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INTRODUZIONE 
Un ragionamento per leggere caratteri e tendenze dell’Umbria contemporanea 
 

Claudio Carnieri 
 
 
 
 
 
 
 
Una premessa 
 

Questo volume rappresenta per l’Aur la prima parte di un percorso biennale 
di ricerca nel quale abbiamo voluto mettere a tema la lettura dei caratteri, delle 
cadenze e delle contraddizioni che hanno segnato, in questi anni, il passaggio 
dell’Umbria dentro la crisi, nel quadro della nuova globalizzazione, in quel complesso 
di processi che sono arrivati così a strutturare la contemporaneità effettiva della 
società regionale, sia nei suoi assetti produttivi che nei percorsi più profondi, sociali e 
culturali, essenziali alla formazione dell’identità di un territorio, anche dentro le 
dilatazioni enormi del mondo di oggi. 

Quando siamo partiti, nella primavera del 2011, in verità, quell’asse cognitivo 
sembrava potersi sviluppare in un’atmosfera più tranquilla: in esso racchiudevamo 
non poche sollecitazioni venute dalla Banca d’Italia e dall’allora suo governatore 
Mario Draghi e anche quelle che abbiamo ascoltato in un interessante workshop di 
presentazione della rivista Industria all’Aula Magna della Facoltà di Economia 
dell’Ateneo perugino, ad opera di un nutrito gruppo di studiosi che, per diverse 
strade, fanno riferimento a quel gruppo del Mulino impegnato, da tanti anni, a 
cogliere caratteri e tendenze dell’industria e più in generale dell’economia italiana1. 
Ci sembrava così di poter offrire un percorso di analisi più lineare e tale da indicare 

1 Cfr. XXXIV Convegno di Economia e Politica Industriale, Perugia 24-25 settembre 2010, tra gli 
altri, gli interventi di Piercarlo Frigero, Giovanni Zanetti, Caduta tendenziale della crescita: analisi e 
prospettive; e Antonio Accetturo, Anna Giunta, Salvatore Rossi, L’economia italiana tra crisi e 
nuova globalizzazione. 
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scenari anche per un proficuo avanzamento delle scelte di policy, a scala regionale. 
Poi una bufera enorme, al centro dell’Europa, si è aperta, portando in primo piano, 
duramente, alcuni “fondamenti” del quadro del mondo contemporaneo, non solo 
dell’economia, talché quell’obiettivo analitico, applicato ad una piccola regione come 
l’Umbria, ci è apparso un po’ “squassato”, anche per i ritmi convulsi di questi mesi e 
in considerazione della profondità di quei sommovimenti mondiali, fino a 
consigliarci ulteriori tappe di approfondimento, rese in qualche modo più difficili 
dallo stesso ritardo dell’Istat, quest’anno, a fornire i dati sui Conti economici 
regionali. 

Il materiale e le analisi raccolte, tuttavia, già costituiscono un prezioso 
accumulo di indagini e anche la dimensione “micro” di un territorio come l’Umbria, 
ci è tornata poi interessante, non solo per misurare in fieri gli andamenti di quei più 
grandi processi dell’Europa e del mondo, ma anche per vedere le conseguenze che ne 
derivano nelle tante e diverse dinamiche territoriali, non solo nazionali e, alla fine, 
sulle stesse scelte di politica economica che vengono messe in campo dalle diverse 
classi dirigenti, italiane ed europee, anche negli intrecci con i governi regionali e 
locali. 

Mentre concludiamo la scrittura di queste note sembra essere arrivata ad una 
stretta, con la crisi di governo e il nuovo incarico a Mario Monti, tutta la vicenda 
italiana, quasi che la crisi abbia finito per chiudere, in uno dei paesi fondamentali 
dell’Europa, un percorso politico, culturale, istituzionale e anche economico-
finanziario di ben più lungo periodo. Ed è certo che le onde che si dipartiranno di 
qui, nel tempo, saranno profonde e in tante direzioni. 

C’è dunque, proprio per l’intensità di queste vicende, da tenere sempre in 
primo piano sia nell’analisi sul campo, sia nelle politiche economiche che si pensano 
o si rivendicano a scala territoriale, nelle diverse esperienze del “regionalismo”, anche 
in una realtà “piccola” come l’Umbria, quel rapporto tra economia e politica che la 
crisi ci ha squadernato a scala mondiale e che sembra avere contemporaneamente tre 
epicentri: negli Usa, per la forza egemone da questi esercitata globalmente sulla 
moneta e sul governo degli equilibri planetari, in Europa per il terremoto che si è 
prodotto nel continente, già immediatamente dopo la rottura e la scomparsa del 
bipolarismo Usa-Urss e, forse, anche per lo stesso progetto di immettere, sulla scena 
mondiale, una nuova soggettività sociale e istituzionale, caratterizzata da una moneta 
unica, da una Banca Centrale e condizionata tuttavia, più gravemente, da una debole 
soggettività politica che vede ancora la prevalenza degli stati nazionali, di cui, anzi, in 
questa fase, è sembrato esserne rilanciata forza e funzioni. E poi, come terzo epicentro, 
i paesi e le economie emergenti, non solo i Bric, che hanno introdotto nel 
funzionamento del mondo, oltre alle soggettività fortissime dei popoli, altre scale di 
convenienza, finanziarie e produttive, altri mercati, in particolare delle commodities e 
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altre monete2, ciascuno in dinamiche nelle quali, area per area, la globalizzazione ha 
finito per produrre enormi cambiamenti di modello sociale, di consumi, fino a 
toccare forse taluni “limiti” nei quali si sono già infrante le più ottimistiche 
previsioni di andamenti lineari e meramente accrescitivi di tali trasformazioni. 

Per questo avevamo seguito, in questi mesi, con interesse, tutti quegli studi che 
avevano segnalato, già prima della crisi più recente, le dimensioni di una nuova 
globalizzazione, in un orizzonte di ricerca che aveva cercato di cogliere taluni, 
fondamentali, nuovi percorsi della mondializzazione, non solo della finanza, ma della 
produzione e del consumo delle merci, in Occidente e in Oriente, assieme al radicarsi di 
nuove, gigantesche, dinamiche di disuguaglianza nella vita sociale di popoli e nazioni, 
particolarmente in Occidente. E molti studiosi, già prima della crisi, avevano 
sottolineato come, negli anni a venire, ci saremmo trovati dentro un ciclo di 
commercio internazionale segnato da una forte espansione dei movimenti di merci 
ad alto valore e a forte tecnologia, provenienti dall’Oriente. Particolarmente 
significativo è per questo, nel volume, il contributo di Luca Ferrucci sulle 
problematiche dell’industria high tech, nei maggiori paesi sviluppati, che rende 
evidenti i profondi cambiamenti delle ragioni di scambio tra i principali paesi del 
mondo, particolarmente forti nei prodotti ad alta tecnologia: a cominciare da Cina e 
India. E tuttavia era proprio quella dinamica della disuguaglianza, della disparità 
forte nei meccanismi di distribuzione della ricchezza, che, pur collegata alle nuove 
dinamiche dei mercati delle merci, finiva per gravare non poco su tutto, premendo 
così per più complesse chiavi interpretative di tutti i processi in corso.  

“Sebbene gli eccessi finanziari siano stati la causa più immediata della crisi 
economica e della lenta ripresa successiva - ha scritto, in questa direzione analitica, 
Robert B. Reich nella sua Prefazione al suo volume Aftershock. Il futuro dell’economia 

2 Recentemente Ernest&Young ha pubblicato uno studio-proiezione sui Rapid growth markets 
(Rgm) volta ad analizzare le tendenze economiche in atto nei paesi emergenti, aggiungendo ai 
quattro grandi (Brasile, Russia, India, Cina) altre 22 economie in rapidissima crescita (vi emergono 
stati come il Qatar, il Kazakistan, il Vietnam, la Nigeria, il Ghana, l’Indonesia), nelle quali 
mediamente il Pil nel 2011 è cresciuto del 5,9%, con una progressione destinata a mantenersi negli 
anni. Alla base di questa crescita, si sottolinea in questo studio, si colloca la disponibilità di 
petrolio, gas naturale e metalli, intrecciata con una forte capacità di attrazione di investimenti 
dall’estero. Alla fine del decennio, si dice ancora nel Rapporto, questi paesi emergenti 
determineranno il 45% del Pil mondiale e copriranno il 46% delle esportazioni. Già oggi i paesi 
sviluppati esportano beni per 9.800miliardi di dollari verso i Rapid growth markets, mentre gli IDE 
verso di essi ammontano al 50% del totale. Cfr. Il Sole 24ore, 7 novembre 2011. 
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dopo la crisi3 - il motivo di fondo è la crescente disuguaglianza nella distribuzione del 
reddito e della ricchezza. Da decenni, in Italia come negli Stati Uniti, i benefici della 
crescita economica vanno sempre di più ai cittadini più ricchi. Tra le economie 
avanzate l’Italia è uno dei paesi con il maggior livello di disuguaglianza dei redditi, 
subito dietro a Stati Uniti e Gran Bretagna”.  

Nella stessa direzione è andato recentemente un acutissimo Editoriale di Guido 
Rossi su Il Sole 24 Ore: “La speculazione continua ad aumentare la forbice tra ricchi e 
poveri - scrive Guido Rossi - ai livelli sia statali sia individuali e tutte le recenti 
manovre di austerità per non far fallire gli Stati non paiono far altro che alimentare il 
drammatico incremento delle disuguaglianze, dove anche le classi medie, insieme a 
quelle più disagiate, sono le più colpite. Disuguaglianze che non sono dovute, 
tuttavia, all’operare naturale dei mercati, bensì a quattro decadi di precise scelte 
politiche negli Stati Uniti e, in copia, nel resto dell’Occidente”4. La letteratura poi, 
nei tempi più recenti, in queste direzioni analitiche, si è fatta davvero amplissima5.  

Di qui gli interrogativi su quella redistribuzione della ricchezza, sul ruolo che è 
sembrato di nuovo farsi pesante e significativo degli stati nazionali, sulla ampiezza 
gigantesca assunta, a scala mondiale, dal movimento dei capitali e sull’altezza 
raggiunta dai diversi processi della finanziarizzazione, in rapporto all’economia reale 
(10-12 volte il Pil del mondo), fino alla percezione complessa, per i tanti soggetti in 
campo, di quanto la finanza avvolga ormai non solo la produzione stessa di beni e 
servizi, ma come, anche attraverso quelle dinamiche degli stati nazionali, arrivi alla 
molecolarità dei componenti delle diverse forze sociali, colpendo così, nel profondo, 
la stessa capacità di ideazione di un proprio ruolo nella progettazione produttiva e 

3 Cfr. Robert B. Reich, Aftershock. Il futuro dell’economia dopo la crisi, Postfazione di Michele 
Salvati, Fazi Editore, Roma, 2011. Robert B. Reich è stato Segretario del lavoro durante la 
presidenza Clinton e insegna Amministrazione e politiche pubbliche all’Università di Berkeley. 
4Cfr. Guido Rossi, Una Bretton Woods per salvare il mondo, Il Sole 24 Ore, 14 agosto 2011; Guido 
Rossi, Capitalismo della rete e duopolio globale, in Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2011. 
5 Cfr. tra gli altri Giulio Sapelli, La crisi economica mondiale, Dieci considerazioni, Postfazione di 
Giuseppe De Lucia Lumeno, Bollati Boringhieri, Torino, 2008; Giuseppe Cassini, In crociera con 
l’alta finanza americana, in Giorgio Ruffolo, Testa e croce, breve storia della moneta, Einaudi, 
Torino, 2011; Federico Rampini, Alla mia sinistra, Mondadori, Milano, 2011. Nouriel Roubini, 
Stephen Mihm, La crisi non è finita, Feltrinelli, Milano, 2010, particolarmente interessante per la 
descrizione delle nuove caratteristiche del sistema finanziario internazionale. “Oltre alla creazione 
di strumenti finanziari, sempre esoterici e opachi – scrivono gli autori – tra queste tendenze si 
annovera anche l’ascesa del “sistema bancario ombra”, un ventaglio sempre più vasto ed eterogeneo 
di società non bancarie di credito immobiliare, hedge fund, broker dealer, fondi del mercato 
monetario e altre organizzazioni che sembravano banche, operavano come banche, prendevano e 
davano prestito come banche, e a tutti gli effetti sono diventate banche senza però essere mai 
regolamentate come tali” (pagg. 16-17). 
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sociale. Si pensi all’alta remunerazione dei capitali che si muovono nei paesi che 
hanno forti esposizioni dei “debiti sovrani”, correlati al costo alto dei derivati Cds 
(Credit default swaps) che servono a garantire i prestiti medesimi. Si pensi alla catena 
di “salvataggi” delle banche che, dopo il fallimento della Lehman Brothers, la 
“nazionalizzazione” di Fannie Mac e Freddie Mac e il salvataggio del gruppo Aigs, 
sono andati avanti negli Usa, con un enorme investimento pubblico di 700 miliardi 
di dollari, e poi in Inghilterra, in Irlanda, in Belgio, e da ultimo gli interventi in 
Francia e Germania, per le vicende del debito greco. 

Sul tema è recentemente tornato6 Romano Prodi parlando di “Dodici mila 
miliardi di euro parcheggiati nel sistema bancario ”ombra”, cioè in fondi non 
controllati e non regolamentati o regolamentati in modo insufficiente. Questi fondi, 
per definizione, lavorano “a breve”, cioè corrono incessantemente di quà e di là e 
sfruttano la cosiddetta “leva finanziaria”, mobilitando quantitativi di denaro molto 
superiori a quelli che posseggono. Con uno scommettono su cento”. 

Di qui quella complessa “questione istituzionale” sulla quale, in più occasioni, 
è tornato Mario Draghi nella sua veste di Governatore della Banca d’Italia7, e ora a 
capo della Bce: “Questa capacità di sviluppo, impetuosa alla fine dell’800 e poi ancora 
dopo la seconda guerra mondiale, risiedeva in ultima analisi nelle persone: negli 
imprenditori e nei lavoratori; va ritrovata, per sciogliere i nodi che stringono le 
nostre prospettive di crescita. La politica economica deve saper creare quell’ambiente 
istituzionale in cui la capacità dell’economia di svilupparsi possa dispiegarsi appieno 
… Dalla metà degli anni ’90 era maturata una convinzione diffusa, soprattutto nelle 
maggiori piazze finanziarie, dove più grandi sono gli interessi degli operatori, che il 
sistema di regole in vigore fosse di ostacolo all’innovazione e quindi - si riteneva - allo 
sviluppo dell’economia reale, all’emersione dell’iniziativa dei migliori. Quel sistema 
venne progressivamente smantellato, in misura tale da non poter essere giustificata, 
neanche dal più ingenuo ottimismo sulla razionalità dei mercati”. Per poi 
concludere: “Democrazia e mercato hanno, alla lunga, bisogno l’una dell’altro, ma 
coesistono in una costante tensione che deve essere sempre al centro dell’interesse 
della politica, a cui spetta tracciare i confini fra i diritti irrinunciabili delle persone e 
l’agire del mercato. Il capitalismo deve essere regolato, come hanno insegnato gli 
stessi maestri del pensiero liberale, in primo luogo Luigi Einaudi. Nel mondo d’oggi 
la regolazione è molto più efficace se può contare su strumenti globali, la riforma del 
sistema finanziario internazionale sarà uno dei fondamenti su cui poggerà il governo 
del rapporto fra mercato e democrazia”. 

6 Cfr. Romano Prodi, Così siamo diventati il bersaglio dei mercati, Il Messaggero, 30 ottobre 2011. 
7 Cfr. Mario Draghi, Globalizzazione e politiche economiche: lezioni da una crisi, Torino, 13 aprile 2011. 
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E anche le parole misurate del governatore contengono non poche 
sollecitazioni analitiche, in particolare sulle radici prime della crisi che, studiata nella 
sua storicità, dentro le vicende dell’ultimo ventennio, fa vedere i tanti processi che 
hanno portato, anche con la compressione di salari e stipendi, ad una riduzione 
fortissima della domanda, generando, in Occidente, anche una dimensione di 
sovrapproduzione e poi di forte sottoutilizzazione di impianti e risorse, oltre a far 
emergere una asimmetria enorme tra globalizzazione delle merci e globalizzazione della 
finanza, determinando scale di attenzione e di interesse molto diverse nei gruppi 
imprenditoriali e finanziari, nelle diverse nazioni e continenti del mondo 
contemporaneo. E’ questo un insieme complesso di processi che è emerso chiaro 
anche nell’ultima indagine di Mediobanca sui dati cumulati di 2030 società italiane8. 
Nell’indagine si vede chiaramente come, nel 2010, l’utile netto delle imprese, pur 
restando del 12% inferiore al 2007, abbia segnato un notevole progresso rispetto 
all’anno precedente (+64,2%). Tale recupero tuttavia è venuto solo per una parte 
minoritaria, circa un quinto, da maggiori margini operativi, quanto, soprattutto, per il 
contributo determinante dei proventi finanziari netti, per circa 6/10 del maggior utile. 

Su tutte queste problematiche è intervenuto significativamente anche il premio 
Nobel Joseph E. Stiglitz scrivendo: “L’economia era già molto malata prima della 
crisi: la bolla immobiliare è servita soltanto a mascherarne le debolezze. Senza i 
consumi alimentati dalla bolla ci sarebbe stato infatti un deficit sostanziale della 
domanda aggregata … per capire davvero cosa è indispensabile fare, infatti, è 
fondamentale capire quali fossero i problemi prima che subentrasse la crisi. 
Innanzitutto l’America e il mondo sono state vittime del loro stesso successo. Il 
rapido aumento della produttività nell’industria manifatturiera ha superato di molto 
la crescita della domanda e ciò ha comportato un calo nel settore manifatturiero”. E 
dunque: “La globalizzazione è stato uno dei fattori che hanno contribuito al secondo 
problema cruciale, quello delle sempre più marcate disuguaglianze. Lo spostamento 
del reddito da coloro che avrebbero speso a coloro che non avrebbero speso, ha fatto 
abbassare la domanda aggregata”9.  

8 Cfr. Ufficio Studi Mediobanca, Dati cumulativi di 2030 società italiane, 11 agosto 2011. L’indagine 
ha preso in considerazione imprese che occupano 1,212 milioni di lavoratori che rappresentano il 
50% del fatturato dell’industria, il 68% di quello dei servizi pubblici, il 31% dei trasporti e il 24% 
della distribuzione al dettaglio. 
9 Cfr. Joseph Stiglitz, La recessione c’è manca l’ex strategy, in La Repubblica, 10 ottobre 2011; cfr. 
ancora Luke Martell, Sociologia della globalizzazione, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2010; 
Joseph E. Stiglitz, Bancarotta. L’economia globale in caduta libera, Einaudi, Torino, 2010. David 
Harvey, L’enigma del capitale, Feltrinelli, Milano, 2010. 
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Recentemente uno studio del Cbo, l’Ufficio di Bilancio del Congresso 
americano, ha sottolineato come negli Usa la media dei redditi dell’1% delle famiglie 
più ricche si sia quasi triplicata dal 1979 al 2007, aumentando del 275%, mentre 
quello delle middle class è cresciuto appena del 40%. Escluso poi l’1% più ricco, il 
reddito del 20% delle famiglie ai vertici della scala sociale è cresciuto del 60%. Sul 
versante opposto il 20% della popolazione più povera ha visto aumentare, negli stessi 
anni, il suo reddito solo del 18%10.  

Ed è in questo quadro complesso del mondo, caratterizzato da una 
molteplicità di luoghi e di soggetti che esercitano una funzione di direzione e di 
comando, che si è venuto strutturando anche una nuova “ancillarità” della politica 
rispetto all’economia, che ha aperto domande enormi, alle diverse scale, sulla 
democrazia, sulla sovranità, sulle forze che sono fondamentali per tenere le nuove 
relazionalità del mondo contemporaneo senza cedere dal terreno democratico. E 
non si tratta solo di fenomeni sovrannazionali: anche i tradizionali poteri degli stati 
nazionali vi si sono riclassificati, con non poche conseguenze sui territori, sui diritti, 
sulle culture e sulle soggettività sociali11. 

Questo complesso intreccio tra economia e politica è venuto poi sempre più 
emergendo come cruciale, mentre venivamo ultimando questa nota: ben oltre le 
dinamiche dei singoli paesi e dei debiti sovrani, si profila ormai una questione che, a 
ben vedere, era già aperta da molto tempo, sul futuro dell’euro, sulle strategie della 
Germania e sulle diverse possibilità di uscita dalla crisi12. 

Si tratta certo, in questa nostra riflessione, condotta nella tumultuosità degli 
eventi, di piccoli cenni ad una vasta letteratura scientifica e giornalistica. Essi danno 
tuttavia il senso dei tempi attuali, della tempesta che, dai grandi scenari, dai grandi 
flussi, arriva forte e diretta nei luoghi, a qualunque scala territoriale, sollevando 
interrogativi, determinando comportamenti, particolarmente nelle nuove 
generazioni, oltreché nelle più grandi forze sociali. E qui, a questi scenari, non 
possiamo non collegare un incipit fondamentale per il nostro lavoro e per i tanti 
luoghi culturali e scientifici, di riflessione e di analisi, non solo accademiche, che 
sono incardinati nella contemporaneità dell’Umbria, affinché, in tante forme, possa 
crescere, anche nella nostra “piccola” realtà regionale, una più forte consapevolezza 

10 Cfr. Galapagos, Distribuzione dei redditi/Tempi più duri per il 99% dei cittadini, Il Manifesto, 27 
ottobre 2011. Sulla stessa problematica Cfr. Guido Rossi, Troppe disuguaglianze, la finanza non 
oscuri la politica, intervista a Massimo Mucchetti, Corriere della Sera, 2 novembre 2011. 
11 Cfr. Aldo Bonomi, Sotto la pelle dello Stato, rancore, cura, operosità, Feltrinelli, Milano, 2010. 
12 Cfr. Giuliano Amato, Monti usi il suo coraggio in casa e fuori, Il Sole 24ore, 27 novembre 2011; 
Guido Rossi, La Merkel non rovini l’Europa di Kohl, Il Sole 24ore, 27 novembre 2011; Romano 
Prodi, Come la Germania ci ha spinto nel tunnel, Il Messaggero, 27 novembre 2011. 
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di quel quadro, fondamentale per le stesse istituzioni che sono chiamate a tenere oggi 
la barra in una tempesta così forte, affinando le politiche, l’uso delle risorse, ma 
anche stringendo, in modo più forte del passato, i rapporti con le diverse soggettività 
sociali, cosicché un contesto territoriale come quello umbro, possa essere sempre più 
sede di nuova progettazione comune, di una diffusa messa in rete, oltre la molecolarità 
degli impegni individuali, di risorse, di progetti, di impegni. Far avanzare per questo, 
in Umbria, in ogni direzione, reti, relazionalità, analisi e discussioni, volte a scrutare 
le possibilità che percorrono questo nuovo mondo, in modo che i depositi di 
imprenditorialità, di capacità e di forza del lavoro, di scienza e di ricerca, di 
immaginazione e di coraggio, sedimentati nella storia regionale, possano conoscere 
un nuovo e più forte impulso: questa è la prima conseguenza che ne deriviamo. 

La crisi dunque è anche una grande opportunità per rileggere l’Umbria, per come 
si è costruita nel sessantennio repubblicano, anche affrontando nodi scomodi e 
difficili, contraddizioni, ma con la mira a far crescere una soggettività democratica e 
una consapevolezza nuova, all’altezza dei grandi movimenti del mondo. Ragionare 
in grande, dunque: questo è il senso di una sfida che si ripropone, all’altezza dei 
tempi, da affrontare con la stessa tenacia e forza attuativa di cui l’Umbria fu capace, 
in altre stagioni fondative della sua storia, come quella dei primi anni ’60, quando fu 
protagonista di un fortissimo impegno volto a connettere una ricca capacità di 
conoscenza e nuove dimensioni di progetto. 

Tutto questo con una consapevolezza principe che dovrebbe sempre più 
animare, in questa tempesta, una strategia di profonda e nuova riforma dell’Umbria, 
espressione di una più avanzata e condivisa visione del futuro regionale: l’idea cioè 
che la forza di un territorio si misura prima di tutto dalla quantità di ricchezza che vi si 
produce e dalla qualità dei processi nei quali essa si ridistribuisce nelle famiglie e tra le 
persone. Per questo sono essenziali le quantità e le qualità dei vettori, delle relazioni 
che l’attraversano, aperte a quel groviglio del mondo sul quale abbiamo fatto qualche 
cenno. Globalizzare l’Umbria non è perciò solo una possibile dimensione progettuale 
della politica o del governo delle istituzioni: è una fonte analitica fondamentale, anche 
per l’attività di ricerca, per alzare lo sguardo in luoghi della vita regionale difficili, 
seguendo piste scomode, volte ad offrire materiali di indagine capaci di sollecitare un 
nuovo e più forte protagonismo dei diversi attori sociali, al centro delle dimensioni 
imprenditoriali e del lavoro, della scienza e dei tanti percorsi di comunità delle nostre 
città. 

Di qui l’altro asse cognitivo e progettuale, fondamentale per leggere caratteri e 
qualità degli andamenti di un territorio: l’incrocio indissolubile tra modello produttivo 
e modello sociale. Le due dimensioni, infatti, non sono separabili, non già solo per 
una scelta radicata nel progetto politico, nelle intenzionalità delle classi dirigenti, ma 
per un legame ben più profondo che viene da quei più grandi sconquassi del mondo. 
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Le dimensioni di una comunità democratica coesa, capace di generare attitudini e 
relazionalità ricche per la vita di donne e uomini, è fondamentale per lo sviluppo stesso, 
anche per la sua quantità, e per “tenere” la navigazione di un territorio dentro lo 
sconquasso del mondo contemporaneo.  

Per questo l’identità umbra, la sua più forte dimensione unitaria, il senso di un 
suo percorso storico nella vita della nazione italiana, nel sessantennio repubblicano, 
torna oggi centrale, fondamentale, per la fisionomia di un territorio piccolo come il 
nostro, per la qualità del suo tessuto urbano, sociale e civile. Sta qui la radice più 
profonda di quella visione dell’Umbria come risorsa sulla quale le culture del 
regionalismo hanno in questi decenni insistito. E si tratta di un orizzonte ben 
lontano da ogni dimensione di chiusura localistica, di autosufficienza autarchica, da 
regolare in forme più o meno “dirigiste”. 

Si tratta, piuttosto, di ritrovare nell’identità umbra, anche oltre la ricchezza 
della rete urbana dei municipi, non solo un brand importante per non pochi assetti 
produttivi dell’economia regionale, tale da proiettarsi, per suggestioni e affidabilità, 
nei grandi mercati europei e mondiali, in più direzioni, dalla qualità della vita al 
carattere dei prodotti. Lì, in quella forte identità unitaria, vi è infatti anche 
l’indicazione di un progetto di governo democratico delle trasformazioni, la 
sollecitazione di un protagonismo per una società aperta che si misura, “senza 
reticenze” con le attuali sfide del mondo. Ed è fondamentale, anche per quella 
“apertura”, proprio la sua “autoriflessività”, la quantità e la qualità dei percorsi 
analitici e di conoscenza su se stessa che possono essere messi a disposizione degli 
attori sociali ed istituzionali, anche attraverso complessi processi di verifica ex post, 
volti a leggere l’incidenza, sulle dinamiche regionali e territoriali, delle politiche 
pubbliche e dei diversi comportamenti sociali, cosicché il confronto democratico 
possa farsi più ricco ed esteso, e in forme strategicamente ispirate a “spirito di verità”.  

Di qui anche l’ambizione di queste pagine di Introduzione: in esse, oltre la forte 
ricchezza dei singoli saggi contenuti nel volume, con un indice molto corposo, 
vorremmo poter dare un contributo a leggere l’Umbria nella complessità delle 
relazioni tra i diversi processi, anche cercando di illuminare gli intrecci tra tutti i 
diversi “addendi” che bisogna prendere in considerazione, per capire bene la “realtà 
effettuale”, nelle loro connessioni, in una visione d’insieme. Questo, ci sembra 
essenziale non solo per a produrre una lettura dell’Umbria efficace, ma anche per 
immaginare politiche a “scala regionale” con l’ambizione di contrastare la crisi e di 
innovare. 

Ci preme per questo anche un assillo che emerge acuto quando, in tante 
occasioni, le più contingenti dinamiche congiunturali, il susseguirsi dei tanti segni, 
ora il più ora il meno, prendono il sopravvento su una visione più strutturale e di 
fondo dell’Umbria, finendo talvolta per far smarrire il segno più razionale del 
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dispiegarsi dei processi. Non di rado lo stesso conflitto politico finisce per introdurre 
distorsioni, piegature non congrue, di lettura e di interpretazione. 

E dunque che visione possiamo dare oggi, in quel quadro del mondo, della realtà 
umbra? 

 
Dentro l’Umbria 
 

Mettiamo per ora sullo sfondo quella dimensione della identità regionale alla 
quale abbiamo fatto un riferimento, che è fondamentale tuttavia per capire gli 
andamenti più profondi di un territorio come l’Umbria. In quella identità ci sono, 
infatti, come fondativi, quei dati del patrimonio naturale e del paesaggio, quei caratteri 
urbani policentrici e tanto spesso minuti, quanto ricchi di storia, incastonati in una 
trama ricchissima di segni culturali, di espressività intensa di arte e di cultura, che 
hanno impresso una forte peculiarità territoriale all’Umbria nella storia nazionale, 
dentro le terre di quella “Italia centrale” che conobbero feconda l’età dei Comuni, 
prima dello Stato Pontificio, anche attraverso una economia agricola caratterizzata 
da una forte, diffusa, antropizzazione, presidio storico fondamentale non solo delle 
produzioni, ma anche dei caratteri del paesaggio, oltreché della qualità delle relazioni 
di comunità.  

Non è stato poi strano che i movimenti sociali ed istituzionali progressivi del 
‘900, abbiano inscritto le proprie idee di emancipazione e anche i confini istituzionali 
dell’Umbria, nel solco di quella più antica germinazione, di culture e di vita delle 
popolazioni, fino a derivarne, non poco, a partire di lì, i caratteri delle proprie virtù 
civili e civiche, essenziali per farsi classi dirigenti e per guidare un processo di 
rinnovamento e di “rinascita”. Depositiamo qui, ancora una volta, il richiamo alle 
riflessioni di Robert Putnam, che più volte ha indagato questo complesso intreccio 
tra economia e politica, tra istituzioni e cultura, distintivo di aree fondamentali del 
Centro e del Nord13. 

Ecco. C’è qui un patrimonio che è essenziale per la qualità dello sviluppo 
umbro che andiamo indagando, più volte segnalato in tante statistiche e che 
bisognerebbe tenere sempre in primo piano. Si tratta di un patrimonio che può 
assottigliarsi, essere messo alla prova di una regressione, sconquassato dagli impulsi 
che, in questo caso, vengono non solo dal quadro del mondo, ma dalle culture 
nazionali dominanti, dal muoversi degli interessi, dall’affermarsi prepotente di più 
ristrette e talvolta miopi “visioni proprietarie”, spesso di corto respiro, che non 

13 Cfr. Robert Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Arnoldo Mondadori editore, 
Milano, 1993. 
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vedono la fragilità, malgrado la storia antica, dei tanti processi che concorrono, in 
forme molecolari, alla formazione della identità di un territorio, che può alla fine, 
anche dopo quella lunga storia, “cambiare pelle”. Dei risultati, ce se ne accorge 
sempre molto dopo.  

Vorremmo portare un esempio che è tornato in più occasioni sulle pagine 
della stampa italiana nel quadro della iniziativa (fotografie aeree e mappe) 
dell’Agenzia del Territorio, che, nell’ultimo anno, ha messo in evidenza, in tutto il 
paese, non poche “irregolarità”, anche nei processi di “accatastamento” delle unità 
immobiliari. Il fatto che nella graduatoria nazionale Terni sia al 25° posto e Perugia 
al 37°, è la spia di processi regionali che hanno attraversato, in un lungo arco di anni, 
tutto il nostro territorio e che danno un segnale critico di non poco conto14.  

Il paesaggio dunque e l’essere città delle città dell’Umbria costituiscono per 
questo due assi fondamentali per leggere l’Umbria di oggi. Segnaliamo questa sfida 
nel ragionamento sullo sviluppo, perché forse di più dovrebbe esserci qui una ricerca e 
un’analisi, volta a riportare ad una dimensione unitaria regionale, tanti processi 
territoriali e urbani che spesso sono letti solo città per città, e con non poche 
parzialità, malgrado un impulso molto intenso, anche con strumentazioni avanzate, 
che è venuto dalla programmazione regionale.  

Con una più forte territorializzazione delle letture dei fenomeni e dei processi, 
la stessa analisi del “modello sociale”, potrebbe essere più congrua, le indagini sulla 
povertà, sulla condizione giovanile e sul lavoro, sulle dinamiche familiari e sulle 
nuove gerarchizzazioni che si determinano a scala urbana, in forme più forti rispetto 
al passato, avrebbero una ben diversa pregnanza. La domanda è: c’è ancora una 
territorialità (centri, periferie) seppure in forme diverse dal passato, nei percorsi di 
formazione delle domande sociali dentro le città? Per i percorsi urbani e di vita degli 
immigrati, dei nuovi cittadini, ad esempio, tale processo è molto evidente, in tutte le 
analisi. In altre direzioni ci sarebbe molto da investigare. E ancora: che dimensioni 
hanno oggi quei nostri “quartieri”, radicati nella storia del ‘900 delle nostre città, così 
storicamente importanti per generare dinamiche di comunità e intense relazionalità 
umane, anche con forme di autorganizzazione sociale, con processi di democrazia 
diretta ed elettiva, con luoghi e spazi dedicati, come furono, negli anni ’70, le 
straordinarie esperienze dei Centri di Vita Associata della municipalità perugina? E 
quanto tutto questo corre il rischio di essere riclassificato da quell’indistinto e 

14 Cfr. Cristiano Dell’Oste, Saverio Fossati, Case fantasma all’ultima chiamata, in Il Sole 24 Ore, 27 
giugno 2011, pag. 5. 
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talvolta caotico continuum urbano al quale recentemente, in un interessante e 
fortunato libretto, ha fatto polemico riferimento Stefano Boeri15.  

Ancora dunque qualche citazione, sperando di non appesantire il testo, ma 
con l’intenzione di poggiare il ragionamento su “spalle più forti”: “Usiamo il nome 
città - scrive Stefano Boeri - ma nel farlo non ci rendiamo conto di come questo 
termine abbia oggi acquisito una tale genericità da diventare quasi un fattore di 
velatura delle situazioni e dei processi che dovrebbe denotare: anziché aiutarci a 
svelare i nuovi caratteri della condizione urbana, li copre, li nasconde. Cos’è infatti oggi 
una città? Dove stanno i confini? Attorno al nucleo denso e sinuoso del centro 
storico? Oppure attorno al sistema dei centri urbani che un tempo erano esterni alla 
città consolidata e che di recente vi sono stati saldati? E non è forse città quel 
paesaggio generico e ripetitivo di villette, palazzine, centri commerciali, centri 
artigianali, tangenziali, che ormai costituisce il 60% della presenza edilizia in Europa 
…”. Ed ancora: “La periferia, come forse il senso comune e la storia dovrebbero 
insegnarci, è misurata in funzione della distanza geometrica da un centro. Tuttavia 
sappiamo che oggi alcuni dei luoghi di maggiore intensità di vita collettiva, luoghi 
centrali per la loro capacità di attrazione, sono ubicati a grande distanza dal nucleo 
storico della nostre città. E, di converso, questo nucleo antico è un luogo che oggi spesso 
assorbe e raccoglie aree di degrado, di abbandono e di povertà; dunque aree in un certo 
senso periferiche se rapportate al sistema dei valori della rendita urbana e dei redditi 
dei loro abitanti … Ampie porzioni territorio urbanizzato a bassa e bassissima 
densità edilizia che cominciano ad avere crescenti problemi di sicurezza e di 
abitabilità. Aree a villette, palazzine, centri commerciali, capannoni dove non sono 
più realizzabili infrastrutture pubbliche…”. Certo nel suo interessantissimo volume 
Stefano Boeri si riferisce prima di tutto alle grandi metropoli e tuttavia non sono 
poche le suggestioni che ci sollecitano a rileggere i caratteri del tessuto urbano 
dell’Umbria, per pensare anche un ulteriore balzo nella progettazione complessiva 
del profilo della identità regionale. 

Ci torneremo nella fase finale di queste considerazioni. E però deve essere 
chiaro come e quanto non si possa leggere l’Umbria di oggi, senza misurare anche questi 
processi di fondo delle dimensioni urbane, mettendoli al centro di una progettazione 
unitaria del futuro della regione. 
 
 
 
 

15 Cfr. Stefano Boeri, L’Anticittà, Laterza, Bari, 2011. 
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Primo: il “mercato interno”, flussi interregionali e forza dei territori 
 

E dunque qual è il punto fondamentale e preminente per leggere gli andamenti, 
dell’economia regionale? Le domande che vengono da quel rapporto tra crisi e 
globalizzazione sono tante e da esse si dipartono molte e diverse piste di indagine. Il 
punto di partenza primo, tuttavia, va ritrovato, a mio avviso, per tenere il “bandolo 
della matassa”, nel cogliere la relazione strettissima che corre tra Umbria e mercato 
interno nazionale. Sembra una “boutade” scontata e non lo è. Da quello snodo infatti 
derivano molte conseguenze che vorremmo poi provare ad indicare. Una 
recentissima ricerca di Intesa Sanpaolo, sull’apertura internazionale delle regioni 
italiane, alla quale faremo riferimento ancora più avanti, offre una forte 
testimonianza di questo carattere essenziale nell’economia umbra nella gerarchia 
delle regioni italiane16. 

Molte delle nostre analisi17, in questi anni, ci avevano segnalato un particolare 
e strettissimo intreccio tra gli andamenti del ciclo regionale e quelli del ciclo nazionale: 
quando la dinamica nazionale “tira”, l’Umbria va meglio, quando l’Italia attenua la 
crescita, in forme diverse di recessione, l’Umbria va ancora più giù. Nel saggio, su 
questo volume, di Elisabetta Tondini, tale connessione si vede bene, ancora una 
volta. Rispetto al passato è quasi scomparso il delta che discostava i due cicli, 
regionale e nazionale (fu questo un punto fondamentale di tutto il dibattito 
economico in Umbria dei primi anni sessanta, quello che portò alla elaborazione del 
primo Piano regionale di sviluppo)18 introducendo nella vicenda umbra una più 
diretta connessione con le dinamiche nazionali, seppure si può ancora vedere come la 
stessa crisi di questi anni più recenti sia arrivata sull’economia umbra con un qualche 
mese di anticipo19.  

16 Intesa Sanpaolo, L’apertura internazionale delle regioni italiane, Servizio Studi e Ricerche e SRM, 
ottobre 2011. 
17 Cfr. Claudio Carnieri, Dentro l’Umbria, Rapporto Economico e Sociale 2007, Introduzione , 
AURapporti, Perugia 2008; Elisabetta Tondini, Dentro l’Umbria due, Rapporto Economico e 
Sociale 2008-09, Il quadro macro economico e l’evoluzione del modello umbro, AURapporti Perugia 
2010. 
18 Cfr. Regione Umbria, Aur, L’Umbria in parlamento, atti dei dibattiti parlamentari del 1960 e del 
1966, Prefazione di Maria Rita Lorenzetti, Presentazione di Claudio Carnieri, Saggio introduttivo 
di Giancarlo Pellegrini, AuRapporti, Perugia, 2010. Aur, Aur&s Quaderni, 50 anni di ricerche per 
la programmazione economica, sociale e territoriale in Umbria, Repertorio delle ricerche e Indici dei 
periodici, Perugia, 2007. 
19 Sulla lettura della contraddittorietà di questi processi è recentemente intervenuta una interessante 
ricerca di Unioncamere regionale attraverso l’analisi dei bilanci di un gruppo molto ampio di 
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 Nel 2009, l’anno dopo il fallimento della Lehman Brothers, con il procedere 
più acuto della crisi, il Pil umbro è andato giù (-5,9% sul 2008) come quello di altre 
regioni, ma un po’ più dell’Italia. E tuttavia mentre per altri territori era evidente 
come una parte importante della crisi fosse legata agli andamenti dei mercati 
internazionali, alla flessione dei flussi commerciali esteri (Lombardia, -6,3%; 
Piemonte, -6,2%; Emilia Romagna, -5,9%) per l’Umbria è apparsa molto più forte la 
misura degli andamenti interni, sia per la sua funzione di “subfornitura” verso altre 
economie territoriali, sia, molto, per gli andamenti declinanti dei consumi dei gruppi 
sociali e delle famiglie e dunque per le dinamiche “più strutturali” dei redditi che li 
determinano20. In questa direzione il saggio di Elisabetta Tondini sui “redditi delle 
famiglie” fornisce ancora un significativo approfondimento. 

Questa connessione nel rapporto Umbria-Italia, si vede chiaramente nella serie 
dei tassi di crescita del Pil, ogni anno analizzata, in una ottica regionale, dalla Banca 
d’Italia21. Vediamo (variazioni percentuali; valori concatenati, anno di riferimento 
2000): nel 2004, Italia +1,5% e Umbria +2,3; nel 2005, rispettivamente +0,7% e -
0,1%; nel 2006, +2,0% e +2,9%; nel 2007, +1,5% e +1,2%; nel 2008, -1,3% e -1,3%; 
nel 2009, -5,2% e -5,9%. Ma ancor più chiaramente la correlazione esce confortata 
nella sequenza dei tassi di crescita del Pil per abitante : nel 2004 Italia +0,5%, Umbria 
+0,8%; nel 2005 rispettivamente -0,1% e -1,3%; nel 2006 +1,5% e +2,0%; nel 2007 
+0,7% e +0,3%; nel 2008 -2,1% e -2,5%; nel 2009 -5,7% e -6,9%.  

Dove trovare dunque le ragioni di quell’andamento, oltre le dinamiche 
congiunturali? La risposta va trovata, a mio avviso, considerando la debole apertura 
internazionale all’export dei flussi di merci e di servizi dell’Umbria e la sua forte 
connessione ai flussi interregionali, in entrata e in uscita. Così, in tante occasioni, 
anche in passato, alla ripresa positiva di un ciclo crescente degli scambi 
internazionali, non si è potuto registrarne una loro ricaduta proporzionale 
nell’economia umbra, anche se, nel corso dell’ultimo decennio, si è prodotto un 
certo, positivo, irrobustimento dell’export umbro, come vedremo. Nei flussi 
interregionali invece l’economia umbra appare molto più esposta. 

Non sono pochi gli studi che si sono cimentati a leggere, in questa ottica, la 
competitività dei territori italiani nel mercato globale e a dar conto il forte nesso tra 
competitività e crescita export-led, per cogliere come la competitività del sistema 
territoriale si rifletta direttamente negli interscambi commerciali, sia verso l’estero che 

imprese umbre. Cfr. Osservatorio sulle società di capitali umbre, I Quaderni di Unioncamere 
Umbria, Analisi dei dati di bilancio, anni 2007-2009, a cura di Paolo Fratini, Perugia 2011.  
20 Cfr., Istat, Principali aggregati dei conti economici regionali, anno 2009, Roma, 28 settembre 2010. 
21 Cfr. Banca d’Italia, Economie regionali. Le economie delle regioni italiane, 22, Roma, giugno 2011. 
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verso l’interno del Paese, nelle dimensioni interregionali. Uno di questi c’è parso 
particolarmente interessante, uscito per i tipi di Laterza, Sviluppo, rischio e conti con 
l’esterno delle regioni italiane, a cura di Riccardo De Bonis, Zeno Rotondi e Paolo 
Savona, frutto del lavoro di ricerca di un team di economisti provenienti dall’Ufficio 
Studi di UniCredit e dall’area Ricerca Economica e Relazioni Internazionali della Banca 
d’Italia. Paolo Savona, è stato coordinatore del gruppo22.  

Ne faccio un cenno per provare a poggiare, anche in questo caso, il percorso di 
un ragionamento sull’Umbria, su “spalle più grandi”. Si tratta infatti di un volume di 
grandissimo interesse volto a studiare le diverse facce di quella competitività 
territoriale. Un tempo, per leggerla congruamente, si metteva molto l’accento sul 
capitale fisico e sulle infrastrutture, mentre oggi, tale accento va molto di più sul 
capitale umano e sul progresso tecnologico. Naturalmente sono tante le “questioni” che 
vengono per questo portate in primo piano, dall’ambiente complessivo di un 
territorio, grande o piccolo, dalla incisività del governo delle istituzioni, al “fare 
impresa”, al rapporto tra politiche nazionali e quelle locali, con la relativa, fortissima, 
incidenza, nelle economie territoriali, dei diversi orientamenti verso i diversi mercati. 
Il plurale è fondamentale. Lo studio al quale ci riferiamo infatti cerca di portare un 
lume interpretativo nuovo e, a nostro avviso, molto importante sulle connessioni 
dell’economia delle regioni italiane con l’estero e con i mercati interregionali di beni e 
servizi, attraverso una categoria finale e “omnicomprensiva”, data dal rapporto delle 
singole regioni “con l’esterno”: uno snodo che appare particolarmente significativo. “I 
flussi di interscambio tra le regioni e con l’estero, si dice nella Introduzione, nonché 
la loro composizione, sono tra i fenomeni principali dello sviluppo territoriale. Gli 
interscambi tra le regioni non influenzano solo l’economia reale, ma investono anche le 
banche”.  

Il contributo in particolare del professor Paolo Savona si è indirizzato a 
studiare la relazione tra la bilancia commerciale di una regione con l’esterno, il saggio di 
sviluppo interno e il rischio di credito nell’area. La tesi è che dove esiste un deficit tra 
export regionale ed import di beni e servizi, l’economia regionale sia soggetta ad un 
continuo stress di compensazione del potere di acquisto defluito dall’area, che abbassa le 
potenzialità di sviluppo. La cosiddetta “Pentola bucata” immagine suggestiva del 
“teorema analitico” di Paolo Savona”23. 

22 Vogliamo ricordare oltre al forte prestigio nazionale e internazionale di Paolo Savona, la sua 
significativa funzione di Presidente del Comitato Scientifico di Nemetria, che, da tempo, a Foligno, 
discute sui nodi del rapporto tra Etica, Politica ed Economia. 
23 Cfr. Sviluppo, rischio e conti con l’esterno delle regioni italiane, a cura di Riccardo De Bonis, Zeno 
Rotondi, Paolo Savona, prefazione di Roberto Nicastro, editori Laterza, Bari 2010. 
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Su tutte queste problematiche Zeno Rotondi è tornato in un recente convegno 
organizzato da Unicredit, nella primavera del 2011 aggiornando i dati dei flussi 
interregionali al 200724. L’Umbria, secondo la nuova ricerca, presenta (2007), un saldo 
estero modesto (+2,5% del Pil) (Lombardia, -8,2%; Lazio, -8,9%; Emilia Romagna, 
11,5%; Veneto, 7,6%; Toscana, 6,3%; Marche, 12,2%; Piemonte, 5,2%; Friuli, 16,2%; 
Liguria, -12,2%; Abruzzo, 10,4%). Si noti come Lombardia e Lazio presentino un 
segno meno, espressione, pur in presenza, notoriamente, di una fortissima entità delle 
esportazioni di quelle regioni, di quanto maggiori siano le merci e i servizi che 
arrivano dall’estero, per essere poi immesse nel mercato nazionale.  

Nel saldo interregionale l’Umbria ha un valore di -8,1% del Pil (Lombardia, 
19,4%; Lazio, 17,5%; Emilia Romagna, -6,1%; Veneto, -3,5%; Toscana, -5,5%; 
Marche, -11,5%; Piemonte, -4,8%; Friuli-Venezia Giulia, -16,8%; Liguria, 8,6%; 
Abruzzo, -18,8%). Di qui una precisa conseguenza: il saldo esterno dell’Umbria è di -
5,6% del Pil: Lombardia, 11,2%; Lazio, 8,6%; Emilia Romagna, 5,4%; Veneto, 4,1%; 
Toscana, 0,9%; Marche, 0,7%; Piemonte, 0,4%; Friuli-Venezia Giulia, -0,5%; 
Abruzzo, -5,6%. Poi vengono, a seguire, tutte le regioni meridionali che hanno un 
saldo interregionale e un saldo esterno particolarmente negativo, che va quest’ultimo 
dal -13,2 della Basilicata al -26,7% della Sicilia e al -30,2% della Calabria.  

Su questa griglia analitica si applica ancora molto bene il commento del 
volume dal quale abbiamo preso le mosse: “Quanto sopra riassunto sottolinea un 
aspetto fondamentale: un deficit di bilancia commerciale non è necessariamente 
negativo, specie in presenza di livelli di importazione ed esportazione elevati. E’ il caso 
appunto della Lombardia, regione che importa dall’estero più di quello che esporta, 
ma è indubbiamente caratterizzata da un sistema produttivo solido. Inoltre, come 
suggerito da Krugman (1994) non sono rilevanti solo gli scambi internazionali, ma 
anche il livello di integrazione con le altre regioni. Due sono le dimensioni da 
considerare: il grado di attrattività economica di una regione (convenienza nel farvi 
investimenti e capacità di attrarre forza lavoro qualificata) e il suo ruolo negli scambi 
con le altre regioni. Ad esempio: importazioni di beni intermedi o beni di 
investimento, costituiscono un fattore di promozione della competitività territoriale, 
dato che possono essere usate nei processi produttivi, arricchendo ulteriormente il 
potenziale produttivo (Blanchard, 2007), viceversa se le importazioni riguardano 
esclusivamente beni di consumo senza che esista un livello paragonabile di 
esportazioni, il territorio è esposto ad un rischio di desertificazione industriale”.  

24 Cfr. Zeno Rotondi, responsabile Ufficio Studi Italia di Unicredit, La competitività dei territori 
italiani nel mercato globale; Fonte: elaborazioni Territorial Research and Strategies, su dati 
Prometeia, Istat, Commissione Europea. 
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Questo approccio analitico è davvero interessante, perché ci fa vedere, oltre 
ogni “vulgata” falsamente “federalista”, quanto sia forte, in realtà, il flusso di ricchezza 
che dal Sud va verso il Nord e quanto mercato nazionale e mercati internazionali siano 
interconnessi oggi nel determinare la qualità dello sviluppo di un paese e le sue 
interne diversità territoriali: non solo il Sud, ma una più complessa geografia dei 
territori nei quali è fondamentale collocare anche tutta la vicenda dell’Umbria.  

Ed è qui che si legge bene anche la reale portata e la caratteristica più profonda 
della medianità dell’Italia centrale, che assieme, certo, alla virtuosità dei suoi assetti 
civili, sociali e culturali, esprime, al fondo, anche dinamiche di sviluppo 
complessivamente più critiche e più deboli rispetto al Nord, non poco radicate esse 
stesse, in un’ottica di più longue durée, nel profondo della storia nazionale, non solo 
nella fase repubblicana, ma anche prima25.  

Ancora qualche sollecitazione di analisi ci viene da quel volume di Paolo 
Savona, al quale abbiamo accennato, quando, in quello schema, ci porta direttamente 
all’interno dei “settori” caratterizzanti le matrici produttive regionali. E dunque: quali 
sono i settori merceologici che in Umbria determinano (media 1995-2005) un saldo 
negativo con l’esterno (estero + interregionale) sempre in percentuale del Pil? 
Nell’interregionale sono: metalmeccanica (-12%); chimica e raffineria (-9,3%); 
alimentare (-2,8%); con l’estero: alimentare (-0,4%), agricoltura e pesca (-0,3%); 
estrattivo (-0,1%). E data la debolezza delle esportazioni umbre, nel deficit totale 
tornano metalmeccanica (-10,3%), chimica e raffineria (-9,1%), alimentare (-3,1%). 

Sono questi i dati che illuminano non poco le problematiche del modello di 
specializzazione produttiva della regione, ancor di più oggi, in una fase di fortissimi 
cambiamenti, anche rispetto al 2005, anno al quale arriva la ricerca del team 
coordinato da Savona. Se si guarda, in questo contesto, ai dati della specializzazione 
produttiva umbra (quelli sopra 1 della media nazionale) questi sono i dati della ricerca 
di cui stiamo parlando: nei rapporti con l’estero: metallurgia; agricoltura; tessile e 
abbigliamento, rispettivamente con 3,5; 2,1 e 1,7. Nelle dinamiche interregionali: 
materiali da costruzione; costruzioni; metallurgia; rispettivamente con i valori 9,3; 3,8; 
2,6. Se si considera il dato complessivo la dinamica del modello di specializzazione 
umbro viene caratterizzato da: materiali da costruzione; costruzioni; metallurgia; 
rispettivamente con i valori 4,5; 4,1; 2,7. Per l’Umbria, si vede molto bene, alla fine, 
ancora, l’importanza dell’acciaio e del ciclo delle costruzioni. 

25 Cfr. Emanuele Felice, Divari regionali e intervento pubblico, per una rilettura dello sviluppo in 
Italia, Il Mulino, Ricerca, Bologna 2007; e Giovanni Vecchi, In ricchezza e in povertà, il benessere 
degli italiani dall’Unità a oggi, Il Mulino, Bologna 2011. 
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 Abbiamo voluto riprendere diffusamente l’analisi del volume di Paolo Savona 
perché contiene, a nostro avviso, un’analisi molto importante sulla quale, in qualche 
caso, ci era capitato di insistere, per porre a tema la questione difficilissima, connessa 
alla prospettiva di poter fare progressi, nella regione, verso un modello più avanzato 
di specializzazione produttiva, orizzonte per il quale sono fondamentali le volontà 
degli imprenditori, ma anche le “politiche pubbliche” di accompagnamento e di 
sviluppo dei nuovi fattori, non solo regionali, ma nazionali ed europei. 

Come si può arrivare allora alla compensazione di quello stress, incardinato 
“strutturalmente” in una domanda regionale che, per “girare”, abbisogna, oltre al Pil 
prodotto nel territorio, di una percentuale aggiuntiva di risorse che vengono dal resto 
del Paese (per l’Umbria storicamente circa il 5% del Pil)?. E’ questa una domanda 
essenziale, che pone, il tema della quantità e della qualità dello sviluppo regionale.  

Per questo, in tante occasioni, fra tanti numeri e percentuali rinvenute 
dall’analisi economica, ci siamo soffermati (l’ultimo dato è del 2009), anche oltre il 
Pil per abitante, su quel rapporto Valore aggiunto/Ula che costituisce lo spaccato più 
significativo di analisi da prendere in considerazione. E difatti, fatto 100 per l’Italia, 
l’indice umbro (2009) è 89,1 (nel 2007, era 88,18, nel 2008, 89,2): Lombardia, 113,1; 
Veneto, 101,8; Emilia Romagna, 100,1; Toscana, 98,2; Abruzzo, 89,3. 

E’ questo lo snodo che rende chiaro come, “al cuore” del modello produttivo e 
sociale della regione, si collochi il problema di produrre più ricchezza, naturalmente in 
quelle visioni che oggi immettono, dentro la qualità e la stessa quantità produttiva, la 
sostenibilità sociale e ambientale, i diritti del lavoro e chiamano ad una nuova azione 
tutti i fattori immateriali, dalla finanza, alla scienza, alla tecnologia e alla qualità 
dell’organizzazione dell’impresa, nella quale si esercita la funzione schumpeteriana 
dell’imprenditore. Questo richiede certo anche la necessità di portare una attenzione 
più forte ai settori nei quali si articola l’attività economica nella regione e, in 
particolare, nell’industria, alle filiere, per calibrare politiche anche volte ad 
intercettare le dinamiche di nuove onde innovative, scientifiche e tecnologiche. E non è 
la prima volta che l’Umbria si trova di fronte ad uno snodo di questa portata. Fu 
questo infatti un punto fondamentale, di ricerca e di dibattito, per le diverse classi 
dirigenti dell’Umbria, non solo della politica e delle istituzioni, alla fine degli anni 
’80, quando si avvertì, durissima allora, la crisi e la portata del processo di 
“deindustrializzazione” di quella fase e si impostarono taluni programmi (Piani 
Integrati Mediterranei) e la prima progettazione dei programmi europei successivi alla 
definizione del territorio ternano come “area di crisi” (1988), fino alla eleggibilità di 
grandissima parte dei territori umbri nei programmi europei di quella fase (Obiettivo 
2 e 5/B).  

Di qui derivano anche alcune conseguenze essenziali per l’Umbria che 
riguardano insieme il passato e il futuro. E’ fondamentale, infatti, che l’Umbria possa 
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incrociare, per le sue prospettive di sviluppo, politiche espansive, sia quando queste 
sono incardinate nelle dinamiche positive del ciclo internazionale, sia quando, in fasi 
più difficili, si pone la necessità che la crescita sia influenzata e sollecitata, anche a scala 
regionale, da politiche anticicliche (infrastrutture, politiche per la casa, politiche di 
investimento pubblico) e anche politiche fiscali, salariali e di distribuzione del reddito, a 
detrimento delle immobilizzazioni patrimoniali e/o finanziarie. Quelle politiche 
infatti sono fondamentali per qualificare il mercato interno e per garantire che gli 
aggiustamenti finanziari, anche aspri, derivanti da più antichi deficit spending della 
storia d’Italia, non si portino giù tutto l’edificio26.  

C’è, in questo contesto, anche una ipocrisia che vorremmo segnalare sulla 
questione del debito pubblico in Italia e, in particolare, la sua temporalizzazione storico-
politica che, nell’enorme crescita, ha avuto, nel corso della storia nazionale, due fasi 
molto diverse e distanti, per motivazioni e anche per soggetti sociali che l’ispirarono: 
quella che si mise in movimento nel 1963, fino al 1982, che riguardò il processo di 
modernizzazione sociale del paese, quando il debito passò dal 30 al 60% del Pil e poi, 
quella successiva, nel decennio che corse dal 1982 al 1994, quando il debito passò dal 
60 al 120%, dietro un particolare impulso politico e strategico di costruzione del 
consenso che molti ricordano nella frase “… e la nave va!”. Un livello dal quale, ecco 
il punto, seppure con qualche significativa differenza in taluni periodi (Governi 
Ciampi e Prodi), le diverse classi dirigenti italiane non hanno adeguatamente pensato 
a tematizzare un più radicale cambiamento. Né questa riflessione sulle politiche 
nazionali può essere staccata da una considerazione relativa ai nodi strutturali dai 
quali, anche per quelle scelte, l’economia italiana è ancora gravata, nel quadro delle 
economie mondiali, in particolare per i limiti che si sono accumulati su alcuni snodi 
profondi della sua storia, particolarmente nella ricerca, negli assetti merceologici e 
tecnologici del tessuto imprenditoriale, nella rinuncia, più che decennale, a fare 
politiche industriali, come recentemente ha ricordato il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, e poi nei percorsi formativi e nella terribile precarizzazione del 
mondo del lavoro. 

L’Umbria di oggi sembra risentire di tutte le dimensioni che rinvengono dal 
quadro nazionale. Di qui la preoccupazione cruciale dei tempi presenti: se prendesse 
infatti il sopravvento una politica nazionale recessiva, questa non peserà certo, nelle 

26 Cfr. Marco Panara, Grande patrimonio crescita zero, in Affari e finanza, 19 settembre 2011; 
Romano Prodi, Sostenere la crescita, le famiglie italiane e la sfida del debito, in Il Messaggero, 9 ottobre 
2011; Luciano Gallino, L’occasione mancata dell’Ue, Il Manifesto, 2 ottobre 2011; Guido Rossi, Una 
Bretton Woods, ma con la Cina, in Il Sole 24 Ore, 18 settembre 2011. 
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diverse realtà territoriali, allo stesso modo e l’Umbria potrebbe entrare, ecco il 
punto, dentro una stretta durissima e lunga nel tempo. 

Avere consapevolezza di questo “passaggio”, in tutte le classi dirigenti 
regionali, è fondamentale. Può portare, infatti, a nostro avviso, ad apprezzare molto 
di più, prima di tutto, il ruolo di contrasto alla crisi, dell’area dell’intervento pubblico 
regionale che deve e può essere certamente molto riformato, ma che è essenziale per 
mantenere un incrocio positivo, nella regione, tra dinamiche produttive e qualità 
sociale. Ed è fondamentale che questo punto, culturale, prima di tutto, rimanga 
percezione sensibile delle diverse classi dirigenti.  

Non si tratta infatti solo delle politiche di welfare che, per la loro articolazione 
regionale e locale, nei diversi flussi di spesa, andrebbero ulteriormente rilette, dopo la 
stretta drammatica di questi anni, per studiarne l’impatto complessivo non solo 
sull’economia, ma sugli orientamenti culturali e civili profondi dei soggetti sociali e 
delle famiglie. Si tratta anche di altri processi, molto corposi. Si pensi alla dinamica 
della Spesa pubblica in conto capitale per investimenti e incentivi . Gli ultimi dati che 
sono disponibili27 possiamo citarli dalla scheda riassuntiva per l’Umbria presente nel 
volume del Ministero dello Sviluppo Economico: “Nel 2007 la spesa pubblica in conto 
capitale, in termini reali, si è attestata a 1.224 milioni di euro: la riduzione rispetto al 
2006 è stata del 3,8%: al contrario, si registra un incremento del 40,8% rispetto al 
1996. Nel 2003 si è verificato il picco massimo di spesa reale con 1.489,4 milioni di 
euro (i flussi registrati nel 2002, 2004 furono comunque molto simili) ed una 
incidenza sul Pil regionale dell’8.9%: tale quota era risultata superiore a quella 
corrispondente del Centro-Nord di tre punti percentuali. Nel 2007 essa si è invece 
attestata ad un minimo del 6,8%, ancora superiore di 2,3 punti a quella del Centro-
Nord. L’incidenza sul Pil regionale è stata sempre superiore rispetto a quella nazionale… 
Nel 2007 la spesa pubblica in conto capitale nominale per abitante della regione è 
stata pari a 1.662 euro, 310 euro più alta della spesa pro capite del Centro-Nord e 369 in 
più di quella pro capite nazionale. In Umbria nella mobilità si sono spesi 499 euro a 
testa, nelle attività produttive, edilizia abitativa e altre opere 492, 165 per 
l’amministrazione generale e 149 per l’ambiente e la gestione del territorio. L’impegno 
più forte, relativamente al resto del paese, si ha per la spesa per l’ambiente e gestione 
del territorio, attività produttive, edilizia abitativa ed altre opere e amministrazione 

27 Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di 
coesione, Quaderno strutturale territoriale, anno VII-n.7- febbraio 2010, a cura della Direzione 
generale politica regionale unitaria comunitaria, p. 30. Ed ancora Regione Umbria, Cpt, Ministero 
dello Sviluppo Economico, AAVV, L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali (Cpt), I flussi 
finanziari pubblici della Regione Umbria, Saggi di Lucio Caporizzi, Mirella Castrichini, Carlo 
Cipiciani, Simona Azzarelli, Perugia 2009.  
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generale”. In questa spesa, si vede poi in altre tabelle, contenute nel volume, le 
Amministrazioni centrali pesano per il 15,5% quelle Regionali per il 45,0%, quelle 
Locali per l’11,0%, le Imprese pubbliche locali (IPL) per il 15,5%, le Imprese pubbliche 
nazionali (IPN) per il 13%, percentuale, questa ultima, molto più bassa delle altre 
regioni del Centro-Nord. 

Si vede qui chiaramente il peso che, in quella dinamica della finanza pubblica 
umbra, ha avuto il terremoto del 1997, prima di tutto e poi anche la mole importante 
di finanziamenti di derivazione europea che hanno assunto, in Umbria, un peso 
particolare, già dalla metà degli anni ’90, e anche, in alcune direzioni, talune 
sollecitudini forti delle amministrazioni pubbliche. C’è da tenere a mente allora, 
oltre la qualità dei processi che sono connessi a quegli investimenti, anche la loro 
dimensione quantitativa per la quale l’Umbria ricava ancora una parte non proprio 
piccola del proprio Pil, con l’aggiunta di un differenziale consistente rispetto a tutte le 
altre economie del Centro-Nord. Ed è questo un dato non di non poco conto, su 
molti versanti, per rispondere a quella domanda che ci siamo in più occasioni 
proposti: quanta e quale ricchezza si produce nella regione? 

Ed è importante anche avere esatta cognizione del peso effettivo del pubblico 
nel modello produttivo e sociale della regione. Per i dipendenti pubblici ad esempio, 
essi sono in Umbria (2009) 51.067, pari all’1,52% del totale nazionale28, con una 
percentuale corrispondente a quella più generale dell’Umbria tra gli occupati sul 
totale nazionale. Naturalmente il dato è composto tra più componenti, tra i 
dipendenti statali, quelli regionali, provinciali e comunali che hanno andamenti 
diversi, con dinamiche sulle quali si può anche positivamente intervenire, senza 
prescindere tuttavia dalla dimensione “piccola” dell’Umbria e dalla uniformità delle 
funzioni istituzionali. Lo stesso “capitalismo pubblico” dell’Umbria, se visto nel 
confronto con altre regioni, trova la sua effettiva dimensione29. Ed infatti con 45 
partecipate e 35.116.742 euro di patrimonio netto la percentuale umbra raggiunge lo 
0,9% del totale nazionale, distante da quell’1,4 che distingue quasi tutti i valori 
dell’Umbria. 

 
 
 
 

28 Cfr. Banca d’Italia, Economie regionali, L’economia dell’Umbria, Perugia 10 giugno 2011. Cfr., 
altresì, Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2011. 
29 Cfr., IL Sole 24 Ore, Capitalismo regionale in calo, 17 ottobre 2011 in occasione della 
presentazione della ricerca Barucci-Pierobon, Privatizzazioni e società a partecipazione pubblica nella 
Seconda Repubblica.  
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Modello produttivo e sistema regionale delle imprese 
 

E’ qui che si colloca allora la grande questione del “modello produttivo” e, in 
esso, dei caratteri e delle dinamiche del sistema regionale delle imprese che sono i soggetti 
fondamentali, non bisogna mai dimenticarlo, di una parte fondamentale di quella 
produzione di ricchezza. I caratteri della situazione umbra sono da tempo largamente 
studiati. La dimensione delle imprese, i processi di sottocapi-talizzazione, che non 
hanno impedito tuttavia un certo slancio e una internazionalizzazione positiva in 
questi anni30, oltre alla presenza di alcune eccellenze di straordinaria importanza31, 
danno il quadro di fondo che colloca la questione dell’impresa sempre più come un 
centro fondamentale dell’attenzione progettuale regionale, senza per questo attenuare 
minimamente tutte le questioni connesse al lavoro, alla qualità sociale, ai diritti, alla 
crescita di dinamiche di coesione e di democrazia.  

La questione tuttavia è destinata a diventare sempre più cruciale, per il futuro 
dell’Umbria, considerando quanto e come diminuirà, negli anni a venire, il peso, 
ancora significativo, come abbiamo visto, della finanza pubblica, sia come 
investimenti diretti, che come incentivi allo sviluppo. Ci sarà in questa direzione, non 
solo un’incidenza di quei processi di flusso, ma anche quella che potrà venire dalle 
politiche recessive nazionali, se non verranno profondamente cambiate, in direzione 
di una nuova crescita di tutto il paese. Non solo dunque welfare e coesione sociale, ma 
proprio quantità e qualità dello sviluppo potranno venire duramente in causa.  

Non penso perciò che il tempo attuale sia quello di un ritiro delle politiche 
pubbliche, né per le tante dimensioni del welfare, né per le attività di promozione 
dello sviluppo. Anzi. Si pone sempre più, a mio avviso, la necessità di pensare ad una 
nuova generazione di politiche pubbliche, in grado di intervenire là dove le soggettività 
sociali e imprenditoriali, nelle loro dimensioni individuali, non ce la fanno, né per 
spontaneità né per singola progettualità. E tuttavia, anche una tale prospettiva, pone 
le questioni della finanza pubblica e del suo ruolo in una ottica molto diversa 
rispetto al passato. Per questo ci sarebbe un bisogno enorme di misure nazionali in 
grado di mettere a disposizione della crescita e dello sviluppo nuove risorse, anche 
attraverso strumenti che, con un termine generalista, vengono chiamati 
“patrimoniale”. 

30 Cfr. Fabrizio Pompei, Le medie imprese eccellenti della provincia di Perugia: un’analisi empirica sui 
dati dei bilanci; Camera di Commercio di Perugia, 6 maggio 2011. 
31 Cfr. La pregevole iniziativa editoriale del Corriere dell’Umbria con Monte dei Paschi di Siena, 
L’Umbria che eccelle, storie e prospettive dell’imprenditoria locale, giunta (2011) alla seconda edizione. 
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Ecco perché, nei tempi futuri, si caricherà molto di più sulle dinamiche 
imprenditoriali la questione dello sviluppo regionale che presenta quel carattere di 
produzione di ricchezza più debole che abbiamo visto, con un delta negativo di 
“produttività”, generalmente collocato al 10% sulla media nazionale. E la 
produttività non deve essere confusa, come qualche volta capita, con l’intensità del 
lavoro: essa è piuttosto espressione della struttura complessa dei fattori della 
produzione a cominciare da quelli scientifici e tecnologici32. E’ qui che si colloca una 
riflessione strategica e di più lungo periodo, sulla necessità di pensare ad una nuova 
crescita quantitativa e qualitativa, ad una “rivoluzione”, si potrebbe dire, da produrre 
nel tempo all’interno del sistema imprenditoriale dell’Umbria. 

Torniamo allora, per questo, ad una riflessione sul carattere di questo sistema 
regionale delle imprese. L’ultimo dato di stock è stato pubblicato da Unioncamere, al 
secondo trimestre del 201133: In Umbria ci sono 96.297 imprese, pari all’1,6% del 
totale nazionale (71.335 maschili, 1,5% e 24.962, femminili, 1,7%). La numerosità 
dunque è in linea con il peso dell’Umbria nella dinamica nazionale. Se poi andiamo a 
vedere il numero di unità locali per classi di addetti, (2008, secondo la classificazione 
delle attività economiche Ateco 2007)34 la realtà regionale è questa: nella classe 1-9 
addetti l’Umbria ha il 94,29% delle unità locali (Italia 94,48; Centro 94.71%). Tra i 10 
e i 19 addetti la percentuale umbra è 3,71% (Italia 3,43%; Centro 3,38%); tra 20 e 49 
addetti la percentuale umbra è 1,41% (Italia 1,43%; Centro 1,32%). Per le unità locali 
oltre 50 addetti la percentuale umbra è 0,57% (Italia 0,6%; Centro 0,57%). Anche in 
questa direzione non emergono diversità sostanziali. Una differenza importante c’è 
invece negli “addetti” che, nella classe 1-9, sono, in Umbria, il 54,35% (Italia 50,47%; 
Centro 51,91%), in quella 10-19 addetti sono 13,97% (Italia 12,36%; Centro 12,52%), 
in quella 20-49 addetti l’11,79% (Italia 1,73; Centro 11,12%); in quella oltre 50 in 
Umbria sono 19,88% (Italia 25,41; Centro 24,42%).  

Una ulteriore, importante, differenza può essere rinvenuta nella “forma 
giuridica” delle imprese: le società di capitale sono in Umbria il 18,39% (Italia 22,4%); 
le società di persone sono il 23,35% (Italia 18,9%); le imprese individuali sono 55,41% 
(Italia 55,0%)35. 

32 Cfr. Mario Amendola, Giovanni Di Iasio, Paolo Naticchioni, Andrea Ricci, Francesco Vona, 
Tecnologia, Produttività e capitale Umano, in Dentro l’Umbria, Res 2007, AuRapporti, 2008. 
Franco Farina, Della produttività. Discorso sulla qualità del lavoro, Ediesse, Roma, 2007. 
33 Cfr. Unioncamere, Imprese nella crisi, meglio quelle “rosa”, Roma 24 settembre 2011. 
34 Cfr. Camera di Commercio di Perugia, 9° Giornata dell’economia, 6 maggio 2011, Tavole del 
Rapporto Economico Provinciale, 2011.
35 Ministero dello Sviluppo Economico, Le micro, piccole e medie imprese nelle regioni italiane, Small 
Business Act, Osservatorio Mpmi Regioni, Report semestrale, settembre 2011. 
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E dunque non si può dire, come già è stato osservato da Luca Ferrucci36 che ci 
sia per questo una eccezionale differenza o una straordinaria peculiarità di maglia 
imprenditoriale nella realtà umbra, seppure la differenza degli addetti, e 
particolarmente lo scostamento sulla “forma giuridica” (le società di capitali) già ci 
illuminano su alcune peculiarità umbre della funzione imprenditoriale, che 
attengono alle caratteristiche merceologiche e ai “luoghi” dove si forma l’impresa, 
considerando che, nei più “grandi gruppi”, abbiamo la presenza forte delle 
multinazionali estere. 

A questa luce può essere interessante aggiungere anche qualche riflessione sulla 
nati-mortalità. Nel corso dell’ultimo decennio37, seppure con qualche eccezione, le 
due dinamiche sono quasi sempre inferiori alla media nazionale, cosicché, come ha 
sottolineato ancora Ferrucci, le difficoltà alla nascita sembrano determinare in 
Umbria un certo processo di maggiore irrobustimento. Ancora al 2010 ad esempio il 
tasso di crescita delle imprese è stato in Umbria l’1,33% (Italia 1,19%)38. 

Nel 2010 poi39 l’Istat ha divulgato i risultati di una interessante indagine che ha 
preso come riferimento teorico il Programma di indicatori sull’imprenditorialità (Eip) 
proposto, nel 2006, dall’Ocse e poi rilanciato da Eurostat. Anche in questo 
programma di indagine torna confermata quella dinamica di una maggiore 
“sopravvivenza” delle imprese dell’Umbria che si collocano, per questo versante, 
dopo il Veneto, la Puglia, le Marche e la Lombardia. L’indagine poi prende in 
considerazione due tipi di imprese, quelle high-growth, imprese con almeno 10 
dipendenti che presentano una crescita media annua in termini di dipendenti 
superiore al 20%, su un periodo di tre anni consecutivi, e le imprese gazzelle che sono 
un sottoinsieme delle prime, con una anzianità di 4 o 5 anni. Nelle due tipologie 
imprenditoriali i valori percentuali dell’Umbria sono stati significativi: nel 2005, 
3,4% e 0,6% (Italia, 3,6% e 0,6%; Toscana, 2,9% e 0,5%; Marche, 2,9% e 0,4%); nel 
2006, 3,1% e 0,3%; (Italia, 3,5% e 0,5%; Toscana, 2,8% e 0,4%; Marche, 2,6% e 0,2%); 
nel 2007, 2,8% e 0,3% (Italia, 3,6% e 0,4; Toscana, 3,0% e 0,3%; Marche, 2,8% e 
0,3%); nel 2008, 2,9% e 0,2% (Italia, 3,7% e 0,4%; Toscana, 2,8% e 0,3%; Marche, 
2,7% e 0,3%). La stessa dinamica si ricava anche nelle tabelle calcolate sul fatturato.  

Naturalmente, in questa ricerca Istat, siamo prima della crisi e si vede 
chiaramente, di nuovo, quel collegamento dell’Umbria con la dinamica nazionale che 

36 Cfr. Luca Ferrucci, Piccola impresa, competitività e crescita economica, in Rapporto Economico 
Sociale 2008-09, Dentro l’Umbria due, Riflessioni e piste di ricerca, AURapporti, Perugia, 2010. 
37 Cfr. Istat, La demografia d’impresa, Anni 2003-2008, Roma, 9 settembre 2010. 
38 Cfr. Unioncamere, Movimprese. Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le 
Camere di Commercio, Roma, 2010. 
39 Cfr. Istat, L’imprenditorialità in Italia, Anni 2005-2008, Roma, 23 dicembre 2010. 
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abbiamo visto a proposito del Pil. E tuttavia si può cogliere, dal complesso, un 
dinamismo e una potenzialità positiva che è fondamentale per pensare una nuova 
crescita qualitativa del sistema delle imprese, decisiva per tutta la regione. Si può 
pensare però, ecco il punto, mettendo insieme tutti gli elementi (dimensioni, 
capitalizzazione, nati-mortalità, innovazione) alla possibilità di uno sviluppo 
“accrescitivo”, anche fondato su una ulteriore avanzata del sistema delle medie 
imprese, ad un contributo delle multinazionali, oppure bisogna proporsi nuovi e più 
avanzati orizzonti volti a provare ad incrociare le nuove “ondate tecnologiche”, per 
intercettare le quali sono necessarie misure e politiche a scala regionale estremamente 
finalizzate e concentrate? In questa direzione il saggio di Luca Ferrucci sulle imprese 
high tech, fornisce uno spaccato nazionale ed internazionale illuminante, assieme a 
forti sollecitazioni analitiche e di policy. 

Su tre punti allora, vorremmo, in questo nostro ragionamento sull’Umbria, 
fissare l’attenzione: 1) la necessità di puntare sempre più a qualificare l’Umbria come 
terra di servizi innovativi ed avanzati, in una direzione caratterizzata, per la loro 
operatività, non solo da una ambizione regionale, ma nazionale e interregionale40; 2) 
una politica di attrazione d’impresa potrebbe essere sviluppata con queste stesse 
finalità, mettendo a leva anche talune caratteristiche ambientali dell’Umbria che 
possono giocare un ruolo positivo per “attrarre” strutture di ricerca (team, 
laboratori) come dimostrano talune esperienze41; 3) proporsi la questione di una più 
forte visualizzazione delle filiere, dei clusters, delle reti, delle produzioni per ambiti e 
finalità “di prodotti” comuni, come talvolta ha consigliato Enzo Rullani42, che 
possono dar luogo sia ad allargamenti e qualificazioni della maglia produttiva 
esistente che ad ulteriori, innovativi innesti. 

 
 
 
 
 

40 Questa dimensione del “mercato” è essenziale perché quello umbro è troppo “piccolo”, per 
germinare processi “stabili” di quella portata. Ed è qui che si è collocata storicamente una 
“barriera”, come venne dimostrato, già a metà degli anni ’80, da un’apposita ricerca affidata al Crel 
(Centro ricerche economia e lavoro), collegato con l’Istao e l’Università di Ancona. Cfr. Claudio 
Carnieri, Per un nuovo regionalismo, pp. 296-300, Editrice Protagon, Perugia, 1990. 
41 Cfr. Il Sole 24ore, 17 novembre 2011, Grandi multinazionali come Haier, Jac e Hisense scelgno il 
nostro paese per insediare laboratori e poli hi-tech. 
42 Cfr. Enzo Rullani, Economia della conoscenza, creatività e valore nel capitalismo delle reti, Carocci, 
Roma, 2004. 
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Di qui anche la questione delle “reti di impresa”43 che, da alcuni anni, sono 
all’attenzione dei soggetti imprenditoriali, oltreché della programmazione regionale. 
A che punto siamo in Umbria? Forse qui potrebbe valere la pena un 
approfondimento e un’indagine ex post , anche a partire dalle esperienze del governo 
regionale sui “Fondi comunitari”, attraverso i diversi Bandi emanati, per analizzare 
meglio caratteristiche dei processi e dei risultati “effettuali”. Ad oggi, infatti, sulle 
“reti”, non sono disponibili molti dati complessivi e regionalmente confrontabili, nelle 
diverse dimensioni nazionali e territoriali, in contrasto, in qualche modo, con 
l’amplissima letteratura che, in questi anni recenti, ha esplorato il campo, anche in 
rapporto alla introduzione del “contratto di rete”. Particolarmente significativo è per 
questo l’approfondimento fatto da Sergio Sacchi in questo volume, nel quale è 
possibile, forse per la prima volta in modo organico, rinvenire alcune tendenze 
fondamentali dei diversi processi di “rete” nella regione, correlando, per questo, 
anche in una lettura teorica, i dati di alcune indagini che hanno incrociato il tema.  

Per questo, rinviando a quell’approfondimento, vorrei fare un veloce 
riferimento al tema attraverso una proxi, non certo esaustiva di processi ben 
altrimenti complessi e in fieri. Significativi infatti sono i recenti dati Istat sui Gruppi 
di impresa, seppure i Gruppi non indicano quantità e qualità delle reti, per le quali 
sarebbe, appunto, necessario avviare una specifica attività conoscitiva.  

L’Umbria presenta dati contraddittori44. Negli archivi di Asia (l’Archivio 
statistico delle imprese) e relativamente alle Società di capitali, l’Umbria aggrega nei 
Gruppi 32.619 addetti nell’Industria pari al 53,6% del totale (Italia 55,5%); nel 
Commercio 13.096 (55,0%, Italia 52,7%); negli altri servizi 13.537 addetti (34,9%, 
Italia 53,5%); nell’Intermediazione monetaria e finanziaria 1.830 addetti (75,8%, Italia 
87,3%), nel totale 61.083 addetti (48,5% del totale; Italia 55,8%). Si vede che c’è un 
deficit di un qualche peso, in rapporto alla media italiana, più ampio se il confronto si 
fa con le regioni del Centro-nord; ed è un processo che ha anche alcune evidenti 
caratterizzazioni merceologiche e di settore.  

E’ qui che si colloca allora una questione centrale, insieme analitica e di policy. 
Occorre ricordare infatti che, per scelte sociali ed istituzionali, l’Umbria, nel 
quindicennio passato, non ha conosciuto l’esperienza dei distretti e questo ha 

43 Cfr. AAVV, Reti di impresa e territorio tra vincoli e nuove opportunità dopo la crisi, a cura di 
Alberto Zazzaro, Il Mulino, Bologna, 2010. In particolare Adriano Giannola, Reti, distretti, filiere. 
Le problematiche fondamentali dello sviluppo italiano; Donato Iacobucci, Il gruppo di impresa come 
strumento di creazione di reti imprenditoriali; Davide Castellani e Fabio Pieri, Investimenti esteri e 
produttività: le regioni italiane nel contesto europeo. 
44 Cfr. Istat, anno 2009, I gruppi di impresa in Italia, 2 agosto 2011. Cfr. ancora Rosalba Reggio, Al 
via il tavolo delle reti di impresa, Il Sole-24 ore, 19 settembre 2011. 
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influenzato non poco la dinamica regionale, perché laddove questa esperienza c’è 
stata, si è radicata anche, in rapporto ai diversi settori merceologici, una cultura della 
innovazione, un senso della agglomerazione delle funzioni di impresa, che è stata 
importante anche ai fini dei processi di internazionalizzazione45. Dobbiamo ancora 
aggiungere, in questo contesto, la crescita in Umbria, in questo decennio, in modo 
interessante e molto significativo, di quei processi che sono stati nominati spesso con 
i termini “quarto capitalismo” che hanno visto l’apertura di una rete, significativa, di 
medie imprese46 che oggi costituiscono una ossatura essenziale dell’economia 
regionale, ma che hanno tenuto più forti relazioni con le dimensioni nazionali che 
con il sistema regionale delle imprese. Quelle dinamiche interregionali che abbiamo 
visto nel saggio di Paolo Savona sono per questo molto significative. 

Se questa è la realtà dell’Umbria, alcune priorità allora si impongono, oltre 
quelle che abbiamo indicato, volte a far crescere e rendere più forte quella funzione 
imprenditoriale, priorità che hanno insieme un carattere analitico e anche una 
operatività forte, sociale ed istituzionale, di politica industriale. Le filiere, secondo 
linee di specializzazione merceologica, diverse per profondità ed ampiezza, i processi 
di “rete”, nelle forme articolate nelle quali si realizzano, i patchwork di imprese 
connesse (in forme di “metadistretti”) ad aree di produzione di beni, (dalla casa, 
all’ambiente, alla moda), à la Rullani, dovrebbero di più ottenere un impulso, volto a 
sperimentare percorsi di sviluppo e anche forme diverse di aggregazione e di 
condivisione. Colgo qui, su questo punto, l’originalità più forte di un percorso 
possibile dell’Alleanza per lo sviluppo, lanciata dalla nuova Giunta regionale e dalla 
sua Presidente all’inizio della legislatura, che può giovarsi dell’autonomo 
protagonismo delle Associazioni di impresa, e delle stesse Organizzazioni sindacali, in 

45 A distanza di tempo si può vedere ancora molto bene la positività degli effetti di agglomerazione 
nei distretti, anche laddove, in Umbria, non sono stati organizzati. Ci è tornata recentemente la 
Banca d’Italia in un bel paper dedicato all’economia delle regioni italiane. La ricerca naturalmente 
parte dal 2001 quando l’Istat individuò 156 Sistemi locali del lavoro (Sll) su un totale di 686 come 
compatibili, per i propri caratteri strutturali, con la definizione di “distretto industriale”. Nel 2007 
tali territori concentravano il 22,5% della popolazione, il 39,0% degli occupati manifatturieri e il 
37,2% delle esportazioni. Per l’Umbria, al 2007, ne vengono ancora considerati quattro (tessile e 
abbigliamento, beni per la casa, cartotecniche e poligrafici, meccanica). In questi settori le realtà 
umbre, pur presentando dimensioni medie di impresa più contenute delle altre realtà distrettuali, 
arrivano complessivamente a contenere il 25,7% della quota di addetti alle unità locali esportatrici. 
Si consideri poi, per questo, il ruolo molto forte nell’export umbro dei grandi gruppi 
multinazionali. Cfr. Banca d’Italia, L’economia delle regioni italiane, Dinamiche recenti e aspetti 
strutturali, Roma, novembre 2011. 
46 Cfr. Luca Ferrucci, La metamorfosi dell’industria manifatturiera, in Rapporto economico e 
sociale, 2007, Dentro l’Umbria, riflessioni e piste di ricerca, AURapporti, Perugia, ottobre 2008. 
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modo da far crescere tutti i supporti necessari alla maturazione di una relazionalità 
che può essere fondamentale per rinnovare e rendere più forte il modello di 
specializzazione produttiva regionale.  

Qui, processi di studio e di analisi, più intensi e molto finalizzati, potrebbero 
essere estremamente utili, anche per conquistare una visualizzazione più congrua 
delle necessità interne ai diversi percorsi di filiera o alle “aree meta distrettuali”. E’ da 
ricerche di questo tipo che si potrebbero determinare anche nuovi slanci 
imprenditoriali, anche nelle aree di più storica specializzazione del modello 
produttivo regionale, sia nella verticalizzazione di talune produzioni, sia procedendo 
verso altre soglie produttive. 

In queste direzioni le esperienze dell’aereospazio, della nautica, il dibattito sul 
cachemire, sull’abbigliamento, anche oltre le singole dimensioni di eccellenza, 
potrebbero avere una dilatazione di ambiti e di interessi (automotive, meccanica) 
particolarmente per le piccole e piccolissime imprese, in modo da incrociare processi 
di nuova specializzazione e di allargamento di ambiti territoriali di intervento.  

E’ questo un passaggio fondamentale per sottolineare ancora la crucialità del 
manifatturiero per l’avvenire dell’Umbria. Vorrei qui poterlo sottolineare ancora 
una volta dal punto di vista analitico, e non certo perché non vi connetta una 
qualche inclinazione vetero-industriale, o una sottovalutazione del ruolo dei servizi. 
Anzi. Si prenda tuttavia in questa ottica ancora un dato: gli addetti per mille residenti 
in età 15-64 anni, nelle regioni italiane. Il dato dell’Umbria nel manifatturiero è di 
135 addetti: Italia 119; Piemonte 161; Toscana 145; Marche 200; Veneto 193; 
Lombardia 173; Emilia Romagna 19147. Il dato torna chiaro anche nel Report 
semestrale del Ministero dello sviluppo economico48 là dove, nell’analisi della struttura 
produttiva delle regioni italiane, in rapporto alle caratteristiche delle imprese 
registrate, mentre per l’agricoltura, silvicoltura e pesca l’Umbria raggiunge una 
percentuale del 19,2%, molto più alta di altre regioni italiane del Centro-nord, per le 
attività manifatturiere ha una percentuale del 10,1% (Marche 13,6; Toscana 13,7%; 
Emilia Romagna 11,6%, Veneto 12,8%; Piemonte 10,1%)49. 

47 Cfr. Istat, Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese, anno 2008 (7 dicembre 2010). 
48 Cfr. Ministero dello sviluppo economico, Osservatorio Mpmi regioni, Small Business Act, Le 
micro piccole e medie imprese nelle regioni italiane, Report semestrale, settembre 2011. 
49 Si consideri quanto la questione della caratterizzazione del modello produttivo regionale incida 
poi sulla dinamica dei redditi delle famiglie in particolare di quelle più anziane. Gli assegni di 
anzianità, ad esempio, per ragioni occupazionali e di distribuzione delle attività produttive, oggi 
vengono pagati soprattutto al nord. L’Umbria ha il 68,9 (per mille abitanti): Toscana 72,8, Veneto 
79,9, Lombardia 91,7, Emilia Romagna 92,0, Piemonte 100,2. Cfr. Il Sole 24ore, 25 ottobre 2011. 
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Anche a questo proposito vorrei far riferimento a qualche ricerca condotta nei 
mesi recenti. Non sono pochi infatti gli studi che, nel tempo, hanno affrontato il 
ruolo dei settori nella costruzione delle dinamiche territoriali regionali e nella 
determinazione della competitività50. Ne derivano da taluni non poche suggestioni 
analitiche. Da ultimo Cristina Brasili, Presidente dell’Associazione RegiosS e docente 
dell’Università di Bologna vi è tornata in un saggio collettaneo51. In una tabella del 
paper della sua comunicazione volta ad illustrare l’indice di correlazione dell’attività 
economica con la produttività nei diversi settori, emerge, per l’Umbria, un indice alto 
(0,39) dell’agricoltura, in generale superiore a molte regioni del Centro e del Nord 
(Lazio 0,16; Marche 0,27; Emilia Romagna 0,20; Toscana -0,02; Piemonte 0,19) e una 
importante correlazione dell’industria in senso stretto (0,49), seppure distante da altre 
regioni del Centro e del Nord: Piemonte 0,77; Veneto 0,89; Emilia Romagna 0,87; 
Marche 0,88; Lazio 0,36; Abruzzo 0,74. Non vanno nella stessa direzione i servizi. 
Per l’Umbria l’indice è 0,11 (Lazio 0,60; Marche 0,65; Toscana 0,53; Emilia 
Romagna 0,81; Veneto 0,76; Piemonte 0,53). Tra i servizi, il commercio, presenta per 
l’Umbria una correlazione di 0,17: Lazio 0,67; Marche 0,42; Toscana -0,03; Emilia 
Romagna 0,71; Veneto 0,61; Piemonte 0,14. 

Qui si colloca allora un ulteriore punto analitico: la crucialità della creazione di 
impresa che dovrebbe, a mio avviso, conquistare una nuova centralità nelle politiche 
regionali, oltre lo straordinario impegno recentemente messo dal Governo regionale 
in direzione dei cambiamenti dei meccanismi della legge regionale 12/1995 e delle 
nuove possibilità di “microcredito” previste dall’apposita legislazione. Il saggio di 
Luca Ferrucci, contenuto in questo volume, pone con forza la questione. Nella stessa 
direzione va il Rapporto sulla chimica (Aur-Sviluppumbria), che abbiamo elaborato 
contemporaneamente a questo e che ci ha dato testimonianza della crucialità del 
passaggio di un settore che è stato fondamentale nella storia regionale del ‘900 (non 
solo a Terni, con il premio Nobel Giulio Natta) e che oggi potrebbe conoscere 
nuove ambizioni, anche incrociandosi con le biotecnologie, con quei processi delle 
micro e nano tecnologie, che sono essenziali per determinare nuovi prodotti, per nuovi 
usi e per nuovi consumi, delle persone e delle comunità52. Chiedo: si può pensare, a 
scala regionale, ad una iniziativa come Industria 2015, per fare della creazione di 

50 Tra i tanti materiali di studio delle Camere di Commercio dell’Umbria, particolarmente 
importanti per leggere gli andamenti dell’economia regionale, vorrei ricordarne uno che si segnala 
per utilità ed approfondimenti: il paper trimestrale Congiuntura-manifatturiero. 
51 Cfr. AA.VV., RegiosS Cycles & Trends, Ciclo economico e produttività delle regioni italiane, 2011. 
52 Cfr. Gunter Pauli, Blue economy, nuovo Rapporto al Club di Roma, 10 anni, 100 innovazioni, 100 
milioni di posti di lavoro, Prefazione di Catia Bastioli, Edizione italiana a cura di Gianfranco 
Bologna, WWF, Edizioni Ambiente, Città di Castello, maggio 2011. 
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impresa, nelle forme di Spin-off, di incubatori di idee imprenditoriali, in alcuni campi 
chiave delle dinamiche innovative del modello di sviluppo regionale53, dalle 
biotecnologie, alle imprese per la cultura, alle imprese per servizi avanzati (interne-
esterne) funzionali alle reti o alle imprese per i servizi alla persona? La stessa scelta di 
una nuova stagione di imprenditorialità cooperativa potrebbe conoscere qui nuove 
frontiere, a cominciare dall’abitare, connesso ai cicli di vita e alla cura alla persona. La 
forte scelta green della programmazione regionale potrebbe essere parte 
fondamentale di questi scenari, considerando anche la buona posizione dell’Umbria 
nella classifica delle regioni italiane per l’indice di green economy (IGE)54. L’Umbria, 
quest’anno, vi è risultata quarta tra le regioni italiane, seppure con perfomances 
diverse tra quelle ottenute nell’agricoltura biologica, nella superficie agricola destinata 
al biologico, negli alloggi agrituristici, nelle certificazioni ambientali di imprese e 
prodotti e nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In altre la 
situazione è ancora diversa e peggiore: in particolare in quella delle emissioni di 
CO255. 

Naturalmente riaffrontare la questione del manifatturiero, in Umbria, non è 
semplice, sia per ragioni politico-culturali che si sono radicate nel lungo tempo e che 
fanno ancora “barriera”, sia perché non si può pensare ad antiche strade 
“accrescitive” del periodo “fordista”. E anzi c’è da ricordare, già negli anni ’80, al 
momento della sua prima crisi, la forza con la quale un grande dirigente sindacale, 
Bruno Trentin, sottolineò immediatamente la rottura del rapporto fecondo tra 
occupazione e sviluppo, con tutte le conseguenze che ne sarebbero più avanti 
derivate56. Siano molto convinti perciò che bisogna confrontarsi con un nuovo 
orizzonte nel quale manifattura e servizi avanzati, tendono a strutturare nuovi e più 
forti incroci. Ed è anche per questo che è difficile pensare politiche pubbliche 

53 Cfr. Innov’azione, idee, reti, business, rivista del Polo Tecnologico di Navachio, Incubatori, 
allevare le Startup, esperienze pubbliche e private, n. 8, 2010. 
54 Cfr. Fondazione Impresa, Studi sulla piccola impresa, Indice di green economy 2011, La green 
economy nelle regioni italiane. 
55 Ci è sembrata per questo particolarmente interessante, tra le “Buone pratiche” l’esperienza 
toscana relativa agli undici Incubatori d’impresa presenti nella regione. Cfr. Riditt 
(www.incubatoritoscani.it) Rete italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento 
Tecnologico alle imprese. 
56 Cfr. Bruno Trentin Lavoro e libertà nell’Italia che cambia, Donzelli, Roma, 1994; La città del 
lavoro. Sinistra e crisi del fordismo, Feltrinelli, Milano, 1997; La libertà viene prima, Editori Riuniti, 
Roma, 2005; Lavoro e libertà. Scritti scelti e un dialogo inedito con Vittorio Foa e Andrea Ranieri, 
Ediesse, Roma, 2008. Ed ancora: Laura Pennacchi (a cura di) Pubblico, Privato, Comune, Lezioni 
dalla crisi globale, Presentazione di Agostino Megale, con un Prologo di Carlo Azelio Ciampi, 
Ediesse, Roma, 2010. 
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corrispondenti: esse infatti devono essere molto selettive per poter positivamente 
spingere in tale direzione. Le strategie un tempo possibili, ora, nella globalizzazione, 
non lo sono più (si pensi allo stesso tema dei distretti). Diventa invece per questo 
sempre più centrale, più che la competizione di prezzo, com’è evidente, la 
progettualità di un sistema di imprese volto a conquistare un nuovo potere di mercato, 
derivante dalla capacità di combinare ricerca e innovazione, particolarmente sui 
prodotti. Qui sta la prospettiva di un manifatturiero che si terziarizza e che fa di più 
centro sulle fasi a monte e a valle del prodotto: progettazione, marchi, assistenza, rete 
distributiva e che si proietta nei mercati internazionali, anche per vincere sul mercato 
interno57. E dunque: qualità delle tecnologie, integrazioni con i partners, a monte e a 
valle, dimensioni e capitalizzazione. Scrive Fabiano Schiavardi: “Il successo si decide 
sempre più fuori dal capannone”58. Di qui il ruolo di alcuni indicatori e la centralità di 
alcune azioni, a partire dalla diversificazione produttiva, dall’internazionalizzazione, 
dalla qualità del prodotto, dalla valorizzazione dei marchi, dall’acquisizione di società 
estere e/o nazionali attive in settori continui, da forme diverse di partnership.  

Vi è tornata recentemente anche una interessante ricerca della Banca d’Italia 
“Le imprese italiane tra crisi e nuova globalizzazione”, nella quale si sottolinea tra 
l’altro: “Diciamo che una impresa fornitrice di beni intermedi avanza all’interno di 
una catena al valore, quando cambia la sua collocazione nella catena, andando ad 
occupare un segmento più remunerativo e con più alte barriere all’entrata che le 
consentano di mettersi al riparo dal rischio di cattura da parte dell’impresa 
committente e dalla concorrenza di fornitori con un più basso costo del lavoro”59. 

Ecco. Qui sta, a nostro avviso, il punto di una discussione da aprire, per 
provare a stringere più forte un collegamento tra analisi del modello produttivo e 
possibilità di policy regionali. Anche in una situazione di crisi, si può provare a 
costruire trasformazioni condivise del modello produttivo che possano far crescere la 
capacità produttiva della regione e in essa del sistema delle imprese, provando a 
trasformare anche taluni aspetti dello stesso modello di specializzazione. Ed è qui che 

57 Cfr. Aldo Bonomi, Nuovi modelli di capitalismo per crescere, Il Sole 24ore, 23 ottobre 2011 “Oggi 
- scrive l’autore - convivono sette antropologie produttive che in metamorfosi costituiscono il 
capitalismo italiano come intreccio di tre lunghi cicli, il fordismo della grande fabbrica, l’impresa 
molecolare e oggi il capitalismo delle reti”… sarà centrale come cambierà l’antropologia a rete corta 
del capitalismo molecolare che ha fatto lo sviluppo industriale delle piattaforme produttive nella 
fascia pedemontana lombardo-veneta quella della questione settentrionale. Un modello identitario 
centrato sulla prossimità, da solo, non tiene più”. 
58 Cfr. Fabiano Schiavardi, Università di Cagliari, Einaudi Institute for Economics and Finance, 
Roma 9 giugno 2011. 
59 Cfr. Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza, Le imprese italiane tra crisi e nuova 
globalizzazione, di Antonio Accetturo, Anna Giunta e Salvatore Rossi, n. 86, gennaio 2011. 
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si colloca anche il punto cruciale del rapporto finanza/impresa che viene indagato, in 
questo Rapporto, nel saggio di Loris Nadotti che fa emergere quanto fondamentali 
siano, in una ottica di trasformazione, caratteri e tendenze del sistema del credito 
regionale e quanto qui ci sia uno snodo delle politiche di riforma dell’Umbria da far 
avanzare positivamente per aprire allo sviluppo regionale nuovi orizzonti.  

Naturalmente, per tutto questo, sono essenziali politiche nazionali che 
abbiano al centro la crescita e la sua qualità. Ed è anche chiaro quanto, per quel 
mercato interno, di cui abbiamo parlato, sia essenziale la dinamica della “domanda 
aggregata” che indica, per una parte significativa, anche la capacità di spesa della 
famiglie e dei singoli. Per questo abbiamo voluto dedicare, in questo Rapporto, un 
ampio capitolo (coordinato da Paolo Montesperelli con Enzo Santucci, Tiziana 
Bartolucci, Andrea Orlandi) teso a cogliere le dinamiche dei consumi nel lungo corso 
della crisi, connesse anche alle dinamiche degli stili di vita. Le remunerazioni del 
lavoro, il cuneo fiscale che pesa sul lavoro e impresa, la immobilizzazione delle 
ricchezze su patrimoni immobiliari e/o finanziari, sui quali si trasferiscono in non 
poche occasioni, anche parte dei redditi di impresa, aprono un campo enorme, che fa 
vedere come solo alcune delle politiche nazionali ed europee possano essere funzionali a 
far crescere l’Italia e, in essa, regioni come l’Umbria. Una sconfitta europea potrebbe 
determinare allora enormi conseguenze depressive, nelle quali i territori meno forti 
pagherebbero probabilmente molto di più. L’interesse dunque dell’Umbria verso la 
costruzione di una nuova e più forte coesione europea appare essenziale. 

Oggi allora, più che in altre fasi della storia di questi decenni, l’avvenire 
dell’Umbria, oltreché nella operosità delle proprie istituzioni e delle forze sociali e 
imprenditoriali, sta molto dentro le possibilità di un nuovo corso della politica 
economica nazionale e in alcune scelte europee, fondamentali per ricollocare 
positivamente il continente nel mondo della nuova globalizzazione.  

 
L’internazionalizzazione 
 

L’altro portale fondamentale che ci può condurre meglio nella lettura delle 
dinamiche produttive umbre, è quello dell’internazionalizzazione. E’ esso stesso, un 
processo complesso, poiché riguarda certo la produzione, ma anche la ricerca e i 
servizi, riguarda le capacità esportative, di merci, ma anche altre capacità collegate alla 
possibilità, per le imprese umbre, di presidiare all’estero nuovi mercati, attraverso la 
localizzazione di produzioni, di attività e di servizi collegati alle “imprese madri”, che 
ne ricavano un rafforzamento strategico e una più forte capacità progettuale. E oggi è 
più chiaro quanto qui ci possa essere anche un arricchimento importante per tutto il 
territorio, lontano da quelle mere logiche delocalizzative, fondate sulla competizione 
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da costo, che stanno arretrando ormai in gran parte di quei sistemi imprenditoriali del 
Nord e del Nord-Est che le avevano promosse60. 

Naturalmente la dinamica delle “esportazioni”, seppure non esaurisce il più 
ampio campo dell’internazionalizzazione, è esemplare della qualità di questa apertura 
e di questa forza regionale ed è evidente che qui vengono in primo piano, 
contemporaneamente, i prodotti, le loro qualità e le funzioni imprenditoriali che, in un 
territorio, debbono crescere all’altezza di poter padroneggiare i mercati a scala 
mondiale, i supporti che le possono accompagnare a cominciare dalle reti bancarie e 
finanziarie. Non sono passati molti anni da una bella ricerca di Aldo Bonomi dal 
titolo: “Il dolce capitalismo dell’Italia di mezzo, Accompagnare la soft ecnonomy umbra 
dal territorio verso lo spazio competitivo globale”61 che faceva riferimento a questo 
snodo. Una immagine riassuntiva della situazione umbra nelle esportazioni 
possiamo trovarla nell’ultimo Rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico (un 
tempo anche dell’Ice)62. “L’Umbria - vi si legge - ha risentito notevolmente della crisi 
internazionale subendo per due anni di seguito variazioni negative consistenti delle 
proprie esportazioni; tuttavia, nel 2010, la ripresa è apparsa solida, con una crescita 
pari al 18,5%, leggermente superiore alla dinamica media delle altre regioni. Molto 
meno vivace è risultato l’incremento del numero degli operatori all’export che si è 
fermato al 2.8%, il tasso più basso tra le regioni italiane nel 2010”.  

Nello stesso Rapporto si vedono nettamente i punti di forza e di debolezza e 
anche le specializzazioni (2010) delle esportazioni umbre che si possono ricavare 
dalla loro percentuale sulle esportazioni italiane. Così i prodotti della metallurgia 
hanno pesato, nel 2010, sul totale nazionale delle esportazioni, per il 3,6% , il legno 
per l’1,9% , gli articoli di abbigliamento l’1,7%, i prodotti alimentari l’1,5%, i prodotti 
dell’agricoltura l’1,5% e i prodotti tessili l’1%, dato che corrisponde poi alla 
percentuale complessiva dell’Umbria sul totale nazionale delle esportazioni. Come è 
noto i mercati di riferimento per l’Umbria sono quelli europei dalla Germania 
(1,2%) (le percentuali si riferiscono al peso dell’Umbria sul totale delle esportazioni 
italiane) alla Francia (0,9%); ai Paesi Bassi (2,0%); al Belgio (1,2%); alla Romania 
(1,9%). Buona ancora la percentuale verso gli Stati Uniti (0,9%) e verso la Cina 
(1,2%). Il Messico, verso il quale le esportazioni umbre detengono il 10,3% del totale 
nazionale, è profondamente condizionato, come è noto, dalla metallurgia e dalle 

60 Cfr. Marco Panara, Affari e Finanza, Imprese, Globalizzazione 2.0, 14 marzo 2011. 
61 Cfr. Comitato Locale dell’Umbria, Unicredit Group, Il dolce capitalismo dell’Italia di mezzo, 
Accompagnare la soft economy umbra dal territorio verso lo spazio competitivo globale, a cura del 
Consorzio A Aster, febbraio 2007. 
62 Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico, L’Italia nell’economia internazionale. Rapporto 2010-
2011, 30 giugno 2011, pag.266. 
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esportazioni ThyssenKrupp, dato questo non scontato nel quadro della riallocazione 
sul mercato delle produzioni siderurgiche della multinazionale tedesca. C’è un ulteriore 
punto poi del Rapporto che va sottolineato: “Anche dal punto di vista degli 
investimenti diretti esteri in entrata - vi si legge - l’Umbria registra una quota modesta, 
misurata con gli addetti alle partecipate, sul dato nazionale, quota che, nel medio 
periodo, si è lievemente ridotta, consolidandosi allo 0,7%. Molto più contenuta risulta 
l’importanza relativa della regione negli Ide in uscita di poco superiore allo 0,1%”.  

Va sottolineato, tuttavia, per quest’ultima parte, che, pur partendo da un dato 
molto basso, c’è stato, nel decennio, un progresso particolarmente significativo 
dell’imprenditorialità umbra e le partecipate estere delle imprese regionali sono 
aumentate (variazione % media 2003-2009) dell’11,1% , una delle percentuali più alte 
delle regioni italiane63. Al fondo tuttavia si struttura una contraddizione che 
vorremmo citare dal saggio di Marco Mutinelli contenuto nel volume. Essa è infatti 
molto significativa proprio per molti dei ragionamenti che siamo andati 
sviluppando: “Dai dati riportati in tabella - scrive Mutinelli - si può facilmente 
verificare come l’Umbria risulti despecializzata in numerosi settori ad elevata 
vocazione di internazionalizzazione tramite IDE, quali l’elettronica, le 
telecomunicazioni e i relativi servizi, gli autoveicoli, la strumentazione, i derivati del 
petrolio, i prodotti chimici, la carta. Viceversa, molti settori di specializzazione della 
regione sono intrinsecamente caratterizzati da una bassa vocazione 
all’internazionalizzazione produttiva: tessile-abbigliamento, legno e prodotti del 
legno, i prodotti dei minerali metalliferi, i prodotti in metallo, le costruzioni”. 

Il 2010 dunque, come ricorda ancora il Rapporto del Ministero, è stato un anno 
buono che ha fatto seguito a due anni nei quali le esportazioni umbre avevano 
sofferto molto, segno di gracilità collegate non poco ai caratteri di specializzazione che 
abbiamo sottolineato. Ed infatti nel 2010 l’export umbro è aumentato sul 2009 del 
19% a fronte del 15,7% dell’Italia (14,1% Italia nord-occidentale; 15,4% Italia nord-
orientale, 17,2% Italia centrale; 15,9% Italia meridionale). L’aumento più forte si è 
caratterizzato nei prodotti tessili (+20,5%) nel legno, carta e stampa (+18,1%), negli 
articoli farmaceutici e chimico-medicinali (+22,9%), negli articoli della gomma 
(+21,7%), nei mezzi di trasporto (+53,3%). Anche l’agricoltura ha avuto un aumento 
del 19,3%. E sono stati questi alcuni degli andamenti che sembravano indicare una 
ripresa e anche una nuova possibilità positiva per l’economia regionale di rinnovare 
alcune traiettorie. Non pochi istituti di ricerca avevano per questo segnalato per 
l’Umbria una più marcata possibilità di sviluppo. Il primo trimestre del 2011, è stato 
invece più problematico.  

63 Cfr. Centro Studi Sintesi su dati Reprint , Politecnico di Milano, Ice. 



RES 2010-11 39 

Non si dimentichino allora le due annualità precedenti, importanti anche per 
leggere più complessivamente le connessioni dell’economia umbra con il ciclo 
nazionale-internazionale. Le segnaliamo perché ci offrono una lettura diacronica degli 
andamenti dell’Umbria. Infatti, già nel 2008 (sul 2007, anno che aveva continuato un 
ciclo positivo cominciato nel 2005) l’export umbro aveva avuto una contrazione (-
6,3%) e dall’1% sul totale nazionale era sceso allo 0,9%, segno di come la crisi fosse 
arrivata in Umbria con un qualche anticipo, almeno in alcuni settori ed aree, rispetto ad 
altre realtà italiane. E’ però nel 2009 (sul 2008) che la flessione dell’export umbro 
diventa più forte (-22,6%) in linea con le tendenze nazionali. Ed è interessante anche 
qui la composizione merceologica: tessili (-27,0%); abbigliamento (-16,0%), legno (-
20,5%); prodotti chimici (-12%); metalli (-33,9%); apparecchi elettronici (-31,2%); 
apparecchi elettrici (-25,6%); mezzi di trasporto (37,6%).  

Ecco allora come si colloca l’Umbria nel primo semestre 2011, periodo nel quale 
l’export regionale sembra proseguire il percorso positivo del 2010, seppure con un 
andamento un po’ sotto alla media nazionale (Umbria +15,3% sul 2010; Italia 
+15,8%). E però, ecco il punto più significativo, l’avanzamento positivo si è 
registrato, come già nel 2010, essenzialmente verso i paesi dell’Unione Europea. 
L’aumento dell’Umbria (+23,4%) è stato infatti il più alto delle regioni italiane con 
l’Abruzzo (+23,2%) e la Puglia (+23,4%). Nei paesi Extra-Ue il risultato umbro è 
stato invece il più basso d’Italia (con l’eccezione del Molise e della Sardegna), difforme 
da quelle due altre regioni di cui sopra : Puglia (+20,3%) e Abruzzo (+11,2%)64. 

Anche qui l’andamento merceologico è stato interessante: c’è una contrazione 
dei prodotti dell’agricoltura (-2,9%); un forte aumento dei prodotti alimentari 
(+32,4%); dei tessili e dell’abbigliamento (+18,6%), del legno e carta (+12,8%), degli 
articoli farmaceutici e chimico-medicinali (+82,4%), dei metalli (+22,1%), delle 
macchine (+17,6%); con tre cadute forti: i chimici (-31,0%), i computer e apparecchi 
elettronici (-13,4%) i mezzi di trasporto (-3,3%).  

Da questa veloce radiografia si vede bene allora che, dove l’Umbria va bene, va 
oltre la media nazionale, anche con alcune significative differenze con gli andamenti 
generali dell’Italia65. Il punto critico più serio però è in quella diversità tra flussi verso 
l’Europa e quelli verso i paesi Extra-europei66. Si tratta di una difficoltà di cui l’Umbria 
risentirà anche più a lungo, in rapporto agli andamenti dei mercati europei. La 
tendenza infatti ci dice molto non solo dei positivi collegamenti dell’Umbria, anche 

64 Cfr. Istat, Le esportazioni delle regioni italiane, Roma, 12 settembre 2011. 
65 Cfr., Il Sole 24 Ore, L’export a prova di crisi, 15 ottobre 2011. 
66 Cfr. Banca d’Italia, sede regionale, Economie regionali, l’economia dell’Umbria nel 2010, Perugia, 
maggio 2011. 
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attraverso la subfornitura, con l’industria tedesca, ma anche di produzioni umbre 
molto collegate alla ripresa di dinamiche positive di consumo nell’Europa continentale. 
E queste, in futuro potrebbero piuttosto flettere o tornare in una dinamica 
“riflessiva”.  

Il dato tuttavia fa emergere una contraddizione più di fondo che investe 
insieme prodotti e forme imprenditoriali. I mercati fondamentali infatti diventeranno 
sempre più, ormai, per tutti, quelli Extra-Ue.67 Ed è qui che è necessaria una forte 
coralità di impegni dell’Umbria, a cominciare dalla struttura che la Regione ha, con 
forza e lungimiranza, positivamente organizzato nel Centro Estero delle Camere di 
Commercio. Vengono qui a tema allora tutti i nodi centrali che sono maturati in 
questi anni: i rapporti finanza-imprese; la ricerca scientifica e l’Università, le “reti”. 
In nodo della internazionalizzazione chiama tutti ad un confronto comune di 
operatività e di impegni. E in questo si struttura anche il ruolo delle multinazionali, 
nelle quali passa uno dei processi più significativi della concreta 
internazionalizzazione dell’Umbria. Lo stesso 0,7% sul totale nazionale degli Ide in 
ingresso è una cifra che tende in qualche modo a “consolidare” la storica presenza in 
Umbria di questo tipo di imprese68. Anche di qui infatti muove una sollecitazione 
verso politiche di attrazione di impresa, che possono rinvigorire tutto il complesso 
dell’internazionalizzazione della regione. La recente vicenda di Cereplast, le possibili 
connessioni con Novamont, nella direzione della chimica verde, ne sono un esempio 
positivo molto significativo. Il saggio di Marco Mutinelli, che abbiamo già citato, e 
che è contenuto nel volume, consegna non poche sollecitazioni in questa direzione.  

Tutto questo pone la necessità che si tenga allora molto forte la barra sul ruolo 
del manifatturiero nell’evoluzione dell’economia regionale, per stare nelle dinamiche 
collegate al “mercato interno”, per intercettare le traiettorie dei mercati 
internazionali e anche le dinamiche europee, con gli interrogativi che vi sono 
maturati. E’ qui che la rete delle medie imprese umbre potrà giocare un ruolo 
fondamentale e anche i Poli di innovazione, se riusciranno ad implementare progetti 
imprenditoriali su nuove gamme produttive, e anche la rete dei centri di ricerca 
interni e esterni alle imprese, fondamentali per l’innovazione di prodotto e per 
arricchire la qualità e la forza delle stesse funzioni imprenditoriali.  

67 Cfr. Andrea Goldstein, Bric, Brasile, Russia, India, Cina, alla guida dell’economia globale, 
Contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2011. 
68 Cfr. Sviluppumbria-Aur, Umbria multinazionale, Attrattività e competitività delle imprese del 
territorio, Rapporto di ricerca, maggio 2007. 
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Su tutte queste problematiche un particolare approfondimento è venuto dal 
quel recente studio di Intesa Sanpaolo69 che abbiamo già citato, molto interessante 
perché affronta i nodi in una ottica di globalizzazione complessiva dei territori, 
costruendo più indici di internazionalizzazione economica, internazionalizzazione 
sociale, internazionalizzazione infrastrutturale. L’Umbria, per quanto riguarda 
l’apertura internazionale complessiva, si colloca, nel Ranking regionale, al decimo 
posto con indice 93,42 (Liguria 92,52; Abruzzo 74,53; Marche 94,16; Toscana 103,80; 
Emilia Romagna 112,02; Lombardia 132,1). Molto diversa è la collocazione 
dell’Umbria per quanto riguarda la internazionalizzazione sociale nella quale giocano 
le forti presenze di studenti stranieri e di lavoratori stranieri. Per queste posizioni 
l’Umbria è tra le prime regioni italiane, mentre sembra scontare una qualche 
difficoltà nei flussi turistici internazionali. Una medesima difficoltà viene 
riconfermata, nella ricerca, per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali. Torna da 
questi snodi il tema della collocazione dell’Umbria nei nuovi orizzonti globali, anche 
attraverso la costruzione di reti e di relazionalità sociali e istituzionali. Per questo 
un’interessante approfondimento è contenuto all’interno del volume nel saggio di 
Anna Ascani, Valentina Bendini e Riccardo Fanò Illic. 

 
Il sistema regionale della ricerca 
 

Sta qui allora un altro dei passaggi fondamentali per leggere la contemporaneità 
della vicenda regionale. I dati sulla ricerca in Umbria sono stati spesso approfonditi70. 
Richiamare alcuni di essi, tuttavia, è essenziale in questo nostro ragionamento 
sull’Umbria: nella spesa per R&S l’Umbria (2008) rappresenta l’1,0% del totale 
nazionale (Università 2,1%; Imprese 0,5%; Istituzioni private non profit 0,1%; 
Istituzioni pubbliche 0,5%). Balza agli occhi quella corrispondenza (1%), 
fondamentale e non casuale, con l’export. Il dato si corregge positivamente se 
passiamo dalla spesa agli addetti (unità espresse in equivalenti tempo pieno) che sono 
(2008) l’1,1% del totale nazionale (erano l’1,3% nel 2007): Università 2,0%; Imprese 
0,7%; Istituzioni private non profit 0,1%; Istituzioni pubbliche 0,7%). La principale 
modificazione negli addetti del 2008 sul 2007, come si vede, è la discesa della 

69 Cfr. Intesa Sanpaolo, Srm, L’apertura internazionale delle regioni italiane, Servizio Studi e 
Ricerche, ottobre 2011. 
70 Cfr. Mauro Casavecchia, Ricerca e innovazione nel sistema produttivo, in Dentro l’Umbria, 
Riflessioni e piste di ricerca, Res 2007, AURapporti ottobre 2008; Mauro Casavecchia, Capacità, 
luoghi della ricerca, Res 2008-2009, Dentro l’Umbria due, Riflessioni e piste di ricerca, Perugia, 
ottobre 2010. 
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percentuale dell’Università che scende dal 2,5% al 2,0% sul totale nazionale71. In 
definitiva l’Umbria (2008) ha una percentuale di addetti alla R&S per ogni 1000 
abitanti pari al 3,0% (Italia 4,0%; Marche 3,3%; Toscana 4,3%; Emilia Romagna 
5,4%; Lombardia 4,6%; Piemonte 6,2%), con un deficit della bilancia tecnologica dei 
pagamenti che, nel 2009, è stato (migliaia di euro, 2.303 di incassi e 8.125 di 
pagamenti) di 5.822 euro72. 

Questi sono i numeri fondamentali dell’Umbria. Recentemente è uscito il 
Rapporto annuale sull’innovazione di Cotec, Fondazione per l’innovazione 
tecnologica, che rappresenta un utilissimo strumento, ogni anno, per leggere le 
dinamiche della ricerca in Italia, particolarmente utile per la fitta trama di confronti 
regionali, nazionali e internazionali, che contiene derivanti da più fonti73. Il Rapporto 
di quest’anno, in prevalenza, fa riferimento ai dati 2007/08 tratti da molte indagini: è 
molto utile e per questo vorremmo seguirne talune tracce. 

Se si guarda alla spesa in R&S complessiva (2007) in percentuale sul Pil 
regionale delle diverse regioni italiane (la percentuale nazionale sul Pil italiano è 
dell’1,23%) l’Umbria non è messa malissimo, considerando il complesso della spesa: 
è lo 0,88%, superiore alle regioni meridionali e al Veneto (0,85%) ma distante dalle 
altre regioni (l’Umbria ha il decimo posto della classifica nazionale): Toscana 1,02%; 
Abruzzo 1,04%; Liguria 1,19%; Lombardia 1,23%; Campania 1,26%; Friuli 1,40%; 
Emilia Romagna 1,49%; Lazio 1,66%; Piemonte 1,84%. Si notino le percentuali di 
Abruzzo, Liguria e Toscana che stanno nelle nostre traiettorie di sviluppo e hanno 
una percentuale significativamente superiore74.  

E’ evidente, e noto naturalmente, quanto qui si strutturi una enorme 
“questione nazionale” legata al fatto che gli investimenti dello Stato italiano in ricerca 
sono l’1,2% del Pil di contro a paesi che investono ben altre cifre: Svezia (3,2%; Usa 
2,7%; Germania 2,6%; Francia 2,2%; Gran Bretagna 1,8%, con una media europea (a 
27) dell’1,7%75. Il nostro paese è all’ottavo posto, nei primi venti paesi del mondo, 
per numero assoluto di pubblicazioni scientifiche, dopo Stati Uniti, Giappone, 
Germania, Regno Unito, Cina, Francia e Canada. Diversa tuttavia è la graduatoria, 
se si prende il rapporto tra pubblicazioni scientifiche e popolazione, nello stesso periodo 

71 Cfr. Istat, La ricerca e sviluppo in Italia, 2008, Roma, 17 dicembre 2010. 
72 Cfr. Camera di Commercio di Perugia, 9 giornata dell’Economia, 6 maggio 2011, Rapporto 
economico provinciale 2011. 
73 Cfr. Cotec, Rapporto annuale sull’innovazione 2010, a cura di Francesco Crespi, Raimondo 
Iemma e Claudio Roveda. 
74 Cfr. Cotec, op.cit., pag.16. Fonte “Main Science and Tecnology Indicators”, volume 2010/1, 2010. 
75 Cfr., Il 1° Barometro italiano pubblicato dall’Airi, Associazione per la ricerca industriale, in Il 
Sole 24 Ore, 30 settembre 2011. 
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1999-2009: in questo caso l’Italia scende al quindicesimo posto, in una graduatoria 
che vede ai primi posti la Svizzera, la Scozia, la Svezia, Danimarca, Israele, Paesi 
Bassi, Australia, Canada, Belgio, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia e 
Spagna76.  

Significativa, per questo, è anche la graduatoria dell’Italia nello European 
Innovation Scoreboard, 2009, il principale strumento mediante il quale la 
Commissione Europea realizza una valutazione periodica dei progressi compiuti nel 
raggiungimento degli obiettivi comunitari definiti nell’ambito della strategia di 
Lisbona. In questa graduatoria, con il punteggio di 0,36 l’Italia occupa il ventitreesimo 
posto. I primi paesi sono la Svizzera (0,69), la Svezia (0,64), la Finlandia (0,62) la 
Germania (0,60), il Regno Unito (0,58) e poi ancora la Francia (0,50), per arrivare ad 
una media europea (UE a 27) dello 0,48%. Così anche nell’indice globale di 
competitività (base 100 Stati Uniti) nella classifica formata da 58 economie (2009) 
l’Italia occupa il quarantesimo posto con indice 56,3%77. 

Le contraddizioni dunque che, su questo terreno, sono aperte in Umbria, si 
collocano dentro un contesto nazionale particolarmente critico. Ed è da segnalare 
tuttavia come, pure in questo contesto, la mole del sostegno pubblico per gli 
investimenti alle imprese per ricerca e sviluppo, anche per i positivi interventi regionali, 
oltreché per alcune leggi statali, sia stata, in Umbria, significativa78. Nel 2009, ad 
esempio, sulla legge 598/94, per i contributi corrisposti da Medio Credito Centrale, 
l’Umbria ha acquisito il 19,7% delle risorse disponibili e il 2,8% negli incentivi (2007) 
della legge “Sabatini” 1329/65. In questo contesto, ci torneremo più avanti, bisogna 
segnalare come l’Umbria abbia guadagnato una interessante posizione nazionale 
negli spin-off universitari, raggiungendo, nel 2009, il 4,3% del totale nazionale.  

Questi dati ci conducono allora, tutti, all’interno della questione fondamentale 
che è aperta in Umbria e che deve essere vista nella sua complessità. Quell’1% della spesa 
umbra per R&S sul totale nazionale è fatto dal 2,1 dell’Università e dallo 0,5 delle 
Imprese (era lo 0,4 nel 2007), oltreché dallo 0,5 delle Istituzioni pubbliche (era lo 0,6 
nel 2007). Se poi, ecco una visuale più ravvicinata, si prende a riferimento il Pil 
regionale (2007) le imprese umbre raggiungono lo 0,22%, una percentuale molto 
bassa nella graduatoria nazionale: Piemonte 1,68%; Lombardia 0,99%; Emilia 

76 Cfr. Cotec, op.cit., pag. 29/32. 
77 Cfr. Cotec, op.cit., pag.55; Cfr. Commissione europea, Libro verde, Trasformare le sfide in 
opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione 
dell’Unione europea, Bruxelles, 9.2.2011. 
78 Cfr. Met, Aur, Stato e imprese, Le politiche in Italia e in Umbria, Rapporto Met 2007, a cura di 
Raffaele Brancati; Met, Aur, Imprese e politiche in Umbria, La crisi e i cambiamenti nelle strategie di 
crescita delle imprese, Rapporto Met 2009. 
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Romagna 0,97%; Liguria 0,88%; Friuli-Venezia Giulia 0,79%; Campania 0,68%; 
Lazio 0,67%; Veneto 0,60%; Abruzzo 0,53%; Toscana 0,49%; Trentino Alto Adige 
0,41%; Marche 0,41%; Sicilia 0,23%; Valle d’Aosta 0,23% (seguono Basilicata, Puglia, 
Sardegna, Molise e Calabria)79. 

E’ allora molto evidente dunque come il cuore di tutto questo groviglio di 
questioni incardinate nel rapporto tra ricerca e sviluppo all’interno della realtà umbra, 
sia rappresentato da una dicotomia: dall’Università, per un verso, per il peso 
significativo, nella spesa e negli addetti, che esprime e dalla sofferenza del sistema 
imprenditoriale umbro, non certo nuova, e non attribuibile, al fondo, alle singole 
volontà imprenditoriali, ma “strutturale” e “di sistema”. E’ partico-larmente 
significativo che nella riflessione di Sergio Sacchi sul sistema delle imprese, già citata, 
in riferimento all’indagine Unicredit (2011) si sottolinei come la divergenza più 
ampia dell’Umbria, nella dinamica delle “reti”, con il contesto nazionale, si manifesti 
proprio nelle “attività comuni per la ricerca scientifica e tecnologica”: la percentuale 
umbra nella manifestazione di interesse delle imprese, è dell’1,7% e quella nazionale 
del 4,2%. Ecco un punto fondamentale per una riflessione e per una ricerca.  

E’ questo infatti uno snodo che si è cercato di aggredire in tante forme, nel 
tempo, ma che rimane ancora, come si vede, un nodo fortemente aperto. Si vede 
ancora bene nel saggio di Elisabetta Tondini nel quale si ripercorrono le tracce di una 
ricerca condotta, a livello europeo, sulla competitività delle regioni italiane. In passato, 
(fine anni ’80) si cercò di radicare, con grandi investimenti pubblici (si pensi 
all’Isrim), strutture di ricerca che si potessero collegare a talune vocazioni 
imprenditoriali (i materiali, i materiali innovativi) e la fatica non è stata poca, fino ad 
oggi. Poi si è scelta la strada di dare, secondo le indicazioni europee, una priorità alla 
domanda (le imprese) piuttosto che al rafforzamento dell’offerta (strutture e 
laboratori). E bisognerebbe forse fare, per questo, un bilancio più puntuale, anche di 
tale percorso. Che esiti hanno avuto, nel tempo, gli investimenti nelle imprese? Che 
caratteristiche? Certo, si sono sviluppate talune interessanti esperienze, ma forse con 
un circoscritto effetto diffusivo sul resto del sistema, mentre la rete delle medie imprese 
ha preferito orientarsi ancora, prevalentemente, sui più grandi centri nazionali.  

Poi si è tentata la scelta del Distretto Tecnologico, articolato in quattro settori 
(meccatronica, meccanica avanzata, nano e microtecnologie, materiali speciali 
metallurgici), ma anche in questo caso solo qualche realtà ha preso una fisionomia 
consistente (il Centro della Meccatronica del Pischiello) collegata, non a caso, ad un 
significativo impegno imprenditoriale. Talune esperienze sono poi cresciute in forme 
interessanti, particolarmente all’interno di alcune reti di impresa. Alcune positive 

79 Cfr. Cotec 2010, Rapporto annuale sull’innovazione, cit., pag.38. 



RES 2010-11 45 

potenzialità sono emerse all’analisi, ad esempio, nel quadro di un recente progetto di 
studio dell’Aur finalizzato ad implementare questi rapporti tra reti d’impresa e 
processi, strutture, di ricerca, italiane ed europee. 

C’è ora la sfida dei Poli di innovazione. Che fare, per proseguire?. Non è facile 
dare una risposta anche confrontando l’esperienza umbra con quella di altre regioni 
che, nella prima fase del decennio trascorso (2000-2006), hanno scelto, a differenza 
dell’Umbria, di produrre uno sforzo significativo attorno alle politiche dell’offerta 
(laboratori, strutture di ricerca, team). Si pensi al “Sistema Aster” dell’Emilia 
Romagna80. Per l’Umbria una difficoltà importante è determinata anche dalla rete 
delle multinazionali che, essendo collocate nei settori tecnologicamente più avanzati, 
potrebbero essere portatrici di una domanda significativa, se questa non avesse 
piuttosto a riferimento i loro headquarter, ciascuno capace di organizzare le funzioni 
di R&S nell’ambito di una propria strategia multinazionale. E tuttavia qui si 
potrebbe forse fare di più in quella diplomazia economica (Regione, Università) 
fondamentale per affrontare questi straordinari e complicati processi di 
internazionalizzazione che sono collocati in punti così significativi della base 
produttiva regionale. L’altra difficoltà è data naturalmente dalla dimensione “micro” 
della rete delle imprese umbre e da una tendenza prevalente del sistema delle imprese 
all’acquisizione di innovazioni più legata ai macchinari o alle forme “accrescitive” 
interne all’azienda.  

E però lo iato rimane. C’è qui allora la necessità di riprendere una riflessione 
più stringente, volta a mettere insieme più scelte: una fortissima selezione delle risorse, 
una valutazione, da mettere in agenda, su come si svolgerà concretamente 
l’esperienza dei “Poli”, particolarmente nel rapporto tra Imprese e Università, e la 
necessità, al fondo, di portare di più in primo piano questa problematica, anche 
attraverso studi in progres, come ha fatto la Regione Toscana, per cogliere talune 
frontiere innovative presenti nella regione. Una possibilità può essere data dalla 
prospettiva di incrociare reti e laboratori-strutture di ricerca, in una dimensione non 
“generalista”, ma collegata ai settori, alle filiere, ai cluster in formazione, ai 
metadistretti che, in una logica espansiva, o di migliore collocazione all’interno di 
processi più lunghi, nazionali e/o internazionali, possono maturare bisogni più 

80 Cfr. Regione Emilia Romagna, Aster (Scienza, Tecnologie, Imprese), Alta tecnologia in Emilia 
Romagna, La rete regionale per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, 
Bologna, 2007. Per un quadro complessivo cfr. Ministero dello Sviluppo Economico, Migliorare le 
politiche di ricerca e innovazione per le regioni, contenuti e processi di policy, Rapporto di un Gruppo 
di lavoro coordinato dal Prof. Andrea Bonaccorsi, Roma, maggio 2009. 
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complessi di ricerca e/o di servizi volti ad accompagnare una più forte qualità della 
manifattura81 . 

Si pensi al tema dei brevetti che, in Umbria, è ancora molto debole, ma che 
presenta, non a caso, una particolare forza ed evidenza positiva, nel confronto 
nazionale, proprio nel settore delle biotecnologie. Tutta la stessa scelta green82 potrebbe 
qui avere un peso sia nell’energia che nei materiali per l’agricoltura. E anche la ripresa 
di un discorso sulla chimica che sembra imboccare in Umbria un nuovo ciclo 
positivo83. Tutta la filiera dei beni culturali ed artistici a cominciare dal Restauro, che, 
in Umbria, ha avuto esperienze avanzatissime e ancora le problematiche dei 
materiali e dell’Ict (Innovation Communication Technology). E’ particolarmente 
significativo che nella realtà regionale si delinei un problema aperto proprio nella 
realtà delle imprese e nella loro capacità di utilizzazione dei nuovi strumenti Ict84. 
L’ampio saggio di Mauro Casavecchia contenuto nel volume sulle problematiche 
dell’internet economy offre, per questo, un quadro di grande interesse 

Siamo in una fase nella quale tutto il regionalismo italiano si sta cimentando su 
questo snodo85 con bandi, iniziative finalizzate, approfondimenti comuni, convegni 
e con molte proposte che vanno dal “catalogo della ricerca industriale” della Regione 
Toscana ad alcune esperienze lombarde, alla rete dei parchi scientifico-tecnologici del 
Piemonte. Tutto questo pone anche il problema di una più ricca prospettiva di 
trasformazione dell’Università di Perugia, ancor di più dopo il nuovo Statuto, in una 
direzione molto più politecnica e di ricerca rispetto a quella formazione delle 
professionalità liberali che ne ha rappresentato, nel ‘900, l’asse culturale e scientifico 
fondamentale, e anche con importanti risultati. Il saggio di Massimo Paoli e Simone 
Puledrini conduce una significativa disamina in questa direzione. 

81 Cfr. l’interessante ricerca della Regione Marche, Fondazione Aristide Merloni, Il sistema della 
ricerca e dell’innovazione nelle Marche, Edizioni Conerografia, maggio 2011. Ilario Favaretto, 
Antonello Zanfei (a cura di) Ricerca e Innovazione in un sistema a industrializzazione diffusa, il caso 
delle Marche, Carocci, Roma, 2007. Mario Amendola, Cristiano Antonelli, Carlo Trigilia, Per lo 
sviluppo. Processi innovativi e contesti territoriali, Il Mulino, Bologna, 2005. 
82 Cfr. Il recentissimo Rapporto GreenItlay, di Symbola – Unioncamere. Cfr. ancora Aldo Bnomi, 
La green economy può aiutarci a superare la crisi, Microcosmi, il Sole 24ore, 20 novembre 2011. 
83 Cfr. Aur-Sviluppumbria, AAVV, La chimica in Umbria tra passato e futuro, Perugia, 2011. 
84 Cfr. Forum P.A., Conferenza delle regioni e delle province autonome, Cisis, Riir, Rapporto 
sull’innovazione nell’Italia delle regioni, 2010, Fonte, Istat, Indagine multiscopo Cittadini e nuove 
tecnologie 2009; Paolo Rebaudengo, Sviluppo. Il Centro-nord occupa una posizione a metà classifica 
nella graduatoria sull’indice Rci stilata dalla Commissione Europea. Competitività da curare, Il Sole 24 
Ore, 16 febbraio 2011. 
85 Cfr. Enrico Netti, Innovazione e Pmi, Le regioni premiano chi si mette insieme, Il Sole-24 ore, 10 
ottobre 2011; Smau, Annuario dell’innovazione 2012, Protagonisti, progetti e percorsi dell’Italia che 
innova, Edizioni Lunargento, 2011. 
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In questo contesto, nell’agenda delle questioni, tra le priorità, bisognerebbe 
tornare a mettere, come abbiamo sottolineato, anche in Umbria, la questione degli 
spin-off, della creazione di impresa nei settori a tecnologia avanzata, del venture capital 
che, seppure è ancora caratterizzato, in generale, in Italia, da esperienze 
modestissime, ritrova alcune interessanti esperienze proprio all’interno di taluni 
Parchi scientifico-tecnologici e di alcuni Distretti (Piemonte ed Emilia Romagna).  

Per rendere più chiara l’intensione di una riflessione, vorremmo richiamare 
alcune testimonianze, a proposito delle migliori esperienze italiane, uscite da una 
apposita ricerca dell’Istituto di Management della Scuola Superiore di S. Anna86. 
Nella ricerca si è studiata tutta l’esperienza nazionale, la partecipazione finanziaria 
tipica delle Università a queste imprese che è risultata essere mediamente del 10-15%, 
mentre il volume d’affari generato dagli spin-off universitari è arrivato, 
nazionalmente, a 600 milioni di euro, con un numero di occupati dell’ordine di 8000 
unità.  

Si tratta di una ricerca davvero particolarmente significativa per le dimensioni 
descrittive prima di tutto: viene individuata una possibile tassonomia che divide gli 
spinn-off in cinque cluster di imprese diverse tra loro, particolarmente per i rapporti 
con l’ambiente imprenditoriale circostante. Non sono poche poi le luci che vengono 
portate anche sulla realtà umbra, nel confronto interregionale, a cominciare 
dall’iniziativa dell’Ateneo perugino che si qualifica al 4° posto in Italia per quelle 
iniziative che sono derivanti dall’ERP (Ente Pubblico di Ricerca) di origine: su 802 
spin-off la percentuale dell’Umbria è il 4,3% del totale nazionale. E naturalmente si 
tratta di una tipologia particolare, seppure molto importante di tutti gli spin-off 
italiani: essa rappresenta complessivamente infatti il 17,4% di tutte le iniziative. 

In altri campi invece l’esperienza umbra appare modesta. Sui progetti a valere 
sul D.Lgs. 297/99 non c’è alcun progetto umbro censito, come anche sulla legge 
388/2000. Il progetto segnala poi una realtà positiva per gli incubatori derivanti da 
Sviluppo-Italia che recentemente sono stati trasferiti a Sviluppumbria. In realtà, 
guardando ex post tale esperienza, la realtà appare molto più critica.  

Anticipatore, in Italia, come è noto, già a metà degli anni ’80, di tutte queste 
esperienza è stato certamente Rodolfo Zich, allora Rettore del Politecnico di Torino 
che, nel 1986, spedì in Silicon Valley un professore di ingegneria, Vincenzo Pozzolo, 
a rendersi conto del mercato californiano e delle possibilità di importare tale 

86 Cfr. Scuola Superiore S. Anna, Istituto di Management, Chiara Barderi, Alessandra Patrono, 
Andrea Piccaluga, La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia, Quaderni dell’Istituto 
di Management, 1/2011, Pisa, giugno 2001. 
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modello87. “Poi, - ricorda Francesco Profumo, Rettore del Politecnico e ora nuovo 
Ministro del Governo Monti - divenne direttore del nostro “incubatore” che, nel 
2004, è stato premiato da Fortune come il migliore del mondo”. E oggi, a Torino, si 
sta sperimentando l’apertura di una Cittadella dell’innovazione che il Politecnico, 
insieme alla Fiat, al Comune e alla Regione, ha creato all’interno dell’area di Mirafiori 
per trasferirvi laboratori e uffici delle spin-off. Intanto la creazione di impresa, negli 
anni recenti, si è ulteriormente accelerata e molto interessante è anche tutta la 
procedura alla quale il Rettore del Politecnico, fa riferimento per l’esperienza 
piemontese: “Ogni anno riceviamo 400 proposte delle quali ne selezioniamo 50 e le 
mettiamo in pre-incubazione per testarne la capacità di fare impresa, scrivere un 
business plan, ipotizzare una commercializzazione. E’ un periodo di sei mesi in cui i 
ragazzi imparano in aula, nonché dalle testimonianze di imprenditori maturi, 
banchieri, manager, venture capitalist. Dopo un ulteriore screening, finanziamo 15-20 
imprese”.  

E’ una strategia che vede il Politecnico di Torino intessere così una fitta rete di 
rapporti con il sistema delle imprese. Interessanti sono anche gli effetti di 
agglomerazione che derivano dall’incubatore e dalle relazioni con i soggetti finanziari. 
Così il Politecnico, in virtù di una serie di accordi con aziende del territorio e con le 
istituzioni, riesce ad erogare finanziamenti per circa due milioni l’anno. “Abbiamo la 
fortuna di vivere - commenta Ferruccio Resta, docente di Ingegneria meccanica, 
delegato del Rettore al trasferimento tecnologico - in un’area dove l’imprenditorialità 
è nel Dna, c’è un continuo rapporto con società di venture capital, investitori 
individuali e banche … nel Parco tecnologico interno è insediata una trentina di spin-
off. Per valorizzare le ricerche diamo la massima importanza al nostro acceleratore 
d’impresa che viene incontro alle esigenze degli studenti nella fase d’avvio con servizi 
e consulenze”88. 

Se si scegliesse, con una nuova forza, in Umbria, una linea particolare di 
creazione d’impresa, con investimenti dedicati e finalizzati alla ricerca universitaria, 
oltre la legge regionale 12 e la legge sul microcredito, pur di grande interesse per il 

87 Ricordo, per memoria, l’avvio, in Umbria, nel 1992, proprio su impulso del Rettore Rodolfo 
Zich e del Prof. Guido Fiegna, suo strettissimo collaboratore, della prima progettazione di un Parco 
scientifico tecnologico nell’area ternana, coevo alla partenza di quello di Torino che poi, su iniziativa 
di Fin-Piemonte, si allargò a tutta la regione, fino ad arrivare ad una rete di ben sette Parchi 
scientifico-tecnologici con diverse caratterizzazioni merceologiche. L’esperienza ternana durò invece 
poco, per confluire prima in Sitech, poi nell’Agenzia per l’innovazione, poi, recentemente, in 
Sviluppumbria. 
88 Cfr. Eugenio Occorsio, Silicon Valley tricolore, ecco gli 800 capitali coraggiosi, in Affari & 
Finanza, 26 settembre 2011. 
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loro asse “generalista”, si potrebbero forse sperimentare, in Umbria, talune piste, 
volte a mettere in collegamento, sulle frontiere più innovative, esperienze di ricerca e 
nuovi bisogni di impresa. 

 
Il lavoro, il reddito, le famiglie, uomini e donne: una nuova “questione sociale” 
 

E’ in stretta correlazione con i percorsi analitici che abbiamo affrontato che 
occorre collocare, ancor di più dopo questi anni di crisi, che hanno “forzato” e messo 
alla prova gran parte delle dinamiche dell’economia e della società umbra, le 
questioni riguardanti il lavoro: esse sono parti essenziali della quantità e della qualità 
stessa dello sviluppo, per i riflessi che ne derivano su tutto il modello sociale, dalla 
coesione alle dinamiche di comunità, alla libertà più profonda delle persone, alla 
forza e ai caratteri della vita familiare, così importante nella formazione delle nuove 
generazioni, fino a quei sentimenti di “felicità”, di “autorealizzazione” che segnano, 
per ciascuna/o, gli orizzonti della vita quotidiana e le stesse visioni del mondo.  

E’ qui poi che si incardinano, anche in Umbria, un’ampia rete di 
contraddizioni di genere, fortissime, che scaricano sulla condizione femminile, 
soggezioni e segregazioni che diventano “fondanti” della più generale qualità sociale e 
della vita della comunità, nei diversi scenari delle città. L’Umbria non ha certo quei 
grandi agglomerati urbani nei quali si possono leggere meglio, anche per la loro 
asprezza, più forte e visibile, quelle contraddizioni e tuttavia, proprio una lettura di 
genere, a partire dal lavoro, ci dà conto di una sofferenza diffusa oggi nella regione e 
dell’esaurirsi o dell’attenuarsi di più antichi giacimenti di capitale sociale, che pongono 
enormi interrogativi sul futuro.  

Certo, le differenze di genere, nell’organizzazione sociale, chiamano in causa 
molte altre dimensioni, di sofferenza, di soggezione, non racchiudibili in una ottica 
“lavorista”: si tratta di dimensioni culturali, simboliche e materiali, per quanto passa 
nell’intrigo delle relazioni sociali, dentro i legami di coppia, nella costruzione delle 
genitorialità e nei rapporti genitori-figlie/i. E poi gli “stereotipi”, le subalternità che 
scontano anche le figure femminili più forti. Alla fine sono proprio le dimensioni 
delle libertà che rendono leggibile il peso e la portata complessiva delle differenze di 
genere, per tutta la società regionale e per la sua qualità. E tuttavia non è secondario 
leggere come tutti questi scenari insieme, abbiano radici significative prima di tutto 
nel lavoro, per poi percorrere di lì tante altre cadenze essenziali della vita sociale, che 
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vanno lette nella loro autonomia e che danno il segno più forte ai movimenti 
profondi in corso nella regione89.  

Le correlazioni con i punti analitici che abbiamo sottolineato in questo nostro 
ragionamento sull’Umbria sono fortissime. Le vicende della crisi 2008-2011 hanno 
infatti prosciugato quelle tendenze di crescita e di up-grading delle dinamiche del lavoro 
che si erano registrate nella regione nel periodo 2005-2007 nelle diverse misurazioni: 
tassi di attività, tassi di occupazione e di disoccupazione, con i relativi differenziali di 
genere e di età. E si rifletta, prima di tutto, su un dato che è fondamentale per capire 
l’Umbria contemporanea e con il quale ci siamo già incontrati. Ancora oggi, dentro la 
crisi, si produce, nella regione, più occupazione che ricchezza, segno di quel particolare 
modello di sviluppo al quale abbiamo accennato. Ancora nell’annus horribilis (2009) 
l’occupazione umbra era l’1,5% del totale nazionale, di contro agli andamenti del Pil 
(1,4%).  

Sta qui uno snodo centrale per leggere una particolarità e talvolta anche una 
peculiare gracilità, dei caratteri complessivi dello sviluppo regionale, laddove i 
processi di crescita dell’occupazione non sono andati storicamente avanti assieme a 
quelli di una qualificazione significativa dell’apparato produttivo (PIL per abitante; 
Valore Aggiunto per ULA). Ed è questo il punto (occupazione senza sviluppo) sul quale 
si sono aggrovigliate non poche analisi, valide non solo per l’Umbria, ma per tutta la 
vicenda italiana dell’ultimo quindicennio e sulle quali è recentemente tornato l’ex 
Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, a proposito del rapporto tra crescita e 
innovazione. 

Riassumiamo ancora i dati della Contabilità territoriale dell’Umbria al 2009 (gli 
ultimi disponibili)90. Come abbiamo già detto il PIL dell’Umbria 2009 è diminuito 
sul 2008 del 5.9%, arrivando (ai prezzi di mercato) a 23.541 euro per abitante (Marche 
26.540; Toscana 27.933; Emilia Romagna 30.493, Lombardia 34.421; Liguria 26.458; 
Abruzzo 20.701). Il Valore Aggiunto per Ula (Italia è 100) ha per l’Umbria un valore 
di 89.1 (Marche 90.9; Toscana 98.2; Abruzzo 89.3; Lombardia 113.1; Liguria 97.1; 
Emilia Romagna 103.8). I redditi da lavoro dipendente per Ula dipendente (Italia 100) 

89 Un significativo contributo per leggere la complessità di tali processi è venuto da un gruppo di 
studiose che fanno riferimento alla Libreria delle donne di Milano in Sottosopra, Immagina che il 
lavoro, Un manifesto del lavoro delle donne e degli uomini, scritto da donne e rivolto a tutte e tutti, 
perché il discorso della parità fa acqua da tutte le parti e il femminismo non ci basta più, scritto da 
Pinuccia Barbieri, Maria Benvenuti, Lia Cigarini, Giordana Masotto, Silvia Motta, Anna Maria 
Ponzellini, Lorella Zanardo, Lorenza Zanuso del gruppo di lavoro della Libreria delle donne di 
Milano – lavoro@libreriadelledonne.it. 
90 Cfr. Principali aggregati dei conti economici regionali anno 2009, Istat 28 settembre, 2010. 
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presentano per l’Umbria il valore 92.6 (Marche 94.5; Toscana 100.0; Abruzzo 96.6; 
Puglia 91.3; Sicilia 95.8; Sardegna 92.3). 

Si vede dunque chiaramente come e quanto, dopo quel triennio positivo (2005-
2007), la crisi abbia pesato duramente in Umbria. Ed è a questi processi profondi che 
bisogna collegare i caratteri e gli andamenti del mercato del lavoro nella regione, 
anche fino ai primi due trimestri del 2011. Da quell’incrocio infatti derivano non 
poche conseguenze, se è vero che, ancora al 2010, l’Umbria è la regione che ha il grado 
di flessibilità-precarietà più alta del Centro-nord91, dato che indica una forte sofferenza 
sociale, da cui si dipartono, anche in una ottica di genere, non poche conseguenze 
verso le dinamiche familiari e, più in generale, verso tante altre processualità sociali. 
Un importante scavo in questa direzione è fornito, nel volume, dal saggio di 
Lorenzo Birindelli sulle segmentazioni del mercato del lavoro tra inattivi, 
svantaggiati, atipici e standard. 

Vediamo più da vicino alcuni dati complessivi del 201092, secondo gli spaccati 
che tradizionalmente vengono analizzati per capire le dinamiche93. Il tasso di attività 
(maschi e femmine) è in Umbria il 67.3%, il più basso del Centro-nord, ad esclusione 
del Lazio (65.3%), seppure con una percentuale più alta della media italiana (62.2%): 
Piemonte 68.8%; Valle d’Aosta 70.5%; Lombardia 69.9%; Liguria 67.5%; Emilia 
Romagna 71.6%; Toscana 68.0%; Marche 67.6%. Su questo versante, nel 2011, 
l’Umbria ha ancora un tasso di attività che segue quella collocazione geografica (per il 
tasso totale, maschi e femmine) è nel primo e secondo trimestre, 66,9-66,8%: 
Piemonte, 70,27-68,90%; Veneto, 68,56-67,58%; Emilia Romagna, 71,26-71,48%; 
Toscana, 67,24-68,00%; Marche, 67,17-67,39%). 

Ed è il tasso di attività femminile che costituisce il più forte differenziale critico. 
In Umbria nel 2010 è stato del 58.0% (Piemonte, 60.9%; Lombardia, 59.7%; Veneto, 
57.7%; Friuli, 59.5%; Liguria, 59.4%; Emilia Romagna, 64.5%; Toscana, 58.9%; 
Marche, 58.09%; Italia, 51.1%). La stessa tendenza si conferma nel I e II trimestre del 
2011. 

91 Cfr. Regione Umbria, Il mercato del lavoro in Umbria, Rapporto 2010, a cura del Servizio 
politiche attive del lavoro, Osservatorio sul mercato del lavoro. 
92 Cfr. Occupati e Disoccupati, Istat, 1 aprile 2011; Il trimestrale del lavoro, numero 1 marzo 2011, a 
cura dell’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro della Regione Umbria 
93 Glossario. Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la 
corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di attività e del tasso di inattività è 
pari al 100%; Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di 
riferimento; Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le 
corrispondenti forze di lavoro; Tasso di disoccupazione di lunga durata: rapporto tra le persone in 
cerca di occupazione da 12 mesi e oltre e le forze di lavoro. 
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Gli occupati (cifra assoluta) nel 2010 sono scesi così a 366.000 da 374.000 nel 
2009. La prima fase della crisi dunque è costata quasi 10.000 occupati. Il tasso di 
occupazione dell’Umbria è, sempre nel 2010, a 62.7%, il più basso (tolto il Lazio) del 
Centro-nord, ma più alto dell’Italia (56.9%). Il tasso di occupazione femminile è il 
53.0% (Piemonte, 55.8%; Lombardia, 55.8%; Veneto, 55.3%; Liguria, 55%; Emilia 
Romagna, 59.9%; Toscana, 54.5%; Marche, 54.8%; Italia, 46.1%). Il tasso di 
occupazione maschile è 72.7% (Piemonte, 71.3%; Lombardia, 74.2%; Veneto, 75.3%; 
Friuli, 71.5%; Emilia Romagna, 74.9%; Toscana, 73.3%; Marche, 72.4; Italia, 67.7%). 
Come si vede il gap di genere assegna all’Umbria, nelle aree del Centro-nord, una 
difficoltà particolare. Al I e II trimestre del 2011 la situazione non è sostanzialmente 
cambiata. Il tasso di occupazione totale (I e II trimestre) dell’Umbria è 62,1-62,4%. 
Quello femminile è 53,0-51,6%: i rapporti territoriali tra le regioni non cambiano. 
Gli altri dati del mercato del lavoro regionale vanno tutti nella stessa direzione.  

In questo contesto una particolare luce analitica è offerta anche dalla situazione 
occupazionale dei giovani che, in Umbria (2010), si caratterizza in forme migliori 
rispetto ad altre realtà, seppure con peculiarità che bisogna vedere bene. Il tasso di 
occupazione infatti (2010, maschi e femmine) per la classe di età (15-24 anni) è in 
Umbria 25,02% (30,6% maschi e 19,1% femmine): Marche, 24,5%; Toscana, 22,7%; 
Emilia Romagna, 26,1%; Liguria, 22,08%; Lombardia, 26,04%; Piemonte, 24,4%. Il 
dato umbro dunque è buono. Se si va poi alla classe di età 25-34 anni, la situazione 
umbra cambia un po’ e tende a conformarsi già sulle tendenze più generali. Il tasso di 
occupazione (maschi e femmine) è del 74,07% (maschi 87,1% e femmine 61,0%): 
Marche, 73,8%; Toscana, 74,9%; Emilia Romagna, 77,7%; Liguria, 74,2%; 
Lombardia, 80,03%; Piemonte, 77,5%.  

Ecco dunque un punto cruciale, dentro la criticità complessiva del mercato del 
lavoro umbro: malgrado una pressione positiva della componente femminile, lo 
sbocco occupazionale in Umbria è per le donne minore, con tutte le questioni di 
visualizzazione dello sviluppo, per quantità e qualità, che questo ha comportato e 
comporta. Ed è una contraddizione enorme perché preme su un universo, quello 
femminile, particolarmente avanzato per cultura e formazione. Tra gli occupati 
infatti si ritrova il segno di una grande forza di cultura e di professionalità delle donne: 
tra gli occupati infatti le donne laureate sono il 23%, mentre per i maschi tale 
percentuale scende al 13%, differenza che troviamo anche per le diplomate che sono 
il 46% contro il 44% dei maschi, segno, nello stesso tempo, dei processi di forte 
femminilizzazione nei comparti dei servizi e delle professionalità più impegnate nei 
diversi meccanismi della riproduzione sociale allargata. 

E’ dunque qui, da questa dimensione del lavoro, che si diparte la radice prima 
e fondamentale di una nuova “questione sociale”, che trova nella condizione delle 
donne, un punto crociale di snodo, che si legge chiaramente e con forza, appunto, 
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proprio a partire dal lavoro. Questo infatti incrocia le vite di donne e uomini non 
più al vecchio modo e secondo cadenze che, nella storia umbra, avevano visto 
strutturarsi molte tipologie familiari, da quelle contadine e operaie, a quelle dei ceti 
intermedi. Oggi la molecolarità dei processi sociali appare fondata su una fortissima 
individualizzazione, per valori e stili di vita, che percorre tutti i tempi e gli spazi della 
vita quotidiana per ciascuno/a, ed è a questa altezza che si colloca non solo tutto il 
groviglio dei processi del consumo, della società liquida (Bauman), ma anche quelle 
contraddizioni tra chi può e chi non può che oggi sono fondamentali nello strutturare 
le identità più personali di donne e di uomini. Quando si produce una scissura tra 
formazione e affermazione di sé, quando si determinano gerarchizzazioni e differenti 
funzionamenti delle “reti sociali”, quasi a produrre nuovi fenomeni “naturali”, si 
determinano tensioni che mettono in movimento non solo rabbia, ma culture, 
visioni del futuro, valutazioni “delle risorse”, fino a quelle più personali e del corpo, e 
anche una diversa produzione di stili di vita che finisce per cambiare nel profondo i 
caratteri dell’impasto sociale e per rompere più antichi equilibri, culturali e civili, tra 
passato e presente, di una comunità94. Anche in Umbria. Così anche le culture che 
hanno storicamente presieduto all’incivilimento della società regionale, molto 
fondate sulla solidarietà, sono messe di fronte, a nuove, dure, prove critiche.  

E’ con questa avvertenza che riprendiamo allora il nostro ragionamento. 
L’Umbria, come abbiamo già sottolineato, è molto legata al mercato interno e alle 
dinamiche della domanda interna di beni e servizi: nelle fasi espansive, presenta 
performances che vanno oltre la media nazionale, al contrario delle fasi di crisi. Di qui 
anche quell’allargamento dell’occupazione in diverse direzioni del terziario e dei servizi 
che abbiamo registrato nel triennio 2005-2007. Quando invece cambia la situazione, 
come abbiamo visto, di fronte ad una crisi epocale come quella di questi anni, e viene 
di più in campo l’armatura profonda dell’economia regionale, quella meno soggetta a 
dati congiunturali, si vede bene il prezzo che l’Umbria paga, anche in termini 
occupazionali e particolarmente nelle componenti femminili. Un’ultima conferma si 
è avuta nelle dinamiche della Cassa integrazione in deroga (2010 e primi mesi del 
2011) che ha riguardato le parti più esposte e fragili del modello produttivo 
regionale, ad altissima composizione femminile. E’ per queste ragioni che le 
problematiche dell’occupazione femminile, vanno nettamente nella direzione di un 
più avanzato modello di sviluppo, regionale e nazionale: è qui che c’è molto da scavare, 
anche in termini di “nuove politiche pubbliche”.  

94 Cfr. Richard Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, 
Feltrinelli, aprile, 2009. 
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E’ bene tuttavia, ecco il punto, tenere a mente tutte le connessioni. Ed allora il 
“delta” sulla remunerazione del lavoro dipendente al quale abbiamo già accennato, a 
partire dai Conti economici regionali dell’Istat e che poi struttura, al proprio interno, 
un forte differenziale tra maschi e femmine, diventa un crinale molto critico del 
concreto strutturarsi di quel “modello”, perché tende a scoraggiare, particolarmente 
nei settori e nelle tecnologie più mature, le stesse politiche di innovazione, sostituite 
spesso da incrementi occupazionali più precari che risolvono le questioni del fatturato 
e del profitto più immediato, a scapito degli investimenti più innovativi e in 
considerazione della utilizzazione di una forza lavoro a più basso costo, di cui ci si può 
facilmente liberare.  

E dunque la “questione salariale”, o meglio quella della “remunerazione del 
lavoro dipendente”, diventa uno spaccato fondamentale della “questione sviluppo”. 
L’ultimo apparato analitico disponibile per questa tematica è quello dell’Istat 
(dicembre 2010) nelle tabelle sulla Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti 
contribuenti Inps (anno 2009)95, in una ricerca nella quale viene operata una divisone 
dei trattamenti salariali di tutte le regioni italiane, in decili. Se prendiamo quello più 
basso esso risulta, per l’Umbria, di 15.600 euro, non molto distante da altre realtà 
regionali: Marche 15.600; Toscana 16.536; Emilia Romagna 16.536; Liguria 16.536; 
Lombardia 16.848, Italia 16.536. La differenza di genere si vede, perché, nello stesso 
decile più basso, la retribuzione maschile è 16.224 e quella femminile 14.976 euro. E’ 
una distanza che si mantiene equilibrata fino al quarto decile per poi crescere. Al nono 
decile il risultato è (complessivamente maschi e femmine) per l’Umbria di 34.944 
euro (Marche 35.568; Toscana 40.560; Emilia Romagna 42.432; Liguria 43.680; 
Lombardia 48.360). E’ per questo allora che il coefficiente del Gini, che misura la 
“differenziazione” salariale, in Umbria, è più basso nel confronto con altre regioni, 
proprio per una debolezza verso l’alto della sua dinamica salariale. Ed è così che la 
retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti diventa in Umbria nel 2009, di 
22.180,3 (Italia 25.692,8) con una forte differenza di genere tra 24.862,6 della 
remunerazione dei maschi (Italia 29.004) e 18.054,5 quella delle femmine (Italia 
20.631)96.  

95 Cfr. Istat, Rapporto sulla coesione sociale, 20 dicembre 2010. E’ considerato nelle tabelle ivi 
contenute, solo il settore privato non agricolo, con l’esclusione dei lavoratori domestici. La 
retribuzione media annua è ottenuta riportando ad anno intero la retribuzione media giornaliera 
(312 giornate = 1 anno). 
96 Cfr. Acli, 44° Incontro nazionale di Studi, Il lavoro scomposto, Verso una nuova civiltà dei diritti, 
della solidarietà e della partecipazione, Dossier Statistico, a cura di Istituto di Ricerche Educative e 
Formative, Roma, Settembre 2011. 
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Un fondamentale studio su queste dinamiche è stato recentemente offerto da 
un Rapporto dell’Ires-Cgil dal titolo Salari, il decennio perduto, salari, produttività e 
distribuzione del reddito97, arrivato alla quinta edizione e nel quale tantissime sono le 
analisi e le sollecitazioni critiche. Anche in questo studio il differenziale salariale 
dell’Umbria emerge con nettezza. Naturalmente sul dato umbro pesano molti 
processi, in particolare la dimensione piccola delle imprese che, come abbiamo visto, 
seppure per numerosità non hanno molta differenza con le dinamiche nazionali e di 
altre aree italiane, presentano in Umbria una percentuale maggiore di occupati. E 
l’Istat ha recentemente segnalato quanto questo poi pesi nella dinamica nazionale dei 
salari98 e tuttavia, per avere piena cognizione delle cause di quel differenziale umbro, 
bisogna mettere in connessione anche altri processi. Il peso di quelle dinamiche di 
flessibilità precarietà che, come abbiamo visto in Umbria sono molto forti, e poi 
l’incidenza alta di alcune forme contrattuali, tra le quali anche l’apprendistato99. C’è 
ancora e soprattutto un punto “strutturale” che si vede bene in quella analisi dell’Istat 
per decili, là dove, da una minore remunerazione nelle fasce più alte del lavoro, 
appare ancora quel carattere di fortissima operaizzazione del mercato umbro, che 
rinvia sia a dinamiche tecnologiche che a peculiarità dell’organizzazione del lavoro, 
alle quali già alcuni lavori dell’Aur avevano fatto riferimento100.  

Bisognerebbe aggiungere a questi dati anche quelli relativi ad una importante 
parte del lavoro dipendente rappresentata dagli immigrati. Recentemente la 
Fondazione Leone Moressa, molto impegnata negli studi sull’immigrazione, ha 

97 Cfr. Ires-Cgil, Salari, il decennio perduto, salari, produttività e distribuzione del reddito, di A. 
Megale, G. D’Aloia, L. Birindelli, con la collaborazione di Riccardo Sanna. 
98 Cfr. Istat, Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi, Roma 27 
ottobre 2011, in particolare dove si sottolinea: “La retribuzione lorda media annua per dipendente 
è risultata, nel complesso, pari a 23,7 mila euro, con un aumento dello 0,2% rispetto al 2008. 
Questa presenta nell’industria in senso stretto un valore maggiore rispetto al valore medio (25,9 mila 
euro) e uno inferiore nelle costruzioni (22,7 mila euro) e nei servizi (22,4 mila euro). I livelli 
retributivi appaiono fortemente differenziati tra le diverse dimensioni aziendali: in particolare, i 
lavoratori dipendenti delle micro-imprese percepiscono una retribuzione annua pro-capite di 18,4 
mila euro, il 65,6% di quella percepita in media dai dipendenti delle imprese con 250 addetti e oltre 
(28,1 mila euro). Il differenziale retributivo medio legato alla dimensione aziendale è riscontrabile 
in tutti i macro settori di attività economica, ma è più elevato nelle costruzioni, dove la 
retribuzione lorda per dipendente delle grandi imprese, è di 36,9 mila euro contro i 20,3 mila euro 
delle micro, e, nell’industria in senso stretto, (32,3 mila euro rispetto a 18,4 mila euro), mentre è più 
contenuto nei servizi (22,4 mila euro contro 17,9 mila euro). 
99 Gli apprendisti nella regione Umbria sono al primo semestre 2010 14.406, pari al 2,7% del totale 
nazionale; Cfr. Ufficio Studi Confartigianato, Roma 25 ottobre 2011. 
100 Cfr. Lorenzo Birindelli, I caratteri dell’offerta, distribuzione funzionale del reddito, in L’Umbria 
nell’Italia mediana, Res 2005-2006, AurVolumi 2007.  



                                                                                                                                           AURapporti56 

segnalato questi dati riguardanti la retribuzione e la presenza tra gli occupati degli 
stranieri nelle diverse regioni italiane: per la retribuzione la differenza tra dipendenti 
stranieri e italiani sarebbe, in Umbria, del 29% (Italia 22,9%; Marche 21,5%; Toscana 
25,3%; Emilia Romagna 23,4%; Liguria 32,4%; Piemonte 23,9%) e per il peso tra i 
dipendenti, quelli stranieri sarebbero ormai il 15,9% del totale umbro, la percentuale 
più alta d’Italia (Italia 10,6%; Emilia Romagna 14,8%; Marche 11,7%)101.  

Possiamo collocare qui anche i risultati di un gruppo di lavoro su “Economia 
non osservata e flussi finanziari” presieduto da Enrico Giovannini, Presidente 
dell’Istat. Lo studio presentato recentemente in Parlamento è molto complesso, va 
dal 2001 al 2009, e si intrattiene particolarmente sui settori in rapporto al tasso di 
irregolarità (Agricoltura 24,5%; Industria 6,2% di cui Industria in senso stresso 4,4%, 
Costruzioni 10,5%; Servizi 13,7% di cui Commercio, Alberghi, Pubblici esercizi, 
Riparazioni, trasporti 18,7%). A livello regionale la percentuale complessiva 
dell’Umbria è all’11,2% (Italia 12,2%; Marche 10,8%; Toscana 9,2%; Emilia 
Romagna 8,6%; Piemonte 10,6%). 

E’ fondamentale, dunque, a nostro avviso, leggere con attenzione questi 
processi che costituiscono tendenze non congiunturali e corrono, negli anni, lungo 
tutte le statistiche Istat. Si tratta di dati che, in verità, sono poco frequentati, anche 
dalla pubblica opinione, e invece in essi si può trovare un lume importate per leggere 
i caratteri dell’economia regionale e la sua specializzazione produttiva. 

Sta qui allora uno snodo fondamentale dello sviluppo complessivo della 
regione perché la remunerazione del lavoro si colloca proprio dentro quell’incrocio tra 
modello produttivo e modello sociale, che è decisivo per le dinamiche complessive della 
regione, in ogni direzione. Un miglioramento, infatti, anche non grande, avrebbe 
molti effetti sulle dinamiche familiari e anche nel rendere più forti quella parte di 
consumi (nei servizi, nella cultura, nella crescita sociale) che generano altri consumi e 
rafforzano la coesione sociale. E anche la cultura del lavoro, del lavoro industriale e dei 
servizi, ne uscirebbe profondamente rafforzata, contribuendo a cambiare la cultura 
delle famiglie che ormai, da molto tempo, tendono a immaginare il lavoro per i 
propri figli/e in un terziario che non c’è o che non può tanto espandersi, come 
vedremo più avanti. E anche qui ne derivano, in Umbria, illusioni e tensioni, non 
adeguatamente contrastate sul piano dei “modelli culturali”, che spesso si scaricano 
sulle reti amicali, parentali, sociali e di comunità e, alla fine, finiscono per premere 

101 Cfr. Fondazione Leone Moressa su dati Istat rcfl. Per retribuzione si intende la “retribuzione 
netta del mese scorso escluse altre mensilità (tredicesima, quattordicesima)…e voci accessorie non 
percepite regolarmente tutti i mesi (premi di produttività, arretrati, indennità per missioni, 
straordinari non abituali…)” (www.fondazioneleonemoressa.org). 
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duramente sulla politica, sulla rappresentanza , sulle funzioni istituzionali, in forme 
così molecolari da essere considerate ormai “naturali”. In una ricerca Aur sui giovani 
è venuto fuori, in modo evidente e con forza, che l’affidamento delle nuove 
generazioni va più alle “reti” che alle “competenze”102. 

Ecco allora perché è fondamentale aggiungere, a questo quadro analitico, 
ancora qualche altra considerazione, in particolare sulle forme contrattuali del 
mercato del lavoro umbro, con più forza di quanto tale problematica sia stata assunta 
dal dibattito pubblico della nostra regione.  

Vediamo prima di tutto il part time103. In Italia questa forma contrattuale 
riguarda il 27.9% delle lavoratrici e il 5,1% dei lavoratori. L’Umbria, nel 2009, con il 
16,2% sul totale degli occupati (maschi e femmine) si colloca al quarto posto in Italia 
(14,3%) dopo Trentino, Liguria e Sardegna, e prima di Toscana, Friuli e Lombardia. 
Ed è questa già una collocazione territoriale importante. I maschi in Umbria 
interessati (2009) sono 11.161 (5.3%), percentuale simile alla Toscana (5,3%) e alle 
Marche (5,7%); le femmine sono 48.070 (30.9%), ben più della media nazionale 
(Toscana 30.3%; Piemonte 24.9%; Lombardia 29.7%; Marche 24.9%). Il rapporto 
tempo pieno-tempo parziale è, per i maschi, 94% e 5.3% per le donne è 69.1 e 30.9%. 

In una Indagine del Servizio studi e ricerche del Ministero del Lavoro sulle 
motivazioni della scelta del part time104 le donne in Umbria rispondono al 46% che 
tale scelta è stata motivata dal non aver potuto trovare un lavoro a tempo pieno, 
mentre per una parte (22.4%), molto legata al ciclo centrale della vita, si pone il 
problema di una scelta collegata al lavoro di cura familiare. Importanti sono anche i 
settori nei quali in Umbria si sviluppa il part time femminile: l’8,6% tra gli artigiani, 
operai, specializzati e agricoltori; il 14% tra gli impiegati; il 26,5% nelle professioni 
non qualificate, il 4,2% nelle professioni intellettuali e di elevata specializzazione, il 
28,0% nelle attività commerciali e dei servizi; il 15,4% nelle professioni tecniche. 

Se a questa area di lavoro ne colleghiamo un’altra, di particolare flessibilità: 
43.000 contratti “a termine” e 7.000 tra co.co.pro e prestatori d’opera occasionali, 
raggiungiamo la cifra di 109.000: quasi il 30% degli occupati umbri (2010). E’ qui che 
si colloca, dunque, un’area di disagio particolarmente forte che spiega, a mio avviso, 
non pochi problemi relativi alle culture sociali, alle scelte di vita e alle relazionalità, ai 
movimenti che attraversano oggi, nel profondo, l’Umbria, strutturandone una 
nuova e dura “questione sociale”.  

102 Cfr. Aur, I giovani adolescenti in Umbria, Un’indagine sui valori, culture, stili, linguaggi della 
nuova generazione tra 14 e 19 anni, Rapporto di ricerca, Aurvolumi, Perugia 2009. 
103 Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Il Monitor, 24 febbraio 2011. 
104 Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Il part time tra condizionamenti di genere e 
caratteristiche territoriali, Bollettino n.24, febbraio 2011. 
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Per capire ancora il groviglio di questioni che percorrono questa parte della 
società umbra, con tutte le dinamiche di vita, di professionalità che in esse sono 
contenute, possiamo far riferimento ancora alle dinamiche assunzioni-cessazioni, 
connesse alle diverse tipologie contrattuali. Vediamo. Nel 2010 ci sono state 
complessivamente in Umbria 141.170 assunzioni e di queste 22.170 sono state con 
Contratti a tempo indeterminato. Il resto in una congerie di tipologie di contratti: 
77.359 a tempo determinato; 6.561 contratti di apprendistato; 10.513 con contratto di 
lavoro intermittente; 11.786 di lavoro a progetto e/o di collaborazione coordinata e 
continuativa; 3.093 di lavoro occasionale e altri, con altre forme contrattuali, per un 
totale di 119.000. Una contrattualizzazione complessiva che è, alla fine, quasi il triplo del 
numero totale di unità standard che costituiscono l’area del lavoro a termine (47.000)105. 
E tutto questo significa che molto più alto è il flusso delle donne e degli uomini che vi 
passano dentro, (con contratti di pochi mesi, o con più contratti nel corso dell’anno) 
con tutto il carattere corrosivo, di vita e di speranza, di questi percorsi lavorativi. 

Che fare dunque? Molte possono essere le azioni da progettare con un 
carattere forte e continuo: gli incentivi per la trasformazione dei contratti, 
l’allargamento delle tutele e dei riconoscimenti professionali, l’allargamento della maglia 
produttiva, la legislazione, anche regionale. Particolarmente significative per questo 
sono state recentemente le scelte del governo regionale attraverso il nuovo Piano 
Triennale del Lavoro (e poi del Piano Annuale) e i connessi Piani Triennale e Annuale 
per le attività industriali, che sono tornati ad affrontare tutta questa problematica.  

Per questi ultimi punti sarebbe necessario tuttavia ancora un certo sviluppo di 
analisi sui processi in atto e, prima di tutto, sul rapporto tra formazione e imprese. 
L’Umbria infatti, come è noto, grazie all’azione della Regione, storicamente, ha 
buone performances nella formazione continua (Ruics 2009106): e tuttavia le 
progressioni di carriera all’interno delle aziende, rappresentano ancora un forte punto 
critico, strettamente collegato a quella questione del “salario”. E c’è qui una 
differenza di qualità forte, come ha recentemente sottolineato il Presidente Romano 
Prodi, dal modello tedesco, dove la mobilità interna alle imprese è fortissima, ma ben 
più gratificante, collegata all’istruzione tecnica e alle scelte di politica industriale della 
Germania.  

105 Cfr. Regione dell’Umbria, Il mercato del lavoro in Umbria. Rapporto 2010, a cura del Servizio 
Politiche Attive del Lavoro, Osservatorio sul Mercato del Lavoro. 
106 Cfr. Regione Umbria, Area della Programmazione regionale, Servizio Controllo strategico e 
valutazione politiche, Ruics 2009, Il quadro di valutazione regionale della competitività e 
dell’innovazione in Umbria, Perugia, 2010. 
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 C’è poi, più in generale, la questione della conciliazione dei tempi di lavoro e di 
vita107. Qui si sta profilando in Umbria una svolta, anche per la nuova priorità 
assegnata a tutta questa problematica dal governo regionale, superando una 
connotazione laterale che il tema aveva avuto nel tempo passato, anche nel confronto 
tra le parti sociali. Certamente, in questa direzione, matureranno esperienze 
significative da mettere in rete: la volontà politica può davvero giocare qui un ruolo di 
apripista e anche di “nuova relazionalità”, secondo le logiche dell’Alleanza per lo 
sviluppo. Qualche Regione si è data anche una legge che costituisce sempre uno 
strumento importante per regolare investimenti pubblici che non sono “una 
tantum”. E sarebbe molto importante per questo, che il potere pubblico 
sperimentasse su di sé, sulla propria realtà organizzata, negli Enti, nelle Agenzie e 
nelle Società pubbliche, un simile orizzonte di trasformazione profonda del lavoro e 
della vita dell’intera regione. 

Qualche dato ulteriore, a questo fine, può essere utile. Nel 2009108 in Umbria 
ci sono stati 5.329 beneficiari di maternità obbligatoria per dipendenti (384 per quelli 
dotati di contratto a tempo determinato e 4.945 a tempo indeterminato) e 654 per gli 
autonomi. La percentuale dell’Umbria è dell’1.42% del totale nazionale. Per i congedi 
parentali (nel 2009) hanno avuto accesso 198 maschi (7 a tempo determinato e 191 a 
tempo indeterminato), che, nella composizione italiana, corrisponde allo 0.83%, e 
2.563 donne (86 a tempo determinato e 2.477 a tempo indeterminato), per una 
percentuale sul totale nazionale dell’1.01%. Si vede bene quanto il profilo contrattuale 
del lavoro pesi molto, anche in questa direzione, e come la differenza tra uomini e 
donne rimandi ad aspetti profondi del modello sociale e delle dinamiche familiari. 

In queste dinamiche del lavoro il quadro si può ancora allargare considerando i 
processi dell’imprenditoria femminile. Qui il dato umbro è particolarmente 
importante, segno di una forza e di una capacità radicata nell’universo femminile 
particolarmente significativa. I dati di cui disponiamo sono di fonte Unioncamere che 

107 Cfr. Conciliare lavoro e famiglia, una sfida quotidiana, argomenti n.33-2008, Istat, 2008; Irer, 
Istituto regionale di ricerca della Lombardia, Tempi e modi dei lavori delle donne in Lombardia. 
Politiche e strategie per la conciliazione vita familiare vita professionale, Rapporto finale, Project 
leader: Daniela Gregorio, Milano, ottobre 2010; Aur, Le buone pratiche della conciliazione, Paper, 
maggio 2011. Cfr. ancora Bollettino speciale Adapt, in collaborazione con il Centro Studi 
Internazionali e Comparati e la Fondazione Marco Biagi, Agenda dei programmi regionali sulla 
conciliazione vita-lavoro, a cura di Roberta Caragnano e Valentina Sorci, Adapt Research Fellows; 
Adapt, cit. Nuove linee guida e buone prassi per la conciliazione vita-lavoro, a cura di Roberta 
Caragnano; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per le Pari Opportunità, Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Italia 2020 Programma di azioni per l’inclusione delle 
donne nel mercato del lavoro.  
108 Cfr. Istat, Rapporto sulla coesione sociale, Roma, 20 dicembre 2010. 



                                                                                                                                           AURapporti60 

a questa problematica ha dedicato un significativo Osservatorio. Recentemente ha 
reso nota la distribuzione regionale delle imprese femminili al 30 giugno 2011109. Il 
nuovo dato umbro è di 24.962 imprese su un totale di 96.297 imprese, con un tasso di 
femminilizzazione del 25,9%, quinto nella graduatoria italiana, dopo Abruzzo, 
Basilicata, Campania e Molise. Questa tendenza emerge anche nella variazione 
percentuale complessiva dello stock di imprese tra il 30 giugno 2010 e il 30 giugno 
2011. La variazione per l’Umbria è stata positiva (+0,5%; Italia +0,3%) con una 
importante differenza di genere: per le imprese maschili +0,2% (Italia +0,2%); per le 
imprese femminili +1,2% (Italia +0,7%).  

Basta tuttavia guardare la graduatoria regionale per cogliere, insieme a questi 
dati positivi, anche una importante contraddittorietà. Ed infatti le imprese individuali 
femminili sono in Umbria 15.691 pari al 29,4% del totale (Italia 25,7%; Toscana 
26,3%; Marche 26,6%; Emilia Romagna 23,2%), segno delle forme di autoimpiego 
che presentano, al loro interno, caratteristiche diverse. L’Umbria presenta poi un 
livello significativo di società di capitali (2.941) pari al 16,4% con una percentuale 
superiore all’Italia (15,2%) ; alle Marche (15,5%); all’Emilia Romagna (14,2%); alla 
Toscana (16,1%). E qui forse, per cogliere bene la complessità dei processi che vi si 
addensano, andrebbero fatti ulteriori approfondimenti.  

In questo universo dunque, nei diversi caratteri, anche contradditori, che 
abbiamo visto, si colloca un potenziale particolarmente significativo della realtà 
femminile nella regione. Si possono pensare allora diverse azioni, anche di 
incentivazione, come quelle previste nei recenti provvedimenti della Giunta 
regionale sulla legge 12/1995 per l’occupazione giovanile, di finanza dedicata. Forse 
bisognerebbe mettere in campo più approfondite analisi sui caratteri delle filiere che 
sono più aperte al lavoro femminile. Naturalmente non è secondario quel tema delle 
imprese individuali, dell’autoimpiego e tuttavia, anche da questo versante, esce 
confermata l’immagine di una capacità e di una forza particolarmente significativa 
delle donne umbre che potrebbe arricchire ancora non poco il carattere di quel fare 
impresa che abbiamo detto. 

L’occupazione femminile tuttavia ci conduce ad un altro blocco di questioni. 
La centralità che ha il settore della Pubblica Amministrazione nel rappresentare uno 
sbocco occupazionale per la componente femminile è evidente. Ed infatti su un 
totale di 50.501 (2009) sono occupate 28.997 donne, pari al 57.4% (Italia 55.2%): 
Toscana (58.4%); Lombardia (64.7%); Piemonte (63.6%); Emilia Romagna (63.9%). 
Tale femminilizzazione dell’occupazione presenta poi, al suo interno, queste 
percentuali: nella Scuola l’81.6%; nel Servizio Sanitario Nazionale il 63.7%; negli Enti 

109 Cfr. Unioncamere, Cit, 2011. 
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Pubblici non Economici il 58.2%; nelle Università il 47.9%; nei Ministeri il 52.8%; in 
Magistratura il 40.5%.  

Si noti come la percentuale pur alta di lavoro femminile nella Pubblica 
Amministrazione sia tuttavia, in Umbria, inferiore rispetto ai livelli di altre regioni. 
La causa, a ben vedere, sta nel fatto che, per i maschi, la Pubblica Amministrazione 
rappresenta ancora, in Umbria, il terreno di uno sbocco importante per un lavoro 
qualificato, laddove in altre regioni del Centro-nord, nel conflitto di genere, lo spazio 
è prevalentemente occupato dalle donne e gli uomini si dirigono altrove. E qui si 
riflettono non poco altre difficoltà che vengono dagli altri comparti dell’economia 
regionale. Anche in quel manifatturiero dove, in più delle nostre (Aur) ricerche, 
abbiamo registrato un tasso molto elevato di operaizzazione tra gli occupati, a scapito 
della presenza delle figure più alte e complesse, fino a quelle dirigenziali. 

Questa pista di analisi ci porta allora ad aggiungerne un’altra, molto 
importante, per una valutazione complessiva sulla realtà umbra. Come è fatto, in 
un’ottica di genere, l’universo degli occupati umbri? Vediamo. I maschi (media 2009) 
lavorano (dipendenti ed indipendenti) 10.000 in agricoltura (4.8% del totale); 87.000 
nell’industria (41.5%) di cui 31.000 nelle costruzioni (14.9%) e 113.000 nei servizi 
(53.6%). Le donne (dipendenti ed indipendenti) sono 6.000 in agricoltura (3.6%); 
24.000 nell’industria (15.5%), di cui 2.000 nelle costruzioni (1.2%) e 126.000 (80.9%) 
nei servizi. 

La domanda che si apre naturalmente per le politiche economiche a scala 
regionale è: come produrre spazi per far andare avanti progetti di occupazione 
femminile? In quali direzioni puntare? Sono domande molto diffuse che propongono 
tuttavia risposte non semplici e meccaniche, se si guardano, per settore, le dinamiche 
di occupazione, maschile e femminile. Per l’Umbria la quantità totale 
dell’occupazione (maschi e femmine, 2009), ad esempio, nei servizi arriva al 65.2% del 
totale (Italia 67.0%). Potrebbe dunque esserci qui, e spesso lo si sottolinea, ancora, 
una certa, ma non molta, espansività positiva, come abbiamo visto, per l’occupazione 
femminile. Ma attenzione! Si faccia bene la comparazione territoriale: i Servizi in 
Piemonte costituiscono il 63.4% degli occupati; in Lombardia il 62.7%; nel Veneto il 
58.9%; in Emilia Romagna il 62,0%; in Toscana il 67.3%; nelle Marche il 57.1%: 
percentuali quasi tutte inferiori all’Umbria. Per trovare valori più alti bisogna andare 
nelle regioni meridionali. E anche le dinamiche di femminilizzazione tra gli occupati 
dipendenti sono particolarmente significative. La percentuale delle donne occupate nei 
servizi è, in Umbria, 81.9% (Toscana 83.9%; Marche 71.1%; Liguria 90.7%; Friuli 
77.6%; Veneto 75.1%; Lombardia 77.8%; Piemonte 81.2%). Nell’industria in senso 
stretto la percentuale umbra è veramente esigua, 14.9% (Marche 28.0%; Toscana 
13.6%; Emilia Romagna 21.3%; Friuli Venezia Giulia 20.6%; Veneto 22.6%; 
Lombardia 20.5%; Piemonte 17.4%).  
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E dunque bisogna visualizzare bene il modello di sviluppo regionale per pensare 
spazi alla crescita della presenza di manodopera femminile. Ecco perché è fondamentale 
portare in primo piano la prospettiva di una base produttiva regionale, industriale e 
dei servizi, complessivamente rinnovata. E’ probabile che una ulteriore espansione dei 
servizi possa ancora avere qualche margine (c’è da aprire qui una riflessione strategica), 
ma ben altro deve venire da un rinnovamento, da un avanzamento e irrobustimento 
generale della base produttiva regionale, a cominciare dall’industria e dal terziario 
innovativo.  

Questo è un punto di caduta molto importante del nostro ragionamento che 
rinvia alla riflessione che abbiamo fatto sulla base manifatturiera e sulla necessità di 
una qualificazione dei servizi (terziario avanzato), che, per svilupparsi, deve avere una 
forte integrazione con la ricerca e un orizzonte di mercato non solo regionale, ma 
interregionale e nazionale. Di qui tutte quelle problematiche relative alla innovazione, 
alla attrazione di impresa, alla crescita, per quantità e qualità della maglia 
imprenditoriale, sulla quale in più occasioni il regionalismo umbro si è intrattenuto, 
ancor più in questa prima fase di avvio della legislatura. 

Tutti i processi del lavoro dunque che abbiamo analizzato da molte e diverse 
angolature, ci dicono come e quanto, a partire di lì, si produca, nella realtà sociale 
dell’Umbria, una gracilità che non è temporanea o congiunturale, ma che entra nel 
profondo dei mondi vitali e del corpo sociale nella sua interezza, condizionando 
comportamenti, visioni e aspettative, rendendo meno alti gli orizzonti culturali e di 
vita dei singoli e dei gruppi sociali. E qui vorrei che si vedesse bene una fatica, non la 
sola, delle dinamiche familiari che, in un impianto più tradizionale come quello delle 
famiglie umbre (quoziente di nuzialità, percentuali di minori affidati da divorzio solo 
alle madri, matrimoni religiosi, regime di comunione dei beni), introducono carichi di 
difficoltà, di stress e anche di violenza che incrociano profondamente le esistenze 
femminili. A ben vedere tutto l’istituto familiare ne viene profondamente 
condizionato nelle sue forme e cadenze. Si può capire meglio, ad esempio, perché, in 
Umbria, oltre un sedimento della tradizione, le famiglie estese (con maschi isolati e 
con più nuclei) siano (media 2008-2009) il 7% del totale, percentuale tra le più alte 
d’Italia, inferiore solo alla Toscana (7,6%) e alle Marche (7,2%).  

Anche qui vorremmo segnalare la complessità dei processi che vi si incastrano, 
in rapporto alle vicende della crisi economica e sociale, alla composizione dei redditi, 
alle domande di consumo e ai ruoli, anche “riclassificati”, che da tale dinamiche 
vengono riassegnati alle donne, tra la modernità degli scenari attuali e le più 
tradizionali forme della famiglia, con tutte quelle più antiche partizioni definite nella 
divisione del lavoro e nelle forme del “comando”.  

E anche la scelta di fare figli porta molto i segni dei tempi presenti. Le coppie con 
un figlio (su 100 coppie con figli) in Umbria sono 54.4%, percentuale più alta rispetto 
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all’Italia (46.5%) e in linea con le altre regioni del Centro-nord. Per il secondo figlio 
invece la percentuale umbra cala di molto, è di 37.6%: di gran lunga la più bassa del 
Centro-nord (Italia 43.0%), segno di quanto la procreazione, la maternità, siano 
condizionate dalle dinamiche materiali dei redditi e della ricchezza familiare a 
disposizione, oltreché dalla complessità dei dati di contesto sociale e dei servizi. Si 
pensi infatti che questi, nella regione hanno un livello molto alto, come i nidi, che 
vedono l’Umbria terza regione d’Italia dopo la Valle d’Aosta e l’Emilia Romagna per 
la presa in carico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia110. Anche la 
percentuale di due figli minori (per cento coppie con figli minori) è in Umbria 34.2%, 
molto più bassa della media italiana (39.2%)111. 

Questo insieme di dati ci interrogano ancora su una domanda cruciale: che 
famiglia è quella umbra e quali problematiche la gravano? E’ questa una questione che 
di più dovrebbe entrare al centro dell’agenda politica e sociale, non solo per produrre 
politiche, ma per proporsi quel tema della libertà, di più ricche relazionalità, anche 
familiari, anche genitoriali, che richiamano percorsi culturali e civili più collettivi, 
oltreché quelli che si riferiscono alla qualità e all’ampiezza dei servizi. E sarebbe 
molto importante che si strutturasse, forte e in permanenza, uno scambio di 
riflessione tra le autorità regionali, locali, i gruppi sociali e quanti sono impegnati 
nella ricerca e nella concreta operatività dei servizi, per la elaborazione delle politiche 
del welfare municipale, proprio a partire dai rapporti tra queste realtà familiari e 
quella nuova gerarchizzazione sociale di cui abbiamo parlato. La mole di nuove 
iniziative messe in campo dalla Giunta regionale in questi mesi è stata davvero 
enorme: tra qualche tempo sarà interessante fare anche una ricerca sui processi e sui 
cambiamenti in corso. 

Metto qui una ultima considerazione sull’Umbria circa quella disparità e 
gerarchizzazione sociale che, come è noto, è misurata dagli studi sulla povertà e 
dall’Indice di Gini, in rapporto al reddito disponibile delle famiglie. In Umbria l’Indice 
di povertà relativa è al 5.3%112, un dato che negli ultimi anni è migliorato (sono pur 
sempre 47.000 persone che arrivano ad un universo di 70.000 se consideriamo quelle 
a immediato rischio di impoverimento). L’Indice di Gini è in Umbria migliore di 
altre realtà regionali: 0.262 nel 2008, come il Trentino, ma più alto della Toscana 
(0.255), del Friuli (0.243), del Veneto (0.240): Italia: 0.292. E tuttavia il reddito 

110 Cfr. Istat, L’offerta comunale di asili nidi e altri servizi socio- educativi per la prima infanzia, anno 
scolastico 2008/2009, Roma 14 giungo 2010. 
111 Cfr. Dipartimento per le politiche della famiglia, Istat, Conferenza nazionale della famiglia, 
Famiglia in cifre, Milano 8-10 novembre 2010, dossier a cura di Linda Laura Sabbadini, Maria Clelia 
Romano, Roberta Crialesi. 
112 Cfr. Istat, La povertà in Italia, anno 2010, Roma 15 luglio 2011. 
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familiare netto medio (con i fitti imputati), l’ultimo statisticamente disponibile (2008) 
è in Umbria di euro 34.520, appena superiore all’Italia (34.381), dato che è tuttavia il 
più basso del Centro-nord con l’esclusione della Liguria (34.340): Toscana (38.313); 
Marche (36.770); Lombardia (38.149). E’ dunque questa concreta dimensione del 
reddito familiare che si scarica poi non solo sulle possibilità di spesa delle famiglie, ma 
anche sulle dimensioni dell’Irpef municipale che ha in Umbria una significativa 
distanza da altre realtà territoriali.  

Le conseguenze sono molte. Si pensi, in questo contesto, ad un dato 
estremamente significativo per tutti i riflessi sociali che vi sono connessi. Nel 2010113 
la spesa in Umbria delle famiglie per l’istruzione è stata dello 0,7% sul totale, distante in 
modo allarmante da altre realtà regionali (Marche 1,3%; Toscana 1,2%; Emilia 
Romagna 1,4%; Piemonte 1,3%; Liguria 0,9%), quasi che le famiglie abbiano 
“scontato”, nelle proprie scelte strategiche, la minore redditività degli investimenti in 
istruzione, in una regione che invece ha avuto sempre, storicamente, tra i livelli più 
alti di scolarità della società italiana. E non sono poche per questo le preoccupazioni 
di “modello sociale” che ne derivano e che, nel corso della crisi, stanno, a mio avviso, 
profondamente trasformando il quadro dell’Umbria. 

Nel cuore di queste trasformazioni bisogna poi portare tutte le considerazioni 
che, nell’economia, nella cultura, nelle tante cadenze della vita sociale e anche lungo 
taluni percorsi di quella nuova gerarchizzazione sociale di cui abbiamo parlato, 
derivano dall’avanzare di una dimensione multietnica che, in Umbria, appare molto 
forte e caratterizzata contemporaneamente anche da una significativa qualità 
dell’accoglienza, sia delle istituzioni e dei servizi che negli orientamenti dell’opinione 
pubblica114. Anche di qui si dipartono tuttavia non poche, nuove, radici della 
sofferenza sociale che abbiamo accennato. Gli immigrati in Umbria sono oggi 99.849 
con una incidenza dell’11,0%, percentuale inferiore solo all’Emilia Romagna 
(11,3%). La Lombardia è al 10,7% e il Veneto al 10,2%115. Se poi l’analisi va al mondo 
giovanile raccolto nelle scuole, ne emerge una realtà ancor più significativa. Nelle 
scuole per l’infanzia gli alunni con cittadinanza non italiana sono (anno scolastico 
2010-11) 3.389 pari al 14,0%, la percentuale più alta del paese (Italia 8,6%), nella 
primaria sono 5.616 (14,8%; Italia 9,0%), nella secondaria di primo grado 3.562 
(15,0%; Italia 8,8%), nella secondaria di secondo grado 3.715 (10,2%; Italia 5,8%). In 

113 Cfr. Istat, I consumi delle famiglie, Roma 5 luglio 2011. 
114 Cfr. Aur, Primo rapporto sull’immigrazione in Umbria, Perugia 2010; Caritas migrantes, Dossier 
statistico immigrazione, 21° rapporto, Roma 2011. 
115 Cfr. Istat, La popolazione straniera residente in Italia, gennaio 2011, Roma 22 settembre 2011. 
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totale 16.282 (13,3%; Italia 7,9%): di questi 7.004 pari al 43,0% sono nati in Italia, 
senza conseguirne la cittadinanza116. 

E dunque c’è da avere molto chiaro quanto l’Umbria contemporanea sia 
attraversata nel profondo da una acuta questione sociale che attraversa 
orizzontalmente i tanti mondi vitali che la compongono, generando domande che 
non sempre trovano risposte, determinando culture, relazionalità, ma anche 
localismi, frammentazioni e nuove visioni chiuse, che alla fine determinano un freno 
a dare slancio alla società umbra, in quelle dimensioni del mondo dalle quali siamo 
partiti.  

Né sono poche le indagini anche dell’Istat (sulla partecipazione, sulla lettura) 
che segnalano, in modo critico, l’incrocio tra la profondità delle diverse tensioni sociali 
e i cambiamenti di cultura e di comportamento di donne e di uomini nell’Umbria di 
oggi117. Sarebbe decisivo, a nostro avviso, che si aprisse qui una discussione. 

 
Cultura, società, politica 
 

Siamo convinti, per tutte le considerazioni che abbiamo sviluppato, che 
l’Umbria sia entrata, da tempo, dentro un complesso processo di trasformazioni 
interne, molecolari, irto di interrogativi sulla prospettiva, ben più complessi del 
passato. Non ci sono solo i grandi cambiamenti, sociali e di cultura, più volte 
affrontati, ma una trasformazione più profonda che è intervenuta insieme sulle 
condizioni materiali, gli stili di vita, i desideri e le relazioni, i circuiti di comunità della 
vita quotidiana, nelle diverse articolazioni tra vita e lavoro, tra residenza e lavoro. E poi 
i rapporti tra le generazioni con tutti quei processi complessi che percorrono 
l’adolescenza fino alla giovane età nella quale lavoro, studio, professionalità, risorse 
materiali e simboliche, reti parentali e di amicizia, formano insieme il grado di libertà 
delle nuove generazioni.  

Pesa qui la stessa dimensione “piccola” dell’Umbria, le difficoltà ad incardinare 
i vettori fecondi e territorialmente diffusi, di una più forte unificazione strutturale 
dell’Umbria, quella unificazione che fu garantita, a metà del ‘900, sul terreno delle 
soggettività, dalle culture politiche e da una visione “progressiva” della vicenda 
nazionale (di qui quell’ambizione a “ragionare in grande” sull’Umbria, così 
costitutiva delle stagioni migliori del pensiero politico e delle classi dirigenti umbre, 

116 Cfr. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fondazione ISMU, Iniziative e 
Studi sulla Multietnicità, alunni con cittadinanza non italiana, Roma, ottobre 2011. 
117 Cfr. La partecipazione politica: differenze di genere e territoriali, anno 2009, Istat, 8 marzo 2010; La 
lettura dei libri in Italia, anno 2010, Istat, 11 maggio 2011. 



                                                                                                                                           AURapporti66 

nel regionalismo). Pesa anche la mancanza di grandi e laceranti contraddizioni 
metropolitane, che, in altre regioni, sono asperrime e tali da determinare più 
profondi sommovimenti, e il resistere insieme di un capitale sociale, ancora ricco e 
fecondo, dato dalle culture di vicinato e di comunità, proprie della minuta 
articolazione urbana della regione, seppure connesso al venir meno o all’attutirsi di 
più grandi tensioni utopiche della storia umbra, molto finalistiche ma, proprio per 
questo, anche “progettuali”, radicate nei messaggi politici che presero radici 
all’indomani della seconda guerra mondiale, e anche nelle culture religiose. E’ tutto 
questo impasto, insieme sociale, di cultura e di vita quotidiana, di trasformazioni, 
anche antropologiche, che può essere sollecitato ad introiettare e a radicare un nuovo 
scetticismo, nuove e diffuse visioni di corto respiro, pragmatismi che possono nuocere non 
poco al futuro dell’Umbria e anche alla qualità dello sviluppo. 

Una prova si può rintracciare anche negli statuti predominanti della politica 
contemporanea. E’ difficile non cogliere infatti una dimensione molto, troppo, 
“istituzionale” della politica stessa, in tutte le direzioni, e financo nei movimenti, per 
i quali può capitare spesso di rintracciare un deficit di soggettività, una minore forza a 
collegarsi a più ampi orizzonti nazionali ed internazionali, pur in una terra molto 
ricca di sedimenti laici, di valori e tensioni di ricerca, radicate in tante fonti ideali e 
valoriali, oltreché religiose. E la crisi vi si mescola con quella altissima incidenza del 
precariato nelle nuove generazioni, con quella diffusa sofferenza delle donne, in 
processi che riclassificano ovunque i progetti individuali e le culture dei diversi corpi 
sociali, anche di quelli più forti ed estesi.  

C’è quindi, questa mi sembra la prima conseguenza, la necessità di mantenere 
forte e sviluppare ancora una dimensione progettuale dell’attività delle istituzioni, 
radicata in un confronto sempre più ravvicinato tra soggetti sociali e rete delle istituzioni. 
Una più forte relazionalità in tutte le direzioni, a cominciare dai mondi della 
produzione e della scienza e anche una cultura delle istituzioni, un sapere 
democratico, che ambisca a sperimentarsi sempre più, oltreché nell’amministrare, nel 
saper mettere in relazione i soggetti, i protagonismi e le pratiche sociali.  

Al fondo tuttavia, anche oltre l’impegno delle istituzioni, c’è bisogno della 
irruzione, nello spirito pubblico e sociale, di una nuova soggettività volta ad allargare 
spazi ed a mettere in circolazione energie? Chi sarà in grado di mettere in campo una 
tale operazione? Ed anche: come, perché? Queste sono le domande che mi sembrano 
aprirsi a questa fase di storia dell’Umbria.  

E poi. Alcune scelte si dovrebbero affermare come priorità più forti nello 
spirito pubblico. C’è bisogno di portare in primo piano, come si è cominciato a fare 
con uno straordinario impulso della Giunta regionale e della sua Presidente, una 
rivoluzione e una trasformazione forte della società umbra a partire dalla libertà delle 
donne, mirando a far avanzare, in ogni direzione e fin dalle età più giovani di ragazze 
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e ragazzi, visioni e culture più avanzate, non solo della coesione sociale, ma della più 
profonda possibilità di elaborare desideri e costruire progetti di vita, trovando 
interlocuzioni adeguate. Il contrasto è terribile, se si pensa al precariato, alle culture 
del “più forte”, alle gerarchizzazioni che, nei flussi moderni del consumo, rinviano a 
radici di censo e di ricchezza, dentro le quali tante parti delle nuove generazioni si 
“difendono”, mettendo insieme, alcuni, cinismo e consumi ricchi; e altri, invece, la 
grandissima maggioranza, sofferenza e difficoltà, nelle quali, alla fine, in taluni parti 
si possono radicare anche nuovo cinismo, nuova soggezione e indifferenza. 

E poi la formazione, recuperando più forza all’istruzione tecnica, rispetto agli 
anni recenti, in una direzione che è fondamentale non solo per lo sviluppo delle 
imprese, ma per l’autonomia del lavoro. Non sono pochi qui gli stereotipi da rompere, 
anche nelle culture delle famiglie e nelle aspettative sociali. E poi la creazione 
d’impresa, sia come orizzonte di una avventura singola o di piccolo gruppo, che 
come qualificazione e allargamento della base produttiva esistente, verso nuovi 
orizzonti. Ed è questa una fase cruciale che può trovare risposte anche avanzate, in 
un nuovo protagonismo delle nuove generazioni. 

Ed ancora: la dimensione unitaria regionale. L’identità umbra deve tornare ad 
essere interpretata come una risorsa essenziale, se è vero che lo sviluppo non si fa città 
per città, ma per reti, esse stesse complesse di territori, di luoghi produttivi e di vettori 
di ricerca. La crisi può far tornare, si vede in non poche occasioni, antichi e 
subalterni municipalismi: il futuro sta invece nelle relazioni tra le città, nella 
dimensione d’insieme di un’Umbria, più forte e coesa.  

E poi ancora. La sfida della qualità sociale in una fase di risorse decrescenti, fino 
all’inverosimile, chiede una rilettura della “questione urbana”. Le città, anche in una 
piccola regione, sono luoghi fondamentali dell’innovazione, della costruzione di un 
immaginario fecondo delle nuove generazioni, ma anche luoghi pesanti di silenzi e di 
discriminazioni.  

C’è allora anche una riforma della politica da far avanzare nelle sue dimensioni 
progettuali e culturali. La crisi infatti accentua la domanda sociale, anche in quei ceti 
un tempo più al sicuro, nella ripetitività e trasmissibilità delle professioni e dei lavori 
familiari. Oggi non è più così: la riproduzione sociale non è più assicurata ai diversi 
nuclei familiari, anche quelli un tempo più forti. Non solo il lavoro, ma anche quella 
casa la cui proprietà in Umbria, come in Italia, è estesa, ma che vede ormai tagliati 
fuori più della metà dei giovani e delle giovani che ritrovano così, stretta e mutilata, 
anche l’idea o la speranza di una propria autonomia. 

Non è semplice costruire una padronanza politica e democratica sul “da farsi”: 
è tuttavia fondamentale e non è altra cosa dai ragionamenti che abbiamo fatto sullo 
sviluppo. Le culture prevalenti in un territorio, infatti, sono decisive. Ed è essenziale, 
per questo, anche una memoria democratica più forte, capace di trasmettere “virtù 
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civili” decisive, per inventarsi una impresa, per governarla, per stare in un 
laboratorio scientifico, per vivere in autonomia nel mondo del lavoro e dei servizi, 
per “faticare” nei circuiti della formazione, non solo nelle età giovanili, ma in tutto il 
“ciclo di vita”. La competitività di un territorio, come spesso si dice, è fatta anche di 
valori, di culture, di relazioni sociali, di stili di vita, di capacità di stare, con forza di 
autonomia e di libertà, personale e sociale, nella contemporaneità del mondo. 

 
 

Claudio Carnieri 
Presidente dell’Aur 
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FENOMENI RECESSIVI NEL QUADRO STRUTTURALE: 
RIFLESSIONI SULLA COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA  
Elisabetta Tondini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente contributo si propone di offrire, delineando tratti caratteristici 
dell’economia umbra in un’ottica di tipo macro alla luce della recente fase negativa, 
punti di osservazione e spunti di riflessione per inquadrare la regione attraverso 
elementi significativi del suo grado di competitività, nel contesto nazionale ed 
europeo.  
Una prima parte è incentrata ad analizzare gli effetti della recessione 2008-2009 
prendendo in esame le variabili macroeconomiche maggiormente coinvolte ed 
osservandone i riflessi sui principali indicatori del sistema produttivo umbro 
rispetto al panorama italiano; la seconda parte propone un’analisi del profilo 
regionale in un più ampio ambito territoriale di riferimento, sulla base sia degli 
indici adottati a livello comunitario per misurare appositamente la competitività 
delle regioni sia degli indicatori target messi a punto dalla strategia Europa 2020.  
 
I segni evidenti di un biennio critico 
  
La risposta delle famiglie alla recessione 
La caduta del reddito conseguente al drastico rallentamento dell’attività 
produttiva si è drammaticamente trasferita sulle famiglie. Si può dire che la 
portata della grave crisi, che continua a produrre effetti sulle economie 
internazionali, in Italia ha avuto la sua più conclamata espressione nella visibile e 
diffusa contrazione della spesa delle famiglie per usi finali. Seppure segnata da tassi 
di caduta ben più contenuti di quanto non sia occorso sul versante del reddito 
prodotto, la contrazione della domanda delle famiglie per consumi finali 
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rappresenta un segnale di profonda difficoltà, visto che tale grandezza, 
caratterizzata da una scarsa elasticità verso il basso, anche nei periodi di recessione, 
pur rallentando la sua evoluzione molto raramente mostra arretramenti, 
sicuramente non di tale portata e così generalizzati.  
In Umbria, dopo un trend reale ininterrottamente positivo dal 1995 al 2007 
(dunque anche in concomitanza di fasi economiche negative), la domanda dei 
privati per consumi finali si contrae per due anni consecutivi: dello 0,7% nel 2008 e 
del 2,2% nel 2009, a fronte di una discesa media annua del Pil reale di -3,6 punti, 
ovvero un po’ più della media nazionale e in linea con il settentrione, quello che 
più di tutti ha risentito dei contraccolpi della crisi internazionale (Tab. 1).  
 
Tab. 1 - Dinamica reale del Pil e della spesa per consumi finali delle famiglie 
(valori %) 

 PIL  SPESA CONSUMI FINALI DELLE 
FAMIGLIE 

 media annua media cumulata media annua media cumulata 

 2000 - 
2009 

2007 - 
 2009 2007 - 2009 2000 - 

 2009 
2007 - 
2009 2007 - 2009 

Lazio 1,0 -1,9 -3,7 0,3 -1,6 -3,2 
Valle d'Aosta  0,8 -1,7 -3,5 0,1 -2,2 -4,3 
Bolzano  0,7 -0,8 -1,5 0,4 -0,5 -1,0 
Marche 0,6 -2,8 -5,5 -0,2 -2,6 -5,1 
Molise 0,5 -1,9 -3,9 0,6 -1,5 -3,0 
Trento 0,5 -1,3 -2,6 0,3 -0,7 -1,4 
Sicilia 0,4 -2,2 -4,4 0,0 -2,2 -4,4 
Toscana 0,3 -2,5 -5,0 0,4 -1,5 -3,1 
Sardegna 0,3 -2,4 -4,8 0,1 -1,0 -1,9 
Veneto 0,2 -3,4 -6,7 0,6 -1,1 -2,3 
Calabria 0,2 -2,7 -5,3 -0,4 -3,0 -5,9 
Liguria 0,1 -2,0 -4,0 -0,2 -0,6 -1,3 
F.V.Giulia 0,1 -3,7 -7,2 0,5 0,4 0,7 
E. Romagna 0,0 -3,7 -7,3 0,4 -0,2 -0,4 
Lombardia 0,0 -4,0 -7,9 0,6 -1,2 -2,5 
Umbria 0,0 -3,6 -7,2 0,5 -1,4 -2,8 
Campania -0,1 -3,9 -7,7 -0,3 -2,8 -5,6 
Basilicata -0,2 -2,7 -5,4 0,0 -0,6 -1,2 
Piemonte -0,2 -3,8 -7,6 0,4 -1,6 -3,2 
Puglia -0,4 -3,2 -6,4 -0,4 -2,2 -4,3 
Abruzzo -0,4 -4,0 -7,9 0,4 0,1 0,2 
Italia 0,2 -3,2 -6,3 0,3 -1,4 -2,9 
Nord Ovest 0,0 -3,8 -7,4 0,4 -1,3 -2,6 
Nord Est 0,2 -3,3 -6,5 0,5 -0,6 -1,1 
Nord 0,1 -3,6 -7,1 0,5 -1,0 -2,0 
Centro 0,7 -2,3 -4,5 0,3 -1,7 -3,4 
Centro Nord 0,2 -3,2 -6,4 0,4 -1,2 -2,4 
Mezzogiorno 0,0 -3,1 -6,1 -0,2 -2,1 -4,2 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
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Se nel periodo 2007-2009 la variazione cumulata della spesa per consumi delle 
famiglie è stata nella regione di -2,8% (non tra le peggiori del Paese e lievemente al 
di sotto della media nazionale), tra le più elevate nel contesto nazionale è stata 
invece la riduzione del Pil umbro: -7,2% (come il Nord, e la Lombardia in 
particolare).  
La differente intensità della recessione in termini di Pil e di risposta delle famiglie è 
riconducibile al fatto che le variazioni di spesa per consumi finali di fronte a shock 
di tale portata dipendono, oltre che dalla forza con cui si manifesta il fenomeno, 
dallo sfasamento dei tempi di risposta, e da molte altre variabili: livello e 
distribuzione del reddito, struttura della popolazione, caratteri del mercato del 
lavoro, stili di vita, modelli di consumo, possibilità di e propensione a intaccare i 
risparmi e ricorrere al credito.  
In riferimento all’arco di tempo 2000 - 2009, l’Umbria si pone tra le regioni con i 
più elevati tassi di crescita reale della spesa per consumi delle famiglie: mezzo 
punto percentuale, come il Nord, più della Toscana e soprattutto delle Marche, 
una delle quattro regioni ove invece questa importante componente della domanda 
aggregata è mediamente calata.  
A fronte di ciò, l’economia umbra spicca per una stazionarietà complessiva media: 
il Pil mostra una crescita reale nulla, seguita solo da cinque regioni (Campania, 
Basilicata, Piemonte, Puglia, Abruzzo) che figurano con segno negativo. Il Lazio 
primeggia con il suo positivo punto percentuale medio annuo. 
Poiché in un quadro di difficoltà economica, le famiglie reagiscono rinviando 
gli acquisti più impegnativi, la tipologia di spesa che ha risentito più fortemente 
della riduzione dei consumi è stata quella dei beni durevoli1 (-11% la 
diminuzione cumulata dal 2007 al 2009, come la media nazionale e molto di più 
di quanto non sia accaduto nelle Marche (-9%) e soprattutto in Toscana (-6%) 
(Tab. 2). 
  
 
 
 
 
 

1 Un bene viene economicamente classificato come durevole quando la sua utilità si protrae per 
almeno tre anni. I beni durevoli, suscettibili di uso prolungato (arredi, elettrodomestici, 
autovetture), sono classificati dalla Contabilità nazionale come beni di consumo finale se acquistati 
dalle famiglie, come beni di investimento (capitali) se acquistati dalle imprese o dalle 
amministrazioni pubbliche (Corea C. - Donnarumma I. - Frenda A., 2009, p. 9). 
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Tab. 2 - Dinamica e struttura delle componenti la spesa per consumi finali 
delle famiglie (valori %) 
 

  Umbria Toscana Marche Italia Centro 
Nord 

variazione cumulata 2007-2009 
Beni durevoli -10,8 -6,1 -9,0 -10,6 -9,8 
Beni non durevoli -3,1 -4,2 -6,1 -4,1 -3,4 
Servizi -0,7 -1,6 -3,6 -0,4 -0,1 
variazione media annua 2000-2009 
Beni durevoli 0,6 0,4 -0,9 0,2 0,5 
Beni non durevoli 0,1 -0,1 -0,4 -0,4 -0,3 
Servizi 0,9 0,7 0,2 0,8 0,8 
composizione media annua 2000-2009 (spesa consumi finali famiglie = 100)  
Beni durevoli 9,9 9,6 8,7 8,5 9,1 
Beni non durevoli 37,8 35,9 38,4 37,9 35,5 
Servizi 42,3 44,5 42,9 43,6 45,4 
composizione 2009 (spesa consumi finali famiglie = 100)  
Beni durevoli 10,3 9,8 8,8 8,5 9,2 
Beni non durevoli 41,7 38,7 41,8 40,6 37,8 
Servizi 48,0 51,5 49,4 50,9 53,0 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Di minore entità rispetto all’Italia e alle regioni limitrofe, il calo della spesa sia 
per i beni non durevoli (-3% in Umbria) sia soprattutto per i servizi (-0,7% in 
Umbria, contro -3,6% di Marche, -1,6% di Toscana, -0,4% italiano). Sono 
proprio i beni intangibili ad aver segnato, nell’arco di tempo 2000-2009, la 
crescita più rilevante, con un tasso reale annuo per l’Umbria superiore agli altri 
contesti di riferimento. Tale fenomeno si inserisce nel percorso espansivo che 
caratterizza la componente immateriale della domanda di questi ultimi anni: 
segno della evoluzione dei consumi, fortemente legata ad una trasformazione in 
continuo divenire degli stili di vita e ancor prima del sistema e della scala dei 
valori2. Il caso umbro di una complessiva maggiore accelerazione di tale 
fenomeno può essere spiegato da un modello di spesa familiare un po’ “in 
ritardo” rispetto ad altre aree, perché continua a privilegiare (come del resto si 
riscontra per il territorio marchigiano) i beni più che i servizi: questi ultimi, 
ancora nel 2009, assorbono infatti meno della metà del totale degli acquisti per 

                                                            

2 Circa l’importanza e la natura di questo fenomeno si rinvia a Montesperelli et al., nel presente 
Rapporto. 
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usi finali. Invece, in Toscana (dal 2007), Italia (dal 2008) e nel Centro Nord del 
Paese in particolare (dal 2005), i servizi costituiscono più della metà del paniere 
speso dalle famiglie. L’importanza attribuita alla spesa per consumi finali delle 
famiglie quale grandezza volano per la ripresa dell’economia è spiegata 
essenzialmente dalla elevata incidenza sulla domanda complessiva (sia essa per 
consumi finali che per investimenti). In Umbria, in particolare, tale grandezza è 
circa il 58% della domanda totale (dato 2007, ultimo disponibile) e circa il 61% 
del Pil (nel 2007 come nel 2009). E non a caso, nel periodo antecedente la grande 
crisi (1995-2007), in Umbria, Toscana, Marche, Nord Italia e nel Paese in 
generale, gli impulsi alla evoluzione del Pil sono derivati principalmente dalla 
spesa per consumi finali delle famiglie3. 
A partire dal 2007, osservando il biennio segnato dalla crisi, il contributo4 al 
progressivo, drastico calo del Pil da parte della spesa delle famiglie è stato in 
Umbria mediamente più contenuto di quanto non sia occorso in Toscana e - 
soprattutto - nelle Marche (Graf. 1). La situazione umbra si pone a metà tra la 
situazione del Centro Nord (dove le famiglie hanno contratto i propri consumi 
per usi finali un po’ meno del resto d’Italia) e quella media italiana. Di quasi un 
punto percentuale è stato il contributo in Umbria, Toscana, Italia alla 
involuzione dell’economia ma, poiché nella nostra regione la contrazione media 
del Pil è stata di maggiore entità (-3,6%), il calo dei consumi dei privati si è 
rivelato meno penalizzante rispetto alle aree benchmark. Singolare il fenomeno 
verificatosi nelle Marche, dove la risposta delle famiglie alla crisi è stata 
particolarmente reattiva, visto che ha contribuito al decremento medio del Pil (-
2,8%), addirittura con un punto e mezzo. 
In questo contesto, tenendo conto del giudizio dei cittadini rilevato nel 2010 
riguardo la propria condizione economica rispetto all’anno di massima crisi, 
l’Umbria si caratterizza per una percezione che nulla sia cambiato (la 
“dimensione” maggiormente diffusa tra le famiglie ovunque intervistate), 

3 Tondini E., 2010, p. 75. 
4 Tale valore è dato dalla media aritmetica dei singoli contributi annui. I contributi annui sono stati 
calcolati secondo il nuovo criterio indicato dall’Istat con l’introduzione della nuova serie di 
contabilità territoriale. Questa è la formula: 

contributo (t) = [x (t) p(t-1) – x (t-1) p(t-1)] / y (t-1) p(t-1)  

dove:  
contributo (t) = contributo di una generica componente della domanda finale al tempo t alla 
crescita del Pil dal tempo t -1 al tempo t; 
x (t) p(t-1) = componente della domanda finale al tempo t valutata al prezzo dell’anno precedente; 
x (t-1) p(t-1) = componente della domanda finale al tempo t-1 valutata a prezzi correnti; 
y (t-1) p(t-1) = Pil al tempo t-1 valutato a prezzi correnti. 
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relativamente più elevata che altrove. Di contro, si riscontra sia la più bassa 
percentuale di famiglie (sempre rispetto ai territori presi come benchmark) che 
hanno trovato la situazione migliorata rispetto al 2009, sia anche la minore 
incidenza di quelle che hanno assistito a un peggioramento, più o meno grave, 
della propria situazione. 
 

Graf. 1 - Contributo alla evoluzione del Pil dal 2007 al 2009 da parte della 
spesa per consumi finali delle famiglie (valori % medi) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Graf. 2 - Giudizio sulla situazione economica delle famiglie al 2010 rispetto 
all'anno precedente 
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Alcune stime sugli anni più recenti 
Recenti previsioni5 hanno stimato per il biennio 2010-2011 una ripresa quasi 
generalizzata (con l’eccezione di alcune regioni meridionali) dei consumi: in 
Umbria, come in Italia, di un punto percentuale medio annuo (1,1% nel 2009 e 
0,8% nel 2011). Altre stime leggermente più ottimistiche6 vedono crescere la spesa 
per consumi delle famiglie in Umbria dell’1% nel 2011 (come in Italia) e dell’1,4% 
l’anno successivo (1,2% nella media nazionale) (Tab. 3).  
 

Tab. 3 - Scenari di previsione 
 

 Spesa per consumi 
finali delle famiglie 

Investimenti fissi 
lordi Pil 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2013 
Umbria 1,0 1,4 2,6 2,6 0,9 1,1 1,3 
Toscana 1,1 1,2 2,0 2,5 0,8 1,3 1,5 
Marche 1,1 1,4 2,6 2,6 0,8 1,3 1,5 
Nord Ovest 1,4 1,5 2,4 2,9 1,4 1,6 1,8 
Nord Est 1,2 1,4 2,8 3,0 1,4 1,5 1,8 
Centro 1,0 1,2 2,1 2,4 0,9 1,3 1,4 
Mezzogiorno 0,4 0,6 1,5 1,7 0,6 0,8 0,9 
Italia 1,0 1,2 2,2 2,5 1,1 1,3 1,5 

 

Fonte: Centro Studi Unioncamere Rapporto Unioncamere 2011, pp. 278-279, 2011 
 

Seppure non siano ancora disponibili i dati di contabilità territoriale Istat utili a 
fornire un quadro esaustivo della quantificazione del contributo alla recessione 
da parte delle componenti la domanda finale interna, è evidente come il concorso 
più rilevante alla contrazione dell’economia nel biennio 2008-2009 sia derivato 
anche in Umbria, come in Italia, più che dalla spesa per consumi finali delle 
famiglie e della Pubblica Amministrazione7, dalla spesa per Investimenti fissi 
lordi8. In Italia, il calo (-15,2%) degli Investimenti fissi lordi nel biennio 2008-
2009, è da attribuire principalmente alla componente della spesa in costruzioni, 
che ha visto una flessione particolarmente accentuata nella componente 
abitativa9. Nel 2010, il recupero reale degli investimenti (+2,5%), è stato la 

5 Cfr. Ufficio Studi Confcommercio, 2011.  
6 Unioncamere-Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2011-2013 (aprile 2011) in 
Centro Studi Unioncamere, 2011, pp. 278-279. 
7 La voce non è disponibile, ma il contributo al calo si suppone non particolarmente rilevante, data 
la scarsa ciclicità che la spesa pubblica sostiene per il proprio funzionamento.  
8 Cfr. Unioncamere, 2010. 
9 E’ utile ricordare che, nel conto risorse impieghi, la spesa in abitazioni è inclusa non nella spesa 
per consumi finali delle famiglie ma nella voce Investimenti.  



                                                                                                                                           AURapporti78 

risultante, da un lato, della ripresa (+9,6%) degli acquisti di beni strumentali, 
quali macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e beni immateriali e, dall’altro, 
di un’ulteriore contrazione della spesa in costruzioni (-3,7%). Più che doppia 
sarebbe stata la crescita al Centro Nord (3,2% nel Nord Ovest, 2,9% nel Nord 
Est e 2,7% al Centro) rispetto al Mezzogiorno (1,3%)10. Per il biennio 2011-2012, 
in un quadro nazionale di ulteriore recupero degli Investimenti fissi lordi (+2,2%, 
+2,5% rispettivamente), l’Umbria figura con un 2,6% annuo. Tassi di crescita più 
consistenti si prevedono in corrispondenza delle regioni settentrionali e, più 
specificatamente, in quelle che più di altre hanno subito la crisi.  
Tali stime si inquadrano all’interno di uno scenario previsionale del Pil che vede 
l’Umbria seguire, dopo il 2011, una ripresa un po’ più lenta di quanto non sia 
stimata per l’Italia e le regioni Toscana e Marche. Ma si tratta di dati previsionali, 
estremamente volatili in una fase, come quella attuale, ove eventi economico-
finanziari-politico-sociali si rincorrono con una frequenza e una prepotenza tali da 
riuscire a cambiare repentinamente assetti, sorti, equilibri dei e tra i paesi11. 
Per tale motivo sono da considerare con cautela anche le stime prodotte da 
Svimez (2011) per il 2010 relative all’andamento del Pil (Graf. 3).  
La moderata ripresa dell’economia italiana nel 2010 (+1,3%) risulterebbe trainata 
dal Centro Nord (il Mezzogiorno avrebbe invece continuato il declino) ed in 
modo particolare dal Nord Est (2,1%), per un recupero dovuto soprattutto 
all’effetto trascinatore della domanda estera. Tra le regioni del Centro (+1,5%), 
proprio l’Umbria sembrerebbe essersi distinta per dinamismo (+2,2%), 
allineandosi alle Marche (+2,3%) e lasciandosi indietro la Toscana (+0,5%). 
Più caute sono le stime per il 2010 riportate da Banca d’Italia12 secondo cui i 
segnali di ripresa della nostra regione (+1,5%, fonte Prometeia) sono da 
attribuire prevalentemente al complessivo aumento del fatturato dell’industria 
(+12%). Dimensione e apertura all’estero hanno giocato un ruolo di primo piano 
in questa inversione di tendenza rispetto al 2009, avendo visto protagoniste 
soprattutto (quando non esclusivamente) le realtà medio-grandi ed esportatrici. 
 

10 Banca d’Italia - Eurosistema, 2011a, p. 8.  
11 Non a caso, a ottobre 2011, Confcommercio si è affrettata a comunicare una revisione al ribasso, 
visti l'indebolimento dello scenario economico generale e gli effetti delle misure di finanza 
pubblica, delle stime macro diffuse in estate per l’Italia: Pil e consumi delle famiglie +0,7% nel 
2011 e, nel 2012, rispettivamente +0,3% e + 0,2%. Investimenti: +1,7% nel 2011 e +0,5% nel 
2012. 
12 Cfr. Banca d’Italia - Eurosistema, 2011b.  
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Graf. 3 - Dinamica del Pil dal 2009 al 2010 (stime) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Svimez 
 
Un fenomeno, questo umbro, che si inserisce a pieno titolo nelle modalità di 
recupero dell’economia italiana nel 2010, che ha visto guidare la ripresa le unità 
produttive orientate ai mercati esteri13: quelle stesse realtà imprenditoriali che, 
per prime, avevano risentito degli effetti negativi della crisi internazionale 
propagatisi attraverso una riduzione della domanda mondiale e che, beneficiando 
del rinnovato dinamismo del commercio internazionale del 2010, si sono 
caratterizzate per le maggiori capacità di recupero14.  
In Umbria, tuttavia, la presenza di margini ancora inutilizzati di capacità 
produttiva, una dinamica negativa della redditività aziendale (una impresa su 
cinque ancora nel 2010 ha chiuso l’esercizio in perdita), una persistente 
incertezza sui tempi e sull’intensità della ripresa hanno ridotto ulteriormente, 
dopo il forte calo del 2009, la spesa per investimenti15. 
Difformi le aspettative per il 2011, che sembrano spaccare a metà le imprese 
umbre, tra quelle ottimiste e quelle che invece prevedono un calo di vendite. Un 
elemento da sottolineare, la forte determinante sull’atteggiamento futuro e sulle 
capacità di ripresa rappresentata dal livello tecnologico e dall’apertura ai mercati 

13 Istat, 2011b, p. 60. 
14 In merito al ruolo e alla dinamica delle esportazioni, si rinvia alla lettura di Mutinelli M., nel 
presente Rapporto. 
15 Meno positive le performance del commercio e del turismo ove, tra l’altro, l’aumento del 
fatturato nel 2010, di poco più di un punto percentuale, non è stato accompagnato, come invece 
occorso nell’industria, da un aumento occupazionale.  
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internazionali (elementi che spesso convivono): forse mai come in questo 
periodo l’innovazione, sia essa intesa come introduzione di cambiamenti nei 
processi produttivi e nella gamma di prodotti offerti sia anche come evoluzione 
nei sistemi organizzativi e gestionali, viene considerata dalle imprese elemento 
strategico per il recupero di più elevati livelli di competitività16. 
 
Una determinante della domanda: il reddito disponibile delle famiglie 
La riduzione della spesa per consumi delle famiglie, verificatasi oltre che in 
termini reali anche in termini nominali dal 2008 al 2009 (-2,7% in Umbria, -2,0% 
in Italia), è stata il riflesso della contrazione del Reddito disponibile delle famiglie17, 
variabile solitamente crescente negli anni. In Umbria, il calo nominale nel 2009 è 
stato dell’1,6%, più contenuto rispetto al 2,7% nazionale, al 2,0% toscano e al 
2,6% marchigiano (Tab. 4). 
 
Tab. 4 - Conti delle famiglie: dinamica degli aggregati dal 2008 al 2009 
(valori %) 
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 (+) (+) (+) (+) (=) (-) (-) (+) (+) (=) 
Umbria 2,2 -3,5 -1,3 -15,2 -3,7 -3,1 -1,3 4,7 -18,7 -1,6 
Toscana -1,0 1,4 -0,2 -18,5 -3,4 -2,5 0,1 4,9 2,2 -2,0 
Marche 1,3 -0,9 -0,7 -17,9 -3,9 -3,0 0,0 4,4 -5,0 -2,6 
Italia 0,0 -1,4 -0,7 -19,8 -4,2 -3,1 -0,6 4,9 -2,0 -2,7 
Nord Ovest 0,0 -1,9 -1,4 -22,7 -5,7 -4,3 -1,4 5,2 -2,2 -4,1 
Nord Est -0,4 -2,4 -0,3 -20,3 -4,6 -3,9 -0,3 4,8 0,2 -3,4 
Centro 0,0 -0,1 0,0 -17,7 -3,0 -2,1 0,2 4,9 0,8 -1,8 
Mezzogiorno 0,5 -1,1 -0,7 -16,1 -2,9 -1,3 -0,5 4,8 49,4 -1,2 

Fonte elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 

16 Banca d’Italia - Eurosistema, 2011b, p. 8. 
17 I Conti delle famiglie resi disponibili dall’Istat sono espressi in valori correnti, dunque le 
variazioni temporali riflettono la dinamica “nominale”. Le unità di osservazione sono le Famiglie, 
il cui centro di interesse economico coincide con la regione nella quale risiedono (se consumatrici), 
oppure la localizzazione dell’impresa da esse gestita (se produttrici).  



RES 2010-11 81 

In un quadro critico dai connotati evidentemente territoriali, per cui la violenza dei 
contraccolpi, correlata alla forza economica del sistema di riferimento, si attenua 
mano a mano che si scende geograficamente lungo il territorio nazionale (da -4,1% 
del Nord Ovest, a -3,4% del Nord Est, a -1,2% del Sud Italia), l’Umbria sembra 
essere più simile alle regioni meridionali che non a quelle settentrionali. 
La minore penalizzazione della regione in termini di Reddito disponibile, si ripresenta 
in forma più attenuata considerando il Reddito primario, l’insieme dei flussi netti 
percepiti dalle famiglie a titolo di remunerazione per l’impiego del proprio lavoro e 
del proprio capitale nel processo produttivo, diminuito in Umbria del 3,7% (Marche 
-3,9% e Toscana -3,4%), a fronte del -4,2% stimato su base nazionale, per cui ha 
influito pesantemente il contributo delle regioni settentrionali (-5,7% e -4,6%, 
rispettivamente Ovest ed Est).  
Se per l’Italia, e in particolare per il settentrione, tale diminuzione è da attribuire 
prevalentemente ad una marcata contrazione dei Redditi da capitale18, l’Umbria 
anche in questo caso si comporta più similmente alle regioni del Sud, sia come quota 
di tale componente sul reddito disponibile (nel 2009 il 15,5% a fronte del 16,9% 
nazionale e del 12,7% del Sud Italia) sia anche come dinamica: -15,2% Umbria, -
19,8% Italia e -16,1% Sud, a sottendere la maggiore propensione delle famiglie ad 
investimenti più sicuri: i tassi di interesse delle attività finanziarie meno rischiose, 
come ad esempio i depositi postali, sono stati quelli che hanno tenuto di più19. 
L’Umbria, come le Marche (ed il Sud Italia), ha beneficiato altresì di un incremento 
positivo della componente Risultato lordo di gestione20, in controtendenza rispetto 
alla stasi nazionale e alla diminuzione registrata nel Nord Est (ed anche in Toscana), 
riconducibile all’incremento del costo di intermediazione sui mutui accesi dalle 
famiglie per l’acquisto di abitazioni e alla contrazione del valore degli affitti. Il Sud 
Italia mostra un lieve incremento di questa componente.  
All’opposto, la nostra regione ha scontato una forte contrazione (-3,5%, a fronte di -
1,4% italiano) del Reddito misto21, cioè il risultato dell’attività imprenditoriale svolta 

18 Comprendono interessi, dividendi e altri utili distribuiti dalle società e dalle quasi-società, oltre ai 
fitti di terreni e ai rendimenti imputati delle riserve gestite dalle imprese di assicurazione in favore e 
per conto degli assicurati (Istat, 2001a, p. 5). 
19 Idem.  
20 “Per il settore delle Famiglie [consumatrici] il risultato di gestione comprende esclusivamente i 
proventi delle attività legate alla produzione per autoconsumo (valore dei fitti figurativi e delle 
manutenzioni ordinarie per le abitazioni occupate dal proprietario, il valore dei servizi domestici e 
di portierato, la produzione agricola per autoconsumo e il valore delle manutenzioni straordinarie 
effettuate in proprio)” (Ivi, p. 18). 
21 “Reddito misto: voce a saldo del conto della generazione dei redditi primari nel caso delle imprese 
non costituite in società appartenenti al settore delle Famiglie. Esso comprende implicitamente la 
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dalle famiglie nella loro veste di produttori, che pesa in Umbria poco più di un 
quinto del reddito disponibile. Allineandosi al Nord Est d’Italia (-2,4%) e preceduta 
in intensità solo da Valle d’Aosta, Puglia e Basilicata, l’Umbria nel 2009 registra 
dunque una sofferenza delle proprie piccole imprese familiari particolarmente 
accentuata.  
Un’ulteriore penalizzazione, superiore alla media nazionale, che avvicina questa 
volta l’Umbria al Nord Ovest d’Italia, è il calo dell’1,3% dei Redditi da lavoro 
dipendente22, la componente più rilevante nella formazione del reddito disponibile 
delle famiglie (il 58,3% in Umbria al 2009). 
Tenendo conto della intensità delle variazioni e del peso di ciascuna componente sul 
reddito, il contributo alla diminuzione dal 2008 al 2009 del reddito disponibile delle 
famiglie residenti in Umbria (-2,7%) è stato quasi compensato, da un lato, dalla 
contrazione (-2,4%) del saldo negativo tra imposte/contributi e prestazioni sociali/altri 
trasferimenti alle famiglie23 e, dall’altro, dal lieve contributo al rialzo (0,2%) assicurato 
dal Risultato lordo di gestione (Tab. 5). 
Tanto il Reddito misto che i Redditi da lavoro dipendente hanno agito 
negativamente sul livello del reddito disponibile ciascuno per lo 0,7%, dunque per 
contributi più rilevanti rispetto a Italia, Marche e Toscana la quale, in 
controtendenza rispetto alla maggior parte delle regioni italiane, ha assistito invece 
ad un aumento del reddito delle piccole imprese familiari. 
Una migliore percezione della situazione economica delle famiglie residenti è offerta 
dai valori nominali pro capite che, stimati per il 2009, sono in molti casi inferiori a 
quelli di due o addirittura tre anni precedenti (Graff. 4-5).  
In Umbria, dei 18.674 euro di Reddito primario per abitante imputabile alle famiglie 
residenti, ne rimangono 17.716 euro come Reddito disponibile (19.423 e 17.433 euro 
in Italia). Nel 2006, erano, nella regione, 18.809 e 17.641 euro (a fronte dei 19.433 e 
17.320 medi nazionali). 
 

remunerazione del lavoro svolto dal proprietario e dai componenti della sua famiglia, il quale non 
può essere distinto dai profitti che il proprietario consegue in qualità di imprenditore. Tale aggregato 
comprende anche gli affitti ricevuti dalle Famiglie per le abitazioni locate” (Ivi, p. 17). 
22 I redditi da lavoro dipendente delle famiglie qui conteggiati non coincidono con i redditi da 
lavoro dipendente presentati nei conti economici regionali, che sono registrati nella regione di 
residenza del datore di lavoro e non del percettore del reddito. 
23 La riduzione del reddito prodotto (e, in Umbria, del numero di occupati), ha avuto come 
conseguenza una contrazione delle imposte e degli oneri sociali e un aumento dei trasferimenti alle 
famiglie (Tab. 5). 
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Tab. 5 - Contributi alla evoluzione del Reddito disponibile totale dal 2008 al 
2009 (valori %) 
 

 
Risultato 
lordo di 
gestione 

Reddito 
misto  

Redditi da 
lavoro 

dipendente  

Redditi da 
capitale netti  

Saldo (-) 
(imposte/oneri 
- trasferimenti) 

Umbria  0,2 -0,7 -0,7 -2,7 -2,4 
Toscana -0,1 0,3 -0,1 -3,9 -1,8 
Marche 0,1 -0,2 -0,4 -3,9 -1,8 
Italia 0,0 -0,3 -0,4 -4,1 -2,1 
Nord Ovest 0,0 -0,4 -0,9 -5,5 -2,6 
Nord Est 0,0 -0,5 -0,2 -4,7 -2,0 
Centro 0,0 0,0 0,0 3,5 1,7 
Mezzogiorno 0,0 -0,2 -0,4 -2,4 -1,8 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Nelle fasi espansive come in quelle recessive il Reddito disponibile fluttua in 
maniera più contenuta (in più e in meno, rispettivamente) del Reddito primario 
perché le reazioni alle fasi economiche sono attenuate dall’effetto compensativo 
redistributivo: dal 2008 al 2009, le imposte e i contributi sociali si sono contratti 
a seguito di una minore produzione reddituale, mentre i trasferimenti sociali, con 
un effetto ammortizzatore, sono invece continuati a crescere (Graff. 6-7). 
 
Graf. 4 - Livelli del reddito primario e del reddito disponibile procapite 
(2006, 2007) 
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Graf. 5 - Livelli del reddito primario e del reddito disponibile procapite 
(2008, 2009) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
 
Graf. 6 - Dinamica 2007-2008 del reddito primario e del reddito disponibile 
procapite  
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
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Graf. 7 - Dinamica 2008-2009 del reddito primario e del reddito disponibile 
procapite 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Il gap che ormai da un decennio (dal 2002) pone l’Umbria, unica insieme alle 
regioni meridionali, al di sotto del dato italiano considerando il Reddito 
primario pro capite, nel 2009 è testimoniato dall’indice pari a 96,1 (posto 100 
il dato nazionale). Pur recuperando impercettibilmente dall’anno precedente 
rispetto alla media del Paese, la regione continua il suo allontanamento dalle 
due regioni confinanti, Marche e soprattutto, Toscana, la quale si avvicina 
invece sempre di più alle performance del Nord (Graf. 8, Tab. 6). 
L’operazione redistributiva24 continua tuttavia a porre la nostra regione su 
valori superiori a quelli italiani sul fronte del Reddito disponibile pro capite: 
nel 2009 l’indice umbro è pari a 102 (posta uguale a 100 l’Italia), 
confermandola ancora una volta 13esima nella graduatoria regionale, ovvero 
ultima del Centro Nord e prima del Sud (Graf. 9, Tab. 7). 
 
 

24 L’operazione redistributiva interviene sul Reddito primario aggiungendo con i trasferimenti 
pubblici (pensioni e interventi di welfare locale) e togliendo attraverso l’imposizione fiscale (che 
finisce per pesare proporzionalmente di più in presenza di redditi mediamente più elevati) e i 
contributi sociali. 
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Graf. 8 - Dinamica del Reddito primario pro capite (2000-2009) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Tab. 6 - Reddito primario pro capite (Numeri indice, Italia = 100) 
 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Umbria 99,7 100,2 97,2 96,8 96,8 95,9 96,1 
Toscana 112,1 111,4 110,5 110,5 110,7 110,6 111,4 
Marche 105,6 103,5 103,8 104,6 103,9 103,8 104,0 
Nord Ovest 124,1 123,1 121,5 121,6 121,5 120,7 118,6 
Nord Est 122,9 122,2 118,9 119,2 119,6 120,2 119,3 
Centro 110,2 108,4 110,1 108,9 108,6 108,6 109,6 
Mezzogiorno 65,8 67,4 68,3 68,5 68,3 68,4 69,6 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Tab. 7- Reddito disponibile pro capite (Numeri indice, Italia = 100) 
 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Umbria 104,3 105,3 101,8 101,9 101,6 100,8 101,6 
Toscana 113,0 113,0 111,7 111,4 111,4 111,1 111,7 
Marche 107,5 105,2 104,8 105,3 105,1 104,6 104,5 
Nord Ovest 120,9 118,8 117,6 118,0 117,3 116,6 114,7 
Nord Est 120,1 119,4 115,6 116,0 116,0 116,3 115,1 
Centro 108,5 107,7 109,1 107,5 107,7 107,5 108,2 
Mezzogiorno 70,3 72,3 73,5 73,7 73,9 74,2 75,7 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
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Graf. 9 - Dinamica del Reddito disponibile pro capite (2000-2009) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Il recupero operato in Umbria con l’operazione redistributiva è dovuto 
soprattutto alle prestazioni sociali25 che, nel 2009, incidono sul Reddito 
disponibile totale delle famiglie umbre per il 33%, analogamente a quanto si 
riscontra mediamente nelle regioni del Sud (Tab. 8). Invece, per Marche e 
Toscana, tale incidenza è pari rispettivamente a 29,2% e a 30,3%, seguendo il 
modello, la prima, delle regioni nord orientali (28,1%) e, la seconda, di quelle 
del Centro (30,3%). 
Seppure la crescita della componente “prestazioni sociali” sul Reddito disponibile 
sia un fenomeno visibilmente generalizzato, vale la pena osservare che per 
Marche, Toscana, Nord Est, Centro Italia sia stata meno intensa della media 
nazionale. L’Umbria, a parte l’ultimo anno, in cui, analogamente alle regioni del 
Sud accorcia il gap dall’Italia, dal 2005 mantiene la stessa forbice dal dato medio 
nazionale. 
 

25 Prestazioni sociali: comprendono i trasferimenti correnti, in denaro o in natura, corrisposti alle 
famiglie al fine di coprire gli oneri alle stesse per il verificarsi di determinati eventi (malattia, 
vecchiaia, morte, disoccupazione, assegni familiari, infortuni sul lavoro, ecc.). Le prestazioni sociali 
comprendono i trasferimenti correnti e forfettari dai sistemi di sicurezza sociale, i trasferimenti dai 
sistemi privati di assicurazione sociale con e senza costituzione di riserve, i trasferimenti correnti da 
amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie non 
subordinati al pagamento di contributi (assistenza). 
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Tab. 8 - Incidenza delle prestazioni sociali sul Reddito disponibile procapite 
 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Valori % sul reddito disponibile 
Umbria 27,2 28,3 29,6 29,9 30,3 31,1 33,0 
Toscana 25,0 26,6 27,2 27,7 27,8 28,4 30,3 
Marche 24,0 25,7 26,1 26,3 26,8 27,2 29,2 
Italia 24,6 26,0 26,9 27,2 27,6 28,3 30,6 
Nord Ovest 24,2 25,8 26,2 26,4 26,7 27,4 30,0 
Nord Est 23,1 24,2 25,1 25,3 25,5 25,9 28,1 
Centro 24,9 26,8 27,0 27,6 27,9 28,5 30,3 
Mezzogiorno 26,3 27,7 29,1 29,5 30,2 31,2 33,1 

Numeri indice, Italia = 100 
Umbria 110,6 108,8 110,0 109,9 109,8 109,9 107,8 
Toscana 101,6 102,3 101,1 101,8 100,7 100,4 99,0 
Marche 97,6 98,8 97,0 96,7 97,1 96,1 95,4 
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nord Ovest 98,4 99,2 97,4 97,1 96,7 96,8 98,0 
Nord Est 93,9 93,1 93,3 93,0 92,4 91,5 91,8 
Centro 101,2 103,1 100,4 101,5 101,1 100,7 99,0 
Mezzogiorno 106,9 106,5 108,2 108,5 109,4 110,2 108,2 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Pertanto, i vantaggi competitivi dell’Umbria conseguenti alla redistribuzione dal 
2000 si vanno affievolendo negli anni (Tab. 7): il margine positivo recuperato 
con tale operazione si erode rispetto all’Italia, nonostante il lieve recupero del 
2009 (quando il numero indice torna ai valori del biennio 2006-2007). Partendo 
da una posizione di vantaggio rispetto all’Umbria, le Marche dal 2007 
convergono anch’esse verso il valore medio italiano, laddove la Toscana mostra 
invece una sostanziale tenuta (nel 2009 solo 3 punti la dividono dalle regioni 
del Nord Ovest). Mentre il Nord del Paese tende a ridurre negli anni il suo 
vantaggio nei confronti della media italiana, il Sud, a piccolissimi passi, 
procede una lenta convergenza verso il dato italiano. 
L’avvicinamento tra le regioni nelle congiunture negative è un fenomeno 
ricorrente, legato alle reazioni da parte di assetti produttivi e gradi di sviluppo 
differenti, come al contrario, nelle fasi di crescita, è fisiologico un “aumento delle 
disparità, legato alla disomogenea presenza sul territorio delle aree più recettive alla 
domanda nazionale e internazionale” (Svimez 2009, p. 8).  
Sul fenomeno di confluenza tra Nord e Sud del Paese dal 1995 al 2009 hanno 
ovviamente inciso le performance particolarmente negative delle regioni 
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settentrionali nell’ultimo anno (Graf. 10): in un Paese spaccato in due 
geograficamente sul piano cartesiano, quasi tutte le regioni del Centro Nord 
vedono peggiorare il loro posizionamento (uniche eccezioni: Friuli Venezia 
Giulia, Liguria e Lazio) mentre quelle meridionali mostrano un avvicinamento al 
dato medio nazionale (peggiora solo l’Abruzzo). L’Umbria, nel 2009, finisce 
quasi per toccare il valore italiano.  
Dunque, passando da una visione diacronica ad una statica, quella al 2009, 
ritroviamo, pur con distanze più attutite, la situazione di sempre (Graf. 11). Le 
regioni del Centro Nord, Umbria esclusa, sono posizionate nel sottoquadrante 
caratterizzato da entrambi gli indicatori superiori al dato medio italiano, ma con 
una redistribuzione che in alcuni casi (come ad esempio Lombardia ed Emilia 
Romagna) penalizza ed in altri (ad esempio Marche e Toscana) favorisce la 
situazione reddituale delle famiglie. Nel sottoquadrante diametralmente opposto, e 
molto distanti dal dato medio nazionale, figurano le regioni meridionali, tutte al di 
sopra della bisettrice del piano, ad indicare un fenomeno redistributivo ovunque 
favorevole che attenua la divergenza dal dato nazionale riscontrata in termini di 
Reddito primario.  
L’Umbria spicca come punto isolato partendo da una posizione di inferiorità in 
termini di Reddito primario, per poi superare la media nazionale con un 
maggiore Reddito disponibile.  
 
Graf. 10 - Regioni in base al Reddito disponibile pro capite negli anni 1995 e 
2009 (Numeri indice, Italia = 100) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
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Graf. 11 - Regioni italiane posizionate in base al Reddito disponibile pro 
capite e al Reddito primario pro capite al 2009 (Numeri indice, Italia = 100) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Le dinamiche più recenti della produzione settoriale negli assetti strutturali di lungo 
periodo 
La recessione economica si è caratterizzata in Italia per una forte connotazione 
settoriale, dunque territoriale, colpendo con maggiore violenza l’industria, 
soprattutto la manifattura nei comparti tradizionali e a minore contenuto 
tecnologico, e le costruzioni; in misura più contenuta ne ha risentito il terziario, 
un settore caratterizzato, soprattutto nella sua componente pubblica, da minore 
ciclicità26. Per aver attivato un complesso processo di ristrutturazione e 
riallocazione settoriale delle risorse, la crisi ha avuto dunque come risultato 
ultimo un’accelerazione del processo di terziarizzazione dell’economia italiana a 
scapito di un ridimensionamento, avviato da tempo, del settore industriale.  
In generale, sono stati i sistemi territoriali a maggiore vocazione manifatturiera, 
soprattutto quella più tradizionale e a basso contenuto tecnologico, che lavora 
prodotti intermedi e beni strumentali, ad aver subito i più forti contraccolpi; 
dunque tutto il Nord industrializzato e le Marche, le quali si caratterizzano, dal 

26 Istat 2011b, p.70. 
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2001, per una presenza di industria in senso stretto superiore - e per 
differenziali crescenti - a quelle riscontrabili nel settentrione27.  
Il passaggio del 2009 ha visto l’Umbria allinearsi all’Italia quanto a intensità 
involutiva nei settori che hanno subito le maggiori conseguenze: il valore 
aggiunto28 dell’industria in senso stretto è sceso in termini reali del 14,9% e le 
costruzioni del 6,8% (Tab. 9). La regione si è pure distinta - in negativo - per una 
diminuzione relativamente più forte del terziario (-3,5%, contro -2,6% Italia, -
2,2% Marche e -1,3% Toscana).  
Così, nel 2009, il valore aggiunto umbro è generato per il 71% dall’attività 
terziaria, per il 20% dall’industria in senso stretto e per il 7% dalle costruzioni (in 
Italia, 73%, 19%, 6% rispettivamente). Una quota residuale (1,9%) spetta al 
settore primario. 
 
Tab. 9 - Valore aggiunto al 2009: struttura e dinamica settoriale rispetto 
all’anno precedente (valori %) 
 

 Umbria Toscana Marche Italia Nord Centro 
Nord 

Struttura  
Agricoltura, silvicoltura e pesca 1,9 1,8 1,5 1,8 1,4 1,4 
Industria 27,0 25,5 31,2 25,1 29,4 26,8 
di cui  Industria in senso stretto 19,9 19,4 25,1 18,8 23,1 20,7 

 Costruzioni 7,1 6,1 6,1 6,3 6,3 6,1 
Servizi 71,1 72,6 67,3 73,1 69,2 71,7 
Valore aggiunto a prezzi base  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dinamica (valori concatenati) 
Agricoltura, silvicoltura e pesca -11,2 -8,7 -8,0 -3,1 0 -2,0 
Industria -12,9 -12,6 -11,0 -13,2 -14,3 -13,5 
di cui Industria in senso stretto -14,9 -13,6 -12,9 -15,1 -16,1 -15,5 

Costruzioni -6,8 -9,1 -1,9 -6,7 -6,7 -5,8 
Servizi -3,5 -1,3 -2,2 -2,6 -2,7 -2,6 
Valore aggiunto a prezzi base  -6,3 -4,6 -5,2 -5,5 -6,3 -5,7 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
 
 

27 Tondini E., 2010, p. 85. 
28 Si fa riferimento al Valore aggiunto a prezzi base, ovvero al saldo tra la produzione (al netto delle 
imposte sui prodotti e al lordo dei contributi sui prodotti) e i consumi intermedi.  
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Dunque, anche se l’Umbria figura ancora nel 2009 un sistema meno terziarizzato 
del Paese, la maggiore presenza industriale è dovuta principalmente al contributo 
della produzione edilizia. Inoltre, le dinamiche innescate dagli accadimenti 
economici più recenti stanno allontanando sempre più l’economia umbra da 
quella marchigiana che, naturale bersaglio dei colpi inferti dalla crisi data la sua 
vocazione produttiva, va invece rafforzando i propri connotati squisitamente 
manifatturieri, per una reazione al 2009 abbastanza singolare: un calo 
dell’industria in senso stretto (-12,9%) più contenuto di quelli verificatisi nel 
Nord del Paese (-16,9%) e in Toscana (-13,6%), come pure una diminuzione di 
minore portata (-2,2%) delle costruzioni rispetto a Italia e Umbria e soprattutto 
Toscana (-9,1%). Con il risultato che il comparto industriale marchigiano nel 
2009 finisce per generare il 31,1% dal valore aggiunto regionale (29,4% del Nord). 
Considerando i differenti ruoli e dinamiche settoriali all’interno di ciascun 
territorio, si evince che la contrazione dal 2008 al 2009 del valore aggiunto umbro 
è da attribuire per 3,7 punti alla industria e per 2,4 punti ai servizi (Tab. 10).  
 

Tab. 10 - Contributo29 settoriale alla dinamica del valore aggiunto dal 2008 
al 2009 
 

 Umbria Toscana Marche Italia Nord Centro 
Nord 

Agricoltura, silvicoltura e pesca -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 
Industria -3,7 -3,5 -3,6 -3,5 -4,5 -3,9 
di cui Industria in senso stretto -3,2 -2,9 -3,5 -3,1 -4,1 -3,5 

Costruzioni -0,5 -0,6 -0,1 -0,4 -0,4 -0,3 
Servizi -2,4 -0,9 -1,4 -1,9 -1,8 -1,8 
Valore aggiunto a prezzi base  -6,3 -4,6 -5,2 -5,5 -6,3 -5,7 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 

L’Umbria è stata dunque più penalizzata delle vicine Marche e Toscana, anche 
per un calo particolarmente consistente del terziario, un comparto che, nella 
regione, sembra essere più soggetto a ciclicità rispetto agli altri territori: già nel 
primo anno critico (il 2008) l’Umbria ha vissuto rispetto alle aree benchmark la 
più forte decrescita terziaria (-1,1%), più intensa anche di quella del mezzogiorno 
e in controtendenza rispetto alla tenuta del Nord Italia30. 

29 I contributi alla crescita del valore aggiunto da parte delle singole componenti settoriali sono stati 
calcolati, mutatis mutandis, seguendo l’algoritmo utilizzato per il calcolo dei contributi alla crescita 
del Pil (cfr. nota 4). 
30 Tondini E., 2010, p. 86. 
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In estrema sintesi, il valore aggiunto prodotto in Umbria nel 2009, pari a 19.007 
milioni di euro correnti, è risultato inferiore a quello di due anni prima (quando 
ammontava a 19.157,8 euro correnti). Tanto i servizi quanto le costruzioni, con 
rispettivamente 13.512 e 1.359 milioni di euro, si sono piazzati su livelli superiori 
al 2007. Invece, per l’industria in senso stretto, bisogna tornare indietro al 2005 
per avere un valore più basso dei 3.777 milioni di euro generati nel 2009. 
Dilatando la panoramica ad una prospettiva temporale decennale, anche per 
attutire l’effetto di ricomposizione settoriale derivante dagli anomali ultimi due 
anni, si ritrova conferma della caratteristica del modello umbro rispetto al 
quadro nazionale: una lieve maggiore industrializzazione della regione (28,4% 
contro 27,2% medio italiano) riconducibile esclusivamente ad una più rilevante 
presenza del settore edilizio (Tab. 11). 
 
Tab. 11 - Valore aggiunto nel periodo 2000 - 2009: struttura e dinamica 
settoriale media annua (valori %) 
 

 Umbria Toscana Marche Italia Nord Centro 
Nord 

Struttura 
Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 2,7 2,1 2,2 2,3 1,9 1,8 

Industria 28,4 27,7 32,3 27,2 32,0 29,2 
di cui  Industria in senso stretto 21,4 22,1 26,8 21,4 26,4 23,7 

 Costruzioni 7,0 5,6 5,5 5,8 5,6 5,5 
Servizi 68,9 70,2 65,5 70,5 66,2 69,0 
Valore aggiunto a prezzi base  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dinamica (valori concatenati) 
Agricoltura, silvicoltura e 
pesca -0,8 1,7 -1,8 -0,5 -0,2 -0,3 
Industria -0,8 -1,5 -0,1 -1,3 -1,3 -1,2 
di cui  Industria in senso stretto -0,7 -1,9 -0,3 -1,8 -1,9 -1,8 

 Costruzioni -0,7 0,6 1,0 0,8 1,6 1,3 
Servizi 0,4 1,0 1,2 0,8 0,8 0,9 
Valore aggiunto a prezzi base  0,0 0,3 0,7 0,2 0,1 0,3 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
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L’evoluzione reale del valore aggiunto nell’intero decennio restituisce elementi di 
interesse: una stazionarietà del modello umbro si contrappone alla performance 
delle Marche (+0,7% medio annuo), la regione più dinamica tra le aree analizzate 
che presenta anche il più basso calo industriale (-0,1%, contro -1,3% nazionale) e 
la più elevata crescita terziaria (+1,2%), superiore anche a quella toscana. Più 
contenuto rispetto al resto del Paese, il calo medio annuo della produzione 
industriale umbra (-0,8%), dovuto, però, anche alla contrazione delle costruzioni 
(-0,7%), in controtendenza rispetto al contesto geografico di riferimento. Altra 
particolarità dell’Umbria, un settore terziario cresciuto nel decennio di solo lo 
0,4% medio annuo, la metà della media nazionale. 
Tali trasformazioni strutturali, analizzate dividendo a metà l’arco di tempo 
considerato (2000-2005 e 2005-2009), mostrano elementi che vale la pena 
sottolineare a confermare, da un’altra prospettiva, quanto emerso fino ad ora 
(Graf. 12):  
 la diffusa difficoltà negli anni più recenti, testimoniata dall’addensamento di 

punti (i settori) nel semiasse delle ordinate negativo;  
 un generale rafforzamento del settore dei servizi, unico posizionato nel 

primo quadrante e dunque con dinamiche positive in entrambi i periodi per 
tutti i contesti in esame fuorché per l’Umbria, distintasi invece per andare 
controcorrente negli anni più recenti;  

 una retrocessione dell’industria in senso stretto - e dunque della manifattura - 
che mostra inequivocabili segni di difficoltà del settore, posizionandosi nel 
terzo quadrante (quello con entrambi i tassi evolutivi negativi): unica 
eccezione, l’economia marchigiana, che spicca per un indietreggiamento 
limitato all’ultimo quadriennio; l’Umbria, dal canto suo, figura con una 
contrazione del comparto mediamente più attenuata che altrove, in entrambi 
i sottoperiodi. 

In sintesi, l’economia umbra, con una quota terziaria comunque al di sotto della 
media nazionale e non così manifatturiera come invece le vicine Marche e il 
Centro Nord, vede distribuire gli effetti della recente recessione in maniera più 
omogenea tra i settori, a sottendere, forse, una despecializzazione produttiva che 
ha reagito in modo particolare ad una crisi dai forti connotati settoriali e 
strutturali (medie e grandi imprese manifatturiere fortemente esportatrici). 
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Graf. 12 - Dinamica del valore aggiunto (valori medi annui 2000-2005 e 
2005-2009) e quota settoriale (2009) 
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Servizi (73% )
(+1,3%; +0,1%)

Ind. s.s. (19% )
(-0,5%; -3,4%)

Costruzioni(6% )
(+2,8%; -1,7%)

VA totale 
(+0,9%; -0,8%)

Industria (25% )
(+0,1%; -3,0%)

 

-4,5

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

variaz. media annua 2000-2005

va
ria

z.
m

ed
ia

 a
nn

ua
 20

05
-2

00
9

TOSCANA

Agricoltura (1,8% )
(+3,3%; -0,3%)

Servizi (73% )
(+1,5%; +0,4%)

Ind. s.s. (19% )
(-1,2%; -2,8%)

Costruzioni(6% )
(+2,9%; -2,3%)

VA totale 
(+1,0%; -0,5%)

Industria (25% )
(-0,5%; -2,7%)
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MARCHE

Agricoltura (1,5% )
(+0,0%; -3,9%)

Servizi (73% )
(+1,5%; +0,4%)

Ind. s.s. (25% )
(+0,9%; -1,8%)

Costruzioni(6% )
(+2,2%; -0,5%)

VA totale 
(+1,4%; -0,1%)

Industria (31% )
(+1,1%; -1,6%)
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NORD

Agricoltura (1,4% )
(-1,0%; +0,7%)

Servizi (69% )
(+1,2%; +0,2%)

Ind. s.s. (23% )
(-0,4%; -3,8%)

Costruzioni (6% )
(+3,9%; -1,2%)VA totale 

(+0,8%; -0,9%)

Industria (29% )
(+0,3%; -3,3%)
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CENTRO NORD

Agricoltura (1,4% )
(-0,7%; +0,3%)

Servizi (72% )
(+1,4%; +0,3%)

Ind. s.s. (21% )
(-0,4%; -3,5%)

Costruzioni (6% )
(+3,1%; -1,0%)

VA totale 
(+1,0%; -0,7%)

Industria (27% )
(+0,1%; -3,0%)

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
 
La visualizzazione dell’esito di un’analisi31 che scompone la variazione della 
dinamica dal 2000 al 2009 del valore aggiunto regionale, divide sostanzialmente 

31 Seguendo l’approccio shift-share, la variazione del valore aggiunto di una regione (calcolata su 
valori correnti) è data dalla somma algebrica di tre componenti: componente tendenziale, 
corrispondente al tasso evolutivo del Paese (l’Italia, in questo caso) che ricade sulla regione per un 
effetto trascinamento; componente strutturale, legata alla specializzazione settoriale locale; 
componente regionale, ovvero l’insieme delle peculiarità locali che intervengono ad amplificare o a 
deprimere le potenzialità di sviluppo del sistema locale collegate a quella determinata struttura 
produttiva.  
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l’Italia in due (Graf. 13): le regioni poste al di sopra della bisettrice che taglia il 
secondo e il quarto quadrante presentano una dinamica superiore a quella italiana 
perché aumentata del contributo delle componenti strutturale e regionale (la cui 
somma algebrica è positiva); le regioni poste al di sotto della bisettrice 
manifestano invece un tasso evolutivo peggiore della media italiana perché la 
componente tendenziale è ridotta della somma algebrica, in questo caso negativa, 
delle due componenti regionali interne. L’Umbria è una di queste: pur 
avvantaggiata da un’articolazione settoriale risultata complessivamente 
favorevole nel periodo in esame, la componente evolutiva strutturale non è 
riuscita a superare l’apporto negativo dato dalla debolezza endogena. Seppure a 
ridosso dell’origine, dunque con un tasso evolutivo simile, anche se minore, a 
quello tendenziale italiano, la regione si colloca con Liguria e Valle d’Aosta nel 
quadrante che accoglie altre quattro regioni meridionali. Toscana e Marche, 
seppure penalizzate dal contributo negativo dato dalla specializzazione 
produttiva locale, hanno spuntato tassi evolutivi superiori alla media nazionale 
per l’effetto trainante derivante da una favorevole configurazione dei contesti 
endogeni.  
 
Graf. 13 - Il contributo delle componenti strutturale e regionale nella 
variazione del valore aggiunto nominale dal 2000 al 2009 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
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Una visione di sintesi offerta da due indicatori: Pil procapite e produttività del lavoro 
L’economia umbra si caratterizza per un fenomeno del tutto peculiare, almeno 
rispetto a quanto testimoniano le tendenze delle economie regionali italiane 
nell’ultimo ventennio, che la allontana dalla media nazionale nelle congiunture 
recessive e la avvicina in quelle espansive, perché a livello locale si enfatizzano, in 
negativo e in positivo rispettivamente, i tassi di variazione del Pil. Non ci 
sorprende dunque che anche nel 2009 venga riconfermata tale “regola”: la risposta 
alla crisi in termini di Pil reale è stata più acuta nella regione che nel resto del Paese 
(Graf. 14). E’ come se l’Umbria si mostrasse particolarmente reattiva alle 
congiunture nazionali, più di quanto non facciano Toscana e Marche le quali 
ripropongono invece - quasi sempre - una diffusa tendenza a reagire agli alti e bassi 
del mercato in maniera più attenuata rispetto alla media (Graff. 15-16). Non è 
escluso che una qualche spiegazione a tale fenomeno possa essere rintracciata nel 
livello di sviluppo dell’Umbria e nel suo stesso modello economico, 
fondamentalmente basato su motori non autonomi 32, su una produzione molto 
caratterizzata da subfornitura, trainato da una domanda prevalentemente interna 
ove pesano notevolmente livello e configurazione del reddito locale. Una regione 
debole, che va a rimorchio, seguendo passivamente i cicli economici del sistema 
nazionale, amplificando l’effetto trascinamento di un fenomeno generatosi su 
scala più ampia.  
Ed è così che il livello del Pil procapite dell’Umbria, in un altalenarsi di 
convergenze (nelle congiunture positive) e divergenze (in quelle negative), mostra 
un evidente tendenziale allontanamento dalla media nazionale, in controtendenza 
con quanto invece si verifica per le due regioni limitrofe. 
L’Umbria, che negli anni si è andata progressivamente distinguendo dalle due 
regioni limitrofe (dalla Toscana, per un verso, dalle Marche per un altro) per una 
presenza meno sviluppata dei motori autonomi e per un equilibrio del sistema 
più spostato sul mercato interno e su attività protette dalla competizione del 
mercato globale, non trova un substrato favorevole al “funzionamento di 
meccanismi auto propulsivi e cumulativi di sviluppo nel lungo periodo, tali da 
spingere l’economia regionale lungo i sentieri della convergenza verso i livelli di 
sviluppo delle aree più avanzate del Paese. E’ probabilmente anche alla luce di 
questa un po’ anomala connotazione sistemica dell’Umbria rispetto a tutte le 
altre regioni del modello italiano di piccola e media impresa che va letta la 
persistente difficoltà del sistema produttivo regionale a colmare il divario 

32 Cfr. Bracalente B., 2009 e Bracalente B. (a cura di), 2010. 
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negativo del Pil per abitante che la regione mostra - rispetto alla media nazionale 
e ancor più rispetto alle regioni più sviluppate del Paese - da più di due decenni e 
che non accenna a diminuire, ma piuttosto a consolidarsi e ad ampliarsi”33.  
I caratteri del modello produttivo umbro rinviano alla sua produttività. Come 
noto, livello e dinamica del reddito prodotto da ciascuna unità di lavoro 
dipendono da molti fattori, tra cui: grado di sviluppo raggiunto dal sistema; 
specializzazione produttiva; quantità e qualità di dotazione di capitale; 
quantità e qualità di lavoro incorporato oltre che sua organizzazione; grado 
di interrelazionalità settoriale; capacità degli assetti produttivi di catturare gli 
effetti moltiplicativi generati dalla iniezione di risorse; quantità, modalità, 
allocazione, qualità delle risorse impiegate; posizionamento delle imprese 
nella catena del valore; livelli e dinamiche salariali; capacità e modalità di 
assorbimento del progresso tecnico; quantità e qualità di conoscenza 
incorporata nella produzione; capacità di stare sui mercati maggiormente 
remunerativi.  
 
Graf. 14 - Dinamica reale 1995-2009 del Pil di Umbria e Italia e differenziale 
del Pil procapite (Italia = 100) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 

33 Bracalente B., 2010, p. 112. 
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Graf. 15 - Dinamica reale 1995-2009 del Pil di Toscana e Italia e differenziale 
del Pil procapite (Italia = 100) 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
 
 
Graf. 16 - Dinamica reale 1995-2009 del Pil di Marche e Italia e differenziale 
del Pil procapite (Italia = 100) 

-2,0

-0,7 -0,5

-2,0

-0,4

0,0
0,4

1,3

0,4
0,0 0,1

1,8 1,8 1,7 1,6

-5,5

-4,5

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

V
al

or
i %

diff. Pil procapite Italia Marche

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Il rapporto tra ammontare di reddito generato dal sistema e forza lavoro 
impiegata è dunque il risultato di una complessa interazione di elementi e 
fenomeni. Che, analogamente a quanto ci restituisce il Pil procapite, 
evidenzia una debolezza del sistema umbro: la produttività media del lavoro 
nella regione si mantiene sempre inferiore a quella media italiana (11 punti 
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nel 2009, posta l’Italia pari a 100), con differenziali strutturalmente più elevati 
nei servizi e più contenuti nelle costruzioni, settore ove, per molti anni, 
l’Umbria ha superato il dato nazionale (Graf. 17).  
Più che sul generalizzato crollo del rendimento lavorativo medio di circa 3 
punti percentuali occorso nel 2009, che in Umbria si è accompagnato ad un 
calo di unità di lavoro più sostenuto della media nazionale (-3,4% contro -
2,6%), sembra più opportuno soffermarsi sul lungo periodo (Tab. 12). 
L’efficienza produttiva umbra si mantiene sempre inferiore a quella nazionale 
sia nel terziario che nell’industria e, negli ultimi anni, acquisisce tale 
caratteristica anche sul fronte delle costruzioni, il settore per cui l’Umbria è 
meno dissimile dall’Italia ma che, in entrambe le aree, soffre di un visibile 
calo di produttività reale negli anni. 
Un andamento tendenzialmente calante del rendimento medio del lavoro si 
ripropone nel terziario umbro, in controtendenza alla dinamica italiana, per 
un aumento del già ampio differenziale che, nel 2009, si attesta a 13 punti 
percentuali (posta l’Italia uguale a 100).  
Caratterizzandosi per una produttività reale che, tra alti e bassi, aumenta 
fino al 2006, l’industria umbra è l’unico comparto che va convergendo sui 
valori medi nazionali: seppure dieci punti separino la regione dal Paese 
ancora nel 2009, nell’arco di tempo che va dal 2000 al 2008 l’industria in 
senso stretto figura quale unico settore con una variazione media annua 
positiva (a fronte della stazionarietà italiana), lasciandosi alle spalle un 
quinquennio (1995-2000) complessivamente negativo e in controtendenza 
alla performance nazionale (-0,9% contro +1,4%). 
La recessione del 2009 è stata tuttavia di una tale entità da portare indietro, di 
nove anni l’Umbria e addirittura al 1995 l’Italia, il livello della produttività 
reale della sua industria.  
Il livello reale della produttività terziaria al 2009, che in Italia è tornato ad 
essere quello di cinque anni prima, in Umbria ha toccato il suo minimo: mai 
dal 1995 l’efficienza produttività dei servizi nella regione è stata così bassa. 
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Graf. 17 - Produttività reale, totale e settoriale, in Umbria e Italia e 
differenziali (Italia = 100) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Tab. 12 - Dinamica della produttività reale del lavoro e dell’occupazione 
espressa in Ula (valori %)  
 
 UMBRIA ITALIA 
 1995-2000 2000-2008 2008-2009 1995-2000 2000-2008 2008-2009 

Produttività del lavoro 
Industria in s.s. -0,9 0,7 -6,0 1,4 0,1 -7,6 
Costruzioni 1,3 -2,0 -5,6 0,0 -0,8 -6,0 
Servizi 0,3 -0,4 -1,7 0,5 0,0 -1,3 
Totale 0,3 -0,1 -3,0 0,9 0,1 -2,9 

ULA 
Industria in s.s. 1,6 0,3 -9,4 -0,3 -0,2 -8,1 
Costruzioni 0,6 2,2 -1,2 1,1 2,6 -0,7 
Servizi 2,4 1,3 -1,8 1,5 1,1 -1,3 
Totale 1,8 0,9 -3,4 0,8 0,8 -2,6 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat 
 
Alla luce di queste analisi, ci sembra meritevole di attenzione il tendenziale lieve 
“recupero” di efficienza produttiva sperimentato dall’industria umbra prima della 
recente crisi, lasciando prefigurare opportunità di miglioramento ulteriori anche alla 
luce di benefici impulsi all’innalzamento qualitativo dei servizi. Ancorché in uno 
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scenario di forte de-industrializzazione, insistere sul settore manifatturiero potrebbe 
rappresentare una delle strade da percorrere per aumentare la competitività del 
sistema Umbria. Circa lo stretto legame tra presenza forte dell’industria e sviluppo 
economico è aperto da tempo un animato confronto, stimolato tra l’altro dalla 
evidenza empirica che dimostra, a tutt’oggi, una forte correlazione positiva tra le due 
variabili34. L’industria che si va terziarizzando, perché incorpora sempre più 
progresso tecnico, impiegando risorse in forme diverse dal mero investimento in 
beni capitali, è segno del cambiamento delle economie più evolute. Il potenziamento 
e la crescita di questo modo di fare industria introduce inevitabilmente iniezioni 
positive sui servizi più avanzati, generando effetti propulsivi che, se saputi catturare a 
livello locale, potrebbero andare a vantaggio di tutto il sistema innescando un circolo 
virtuoso per lo sviluppo. In questo modo, anche il settore dei servizi, penalizzato in 
Umbria in termini di rendimento produttivo, potrebbe trovare le condizioni reali 
per diventare più performante, evoluto, competitivo. 
 
L’Umbria nel contesto europeo 
 
Il Prodotto Interno Lordo espresso in Purchasing Power Standard 
La lenta convergenza, espressa in termini di prodotto pro capite, tra i Paesi 
dell’Unione Europea a 2735, ci parla di un naturale processo di avvicinamento 
degli Stati economicamente più deboli a quelli più robusti.  
Una tendenza che non può essere attribuita, almeno non solamente, al successo delle 
politiche di convergenza e crescita36, quanto piuttosto al progressivo ingresso di 
paesi con un basso livello di sviluppo ed un elevato tasso evolutivo. I divari 
strutturali si accentuano naturalmente nelle fasi di ciclo positivo e tendono a 
ridursi in quelle negative, come occorso con la recessione del 2008-2009, a causa 
dei maggiori contraccolpi subiti dai paesi del nucleo originario dell’Unione 

34 La capacità di risalire i gradini nella scala della ricchezza pro capite di una regione è dipesa 
soprattutto dall’ampiezza del settore industriale […] e dalla capacità di accrescerlo nel tempo, 
confermando che il legame fra industrializzazione e sviluppo rimane centrale” (Dall’Aglio V., La 
dinamica del reddito regionale italiano: un’analisi non parametrica, in “Rivista Italiana degli 
Economisti”, n. 3, 2003, p. 402 in Svimez, 2011, p. 90).  
35 L’EU27 comprende, oltre ai 15 stati dell’EU15 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito), 
i seguenti: Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia. 
36 Svimez, 2011, p. 51. 
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rispetto alle economie più deboli37 (Tabb. 13-14). Di fatto, pur nella 
disomogeneità tra le economie europee della intensità della recessione prima e 
della ripresa poi (nel 2010), il fenomeno di convergenza tra i Paesi prosegue con 
evidenza, anche se, soprattutto all’interno degli Stati di più recente ingresso, si 
accompagna ad un aumento della variabilità tra regioni ricche e regioni povere, 
ovvero tra quelle che ospitano le aree delle capitali e le altre più marginali, 
concorrendo ad un aumento delle disuguaglianze regionali interne (cfr. Tab. 15, 
più avanti nel testo). 
 
Tab. 13 - Dinamica del Pil in Pps* nei Paesi dell’UE (valori %) 
 

Pil totale Pil procapite 
 

2001-2007 2008-2009 2009-2010 media 
2007-2010 

media 
2007-2010 

EU27 4,4 -5,7 4,2 -0,2 -0,6 
EU15 4,3 -5,9 4,2 -0,5 -0,9 
Luxembourg 5,4 -7,0 10,2 2,3 0,5 
Netherlands 2,5 -7,6 7,1 0,4 -0,1 
Ireland 4,0 -9,4 3,9 -4,5 -5,3 
Austria 6,3 -5,6 5,1 0,4 0,1 
Denmark 4,1 -7,4 7,7 0,5 0,0 
Sweden 4,2 -8,3 8,4 -0,2 -1,0 
Germany  4,1 -5,9 5,7 0,0 0,2 
Belgium 4,0 -4,2 6,5 0,9 0,1 
Finland 4,2 -9,0 5,7 -0,6 -1,1 
United Kingdom 6,3 -7,2 5,3 -0,7 -1,3 
France 6,4 -4,6 4,4 -0,4 -0,9 
Spain 8,7 -5,4 2,1 -0,9 -1,9 
Italy 3,6 -5,3 0,1 -1,4 -2,1 
Cyprus 3,8 -4,1 4,1 2,2 1,4 
Greece 3,4 -5,5 -1,3 -1,4 -1,7 
Slovenia 4,7 -8,4 3,0 -0,6 -1,2 
Malta 3,5 -3,8 7,6 2,9 2,3 
Portugal 9,7 -3,0 4,7 0,3 0,4 
Czech Republic 4,1 -3,9 1,6 -0,1 -0,6 
Slovakia 4,4 -4,8 5,2 2,5 2,2 
Estonia 4,1 -12,0 6,1 -2,5 -2,5 
Hungary 6,8 -5,6 2,4 0,1 0,3 
Poland 9,9 1,3 7,1 4,0 4,0 
Lithuania 7,9 -16,4 8,5 -1,6 -0,5 
Latvia 10,8 -14,2 2,7 -3,5 -2,9 
Romania 8,3 -7,2 1,3 2,2 2,2 
Bulgaria 4,1 -5,1 1,9 1,6 2,1 

* Purchasing Power Standards 
Fonte: elaborazioni dell’autrice dati Eurostat (agosto 2011) 

37 Del resto lo stesso fenomeno si è presentato all’interno del nostro Paese con la recessione 2008-
2009, che ha colpito più pesantemente le aree più forti provocando un certo avvicinamento tra le 
regioni italiane. 
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In questo quadro, l’Italia mostra evidenti segni di difficoltà e non riesce a stare 
dietro ai ritmi dei maggiori competitors europei. Il Pil procapite espresso in 
Purchasing Power Standards38 dal 2002 precipita sotto l’area EU15, e finisce, nel 
2010, su un livello inferiore a quello della media EU27, e della Spagna, in 
particolare (Tab. 14, Graf. 18). 
 
Tab. 14 - Pil per abitante espresso in Pps* (valori assoluti x 1.000) 
 

  1997 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU27  16,2 19,1 20,7 23,7 25,0 25,0 23,5 24,5   
EU15  18,7 22,0 23,6 26,6 27,8 27,7 26,0 27,0   
DE 20,2 22,6 24,2 27,5 28,9 29,0 27,4 29,0 30,4 31,5 
FR  18,6 22,0 23,1 25,6 26,9 26,5 25,1 26,1 26,7 27,6 
UK  19,2 22,7 25,2 28,5 29,0 28,7 26,5 27,8 28,0 28,9 
ES  15,1 18,5 20,9 24,7 26,2 25,9 24,3 24,7 25,3 26,0 
IT  19,3 22,3 22,9 24,6 25,9 26,0 24,4 24,3 25,8 26,5 
Italia Nord Ovest 24,1 27,5 28,3 29,9 31,5 31,5     
Italia Nord Est 23,7 27,3 27,4 29,5 31,0 31,0     
Italia Centrale 21,2 24,5 25,5 27,5 28,8 29,0     
Toscana  20,7 24,3 25,3 26,9 28,3 28,5     
Marche 19,2 22,1 23,0 25,0 26,4 26,5     
Umbria  18,5 21,6 21,5 23,1 24,2 24,4     

* Purchasing Power Standards 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat (agosto 2011) 
 
Nel triennio 2007-2010, attraversato dall’ondata di recessione, l’Italia è stata con 
la Grecia il secondo paese, dopo l’Irlanda, tra quelli di più antico ingresso 
nell’Unione, con la peggiore dinamica del Pil (-1,4% medio). Se tale variazione 
viene calcolata sul valore pro capite, la situazione italiana risulta addirittura 
peggiore di quella greca (-2,1%) (Tab. 14).  
L’Umbria riflette, enfatizzandole, la tendenza e le sorti del quadro italiano, per 
una evidente perdita di competitività rispetto al panorama europeo. Per quanto i 
dati regionali forniti dall’Eurostat si fermino, nel momento in cui si scrive, al 
2008, in un’ottica di lungo periodo l’Umbria accentua il negativo trend italiano: 
il livello del Pil procapite espresso a parità di potere d’acquisto diventa inferiore a 
quello dell’area estesa ai 27 già a partire dal 2005, e continua a mantenersi tale 
(nel 2008, 24,4 mila Pps contro 25 mila della media dell’Unione (Tab. 14). 
Dal 2000 al 2008, l’aumento medio annuo del Pil pro capite in Pps è stato in 
Umbria dell’1,6% (a fronte del 2,1% italiano e un po’ meno dell’area 
settentrionale), ma i differenziali di reddito unitario tra la regione e le altre prese 

38 Purchasing Power Standards (Pps): Standard di potere di acquisto. Unità di conto utilizzata 
dall’Eurostat per eliminare la differenze nei livelli di prezzo e nei tassi di cambio e permettere i 
confronti tra le diverse regioni europee basandosi su volumi o unità di beni piuttosto che sui valori. 
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in esame amplificano tale divergenza: in Umbria, gli incrementi medi assoluti del 
Pil procapite a parità di potere d’acquisto sono stati particolarmente bassi, 
nettamente al di sotto delle vicine Toscana e Marche oltre che dell’Italia, per un 
valore addirittura inferiore alla metà di quello registrato nell’area dell’Unione a 
27 (Graf. 19). E’ andato meglio per l’Umbria (analogamente a Toscana e Marche) 
il passaggio dal 2007 al 2008, ma solo perché la recessione in Italia, e soprattutto 
nelle economie meno esposte alla concorrenza internazionale, come la nostra, si 
è fatta sentire in ritardo e spesso con meno intensità rispetto ai paesi europei più 
forti (Graf. 20). Del resto, nel quadro della lenta ripresa del 2010, l’Italia sconta 
questo ritardo (anche) con una stazionarietà della propria economia, a fronte 
invece di riprese anche molto consistenti registrate in molti altri paesi 
competitors (Tab. 14).  
Ad ogni modo, la situazione dell’Umbria al 2008 si pone con evidenza in tutta la 
sua debolezza (Graf. 21). 
 
Graf. 18 - Paesi europei in base al livello di Pil per abitante in Pps* al 2010 
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Nota - Il Lussemburgo non è stato riportato nel grafico per l’anomalia del suo dato: l’elevatissimo 
valore del Pil pro capite (282, posto 100 il valore medio dell’area EU27) è dovuto al fatto che gli 
occupati sono in larga parte lavoratori non residenti, che provengono dagli stati limitrofi, ma che 
contribuiscono alla produzione del Pil locale. 
* Purchasing Power Standards 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat (agosto 2011) 
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Graf. 19 - Dinamica del livello di Pil pro capite in Pps* dal 2000 al 2008 
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* Purchasing Power Standards 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat (agosto 2011) 
 
 
 

Graf. 20 - Dinamica del livello di Pil pro capite in Pps* dal 2007 al 2008 
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* Purchasing Power Standards 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat (agosto 2011) 
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Graf. 21 - Pil pro capite in Pps* al 2008  
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* Purchasing Power Standards 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat (agosto 2011) 
 
L’indice di competitività delle regioni europee  
Un tentativo per esaminare il grado di competitività del sistema-Umbria può 
essere compiuto utilizzando il Regional Competitiveness Index (Rci), che uno 
studio effettuato dalla Commissione Europea ha stimato per 268 regioni 
dell’Unione e di altre che gravitano sull’area EU39. L’intento è stato catturare e 
sintetizzare in un solo indice alcuni dei molteplici aspetti che, intrecciandosi in 
una trama complessa, formano il substrato su cui prende forma e matura lo 
sviluppo economico e sociale di un territorio: una sorta di termometro del livello 
di competitività intesa nella sua accezione di ability of a locality or region to 
generate high and rising incomes and improve livelihoods of the people living there 40. 
L’indice, costruito con l’intento di spiegare livello di sviluppo economico e sociale 
e potenzialità di un territorio, è la sintesi di un insieme di aspetti che vanno dalle 
infrastrutture fisiche, sociali, tecnologiche, passano per il livello di istruzione della 
popolazione e quello qualitativo e di specializzazione della forza lavoro, 
attraversano lo stato di salute, intercettano il capitale umano, l’efficienza e il buon 
operare delle istituzioni, e non si fermano soltanto a considerare le grandezze più 
specificatamente economiche che formano gli assetti produttivi di un sistema. 
Il ricorso a un indice sub-nazionale è stato suggerito dalle differenze, anche 
notevoli, in termini di livello di sviluppo e dunque di competitività, riscontrabili 
all’interno di alcuni paesi dell’Unione (Tab. 15). Uno di questi è l’Italia la quale, 
                                                            

39 Annoni, P. - Kozovska, K., 2011. 
40 Meyer - Stamer, 2008, in Idem. 
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insieme a Belgio e soprattutto Grecia, oltreché ad altri stati dell’Europa dell’Est, 
si pone agli ultimi posti in classifica quanto a grado di dispersione territoriale del Pil. 
La nutrita serie di indicatori, quantitativi e qualitativi (69 in tutto), su cui si basa 
l’indice Rci, è stata suddivisa in 11 pilastri, a spiegare ciascuno una particolare 
dimensione della competitività, a loro volta raggruppati in tre macro-categorie, 
che sottendono tre possibili livelli di sviluppo raggiunti da un’economia. 
 
Tab. 15 - Grado di dispersione del Pil a livello regionale (in ordine crescente 
rispetto al 2007) 
 

 1996 2000 2007 
European Union (27 countries) 32,5 32,7 28,3 
Netherlands 10,3 10,9 10,6 
Denmark  15,0 14,4 
Sweden 12,7 15,7 14,4 
Finland 15,1 17,6 15,1 
Austria 19,3 18,1 16,0 
Germany  17,0 17,6 17,0 
Spain 19,1 20,5 18,4 
Croatia   18,6 
Poland 15,2 17,6 19,9 
France 20,0 20,9 20,4 
Portugal 19,8 22,8 22,1 
United Kingdom 17,6 21,1 23,3 
Italy 25,5 24,7 23,7 
Belgium 25,4 25,5 24,5 
Czech Republic 16,6 22,7 26,5 
Greece 10,0 20,6 27,8 
Romania 13,0 25,3 28,5 
Slovakia 26,0 26,5 30,8 
Bulgaria 18,0 17,6 35,4 
Hungary 26,6 32,4 36,9 

Fonte: Eurostat 
 

Molto sinteticamente, degli 11 pilastri41, individuati per distinguere le differenti 
dimensioni della competitività di un sistema (socio) economico:  
 1. Institutions  
 2. Macroeconomic Stability 
 3. Infrastructure 
 4. Health 
 5. Quality of Primary and Secondary Education  
 6. Higher Education/Training and Lifelong Learning 

41 Ciascuno degli 11 pilastri è descritto da un minimo di 2 variabili (è il caso del Market Size) a un 
massimo di 18 (Institutions).  
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 7. Labour Market Efficiency 
 8. Market Size 
 9. Technological Readiness 
10. Business Sophistication 
11. Innovation, 
i primi 5 sono chiamati Factor-driven economy, ed esprimono quelle dimensioni 
di base che caratterizzano sistemi economici a bassi livelli di sviluppo; i pilastri 6-
7-8 attengono all’Efficiency-driven economy, cioè a quei sistemi caratterizzati da 
modelli si sviluppo più elevati, con alti livelli di istruzione e mercati del lavoro 
efficienti; i pilastri dal 9 all’11 definiscono l’Innovation-driven economy, ovvero i 
modelli più evoluti, caratterizzati da alti livelli di innovazione - considerata nelle 
sue differenti declinazioni - che prevedono alti livelli di remunerazione del 
lavoro, un’elevata capacità di catturare e rendere fruttuose le high skill, 
l’introduzione di processi innovativi e la produzione di prodotti sofisticati.  
Per la diversa rilevanza che ciascuno dei tre gruppi così individuati riveste 
all’interno di sistemi caratterizzati da differenti gradi di sviluppo (ove il grado di 
sviluppo, suddiviso in tre stadi - alto, intermedio, medio - è indicato dal livello di 
Pil pro capite, espresso a parità di potere d’acquisto, rispetto alla media Europa 
27), il lavoro di sintesi effettuato su tali indicatori per arrivare al risultato finale - 
l’indice sintetico Rci - ha richiesto un’opportuna operazione di pesatura.  
La graduatoria finale (costruita su indicatori relativi al biennio 2007-2008) pone la 
nostra regione al 181° posto, su 268 (Tab. 16)42.  
La capacità del Rci di catturare le principali determinanti della crescita 
economica e di individuare gli ambiti maggiormente problematici di freno allo 
sviluppo è rinvenibile dalla sua stretta correlazione con il Pil pro-capite 
(nonostante l’esclusione di quest’ultimo dal novero dei 69 indicatori di base). Ed 
è così che il posizionamento delle sole regioni italiane sulla base dei due suddetti 
indici, ripropone, oltre a questa forte correlazione, un’Umbria quale spartiacque 
tra il Nord e il Sud dell’Italia (Graf. 22). Quello umbro è uno “stare a metà” nel 
contesto nazionale, che si ripresenta anche considerando i due dei tre sub indici - 
su cui è costruito il Rci - propri dei sistemi più maturi e che sintetizzano modelli 
di Efficiency-driven economy e di Innovation-driven economy (Graf. 23).  

42 L’indice di competitività più elevato si riscontra in corrispondenza di una regione (l’Utrecht) che 
tuttavia non primeggia la graduatoria costruita in termini di Pps per abitante, e lo stesso vale per 
l’ultima regione nella classifica del Rci (la Guyana francese), che a sua volta non si caratterizza per 
il più basso livello di Pps per abitante. 
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Tab. 16 - Graduatoria, dalla migliore alla peggiore, delle regioni italiane per 
Regional Competitiveness Index (Rci) 
 

Pil procapite in Pps  
(media EU=100)   Rank 

(1-268) 
2007 2008 

Grado di 
sviluppo 

Lombardia  95 134,8 133,5 Alto 
E.Romagna  121 128,0 127,1 Alto 
Lazio  133 122,3 122,7 Alto 
Veneto  146 121,6 121,5 Alto 
Piemonte  149 113,6 113,5 Alto 
Toscana  155 112,8 113,5 Alto 
Liguria  170 106,8 108,0 Alto 
F.V.Giulia  172 116,6 116,3 Alto 
Marche  180 105,5 105,6 Alto 
Umbria  181 96,9 97,2 Intermedio 
P.A. Trento  184 122,0 122,3 Alto 
Abruzzo  189 85,3 85,3 Intermedio 
P.A. Bolzano  191 134,5 136,7 Alto 
Campania  199 65,9 65,3 Medio 
Puglia  211 66,8 67,3 Medio 
Valle d'Aosta  212 118,6 120,7 HIGH 
Sicilia  213 66,0 66,1 Medio 
Calabria  222 65,8 65,3 Medio 
Molise  225 77,9 80,1 Intermedio 
Sardegna  234 78,4 78,5 Intermedio 
Basilicata  235 75,0 76,1 Intermedio 

Fonte: Annoni - Kozovska (2011) 
 
Ciascuno dei 3 pilastri su cui è costruito l’indice più avanzato, quello che 
intercetta le dimensioni dell’innovazione: il Technological readiness, (espressione 
del contenuto di ICT che impernia il modello economico), l’Innovation 
(dinamico fattore di competitività per i sistemi avanzati che vogliono mantenere 
e migliorare il proprio livello di produttività), il Business sophistication (attinente 
alla qualità delle reti economiche e delle strategie delle impresa), risultano 
anch’essi, in ordine crescente, strettamente connessi al Pil procapite. Una 
constatazione ovvia, a dire il vero, visto che il fattore strategico, oggi, per 
incrementare il grado di competitività è proprio quello legato alla capacità 
innovativa del sistema produttivo. In relazione al primo dei tre pilastri, il 
Technological readiness, l’Umbria si trova nona nella graduatoria delle regioni 
italiane, dunque in una posizione migliore rispetto a quella che solitamente la 
caratterizza (Graf. 24); circa il pilastro Innovation, per il quale risulta undicesima, 
supera le Marche ma, quanto al Business sophistication, la si ritrova 
quattordicesima, tra il Centro Nord e il Sud del Paese (Graff. 25-26). 
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Graf. 22 - Posizionamento delle regioni italiane in termini di Rci e Pil 
procapite (2009) 
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Nota - La Valle d’Aosta e le province di Bolzano e Trento non sono state inserite per la loro 
peculiarità amministrativa (regione a statuto speciale e province autonome) che distorce il grado di 
correlazione tra i due indici. 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Annoni - Kozovska (2011) e Istat 
 
Graf. 23 - Posizionamento delle regioni italiane in termini di Efficiency-
driven economy e Innovation-driven economy 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Annoni - Kozovska (2011) 
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Graf. 24 - Posizionamento delle regioni italiane in base al Pil procapite 
(2009) e al pilastro Technological readiness 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Annoni - Kozovska (2011) e Istat 
 
 
Graf. 25 - Posizionamento delle regioni italiane in base al Pil procapite 
(2009) e al pilastro Innovation 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Annoni - Kozovska (2011) e Istat 
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Graf. 26 - Posizionamento delle regioni italiane in base al Pil procapite 
(2009) e al pilastro Business sophistication 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Annoni - Kozovska (2011) e Istat 
 
In questa panoramica, che ricorda lo stretto legame tra livello di competitività e 
di sviluppo di un sistema e presenza di fattori fortemente innovativi, una 
particolare attenzione merita la dimensione Technological readiness, quella che 
rinvia alla pervasività e alle modalità di utilizzo delle più innovative tecnologie 
connesse all’ITC. La diffusione delle tecnologie dell’informazione incide sempre 
più sulle varie fasi della catena del valore di un’impresa e dunque 
sull’ottimizzazione dei processi produttivi. La potente attivazione economica che 
riesce a generare l’introduzione di strumenti e metodiche high-tech anche nei 
settori più tradizionali, oltre alla connaturata forza propulsiva indotta dai settori 
più sofisticati, sono ormai ampiamente dimostrate. E la diffusività di componenti 
ad alta innovazione tecnologica tra i settori più tradizionali e nella società in 
generale si dirama e si innesta tanto più quanto maggiore è la presenza di settori 
ad alta intensità tecnologica, che esercitano un vero e proprio effetto-
trascinamento: è, questo, uno degli aspetti che ha causato la perdita di 
competitività in alcuni paesi forti e, al contrario, il prepotente avanzamento di 
altre economie, come la Cina, che hanno varcato con forza la frontiera dell’alta 
tecnologia.  
Nello stretto rapporto fra processi di sviluppo e dinamiche del cambiamento 
tecnologico, la debolezza di un sistema produttivo va dunque oggi rintracciata, 
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primariamente, nella sua componente tecnologica, quella che più di altre ne 
compromette la sua forza competitiva43.  
 
Europa 2020 e gli obiettivi socio-economici 
A partire dal posizionamento dell’Umbria rispetto al contesto internazionale e 
poi, più in dettaglio, italiano, ricorrendo agli indici messi a punto dalla 
Commissione Europea, un ulteriore elemento di apprezzamento riguardo alla 
situazione della regione nello scenario prefigurato dalla strategia Europa 2020 è 
quello che attiene ad alcuni aspetti economico-sociali44. In particolare, ci si vuol 
riferire agli obiettivi tesi a promuovere una crescita inclusiva, per una maggiore 
coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Gli ambiti che l’Europa 
ha reputato strategici in questo senso sono tutti strettamente legati al 
potenziamento del capitale umano attraverso l’acquisizione di competenze (da 
cui l’innalzamento al 40% del tasso dei giovani laureati e la riduzione 
dell’abbandono scolastico a meno del 10%) e ad un rafforzamento della capacità 
competitiva del sistema produttivo (auspicando il raggiungimento al 75% del 
tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni e un 
investimento in R&S pari al 3% del prodotto interno lordo).  
Si tratta, come noto, di questioni strategiche per l’Italia e per l’Umbria, in 
particolare, dove ancora c’è da lavorare molto per: aumentare il livello di ricerca 
e innovazione finalizzata all’accrescimento del grado di competitività di molti 
settori produttivi, i quali a loro volta non si mostrano sufficientemente inclini a 
coinvolgere forza di lavoro altamente qualificata; ampliare ed elevare il livello di 
studio, in un più moderno ed efficiente sistema di istruzione e formazione; 
elevare l’occupazione, in particolare quelle femminile e giovanile, colpite 
profondamente, più di tutte, dalle ripercussioni di una crisi che ha portato la 
disoccupazione, soprattutto delle nuove generazioni, a livelli insostenibili.  
In aggiunta a ciò, sempre nell’ottica di una maggiore inclusività e coesione, 
l’Europa ha deciso di puntare alla riduzione (di circa 20 milioni di persone in 
tutta l’Unione) della popolazione a rischio di povertà, attualmente stimata pari a 
circa 80 milioni.  

43 La strategicità di tale elemento ha imposto uno specifico approfondimento contenuto nel 
presente Rapporto, per cui cfr. Casavecchia M.. 
44 Si tralascia in questa sede la trattazione degli altri tre indicatori target previsti dall’Unione legati 
alla sostenibilità ambientale e concernenti il clima e l’uso efficiente e sostenibile di fonti 
energetiche.  
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Trascurando per il momento quest’ultimo target, difficilmente contestualizzabile 
territorialmente45, rispetto ai primi quattro obiettivi, invece agevolmente 
rapportabili su base regionale, la situazione umbra risulta, come noto, 
particolarmente svantaggiata in termini di risorse profuse nel campo della 
Ricerca e Sviluppo (in questo caso lontana anche dal pur bassissimo livello 
italiano). Inoltre, seppure con valori molto più alti della media nazionale, 
l’Umbria dista molti punti dal tasso di istruzione terziaria dei 30-34enni europei; 
invece, molto più attenuato è il gap rispetto all’Europa del tasso di occupazione e 
addirittura più contenuto rispetto sia all’Italia che all’Europa il tasso dei giovani 
da 18 a 24 anni che possiedono al massimo la licenza media e non frequentano 
altri corsi scolastici o svolgono attività formative superiori ai 2 anni (Graf. 27).  
 
Graf. 27 - Distanza di Umbria, Italia, Europa 27 rispetto ai valori target di 
Europa 2020 (=100) 
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* Il dato si riferisce all’anno 2008.  
** Popolazione di 18-24 anni con al massimo il diploma di scuola secondaria inferiore e non 
impegnata in altre attività di studio o formazione. 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat ed Eurostat 
 

45 Circa l’obiettivo povertà, la quota assegnata all’Italia dal Programma Nazione di Riforma prevede 
una riduzione di 2,2 milioni di persone (Istat, 2011b, p. 211). 
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I livelli dei target fissati da Europa 2020, recepiti da ciascun Paese e 
opportunamente adeguati sulla base della propria situazione di partenza 
individuale attraverso uno specifico Programma Nazionale di Riforma (Pnr), 
dall’Italia sono stati ritoccati tutti al ribasso, a testimoniare una manifesta 
difficoltà a tenere il passo con gli altri paesi europei, anche in ragione del 
generalizzato divario territoriale - per alcune voci molto accentuato - che 
caratterizza le nostre regioni (Tab. 17). Tuttavia, anche in questo quadro di 
riferimento meno stringente, l’Umbria in alcuni casi dovrà impegnarsi molto per 
l’avvicinamento agli standard adottati dall’Italia, tenendo conto 
dell’accorciamento dei tempi previsti per lavorare su questi obiettivi: “Più della 
metà del divario rispetto agli obiettivi prefissati dalla Strategia per il 2020 
dovrebbe essere colmato grazie alle azioni attuate con questo primo Piano 
Nazionale di Riforma” 46 (entro il 2014). 
 
Tab. 17 - Target europei, italiani e situazione al 2010  
 

 
 

Spesa in 
R&S/Pil 

Tasso di 
occupazione  

20-64enni 

Abbandono 
scolastico 

30-34enni con  
istruzione terziaria 

Target UE27 3% 75% 10% 40% 

Target Pnr  1,53% 67-69% 15-16% 26-27% 

Umbria (2010) 0,9% * 67,1% 13,4% 25,6% 

Italia (2010) 1,2% * 61,1% 18,8% 19,8% 

EU27 (2010) 1,9% * 69,1% 14,4% 33,6% 
 

* dati 2008 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
Scorrendo singolarmente le politiche qui considerate, in ragione dei nuovi livelli 
che si è dato il Paese, la situazione umbra rispetto al contesto nazionale si trova 
particolarmente svantaggiata soprattutto in corrispondenza della incidenza della 
spesa in R&S sul Pil. Tale rapporto (0,9% al 2008), lontano di oltre 43 punti dal 
target Pnr (posto quest’ultimo uguale a 100) e che colloca l’Umbria al di sopra 
delle Marche ma più in basso nella graduatoria rispetto ad Abruzzo e Sicilia, è di 
fatto quello più penalizzante per la nostra regione (Graf. 28).  
 

46 Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2011, p. 18. 
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Graf. 28 - La spesa in R&S sul Pil: livelli 2008, distanza dal Pnr dell’Italia, 
target Europa 2020 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat, Istat, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
In questa “ritaratura” due casi, Piemonte e Lazio, al 2008 si trovavano invece già 
ampiamente al di sopra degli standard fissati dal Pnr (ma comunque sotto il 
valore medio europeo, dell’1,9%). In Italia, ma ancor più in Umbria, il basso 
livello di spesa per R&S è imputabile soprattutto alla componente privata47, 
pertanto il rafforzamento degli asset immateriali, condizione necessaria per la 
produzione di valore in un’epoca di cambiamento48 dovrebbe essere attuato 
incoraggiando gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione da parte delle 
imprese.  
Relativamente agli altri 3 ambiti, l’Umbria recupera il gap rispetto alla media 
nazionale. Questo è particolarmente vero in riferimento sia al fenomeno 
dell’abbandono prematuro degli studi, rispetto al quale, con un tasso del 13,4%, 
la regione nel 2010 si trova ad aver già ampiamente superato il target nazionale 
(pari al 15-16%), sia anche alla incidenza (del 25,6%) dei 30-34enni laureati, che la 
pone seconda nella graduatoria delle regioni italiane e vicinissima al valore 
suggerito dal Pnr (Graff. 29-30).  
 

47 “Aumentare la spesa privata in R&S” costituisce uno dei colli di bottiglia dell’Italia che, secondo 
la Commissione Europea, costituiscono un freno alla crescita del Paese (Ivi, p. 15). L’elenco dei 
bottlenecks è riportato nel Report of EU macrostructural bottlenecks to growth at National level, 
presentato al Consiglio ECOFIN ed al Consiglio Europeo di giugno 2010. 
48 Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2011, p. 63. 
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Graf. 29 - Istruzione terziaria della popolazione di 30-34 anni: livelli 2010, 
distanza dal Pnr dell’Italia, target Europa 2020 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat, Istat, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
Graf. 30 - Istruzione terziaria della popolazione di 30-34 anni: livelli 2010 
per genere e gender gap 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat e Istat 
 
 
A tenere alto il tasso di istruzione terziaria è la componente femminile, per cui la 
percentuale di laureate in tale fascia di età supera abbondantemente quella dei 
coetanei maschi (in Umbria, 19,7% contro 31,4% nel 2010). Il fenomeno è 
strutturale, generalizzato, quantunque caratterizzato territorialmente da forbici 
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piuttosto dissimili (si passa da un tasso femminile in Sardegna più che doppio 
rispetto a quello maschile ad una differenza di solo un 11% in Calabria; l’Umbria 
si pone con differenziale del 77%) ed in parte speculare alla minore 
partecipazione femminile alla produzione per il mercato. 
Prendendo in esame l’abbandono prematuro degli studi, l’Umbria, terz’ultima in 
Italia quanto a intensità del fenomeno, si trova piuttosto vicina al target Pnr (11 
punti la separano da quest’ultimo, posto uguale a 100) (Graf. 31). Come per il 
tasso di alta scolarizzazione giovanile, non si riscontra una matrice geografica 
ben individuabile (Graf. 32) e, anche qui, ci si trova di fronte a una forte 
caratterizzazione di genere: per essere l’altra faccia della medaglia del fenomeno 
della maggiore scolarizzazione delle donne, l’abbandono scolastico è 
diffusamente più accentuato tra i maschi che tra le femmine, in Italia come nella 
media europea, seppure per intensità differenti. Ancora una volta, l’Italia si 
caratterizza per una forte difformità territoriale, tenendo conto sia del livello 
complessivo che del gender gap (si passa da una forbice del 51% in Abruzzo al 9% 
della Campania): l’Umbria, con un tasso di abbandono del 13,4%, risultato del 
10% femminile e del 16,7% maschile, presenta una differenza di genere del 40%. 
 
Graf. 31 - Abbandono scolastico: livelli 2010, distanza dal Pnr dell’Italia, 
target Europa 2020 
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Graf. 32 - Abbandono scolastico: livelli 2010 per genere e gender gap 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat e Istat 
 
Sul fronte “potenziamento dell’occupazione”, il ridimensionamento operato dal 
Governo italiano sul tasso 20-64 anni entro un valore compreso tra il 67% e il 69% 
pone l’obiettivo a livelli addirittura inferiori all’originario 70% fissato dal Consiglio 
di Lisbona 11 anni fa, da raggiungere entro il 2010. In tale anno, di 100 residenti dai 
20 ai 64 anni, risultano occupate 61 unità in Italia, 67 in Umbria: la regione, seppure 
lontana dal valore medio europeo (quasi 69) e ancora di più dall’obiettivo Europa 
2020, risulta comunque allineata al target posto su base nazionale (Graf. 33). Anche 
se la nuova strategia europea non distingue obiettivi specifici di genere, l’Italia e 
l’Umbria, nel nostro caso, non possono ignorare il profondo differenziale che si 
riscontra sui livelli occupazionali di uomini e donne (77,9% contro 56,4% in 
Umbria; 72,8% contro 49,5% in Italia, Graf. 34), e la sfida nell’accrescimento del 
livello occupazionale femminile diventa assai ardua alla luce del fatto che “[…] il 
Governo conta di conseguire nel decennio 2010-2020 una crescita del tasso di 
occupazione femminile doppia rispetto a quella maschile […]”49. L’Umbria, seppure 
si caratterizzi per un differenziale di genere più contenuto rispetto a quello proprio 
del contesto nazionale (-38% a fronte di -47%, Graf. 35), si pone quasi in coda alle 
regioni del Centro Nord (è seguita solo da Veneto e Lazio) e comunque lo 
scostamento nella partecipazione al mercato del lavoro tra i due sessi nella regione è 
quasi doppio di quello mediamente riscontrato nella media EU27.  

49 Ivi, p. 53.  
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Graf. 33 - Tasso di occupazione 20-64 anni: livelli 2010, distanza dal Pnr 
italiano, target Europa 2020 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat, Istat, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
Graf. 34 - Tasso di occupazione 20-64 anni per genere (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat 
 
Il posizionamento umbro rispetto al contesto delle regioni dell’Unione e di altre 
che aspirano a diventarne parte è abbastanza esplicativo (Graf. 36): un nutrito 
gruppo di regioni si pone a ridosso della bisettrice - a significare una simile 
partecipazione di genere nel mercato del lavoro - con addirittura due casi in cui il 
fenomeno è invertito; un altro nutrito gruppo si caratterizza per tassi (maschile e 
femminile) ben più alti di quello umbro. 
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Graf. 35 - Tasso di occupazione 20-64 anni (2010): gender gap 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat 
 
 

Graf. 36 - Posizionamento delle regioni europee per tasso di occupazione 20-
64 anni maschile e femminile (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat 
 

Come noto, il relativamente basso tasso di occupazione umbro - e italiano in 
particolare - è riconducibile, oltre ad un insufficiente contributo femminile e 
giovanile, anche ad una scarsa partecipazione della fascia più “anziana”, quella tra i 55 
e i 64 anni, per cui l’Italia, con il 36,6% nel 2010, presenta uno dei valori più bassi 
della UE, assai distante dalle regioni svedesi, quelle ove lavorano in alcuni casi anche 
80 anziani tra i 55 e i 64 anni ogni 100 (dati Eurostat) (Graf. 37).  
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L’Umbria, allineata al dato nazionale, si pone nettamente al di sotto delle altre 
regioni centrali, che superano tutte il 40%. A tenere basso questo indice è, ancora 
una volta, la componente femminile, che presenta diffusamente tassi di 
partecipazione al mercato del lavoro molto inferiori a quelli dei coetanei uomini. 
L’allarme era stato già segnalato dalla Commissione Europea con la strategia di 
Lisbona (fissando al 50% il valore di riferimento cui si doveva tendere per la 
sostenibilità economica dei paesi) e, di fatto, dal 2000 al 2010, la partecipazione al 
lavoro da parte della fascia anziana è andata aumentando diffusamente50, anche se a 
ritmi assai differenti. In Italia, le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Marche e la 
provincia di Trento si sono contraddistinte per crescite particolarmente sostenute; 
anche in Umbria si è avuta una maggiore intensità occupazionale tra le fasce più 
anziane e il tasso del 25,6% al 2000, si è portato dieci anni dopo al 36,1%: dieci punti 
in meno di quello medio europeo e certo ancora molto lontano dagli obiettivi 
comunitari. Nel quadro demografico attuale, caratterizzato da una presenza sempre 
più importante di anziani e dall’allungamento della speranza di vita al momento del 
pensionamento, il prolungamento della condizione lavorativa resta dunque una delle 
principali sfide della gran parte dei paesi europei per dirottare altrove le risorse 
destinate agli interventi sociali51. 
Accrescere il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori anziani 
costituisce uno dei punti su cui lavorare per favorire la crescita52.  
L’ultimo target, tra quelli qui considerati inerenti agli aspetti più squisitamente 
economico-sociali di Europa 2020, riguarda la lotta contro la povertà.  
Secondo i criteri definiti a livello comunitario (che tengono conto della distanza dal 
reddito mediano disponibile e non del livello di spesa medio, usato invece 
dall’Istat)53, nel 2009 in Umbria sarebbe risultato a rischio di povertà quasi un quinto 
della popolazione: un valore inferiore sia a quello italiano (24,7%) che a quello della 

50 Sono molto poche le regioni europee che hanno invece mostrato una controtendenza. 
51 Quello dell’allungamento dell’età pensionabile costituisce, non a caso, uno dei punti su cui, 
nell’estate 2011, si è animato il confronto sulla manovra finanziaria.  
52 Ed è uno dei “colli di bottiglia” individuati per l’Italia (cfr. nota 47). 
53 Secondo la definizione comunitaria sono considerate “a rischio di povertà” le persone che vivono 
in famiglie in cui il reddito disponibile equivalente (quello che tiene conto dell’ampiezza del nucleo 
familiare e della età dei componenti utilizzando la scala di equivalenza “OCSE modificata”) si trova 
al di sotto della “linea di povertà”, posta pari al 60% della mediana del reddito disponibile 
equivalente nazionale […]. L’incidenza della povertà è dunque un indicatore di tipo “relativo”, che 
dipende dal contesto economico del paese per cui viene calcolato. Notevole cautela è perciò 
richiesta nella comparazione internazionale, soprattutto nel caso di forte variabilità tra le 
condizioni economiche dei paesi messi a confronto (CIES, 2010, p. 51). 
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media EU27 (23,1%), che però la posiziona seconda, subito dopo il Lazio, tra le 
regioni centro settentrionali per gravità del fenomeno (Graf. 38).  
 
Graf. 37 - Tasso di occupazione 55-64 anni: livelli 2000, 2010 e dinamica 2000-2010 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat 
 
Graf. 38 - Incidenza delle persone a rischio di povertà prima e dopo i 
trasferimenti sociali e delle persone severamente deprivate (2009) 
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L’Umbria mantiene la stessa posizione misurando il fenomeno dopo i 
trasferimenti sociali, i quali intervengono migliorando lo stato di rischio e di 
esclusione dei suoi residenti del 26,4% (Graf. 39).  
La popolazione a rischio di povertà ed esclusione, dopo l’aiuto pubblico, scende 
infatti al 15%, un valore inferiore alla media nazionale ma piuttosto lontano da 
quello di molte regioni del Centro Nord, ove gli effetti delle politiche sociali 
intervengono in maniera assai più incisiva. Naturalmente si tratta di un 
indicatore approssimativo che dipende, tra l’altro, dalla intensità del fenomeno 
rilevato, elemento che invece sfugge a questo tipo di misurazione54. Resta il fatto 
che, in Italia, la spesa sociale specificamente destinata al contrasto della povertà 
determina una riduzione del rischio di povertà tra i più bassi in Europa55. 
Ad ogni modo, l’Umbria continua a porsi, seconda solo al Lazio, quale regione 
del Centro Nord a più alta presenza di persone colpite da deprivazione materiale 
grave, quelle le cui condizioni di vita sono fortemente ostacolate da penuria di 
risorse e che si trovano in almeno 4 situazioni di deprivazione (sulle 9 
individuate a livello comunitario)56. Sempre in Umbria, quasi 6 persone su 100 
risultano severamente deprivate (in Italia sono 7 e nell’EU27 salgono a 8). 
 
 
 
 
 

54 Oltretutto, la misura adottata “dipende, per definizione, dalla distribuzione del reddito nella 
popolazione: un paese complessivamente povero, ma caratterizzato da un basso livello di 
disuguaglianza, avrà un tasso di povertà relativa molto contenuto. All’opposto un paese 
mediamente ricco, caratterizzato da un’accentuata disuguaglianza, si troverà ad avere un elevato 
numero di poveri perché molte persone vivono in condizioni decisamente lontane da quelle 
mediane” (Istat, 2011b, p. 261). 
55 Solo Grecia e Spagna fanno peggio dell’Italia (CIES, 2010, p. 22). “Ciò è connesso, evidentemente, a 
un deficit di governance del fenomeno, e soprattutto a una scarsamente efficace destinazione delle risorse a 
favore di politiche di contrasto esplicitamente mirate alla riduzione della povertà e dell’esclusione” 
(Ibidem). 
56 Attualmente l'indicatore di deprivazione materiale convalidato a livello UE è definito come la 
percentuale di popolazione che si ritrova in 3 (4, nel caso di deprivazione “grave”) delle 9 situazioni 
individuate, in cui le persone non hanno mezzi per: a) pagare il loro affitto o le fatture dei loro 
consumi, b) riscaldare adeguatamente il loro alloggio, c) far fronte a spese impreviste, d) consumare 
ogni due giorni carne, pesce o cibi di tenore proteico equivalente, e) trascorrere una volta all'anno 
una settimana in vacanza fuori casa, f) possedere un'automobile, g) una lavatrice, h) un televisore a 
colori, i) un telefono. 
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Graf. 39 - Diminuzione del rischio di povertà a seguito dei trasferimenti 
sociali (2009) 
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Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Eurostat e Istat 
 
Tra indicatori, indici, obiettivi, modelli interpretativi, l’immagine dell’Umbria 
Una visione d’insieme della situazione dell’Umbria nel contesto nazionale ed 
europeo in termini di competitività, analizzata attraverso indicatori tradizionali 
ed alcuni altri più innovativi, ripropongono la classica medianità entro la quale la 
nostra regione sembra ormai imprigionata. Perché quella medianità, che un 
tempo richiamava un certo modello di sviluppo con una sua caratterizzazione e 
sue potenzialità, oggi è diventato un riferimento evidentemente obsoleto. 
I segnali che ci rinvia un’analisi affrontata da diversi punti di vista, per verificare 
lo stato di salute della capacità competitiva e delle potenzialità di sviluppo 
dell’Umbria, non aggiungono molto altro rispetto a quanto non abbiano fatto e 
continuino a fare strumenti più canonici, certo insufficienti ma, a conti fatti, solo 
apparentemente superati (il Pil pro capite ne è un esempio). Si scorgono, a 
seconda del singolo fenomeno che si misura, segnali più o meno incoraggianti, 
che collocano la regione su posizioni più o meno distanti dalla media dell’Italia o 
delle aree più evolute. Ma, alla fine, il quadro che scaturisce è all’incirca sempre 
lo stesso. Un’Umbria che può vantare tassi di istruzione tra i più elevati d’Italia, i 
quali tuttavia rimangono per lo più inutilizzati, a causa di un’ancora insufficiente 
domanda di profili high skill da parte delle imprese; che vede una presenza di 
R&S passare in maniera del tutto inadeguata tra le pieghe dell’apparato 
produttivo dei privati; che si caratterizza per livelli occupazionali da 
incrementare, soprattutto tra le donne, i giovani e le persone più anziane; che 
scopre una non trascurabile presenza di difficoltà materiali insinuarsi 
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subdolamente nel tessuto sociale (e che l’intervento pubblico riesce a tamponare 
solo in parte). E, in questo quadro, il Pil per abitante non cresce. 
Una medianità come espressione di una condizione di modestia, dunque, minata 
da criticità anche importanti e persistenti.  
Esiti di recenti studi condotti su base nazionale per stimare competitività e 
prospettive di sviluppo delle province italiane restituiscono un profilo umbro 
decisamente modesto, e pochi spazi per un cambio di marcia57. Riassumendo 
ciascun modello territoriale attraverso le dimensioni quantitative dei fattori 
collegati alla produzione (lavoro, capitale, innovazione, infrastrutture, tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, cioè a dire l’hardware di un sistema 
economico) e le dimensioni intangibili (sistema di relazioni e contesto sociale, il 
software che incide sul grado di produttività dei fattori di produzione), quello 
umbro può definirsi “medio statico”58: con valori allineati al dato nazionale sia 
per quanto riguarda le variabili hardware che per quelle software, la regione, per 
attuare la svolta, dovrà intraprendere scelte di successo, pena il declino 59.  
Anche osservando le potenzialità future dell’Umbria secondo un altro 
approccio60 - che si fonda su un modello interpretativo delle prospettive 
dell’Italia al 2015 attraverso il grado di attrattività socio-economica e la 
competitività del suo tessuto produttivo provinciale - il quadro che emerge non 
migliora. La regione, che in questo caso si spacca in due, per la parte ternana 
continua a porsi nella media (sia come attrattività che come competitività); con la 
sua parte perugina, seppure territorio ad alto livello di attrattività, figura con un 
grado di competitività classificabile come “basso”. 
Insomma, un salto di qualità, che probabilmente solo scelte coraggiose ma 
soprattutto selettive possono consentire, l’Umbria deve ancora compierlo. Se si 
ritiene che siano le sue dimensioni, economiche, territoriali, infrastrutturali, a 
costituire un elemento asfittico per decollare, allora occorrerebbe pensare ad una 
relazionalità forte con le regioni limitrofe, perché la globalizzazione chiama in 

57 Cfr. Centro Studi Unioncamere, 2010, 2011. 
58 Le province, classificate in base al grado e alle prospettive di sviluppo, possono essere: “Medie 
statiche” (il 13% del totale, che annovera Verbania, Aosta, Belluno, Udine, Gorizia, La Spezia, 
Arezzo, Prato, Perugia, Terni, Ascoli Piceno, Frosinone, Napoli); “Arretrate con potenzialità”; 
“Arretrate in declino”; “Medie con potenzialità”; “Medie in declino”; “Mature leader”; “Mature 
follower”; “Mature in declino” (Centro Studi Unioncamere, 2010, p. 213).  
59 Ivi, p. 213. 
60 Le variabili (composite) adottate per clusterizzare le province sono state: accessibilità, innovatività, 
dotazione di capitale umano, fattori di agglomerazione, amenities, criminalità, partecipazione sociale, 
presenza di opportunità economiche (cfr. Centro Studi Unioncamere, 2011). 
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causa anche le capacità di un sistema locale di fare rete, soprattutto laddove vi 
sono potenzialità da enfatizzare e opportunità da cogliere.  
Se si è convinti che sia l’innovazione, a tutti i livelli e a largo raggio, ad aprire la 
strada maestra da percorrere per essere più competitivi, allora serve che non 
rimanga solo un’idea ma diventi un’applicazione: in un panorama dove i 
mutamenti degli equilibri mondiali ci parlano inequivocabilmente 
dell’accresciuto ruolo delle posizioni di vantaggio competitivo offerte 
dall’innovazione e, nello specifico, da quella tecnologica, le dinamiche del 
cambiamento non possono non vertere su questo fronte, percorrendo il 
cammino imposto dai nuovi paradigmi economici imposti dal progresso, dove 
più articolati legami tra conoscenza scientifica e mondo della produzione ne 
suggellano la indiscussa rilevanza tecnologica.  
Infine se è vero - come lo è - che la valorizzazione delle risorse umane sia un 
requisito imprescindibile per un’economia dove l’intelligenza e la capacità 
elaborativa della mente sono diventati fattori strategici, allora bisognerebbe 
davvero investire in questo senso, così, magari, lo sviluppo potrebbe diventare 
una costruzione - anche, finalmente - di forze nuove: donne e giovani.  
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Lo sviluppo delle PMI, il consolidamento delle imprese medio-grandi e la 
capacità delle imprese più grandi di coinvolgere nella loro attività innovativa le 
imprese di più piccola dimensione costituiscono, in Umbria come nel resto del 
Paese, questioni centrali e cruciali rispetto alle prospettive di recupero della base 
occupazionale nei processi produttivi, di riappropriazione di quote di mercato 
internazionale e di incremento del benessere delle famiglie. 
In questa stessa prospettiva un obiettivo strategico quale quello della crescita 
dimensionale delle piccole imprese trova proprio in queste ultime un 
protagonista riluttante: difficoltà oggettive e ritrosie soggettive contrastano 
eventuali aspirazioni alla crescita a contribuiscono con ciò all’irrigidimento 
complessivo del sistema. 
L’alternativa alla crescita dimensionale diventa allora quella dell’inserimento in 
una rete relazionale tale da accrescere con il numero piuttosto che con la 
dimensione unitaria la capacità imprenditoriale di ciascuna unità: è così che la 
rete diventa una opportunità di crescita e sviluppo. 
Una conferma viene proprio dal fatto che le forme di interazione strategica tra 
imprese sono in crescita. Ciò lo si registra tanto per le forme più strutturate 
(come i consorzi o le ATI) quanto per le forme meno strutturate e garantite da 
meccanismi fiduciari (come nel caso di imprese nate da processi di spin-off).  
Il fatto, tuttavia, che le reti sono oggi più numerose che in passato permette di 
riflettere su più fini articolazioni della nozione generale di cooperazione e di 
approfondirne, insieme agli elementi di forza, anche quelli di debolezza, che pure 
non mancano. Elementi di forza e debolezza che devono essere considerati 
sapendo che anche in Umbria, così come in molte altre regioni italiane, la 
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cooperazione tra aziende presenta una prospettiva in chiaroscuro e che anche 
laddove ci siano relazioni abbastanza stabili queste lo sono spesso in virtù di 
configurazioni etero-dirette ossia in presenza di sistemi di imprese locali che 
fanno rete avendo altrove il perno centrale della struttura. Per molte reti, inoltre, 
vi è il rischio che corrispondano al modello di una “aggregazione per motivi 
d’avventura”, ovvero che siano ispirate e motivate da obbiettivi di partecipazione 
a bandi per la concessione di finanziamenti pubblici. Verificare se nello scenario 
abbozzato, descritto sostanzialmente in termini problematici, vi siano fermenti e 
realizzazioni positive e particolarmente promettenti è compito di una indagine a 
tappeto, con il supporto di appropriate verifiche empiriche. 
Un più ampio e coerente progetto di ricerca dovrebbe prevedere una 
presentazione dei principali aspetti di scuola relativi alla problematica della 
cooperazione tra aziende nel contesto dei nuovi scenari competitivi e dunque 
una rassegna delle definizioni di rete, delle sue caratteristiche e delle tipologie 
proposte dagli esperti per approdare poi ad un bilancio degli aspetti positivi e 
negativi di ciascuna forma di cooperazione e, in particolare, di quelle che una 
indagine sul campo potrebbe aver portato alla luce. 
In questa sede l’itinerario proposto verrà seguito con minor impegno di risorse 
analitiche ma mantenendo fermo l’obiettivo di rendere, si spera, l’idea di una 
complessità, anche concettuale, del fenomeno indagato e dei processi che lo 
accompagnano in una evoluzione più tortuosa di quanto si possa immaginare e 
che, di conseguenza, rende arduo portare alla luce, con evidenza inequivocabile, 
le dinamiche del cambiamento in una piccola regione qual è l’Umbria.   
Le reti d’impresa1, tra l’altro, ancora oggi sono essenzialmente percepite come un 
meccanismo utile, alle imprese che le generano e ipso facto ai territori che le 
ospitano, al fine di migliorare, con mezzi non di mercato, i risultati economici e 
sociali alla portata di ciascuna di esse. In tale contesto interpretativo una 
particolare attenzione è riservata all’innovazione e ai processi innovativi in 
quanto è oramai comunemente condivisa l’idea che entrambi (tanto 
l’innovazione quanto i processi) abbiano luogo in un contesto di relazioni e siano 
lo sbocco di una elaborazione collettiva in seno alla quale la creazione di una rete 
di imprese può assumere un ruolo centrale. Con particolare riferimento a tale 

1 Per intendersi, l’idea generale di riferimento è che ci si trova di fronte ad una impresa a rete ogni 
qual volta un certo numero di aziende tra di loro complementari si uniscono per dare luogo ad una 
linea di prodotti o di servizi, a prescindere dalla forma giuridica assunta. Nei termini, molto più 
eleganti di Butera (2001 e 2008) l’azienda rete è un “sistema di riconoscibili connessioni multiple e 
di strutture all’interno delle quali nodi ad alto livello di autoregolazione (o sistemi aperti vitali) 
operano e sono capaci di cooperare per fini comuni e/o compatibili.” 
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aspetto è allora da ricordare che lo sviluppo delle ricerche e del dibattito in 
letteratura scorre su due binari specifici (paralleli e reciprocamente indispensabili 
l’uno all’altro ma comunque distinti e distanti): 
I: Le reti interne all’impresa 
II: Le reti tra imprese 
Sul secondo ambito di elaborazione si concentrerà la riflessione nelle pagine a 
seguire. Ovviamente, si darà per scontato il retroterra da cui l’intero impianto 
analitico prende le mosse ovvero il fatto che ad un sistema di piccole imprese, per 
quanto singolarmente efficienti e competitive, può mancare la massa necessaria 
per restare competitivo sui mercati internazionali e realizzare le necessarie 
innovazioni di prodotto e/o di processo. 
Da qui, come si sa (Ricciardi, 2006; p. 7), l’implementazione di strategie di 
collaborazione di imprese con la conseguenza di una tendenza alla riduzione dei 
livelli gerarchici interni alle organizzazioni, l’affermazione di linee di 
comunicazione orizzontale e, all’interno del nucleo interno gerarchicamente 
organizzato, un cambiamento del sistema relazionale in due diverse direzioni: 
quella di un più intenso ricorso al mercato e quella della attivazione di forme di 
collaborazione con fornitori, clienti e persino concorrenti. 
 
Fig. 1 - Evoluzione dell’ambiente esterno ed impatto sull’impresa  
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Fonte: Ricciardi (2001), p. 12; con adattamenti. 
 
All’interno di quello snodo (così come raffigurato anche nella figura 1 sopra 
riportata) stanno i punti di discussione a 360° sul ruolo e le prospettive delle reti 
d’impresa. In particolare:  
1) il ruolo delle reti nell’accrescere la portata delle capacità innovative; 
2) il ruolo dei network sociali nel facilitare il trasferimento di conoscenze tra 
imprese; 
3) il rapporto che si può instaurare tra struttura concreta della rete e posizione in 
quest’ultima delle diverse imprese e loro capacità di sviluppare innovazione, 
creatività, sicurezza, eccetera; 
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4) il ruolo della rete nell’influenzare lo sviluppo di nuovi prodotti e le procedure 
di generazione di innovazioni; 
5) l’impatto della rete nel consolidamento di processi di apprendimento 
organizzativo, nella selezione di routines affidabili e nell’adattamento 
all’ambiente esterno. 
 
Imprese, gruppi e reti d’impresa 
 
La differenza tra una prospettiva di rete e una d’azienda nell’ambito degli studi 
sulla cooperazione interaziendale può essere rappresentata come nella figura n. 2 
(Commissione Europea, 2003; p. 14). All’interno di una prospettiva di rete 
l’unità d’indagine è l’insieme dei partners e il risultato (complessivo) conseguito 
dall’insieme delle imprese in virtù delle relazioni tra esse. Dentro una prospettiva 
d’impresa, invece, l’unità di analisi è l’impresa principale (indicata come P nella 
figura n.2), i suoi partners più immediati e le relazioni tra P e questi ultimi. In 
entrambi i casi si osserva uno stesso fenomeno ma la scelta dell’angolo visuale 
porta a focalizzare aspetti diversi2. L’oggetto è la cooperazione ma gli aspetti 
considerati sono diversi. 
In linea di principio l’ambito di interazione tra imprese può contare un numero 
impressionante di forme: da quelle connesse ad una comune struttura 
proprietaria a quelle sostanzialmente di fatto connesse ad accordi per scambi 
informali di conoscenze. In questo contesto particolarmente importanti sono 
quelle relazioni che consentono significativi scambi di conoscenze tra attori 
consapevolmente coinvolti e che alimentano un non indifferente processo 
innovativo. Come si rilevava già una trentina di anni fa (cfr. Allen, 1983; pp. 2 - 
4), scambi cognitivi di quest’ultimo genere scaturivano non solo dagli accordi 

2 La prospettiva di rete è utile, in particolare, laddove occorra descrivere e analizzare alcune 
specifiche forme di agglomerazione imprenditoriale, quali i distretti e i c.d. cluster. In questi casi, 
infatti, il focus si incentra sugli effetti di sinergia della interazione tra un cospicuo numero di 
imprese. La prospettiva d’impresa è particolarmente utile, invece, allorché si tratti di descrivere e 
analizzare i processi di creazione del valore e lo sviluppo di singole azienda in seno alle quali il 
manager (l’amministratore) assume delle decisioni basate sulla conoscenza che egli ha dell’ambiente 
di riferimento. Ancora una volta l’oggetto di studio, l’impresa concreta, è lo stesso ma le due 
prospettive di ricerca ne portano alla luce aspetti diversi. D’altra parte, e più concretamente, se, 
come si rileva (Cantner et al., 2009; p. 1), le “politiche per l’innovazione nei Paesi dell’OCDE 
tendono sempre più a dirigere la loro attenzione e le risorse finanziarie verso iniziative basate sui 
cluster” allora occorre fare affidamento su “ una sempre più ampia capacità interpretativa” per 
fondare la quale un sistema di analisi articolato come sopra descritto appare inequivocabilmente 
utile se non indispensabile.  
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formali ma anche da quel sistema di comunicazioni informali che ad essi 
facevano seguito e costituiscono perciò primordiali testimonianze di un’azione 
inventiva collettiva.  
 
Fig. 2 - Cooperazione tra piccole e medie imprese: prospettive d’impresa e di rete  
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Peraltro, man mano che l’orizzonte degli scambi informativi di una impresa va 
ampliandosi tanto la rete attraverso cui viaggiano le informazioni quanto il 
numero dei contatti di cui riesce ad essere capace una impresa si ampliano a 
dismisura dando vita a forme diverse di rete ognuna indirizzata a evidenziare uno 
dei tanti aspetti notevoli di questo fenomeno della modernità. 
In definitiva vengono a porsi alla attenzione dei ricercatori: 
- sia i “gruppi di impresa”, tenuti insieme da legami formali oppure informali che 
non sono mai totali ed esaustivi come potrebbero essere nel caso le aziende 
fossero parte di una singola e ben precisa entità legale e nemmeno deboli come lo 
potrebbero essere nel caso di alleanze strategiche di breve periodo; 
- sia le “reti di apprendimento” che, come è stato suggerito da Powell et al. (1996) 
traendo spunto da una rassegna di casi riguardanti l’industria biofarmaceutica, 
enfatizzano le procedure con cui le reti rendono più scorrevole e immediato 
l’apprendimento organizzativo e agiscono come luogo in cui si concentra 
l’innovazione (pp. 116-117). 
Più nel dettaglio, guardando specificamente ai modi di essere delle reti e agli 
obiettivi ad esse assegnati, sono stati evidenziati alcuni modelli considerati 
particolarmente significativi. Tra questi:  
- le “relazioni interorganizzative cooperative”, come descritte da Ring e Van De 
Ven (1994) e da Oliver (1990), ovvero un ampia gamma di modalità di 
cooperazione che comportano, in una prospettiva temporale ciclica piuttosto che 
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sequenziale, investimenti per accordi specifici destinati a trovare soluzioni a 
problematiche conflittuali (cfr. Ring e Van de Ven; p. 112 - 113 ); 
- le “reti di innovatori” (De Bresson e Amesse; 1991), le quali possono essere 
definite come un nuovo modo di organizzare le attività economiche al fine di 
evitare le inefficienze ricorrenti all’interno di grandi imprese molto integrate e i 
difetti insiti in rigidi contratti di mercato, ovvero al fine di facilitare l’accesso ai 
benefici della specializzazione senza però incorrere in costi crescenti da sostenere 
per cercare di gestire all’interno un eccessivo numero di dipartimenti di 
specialisti (p. 379);  
- le “organizzazioni reticolari” (Miles e Snow; 1995), ovvero insiemi di imprese 
destrutturati, altamente flessibili, regolati/controllati da meccanismi di mercato 
piuttosto che da procedure amministrative” (p. 5), in seno ai quali il principale 
ruolo del management è quello di “creare una collaborazione orientata 
all’apprendimento dentro l’impresa e tra tutti i membri della rete” e la leadership 
è da vedersi come “responsabilità condivisa tra colleghi piuttosto che come una 
relazione verticale superiori-subordinati” (pp. 6 - 8); 
- le “reti strategiche”, contemplate da Jarillo (1988; p. 32) e viste come sistema di 
accordi di lungo periodo, finalizzati a specifici obiettivi di competitività rispetto 
ai concorrenti, tra imprese che non sono del tutto dipendenti le une dalle altre;  
- le “reti interimprenditoriali” di Grandori e Soda (1995) definite come “nessi di 
meccanismi di integrazione che riguardano l’intera gamma di strumenti di 
coordinamento tra le organizzazioni … in aggiunta ai oppure in sostituzione dei 
meccanismi di mercato” (p. 184).  
La presenza di un ventaglio di definizioni così ampio rende conto da un lato della 
complessità del fenomeno e, dall’altro, delle difficoltà di condividere alcune 
acquisizioni trasversali alle diverse scuole di pensiero. In effetti, un accordo di 
una certa sostanza comporterebbe il condividere concetti e strumenti di analisi a 
proposito di identità del soggetto impresa, di motivazioni per cui una impresa 
può essere indotta o meno a far parte di una rete, di risultati ottenuti dalle 
singole imprese che della rete fanno parte, di capacità di affermazione e durata 
dell’aggregazione e, infine, di correlazione tra la presenza di reti e la preesistenza 
di un “habitat distrettuale”. 
Per la problematica che qui più rileva, e cioè la discussione sul se e sul quanto 
l’appartenenza a delle reti e dunque il darsi stesso di una rete possono essere 
importanti per la vitalità di una impresa e per l’attivazione di un proficuo flusso 
innovativo, si può condividere l’invito alla prudenza di chi ricorda (Ozman, 
2009; p. 57) che, ancora oggi i “più robusti e raffinati risultati che potrebbero 
essere universalmente accettati” su questo o quell’aspetto dianzi citato “sono 
difficili da raggiungere” e ciò in quanto i pur numerosi studi disponibili 
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riguardano “settori diversi, condizioni differenti e tipi di reti piuttosto disparati” 
e non consentono di approdare a conclusioni generali sostenute da una adeguata 
evidenza empirica. 
Una valutazione accurata del ruolo che rivestono le reti di prossimità (e forse, 
per essere più precisi: geografiche) così come le reti sociali che accomunano gli 
agenti economici incontra, dal punto di vista pratico, numerose difficoltà. In 
effetti, la intrinseca intangibilità del capitale sociale e, più in generale, delle 
relazioni sociali si rivela poderoso ostacolo ad una plausibile valutazione del 
contributo che un più ampio sistema relazionale può dare al comportamento 
microeconomico degli operatori e, in ultima analisi, al potenziamento dei circuiti 
di produzione complessiva di innovazione in seno ad una data comunità di 
persone territorialmente definita. 
Per di più, come si è ricordato all’inizio, non sono affatto da sottovalutare, anche 
se spesso lo si fa inconsciamente in sede di progettazione di specifiche politiche di 
sviluppo locale allorché si lamenta la mancanza di collegamenti tra imprese, i 
limiti e i rischi insiti nella scelta dell’inserirsi di queste ultime in una struttura di 
accordi con altri soggetti. 
Tra i limiti più evidenti è quello (Maggioni, 2006; p. XII) insito nella naturale 
debolezza di “relazioni, fondate sulla fiducia e pertanto mutevoli nel tempo in 
funzione della convenienza reciproca a partecipare alla rete”. 
Per quanto riguarda, invece, i rischi, questi sono rappresentati dalla perdita di 
controllo su alcuni processi, dalla possibilità che il patrimonio di conoscenze 
individuali (peculiari di una singola azienda) e collettive (prodotte dalle attività 
comuni) venga sfruttato opportunisticamente da uno o più partner del gruppo. 
Il tutto, limiti e rischi, va letto in funzione dei risultati aziendali conseguiti da 
ciascun componente in un contesto di interrelazione con le motivazioni, le 
risorse messe a disposizione e i comportamenti dispiegati da tutti gli altri. 
Da qui la necessità stringente di “regolare” gli assetti della rete, di assicurarne la 
stabilità e, in definitiva, di appoggiare il ruolo di ciascuna impresa ad un processo 
di pianificazione con l’obbiettivo di garantire la coesione del gruppo, di 
rafforzarne il centro direzionale e di assicurare un soddisfacente coordinamento 
delle funzioni individuali: ciò al fine di rafforzare i vantaggi competitivi e 
minimizzare i rischi di disaffezione e dunque di crisi degli accordi. 
E’ peraltro da osservare il fatto che, fin qui, sono state messe in evidenza 
dinamiche in qualche modo razionali, collegate cioè ad una possibilità di scelta 
tra convinti comportamenti di adesione, di elusione opportunistica degli 
adempimenti concordati o di indifferenza alle prospettive di cooperazione. Non 
secondaria, peraltro, è la minaccia comportata da dinamiche irrazionali, ovvero 
dalla incapacità di mettere in sintonia la propria struttura organizzativa con 
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quella delle altre aziende del reticolo. Non va dimenticato, infatti, che 
implementare progetti innovativi congiunti, da parte di più imprese, comporta 
dei costi e questi possono anche superare i benefici. Specialmente se non sono 
considerati tutti i costi che rilevano nella vita di un’azienda.  
Una voce di costo spesso sottovalutata, tra quelle più intuitive ed evidenti, è 
rappresentato dal tempo richiesto per identificare un partner adatto e addivenire 
ad un accordo con esso. Un tempo che può essere lungo ma anche notevolmente 
incerto. Il consumo di tempo, con tutto quello che ciò significa e comporta, non 
è solo quello della prima fase, in cui si procede alla ricerca del partner più 
conveniente. 
Costosa è anche la gestione dell’avvio della cooperazione, quando l’impresa deve 
prendere confidenza con la formazione di un sistema di informazioni più 
complesso di quello a cui era abituata quando doveva muoversi da sola. E, come 
osserva Koput (1997; p. 538), quanto più numerose sono le fonti informative 
tanto più complessa è la loro elaborazione e tanto più rilevante è la percentuale 
delle risorse da mettere a disposizione. Il volume delle informazioni da imparare 
a gestire cresce, è ovvio, sia con l’ampliarsi dei termini della cooperazione sia con 
l’estendersi del numero di partecipanti alla rete. Ciò significa che le risorse 
impegnate nel processo di elaborazione possono restituire risultati via via di 
minore entità (rendimenti decrescenti dall’estendersi della rete) anche per il fatto 
che dedicare una quota maggiore di tempo alla definizione della portata della rete 
e delle relazioni che essa consente presuppone il trascurare altre attività che 
potrebbero assicurare rendimenti superiori. Tale è, ad esempio, il senso della 
verifica effettuata da Laursen e Salter (2006). Questi, infatti, analizzando un 
campione di quasi tremila imprese britanniche hanno dimostrato come le 
relazioni con la performance innovativa e con il volume dei profitti tanto della 
estensione quanto della intensità della ricerca di partnership e performance 
innovativa abbiano una forma ad U rovesciata: indichino cioè che dopo un 
primo tratto di andamento crescente il rapporto si inverte ovvero le performance 
in termini di numero di innovazioni e di positivi risultati di bilanci decrescono 
fino ad assumere valori negativi (pp. 135 - 137).  
Sembra dunque prospettarsi, una volta di più, una specie di tetto, una soglia 
limite, al numero ottimale di partner per una azienda che intenda dare vita o 
aderire ad una rete con altre imprese e la lezione che se ne ricava è 
sufficientemente chiara: cooperare con altre imprese è comunque costoso, 
dall’entità dei costi dipende la possibilità di conseguire dei profitti e la 
valutazione tanto dei primi (i costi) quanto degli ultimi (i profitti attesi) non è 
sempre lineare, evidente e certa per la singola impresa. 
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D’altra parte, se ci si interroga su quali siano le ragioni per cui le imprese 
aderiscono ad una rete un ventaglio di motivi è proposto in uno studio di 
Hagedoorn (1993), secondo il quale le imprese trovano convenienze sotto il 
profilo delle complementarità tecnologiche, dell’accesso ai mercati e 
dell’accorciamento dei periodi di sperimentazione di innovazioni condivise. In 
alternativa, una categorizzazione, praticamente coeva della precedente, è quella 
di Oliver (1990) la quale elenca: 
a) la necessità, collegata alle esistenza di accordi legali o anche di richieste di 
standard produttivi affidabili; 
b) l’asimmetria, connessa al diverso livello di capacità direzionali di una 
organizzazione sulle altre; 
c) la reciprocità, che scaturisce, all’opposto del caso precedente, dall’equivalenza 
di pesi e capacità che induce a più stretti rapporti di collaborazione, piuttosto che 
a esercizi di potere; 
d) l’efficienza, ovvero alla possibilità di far crescere con l’estensione della capacità 
operativa dell’insieme il rapporto tra quantità ottenute da uno stesso ammontare 
di input; 
e) la stabilità, ossia la prospettiva di meglio configurare una flessibilità adattativa 
rispetto alle pressioni di un ambiente esterno caotico e complesso; 
f) la legittimità, come insieme di motivi che migliorano la reputazione dei singoli 
soggetti come riverbero di quella del gruppo, e con la reputazione immagine e 
prestigio e dunque autorevolezza nei confronti di fornitori e clienti.  
In altri termini, le imprese assumono orientamenti cooperativi non solo per 
ridurre lo sforzo finanziario necessario per essere al pari sul fronte dei prodotti 
delle attività di R&D insostenibili per una sola piccola azienda, ma mirano anche 
ad acquisire una vera e propria competenza complementare (una 
specializzazione) tanto tecnologica quanto commerciale (Hagedoorn e 
Schakenraad; 1990). 
A sua volta Mowery (1989) enfatizza l’importanza di tali benefici sottolineando 
che lo sviluppo congiunto di progetti innovativi mira a far sì che l’accesso alla 
conoscenza e l’acquisizione di competenze sia utile proprio nella prospettiva di 
una difesa di mercato assicurata all’esterno più che all’interno 
dell’organizzazione aziendale. D’altra parte nei termini dell’approccio 
evoluzionista di Nelson e Winter l’innovazione “di gruppo” favorisce 
l’estensione della varietà dei prodotti di base e questa varietà, a sua volta, può 
portare ad una più ampia diversificazione dei mercati. Da ultimo, uno specifico 
interesse a entrare in una rete può essere quello, come sottolineato da Kline 
(2000), di realizzare una specifica strategia di mercato, ad esempio di cercare di 
moderare l’intensità di una competizione di mercato giudicata dannosa e di 
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portarla, se mai, ad un confronto tra sistemi a rete più che tra una miriade di 
aziende isolate.  
Un facile esercizio, per concludere questa disamina, è quella di mettere a 
confronto le varie tipologie di volta in volta proposte. Si scopre facilmente che 
esse traducono tutte, sostanzialmente, le fonti del vantaggio competitivo che le 
imprese cercherebbero di conseguire aderendo ad un sistema di accordi con altre 
imprese. Si può pertanto comprendere la diffidenza di chi, come Giannola (2010; 
p. 23), ritiene che sia facile “perdersi in articolate e sottili tassonomie ognuna 
utilissima in funzione meramente strumentale ma sovente, proprio per questo, 
resa rapidamente obsoleta da un’altra tassonomia suggerita dal mutare delle 
circostanze più che da un fondato motivo analitico”. Così, dopo aver accennato 
alla complessità e alla articolabilità del tema, in funzione anche di un approccio 
più meditato e consapevoli dei rischi analitici che si incontrerebbero nel 
momento di formulare dei suggerimenti da proporre al policy maker regionale, è 
tempo di passare a guardare il fenomeno più da vicino, ovvero a ricostruire come 
esso appaia dispiegarsi in Italia e, in particolare, sul territorio dell’Umbria.  
 
La prospettiva locale 
 
Introduzione 
Il nostro Paese, ambito privilegiato di significative esperienze di condivisione di 
valori culturali sedimentati nel tempo e caratterizzati da una accettazione non 
opportunistica delle regole di cooperazione competitiva, i distretti industriali, 
non ha mostrato in modo omogeneo sul suo territorio una stessa visione dei 
processi di aggregazione. In molte aree del Paese, infatti, si osservano limiti, 
ritardi e diffidenze persistenti sia per fattori oggettivi (isolamento/ 
frazionamento dei territori; insufficienza del numero di imprese aggregabili; 
inadeguatezza del sistema infrastrutturale e in particolare di quello più moderno) 
sia per fattori soggettivi quali un eccesso di individualismo con relativa chiusura 
delle scelte imprenditoriali oppure la preferenza per un sistema bloccato laddove 
la selezione avviene non per via di mercato ma per via di rapporti clientelari 
all’interno di un sistema a circuito chiuso. 
Alcune perplessità sulla efficacia del modello nascono da una riflessione sul fatto 
che, almeno in linea di principio, in Italia, dove le piccole imprese sono una 
moltitudine, un sistema reticolare dovrebbe funzionare bene. Tanto meglio 
quanto più le “altre”, cioè le grandi imprese, mostrino di muoversi con fatica in 
un mondo che è, come si dice con frase oramai trita, sempre più globalizzato e 
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competitivo. Che sia così, però, non è pacifico. Come osserva nel suo sito3 un 
consulente aziendale, un fattore di freno al pieno dispiegamento degli effetti 
virtuosi attesi da una convergenza di interessi da parte di una pletora di piccole 
unità potrebbe tranquillamente essere individuato nella “natura stessa 
individualistica degli italiani … tale da indurre ogni titolare della propria unità ad 
operare per conto proprio”. 
D’altra parte, il meccanismo perverso che impedisce di decollare ad una o più 
imprese a rete “è arcaico”. Infatti, ogni impresa appartenente ad una data rete, 
proprio “per il fatto che gli impegni nei confronti delle altre aziende della rete 
sono informali, pensa di poter trarre qualche vantaggio diretto, indipendente dai 
vantaggi degli altri. Il suo obiettivo di fondo non è l’aumento di sinergia tra le 
imprese della rete, ma il proprio tornaconto4. Questo atteggiamento presto o 
tardi viene scoperto ed alimenta la diffidenza nella altre imprese della rete.”5 Va 
con sé che i danni che derivano da atteggiamenti del genere aumentano 
esponenzialmente quanto più è ampia la rete. Infine, conseguenza del fatto che le 
aziende utenti o acquirenti non riescono ad avere fiducia nella organizzazione in 
cui sono inserite è il dissolversi dello strumento insieme al disperdersi delle 
motivazioni che avevano portato alla sua realizzazione. 
Proprio a tale proposito, e per di più con riferimento alla realtà dell’Umbria, è 
stato osservato (Ricciardi, 2006; p. 65) che questa nostra regione, “pur 
presentando interessanti esperienze imprenditoriali a forte contenuto artigianale 
(…) e nel settore alimentare, pur essendo localizzata tra le Marche e la Toscana, 
cioè tra due regioni che hanno visto affermarsi alcune tra le esperienze più 
significative di cooperazione tra aziende e con le quali l’Umbria condivide molti 
caratteri ambientali e storici, manifesta una notevole incapacità di avviare reti 
significative di interdipendenze, sia tra i diversi sistemi di piccola impresa sia tra 
questi e le imprese di maggiori dimensioni”.6 
 
Le ricerche sui gruppi 
Proprio partendo dalla constatazione delle risposte che il sistema imprenditoriale 
italiano ha cominciato a dare da alcuni anni in qua rispetto ai mutamenti dettati 
dal nuovo contesto competitivo e dall’introduzione delle moderne tecnologie 

3 www.progettoacademy.it/2010/11/perche%E2%80%99-le-aziende-a-rete-fanno-fatica-a-decollare/ 
4 Ritorna qui, in termini assai più coloriti, il tema dell’opportunismo nella decisione di aderire ad 
una rete d’imprese. 
5 Ib. 
6 Il giudizio di Ricciardi si basa, come sottolinea lo stesso autore, sul contributo di Chiapparino e 
Covino inserito nel volume di Amatori e Colli (curatori), pubblicato nel 2001 per i tipi del Mulino. 
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dell’informazione, in particolare con il riferimento a nuovi modelli 
organizzativi, si è sentita forte l’esigenza di acquisire dati qualitativi e quantitativi 
sui fenomeni intuiti. Tra le prime raccolte di dati messe a disposizione del 
pubblico sono quelle sui “gruppi d’impresa” messe a disposizione dallo specifico 
osservatorio costituito da Unioncamere Italia. 
L’Osservatorio Unioncamere sui gruppi d’impresa, realizzato attraverso la banca 
dati soci contenente la struttura proprietaria di oltre cinquecentomila società 
italiane, aveva per obiettivo quello di fornire inediti strumenti di analisi e 
differenti chiavi interpretative delle dinamiche dell’economia locale e nazionale7. 
L’osservatorio, in effetti, era stato costituito anche su sollecitazione, in primo 
luogo, delle direttive europee successivamente riprese dalla legislazione nazionale 
 
La normativa europea 
Come noto, la normativa europea, contenuta nella Direttiva 94/45/CE e nella 
Raccomandazione 96/280/CE e ribadita con la Raccomandazione 2003/361/CE, 
identifica un gruppo di imprese come un gruppo costituito da un’impresa 
controllante e dalle imprese da questa controllate mentre viene definita come 
impresa controllante “un’impresa che può esercitare un’influenza dominante su 
un’altra impresa “impresa controllata”, in conseguenza, a titolo esemplificativo, 
della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la 
disciplinano.” (Art. 3 Comma 1 Dir. 94/45/CE) Vengono definite imprese 
associate “tutte le imprese non identificabili come imprese collegate tra le quali 
esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o 
insieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di 
voto di un’altra impresa (impresa a valle).” (Art. 3 Comma 2 2003/361/CE). 
Sotto questa soglia l’impresa è quindi da definirsi autonoma. 
 
 
 

7 L’elaborazione dei dati avveniva mediante algoritmo che partendo dalle capigruppo ed attraverso 
un processo iterativo, individua tutte le quote dirette ed indirette delle partecipate. Un secondo 
algoritmo estraeva tutti i casi di partecipazioni di maggioranza, individuando così i gruppi 
d’impresa. Alle imprese appartenenti ai gruppi venivano poi attribuiti i dati relativi agli addetti 
(REA integrato), e le poste di bilancio (Archivio bilanci). Ciascun gruppo poteva così essere visto 
come un’unica impresa con addetti e fatturato dati dalla somma dei valori delle singole imprese che 
lo componevano ovvero come una vera e propria nuova unità di rilevazione. La banca dati sui 
gruppi di impresa forniva perciò un contributo informativo nuovo, partendo da archivi esistenti. Il 
compito di aggiornare e curare la manutenzione dell’osservatorio è poi passato, come si sa, all’Istat 
che ha aggiornato anche i criteri di rilevazione integrandoli con quelli propri del sistema “ASIA”. 
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La normativa nazionale 
Il Codice Civile italiano all’art. 2359 definisce le società controllate e collegate. 
Al primo Comma l’art. 2359 del C.C. definisce infatti il concetto di società 
controllate come: 
1. quelle società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili nell’assemblea ordinaria; 
2. quelle società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 
3. quelle società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di 
particolari vincoli contrattuali con essa. 
Al terzo Comma dello stesso art. 2359 viene peraltro specificato che “sono 
considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza 
notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere 
esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni 
quotate in mercati regolamentati”. 
Le Società controllate vanno quindi distinte dalle società collegate, quelle cioè 
sulle quali un’altra società esercita una influenza notevole ma non dominante. 
L’influenza notevole si presume quando una società possa esercitare un quinto 
(un decimo se la collegata è quotata in borsa) dei diritti di voto nell’assemblea 
della società collegata. 
Il D.Lgs. 9-4-1991 n. 127 (modificato dalla L.8-8-1994 n. 503) ha previsto poi 
l’obbligo per i gruppi d’impresa della redazione del bilancio consolidato, 
rappresentante la situazione patrimoniale ed il risultato di più imprese che, se 
pur giuridicamente distinte, fanno parte di uno stesso gruppo. 
Successivamente con la Legge n. 366 del 3-10-2001 all’art. 10 sono stati definiti i 
principi ed i criteri direttivi ai quali è ispirata la riforma in materia di gruppi: 
“La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo i principi di trasparenza e tale da 
assicurare che l’attività di direzione e di coordinamento contemperi 
adeguatamente l’interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di 
minoranza di queste ultime; 
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell’interesse del 
gruppo siano motivate; 
c) prevedere forme di pubblicità dell’appartenenza al gruppo; 
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al 
momento dell’ingresso e dell’uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il 
diritto di recesso quando non sussistano le condizioni per l’obbligo di offerta 
pubblica di acquisto”. 



                                                                                                                                          AURapporti144 

Il legislatore italiano8 ha definito, inoltre, proprio in recepimento della Direttiva 
comunitaria, con D.Lgs. 74 del 2002, il gruppo d’impresa come un gruppo 
costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate senza 
tuttavia fornire una specifica nozione di gruppo o di controllo. 
Con la riforma del diritto societario (all’art. 5 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 poi 
modificato dall’art. 5 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 27) il Legislatore ha optato per 
una più generica dizione di “direzione e coordinamento di società” non 
ritenendo ancora una volta, opportuno fornire una specifica e restrittiva 
definizione parametrica di gruppo o di controllo.  
E’ solo a partire dal 2009 che il fenomeno delle reti d’impresa ottiene un vero e 
proprio riconoscimento giuridico. Un precedente tentativo, in effetti, era stato 
compiuto col ddl 272-bis, del 2/07/2007, recante “disposizioni per il cittadino 
consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché 
interventi in settori di rilevanza nazionale”, più noto come “decreto Bersani”. La 
disciplina ivi configurata è stata poi sostituita dal d.l. del 10.02.2009, n. 5, e 
quindi dalla legge n. 33, del 9.04.2009, recante “misure urgenti a sostegno dei 
settori industriali in crisi”. 
La legge, infine, è stata ripetutamente modificata da provvedimenti integrativi e 
ulteriori emendamenti inglobati in una nuova stesura ovvero nel testo della legge 
finale, ossia la n. 99, dello stesso anno9.  
La disciplina del contratto di rete, invece, è stata ulteriormente modificata 
dall’articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 1222. 
 
Le implicazioni metodologiche 
Ovviamente la prospettiva normativa quasi mai coincide con quella statistica e 
dunque a fini di rilevazioni occorre rimodulare principi in gran parte qualitativi 
per ottenerne pertinenti parametri quantitativi, facilmente riconoscibili in una 
popolazione osservata.  
Per la determinazione dell’appartenenza di una azienda ad un gruppo in questo 
studio l’Osservatorio di Unioncamere aveva scelto di utilizzare come criterio il 
possesso di oltre il 50 per cento del capitale azionario10. Si tratta di un parametro 

8 Si vedano, per una ricostruzione meno sintetica e per più ampi, pertinenti commenti, il testo a 
cura di F. Cafaggi (2009) e quello a cura di Iamiceli (2009).  
9 Si tratta della legge n. 99, del 23 luglio 2009, recante “disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia”.  
10 La base dati di partenza è costituita dalla banca dati soci aggiornata al 2000. I dati sono relativi 
alla totalità delle società di capitale più altre forme giuridiche che hanno l’obbligo di deposito delle 
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particolarmente restrittivo, più restrittivo di quanto indicato nella definizione di 
gruppi d’impresa fornita dalla normativa europea (si veda, sopra, il paragrafo 
3.3): si considera cioè “gruppo d’impresa”, il gruppo al cui interno vi sono 
relazioni di maggioranza, cioè imprese o persone fisiche che detengono il 
controllo, diretto o indiretto, di quote ereditate dalla partecipazione in altre 
imprese. In particolare (Unioncamere, 2004; pp. 101-102), “per gruppo di 
persone si intende un insieme due o più persone che detengono singolarmente 
quote rilevanti del capitale azionario di più società (almeno il 20 per cento) e 
collettivamente ne hanno il controllo”. Come osservato (ib.) “nella maggioranza 
dei casi si tratta di gruppi familiari, cioè membri della stessa famiglia che 
attraverso la somma delle rispettive quote controllano più imprese.” 
In seguito, a rendere disponibili dati ufficiali sulla struttura e dimensione dei 
gruppi di imprese presenti in Italia, in ottemperanza alle disposizioni dei 
Regolamenti europei n. 177/200811 e n. 696/199312 e secondo una metodologia 
armonizzata approvata da Eurostat, è stata l’ISTAT, che ha costituito, a partire 
dal 2005, uno specifico Archivio statistico.  
Come noto, il Regolamento n. 696/1993 è quello che inizialmente ha definito il 
gruppo di imprese come “un’associazione di imprese retta da legami di tipo 
finanziario e non”, avente “diversi centri decisionali, in particolare per quel che 
concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili” e in grado di 
“unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità”. Il gruppo si 
caratterizza pertanto come “l’entità economica che può effettuare scelte con 
particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono”. Si tratta di una 
definizione, sufficientemente generale per poter cogliere le molteplici 
configurazioni dei gruppi di imprese, ma che non fornisce criteri immediati per 
una sua implementazione negli archivi statistici: è invece in questi che, secondo il 
Regolamento n. 177/2008, devono essere registrati i legami di controllo tra le 
imprese sia a livello nazionale che a livello multinazionale e alcune caratteristiche 
salienti del gruppo di appartenenza. All’esigenza operativa di dare seguito alle 
indicazioni dei due regolamenti si è poi risposto con una metodologia 

partecipazioni. Sono escluse dall’indagine le società quotate in borsa, che presentano un azionariato 
diffuso e variabile. 
11 Regolamento per il coordinamento comunitario nella realizzazione degli archivi delle imprese a 
fini statistici 
12 Regolamento sulle unità statistiche per l’osservazione e l’analisi del sistema produttivo nella 
Comunità. 
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armonizzata messa a punto da Eurostat in collaborazione con gli Istituti Statistici 
del Paesi Membri.13  
La metodologia non presuppone l’individuazione di fonti amministrative o 
statistiche identiche per struttura e contenuto in tutti i Paesi Membri, ma 
fornisce concetti base e criteri operativi applicabili a prescindere dalle specifiche 
fonti disponibili e sufficienti a garantire la confrontabilità internazionale delle 
statistiche prodotte. In particolare stabilisce che il legame di associazione, 
indicato dal Regolamento n. 696/1993, debba concretizzarsi a fini operativi in un 
effettivo legame di controllo, esercitato, in via diretta o indiretta, da parte del 
vertice del gruppo su tutte le altre imprese che lo compongono. Un altro criterio 
importante è che per poter ricostruire i gruppi a fini statistici ogni impresa 
registrata nell’Archivio deve essere attribuita univocamente ad uno e un solo 
gruppo di imprese. I criteri operativi, improntati ai principi di oggettività, 
osservabilità e misurabilità delle informazioni utilizzate a fini statistici, 
prevedono che per poter istituire un legame di controllo tra imprese debba 
realizzarsi almeno una delle seguenti condizioni: 
1) un soggetto giuridico controlla direttamente, attraverso il possesso del 50 per 
cento più uno dei diritti di voto, una società di capitale; 
2) un soggetto giuridico controlla indirettamente, tramite altre società 
controllate, una terza società di capitale; 
3) una società consolida integralmente il bilancio di un’altra società di capitale, 
anche se possiede una quota inferiore al 50 per cento dei diritti di voto; 
4) più soggetti giuridici dichiarano alla competente autorità di vigilanza di 
controllare, in accordo tra loro, una società quotata sul mercato regolamentato 
del Paese Membro. 
Per quanto riguarda l’Istat, le informazioni utilizzate per la costruzione 
dell’Archivio statistico dei gruppi di imprese provengono tutte da fonti 
amministrative e specificatamente da:  
1) le dichiarazioni sulla struttura delle partecipazioni rilevanti rese alla 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa14;  

13 I criteri di armonizzazione sono stati definiti nell’ambito del Working Group “Enterprise 
Groups” e la metodologia è stata pubblicata nel capitolo 21 del Recommendation Manual on 
Business Registers. 
14 Il riferimento normativo è l'articolo 120 del Testo Unico Finanziario D.Lgs. n. 58/1998, relativo 
agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob. L’obbligo riguarda tutti 
“coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per cento del 
capitale3” (comma 2), e “tutte le società con azioni quotate che partecipano in misura superiore al 
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2) le dichiarazioni degli elenchi dei soci delle società di capitale iscritti al Registro 
delle imprese, gestito dalle Camere di Commercio;  
3) le informazioni desumibili dai bilanci civilistici e consolidati delle società di 
capitale15. 
Le due prime fonti coprono tutta la popolazione delle società di capitale (quotate 
e non), e forniscono una base di dati in cui l’informazione sulla struttura 
proprietaria è organizzata secondo un sistema di tipo bottom-up. 
La terza fonte informativa utilizzata è costituita dai bilanci civilistici e 
consolidati delle società di capitale, per quanto attiene alle informazioni sulle 
partecipazioni dirette e indirette in essi riportate, secondo quanto richiesto 
dall’articolo 2427, punto 5, del codice civile e dall’articolo 39 del D.lgs. n. 
127/1991. 
Rispetto alle due precedenti fonti quest’ultima presenta una struttura di tipo top-
down delle informazioni, che consente non solo un raffronto immediato, ma 
anche il recupero, ai fini della copertura, di alcune unità inadempienti rispetto 
all’obbligo di dichiarazione dell’elenco soci. Inoltre i bilanci consolidati 
forniscono l’elenco delle partecipazioni di controllo dei principali gruppi italiani 
in società estere e indicazioni di carattere qualitativo per l’individuazione del 
controllo di fatto nel caso di Joint Ventures. 
La metodologia di integrazione delle diverse fonti amministrative, partendo dai 
dati elementari sulla struttura delle partecipazioni dirette di tutte le società di 
capitale, individua i legami di controllo, esercitati sia direttamente sia 
indirettamente, ai quali è soggetta ogni società di capitale secondo i criteri sopra 
riportati. Per ciascuna società controllata viene individuata la sua controllante 
prossima, definita come “il primo soggetto fisico o giuridico che in linea 
gerarchica esercita per prima su di essa un controllo diretto o indiretto”. La 
struttura del gruppo è infine ricostruita attraverso la sequenza continua dei 
legami tra le controllanti prossime, fino alla attribuzione del vertice ultimo 
all’intero gruppo. 

10 per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità 
limitata, anche estere” (comma 3). 
15 Il riferimento normativo è qui al terzo comma dall'articolo 2435 del codice civile relativo 
all’obbligo di pubblicazione dell’elenco soci e dei titolari di diritti su azioni o quote delle società 
residenti in Italia non quotate in mercati regolamentati. Gli amministratori sono tenuti a 
depositare presso le Camere di Commercio “l’elenco dei soci (persone fisiche e giuridiche, residenti 
e non), riferito alla data di approvazione del bilancio con l'indicazione del numero delle azioni o 
quote possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di 
vincoli sulle azioni medesime”. La dichiarazione deve essere resa la prima volta in fase di 
costituzione della società e annualmente entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. 
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Nel caso di gruppi multinazionali a controllo ultimo estero la catena di controllo 
ricostruibile attraverso questa metodologia si interrompe alla prima controllante 
prossima non residente. In questo caso si parla di gruppi multinazionali troncati 
presenti nell’archivio. Queste strutture costituiscono la popolazione di 
riferimento della Rilevazione sulle Attività Internazionali delle Imprese (Inward 
FATS) svolta dall’Istat a partire da un campione selezionato dall’archivio, che 
rileva l’informazione sul controllo ultimo estero. Tale informazione, di natura 
statistica, viene utilizzata per aggiornare - relativamente alle imprese comprese 
nel campione e rispondenti alla rilevazione - l’archivio stesso per quanto riguarda 
il vertice ultimo dei gruppi e la loro nazionalità estera. 
 
Le aggregazioni di imprese in Umbria all’inizio del terzo millennio 
 
La dotazione di gruppi negli anni dal 2000 al 2003 
L’importanza dei raggruppamenti di imprese nell’Italia dei primi anni 2000 e, 
rispetto a quella, il sottodimensionamento dell’Umbria risaltano con immedia-
tezza dai dati riportati nella tabella 1 che segue. La regione, infatti, già in quegli 
anni è accreditata di una quota dell’1,4% in termini di abitanti o di valore 
aggiunto rispetto al totale nazionale. Qui invece il peso resta leggermente 
inferiore (tra l’1,20% e l’1,30%) nonostante la crescita, nell’arco del periodo 2000-
2003, in termini di numero di imprese: capogruppo oppure controllate. 
L’incidenza del fenomeno si assottiglia se si guarda al numero degli addetti 
impegnati in aziende facenti parte di gruppi: sono infatti pari all’1,0% del totale 
nazionale e al 13,3% del totale complessivo degli addetti presenti in Umbria (per 
l’Italia: 19,8%)16.  
Altrettanto esigua e tendenzialmente anch’essa in flessione (dal 15,7% al 15,4% in 
Umbria e dal 31,6% al 25,2%) in Italia) appariva l’incidenza delle imprese in 
gruppo sul totale del valore aggiunto generato, nella regione oppure nell’intero 
Paese. La distanza tra l’Umbria e l’Italia resta ancora piuttosto elevata (di circa 
dieci punti percentuali). 
Un dato è però significativo e preme qui sottolinearlo: la riduzione del numero 
degli addetti si accompagna, in Umbria più che in Italia, ad un recupero di 
differenziali di produttività del lavoro impegnato nelle imprese partecipanti a dei 
gruppi. La riduzione dell’incidenza in termini di valore aggiunto, come si vede 

16 La quota di addetti appare, in Umbria come in Italia, in flessione: dal 20,3% al 13,3% in Umbria 
e dal 31,9% al 19,8% in Italia, a segnalare una più intensa azione di ridimensionamento delle 
imprese se appartenenti a dei gruppi.  
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nella tabella 1, è appena avvertita (dal 15,7% al 15,4% del totale regionale) mentre 
più sostenuta è la riduzione degli organici (dal 20,3% al 13,3% del totale regionale).  
Per gli anni successivi, a partire dal 2005, i dati di riferimento ufficiale sono, 
come si è già detto, quelli proposti dall’Istat (tabelle da 2 a 6). 
  
Tab. 1 - Imprese in gruppo, capogruppo e controllate distribuite per 
localizzazione della capogruppo 
 

 Umbria  Italia 
 2000 2003  2000 2003 
Capogruppo per sede  
N° 820 905  66465 71287 
% (Italia = 100) 1,22 1,26  100 100 
Controllate per sede  
N° 1899 1927  157421 147931 
% (Italia = 100) 1,20 1,30  100 100 
Addetti totali in gruppo  
N° 47306 48046  5028933 4800657 
% (Italia = 100) 0,94 1,00  100 100 
% (totale regionale = 100) 20,3 13,3  31,9 19,8 
Valore aggiunto delle imprese in gruppo  
Euro (mln) 2392 2616  338397 306766 
% (Italia = 100) 0,70 0,85  100 100 
% (totale regionale = 100) 15,7 15,4  31,6 25,2 

Legenda: • per “capogruppo” si intende il proprietario del gruppo. Il capogruppo può essere un’impresa 
italiana, un’impresa estera, una persona fisica o un gruppo di persone (gruppo familiare). Nel caso in cui il 
capogruppo sia una persona fisica o società costituita all’estero, la localizzazione del gruppo è stata assegnata 
considerando la sede della società controllata di maggiori dimensioni • Per “controllata” si intende l’impresa 
partecipata con quota superiore al 50%. Le controllate sono state ripartite per localizzazione geografica (nella 
stessa provincia del capogruppo, nella stessa regione, nella stessa ripartizione). Non sono comprese eventuali 
controllate all’estero (dato non presente nell’archivio di partenza). 
Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui gruppi d’impresa, ed elaborazioni 
dell’autore 
 
L’archivio statistico dei gruppi di imprese (Istat) 
Una volta compresa la struttura dei dati forniti dall’Istat la portata degli stessi, per 
quanto riguarda l’Umbria a confronto con l’Italia, può essere colta in modo 
piuttosto intuitivo. 
Nel quinquennio considerato (dal 2005 al 2009) l’Umbria e l’Italia vedono crescere 
l’importanza dei gruppi di società di capitale le cui imprese di vertice sono 
all’interno della stessa regione delle controllate. L’aumento è del 16,4% per il 
numero delle imprese e del 18,4% per il numero degli addetti. Al contrario, nel 
resto del Paese la crescita è più pronunciata per il numero delle imprese (+ 19,4%) 
piuttosto che per quello degli addetti (10,9%). Il fenomeno dei gruppi sembra 
dunque investire, nel cuore dell’Italia centrale, le imprese di maggiori dimensioni. 
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Tab. 2 - Società di capitali controllate, appartenenti a gruppi, e relativi 
addetti in Umbria e in Italia (2005 - 2009)  
 

 Umbria Italia 
 N° Soc. Cap. N° Addetti N° Soc. Cap. N° Addetti 
2005 1.667 37.722 127.222 4.106.558 
2006 1.826 38.654 143.533 4.409.360 
2007 1.837 42.458 146.719 4.512.716 
2008 1.915 43.080 148.572 4.613.020 
2009 1.940 44.698 151.918 4.555.358 
2005 - 2009 (Var. %) + 16,4 + 18,4 + 19,4 + 10,9 

Fonte: Istat (anni vari) 
 
Se poi si guarda alla localizzazione dei vertici del gruppo si può riscontrare (tab. 
3) che il fenomeno della crescita dei gruppi sembra riguardare qui le imprese 
locali in termini sia di numero (81,3% del totale delle imprese di capitali) sia di 
totale degli organici (63,5%).  
Tende invece a contrarsi la presenza di imprese con il vertice in altre regioni 
italiane e ancor più l’incidenza di quelle con i vertici di controllo ubicati 
all’estero (solo il 4,9%, ovvero meno della metà di quanto non sia dato di 
riscontrare per il complesso del Paese: 10,8%). 
 
Tab. 3 - Società di capitali, controllate e appartenenti a gruppi, in Umbria e 
in Italia per localizzazione del vertice del gruppo (2005 - 2009)* 
 

2005 2006 2007 2008 2009  
SCa. Add. SCa. Add. SCa. Add

. 
SCa. Add. SCa. Add. 

Stessa regione  
Umbria 76,1 58,1 78,5 62,1 80,0 62,7 80,8 66,0 81,3 63,5 
Italia 76,8 52,2 78,4 53,4 79,3 54,7 80,2 54,8 80,7 55,3 
Diversa regione  
Umbria 18,4 24,0 16,3 20,6 14,5 20,1 14,3 19,3 13,8 20,8 
Italia 12,3 16,9 10,9 15,4 10,0 14,4 9,1 14,5 8,5 14,3 
Estero 
Umbria 5,6 17,9 5,3 17,3 5,5 17,2 4,9 14,7 4,9 15,8 
Italia 10,9 30,0 10,7 31,9 10,8 30,9 10,7 30,7 10,8 30,4 

* Valori percentuali (totale società di capitali = 100) 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 
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Tab. 4 - Società di capitali appartenenti a gruppi per macrosettore di attività 
economica (2005-2009) 
 
A - Valori assoluti 

 2005 2006 2007 2008 2009 2005 - 2009 (Var.%)  
Umbria       
Industria 757 774 778 762 783 + 3,4 
Commercio 345 382 408 413 426 + 23,5 
Altri servizi 789 896 893 986 979 + 24,1 
Intermed. monetaria e creditizia 75 72 66 58 59 - 21,4 
Totale 1966 2194 2145 2219 2247 + 14,3 

 
Italia       
Industria 46988 51797 54656 53542 54646 + 16,3 
Commercio 26800 29679 31063 30716 31312 + 16,8 
Altri servizi 67509 75970 76305 79797 81746 + 21,1 
Intermed. monetaria e creditizia 4970 5285 5116 5112 5334 + 7,3 
Totale 146267 162731 167140 169167 173038 + 18,3 
       
B - Incidenza % 
 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 (diff.za) 
Umbria       
Industria 22,5 21,9 21,2 20,2 20,7 - 1,8 
Commercio 16,6 17,6 18,1 17,9 18,3 + 1,7 
Altri servizi 20,4 21,7 20,9 21,3 21,1 + 0,7 
Intermed. monetaria e creditizia 54,0 51,4 48,9 42,3 39,9 - 10,1 
Totale 20,8 21,3 20,8 20,5 20,6 - 0,2 

       
Italia       
Industria 19,6 20,6 20,8 19,9 20,4 + 0,8 
Commercio 16,9 18,1 18,2 17,7 18,0 + 1,1 
Altri servizi 21,8 23,4 22,9 22,6 23,1 +1,3 
Intermed. monetaria e creditizia 46,1 46,4 46,5 43,8 42,9 - 3,2 
Totale 20,3 21,7 21,5 21,6 21,4 +1,1 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 
 
Fin qui il quadro costruito considerando solamente il numero totale di società 
controllate e la localizzazione delle imprese capogruppo. 
Se si considera, invece, il numero totale delle imprese che danno vita a gruppi, 
controllate e capogruppo, e le si suddivide sulla base del settore di appartenenza o, in 
alternativa, della classe dimensionale di riferimento per ciascuna unità facente parte 
di un gruppo, si possono mettere in evidenza altri aspetti di un certo interesse. 
Ad esempio, la tabella 4 consente di far emergere come, in Umbria, la dinamica 
delle imprese appartenenti a gruppi sia piuttosto diversa da quella osservata per 
l’Italia; crescono di molto poco nell’industria (+3,4% a fronte di un cospicuo 
+16,3% nazionale) e assai di più nel commercio (+23,5% contro il +16,8% 
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dell’Italia). Sono poco al di sopra del dato nazionale (+24,1% in luogo di +21,1%) 
per quanto riguarda i servizi diversi dal commercio ma crollano invece di crescere 
nel settore dell’intermediazione finanziaria, monetaria e creditizia (-21,4% per 
l’Umbria e +7,3% per l’Italia). Nel dato complessivo le più cospicue oscillazioni 
settoriali di cui si è detto (evidenti nella sezione B della tab. 4) si compensano tra 
loro e lasciano intravvedere una crescita complessiva del +14,3% in Umbria che 
non è molto distante da quella nazionale (+18,3%). 
 
Tab. 5 - Addetti delle società di capitali appartenenti a gruppi per 
macrosettore di attività economica (2005-2009; incidenza %) 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 (diff.za) 
Umbria       
Industria 53,5 50,9 53,0 53,5 53,6 + 0,1 
Commercio 50,0 52,1 52,7 50,4 55,0 + 5,0 
Altri servizi 37,2 38,6 34,8 34,1 34,9 - 2,3 
Intermediaz. monetaria e creditizia 82,3 83,8 83,2 81,4 75,8 - 6,5 
Totale  48,5 48,1 48,3 47,8 48,5 ------ 
Italia       
Industria 55,8 56,1 55,8 54,7 55,5 - 0,3 
Commercio 51,2 53,1 52,5 52,5 52,7 + 1,5 
Altri servizi 54,4 55,4 54,6 53,1 53,5 - 0,9 
Intermediaz. monetaria e creditizia 89,0 88,5 88,8 88,1 87,3 - 1,7 
Totale  56,2 56,9 56,4 55,3 55,8 - 0,4 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 
 
Considerazioni simili valgono nel caso in cui si analizzino solamente i numeri 
degli addetti. Le tendenze dei vari settori (si veda la tab. 5), con l’attesa eccezione 
del comparto finanziario, sembrano essere meno pronunciate e tendono se mai a 
premiare, nel complesso, l’Umbria, che mantiene costanti le sue quote (48,5%) 
piuttosto che l’Italia la quale subisce una flessione inferiore al mezzo punto 
percentuale (- 0,4%). 
Se, infine, si distribuiscono le società di capitali appartenenti a gruppi tra sei 
diverse classi di addetti si possono cogliere, per l’Umbria, alcuni aspetti 
particolari (v. tab. 6a e 6b). Ad esempio, se si porta l’attenzione sulla classe di 
addetti da 50 a 99  si nota come questa subisca un pesante ridimensionamento 
rispetto alla intuibile tendenza delle altre imprese della stessa classe: l’incidenza 
delle imprese appartenenti a gruppi scende, infatti, dal 55,2% al 49,5% così come 
nella classe da 250 a 499 si osserva la riduzione dal 73,1% al 67,6%. 
Nel contempo, però, si registra un comportamento opposto nella classe da 100 a 
249 addetti, che passa dal 70,2% al 75,3%, e in quella di oltre 500 addetti, che 
cresce dal 75,0% all’82,6%. 
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Tab. 6a - Società di capitali appartenenti a gruppi per classe di addetti (2005-
2009; incidenza %) 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
 N° % N° % N° % N° % N° % 
Umbria  
Da 1 a 19 1538 18,1 1670 18,7 1664 18,0 1749 17,0 1791 18,2 
Da 20 a 49  208 33,2 234 35,8 262 37,5 249 34,5 236 34,0 
Da 50 a 99  116 55,2 121 54,3 119 54.8 113 51,8 106 49,8 
Da 100 a 249 73 70,2 66 67,3 63 66,3 67 71,3 70 75,3 
Da 250 a 499 19 73,1 17 65,4 19 63,3 24 70,6 25 67,6 
500 e più 12 75,0 16 80,0 18 81,8 17 77,3 19 82,6 
Totale 1966 20,8 2124 21,3 2145 20,8 2219 20,5 2247 20,6 
Italia  
Da 1 a 19 116003 17,9 130566 19,2 133903 19,0 135816 18,6 139827 19,0 
Da 20 a 49  15544 34,3 16715 35,9 17567 35,7 17676 34,6 17622 35,7 
Da 50 a 99  6974 51,0 7466 53,0 7515 53,1 7482 51,8 7432 52,9 
Da 100 a 249 4897 66,1 5053 66,6 5124 65,2 5122 65,1 5085 65,7 
Da 250 a 499 1543 79,0 1585 78,4 1636 79,4 1677 77,6 1678 78,8 
500 e più 1306 89,4 1346 89,7 1395 89,9 1394 89,2 1394 88,6 
Totale 146267 20,3 162731 21,7 167140 21,5 169167 21,0 173038 21,4 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 
 
Tab. 6b - Addetti delle società di capitali appartenenti a gruppi per classi di 
addetti (2005-2009; incidenza %) 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Umbria 
Da 1 a 19 6893 19,8 7401 20,1 7695 19,7 8039 19,5 7990 19,2 
Da 20 a 49  6962 36,3 7432 37,6 8246 38,6 7852 36,0 7487 35,9 
Da 50 a 99  7770 55,0 8366 55,4 8405 56,2 7829 51,6 7328 49,5 
Da 100 a 
249 

11403 69,2 10640 67,5 10178 68,0 10709 72,9 10979 76,8 

Da 250 a 
499 

6981 76,1 5858 65,7 6270 63,8 8162 72,2 8401 68,4 

500 e più 13352 82,5 15536 93,6 17754 85,0 17121 82,0 18899 86,9 
Totale 53361 48,5 55232 48,1 58549 48,3 59711 47,8 61083 48,5 

  
Italia  
Da 1 a 19 502025 19,1 565153 20,4 589980 20,2 602784 19,8 621257 20,4 
Da 20 a 49  489741 35,6 527199 37,2 557388 37,2 558869 36,0 554554 37,1 
Da 50 a 99  484403 51,9 517869 53,8 523365 53,9 519063 52,5 514034 53,4 
Da 100 a 
249 

748403 67,2 774820 67,9 785328 66,5 784996 66,3 778987 66,8 

Da 250 a 
499 

536845 79,5 551067 78,9 565748 79,8 583575 78,4 580719 79,6 

500 e più 2510986 94,6 2605430 94,6 2666203 94,9 2684905 94,4 2649837 94,2 
Totale 5272417 56,2 5541519 56,9 5688012 56,4 5734192 55,3 5699388 55,8 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat 
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Tendenze simili si osservano anche andando ad analizzare l’andamento del numero 
di addetti nelle imprese appartenenti a gruppi. Sono ancora le classi da 50 a 99 
addetti e da 250 a 499 addetti che vedono ridursi il peso sul totale delle imprese 
delle stesse classi. E sono ancora le due classi contigue alle precedenti, quella da 100 
a 249 e quella di 500 e più addetti, che vedono crescere il loro peso sui 
corrispondenti totali di riferimento. 
Ancora una volta si ha che il dato aggregato smorza le punte dei fenomeni 
emergenti e nel contempo il dettaglio delle informazioni non è così ampio da 
permettere di capire se e quanto quegli stessi fenomeni dipendano da tendenze di 
settore oppure da performance di questo o quel gruppo di imprese e in particolare 
quali siano i comportamenti che caratterizzano le imprese appartenenti a gruppi 
rispetto a quelli delle imprese che alla logica dei gruppi sono estranee. 
 
Gli addetti nelle imprese localizzate altrove 
 
Una indicazione collaterale, desumibile da altra fonte (amministrativa), rafforza il 
quadro d’analisi fin qui ricostruito.  
I dati tratti dal Registro Imprese consentono, infatti, di analizzare il grado di 
attrazione di una provincia o di una regione, rapportando il numero di dipendenti 
che lavorano in unità locali di imprese che hanno sede altrove con la totalità dei 
dipendenti impiegati nel territorio considerato. Allo stesso modo, osservando le 
imprese con sede in una provincia o in una regione è possibile valutare il grado di 
delocalizzazione, come rapporto tra il numero di dipendenti che lavorano in unità 
locali fuori provincia e il numero totale dei dipendenti occupati in queste imprese. 
Così facendo si può evidenziare quanto, in Umbria rispetto all’Italia, le decisioni 
strategiche delle imprese impattino sulle aree esterne ai centri decisionali, con varie 
implicazioni anche sulle problematiche della crescita economica e sociale di una 
comunità locale e, di estrema attualità, sulle problematiche dell’imposizione fiscale 
e dei criteri di applicazione dei principii del federalismo fiscale. Il dato viene qui 
considerato di interesse in quanto l’organizzazione verticale delle imprese, con 
unità produttive o amministrative decentrate, potrebbe essere una risposta su 
misura delle imprese che non accolgono con entusiasmo l’idea di confluire in una 
qualche struttura reticolare. 
La tabella 7, infatti, veicola una immagine di (relativa) chiusura rispetto all’esterno. 
E ciò appare contro intuitivo rispetto alla considerazione del fatto che ci si trova in 
presenza di una regione molto piccola la quale potrebbe da un lato essere terreno 
di approdo di iniziative imprenditoriali altrui per un semplice effetto di scala e 
dall’altro evidenziare la facilità con cui una idea partorita in loco può trovare 
realizzazione o anche terreno d’espansione fuori dai confini territoriali. 
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Tab. 7 - I fenomeni di attrazione e delocalizzazione di imprese al territorio 
ove è la sede legale nel 2000 e nel 2008 
 

 2008 2000 
 Umbria Centro ITALIA* Umbria Centro ITALIA* 
Attrazione (a)° 14141 197825 1630963 25357 305380 2398202 
% (totale area = 100) 10,8 10,4 17,0 14,5 12,4 19,9 
N.I. (Italia = 100) 0,8 12,1 100 1,1 12,7 100 
Delocalizzazione 
(b)°° 8571 296438 1630963 16531 454074 2398202 

% (totale area = 100) 6,9 14,9 17,0 9,4 18,4 19,9 
N.I. (Italia = 100) 0,5 18,2 100 0,7 18,9 100 
I.A.R. (a/b; %)** 164,9 66,7 1 153,4 67,2 1 

Legenda: 
° Numero di dipendenti in unità locali di imprese con sede fuori regione 
°° Numero di dipendenti di imprese con sede in regione e assegnati a unità locali extra-regionali 
* per l’Italia nel suo complesso il numero dei dipendenti attratti coincide, ovviamente, con quelli delocalizzati 
** I.A.R. = indice di attrazione relativo (ottenuto come rapporto tra il numero dei dipendenti localizzati 
nell’area di riferimento ma facenti capo a imprese localizzate altrove e il numero degli addetti localizzati altrove 
ma facenti capo a imprese aventi sede nel territorio di riferimento). 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Centro Studi Unioncamere e Registro Imprese 
 
Guardando ai dati della tabella 7 si rileva una riduzione del numero dei 
dipendenti attratti e de localizzati in Italia: erano il 19,9% del totale nel 2000 e si 
sono ridotti al 17,0% nel 2008. 
L’Umbria vede, per parte sua, ridursi l’incidenza, sul totale degli addetti 
regionali, sia degli “attratti” (dal 14,5% al 10,8%) sia dei “de-localizzati” (dal 9,4% 
al 6,9%). Soprattutto vede ridursi il proprio peso nel contesto italiano (dall’1,1% 
allo 0,8, per l’incidenza degli attratti in Umbria sul totale nazionale e dallo 0,7% 
allo 0,5% per quanto riguarda i de-localizzati). Così un indicatore ad hoc che 
misura il rapporto tra il numero degli attratti e quello dei de-localizzati (qui 
chiamato indice di attrazione relativa, IAR) sale di oltre 11 punti percentuali (dal 
153,4% al 164,9%) mentre flette di poco nell’insieme, ad esempio, delle regioni 
dell’Italia centrale17. 
La tendenza di fondo appare dunque evidente: l’organizzazione verticale delle 
imprese al di fuori delle aree di insediamento originarie tende a ridursi, in 
Umbria come in Italia. In Umbria appare in modo meno vistoso per l’effetto 

17 In questo caso non ha molto senso calcolare il valore del rapporto per l’Italia: essendo infatti 
identici per definizione i valori del numero degli attratti e di quello dei localizzati, l’indice IAR 
assume valore pari a 1, come indicato solo a titolo di promemoria nell’apposito riquadro nella 
tabella 7.  
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della crescita complessiva dell’occupazione che rende più evidente il fatto che la 
flessione interna è dovuta anche ad un aumento del denominatore (il numero 
totale degli occupati) maggiore di quanto osservato su scala nazionale. Inoltre 
l’integrazione verticale riguarda più le unità locali controllate da imprese esterne 
(processi di attrazione) che quelle esterne controllate dall’interno (fenomeni di 
delocalizzazione). Tutto ciò mentre in Italia prosegue la riorganizzazione dei 
processi produttivi intorno a sistemi a rete con una spinta più decisa di quanto è 
dato osservare per l’Umbria. 
Capirne le ragioni è problema ancora più complesso di quello di darne una 
descrizione. 
 
L’Umbria e le reti: una diffidenza epidermica? 
 
Si tratta ora di cercare di capire se, quanto ed eventualmente perché 
l’orientamento alla cooperazione tra imprese in Umbria differisce dai profili 
prevalenti nel resto del Paese. 
Le prime interessanti indicazioni sulle caratteristiche della cooperazione tra le 
piccole e medie imprese europee possono essere ricavate da uno studio della 
Commissione Europea (2003) e da un’Indagine svolta, nel 2006, dal Censis per 
conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Mlps).  
In particolare, secondo la Commissione Europea (2003; pp. 23-29):  
- le piccole e medie imprese europee tendono ad aggregarsi spinte principalmente 
dalla necessità di accedere a nuovi e più grandi mercati (35% delle risposte), da 
una più ampia offerta dei prodotti (31%), dall’accesso a nuove tecnologie (28%);  
- la stipula di accordi informali ha interessato il 38% delle imprese intervistate 
mentre la stipula di accordi formali ha riguardato il 25% delle imprese18;  
- la maggior parte delle aziende (circa due terzi) ha dichiarato di fare rete con un 
numero massimo di partners pari a sette; circa il 30% ha uno o due partner 
mentre solamente il 10% (soprattutto tra imprese di medie dimensioni) dichiara 
di collaborare con più di dieci aziende;  
- l’80% degli accordi è concluso tra imprese della stesso paese.  
A sua volta l’Indagine del Censis, riferita ad un campione di 1.110 aziende 
manifatturiere, commerciali e di servizi, mette in luce come la partecipazione a 
reti di collaborazione coinvolga poco più del 47% delle imprese intervistate ed 
aumenti sensibilmente all’aumentare delle dimensioni aziendali (Fig. 2). 

18 La quota di accordi informali è più elevata tra le imprese di micro dimensioni e tende a diminuire 
all’aumentare delle dimensioni. 



RES 2010-11 157 

Come si è ricordato in precedenza, in questi ultimi anni numerose micro e 
piccole imprese italiane hanno contribuito al crearsi e al rafforzarsi di un sistema 
sempre più articolato di aggregazioni: alleanze, consorzi, joint ventures, 
partecipazioni, contratti di licenza, etc..  
 
Fig. 2 - Partecipazione a reti di cooperazione interaziendale (rapporto di 
composizione, %) 
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Fonte: rielaborazione da Carnazza (2008), p. 16 
 
Nel 2006 una indagine della Fondazione Nord Est, su un campione di circa 300 
imprese di piccole e medie dimensioni dell’area nord-orientale dell’Italia, ha 
cercato di far emergere i principali fattori che spingono le imprese ad aggregarsi, i 
relativi vantaggi, le principali finalità che le imprese si prefiggono aggregandosi e, 
infine, le principali esperienze di aggregazione.  
Dall’Indagine sono emersi risultati di indubbio interesse. In particolare si è avuta 
evidente conferma del fatto che una quota elevata di imprese (84,1%) segnala di 
essere restìa a partecipare a progetti di aggregazione tra imprese: l’ostacolo 
principale è legato alla cultura diffusa tra gli imprenditori che guardano con 
diffidenza qualsiasi azione che possa in qualche modo ridurre la propria 
autonomia decisionale19. Si è poi confermato che tra i principali fattori che 

19 L’Indagine svolta dalla Commissione Europea (2003) su un campione rappresentativo di piccole e 
medie imprese europee evidenzia che poco più del 40% delle imprese intervistate attribuisce al 
desiderio di rimanere indipendente il principale ostacolo alla cooperazione a cui seguono, ad 
elevata distanza, altri fattori tra cui la mancanza di informazioni sulle imprese partner con cui 
creare accordi di collaborazione e la riluttanza nel non condividere con altre imprese informazioni 
considerate strategiche. 
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spingono le imprese del Nord Est a partecipare a qualche forma di aggregazione 
vi sono: 
1) la necessità di superare le barriere/difficoltà per entrare in un nuovo mercato 
(25,1%);  
2) il desiderio di sfruttare margini disponibili di economie di scala (22,8%);  
3) il tentativo di aumentare il livello di innovazione per diversificare la propria 
offerta (14,2%);  
4) la possibilità di aumentare il capitale disponibile per realizzare progetti di 
crescita20;  
5) la possibilità di progettare strategie aziendali più ambiziose (93,4%) e di 
accrescere il proprio livello tecnologico (87,4%)21.  
Sulla base di uno studio condotto da Centazzo e Pasini (2008) per conto della 
CNA dell’Emilia Romagna su 700 imprese appartenenti a 9 sistemi produttivi di 
quella regione, le alleanze e le reti di impresa nonché i rapporti con le istituzioni, 
le associazioni e il mondo bancario tendono a favorire i processi di crescita 
dimensionale, culturale e manageriale delle imprese che ne fanno parte.  
Tra le altre indicazioni di un certo rilievo che emergono dall’Indagine va 
sottolineata, in particolare, quella relativa al fatto che la realizzazione di 
aggregazioni tra imprese potrebbe essere favorita soprattutto da un radicale 
cambiamento culturale degli imprenditori (39,6% delle risposte), 
dall’introduzione di incentivi e sgravi fiscali (31,3%), dalla presenza di soggetti 
esterni in grado di aiutare le imprese nella progettazione delle aggregazioni 
(19,7%) e, infine, dalla semplificazione degli adempimenti burocratici relativi alla 
realizzazione delle aggregazioni.  
La progettazione e la realizzazione di progetti di aggregazione “forte” (che 
possono riguardare la costituzione in gruppi di impresa e/o fusioni) sono 
condizionati, in realtà, da una serie di fattori attribuibili in particolar modo alle 
difficoltà di relazioni, non solo strategiche ma anche fiduciarie, tra le aziende. E’ 

20 Rappresenta per il 75,3% delle imprese intervistate la principale finalità perseguita attraverso la 
partecipazione a qualche forma di aggregazione. 
21 L’Indagine svolta dalla Commissione Europea mette in evidenza che, secondo l’82% delle 
piccole-medie imprese europee intervistate, la cooperazione con altre imprese ha rafforzato 
sensibilmente la propria posizione competitiva. 10 Il 41% del campione dichiara inoltre di far parte 
attualmente di una qualche forma di aggregazione rispetto al 41,9% che segnala di non farne parte e 
al 17,1% che risponde di aver avuto questa esperienza “associativa” ma di averla ora conclusa. Il 
51,6% delle imprese che si sono aggregate si dichiara soddisfatta dei risultati conseguiti. La 
maggioranza degli imprenditori interpellati (60,4%) ha la consapevolezza che un’impresa di piccole 
dimensioni deve aderire ad una qualche forma di aggregazione per rimanere competitiva mentre il 
27,8% sottolinea la necessità di fondersi con altre aziende. 
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dunque anche per questo motivo che il 59,3% delle imprese intervistate 
sottolinea la necessità di un soggetto terzo rispetto ai partecipanti in grado di 
operare super partes e di assicurare risultati operativi vantaggiosi per tutti. Tra chi 
auspica la presenza di un soggetto terzo, il 48,6% “[…] esprime una preferenza 
verso un’ipotesi in cui questo soggetto si occupi di gestire tutte le diverse fasi 
dell’aggregazione: dalla progettazione, alla scelta dei partner; dalla definizione 
delle regole al concreto funzionamento”.  
Sempre di recente22 una ricerca della Fondazione Nord-Est, al fine di classificare 
le diverse modalità di coordinamento che si possono instaurare nelle relazioni tra 
imprese e utilizzando uno schema che identifica tre tipologie organizzative 
(gerarchia, clan, mercato)23 mette in evidenza la prevalenza, tra le imprese 
italiane, dei tipi “mercato” (43,8 del totale) e “clan” (42,9%) mentre il tipo 
“gerarchia” segue piuttosto distanziato (13,8%)24. 
Un’indagine di Unicredit25, resa pubblica agli attori istituzionali umbri all’inizio 
del 2011, conferma come in Umbria la collaborazione con altre imprese della 
stessa regione sia un po’ meno diffusa di quanto è possibile osservare su scala 
nazionale. Infatti, le imprese che non hanno alcuna forma di collaborazione con 
imprese della zona sono di tre punti percentuali superiori alla media nazionale: il 
55,9% anziché il 52,9%. 
Nell’altra metà o quasi del campione le imprese mostrano una relativamente più 
ampia divergenza rispetto al profilo nazionale solo per quanto riguarda le 
“attività comuni per la ricerca scientifica e tecnologica”. Sono, in Umbria, l’1,7% 
mentre salgono al 4,2% su scala nazionale. 

22 Cfr. FNE (2006; pp. 35 - 38). 
23 Ai tre orientamenti individuati appartengono specifici meccanismi e strumenti di coordinamento 
delle attività: così le imprese più elevate gerarchicamente sono quelle che possono esercitare il 
potere sulle sottostanti dando vita al tipo denominato “gerarchia”. Tuttavia, se le relazioni sono 
caratterizzate da alta interdipendenza e incertezza l’aggiunta della “fedeltà” all’ordinamento 
gerarchizzato porta a sistema più collegiale e ad un risultato più efficiente e si configura così il 
secondo tipo, quello etichettato come “clan”. Se, da ultimo, le imprese sono numerose e tutte 
piuttosto uguali e incertezza, specificità e frequenza delle operazioni lo richiedono, ci si affida ai 
più semplici (e meno costosi) meccanismi di mercato, da cui, per l’appunto, il terzo tipo 
selezionato. 
24 Le relazioni di mercato caratterizzano in maniera più intensa rispetto alla media le imprese che 
operano nel settore miscellaneo delle “altre attività” (47,3%) e quelle nella fascia 50-99 addetti 
(46,8%). Le relazioni di clan prevalgono, invece, tra le imprese del Centro (44,7%) e tra quelle 
dell’Industria (44,6%). La gerarchia, pur essendo la modalità di gran lunga meno diffusa nelle 
relazioni tra imprese, risulta maggiormente diffusa rispetto alla media a Nord Est (15,7%), nella 
fascia 20-49 dipendenti (15,5%) e in Lombardia (15,4%). 
25 Cfr. Osservatorio UniCredit Piccole Imprese (2011).  
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Commercializzazione e ricorso al credito sono i canali tematici lungo i quali si 
ritrovano forme di collaborazione più numerose che altrove. Un certo ritardo si 
ritrova invece nell’ambito di rapporti di sub-fornitura, specialmente nel caso in 
cui l’impresa di riferimento sia quella committente (8,5% delle risposte da 
imprese umbre ma 13,9% per l’Italia nel suo complesso). 
L’esilità delle iniziative di collaborazione viene confermata (Osservatorio 
Unicredit Piccole Imprese, 2011, p. 16) dall’analisi della partecipazione delle 
imprese a forme di aggregazione quali i gruppi di acquisto e/o di vendita (che 
interessano l’11,0% delle opzioni imprenditoriali in Umbria ma il 17,2% in 
Italia), i consorzi di produzione ( 9,3% in Umbria e 11,3% in Italia) e, ancor più, 
i consorzi di distribuzione (3,4% tra le imprese locali e 10,6% tra quelle 
dell’intero Paese) e le cooperative (5,1% in Umbria e 8,1% in Italia). Una distanza 
minore è registrata solo per quanto riguarda i “consorzi export” che raccolgono 
qui il 5,1% delle imprese mentre l’Italia si attesta al 5,6%, dunque con una 
differenza contenuta in mezzo punto percentuale. 
Quest’ultimo dato è sintomatico se messo a confronto con quello che descrive la 
distribuzione delle motivazioni che hanno spinto le imprese a partecipare a 
nuove forme di aggregazione formale tra imprese. Infatti l’opzione relativa 
all’accesso a mercati esteri vede una distanza accresciuta tra la regione (col suo 
9,7% delle risposte) e l’Italia (dove, invece, questa risposta raccoglie il 17,0% delle 
indicazioni segnalate dalle diverse aziende). 
A far la parte del leone, in assoluto ma anche nel benchmarking con l’economia 
italiana, sono i giudizi di riconoscimento della importanza delle aggregazioni 
formali nella prospettiva di realizzare delle innovazioni e condividere le 
tecnologie (41,9% delle risposte in Umbria ma solo il 25,5% in Italia). 
All’opposto, quella di ridurre i costi sfruttando economie di scala è opzione qui 
poco rilevante in quanto raccoglie solamente il 16,1% delle risposte (17,8% nel 
caso dell’intera penisola). 
Le indicazioni sopra riportate sono peraltro confermate da un focus realizzato da 
Confindustria Umbria nell’ambito dell’indagine congiunturale effettuata tra le 
imprese ad essa associate (2011, p. 4). 
In questo specifico caso quasi la metà (43,8%) delle imprese partecipanti 
all’indagine congiunturale, effettuata da quella Associazione datoriale alla fine del 
primo trimestre del 2011, dichiarava di non appartenere a nessuna delle reti 
indicate nel questionario26. D’altra parte, il fatto che un po’ più della metà delle 

26 L’elenco delle reti ricalcava quello proposto da Unicredit proprio per facilitare eventuali 
comparazioni tra le due indagini. 
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imprese (il 56,2%) abbia dichiarato di far parte di reti conferma le attese di un 
comportamento maggiormente attivo in un gruppo di imprese autoselezionatosi 
come campione di risposta alla indagine citata. 
Pertanto, diventa particolarmente interessante analizzare la distribuzione delle 
appartenenze dichiarate alle diverse espressioni reticolari suggerite. Così, rispetto 
al 56,2% di imprese appartenenti a consorzi la quota più consistente (18,8% del 
totale indagato, ovvero un terzo delle imprese aderenti a reti) spetta a quelle 
coinvolte in rapporti di “subfornitura attiva” o discendente, ovvero a cui fanno 
riferimento altre imprese subordinate. È questo, ovviamente, un dato forzato in 
qualche modo dalla natura della fonte. Rivolta ad imprese di diversa dimensione 
ma comunque raccogliendo l’adesione delle imprese più grandi, l’indagine di 
Confindustria Umbria era in qualche modo orientata a cogliere una quota 
maggiore di imprese al vertice di rapporti reticolari con altre imprese. I risultati 
hanno confermato l’attesa e quindi il loro contenuto informativo può essere 
ritenuto parte integrante del più ampio quadro analitico qui ricostruito. 
 
Fig. 3 - Forme di accordi tra imprese industriali (campione Confindustria) 
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Fonte: Confindustria Umbria (2011, p. 4) 
 
Nella restante parte di imprese erano, in seconda posizione, quelle appartenenti a 
reti interessate in qualche modo ad attività di ricerca (14,7% del totale, e dunque 
un quarto di quelle appartenenti a reti) di cui le maggiori imprese si fanno carico 
per sé e per conto di imprese più piccole ad esse collegate. Più distanziate, ex 
aequo a quota 8,3%, si sono collocate le reti di “subfornitura passiva” che 
riguardano imprese che offrono prestazioni prevalentemente per conto terzi alle 
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imprese capofila precedentemente richiamate e le “altre forme” di collaborazione 
in cui si inseriscono, per lo più, le produzioni di beni intermedi e non destinati al 
mercato finale. Da ultimo sono il 4,2% le imprese la cui appartenenza a reti è 
riconosciuta nel far parte di consorzi di garanzia per l’accesso al credito mentre 
solo il 2,1% sono le imprese che rientrano in meccanismi di cooperazione 
commerciale con altre imprese. 
La figura 3 riepiloga il quadro analitico delle informazioni di cui si è appena dato 
conto mentre la tabella 8 riepiloga i termini di confronto e di differenza tra i 
risultati ottenuti dalle due indagini. 
 
Tab. 8 - Contenuto degli accordi tra imprese: un confronto tra Umbria e 
Italia e, per l’Umbria, tra fonti diverse 
 

 Indagine Unicredit (2010) Indagine Confindustria  
 ITALIA R* UMBRIA R* Umbria (2011) R* 
Attività comuni per la commercializzazione 12,7 3 13,6 1 2,1 6 
Rapporti di subfornitura passiva* 11,3 4 11,0 2 8,3 3 
Rapporti di subfornitura attiva* 13,3 2 8,5 4 18,8 1 
Attività comuni per l’accesso al credito** 4,0 6 4,2 5 4,2 5 
Attività comuni per la ricerca scientifica  
e tecnologica 

4,2 5 1,7 6 14,7 2 

Altre forme di collaborazione 13,4 1 10,1 3 8,3 4 
Nessuna forma di collaborazione -  
Non risponde 

52,9  55,9  43,8  

*R = Rank (graduatoria in ordine decrescente di importanza) 
  
Unicredit. Rispetto a quest’ultima una certa differenza emerge anche, ma è 
normale che sia così, nella gerarchia dei contenuti: si rileva, infatti, una minore 
incidenza, nel nostro caso, degli accordi di commercializzazione e 
dell’inserimento in consorzi per l’accesso al credito. 
Mentre si completava la stesura di questo contributo sono stati resi noti i risultati 
di una indagine condotta dalla Cna dell’Umbria tra le proprie associate. 
L’indagine era finalizzata a identificare le “principali problematiche e dinamiche 
congiunturali delle piccole e medie imprese dell’Umbria”27. D’obbligo alcune 
domande sulla opinione in merito alle reti tra imprese e d’estremo interesse il 
quadro desumibile dalle risposte fornite. A partire dal dato sulla incidenza delle 
imprese che hanno fatto esperienza di aggregazione: solo il 16,8%. E dal giudizio 

27www.cnaumbria.it/public/file/INDAGINI/INDAGINE_relazione%20finale%20indagine%20proble
matiche%202011.pdf (consultato il 12.09.2011). 
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sulla utilità, per le aziende intervistate, di farne parte: meno di un terzo (29,3%) 
esprimono un parere positivo e più di due terzi (67,6) un parere negativo. 
Tuttavia ad essere convinte dell’utilità sono soprattutto le imprese edili di piccole 
dimensioni (fino a 9 addetti), quelle metalmeccaniche appena più grandi (da 10 a 
20 addetti) e a seguire, nella stessa classe di queste ultime, quelle tessili. 
Tra le esperienze vissute, invece, sono in prima fila le piccolissime imprese dei 
trasporti (da 0 a 9 addetti) e, a seguire, le imprese tessili, prima, e poi quelle 
metal-meccaniche nella classe da 10 a 20 addetti. 
Quali le difficoltà denunciate a seguito delle esperienze vissute? 
- La mentalità poco collaborativa nel ridistribuire il lavoro in una rete di imprese 
(59,02%); 
- la mancanza di quantitativi rilevanti di lavoro in questo momento di ristagno 
economico (16,39%); 
- il timore che in queste forme di aggregazioni l’azienda più grande tragga i 
maggiori vantaggi, a scapito di quelle di dimensioni minori (9,84%).  
 
Conclusioni 
 
In Umbria, come nel resto del Paese, è sempre più avvertita l’importanza che 
può avere l’organizzazione reticolare delle imprese al fine di affrontare le nuove 
sfide indotte dalla competizione internazionale e per superare con successo 
l’attuale fase congiunturale che ha obbligato tutti gli attori economici e sociali a 
ripensare e riprogettare strategie e comportamenti. 
E’ oramai chiaro a tutti che la competizione globale rende necessario presentarsi 
sui mercati con maggiore massa critica di competenze pregiate, tecnologie 
innovative, progetti ambiziosi e capitali adeguati. Ed è altrettanto chiaro che 
quella delle aggregazioni tra imprese nelle varie forme: alleanze, consorzi, joint-
venture, partecipazioni, contratti di licenza ecc. può essere una soluzione in linea 
con le esigenze individuate pur salvaguardando identità ed autonomia di ogni 
partecipante.  
Altrettanto presente, tuttavia, è il vincolo di una diffusa cultura individualista 
che induce gli imprenditori, pur nella consapevolezza di dover risolvere il 
problema delle piccole dimensioni, a opporre resistenza all’idea di partecipare ad 
una qualche forma di aggregazione. 
I dati sulla carenza numerica, relativamente al resto del Paese, di assetti reticolari 
e raggruppamenti e quelli sulle motivazioni del ritardo che se ne percepisce 
sostengono l’intuizione che sul versante della collaborazione interimprendi-
toriale vi sia ancora spazio da colmare. 
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In una regione che vede ampliarsi il gap di produttività rispetto alla media 
nazionale anche quella di una maggiore incidenza di imprese impegnate in 
accordi di gruppo può essere una strada da percorrere per migliorare il profilo 
strutturale dell’apparato produttivo. In Umbria, così come nel resto del Paese, 
dunque, un cambiamento culturale si conferma quale necessario passo per 
spingere la classe imprenditoriale a superare i fattori che frenano la capacità di 
penetrazione nei mercati e la limitata capacità di investimento in risorse umane, 
tecnologia, marketing e altri servizi innovativi oggi imprescindibili.  
Una spinta all’auspicato cambiamento culturale potrebbe provenire, oltre che da 
una politica economica attenta, la quale si appoggi a degli incentivi per le attività 
imprenditoriali che si aggregano oppure dalla presenza di soggetti che aiutino le 
imprese a progettare le aggregazioni stesse, da un più intenso impegno delle 
Associazioni di categoria28. Queste, infatti, sono oggettivamente in grado di porsi 
da elemento catalizzatore di una più diffusa capacità di giudizio sui vantaggi netti 
che ciascuna impresa può cogliere aggregandosi ad altre. Le stesse Associazioni 
sono altresì nelle condizioni di ricordare a ciascuna impresa aderente che ogni 
aggregazione ha una sua specificità e un suo percorso unico ed è difficilmente 
ripetibile nella misura in cui sono unici e irripetibili i diversi elementi che 
entrano in gioco29: 

28 Anche altri soggetti, ad esempio Istituzioni quali l’Università oppure strutture pubbliche di 
ricerca quali l’Aur, possono dare una mano in tal senso. Tale è, ad esempio, lo spirito di una 
recente discussione in tema di trasferimento dei risultati della ricerca universitaria alle reti di 
impresa e della migliore collaborazione tra università, istituzioni e sistema produttivo finalizzata ad 
obiettivi di sviluppo generale promossa di recente proprio dall’AUR (Agenzia Umbria Ricerche). 
In questo caso, l’interesse del seminario era ascrivibile alle condizioni della fase economica 
caratterizzata dall’inasprimento della competizione, in un quadro di persistenza della crisi, di bassi 
ritmi di crescita e di forte contenimento della spesa pubblica per lo sviluppo. Il seminario, infatti, 
ha inteso offrire una sede di discussione e confronto ai soggetti in causa, istituzioni, mondo 
dell’impresa, Università, anche alla luce della “descrizione” delle esperienze europee più avanzate, 
affidata a tecnici e studiosi provenienti da aree di diversi Paesi del nostro continente.  
In tale contesto è stato inoltre presentato il progetto AUR “Fare rete con l’Europa”, una azione 
pilota, finanziata con risorse europee del POR Transnazionalità, che persegue, attraverso la messa 
in campo di un insieme di attività, l’obiettivo ambizioso di definire un nuovo modello di 
intervento pubblico in Umbria per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per la costruzione 
di uno schema di interazione, collaborazione e comunicazione tra sistemi della ricerca, dell’impresa 
e delle istituzioni attingendo prassi e suggerimenti da realtà di eccellenza nazionali e transnazionali. 
E’ infine da sottolineare che il progetto “Fare rete con l’Europa” ha coinvolto 6 reti umbre, per un 
totale di 51 imprese, nei settori dell’aerospazio, della meccatronica, del terziario avanzato, delle 
energie rinnovabili, della gestione dei rifiuti e della cartotecnica. 
29 Alle Associazioni, come alle Istituzioni, dunque, è da richiedere di non forzare la predisposizione 
di accordi di collaborazione, a volte inseguita per malinteso senso di bandiera.  
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a) in primo luogo, gli attori dell’alleanza e le relazioni tra essi esistenti; 
b) in secondo luogo, le singole aziende con le loro storie e le loro risorse; 
c) infine, gli scopi condivisi, il numero e la qualità dei concorrenti, i contesti 
competitivi e quant’altro appartiene all’ambiente di riferimento in cui l’alleanza 
si troverà ad operare. 
Quello dell’aggregazione è, per le imprese, progetto complesso e articolato 
nell’impatto sulle componenti aziendali e nelle sue implicazioni nel tempo. Alle 
imprese intenzionate ad avviarsi sulla strada della cooperazione occorre dunque 
far presente la necessità di cogliere l’importanza di tre fasi ideali precise 
nell’allestimento di una rete di collaborazione: 
1) la verifica del presupposto di base: la consapevolezza del fatto che 
l’aggregazione è un punto di partenza e non di arrivo ovvero che si tratta di un 
processo dinamico e non di un avvenimento puntuale (come può esserlo, ad 
esempio, nel caso delle Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) o nel caso, 
altrettanto diffuso, dei consorzi per l’approvvigionamento di energia a basso 
costo, di accesso ad agevolazioni pubbliche o ai mercati esteri, di garanzia per gli 
istituti di credito, eccetera);  
2) la calendarizzazione di step intermedi di controllo: la gestione del processo di 
aggregazione deve infatti poggiare su un consapevole controllo sia dei benefici sia 
dei costi, senza cedere all’entusiasmo acritico di quanti enfatizzano soprattutto i 
primi (i benefici) o allo scetticismo immotivato di che guarda, in primo luogo, ai 
secondi (i costi); 
3) la valutazione finale di progetto: nel giudizio sulla opportunità o meno di 
continuare l’esperienza di aggregazione ci si deve sempre ricordare di tener conto 
non solo del bilancio immediato, diretto ed evidente ma anche dei vantaggi e dei 
costi, spesso non visibili, della cooperazione attivata.  
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L’INDUSTRIA HIGH TECH: UN POSSIBILE SENTIERO 
PER LA “MODERNIZZAZIONE” ECONOMICA? 
Luca Ferrucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro sull’industria high tech in Umbria si divide in varie parti. Nella prima 
parte si esplicitano alcuni problemi teorici e metodologici relativi 
all’identificazione e alla delimitazione dei confini settoriali dell’industria high 
tech. Nella seconda parte si analizza, in una visione di insieme, l’eventuale 
relazione tra il peso dell’high tech e lo sviluppo economico in alcuni dei 
principali paesi industrializzati. Nella terza parte si approfondiscono le 
dinamiche high tech, soprattutto in termini di posizionamento nel commercio 
internazionale, di tredici Paesi presenti nel continente europeo, in quello 
americano e in quello asiatico. Nella quarta parte si evidenziano talune 
dinamiche localizzative regionali, all’interno dei principali paesi europei, 
dell’industria high tech. Nella quinta parte si analizza, anche sul piano 
comparato, il posizionamento dell’high tech umbro nel quadro nazionale. Infine, 
le conclusioni riportano alcune riflessioni sulle caratteristiche e sulle implicazioni 
di un modello di sviluppo high tech, oltreché su alcune iniziative di policy. 
 
Verso una delimitazione dei confini settoriali dell’industria high tech 
 
L’uso nella nomenclatura di termini quali “knowledge economy” o “high tech 
industries” o “innovation economy” non è generalmente accompagnato, nella 
letteratura economica e manageriale, da una precisa definizione del fenomeno in 
questione. Tutto ciò dipende dal fatto che specificare la natura high o low 
knowledge di alcuni settori o di alcune imprese è un esercizio teorico molto 
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complicato per l’intrinseca natura ambigua della nozione stessa di knowledge e 
soprattutto per la capacità di analizzarla e misurarla.  
Tra le conseguenza di questa difficoltà definitoria, anche la stessa delimitazione 
dei confini settoriali dell’industria high tech costituisce un esercizio non 
particolarmente facile.  
Secondo taluni studiosi, solo un approccio storico consente di interpretare 
questo concetto economico. Agli inizi del Novecento, vi erano settori che, alla 
luce delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e di mercato incorporate in 
taluni prodotti, potevano considerarsi di tipo high tech. Settori come quello delle 
automobili, dei telefoni e degli elettrodomestici si fondavano su conoscenze 
particolarmente “avanzate”, in quell’epoca, nell’ambito meccanico e elettronico. 
E’ assai probabile che, oggi, l’insieme di questi produttori non sia ricompreso, sul 
piano della percezione sociale, nell’insieme dell’industria high tech. Al contrario, 
in altri settori vi è la massima intensità di investimento in conoscenza scientifica 
e tecnologica, come ad esempio in quelli dell’informatica, delle 
telecomunicazioni o del farmaceutico, tale da generare nuovi confini 
dell’industria high tech. In altri termini, la delimitazione dei confini settoriali 
dell’industria high tech è un processo che può essere analizzato e interpretato 
solo secondo una dimensione dinamica di tipo storico. E’ tuttavia evidente che, 
in questo approccio storiografico, l’industria high tech viene definita tale solo da 
un processo di razionalizzazione ex post. E questa impostazione è 
particolarmente utile sul piano storico-descrittivo, ma purtroppo non offre 
alcuna utile “bussola” decisionale per le istituzioni pubbliche che desiderano 
“canalizzare” lo sviluppo economico futuro della propria regione nell’ambito dei 
sentieri high tech.  
Come risolvere, pertanto, il problema della delimitazione dei confini 
dell’industria high tech? 
Come è noto, la letteratura economica neoclassica fornisce strumenti concettuali 
per circoscrivere una partizione settoriale nell’ambito del sistema economico 
complessivo. Tra di essi, due approcci teorici e metodologici fondamentali sono 
riconducibili ai concetti di elasticità incrociata dal lato della domanda e a quella 
dal lato dell’offerta1. Purtroppo, queste impostazioni non sono appropriate nel 
circoscrivere l’industria high tech, per diversi ordini di ragioni. L’industria high 
tech non è composta da un solo settore ma da una moltitudine di essi che 
realizzano prodotti tra loro particolarmente diversi, destinati a soddisfare 
differenti esigenze sia delle imprese che dei consumatori. Non si possono, 

1 Per un utile riferimento a queste problematiche teoriche, cfr Ferrucci (2001). 
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pertanto, identificare denominatori comuni, tra questi settori high tech, 
riconducibili alla realizzazione di prodotti simili oppure all’utilizzazione di 
medesimi canali di commercializzazione oppure all’utilizzo di tecnologie 
manifatturiere identiche oppure, infine, alla soddisfazione di comuni esigenze da 
parte della clientela. In questa logica, l’industria high tech non costituisce un solo 
settore ma, sul piano del rigore teorico e metodologico, è data da un insieme 
eterogeneo di settori. Qual è, dunque, il denominatore comune, sul piano 
dell’analisi economica, che unisce l’high tech?  
Nell’analisi economica tende a prevalere una visione tassonomica delle diverse 
attività secondo partizioni settoriali.  
Nel 1997, l’OECD propone uno schema di classificazione delle attività 
economiche fondato sulla diversa intensità della R&S nei diversi settori. Usando 
il rapporto tra la R&S e il fatturato, l’OECD divide alcuni settori tra high, 
medium e low tech industries. In particolare, l’OECD (2005) propone la 
seguente partizione settoriale: 
Settori ad alta tecnologia (tra parentesi sono riportati i codici ATECO): 

Aircraft and spacecraft (35.3); Pharmaceuticals (24.4); Office, accounting and 
computing machinery (30); Radio, television and communication equipment 
(32); Medical and optical instruments, watches and clocks (33). 

Settori a medio-alta tecnologia: 
Electrical machinery and apparatus (31); Motor vehicles, trailers and semi-
trailers (34); Chemicals excluding pharmaceuticals (24-24.4); Railroad 
equipment and transport equipment (35.2-35.4-35.5); Machinery and 
equipment (29). 

Settori a medio-bassa tecnologia: 
Building and repairing of ships and boats (35.1); Rubber and plastics 
products (25); Coke, refined petroleum products and nuclear fuel (23); 
Other non-metallic mineral products (26); Basic metals and fabricated metal 
products (27-28). 

Settori a bassa tecnologia: 
Manufacturing n.e.c. recycling (36-37); Wood, paper, printing, publishing 
(20-21-22); Textiles, textiles products, leather and footwear (17-18-19). 

Purtroppo, l’utilizzo di questo indicatore di intensità di R&S può determinare 
una partizione settoriale non appropriata rispetto ad un’idea di knowledge 
intensive economy. Mowery e Rosemberg (1989) hanno dimostrato che molte 
innovazioni sono state originate non all’interno dei laboratori di R&S ma 
nell’ambito delle linee tecnologiche di produzione manifatturiere. In altri 
termini, molte innovazioni nascono fuori da schemi strutturati e codificati di 
R&S. Ciò, tra l’altro, appare particolarmente vero nel nostro Paese dove solo 
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poche imprese, spesso di grandi dimensioni, rilevano specifici investimenti in 
R&S nei loro bilanci, perseguendo semmai modelli di ricerca applicata non 
codificata e non rilevata. Le piccole imprese sono maggiormente orientate a 
sviluppare innovazioni a partire dai propri processi tecnologici che non nei 
laboratori strutturati di R&S. Si parla così del ruolo della R&S informale 
(Kleinknecht et al., 1991; Baldwin 1997; Bonaccorsi, 2010) che verrebbe così 
omessa nelle statistiche internazionali elaborate secondo lo schema proposto 
dall’OECD. Non solo, alcuni autori (Audretsch, 1995; Akerblom et al. 1996) 
rilevano che due diverse misure di capacità innovativa - l’investimento in R&S, 
da un lato, e il possesso di brevetti, dall’altro - conducono a due differenti 
partizioni settoriali dell’economia (high tech versus low tech industries). Ancora, 
l’utilizzo di questo indicatore porta, sul piano delle comparazioni internazionali, 
ad evidenti contraddizioni (Marcato, 2010). Ad esempio, i medical and optical 
instruments, watches and clocks, collocati stabilmente tra i settori high tech in 
quanto, secondo l’OECD, vantano nel periodo 1995-2002, un investimento in 
R&S rispetto al fatturato pari all’11,25% (collocandosi al secondo posto, tra i 
settori complessivi, preceduti solamente da aircraft and spacecraft), in Italia 
questo stesso settore vanta un investimento in R&S limitato al 2,05% (e si 
posiziona solamente al sesto posto, ossia dovrebbe venir collocato tra quelli di 
medio-alta tecnologia). Ciò significa che lo stesso settore, nell’ambito di 
differenti sistemi economici nazionali, a causa del suo diverso indicatore di 
intensità di R&S, potrebbe logicamente essere posizionato in differenti categorie 
tassonomiche, dall’high tech al low tech. Infine, l’indicatore di R&S è 
maggiormente probabile rilevarlo nei settori maggiormente interessati a innovare 
i propri prodotti che non nei settori dove prevale la ricerca e l’innovazione dei 
propri processi produttivi (Baldwin et al. 1998). Di conseguenza, con l’utilizzo di 
questo indicatore proposto dall’OECD per identificare i settori high tech, si 
rischia di sottostimare l’importanza relativa di settori che sono maggiormente 
orientati all’innovazione di processo (anziché di prodotto) e dove le piccole 
imprese costituiscono un’ossatura fondamentale e dominante del sistema 
economico complessivo.  
Per superare i limiti dell’indicatore di R&S, altri autori suggeriscono di misurare 
la capacità di generare innovazioni al fine di identificare i settori high tech. 
Secondo questa impostazione, questi ultimi sono costituiti da quelle industrie 
maggiormente proiettate alla generazioni di innovazioni, soprattutto di tipo 
radicale. In questo modo - si sostiene - si guarda direttamente all’output di un 
processo (l’innovazione generata) e non ad un suo possibile ingrediente (la R&S). 
Purtroppo, mentre in linea di principio questa affermazione è condivisibile, sul 
piano pratico la sua traslazione pone molte difficoltà. Come si analizzano le 
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innovazioni generate nelle imprese? I criteri adottati nell’analisi empirica sono 
diversi ma, in particolare, tre di essi sembrano emergere nella letteratura 
economica. Il primo consiste in un’analisi delle innovazioni generate, in un 
determinato arco temporale, sulla base dei giudizi di un panel di esperti (per 
esempio, le ricerche svolte da Robson et al. 1988). Il secondo criterio tende a 
rilevare le innovazioni sulla base dell’analisi di specifici organi di informazione 
(per esempio, riviste specifiche di settore oppure relative al mondo dei nuovi 
prodotti o delle nuove tecnologie, come nelle ricerche di Acs e Audretsch, 1990). 
Infine, il terzo criterio si basa su apposite ricerche empiriche svolte presso 
campioni di imprese operanti in differenti settori (per esempio, le indagini 
dell’Unione Europea, denominate Community Innovation Surveys - CIS). Senza 
entrare nel dettaglio di questi differenti approcci metodologici, resta comunque 
facilmente intuibile che i risultati finali di tali ricerche empiriche comportano 
una differente delimitazione dei settori high tech rispetto a quelli low tech. Non 
solo, l’utilizzo di questi indicatori, nel loro complesso, tende a sovrastimare le 
innovazioni di prodotto rispetto a quelle di processo (Baldwin, Gellatly 1998).  
Infine, un ultimo indicatore utilizzato sovente per identificare i settori high tech 
consiste nel valutare l’estensione del grado di utilizzo di tecnologie avanzate nei 
processi manifatturieri (per esempio, sistemi di intelligenza artificiale, macchine a 
controllo numerico, tecnologie informatiche per il design e l’ingegnerizzazione 
dei prodotti, sistemi informativi avanzati). Di conseguenza, un settore sarà 
considerato high tech se necessita, per la realizzazione di taluni suoi prodotti, di 
tecnologie particolarmente avanzate (Baldwin, Sabourin 1995; U.S. Bureau of 
Census, 1989). L’utilizzo di tali tecnologie comporta ovviamente una dotazione 
di elevate competenze organizzative di tipo tecnico-scientifico. Purtroppo, anche 
con questo indicatore, la partizione settoriale high tech versus low tech mostra 
risultati intuitivamente insoddisfacenti: per esempio, le industrie di lavorazione 
dei minerali risultano collocate nell’high tech in quanto, sovente, nei loro 
processi produttivi, si utilizzano tecnologie di lavorazione particolarmente 
avanzate.  
In definitiva, qualunque sia il criterio tassonomico utilizzato per delimitare i 
confini dell’industria high tech, si possono ottenere partizioni che non sono 
sempre particolarmente soddisfacenti sul piano dell’analisi economica. In verità, 
al fondo dei limiti di questi approcci tassonomici vi è non tanto la “qualità” 
dell’indicatore empirico utilizzato (investimenti in R&S, innovazioni generate, 
tecnologie avanzate utilizzate), quanto piuttosto una visione paradigmatica di 
tipo settoriale. Infatti, secondo queste impostazioni, si tratta di “trovare” il 
settore high tech, tra quelli complessivi del sistema economico, e non le imprese 
di tipo high tech. Con questi approcci tassonomici, così, si trattano i settori quali 
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omogenei, ossia tutte le imprese all’interno di una categoria sono considerate 
uguali o simili. Pertanto, ogni classificazione semplifica la realtà e con ciò può 
rendere lo schema classificatorio stesso inappropriato rispetto agli scopi iniziali. 
Per essere maggiormente chiari, nella realtà empirica si possono avere imprese 
high tech in settori low tech e viceversa il contrario. Una impostazione 
paradigmatica “settorialista” ovviamente non tende a “catturare” queste 
dimensioni firm specific. Ne consegue che un approccio teorico fondato sulle 
competenze tecnologiche delle singole imprese sarebbe più utile e più 
appropriato nell’identificare e circoscrivere l’insieme high tech. Non solo, questo 
approccio consentirebbe una “flessibilità” interpretativa e di giudizio sia sul 
piano spaziale che su quello temporale che, al contrario, una visione 
“settorialista” non permette. Ad esempio, mentre un settore è sempre collocato 
tassonomicamente in una categoria (ad esempio, high tech) a prescindere dal 
sistema economico nazionale considerato, un’analisi fondata sulle competenze 
tecnologiche delle singole imprese, operanti nello stesso settore, potrebbe 
condurre a collocarle in categorie tassonomiche differenti. Per essere più espliciti, 
non è detto che il settore farmaceutico sia sempre high tech, magari in Paesi 
come la Nigeria le caratteristiche delle imprese sono tali da non posizionarlo in 
tale categoria. Sul piano temporale, inoltre, l’analisi delle competenze 
tecnologiche delle singole imprese consente di esprimere giudizi diacronici: così, 
un’impresa collocata stabilmente nell’ambito del low tech, per effetto di alcune 
innovazioni tecnologiche “di rottura”, potrà posizionarsi, per un certo periodo, 
nell’ambito dell’high tech.  
Ma quali potrebbero essere gli “ingredienti” di un’impresa (e non di un settore) 
high tech? Sul piano descrittivo, essa dovrebbe presentare alcune caratteristiche-
chiave, con un’intensità maggiore comparativamente al resto del sistema delle 
imprese presenti nel sistema economico. Ad esempio, un’impresa high tech 
potrebbe avere alcuni “ingredienti”, tra i quali: 

la presenza di consistenti conoscenze scientifiche e tecnologiche alla base 
della realizzazione di particolari prodotti o servizi; 
una rilevante quota di investimenti in R&S, sia pubblica che privata, per 
alimentare la competitività delle imprese; 
la copertura brevettuali di taluni prodotti o servizi; 
una dotazione rilevante di lavoratori qualificati, soprattutto white collars 
con competenze scientifico-tecnologiche; 
la presenza di propri laboratori interni per la ricerca applicata e il 
miglioramento delle conoscenze scientifico-tecnologiche applicate ai propri 
prodotti; 
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un’intensità relazionale significativa con strutture di ricerca, sia pubbliche 
che private, per la realizzazione di progetti congiunti di tipo innovativo; 
una dotazione di tecnologie avanzate per l’organizzazione e la gestione dei 
propri processi manifatturieri, amministrativi, di ricerca e di marketing. 

E’ di tutta evidenza che queste caratteristiche possono rintracciarsi sia in imprese 
di settori “tradizionali” che di quelli cosiddetti “avanzati”. Nulla toglie, in 
astratto, infatti che un’impresa calzaturiera (un settore tipicamente collocato nei 
low tech) sia dotata di tali caratteristiche in modo particolarmente intenso e, 
quindi, sotto questo profilo potrebbe essere collocata stabilmente tra quelle high 
tech. Al contrario, e sempre in astratto, un’impresa farmaceutica che sviluppa il 
proprio business unicamente sulla base di licenze di produzione e 
commercializzazione di farmaci brevettati da altri operatori del settore potrebbe, 
di fatto, presentare limitate caratteristiche innovative e, quindi, collocarsi di fatto 
tra quelle low tech (e non high tech, come la tassonomia settoriale OECD 
stabilisce). E’, comunque, assai evidente che le sette caratteristiche sopra indicate 
fanno riferimento a concetti operativi assai diversi tra loro e non necessariamente 
sempre coesistenti. In linea di massima, è possibile evidenziare che alcune di esse 
fanno riferimento ai processi scientifico-tecnologici mentre altre evidenziano la 
natura dei prodotti o servizi offerti. Si tratta di una dicotomia non sempre 
conciliabile sul piano empirico. Vi potrebbero, ad esempio, essere imprese con 
prodotti coperti da brevetti e ottenuti tramite rilevanti conoscenze scientifiche 
(per esempio, di tipo biotecnologico) ma realizzati con tecnologie manifatturiere 
tradizionali. Di conseguenza, l’assenza o limitatezza di multi-collinearità tra 
queste sette dimensioni, nell’analisi firm specific, potrebbe condurre a difficoltà 
oggettive nella partizione dell’insieme delle imprese high tech. Infine, è di tutta 
evidenza che un approccio basato sulle competenze tecnologiche possedute dalle 
singole imprese e da considerarsi alternativo a quello di tipo tassonomico fondato 
su criteri settoriali, richiede una mole di dati e informazioni difficilmente 
ottenibili, anche con ricerche empiriche particolarmente onerose e lunghe. 
In conseguenza di tutto ciò, sebbene sia piuttosto evidente che la logica delle 
partizioni settoriali - rispetto ad una visione firm-specific - appaia teoricamente 
insoddisfacente, anche nel nostro lavoro sull’high tech in Umbria abbiamo 
privilegiato un approccio tassonomico settoriale, sebbene siamo totalmente 
consapevoli dei limiti di tale impostazione.  
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L’high tech aiuta la crescita economica di un Paese? 
 
I termini “high-tech industries” o “knowledge-based economy” presentano 
connotazioni di tipo emotivo. I modelli di sviluppo economico fondati su tali 
caratteristiche appaiono, spesso, socialmente, culturalmente e politicamente 
desiderabili e utili rispetto a modelli alternativi fondati sulla “old economy” oppure 
sulle “low tech industries”. Di conseguenza, è in atto, da almeno venti anni, nei 
principali paesi industrializzati occidentali una tendenza da parte dei Governi 
nazionali e regionali a cercare di conseguire rankings migliori in termini di 
posizionamento high tech, sin da quando l’OECD ha cominciato a fornire queste 
classifiche internazionali. Molte risorse finanziarie pubbliche dei Governi nazionali e 
regionali sono state, così, finalizzate a potenziare “l’infrastruttura” economica dei 
modelli di sviluppo high tech, con vari strumenti tra i quali: 

stimolare la R&S pubblica e privata; 
potenziare i legami tra Università e imprese; 
realizzare centri di ricerca applicata per l’innovazione; 
ideare progetti di innovazione capaci di coagulare eccellenze scientifiche e 
imprenditoriali; 
favorire il conseguimento di brevetti da parte delle imprese; 
stimolare l’assorbimento di risorse umane qualificate, specie di tipo tecnico-
scientifico nelle imprese; 
assecondare la nascita di nuove imprese innovative di tipo shumpeteriano; 
stimolare l’attrazione di investitori finanziari, quali i venture capitalists. 

Quali sono le motivazioni economiche sottostanti che alimentano la ricerca di un 
sentiero di sviluppo economico di tipo high tech? Ci sono due spiegazioni 
“tradizionali” che assecondano le istituzioni pubbliche a perseguire una logica di 
sviluppo high tech. 
Una prima spiegazione si fonda sulla teoria del ciclo di vita internazionale del prodotto, 
formulata nei suoi aspetti originari da Vernon (1966). Essa afferma che qualsiasi 
prodotto ha un proprio ciclo di vita formato da diverse fasi, in particolare 
l’introduzione, la crescita, la maturità e il declino. Vernon - nel suo modello teorico - 
analizza le diverse fasi in relazione alla scala di produzione, alla tecnologia usata, al 
tipo di competenze professionali richieste e ai vantaggi comparati tra Paesi. Più 
specificatamente, nella fase di invenzione e di introduzione di un nuovo prodotto, si 
richiede una manodopera qualificata e ad alto costo (per esempio, ingegneri e 
scienziati in genere) mentre la spesa per capitale tecnologico tende a essere bassa. Ne 
deriva che le nuove idee innovative è più probabile che emergano nei Paesi sviluppati 
con elevate competenze scientifico-tecnologiche ed elevati investimenti in R&S 
rispetto ad altri Paesi. Nella successiva fase di crescita, gli “ingredienti” dello sviluppo 
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sono differenti. In effetti, la spesa per capitale tecnologico, con l’industrializzazione 
del prodotto, tende a crescere (la produzione diviene capital intensive) e diventa 
rilevante la dotazione di competenze manageriali. Nella fase di maturità, aumenta la 
concorrenza, grazie alla maggiore imitabilità del prodotto, e, quindi, emergono 
preoccupazione di pricing e dei connessi costi di produzione. Non solo, in questa 
fase, il prodotto viene realizzato con tecnologie standardizzate e vi è l’esigenza di 
manodopera meno qualificata per realizzarlo. Come afferma Vernon, in un 
oligopolio maturo, “la base della struttura oligopolistica non è costituita dai vantaggi 
dell’innovazione del prodotto, bensì dalla barriere all’entrata generate dalla scala di 
produzione, dal trasporto o dal marketing”. Ne consegue che, in questa fase di 
maturità, e ancora più in quella del declino, si registra una contrazione della 
domanda nel Paese dove il prodotto è stato originato e una contestuale diffusione 
della domanda del prodotto ad altri Paesi sviluppati e in via di sviluppo. Ne deriva 
che l’impresa multinazionale tende a localizzarsi, in questa fasi del ciclo di vita. in 
Paesi con un minore costo del lavoro o, comunque, dove ci sono fattori produttivi 
rilevanti a minore costo rispetto al Paese di origine del prodotto stesso. E’ 
importante, infatti, assumere, coerentemente con la teoria di Vernon, che l’impresa 
multinazionale è in grado di gestire una mobilità di fattori produttivi su scala 
internazionale coerentemente con le diverse fasi del ciclo di vita del prodotto: così, 
essa può attingere al capitale finanziario in varie parti del mondo e trasferirlo dove 
sono richiesti specifici investimenti; essa può trovare, addestrare e far trasferire 
manodopera da una parte all’altra del mondo; infine, essa può logisticamente gestire 
il trasferimento di parti o componenti del prodotto da varie aree geografiche sino 
all’assemblaggio finale del prodotto. In questo scenario, è di tutta evidenza che le 
multinazionali godono di una posizione particolarmente favorevole per individuare 
località a basso costo, specialmente nei paesi in via di sviluppo. In definitiva, con 
questa teoria si struttura una gerarchia tra Paesi in termini di potenziale innovativo, 
così come di stadi di sviluppo e di reddito pro-capite.  
Quali indicazioni fornisce, rispetto alla nostra analisi sull’high tech, la teoria del ciclo 
di vita internazionale di Vernon? Fondamentalmente, le imprese, di qualunque 
settore, riescono a creare e a sviluppare nuovi prodotti sulla base di input produttivi 
tipicamente presenti, in ampia quantità, nei paesi avanzati. Così, le imprese high tech 
- e non i settori high tech - “sfornano” i loro prodotti innovativi in queste aree del 
mondo. La presenza di personale tecnico-scientifico, una tutela brevettuale più 
penetrante ed efficace, la localizzazione di università e centri di ricerca applicata di 
particolare eccellenza, unitamente ad una domanda di mercato di questi prodotti già 
formata (grazie ai livelli di benessere economico conseguito), rendono inevitabile la 
localizzazione delle imprese high tech nelle aree tecnologicamente, scientificamente e 
economicamente avanzate del mondo. Mano a mano che procede 



                                                                                                                                          AURapporti180 

l’industrializzazione e la standardizzazione del prodotto, originariamente 
innovativo, unitamente ad una sua maggiore limitabilità da parte dei concorrenti, la 
sua realizzazione manifatturiera tende a localizzarsi dai paesi industrialmente 
avanzati a quelli emergenti. Non solo, in questi ultimi paesi si va anche formando 
una crescente domanda di mercato per questi prodotti, a fronte del raggiungimento 
della maturità e della stabilizzazione delle vendite nei paesi avanzati2. E’ di tutta 
evidenza, pertanto, che l’analisi di Vernon suggerisce, quasi in modo prescrittivo, che 
un paese - se vuole restare nell’insieme di quelli cosiddetti avanzati - deve mirare a 
“dotarsi” di imprese high tech. In altri termini, la competitività di un sistema-paese 
che vuole stare nella “cerchia” di quelli avanzati dipende dalla numerosità delle 
imprese high tech, a prescindere dal loro settore di appartenenza. Così, l’high tech è 
una necessità per i paesi avanzati in modo da sfuggire alla concorrenza dei paesi 
emergenti sul piano dei costi e assorbire la manodopera qualificata presente sui loro 
mercati del lavoro. Questo quadro di insieme viene, spesso, richiamato anche da 
molti commentatori presenti nel nostro paese. Si osserva che la sfida della 
competitività si gioca sulla nostra capacità di innovare, in senso tecnico-scientifico e 
non solo in termini di design, i nostri prodotti per sfuggire alla competizione di 
costo dei paesi emergenti. In altri termini, con una rivisitazione della teoria di 
Vernon, i nostri prodotti - se vogliono essere competitivi sui mercati internazionali - 
devono “nascere” con ingredienti innovativi di tipo tecnico-scientifico. All’interno di 
qualsiasi settori, vi sono moltissimi prodotti: solo quelli innovativi possono essere 
realizzati nei paesi avanzati; quando divengono standardizzati, le imprese 
multinazionali li fanno realizzare in altri paesi tramite logiche di international 
outsourcing. 
Una seconda spiegazione a sostegno dello sviluppo economico di tipo high tech si 
fonda sulla teoria del ciclo di vita dei settori. Numerosi economisti hanno profetizzato 
i cicli lunghi di cambiamento della base settoriale dell’economia. Tra questi, 
Kondratieff ha ipotizzato l’esistenza di cinque long waves, a partire dalla rivoluzione 
industriale inglese, caratterizzati da una successione di settori trainanti 
dell’economia. Agli albori dell’industrializzazione il tessile e l’acciaio hanno 
costituito, secondo tale autore, i puller; nel corso dell’Ottocento, prendono vigore 
altri settori, in particolare, le ferrovie e i motori a vapore, con le loro diverse 

2 Peraltro, questa assunzione - propria del modello originario di Vernon - è stata criticamente 
rivista da molti autori, i quali sostengono che, nell’odierno scenario competitivo, si ha una forte 
diminuzione del lasso di tempo dall’invenzione alla diffusione della domanda dei prodotti 
innovativi anche nei PVS. Anzi, per molti prodotti high tech (come l’informatica e le 
telecomunicazioni), sempre più si assiste al lancio mondiale in contemporanea di un prodotto su 
tutti i mercati mondiali (è sufficiente pensare ai prodotti della Apple o ai software Microsoft).  
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articolazioni in termini di filiere; seguono tra la fine dell’ottocento e il 1940 circa, 
l’elettricità, i motori a combustione interna e la chimica. Nel dopoguerra, il boom 
economico dei paesi occidentali è fortemente influenzato dalla crescita della plastica, 
del farmaceutico e dell’elettronica, sino a giungere ai giorni nostri con il long wave 
dell’informatica e delle telecomunicazioni. La teoria del ciclo di vita dei settori 
ritiene, così, che essi presentino dinamiche strutturali diverse, in termini di crescita, 
di maturità e di declino. Mentre nuovi settori emergono nell’economia, altri settori 
sono inesorabilmente destinati al declino, sia per ragioni di mercato che l’apparire di 
prodotti sostitutivi. La competitività di un sistema-paese è, pertanto, fortemente 
dipendente dalla sua capacità di intercettare, in anticipo, le infant industry, ossia 
quelle emergenti, e a smobilitare risorse da quei settori declinanti. Si è così teorizzata 
l’esistenza di settori manifatturieri maturi, in declino oppure nascenti e in sviluppo. 
Così, negli anni Settanta, in Europa il settore automobilistico era stato considerato a 
“fine ciclo”: la motorizzazione di massa si era affermata; la domanda di mercato era 
satura e matura a causa dell’esistenza residuale di una mera domanda di sostituzione; 
la tecnologia non prometteva grandi innovazioni di prodotto e di processo; il prezzo 
del petrolio (e quindi del carburante) stava salendo e limitava il consumo di 
automobili; qualcuno addirittura profetizzava l’esaurimento di tale fonte energetica 
(per esempio, gli scienziati del Club di Roma); e così via. La ricetta era semplice: le 
aree specializzate nel settore auto dovevano orientarsi verso altri settori che, in quegli 
anni, stavano crescendo. Solo pochi si sono posti il problema che dosi di 
cambiamento e di innovazione, anche nei settori maturi, possono contribuire ad un 
loro rilancio, anche strutturale3. Similmente, la Germania, nel corso degli anni 
Novanta, ha “incoraggiato i necessari mutamenti strutturali nelle antiche zone 
carbonifere e in quelle precedentemente occupate da acciaierie (…) nuove politiche di 
sostegno a industrie di recente origine, come le biotecnologie e i mezzi di 
comunicazione di massa” (Glassmann, Voelzkow 2004). 
Quali indicazioni fornisce, rispetto alla nostra analisi sull’high tech, la teoria del ciclo 
di vita del settore? Se i “nuovi” settori generano un crowding out competitivo 
rispetto a “vecchi” settori, la modernità e la competitività di un paese è fortemente 
condizionato dalla sua capacità di prevedere il declino di taluni propri settori e di 
identificare e selezionare i settori in sviluppo in modo da canalizzarvi le proprie 
risorse materiali e immateriali. I paesi specializzati storicamente in quelli maturi o, 

3 Il capitalismo giapponese negli anni Ottanta ha mostrato la possibilità di essere competitivi nel 
settore automobilistico, grazie ad un modello organizzativo e istituzionale diverso da quello del 
fordismo, fortemente radicato nella storia del capitalismo nord-americano e europeo. Dunque, un 
declino del settore oppure il declino di un formula istituzionale e di business (fordismo versus 
toyotismo)? 
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peggio, in declino devono trovare delle vie di diversificazione a favore di quelli 
nascenti o in sviluppo. Quali sono questi nuovi settori? Fondamentalmente, essi 
sono di tipo science-based, ossia generati dalle nuove conoscenze scientifiche e 
tecnologiche, quali quello delle biotecnologie, della genomica, della micro 
meccatronica, dell’informatica, delle telecomu-nicazioni e delle nanotecnologie. Essi 
sono generatori di nuovi spillover di conoscenza scientifica e tecnologica a favore di 
numerosi settori manifatturieri: un nuovo sensore fondato su conoscenze 
scientifiche di natura biotecnologia rappresenta una innovazione a suo modo 
funzionale a generare nuove fonti di competitività, in buona misura, per molti 
settori manifatturieri. Sulla base dell’economia dell’innovazione, questi settori 
science-based, attivati da nuovi paradigmi scientifici e tecnologici, all’interno dei 
quali si determinano nuove traiettorie economiche che daranno luogo, dentro le 
imprese di altri settori manifatturieri, a specifiche innovazioni radicali o 
incrementali. Questa logica di sviluppo economico è di tipo neo-industriale, nel 
senso che, grazie a questi nuovi settori, si generano conoscenze scientifiche e 
tecnologiche versatili e proiettate a soddisfare esigenze proprie di una pluralità di 
settori manifatturieri. Quest’industria high tech tende a localizzarsi nelle aree dove vi 
sono radicate competenze scientifico-tecnologiche, una classe “creativa”, una finanza 
orientata al rischio nella logica dei venture capitalist e Università e centri di ricerca di 
eccellenza. Complessivamente, questa impostazione teorica è coerente con quella 
propria di impostazioni tassonomiche delle attività economiche disaggregate secondo 
profili high tech, medium-high tech, medium low tech e low tech, quali quella 
dell’OECD vista in precedenza.  
Sulla base di queste due impostazioni teoriche - la teoria del ciclo di vita 
internazionale del prodotto e la teoria del ciclo di vita dei settori - sembrerebbe 
inevitabile assumere che i paesi avanzati possano perseguire propri modelli di crescita 
economica se una buona parte della proprie caratteristiche produttive si fonda su 
industrie high tech. In un certo qual modo, nei paesi avanzati sembrerebbe di dover 
ipotizzare l’esistenza di un trade off tra l’intensità di presenza di settori tradizionali 
(o maturi o low tech) e la capacità di crescita del PIL. Ma, allora, davvero esiste una 
relazione positiva tra l’intensità relativa di industria high tech e la crescita del PIL 
nelle economie avanzate? 
Nella tabella 1 e nel grafico 1 abbiamo messo in relazione la crescita media del PIL 
nel periodo 1997-2010 e la quota di occupazione nell’high tech (rispetto a quella 
totale) nel 2010 per diversi Paesi europei. E’ importante precisare che, in media, nei 
Paesi considerati il PIL è cresciuto, nel periodo considerato, del 2,4% e, sempre 
mediamente, l’occupazione nell’high tech è pari al 3,90% di quella totale. I settori 
high tech considerati sono quelli che l’Eurostat considera “technology and 
knowledge-intensive sectors”. 
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Tab. 1 - La relazione tra crescita del PIL e occupazione high tech in alcuni 
Paesi europei 
 

GDP - Media 1997-2010 % occupazione high tech
Luxembourg 4,3 3,50
Poland 4,3 2,71
Turkey 3,8 0,93
Slovenia 3,3 4,81
Greece 2,8 2,13
Spain 2,8 3,48
Finland 2,8 5,68
Hungary 2,6 4,71
Sweden 2,6 5,02
Czech Republic 2,6 4,01
Netherlands 2,2 3,99
Norway 2,1 3,87
Austria 2,1 3,68
United Kingdom 2,0 4,13
Belgium 1,9 4,45
Switzerland 1,9 5,79
France 1,8 3,89
Portugal 1,7 2,27
Denmark 1,3 5,28
Germany 1,3 4,25
Italy 0,8 3,36
Media 2,4 3,90  
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat 
 
Per quanto questa relazione non debba essere interpretata in modo causale, la 
tabella e il relativo grafico suggeriscono diverse evidenze empiriche. 
Innanzitutto, l’indice di correlazione lineare tra le due variabili esaminate è 
negativo e pari esattamente a -0,33. Una prima parziale spiegazione potrebbe 
essere data dal fatto che l’insieme dei Paesi considerati hanno avuto, nel periodo 
1997-2010, performance assai differenziate in termini di PIL indotte da differenti 
circostanze. Si potrebbe asserire, così, che, se limitassimo l’analisi ai Paesi europei 
occidentali, evitando nel computo altri Paesi europei, quali quelli dell’area 
centro-orientale che hanno assistito ad una crescita del PIL indotta da varie 
ragioni macro-economiche (dagli aiuti pubblici europei per la realizzazione delle 
infrastrutture sino ai fenomeni di delocalizzazione manifatturiera a loro favore), i 
risultati che emergerebbero sarebbero decisamente diversi. 
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Graf. 1 - La relazione tra crescita del PIL e occupazione high tech 
 

 
 
I paesi “virtuosi” dell’Europa occidentale - ossia quelli con una crescita rilevante 
del PIL - sono anche quelli con la dotazione di un’occupazione high tech 
significativamente superiore rispetto alla media. Ma, purtroppo, anche in questo 
caso, l’indice di correlazione lineare, misurato limitatamente a questo sotto-
insieme dei paesi dell’Europa occidentale, resta negativo, sebbene in misura più 
limitata, ossia pari a -0,10. Si potrebbe allora asserire che esista una relazione 
inversa tra l’occupazione high tech e la crescita del PIL. In altri termini, l’high 
tech “frena” le possibilità di crescita del PIL nei Paesi europei. Anche questa tesi 
non è condivisibile sia per il fatto che la correlazione non è una spiegazione 
causale sia perché il grafico ha mostrato una variabilità e una differenziazione 
molto marcata tra Paesi. In altri termini, non è possibile asserire che con l’high 
tech si cresce, in termini di PIL, di più o di meno rispetto ad altre composizioni 
settoriali dell’economia (per esempio, low tech). La verità è assai più semplice: la 
“ricetta” dell’high tech - per funzionare davvero - ha bisogno di molte “energie” 
scientifiche, tecnologiche, finanziarie, istituzionali e imprenditoriali e non tutti i 
paesi europei hanno saputo trarre da questo modello di sviluppo performance 
significative in termini di PIL. Vi sono Paesi che hanno saputo investire nell’high 
tech e ne hanno saputo trarre conseguente economiche positive in termini di 
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PIL. Questi Paesi non sono solo quelli scandinavi, ma anche alcuni Paesi 
dell’Europa centro-orientale. In definitiva, ogni singolo Paese “costruisce” il 
proprio percorso di sviluppo fondato su differenti ingredienti della competitività. 
L’high tech è solo uno di questi “ingredienti” e può generare spill over 
economici, a partire dalla crescita del PIL, solo se viene perseguito con 
determinazione e coerenza tra tutti gli attori istituzionali pubblici e privati.  
L’osservazione della tabella e del relativo grafico consente di analizzare, inoltre, 
l’esistenza di differenti cluster di paesi. Il cluster dei paesi “virtuosi” - capaci 
contestualmente di ottenere un elevato tasso di crescita del PIL con un’intensità 
high tech superiore a tutti gli altri paesi - è composto da Svizzera, Finlandia, 
Danimarca e Svezia. L’intensità occupazionale high tech si aggira intorno al 5,5% 
di quella totale mentre il PIL è cresciuto mediamente, nel periodo considerato, 
attorno al 2,5% annuo. Ciò ci consente di sostenere che la “via” 
dell’industrializzazione high tech è appannaggio di Paesi avanzati che, per molti 
anni, sono stati al vertice delle classifiche mondiali in termini di investimenti in 
R&D in rapporto al Pil (specificatamente, Svezia e Finlandia). Un secondo 
cluster - quello numericamente più consistente - di cui fanno parte molti paesi, 
tra i quali la Germania, la Gran Bretagna, la Francia e l’Austria, suggerisce 
l’esistenza di minori tassi di intensità high tech a fronte di una crescita media del 
PIL simile a quella del cluster precedente. Vi sono poi cluster minori, quale 
quello composto da Portogallo e Grecia che, con tassi simili del PIL, hanno bassi 
valori high tech; un altro cluster, invece, composto da Polonia e Turchia ha 
registrato rilevanti tassi di crescita del PIL con valori limitati dell’high tech. 
Infine, l’Italia - quasi in modo isolato - si caratterizza per bassa crescita del PIL e 
modesta incidenza dell’high tech. Sulla base di queste osservazioni complessive, 
sembrerebbe possibile dedurre l’esistenza di diversi tipi di economie nazionali: 
“le economie strutturalmente deboli”, con bassi tassi di crescita del PIL e basso 
high tech (come il Portogallo e la Grecia); “le economie capaci di crescere senza 
high tech”, come la Polonia e la Turchia, che plausibilmente hanno “puntato” su 
altri modelli di sviluppo, grazie alle delocalizzazioni di molte imprese 
manifatturiere occidentali; “le economie capaci di crescere con un forte high 
tech” quali i paesi scandinavi; infine, “le economie capaci di crescere con livelli 
intermedi di high tech” quali non solo i paesi forti dell’Europa occidentale 
(Germania, Francia, Gran Bretagna) ma anche molte economie dell’Europa 
centro-orientale (Rep. Ceca, Ungheria), dimostrando che anche queste ultime 
sono nelle condizioni di progettare e perseguire uno sviluppo high tech, 
contrariamente alle “previsioni” del modello del ciclo di vita internazionale del 
prodotto (come illustrato sopra). Evidentemente, l’high tech trova ragioni di 
sviluppo anche in paesi aventi una elevata e diffusa cultura tecnico-scientifica e 
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con un minore costo del lavoro (come l’Ungheria o la Rep. Ceca). In questa 
mappatura delle economie nazionali, è di tutta evidenza il ritardo e la difficoltà 
del nostro paese ad assumere e perseguire un chiaro e univoco sentiero di 
sviluppo (non abbiamo molto high tech ma non abbiamo neppure molta 
crescita!). 
Le analisi che abbiamo mostrato evidenziano che non esiste una sorta di 
determinismo della crescita indotta dall’high tech. Al contrario, l’high tech 
“funziona” ai fini della crescita del PIL se e solo se viene perseguito con coerenza, 
nel corso del tempo, utilizzando intensamente i vari “ingredienti” di questa 
“ricetta” dello sviluppo economico. E, da questo punto di vista, è di tutta 
evidenza la responsabilità decisionale e l’integrazione strategica di numerosi 
attori, dalle istituzioni pubbliche alle università alle banche sino ad arrivare ai 
soggetti imprenditoriali. Non solo, come mostreremo tra poco, negli ultimi anni, 
l’high tech non è stato neppure il comparto che ha mostrato il tasso di crescita 
del commercio internazionale più consistente. In altri termini, un paese ad 
elevata intensità di high tech non ha beneficiato di una sorta di demand pull del 
commercio internazionale in misura più intensa rispetto ad altri settori, ad 
esempio quelli low tech. Ciò rafforza l’idea iniziale che l’high tech non genera 
automaticamente crescita del PIL, se non con ingenti sforzi e investimenti di 
tutti gli attori di un paese o di una regione.  
La tab. 2 riporta i dati, in milioni di dollari a prezzi correnti, e la tab. 3 analizza 
gli stessi dati con numeri indice dell’anno 2000 pari a 100. Le informazioni fanno 
riferimento al commercio internazionale di high tech. Quest’ultimo decennio è 
stato denso di cambiamenti rilevanti. L’high tech è cresciuto complessivamente 
passando da 2046015 milioni di dollari nel 2000 a 3077115 nel 2009. In questo 
decennio si evidenziano tuttavia due “battute di arresto”: l’esplosione della bolla 
finanziaria delle new economy, agli inizi degli anni duemila, con una contrazione 
del commercio internazionale high tech sino ad arrivare al valore minimale del 
2001, e la riduzione del 2009 (rispetto al valore modale del periodo conseguito 
nel 2008) per effetto della crisi economica e finanziaria globale. L’high tech, 
dunque, non è immune dalle crisi economiche e finanziarie! In questo decennio, 
inoltre, si sono avuti significativi cambiamenti interni sul piano della 
composizione. L’office and telecom equipment resta il comparto che alimenta la 
maggior parte del commercio internazionale di high tech: nel 2000 esso era pari 
al 47% circa e nel 2009 si è contratto al 43%. La Telecommunication equipment, 
che nel 2000 aveva un peso economico del 14,1%, sale al 16,5%, divenendo il 
secondo comparto per importanza relativa. Gli integrated circuits and electronic 
components presentano un lieve declino relativo, passando dal 15% all’11% circa. 
Il pharmaceuticals è quello che registra la migliore performance relativa: nel 
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2000, esso aveva un peso relativo di solo il 5%, mentre nel 2009 raggiunge il 14% 
circa. Non solo, questo comparto è l’unico che, durante il decennio, non osserva 
mai una “battuta di arresto”, mostrando indicatori sempre rivolti alla crescita. 
Sembra che il farmaceutico sia, di fatto, un comparto high tech completamente 
immunizzato rispetto alle crisi economiche e finanziarie mondiali. E’ 
interessante anche osservare che, in questo periodo, la crescita dell’high tech è 
passata dai singoli componenti hardware e software applicati fondamentalmente 
al computer alle tecnologie per le telecomunicazioni. In effetti, mentre gli 
integrated circuits o l’electronic data processing presentano una crescita minore, 
nel periodo considerato, le telecommunication equipment presentano tassi di 
sviluppo decisamente maggiori. E’ di tutta evidenza che la rivoluzione 
tecnologica osservata nell’ultimo decennio, sul piano dei consumi globali, è 
passata dall’innovazione dei computer a quella delle telecomunicazioni (applicate 
alla rete internet, ai televisori o alla telefonia mobile).  
Nel commercio mondiale di high tech, pertanto, vi sono state trasformazioni, in 
senso relativo, piuttosto rilevanti. E’ di tutta evidenza, quindi, che non basta per 
un paese posizionarsi nell’high tech ma esso deve anche “intercettare” queste 
differenti “onde” settoriali.  
La tabella 4 riporta, fatto l’anno 2000 pari a 100, il valore complessivo del 
commercio mondiale di merci. Il decennio degli anni duemila, nel contesto della 
globalizzazione, ha registrato una crescita rilevante di scambi di merci: l’indice è 
praticamente raddoppiato dal 2000 al 2009. Si evidenziano le due “battute di 
arresto” del 2001 e del 2009, indotte dalle crisi economiche e finanziarie. In 
particolare, quest’ultima è stata particolarmente più intensa rispetto alla prima. 
 
Tab. 2 - Il commercio internazionale di high tech: alcuni dati economici 
 
Dati in milioni di 
dollari a prezzi 
correnti 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pharmaceuticals 108669 132673 166941 205186 247905 274379 312716 372018 419844 431470 
Office and telecom 
equipment 968673 842656 852412 260203 1150441 1275376 1456485 1517697 1572006 1322822 
Electronic data 
processing and office 
equipment 372067 332605 328352 370704 430736 468519 519343 546581 550850 462814 
Telecommunications 
equipment 288234 269671 274451 310245 389714 462505 546297 558749 602405 506412 
Integrated circuits 
and electronic 
components 308372 240381 249610 279253 329991 344352 390845 412367 418751 353597 
Totale high tech 2046015 1817986 1871766 2125591 2548787 2825131 3225686 3407412 3563856 3077115 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3 - Il commercio internazionale di high tech: alcuni dati economici 
(anno 2000=100) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 100 122,1 153,6 188,8 228,1 252,5 287,8 342,3 386,4 397,0 
Office and telecom equipment 100 87,0 88,0 99,1 118,8 131,7 150,4 156,7 162,3 136,6 
Electronic data processing and office equipment 100 89,4 88,3 99,6 115,8 125,9 139,6 146,9 148,1 124,4 
Telecommunications equipment 100 93,6 95,2 107,6 135,2 160,5 189,5 193,9 209,0 175,7 
Integrated circuits and electronic components 100 78,0 80,9 90,6 107,0 111,7 126,7 133,7 135,8 114,7 
Totale high tech 100 88,9 91,5 103,9 124,6 138,1 157,7 166,5 174,2 150,4 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
C’è, inoltre, da rilevare che la crescita del commercio mondiale di merci è stata 
superiore rispetto a quello dell’high tech: in altri termini, il commercio 
mondiale, negli anni duemila, è stato alimentato soprattutto da prodotti diversi 
da quelli high tech. Ne deriva una conclusione - che peraltro avevamo anticipato 
sopra - in relazione al fatto che l’high tech non è stato un puller del commercio 
mondiale, in questi anni, e quindi il mero posizionamento di taluni paesi 
nell’ambito dell’high tech non è stato, di per sé, una garanzia di successo e di 
performance economica positiva nel commercio mondiale.  
 
Tab. 4 - Il commercio mondiale complessivo di merci (2000=100) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
100 95,9 100,6 117,5 142,8 162,5 187,6 216,9 249,6 194,0 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
La tabella 5, in effetti, riporta quanto sopra indicato. Il peso relativo dell’high 
tech sul commercio mondiale è passato dal 31,7% del 2000 al 24,6% del 2009. 
Una contrazione linearmente distribuita nel corso di tutto il periodo, ad 
eccezione del 2008 dove l’high tech ha recuperato posizioni relative.  
 
Tab. 5 - L’incidenza nel commercio mondiale dell’high tech (valori in %) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
High tech/totale trade 31,7 29,4 28,8 28,0 27,7 26,9 26,6 24,3 22,1 24,6 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Il grafico 2 conferma quanto sopra, rafforzando tali considerazioni. Sembra, in 
particolare, che la crisi economica e finanziaria in atto dal 2008 abbia penalizzato 
in misura maggiore il commercio mondiale di merci comparativamente a quello 
dell’high tech mentre quella del 2001 aveva colpito in misura maggiore 
quest’ultimo comparto.  
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Graf. 2 - Il commercio mondiale di merci e high tech (anno 2000=100) 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Il commercio estero dell’high tech dei principali paesi a livello mondiale 
 

In questa parte si approfondiscono le dinamiche del commercio estero dei 
comparti high tech dei principali paesi presenti nel continente europeo, in quello 
americano e in quello asiatico. Questa parte è suddivisa in due sezioni di lavoro: 
nella prima si analizzeranno singolarmente i dati dei vari paesi considerati, 
ordinati in una scala decrescente di importanza per valori di export realizzati nel 
2009, mentre nella seconda sezione si effettueranno alcune analisi comparative. 
Quali sono i principali paesi, a livello mondiale, per esportazione dei prodotti 
high tech nel 2009? Sorprendentemente, al primo posto c’è la Cina, seguita 
nell’ordine dagli USA, Germania, Olanda Giappone e Corea del Sud (seguita da 
altri paesi, come vedremo in seguito). Di questi primi sei, ben tre sono collocati 
nel continente asiatico, e solamente uno in Europa, oltre agli USA presenti in 
America4. Già queste prime considerazioni introduttive ci danno un quadro geo-

4 E’ di tutta evidenza che questa graduatoria risente anche della dimensione complessiva del paese. 
Si noterà in seguito il buon posizionamento dei paesi scandinavi nell’high tech, anche se la loro 
dimensione non consente loro di essere tra i primi a livello mondiale. 
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economico profondamente mutato rispetto al passato e rispetto a convinzioni, 
piuttosto diffuse, secondo le quali solamente i paesi industrializzati avanzati 
possono conseguire la leadership nell’industria high tech (basti pensare alla teoria 
del ciclo di vita internazionale del prodotto).  
Iniziano, pertanto, dalla Cina. Vista la numerosità delle tabelle, abbiamo adottato 
una numerazione differente per questa parte del lavoro. Il numero iniziale 3 fa 
riferimento a questa terza parte del lavoro complessivo; il secondo numero fa 
riferimento al paese considerato (per esempio, la Cina con il numero 1, 
corrispondente alla graduatoria mondiale di export high tech al 2009); la terza 
cifra fa riferimento alla numerazione progressiva delle tabelle per ciascun paese 
considerato. Infine, questa parte si chiuderà con alcune considerazioni di sintesi.  
 
La Cina: il nuovo leader mondiale 
 
Le tabelle 3.1 e 3.2 riportano rispettivamente i valori dell’export e dell’import 
cinese di prodotti high tech. I dati sono espressi in dollari a prezzi correnti 
(quando il dato è preceduto dalla lettera E + 10, indica che il valore va inteso, 
dopo la virgola, come composto da dieci unità numeriche). La crescita 
dell’export complessivo di high tech è vertiginosa: in soli nove anni, il tasso 
complessivo è pari a +690%, mentre i valori importati crescono in misura più 
limitata (solo il 384%). Inoltre, si osserva che la crescita di queste due variabili è 
rilevante in tutto il periodo, con l’eccezione di una contrazione solamente nel 
2009, per effetto della crisi economica e finanziaria mondiale. Tuttavia, la 
riduzione dell’export in questo ultimo anno rispetto a quello precedente è stata 
solamente del 9,3% (vedremo che, per altri paesi, questo indicatore è decisamente 
maggiore). Inoltre, si può osservare che la dinamica dell’export di prodotti high 
tech non ha risentito dell’altra crisi economica del decennio, ossia quella del 
2001, contrariamente a molti paesi occidentali. Nel 2009, il 49% dell’export 
cinese riguarda Office and telecom equipment, seguito da Telecommunications 
equipment con il 21%. L’import high tech è invece caratterizzato soprattutto da 
Office and telecom equipment, con una percentuale equivalente del 49%, seguito 
da Integrated circuits and electronic components con ben il 31%. Ne deriva che 
la Cina vanta una specializzazione molto marcata in alcuni comparti dell’high 
tech mentre è importatore netto in altri, tra l’altro come in questo caso essendo 
componenti da inserire all’interno dei telecom equipment.  
La tabella 3.1.3 riporta il saldo della bilancia commerciale cinese di prodotti high 
tech: la Cina ha registrato un solo anno con valori negativi, ossia il 2000, mentre 
per tutto il restante periodo ha conseguito degli avanzi della bilancia 
commerciale. In altri termini, la Cina è un esportatore netto di prodotti high 
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tech. Non solo, questa ricchezza commerciale accumulata tende a crescere nel 
corso del periodo analizzato (salvo la contrazione dell’ultimo anno).  
Particolarmente impressionanti sono i dati riportati nelle tabelle 3.1.4. e 3.1.5. 
L’high tech cinese rappresenta oramai il 5,6% delle esportazioni mondiali 
complessive e ben il 22,8% delle esportazioni mondiali di high tech. La crescita 
del peso cinese è inarrestabile e continua, passando dal 4,3% del 2000 al 22,8% del 
2009 in relazione all’export mondiale di high tech. Un decennio, pertanto, che è 
servito ad affermare una leadership mondiale cinese nell’high tech.  
 

Tab. 3.1.1 - L’export cinese di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 1788490368 1978494720 2323572480 2860551680 3234306171 3777728152 4,49E+09 6E+09 8,09E+09 8,61E+09 
Office and telecom 
equipment 43498002944 5,2263E+10 75521527296 1,17939E+11 1,71782E+11 2,25964E+11 2,87E+11 3,48E+11 3,82E+11 3,46E+11 
Electronic data 
processing and office 
equipment 18637899776 2,3572E+10 36227809280 62506151936 87101090361 1,10695E+11 1,34E+11 1,66E+11 1,77E+11 1,57E+11 
Telecommunications 
equipment 19508264960 2,3759E+10 32016797696 45032472576 68496732574 94855980623 1,24E+11 1,46E+11 1,62E+11 1,49E+11 
Integrated circuits 
and electronic 
components 5351838208 4931812352 7276920320 10400514048 16183900529 20412769696 2,92E+10 3,57E+10 4,35E+10 4,03E+10 
Totale export 88784496256 1,065E+11 1,53367E+11 2,38739E+11 3,46798E+11 4,55706E+11 5,79E+11 7,02E+11 7,73E+11 7,01E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Tab. 3.1.2 - L’import cinese di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pharmaceuticals 952889344 1217527296 1434107904 1705631744 1899307719 2308798790 2,72E+09 3,89E+09 5,53E+09 6,7E+09 
Office and telecom 
equipment 44426888192 4,9565E+10 66411335680 96258383872 1,28714E+11 1,60468E+11 1,98E+11 2,26E+11 2,32E+11 2,14E+11 
Electronic data 
processing and office 
equipment 10858403840 1,266E+10 17094037504 24223393792 29631518305 35789886139 4,07E+10 4,55E+10 4,69E+10 4,31E+10 
Telecommunications 
equipment 12412836864 1,3293E+10 14149885952 19512002560 24627250608 29362315979 3,55E+10 3,57E+10 3,69E+10 3,41E+10 
Integrated circuits and 
electronic components 21155647488 2,3612E+10 35167412224 52522987520 74455156730 95315691417 1,22E+11 1,45E+11 1,48E+11 1,37E+11 
Totale import 89806665728 1,0035E+11 1,34257E+11 1,94222E+11 2,59327E+11 3,23245E+11 3,99E+11 4,57E+11 4,69E+11 4,35E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.1.3 - La bilancia commerciale dell’high tech 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Bilancia  
commerciale  
tecnologia 

-1022169472 6157166848 19109847808 44516429312 87470594094 1,32461E+11 1,81E+11 245 
E+11 

3,03 
E+11 

2,67 
E+11 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Tab. 3.1.4 - Il peso dell’export high tech cinese sull’export complessivo 
mondiale di prodotti (dati in %) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,4 1,7 2,4 3,1 3,8 4,3 4,8 5,0 4,8 5,6 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3.1.5 - Il peso dell’export high tech cinese sull’export mondiale di high 
tech (dati in %) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
4,3 5,9 8,2 11,2 13,6 16,1 18,0 20,6 21,7 22,8 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
 

Gli USA: un ex gigante in declino 
 
Gli USA sono il secondo paese a livello mondiale nell’export di prodotti high 
tech nel 2009. Tuttavia, all’inizio del decennio, essi avevano la leadership 
mondiale, con una quota (come riportato nella tab. 3.2.5) del 15,6%. In soli nove 
anni, essi sono passati da tale primato ad una quota dell’8,8% (quasi dimezzata). 
Certamente, l’inizio di questa serie storica si trova in corrispondenza con il 
valore modale delle esportazioni statunitensi. Nel 2000, infatti, siamo ai livelli 
massimi della cosiddetta new economy, con imprese americane leader in diversi 
mercati tecnologici legati all’ICT. Di conseguenza, il valore dell’export high tech 
registrato nel 2000 è difficilmente riproducibile per l’intera serie storica. Gli 
USA, in effetti, sono stati i protagonisti maggiori di una bolla economica e 
finanziaria, che si è riflessa anche sui valori dei corsi azionari, nel 2000, di molte 
società americane legate all’ICT. E’ tuttavia importante osservare che queste 
dinamiche si sono riflettute abbondantemente sui flussi di export e di import: 
mentre l’export si contraeva sino al 2002, per riprendersi negli anni successivi e 
subire un’ulteriore contraccolpo negativo nel 2009 (tab. 3.2.1), l’import 
statunitense di prodotti high tech (tab. 3.2.2) proseguiva ininterrottamente nella 
sua crescita per tutto il decennio, salvo l’ultimo anno. Di conseguenza, gli USA 
sono strutturalmente divenuti importatori netti di prodotti high tech.  
 
Tab. 3.2.1 - L’export USA di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 1,31E+10 1,54E+10 1,61E+10 1,92E+10 23979804015 2,59E+10 2,91E+10 3,36E+10 3,83E+10 4,42E+10 
Office and telecom equipment 1,53E+11 1,27E+11 1,09E+11 1,13E+11 1,21295E+11 1,26E+11 1,37E+11 1,35E+11 1,37E+11 1,13E+11 
Electronic data processing  
and office equipment 5,76E+10 4,94E+10 3,97E+10 4,1E+10 43947729601 4,69E+10 4,91E+10 4,73E+10 4,71E+10 3,96E+10 
Telecommunications equipment 3,3E+10 2,97E+10 2,49E+10 2,37E+10 28072825479 3,05E+10 3,46E+10 3,7E+10 3,96E+10 3,53E+10 
Integrated circuits  
and electronic components 6,28E+10 4,76E+10 4,45E+10 4,78E+10 49273992706 4,82E+10 5,3E+10 5,04E+10 5,07E+10 3,77E+10 
Total export 3,2E+11 2,69E+11 2,34E+11 2,44E+11 2,66569E+11 2,77E+11 3,03E+11 3,03E+11 3,13E+11 2,7E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

E’ plausibilmente ipotizzabile che le strategie di delocalizzazione di molte 
multinazionali americane abbiano condotto a questo esito nelle partite correnti 
della bilancia commerciale. Ma c’è evidentemente anche una trasformazione più 
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profonda, in considerazione del ruolo crescente assunto dalla Cina nel mercato 
mondiale dell’high tech (non è casuale che, in questo decennio, diverse imprese 
storiche dell’high tech statunitense siano state acquisite da imprese cinesi). 
L’Office and telecom equipment costituiscono la quota principale sia per l’export 
(41%) che per l’import (44%) USA nel 2009. Questo paese, poi, appare molto 
forte nell’export farmaceutico, con il 16%, mentre più limitato resta il peso 
dell’import (11%). Il saldo della bilancia commerciale high tech (tab. 3.2.3) è 
negativo per tutto il periodo considerato e, soprattutto, negli ultimi anni ha 
raggiunto valori molto elevati.  
 
Tab. 3.2.2 - L’import USA di prodotti high tech 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 1,49E+10 1,88E+10 2,49E+10 3,17E+10 35371215175 3,93E+10 4,62E+10 5,4E+10 5,99E+10 6,02E+10 
Office and telecom 
equipment 2,16E+11 1,73E+11 1,73E+11 1,81E+11 2,12906E+11 2,33E+11 2,54E+11 2,63E+11 2,6E+11 2,35E+11 
Electronic data pro-
cesssing and office 
equipment 9,42E+10 7,74E+10 7,85E+10 8,24E+10 95643382729 1,01E+11 1,09E+11 1,11E+11 1,05E+11 9,69E+10 
Telecommunications 
equipment 7,18E+10 6,38E+10 6,75E+10 7,25E+10 89442167548 1,06E+11 1,17E+11 1,25E+11 1,29E+11 1,17E+11 
Integrated circuits  
and electronic 
components 4,96E+10 3,16E+10 2,72E+10 2,56E+10 27820556446 2,67E+10 2,81E+10 2,72E+10 2,63E+10 2,19E+10 
Total import 4,46E+11 3,64E+11 3,71E+11 3,93E+11 4,61183E+11 5,06E+11 5,54E+11 5,79E+11 5,8E+11 5,31E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.2.3 La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
-1,3E+11 -9,6E+10 -1,4E+11 -1,5E+11 -1,94615E+11 -2,3E+11 -2,5E+11 -2,8E+11 -2,7E +11 -2,6E +11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.2.4 Il peso dell’export high tech USA sull’export complessivo 
mondiale di prodotti (dati in %) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
5,0 4,3 3,6 3,2 2,9 2,6 2,5 2,2 1,9 2,2 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.2.5 Il peso dell’export high tech USA sull’export mondiale di high 
tech (dati in %) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
15,6 14,8 12,5 11,5 10,5 9,8 9,4 8,9 8,8 8,8 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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La Germania: una competitività che resiste 
 

La Germania costituisce il terzo esportatore mondiale di prodotti high tech nel 
2009. Si tratta di un paese interessante per diversi motivi, tra i quali il fatto che, 
nel periodo 2000-2009, la sua quota di mercato nell’high tech mondiale sia 
passata dal 5,3% al 5,9% (tab. 3.3.5). Nell’ambito dei paesi occidentali, una simile 
performance costituisce davvero un risultato importante. Il valore modale è stato 
registrato nel 2004 con il 7,2% ma certamente il lieve incremento su base 
decennale costituisce, nel quadro delle trasformazioni epocali in atto, una 
performance nettamente positiva. Di particolare interesse anche la 
specializzazione della Germania nel quadro dell’high tech mondiale: il 36% delle 
sue esportazioni nel 2009 riguardano il farmaceutico, seguite da Office and 
telecom equipment con il 32%. Resta una fragilità strutturale tedesca riguardo 
alla sua bilancia commerciale high tech (tab. 3.3.3): il saldo, per tutto il periodo 
considerato, resta negativo, sebbene non registri una crescita ma un movimento 
ondulatorio rispetto al dato medio, senza eccessivi scostamenti.  
 

Tab. 3.3.1 - L’export tedesco di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 13753899235 1,81E+10 1,75E+10 2,62E+10 3,4E+10 3,82E+10 4,49E+10 5,67E+10 6,87E+10 6,53E+10 
Office and telecom 
equipment 47617331794 4,53E+10 4,7E+10 5,81E+10 7,43E+10 7,51E+10 7,93E+10 8,47E+10 8,04E+10 5,87E+10 
Electronic data processing 
and office equipment 17220688288 1,58E+10 1,65E+10 2,17E+10 2,88E+10 2,86E+10 3,11E+10 3,26E+10 3,19E+10 2,57E+10 
Telecommunications 
equipment 17146667450 1,81E+10 1,9E+10 2,2E+10 2,85E+10 3,01E+10 3,11E+10 3,13E+10 2,58E+10 1,84E+10 
Integrated circuits and 
electronic components 13249976056 1,14E+10 1,15E+10 1,44E+10 1,69E+10 1,64E+10 1,7E+10 2,08E+10 2,27E+10 1,46E+10 
Totale export 1,08989E+11 1,09E+11 1,12E+11 1,42E+11 1,83E+11 1,88E+11 2,03E+11 2,26E+11 2,3E+11 1,83E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Tab. 3.3.2 - L’import tedesco di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 9471439957 1,07E+10 1,81E+10 2,16E+10 2,74E+10 3,07E+10 3,46E+10 4,16E+10 4,78E+10 4,69E+10 
Office and telecom 
equipment 61046590836 5,95E+10 5,8E+10 6,83E+10 8,24E+10 8,77E+10 9,88E+10 1,03E+11 1,04E+11 8,26E+10 
Electronic data processing 
and office equipment 29631761576 2,82E+10 2,78E+10 3,21E+10 3,59E+10 3,83E+10 4,21E+10 4,28E+10 4,24E+10 3,24E+10 
Telecommunications 
equipment 16796764179 1,84E+10 1,85E+10 2,18E+10 2,85E+10 3,16E+10 3,61E+10 3,73E+10 3,67E+10 3,04E+10 
Integrated circuits and 
electronic components 14618065080 1,29E+10 1,17E+10 1,44E+10 1,8E+10 1,78E+10 2,05E+10 2,26E+10 2,47E+10 1,98E+10 
Totale import 1,31565E+11 1,3E+11 1,34E+11 1,58E+11 1,92E+11 2,06E+11 2,32E+11 2,47E+11 2,55E+11 2,12E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Tab. 3.3.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

-22576058805 -2,1E+E10 -2,31E+E10 1,61E+E10 -9,7E+E09 -1,8+E10 -2,9+E10 -2,1+E10 
-

2,6+E10 
-

2,9+E10 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3.3.4 - Il peso dell’export high tech tedesco sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,7 1,8 1,7 1,9 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 

 
Tab. 3.3.5 - Il peso dell’export high tech tedesco sull’export mondiale di high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
5,3 6,0 6,0 6,7 7,2 6,7 6,3 6,6 6,4 5,9 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
L’Olanda: un “piccolo gigante” occidentale 
 
L’Olanda, per quanto le sue dimensioni possano essere modeste, costituisce uno 
dei protagonisti mondiali nell’export di high tech. Esso detiene il quarto posto 
nella graduatoria mondiale nelle esportazioni di questi prodotti. Tutto ciò ci deve 
ovviamente far riflettere sulle relazioni intuitive tra dimensione del paese e peso 
nel commercio internazionale. Se questa relazione resta valida per molti casi, ci 
sono evidenti e interessanti eccezioni, tra le quali l’Olanda. Per tutto il periodo 
osservato, essa registra una crescita del valore dell’export di questi prodotti, con 
l’unica eccezione del 2009 (tab. 3.4.1). La sua quota sul mercato mondiale dell’high 
tech (tab. 3.4.5) passa dal 4,8% al 5,8%, un risultato assolutamente positivo e 
straordinario. Non solo, contrariamente alla Germania, è proprio nel 2009 che 
l’Olanda registra il suo valore modale. Una competitività del sistema-paese, quindi, 
molto forte nei prodotti high tech. La forza delle sue esportazioni consiste 
soprattutto nel Office and telecom equipment con il 46% dell’export high tech 
complessivo (tab. 3.4.1). Dati relativi simili si hanno anche nelle importazioni (tab. 
3.4.2). Così, la bilancia commerciale high tech (tab. 3.4.3) è fondamentalmente 
sempre in attivo, con due eccezioni nel 2002 e nel 2004. 
 

Tab. 3.4.1 - L’export di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pharmaceuticals 4429728150 5,02E+09 7279624743 8,58E+09 1,12E+10 1,19E+10 1,37E+10 1,74E+10 1,29E+10 1,36E+10
Office and telecom 
equipment 46409941305 4,46E+10 40321025172 4,91E+10 6,19E+10 7,56E+10 7,8E+10 9,2E+10 9,48E+10 8,19E+10
Electronic data processing 
and office equipment 27559939914 2,64E+10 26780571684 3,08E+10 3,72E+10 4,62E+10 5,15E+10 4,84E+10 4,88E+10 4,41E+10
Telecommunications 
equipment 7767198986 8,5E+09 6093065139 8,5E+09 1,25E+10 1,79E+10 1,7E+10 3,31E+10 3,57E+10 2,95E+10
Integrated circuits and 
electronic components 11082802405 9,74E+09 7447388349 9,79E+09 1,23E+10 1,15E+10 9,55E+09 1,05E+10 1,03E+10 8,26E+09
Total export 97249610760 9,43E+10 87921675087 1,07E+11 1,35E+11 1,63E+11 1,7E+11 2,01E+11 2,03E+11 1,77E+11

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3.4.2 - L’import di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 4105851582 5,01E+09 6946976425 7,77E+09 1,05E+10 1,17E+10 1,34E+10 1,7E+10 1,41E+10 1,35E+10 
Office and telecom 
equipment 47693477408 4,27E+10 41838729869 4,81E+10 6,29E+10 7,38E+10 7,67E+10 8,42E+10 8,94E+10 7,36E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 27675767631 2,38E+10 24891546838 2,93E+10 3,74E+10 4,37E+10 5,02E+10 4,39E+10 4,59E+10 3,79E+10 
Telecommunications 
equipment 10355160470 1,04E+10 8019442568 9,91E+09 1,54E+10 2,02E+10 1,94E+10 3,36E+10 3,68E+10 2,9E+10 
Integrated circuits and 
electronic components 9662549308 8,52E+09 8927740463 8,81E+09 1,02E+10 9,89E+09 7,12E+09 6,75E+09 6,77E+09 6,67E+09 
Total import 99492806399 9,05E+10 90624436163 1,04E+11 1,36E+11 1,59E+11 1,67E+11 1,85E+11 1,93E+11 1,61E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.4.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
-2243195639 3,8E+09 -2702761076 2,93E+09 -1,3E+09 3,86E+09 3E+09 1,59E+10 9,58E+09 1,67E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.4.4 - Il peso dell’export high tech olandese sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,4 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.4.5 - Il peso dell’export high tech olandese sull’export mondiale di high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
4,8 5,2 4,7 5,0 5,3 5,8 5,3 5,9 5,7 5,8 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Il Giappone: un declino strutturale 
 

Il Giappone, negli anni Ottanta, è stato uno dei protagonisti dell’economia 
mondiale in molti settori, compresi quelli high tech (basti pensare al suo ruolo 
nel campo dei personal computers). La tabella 3.5.5 riporta in estrema sintesi il 
declino strutturale e irreversibile di questo paese: nell’high tech mondiale, nel 
2000, deteneva il 10,7% e, nel 2009, tale valore è sceso al 5,2% (ossia si è più che 
dimezzato). Si tratta pertanto di una perdita di competitività molto forte che ha 
caratterizzato il Giappone. Il 48% delle esportazioni nel 2009 (tab. 3.5.1) sono 
caratterizzate da Office and telecom equipment, mentre sono marginali le 
esportazioni del farmaceutico (2,5%) e Electronic data processing and office 
equipment (circa 11%). La bilancia commerciale high tech, per tutto il periodo, 
resta positiva, sebbene sia all’interno di un trend decrescente (tab. 3.5.3). 



RES 2010-11 197 

Particolarmente critico, sebbene ancora in avanzo commerciale, è l’anno 2009, 
con il valore minimale di tutta la serie storica. La crisi recente ha pertanto 
colpito in modo molto forte la competitività giapponese nell’high tech, sebbene 
venisse già da un declino strutturale assai significativo.  
 
Tab. 3.5.1 - L’export di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 2731509504 2,73E+09 2,81E+09 3,19E+09 3,54E+09 3,33E+09 3,19E+09 3,18E+09 3,68E+09 4,11E+09 
Office and telecom 
equipment 1,08179E+11 8,28E+10 8,12E+10 9,01E+10 1,02E+11 9,8E+10 9,95E+10 1,03E+11 1,03E+11 7,87E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 35208794112 2,85E+10 2,57E+10 2,42E+10 2,58E+10 2,44E+10 2,41E+10 2,48E+10 2,45E+10 1,84E+10 
Telecommunications 
equipment 30516281344 2,42E+10 2,46E+10 3,06E+10 3,59E+10 3,36E+10 3,36E+10 3,37E+10 3,42E+10 2,38E+10 
Integrated circuits 
and electronic 
components 42454302720 3E+10 3,09E+10 3,53E+10 4,07E+10 3,99E+10 4,17E+10 4,45E+10 4,45E+10 3,66E+10 
Total export 2,1909E+11 1,68E+11 1,65E+11 1,83E+11 2,08E+11 1,99E+11 2,02E+11 2,09E+11 2,1E+11 1,62E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.5.2 - L’import di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 4775042048 5,05E+09 5,43E+09 6,19E+09 7,11E+09 8,2E+09 8,78E+09 9,32E+09 1,12E+10 1,44E+10 
Office and telecom 
equipment 60866161664 5,26E+10 4,93E+10 5,45E+10 6,43E+10 6,7E+10 6,87E+10 6,97E+10 7,26E+10 6,17E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 27550693376 2,35E+10 2,21E+10 2,42E+10 2,71E+10 2,77E+10 2,64E+10 2,36E+10 2,46E+10 2E+10 
Telecommunications 
equipment 13469821952 1,34E+10 1,2E+10 1,29E+10 1,61E+10 1,8E+10 1,76E+10 2,19E+10 2,42E+10 2,29E+10 
Integrated circuits 
and electronic 
components 19845646336 1,57E+10 1,53E+10 1,74E+10 2,11E+10 2,13E+10 2,47E+10 2,41E+10 2,38E+10 1,88E+10 
Total import 1,26507E+11 1,1E+11 1,04E+11 1,15E+11 1,36E+11 1,42E+11 1,46E+11 1,49E+11 1,56E+11 1,38E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.5.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
92582900480 5,8E+10 6,13E+10 6,8E+10 7,26E+10 5,71E+10 5,6E+10 6,08E+10 5,37E+10 2,38E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.5.4 - Il peso dell’export high tech giapponese sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
3,4 2,7 2,5 2,4 2,3 1,9 1,7 1,5 1,3 1,3 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3.5.5 - Il peso dell’export high tech giapponese sull’export mondiale di 
high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
10,7 9,3 8,8 8,6 8,2 7,1 6,3 6,1 5,9 5,2 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Corea del Sud: un “piccolo gigante” asiatico in difficoltà 
 

Il periodo 2000-2009, per la Corea del Sud, merita di essere suddiviso in due 
sotto-periodo: 2000-2004 e quello successivo. In effetti, la Corea del Sud consegue 
il suo primato, in termini di quote mondiali dell’high tech, nel 2004 con il 6,5%, 
venendo da anni di crescita (tab. 3.6.5), e successivamente tale peso relativo si 
contrare, sino al 2009, quando raggiunge il 5,1% (dato addirittura inferiore 
rispetto al 5,8% del 2000). La Corea del Sud, comunque, per quanto un paese di 
dimensioni modeste, resta con una quota importante nel commercio mondiale, 
oltreché con una bilancia commerciale avente un saldo sistematicamente positivo 
(tab. 3.6.3). La forza delle sue esportazioni (tab. 3.6.1) consiste soprattutto nell’ 
Office and telecom equipment (49% del’export totale high tech) e nelle 
Telecommunications equipment (con circa il 25% del totale). Valori marginali 
sono le esportazioni del farmaceutico: meno dell’1% nel 2009.  
 

Tab. 3.6.1 - L’export di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 336964544 3,24E+08 3,57E+08 3,84E+08 4,62E+08 5,08E+08 6,08E+08 8,12E+08 1,02E+09 1,18E+09 
Office and telecom 
equipment 58685502464 4,42E+10 5,26E+10 6,38E+10 8,26E+10 8,3E+10 8,37E+10 9,27E+10 8,81E+10 7,72E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 19633485824 1,35E+10 1,64E+10 1,81E+10 2,15E+10 1,78E+10 1,79E+10 1,97E+10 1,47E+10 1,12E+10 
Telecommunications 
equipment 14363900928 1,59E+10 2,02E+10 2,66E+10 3,66E+10 3,77E+10 3,73E+10 4,02E+10 4,51E+10 3,9E+10 
Integrated circuits 
and electronic 
components 24688115712 1,47E+10 1,6E+10 1,91E+10 2,44E+10 2,75E+10 2,85E+10 3,27E+10 2,82E+10 2,7E+10 
Total export 1,17708E+11 8,87E+10 1,06E+11 1,28E+11 1,66E+11 1,66E+11 1,68E+11 1,86E+11 1,77E+11 1,56E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Tab. 3.6.2 - L’import di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 825385344 1E+09 1,18E+09 1,36E+09 1,71E+09 1,97E+09 2,56E+09 3,15E+09 3,44E+09 3,48E+09 
Office and telecom 
equipment 34011538944 2,63E+10 2,8E+10 3,2E+10 3,53E+10 3,76E+10 4,03E+10 4,56E+10 4,79E+10 4,04E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 7711002624 5,64E+09 5,49E+09 5,43E+09 5,88E+09 7,05E+09 8,03E+09 8,88E+09 8,62E+09 7,24E+09 
Telecommunications 
equipment 5830125056 4,82E+09 4,91E+09 5,49E+09 6,41E+09 6,69E+09 7,54E+09 8,24E+09 9,46E+09 7,84E+09 
Integrated circuits 
and electronic 
components 20470411264 1,59E+10 1,76E+10 2,11E+10 2,31E+10 2,39E+10 2,47E+10 2,85E+10 2,98E+10 2,53E+10 
Total import 68848463232 5,37E+10 5,72E+10 6,54E+10 7,24E+10 7,72E+10 8,31E+10 9,44E+10 9,92E+10 8,43E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3.6.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
48859506240 3,5E+10 4,84E+10 6,26E+10 9,32E+10 8,93E+10 8,48E+10 9,18E+10 7,8E+10 7,13E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.6.4 - Il peso dell’export high tech coreano sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,8 1,4 1,6 1,7 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 1,2 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.6.5 - Il peso dell’export high tech coreano sull’export mondiale di high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
5,8 4,9 5,6 6,0 6,5 5,9 5,2 5,5 5,0 5,1 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
La Gran Bretagna: verso una crescente marginalità 
 

La Gran Bretagna registra un declino nella quota mondiale di export nell’high 
tech (tab. 3.7.5), sostanzialmente a partire dal 2006 (quando deteneva il 6% 
rispetto al 5,4% del 2000 e al dato finale del 2009 pari al 2,5%). Sostanzialmente, 
rispetto all’inizio del periodo, la sua quota si è più che dimezzata. La bilancia 
commerciale high tech (tab. 3.7.3) è, per tutto il periodo considerato, di segno 
negativo, mostrando ulteriormente la vulnerabilità di questo paese in questo 
comparto. Con l’eccezione del 2004-2005, inoltre, la dinamica esportativa 
complessiva mostra evidenti segni di contrazione in valore assoluto. Di 
particolare rilievo il fatto che, nel 2009, il 41% delle esportazioni high tech siano 
nel farmaceutico, il 29% nell’Office and telecom equipment (tab. 3.7.1) mentre 
valori marginali sono segnalati negli altri comparti.  
 
Tab. 3.7.1 - L’export di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 10766632145 1,27E+10 1,5E+10 1,95E+10 2,26E+10 2,25E+10 2,56E+10 2,93E+10 3,19E+10 3,19E+10 
Office and telecom 
equipment 50276685592 4,74E+10 4,61E+10 3,64E+10 3,7E+10 5,24E+10 8,42E+10 2,96E+10 2,75E+10 2,31E+10 
Electronic data processing 
and office equipment 22037252771 1,93E+10 1,7E+10 1,59E+10 1,63E+10 1,8E+10 2,14E+10 1,34E+10 1,18E+10 9,06E+09 
Telecommunications 
equipment 18798138556 1,87E+10 1,91E+10 1,51E+10 1,38E+10 2,69E+10 5,56E+10 1,11E+10 1,1E+10 1,03E+10 
Integrated circuits and 
electronic components 9441294265 9,37E+09 1,01E+10 5,44E+09 6,95E+09 7,55E+09 7,22E+09 5,04E+09 4,73E+09 3,71E+09 
Total export 1,1132E+11 1,07E+11 1,07E+11 9,23E+10 9,66E+10 1,27E+11 1,94E+11 8,84E+10 8,69E+10 7,8E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3.7.2 - L’import di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 7170303817 8,65E+09 1,11E+10 1,37E+10 1,59E+10 1,6E+10 1,74E+10 2,05E+10 2,08E+10 2,1E+10 
Office and telecom 
equipment 61021805459 4,99E+10 4,44E+10 4,88E+10 5,95E+10 6,23E+10 7,67E+10 6,35E+10 5,87E+10 4,72E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 29298642652 2,43E+10 2,23E+10 2,39E+10 2,7E+10 2,74E+10 2,93E+10 2,78E+10 2,51E+10 1,96E+10 
Telecommunications 
equipment 19592038586 1,64E+10 1,55E+10 1,83E+10 2,41E+10 2,84E+10 4,19E+10 3,07E+10 2,91E+10 2,43E+10 
Integrated circuits and 
electronic components 12131124220 9,19E+09 6,57E+09 6,59E+09 8,34E+09 6,6E+09 5,48E+09 5,02E+09 4,42E+09 3,31E+09 
Total import 1,29214E+11 1,08E+11 9,99E+10 1,11E+11 1,35E+11 1,41E+11 1,71E+11 1,48E+11 1,38E+11 1,15E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.7.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
-1,7894E+10 -9,5E+08 7,32E+09 -1,9E+10 -3,8E+10 -1,3E+10 2,32E+10 -5,9E+10 -5,1E+10 -3,7E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.7.4 - Il peso dell’export high tech inglese sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,7 1,7 1,7 1,2 1,0 1,2 1,6 0,6 0,5 0,6 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.7.5 - Il peso dell’export high tech inglese sull’export mondiale di high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5,4 5,9 5,7 4,3 3,8 4,5 6,0 2,6 2,4 2,5

  
La Francia: l’assenza strutturale di una “grandeur” in difficoltà 
 

La Francia non è un protagonista mondiale nell’high tech: nel 2009, la sua quota 
di mercato era pari al 2,4%, nettamente in contrazione rispetto al 3,7% del 2000 
(tab. 3.8.5). Non solo, il declino di questa quota è continuo e strutturale nel 
corso di tutto il decennio osservato. La sua bilancia commerciale high tech 
presenta costantemente un segno negativo per tutto il periodo (tab. 3.8.3). La 
relativa forza del suo high tech è concentrato nel farmaceutico (nel 2009, pari al 
46% dell’export totale high tech, tab. 3.8.1) mentre le sue importazioni sono 
concentrate nel Office and telecom equipment per il 26% (tab. 3.8.2). Di 
particolare evidenza la vulnerabilità del paese dal momento in cui, dal 2002, si 
osserva una crescita assoluta delle importazioni, salvo l’ultimo anno, mentre le 
esportazioni fanno fatica, a partire dal 2006. 
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Tab. 3.8.1 - L’export francese di prodotti high tech 
 

Pharmaceuticals 10461417921 1,29E+10 1,52E+10 1,84E+10 2,14E+10 2,3E+10 2,52E+10 2,87E+10 3,33E+10 3,45E+10 
Office and telecom 
equipment 32857210825 2,74E+10 2,45E+10 2,52E+10 2,88E+10 2,8E+10 3,18E+10 2,72E+10 2,57E+10 1,98E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 10173173876 8,6E+09 7,37E+09 7,62E+09 8,25E+09 7,26E+09 8,16E+09 8,63E+09 8,71E+09 5,97E+09 
Telecommunications 
equipment 14343864837 1,18E+10 1,11E+10 1,11E+10 1,3E+10 1,26E+10 1,49E+10 1,04E+10 9,21E+09 7,91E+09 
Integrated circuits 
and electronic 
components 8340172112 6,97E+09 6,01E+09 6,46E+09 7,53E+09 8,13E+09 8,71E+09 8,2E+09 7,79E+09 5,92E+09 
Totale export 76175839571 6,77E+10 6,41E+10 6,88E+10 7,89E+10 7,89E+10 8,87E+10 8,31E+10 8,47E+10 7,41E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.8.2 - L’import francese di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 7882466870 9,41E+09 1,08E+10 1,32E+10 1,61E+10 1,72E+10 1,87E+10 2,26E+10 2,58E+10 2,74E+10 
Office and telecom 
equipment 37273412476 3,19E+10 2,9E+10 3,3E+10 4,01E+10 4,17E+10 4,72E+10 4,62E+10 4,72E+10 3,94E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 16362837133 1,47E+10 1,35E+10 1,54E+10 1,84E+10 1,81E+10 1,88E+10 1,96E+10 1,97E+10 1,55E+10 
Telecommunications 
equipment 11654097663 1,1E+10 9,98E+09 1,19E+10 1,5E+10 1,68E+10 2,15E+10 2,03E+10 2,13E+10 1,84E+10 
Integrated circuits 
and electronic 
components 9256477680 6,16E+09 5,47E+09 5,67E+09 6,7E+09 6,73E+09 6,88E+09 6,28E+09 6,3E+09 5,5E+09 
Totale import 82429291822 7,32E+10 6,87E+10 7,91E+10 9,62E+10 1,01E+11 1,13E+11 1,15E+11 1,2E+11 1,06E+11 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.8.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
-6253452251 -5,5E+09 -4,6E+09 -1E+10 -1,7E+10 -2,2E+10 -2,4E+10 -3,2E+10 -3,6E+10 -3,2E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.8.4 - Il peso dell’export high tech francese sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.8.5 - Il peso dell’export high tech francese sull’export mondiale di high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
3,7 3,7 3,4 3,2 3,1 2,8 2,7 2,4 2,4 2,4 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
 
 



                                                                                                                                          AURapporti202 

La Svizzera: un “nano” in crescita 
 

La Svizzera è un’ulteriore caso di un paese di dimensioni modeste, collocato in 
Europa, che sa crescere nell’high tech (similmente all’Olanda). La sua quota di 
mercato a livello mondiale si colloca nel 2009 pari all’1,7%, rispetto allo 0,8% del 
2000 (tab. 3.9.5). Non solo, questa crescita è sostanzialmente costante per tutto il 
decennio osservato, giungendo così a raddoppiare nel periodo. In che cosa 
consistono le sue esportazioni mondiali? L’88% di esse, nel 2009, sono coperte 
dal settore farmaceutico (tab. 3.9.1). La bilancia commerciale high tech, dopo un 
primo periodo con un saldo negativo (sino al 2004), presenta avanzi positivi, 
perfino nel 2009. La Svizzera, dunque, è un caso interessante di paese che, con un 
alto costo del lavoro, è riuscito a collocarsi in modo competitivo nel mercato 
mondiale dell’high tech, con una forte specializzazione settoriale nel 
farmaceutico.  
 

Tab. 3.9.1 - L’export di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 10445622619 1,35E+10 1,59E+10 1,88E+10 2,31E+10 2,59E+10 3,12E+10 3,62E+10 4,41E+10 4,55E+10 
Office and telecom 
equipment 2908650952 2,6E+09 1,93E+09 2,08E+09 2,52E+09 3,15E+09 2,77E+09 3,16E+09 3,5E+09 2,86E+09 
Electronic data processing 
and office equipment 1359085613 1,17E+09 7,18E+08 7,49E+08 7,42E+08 7,47E+08 7,41E+08 1,05E+09 1,12E+09 8,88E+08 
Telecommunications 
equipment 872977165 8,76E+08 7,34E+08 7,64E+08 1,01E+09 1,57E+09 1,2E+09 1,1E+09 1,13E+09 9,9E+08 
Integrated circuits and 
electronic components 676588174 5,54E+08 4,82E+08 5,64E+08 7,67E+08 8,3E+08 8,29E+08 1,01E+09 1,25E+09 9,81E+08 
Total export 16262924523 1,87E+10 1,98E+10 2,29E+10 2,81E+10 3,22E+10 3,67E+10 4,26E+10 5,11E+10 5,12E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.9.2 - L’import di prodotti high tech 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 5171254095 6,86E+09 8,34E+09 9,8E+09 1,17E+10 1,3E+10 1,48E+10 1,67E+10 1,78E+10 1,74E+10 
Office and telecom 
equipment 8045261977 7,15E+09 6,54E+09 7,25E+09 8,4E+09 9,24E+09 8,97E+09 9,8E+09 1,07E+10 9,26E+09 
Electronic data processing 
and office equipment 4568294444 4,11E+09 3,76E+09 4,01E+09 4,38E+09 4,6E+09 4,46E+09 4,6E+09 4,92E+09 4,24E+09 
Telecommunications 
equipment 2511531277 2,27E+09 2,17E+09 2,49E+09 3,09E+09 3,77E+09 3,62E+09 4,17E+09 4,63E+09 4,15E+09 
Integrated circuits and 
electronic components 965436256 7,7E+08 6,01E+08 7,5E+08 9,19E+08 8,65E+08 8,91E+08 1,04E+09 1,12E+09 8,7E+08 
Total import 21261778049 2,12E+10 2,14E+10 2,43E+10 2,85E+10 3,15E+10 3,27E+10 3,63E+10 3,91E+10 3,59E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.9.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
-4998853526 -2,5E+09 -1,6E+09 -1,4E+09 -3,3E+08 6,92E+08 4E+09 6,25E+09 1,2E+10 1,53E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3.9.4 - Il peso dell’export high tech svizzero sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.9.5 - Il peso dell’export high tech svizzero sull’export mondiale di high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,7 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

La Svezia: un protagonista “stabile” 
 

Con l’eccezione del 2000, la quota di mercato mondiale della Svezia si colloca, in 
modo relativamente stabile, nel periodo esaminato, attorno all’1,1% (tab. 3.10.5). 
Si tratta di un valore apprezzabile, soprattutto per la capacità del paese di 
conservare questa quota a livello mondiale. L’export complessivo di prodotti 
high tech ha mostrato una dinamica crescente, soprattutto a partire dal 2002, con 
una significativa “battuta di arresto” sia nel 2001 che nel 2009, per effetto delle 
crisi finanziarie e economiche mondiali (tab. 3.10.1). Questo paese occidentale 
ha, così, risentito, anche in modo più forte comparativamente ad altri paesi, di 
questi due shock recessivi. La bilancia commerciale high tech si caratterizza per 
essere, durante tutto il periodo, con saldi attivi, con un valore modale conseguito 
nel 2004 (tab. 3.10.3). La struttura del suo export high tech, nel 2009, poggia su 
tre “pilastri”: Office and telecom equipment con il 36%; Pharmaceuticals con il 
28%; Telecommunications equipment con il 27% (tab. 3.10.1). Anche da questo 
punto di vista, la Svezia presenta una caratteristica originale ossia una sua 
diversificazione e competitività internazionale in ben tre comparti dell’high tech, 
contrariamente a molti paesi che vantano normalmente una sola specializzazione 
dominante. 
 
Tab. 3.10.1 - L’export svedese di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 3918015420 4,16E+09 4,49E+09 6,59E+09 7,2E+09 7,24E+09 8,74E+09 8,7E+09 9,12E+09 8,93E+09 
Office and telecom 
equipment 15367248877 8,28E+09 7,83E+09 1,02E+10 1,37E+10 1,48E+10 1,53E+10 1,48E+10 1,58E+10 1,18E+10 
Electronic data processing 
and office equipment 759183871 8,91E+08 1,03E+09 1,23E+09 1,61E+09 1,69E+09 2,13E+09 2,57E+09 2,52E+09 1,93E+09 
Telecommunications 
equipment 13833806191 6,99E+09 6,46E+09 8,5E+09 1,15E+10 1,24E+10 1,23E+10 1,13E+10 1,21E+10 8,76E+09 
Integrated circuits and 
electronic components 774258816 3,96E+08 3,45E+08 4,44E+08 6,4E+08 6,5E+08 8,03E+08 9,42E+08 1,25E+09 1,12E+09 
Totale export 34652513175 2,07E+10 2,02E+10 2,69E+10 3,46E+10 3,67E+10 3,93E+10 3,84E+10 4,08E+10 3,25E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3.10.2 - L’import svedese di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 1344828261 1,44E+09 1,83E+09 2,21E+09 2,49E+09 2,77E+09 3,21E+09 3,64E+09 4,2E+09 4,07E+09 
Office and telecom 
equipment 10265813602 7,59E+09 7,22E+09 8,9E+09 1,15E+10 1,25E+10 1,4E+10 1,52E+10 1,54E+10 1,28E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 3339143746 2,91E+09 2,97E+09 3,49E+09 4,13E+09 4,7E+09 5,32E+09 5,4E+09 5,36E+09 4,23E+09 
Telecommunications 
equipment 4803491623 3,54E+09 3,31E+09 4,36E+09 6,04E+09 6,49E+09 7,1E+09 7,99E+09 7,93E+09 6,38E+09 
Integrated circuits 
and electronic 
components 2123178232 1,14E+09 9,34E+08 1,05E+09 1,34E+09 1,29E+09 1,59E+09 1,81E+09 2,08E+09 2,18E+09 
Total import 21876455464 1,66E+10 1,63E+10 2E+10 2,55E+10 2,77E+10 3,12E+10 3,4E+10 3,49E+10 2,96E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.10.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
12776057711 4,1E+09 3,89E+09 6,93E+09 9,1E+09 9,02E+09 8,05E+09 4,38E+09 5,83E+09 2,9E+09 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.10.4 - Il peso dell’export high tech svedese sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Tab. 3.10.5 - Il peso dell’export high tech svedese sull’export mondiale di high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,7 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
L’Italia: un paese strutturalmente poco competitivo 
 
L’Italia, nel 2009, presenta una quota sul mercato mondiale dell’high tech 
dell’1,1%, stabile dal 2006 e in contrazione rispetto agli anni precedenti (con un 
valore modale nel 2001 pari al 1,5%, tab. 3.11.5). Sebbene questa quota corriposta 
a quella della Svezia, le differenze con quest’ultimo paese sono molto evidenti: 
non è solo una diversità dimensionale, ma la bilancia commerciale dell’high tech 
evidenzia strutturalmente, per tutto il periodo, un valore negativo (tab. 3.11.3), 
dimostrando che l’Italia è un importatore netto di questi prodotti. Una 
competitività del paese, quindi, decisamente inferiore a quella svedese. Le nostre 
importazioni, nel 2009, riguardano soprattutto Office and telecom equipment 
per il 35% e Pharmaceuticals per il 30%. Sul fronte dell’export, il 
Pharmaceuticals pesa per il 49%, seguito da Office and telecom equipment con il 
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25% (tab. 3.11.1). L’Italia è, pertanto, un paese strutturalmente poco competitivo 
sulla frontiera dell’high tech. 
 

Tab. 3.11.1 - L’export italiano di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 6380001486 7348206086 8,97E+09 1,02E+10 1,13E+10 1,32E+10 1,4E+10 1,56E+10 1,67E+10 1,62E+10 
Office and telecom 
equipment 10516936321 10375735016 8,98E+09 9,54E+09 1,1E+10 1,13E+10 1,11E+10 1,12E+10 1,05E+10 8,17E+09 
Electronic data 
processing and office 
equipment 3273518526 2967378052 2,54E+09 2,7E+09 2,57E+09 2,56E+09 2,15E+09 2,36E+09 2,3E+09 1,81E+09 
Telecommunications 
equipment 4084766940 4773830480 3,62E+09 3,7E+09 4,79E+09 5,45E+09 5,65E+09 5,77E+09 5,57E+09 4,38E+09 
Integrated circuits 
and electronic 
components 3158650855 2634526483 2,83E+09 3,13E+09 3,65E+09 3,26E+09 3,28E+09 3,03E+09 2,67E+09 1,98E+09 
Total export 27413874128 28099676117 2,69E+10 2,93E+10 3,33E+10 3,57E+10 3,62E+10 3,8E+10 3,77E+10 3,25E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.11.2 - L’import italiano di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 6013497280 7063865421 8,76E+09 1,08E+10 1,3E+10 1,39E+10 1,57E+10 1,82E+10 2,03E+10 2,13E+10 
Office and telecom 
equipment 20603039063 18632136618 1,81E+10 2,07E+10 2,64E+10 2,64E+10 2,72E+10 2,83E+10 2,86E+10 2,49E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 8490855568 7790131853 7,69E+09 8,49E+09 9,65E+09 9,94E+09 9,92E+09 1,06E+10 1E+10 8,21E+09 
Telecommunications 
equipment 8133434576 7524961747 7,58E+09 9,07E+09 1,31E+10 1,3E+10 1,35E+10 1,38E+10 1,38E+10 1,21E+10 
Integrated circuits 
and electronic 
components 3978748919 3317043018 2,86E+09 3,13E+09 3,57E+09 3,49E+09 3,81E+09 3,93E+09 4,74E+09 4,6E+09 
Total import 47219575406 44328138657 4,5E+10 5,22E+10 6,57E+10 6,68E+10 7,01E+10 7,48E+10 7,74E+10 7,12E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.11.3 - La bilancia commerciale tecnologica 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
-19805701278 -16228462540 -1,8E+10 -2,3E+10 -3,2E+10 -3,1E+10 -3,4E+10 -3,7E+10 -4E+10 -3,9E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.11.4 - Il peso dell’export high tech italiano sull’export complessivo 
mondiale di prodotti (dati in %) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.11.5 Il peso dell’export high tech italiano sull’export mondiale di 
high tech (dati in %) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,3 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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La Finlandia: un paese in “tenuta” 
 
La Finlandia è un paese che, a livello di quote mondiali nell’high tech (tab. 
3.12.5) ha subito un duro contraccolpo nell’ultima crisi economica e finanziaria, 
ossia nel 2009, conseguendo una quota di solo lo 0,5%. Si tratta del valore 
minimale di tutto il periodo osservato, ma sino al 2008, questo paese aveva 
fondamentalmente tenuto, stando attorno ad una quota dello 0,9%. Così, questo 
paese aveva ben fronteggiato la prima crisi degli anni Duemila, ossia quella del 
2001. La stessa bilancia commerciale dell’high tech mostra sistematicamente 
valori positivi, con l’unica eccezione del 2009 (tab. 3.12.3). Se, pertanto, 
quest’ultimo anno non costituirà una vero e proprio inizio di un nuovo sentiero, 
ma solo una mera eccezione, si può definire la Finlandia come un paese stabile e 
in tenuta. In effetti, il valore modale delle esportazioni, nel periodo osservato, 
viene conseguito proprio nel 2008. La sua forza esportativa, nel 2009, si 
caratterizza per due comparti: Office and telecom equipment con il 46% e 
Telecommunications equipment con il 41%. Il mondo dell’informatica e delle 
telecomunicazioni è, dunque, la caratteristica esportativa della Finlandia, mentre 
resta marginale il ruolo del farmaceutico (solo 8%) contrariamente alla “sorella” 
scandinava svedese.  
 

Tab. 3.12.1 - L’export di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 264257721 2,96E+08 4,19E+08 5,12E+08 6,09E+08 7,76E+08 9,71E+08 8,93E+08 1,17E+09 1,18E+09 
Office and telecom 
equipment 10783001264 8,56E+09 8,99E+09 1,02E+10 1,05E+10 1,32E+10 1,32E+10 1,4E+10 1,43E+10 6,64E+09 
Electronic data processing 
and office equipment 440068569 3,62E+08 3,32E+08 3,54E+08 5,03E+08 6,52E+08 8,22E+08 8,13E+08 6,97E+08 4,85E+08 
Telecommunications 
equipment 9871530187 7,93E+09 8,43E+09 9,47E+09 9,46E+09 1,23E+10 1,21E+10 1,29E+10 1,33E+10 5,99E+09 
Integrated circuits and 
electronic components 471402508 2,61E+08 2,29E+08 3,24E+08 5,55E+08 3,23E+08 2,44E+08 2,53E+08 2,43E+08 1,67E+08 
Total export 21830260249 1,74E+10 1,84E+10 2,08E+10 2,17E+10 2,73E+10 2,73E+10 2,89E+10 2,97E+10 1,45E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.12.2 - L’import di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 688737391 7,65E+08 9,8E+08 1,26E+09 1,6E+09 1,76E+09 2,04E+09 2E+09 2,45E+09 2,31E+09 
Office and telecom 
equipment 5529030950 4,82E+09 4,73E+09 5,42E+09 6,39E+09 8,2E+09 8,96E+09 1E+10 9,99E+09 6,11E+09 
Electronic data 
processing and office 
equipment 1416246445 1,37E+09 1,33E+09 1,5E+09 1,85E+09 2,08E+09 2,06E+09 1,96E+09 1,92E+09 1,55E+09 
Telecommunications 
equipment 2579405530 2,22E+09 2,03E+09 2,53E+09 3,07E+09 4,51E+09 5,12E+09 6,13E+09 6,98E+09 3,84E+09 
Integrated circuits 
and electronic 
components 1533378976 1,23E+09 1,37E+09 1,39E+09 1,47E+09 1,61E+09 1,78E+09 1,9E+09 1,09E+09 7,16E+08 
Total import 11746799292 1,04E+10 1,04E+10 1,21E+10 1,44E+10 1,82E+10 2E+10 2,2E+10 2,24E+10 1,45E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
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Tab. 3.12.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
10083460957 7E+09 7,95E+09 8,71E+09 7,28E+09 9,09E+09 7,37E+09 6,88E+09 7,27E+09 -6,5E+07 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Tab. 3.12.4 - Il peso dell’export high tech finlandese sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.12.5 - Il peso dell’export high tech finlandese sull’export mondiale di high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,5 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

L’India: un protagonista “emergente” 
 

L’India, negli anni duemila, è passata da una quota mondiale nell’high tech pari 
allo 0,1% (2000) sino ad arrivare allo 0,5% (2009). La crescita è stata continua e 
ininterrotta (tab. 3.13.5) e si è accentuata con l’ultima crisi economica e 
finanziaria mondiale, similmente alla Cina. In un certo senso, questi due 
protagonisti asiatici hanno beneficiato, in termini di quote di mercato, delle due 
crisi economiche e finanziarie mondiali nel corso degli anni Duemila. Per quanto 
i valori di queste quote mondiali restino relativamente marginali rispetto ad altri 
protagonisti, è un fatto importante registrare questa crescita strutturale. La 
bilancia commerciale high tech resta, tuttavia, strutturalmente negativa: l’India è 
di fatto un importatore netto di prodotti high tech. I dati sulle importazioni 
mostrano una crescita significativa, soprattutto a partire dal 2000 sino al 2008, 
con la battuta di arresto nell’ultimo anno (tab. 3.13.2). Il 47% dell’import 
riguarda Office and telecom equipment. Al contrario, il 40% dell’export, nel 
2009, riguarda il Pharmaceuticals. 
 

Tab. 3.13.1 - L’export di prodotti high tech 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 1140066000 1,3E+09 1,58E+09 1,92E+09 2,22E+09 2,71E+09 3,44E+09 4,59E+09 5,95E+09 5,74E+09 
Office and telecom 
equipment 383596000 5,87E+08 5,79E+08 7,06E+08 9,23E+08 9,29E+08 1,17E+09 1,38E+09 3,98E+09 3,71E+09 
Electronic data 
processing and office 
equipment 209124000 3,66E+08 2,81E+08 3,67E+08 4,31E+08 4,34E+08 4,83E+08 4,59E+08 5,59E+08 5,59E+08 
Telecommunications 
equipment 102714000 1,36E+08 1,49E+08 2E+08 9,29E+08 9,32E+08 1,17E+09 1,36E+09 3,98E+09 3,76E+09 
Integrated circuits 
and electronic 
components 71758000 86282000 1,49E+08 1,39E+08 2,54E+08 1,95E+08 2,26E+08 3,15E+08 6,74E+08 5,22E+08 
Total export 1907258000 2,48E+09 2,74E+09 3,33E+09 4,76E+09 5,2E+09 6,49E+09 8,1E+09 1,51E+10 1,43E+10 
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Tab. 3.13.2 - L’import di prodotti high tech 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pharmaceuticals 375376850 4,02E+08 5,42E+08 6,33E+08 6,89E+08 9,7E+08 1,18E+09 1,7E+09 1,91E+09 2,01E+09 
Office and telecom 
equipment 2663843383 2,69E+09 3,72E+09 5,82E+09 7,81E+09 1,04E+10 1,28E+10 1,63E+10 1,95E+10 1,72E+10 
Electronic data 
processing and office 
equipment 1429423528 1,33E+09 1,44E+09 1,9E+09 2,62E+09 3,44E+09 4,15E+09 4,44E+09 5,07E+09 4,24E+09 
Telecommunications 
equipment 711144804 8,19E+08 1,63E+09 3,11E+09 4,26E+09 5,94E+09 7,52E+09 1,05E+10 1,21E+10 1,09E+10 
Integrated circuits 
and electronic 
components 523275051 5,4E+08 6,48E+08 8,04E+08 9,34E+08 9,68E+08 1,12E+09 1,36E+09 2,23E+09 2,06E+09 
Total import 5703063616 5,78E+09 7,98E+09 1,23E+10 1,63E+10 2,17E+10 2,68E+10 3,43E+10 4,08E+10 3,63E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 

Tab. 3.13.3 - La bilancia commerciale high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
-3795805616 -3,3E+09 -5,2E+09 -8,9E+09 -1,2E+10 -1,6E+10 -2E+10 -2,6E+10 -2,6E+10 -2,2E+10 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.13.4 - Il peso dell’export high tech indiano sull’export complessivo 
mondiale di prodotti 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 3.13.5 - Il peso dell’export high tech indiano sull’export mondiale di high tech 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Considerazioni di sintesi sulle principali economie mondiali dell’high tech 
 
L’analisi sul posizionamento, nel commercio internazionale di prodotti high 
tech, delle principali tredici economie nazionali ha mostrato alcune rilevanti 
evidenze teoriche. 
In primis, nel decennio degli anni Duemila, vi sono stati paesi che hanno 
mostrato, pressoché in modo continuo, di poter crescere in termini di quote 
mondiali nell’high tech e altri che, al contrario, sono stati caratterizzati da un 
declino strutturale.  
In secondo luogo, le diverse economie nazionali hanno mostrato una differente 
reattività alle crisi economiche e finanziarie che si sono avute nel 2001 e quella 
recente del 2009. Ci sono stati, infatti, alcuni paesi che, proprio nella crisi, hanno 
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rafforzato le loro quote mondiali nell’high tech (per esempio, Cina) e altre che, al 
contrario, hanno accentuato la loro contrazione relativa (per esempio, USA). 
In terzo luogo, vi sono state economie nazionali che hanno mostrato di essere 
sistematicamente con una bilancia commerciale nell’high tech con saldi positivi e 
altre, invece, caratterizzate dall’essere importatori netti. 
In quarto luogo, abbiamo mostrato che esistono economie nazionali che vantano 
una specializzazione dominante in un solo comparto dell’high tech (per esempio, 
la Svizzera nel farmaceutico) e altre che, al contrario, si presentano diversificate. 
In quinto luogo, nel riposizionamento delle quote di mercato a livello mondiale, con 
la crescita impetuosa della Cina, vi sono paesi occidentali che hanno saputo crescere 
(per esempio, Olanda) e altri, invece, caratterizzati da un forte declino, così come 
economie asiatiche che hanno subito questo crowding out competitivo (per esempio, 
Giappone e Corea del Sud) e altre che invece stanno crescendo (India).  
Infine, i dati hanno mostrato che non esiste uno “spaccato” tra il mondo 
economico “avanzato” e quello delle economie emergenti. L’high tech non è più 
(ammesso che lo sia stato in passato) una prerogativa del mondo “avanzato” ma 
che, oggi, al contrario talune economie asiatiche stanno o sono divenute leader 
mondiali. Ecco pertanto che l’high tech non può essere considerato una 
prerogativa dei Paesi industrializzati avanzati. Sta in questo presupposto, talvolta 
tacitamente assunto come base di partenza di molte considerazioni economiche, 
l’errore di valutazione di fondo. Anche i Paesi emergenti, con un’accorta e 
determinata politica industriale, possono sviluppare le condizioni per una 
propria competitività high tech. In altri termini, il modello del ciclo di vita 
internazionale dei prodotti-settori, secondo cui i prodotti high tech vengono 
realizzati nei Paesi avanzati, è stato abbondantemente superato. 
Tutte queste considerazioni di sintesi ci portano a dire che l’high tech può essere 
una progettualità strategica per tutte le economie nazionali, sia avanzate che 
emergenti, purché ciascuna di esse sappia “costruirsi” un proprio percorso, 
mobilitando le migliori energie imprenditoriali, istituzionali, finanziarie e di 
ricerca scientifica. Da questo punto di vista, il nostro paese mostra una 
strutturale difficoltà a “liberare” energie high tech nello scenario internazionale. 
La tabella 3.14.1 e la rappresentazione grafica successiva (graf. 3) provano a 
riportare una sintesi estrema di quanto abbiamo indicato sopra tramite l’utilizzo 
di due sole variabili: la variazione della quota mondiale nell’high tech e il saldo 
complessivo della bilancia commerciale high tech nel periodo 2000-2009. Dato 
che la variazione della quota di mercato mette in relazione il 2009 rispetto al 
2000, è di tutta evidenza che quest’analisi ignora fattori strutturali e si limita al 
confronto contingente di due sole annualità.  
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E’ di tutta evidenza che il protagonista assoluto del decennio Duemila nell’high 
tech è la Cina con un tasso fortissimo di crescita della quota mondiale e un 
avanzo commerciale consistente. L’India è un’altra protagonista assoluta in 
termini di tassi di crescita, sebbene la bilancia commerciale sia, nel suo saldo 
complessivo decennale, ancora con valori negativi, sebbene relativamente 
limitati. E’ di tutta evidenza che, estrapolando nei prossimi anni, tassi di crescita 
per l’India anche solo pari alla metà dell’ultimo decennio, essa appare destinata 
nell’arco di pochissimi anni a conseguire un avanzo nella bilancia commerciale 
per l’high tech. Accanto a questi due protagonisti asiatici, ci sono poi due 
“piccoli” paesi europei: la Svizzera e i Paesi Bassi, entrambi con significativi tassi 
di crescita nelle quote di mercato e, contestualmente, forti avanzi nella bilancia 
commerciale. Pertanto, la crescita nell’high tech non è affatto una prerogativa 
esclusiva né del continente asiatico né di quello europeo. La Corea del Sud si 
trova relativamente isolata con un avanzo della bilancia commerciale 
significativo ma con una riduzione, sebbene lieve, della sua quota di mercato 
mondiale. Sembrerebbe che la crescita degli altri due giganti asiatici (Cina e 
India) abbia indebolito la capacità competitiva della Corea del Sud.  
 
Tab. 3.14.1 - Bilancia commerciale cumulata e variazione della quota mondiale 
nell’high tech 
 

 Bilancia commerciale high tech 
(valori cumulati 2000-2009) 

Variazione della quota 
mondiale del mercato high tech 

(2009 su 2000) 
Cina 1283988765676 425% 
India -143407580996 398% 
Svizzera 27414440121 109% 
Paesi Bassi 49529759329 21% 
Germania -213876047553 11% 
Corea del Sud 703348202818 -12% 
Italy -289756506137 -21% 
Francia -189443185792 -35% 
Svezia 66983704755 -37% 
USA -1985405146214 -44% 
Giappone 603925699899 -51% 
Regno Unito -206443867069 -53% 
Finlandia 71558785637 -56% 

 

Il cluster composto da Svezia, Finlandia e Giappone presentano altre 
caratteristiche: uno strutturale avanzo della bilancia commerciale con, tuttavia, 
una riduzione della loro quota di mercato mondiale. Sono evidenti i segnali di 
difficoltà competitiva che derivano da questa ultima variabile. La Germania 
costituisce un “mondo” a sé stante con un deficit della bilancia commerciale 
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associato, però, ad un tasso di crescita positivo della quota di mercato mondiale. 
Il resto dei paesi europei (Francia, Gran Bretagna e Italia) si posiziona in termini 
di duplice svantaggio: deficit della bilancia commerciale e riduzione delle quote 
di mercato mondiali, evidenziando quindi una vulnerabilità competitiva per il 
nostro paese. Di particolare declino appare il dato riferito agli USA: si tratta 
evidentemente di una leadership storica in evidente difficoltà, con un deficit 
commerciale consistente e una riduzione della quota di mercato mondiale 
piuttosto rilevante.  
 
Graf. 3 - Una visione di sintesi delle principali economie mondiali nell’high tech 
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Le dinamiche localizzative dell’industria high tech nelle economie regionali europee 
 

Nella quarta parte si evidenziano talune dinamiche localizzative regionali, 
all’interno dei principali paesi europei, dell’industria high tech. Sulla base dei dati 
Eurostat, è possibile svolgere un’analisi sull’occupazione nella “technology and 
knowledge-intensive sectors”, in buona misura corrispondenti ai settori high tech, 
a livello sia di singoli Paesi europei che delle loro regioni. Il valore 
dell’occupazione in questi settori è riportato in percentuale rispetto 
all’occupazione totale. Inoltre, viene rilevata anche la deviazione standard a livello 
inter-regionale, ove calcolabile, in modo da verificare se vi sono differenze rilevanti 
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oppure marginali, rispetto alla media nazionale, nei diversi contesti regionali. E’ di 
tutta evidenza che valori limitati della deviazione standard sottolineano una 
maggiore equidistribuzione, sull’intero territorio nazionale, di questi settori high 
tech mentre valori elevati indicano l’esistenza di marcate diseguaglianze territoriali. 
Come si vede dalla tabella 4.1 e dal grafico 4, l’high tech non “democratizza” i 
differenziali economici regionali. Anzi, per taluni aspetti, l’occupazione high tech 
genera e cristallizza dualismi inter-regionali (tra le regioni avanzate e quelle 
marginali), costituendo un problema in più, in termini di politiche economiche e 
sociali per lo sviluppo. In un certo senso, la “gerarchizzazione” territoriale che 
l’high tech rafforza, all’interno di un Paese, deve trovare forme di compensazione 
in altri modi di intervento pubblico, altrimenti si generano flussi di mobilità di 
risorse umane qualificate e flussi di capitale finanziario (dalle regioni marginali a 
quelle “forti”), tali da accentuare i differenziali interni dello sviluppo. E’ sufficiente 
osservare che l’indice di correlazione lineare tra l’incidenza dell’occupazione high 
tech e la dev. Std. è pari a +0,56 (in altri termini, esiste una relazione positiva tra 
queste due variabili: i Paesi con il maggior grado di occupazione high tech 
presentano differenziali inter-regionali della stessa più rilevanti e viceversa il 
contrario). Il graf. 4 evidenzia, anche in modo intuitivo, questa relazione positiva: 
l’eventuale interpolazione dei dati con una funzione statistica metterebbe in 
evidenza che, tanto maggiore è l’occupazione nell’high tech, tanto più rilevante 
diviene la deviazione standard inter-regionale.  
Data questa relazione generale, il posizionamento di singoli paesi suggerisce 
ulteriori evidenze empiriche. I tre paesi scandinavi a maggiore intensità di 
occupazione high tech - Svezia, Danimarca e Finlandia - , insieme alla Svizzera, 
mostrano un’elevata intensità high tech associata, però, ad una significativa 
diseguaglianza territoriale. La Spagna mostra un’elevata diseguaglianza inter-
regionale senza tuttavia avere una rilevante intensità high tech. Al contrario, 
l’Olanda si caratterizza per un’elevata intensità high tech con una bassa 
diseguaglianza inter-regionale. Si evince poi l’esistenza di un denso cluster di paesi 
europei - tra i quali la Germania, l’Ungheria, la Francia, la Gran Bretagna e la 
Norvegia - con un livello intermedio sia di high tech che di diseguaglianze inter-
regionali. Infine, un altro cluster segnala la presenza di livelli relativamente 
inferiori di queste due variabili; in seno a questo insieme di paesi vi è anche l’Italia, 
in compagnia della Polonia, Romania, Bulgaria e Croazia. E’ di tutta evidenza che 
questo posizionamento del nostro paese non è assolutamente in linea con le sue 
aspirazioni in termini di modernizzazione economica high tech.  
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Tab. 4.1 - L’occupazione nell’high tech in alcuni Paesi europei in percentuale 
sull’occupazione totale e il grado di equi-distribuzione inter-regionale 
 

 Occupazione nell’HT in % Dev. Std. Inter-regionale 
Svizzera 5,79 1,69 
Finlandia 5,68 1,82 
Danimarca 5,28 2,65 
Svezia 5,02 2,01 
Islanda 4,98 n.d. 
Slovenia 4,81 1,66 
Ungheria 4,71 1,56 
Belgio 4,45 1,76 
Germania 4,25 1,49 
Regno Unito 4,13 1,73 
Repubblica Ceca 4,01 1,74 
Olanda 3,99 0,85 
Francia 3,89 1,51 
Norvegia 3,87 1,91 
Austria 3,68 1,31 
Lussemburgo 3,50 n.d. 
Spagna 3,48 2,17 
Italia 3,36 1,34 
Bulgaria 2,92 1,42 
Polonia 2,71 1,31 
Croazia 2,61 1,37 
Cipro 2,50 n.d. 
Portogallo 2,27 1,73 
Grecia 2,13 1,50 
Lituania 2,03 n.d. 
Romania 1,84 1,46 
Turchia 0,93 0,64 

 
 

La tabella 4.2 riporta i differenziali inter-regionali in termini di intensità 
occupazionale high tech all’interno dei paesi europei, esplicitando la regione a 
massima presenza e quella a minore presenza. Per l’Italia, l’high tech trova la sua 
massima concentrazione nella regione Lazio e quella minore in Calabria. Questa 
tabella evidenzia, anche per molti altri paesi europei, una considerazione rilevante in 
termini di localizzazione dell’high tech: esso tende, in moltissimi paesi, a localizzarsi, 
in misura massima comparativamente alle altre regioni, in quella di insediamento 
della capitale statale. Ciò vale non solo per l’Italia, ma anche per la Grecia, la Spagna, 
la Francia, l’Ungheria, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Svezia, la 
Norvegia, la Turchia e la Croazia. 
E’, pertanto, ragionevole assumere che città - e la sua regione - capitale di uno Stato 
costituisce un attrattore forte per l’high tech. Ci sono alcune lodevoli eccezioni 
rispetto a questa regola generale. Ad esempio, in Gran Bretagna la regione a 
maggiore intensità high tech è quella di Oxford; in Olanda è la regione di Utrech, a 
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circa 50 chilometri da Amsterdam; in Germania è la regione di Oberbayer dove è 
presente la città di Francoforte (ma non la nuova capitale di Berlino!); in Belgio è la 
regione del Brabant Vallon, dove ci sono università prestigiose e dista dalla capitale 
circa 50 chilometri.  
 

Graf. 4 - La relazione tra occupazione nell’high tech e differenziali regionali 
nei principali paesi europei 
 

 
 

Insomma, solo in alcuni stati europei - peraltro assolutamente non marginali - la 
regione dominante nell’high tech non coincide con quella della capitale dello Stato. 
In taluni di questi casi, tuttavia, si tratta di Stati aventi dimensioni modeste, per cui 
la distanza geografica tra le due regioni è piuttosto irrilevante (come nel caso del 
Belgio e dell’Olanda). In altre situazione, invece, si tratta di un vero e proprio 
attrattore regionale alternativo a quello della capitale, come nel caso interessante 
della Gran Bretagna, dove prevale la città di Oxford, o in quello della Germania, 
con la città di Francoforte. E’ piuttosto evidente che, in questi casi, l’attrattore 
localizzativo dell’high tech non è dato dalla domanda di servizi high tech da parte 
della pubblica amministrazione, concentrata spesso nella capitale di uno Stato, ma 
piuttosto la qualità e l’eccellenza scientifica delle proprie università oppure la 
presenza di una tradizione industriale importante.  



RES 2010-11 215 

Tab. 4.2 - I differenziali inter-regionali in termini di intensità occupazionale 
high tech all’interno dei paesi europei 
 

Stati e regioni con 
valori max e min 

Occupazione 
nell’high tech in % 

Stati e regioni con 
valori max e min 

Occupazione 
nell’high tech in % 

Belgium 4,45 Poland 2,71 
Pov. Brabant Wallon 9,08 Mazowieckie 5,88 
Pov. West-Viaanderen 2,32 

 

Swietokrzyskie 1,03 
 

Bulgaria 2,92 Portugal 2,27 
Yugozapaden 5,38 Lisboa 4,90 
Yugoiztochen 1,39 

 

Centro (PT) 0,97 
 

Czech Republic 4,01 Romania 1,84 
Praha 8,06 Bucaresti - Ilfov 5,76 
Severozàpad 2,56 

 

Sud-Vest Oltenia 0,63 
 

Denmark 5,28 Slovenia 4,81 
Hovedstaden 9,15 Zahodna Slovenija 6,72 
Syddanmark 2,03 

 

Východné Slovensko 2,12 
 

Germany 4,25 Finland 5,68 
Oberbayem 7,85 Etelä-Suomi 7,35 
Sachsen-Anhalt 1,99 

 

Itä-Suomi 2,72 
 

Greece 2,13 Sweden 5,02 
Attiki 4,10 Stockholm 8,66 
Kentriki Ellada 0,71 

 

Smàland med öama 2,16 
 

Spain 3,48 United Kingdom 4,13 
Comunitad de Madrid 9,26 Berkshire, Buckinghamshire 

and Oxfordshire 
9,97 

Extremadura 1,17 

 

West Wales and The Valley 2,14 
 

France 3,89 Norway 3,87 
Ile de France 7,80 Oslo og Akershus 7,12 
Lorraine 1,05 

 

Vestlandet 2,59 
 

Italy 3,36 Switzerland 5,79 
Lazio 7,25 Nordwestschweiz 8,56 
Calabria 1,36 

 

Région Lémanique 3,95 
 

Hungary 4,71 Croatia 2,61 
Közép-Magyarorszàg 6,88 Sjeverozapadna 

Hrvatska 
4,26 

Dél-Alföld 1,83 

 

Jadranska Hrvatska 1,34 
 

Malta 5,93    
 

Netherlands 3,99  Turkey 0,93 
Utrecht 5,13  Ankara 2,68 
Drenthe 2,09  Bati Karadeniz 0,17 
  

Austria 3,68    
Wien 6,61    
Oberösterreich 2,15    
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Il posizionamento dell’high tech umbro nel quadro nazionale 
 
Questa quinta parte riporta alcuni dati e informazioni economiche relative 
all’high tech in Umbria comparativamente ad altre regioni italiane. 
Fondamentalmente, essa si divide in tre sotto-parti: a. un’analisi della bilancia 
tecnologica dei pagamenti; b. un’analisi degli investimenti finanziari realizzati da 
private equity e venture capitalist; c. un’analisi della consistenza e di alcune 
caratteristiche delle imprese high tech. 
 
Un’analisi della bilancia tecnologica dei pagamenti 
La Banca d’Italia fornisce, per ogni regione, i dati relativi alla bilancia tecnologica 
dei pagamenti. La serie storica riportata nella tabella n. 5.1 fornisce i dati a 
partire dal 2000 sino al 2009. A livello nazionale, è interessante osservare un 
cambiamento a partire dal 2006, ossia il conseguimento - contrariamente agli 
anni precedenti - di un avanzo finanziario. Grazie a queste annualità positive, il 
saldo complessivo del periodo resta solo limitatamente negativo, ossia pari a 470 
milioni di euro (rispetto ai duemiliardi e seicento milioni conseguito nei soli anni 
2000-2005). Certamente, è difficile poter asserire un cambiamento strutturale a 
partire dal 2006 ma è certamente positivo che il nostro Paese abbia invertito 
questa tendenza negativa. E’, altresì, interessante osservare che solamente cinque 
regioni presentano, nel periodo complessivo analizzato, un saldo netto positivo, 
ossia il Piemonte, la Liguria, la Toscana e, in modo quasi irrisorio, la Campania e 
la Basilicata. La criticità negativa maggiore è riconducibile al Lazio, seguito dal 
Veneto e dalla Lombardia. L’Umbria presenta una saldo negativo netto, nel 
periodo, di circa 103 milioni di euro. Tra le regioni del centro-sud, è il peggior 
disavanzo, dopo il Lazio, le Marche e l’Abruzzo. Se compariamo l’Umbria con il 
nord, il suo saldo negativo è migliore solamente di quello della Lombardia, del 
Veneto e dell’Emilia Romagna. Insomma, pur essendo una regione di dimensioni 
modeste, l’Umbria presenta un preoccupante disavanzo della bilancia tecnologica 
dei pagamenti.  
Nella realtà, se osserviamo l’intera serie storica, si riscontra che l’Umbria 
presenta un andamento ondulatorio attorno a valori negativi o positivi 
relativamente modesti, salvo un sola annualità - il 2008 - nel quale consegue un 
disavanzo particolarmente consistente. Sui dieci anni considerati, in ben quattro 
di essi, l’Umbria consegue valori positivi netti, sebbene di entità modesta. C’è 
dunque, nella serie storica, un’evidente anomalia (che, alla luce dei dati forniti da 
Banca d’Italia, non siamo in grado di analizzare meglio) riconducibile al 2008.  
La tabella 5.2 fornisce ulteriori dati in relazione alla composizione della bilancia 
tecnologica dei pagamenti. I valori riportati si riferiscono a quelli cumulati 
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nell’intero periodo di osservazione, ossia dal 2000 al 2009. La comparazione è 
stata effettuata solamente con alcune regioni contigue. L’Umbria - in relazione 
alle dodici “voci” che compongono questa bilancia tecnologica - presenta un 
saldo netto negativo in otto di esse. Si può pertanto affermare che questo 
disavanzo è piuttosto diffuso e articolato in tutte le diverse voci, sebbene una in 
particolare sia consistente, ossia quella residuale relativa alla voce “altri 
regolamenti tecnologici”. Valori positivi netti sono, invece, rintracciabili nelle 
voci relative alla cessione di know how, agli studi tecnici e di engineering, alla 
formazione del personale e ai servizi di ricerca e sviluppo. Queste voci “positive” 
si contrappongono a quelle “negative”: oltre a quella già identificata, il saldo 
negativo si riscontra nell’acquisto o nei diritti di sfruttamento dei brevetti, 
nell’acquisto di invenzioni o di diritti di sfruttamento dei marchi, modelli o 
disegni. Questa “contrapposizione” tra queste due categorie di voci - quelle con 
saldo positivo e quelle con saldo negativo - tendono a mostrare un modello 
umbro caratterizzato da una qualità delle risorse umane, specie di tipo tecnico-
scientifico (da cui derivano saldi positivi in termini di servizi di ricerca e 
sviluppo, di studi tecnici di engineering o di formazione del personale) che non 
genera forme di tutela e di valorizzazione economica della proprietà industriale e 
intellettuale (marchi, brevetti, ecc. che tendono ad essere “importati”). Questo 
“sdoppiamento” tra capacità tecnico-scientifica e capacità di valorizzazione 
commerciale della proprietà industriale e intellettuale pone evidentemente grandi 
sfide sia per il rinnovamento della base imprenditoriale - plausibilmente poco 
attenta o poco interessata alla valorizzazione di conoscenze scientifiche codificate 
e strutturate - sia per le policies industriali regionali. E’ di tutta evidenza che la 
competitività umbra nell’high tech si sviluppa non solo nell’”esportare” capacità 
umana qualificata di tipo tecnico-scientifico, ma anche e soprattutto nella 
capacità di trarre una valorizzazione economica dalla proprietà industriale e 
intellettuale detenuta o detenibile dalle imprese e dalle istituzioni (universitarie e 
altro). Da questo punto di vista, il modello toscano appare decisamente diverso. 
La Toscana presenta valori positivi piuttosto diffusi in tutte le voci della bilancia 
tecnologica dei pagamenti, sia nelle voci relative alla capacità tecnico-scientifica 
delle risorse umane che in quelle relative alla valorizzazione della proprietà 
industriale e intellettuale.  
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Tab. 5.1 - La bilancia tecnologica dei pagamenti (Banca d’Italia) - Importi in 
migliaia di euro 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Saldo  
complessivo 

PIEMONTE 114.700 187.782 238.260 220.753 235.236 356.435 270.774 333.028 370.398 291.742 2.619.108 
VALLE D'AOSTA -200 -1.362 2.032 425 603 375 599 399 -3.631 -462 -1.222 
LOMBARDIA -533.200 -543.200 88.835 -454.474 -247.596 -214.134 452.388 672.375 198.550 -79.395 -659.851 
LIGURIA 2.700 2.071 53.099 -10.815 35.730 30.177 195.345 115.316 11.324 -8.210 426.737 
TRENTINO A.A. -14.700 -13.681 -14.105 -5.002 -13.139 -28.870 27.445 -16.219 -8.265 -10.734 -97.270 
VENETO 17.800 -18.270 -27.761 -68.390 -64.403 -123.678 -51.172 -223.452 -88.252 -92.419 -739.997 
FRIULI V.G -22.200 -6.305 9.703 -14.399 2.440 -35.278 25.017 20.372 1.076 -958 -20.532 
EMILIA ROM. -74.400 -73.804 -38.500 -104.913 -32.267 8.805 -35.908 -19.844 -5.617 -16.744 -393.192 
TOSCANA -53.900 -1.354 54.060 74.500 116.084 85.288 27.903 -80.671 -25.184 217.863 414.589 
UMBRIA 8.200 -13.714 -5.842 425 -2.577 2.488 -533 2.912 -89.063 -5.822 -103.526 
MARCHE -22.900 -154.915 -11.165 -1.588 -5.942 -14.310 -7.819 -11.493 7.293 -4.825 -227.664 
LAZIO -120.900 -132.156 -309.769 -226.377 -117.403 -227.003 -80.234 63.331 56.946 -66.514 -1.160.079 
ABRUZZO 30.400 -34.242 -44.834 -24.599 -70.368 -65.498 -35.285 -43.240 -28.973 -27.181 -343.820 
MOLISE -1.100 -1.691 -4.343 -351 -158 -1.494 -12.590 -4.286 -15.300 449 -40.864 
CAMPANIA -800 -15.602 4.151 16.761 3.263 6.253 12.438 22.098 8.550 -8.348 48.764 
PUGLIA -13.600 -18.025 -1.287 -2.898 -7 -14.287 -2.958 -6.225 -10.776 3.812 -66.251 
BASILICATA 1.000 8.352 350 -4.765 -3.155 -1.845 -96 92 175 248 356 
CALABRIA -600 -2.005 -724 -636 -783 -6 -911 -759 985 -1.549 -6.988 
SICILIA -5.400 -2.105 -856 -612 792 1.782 -3.653 -4.184 -4.820 -5.724 -24.780 
SARDEGNA -18.400 -8.182 -5.452 -1.285 -4.185 3.311 -37 -2.545 -981 767 -36.989 
ALTRO -500 -2.551 -2.567 0 80 -154 -1.082 -137 0 189 -6.722 
TOT. NAZIONALE -758.500 -844.959 -16.715 -608.240 -167.755 -231.643 779.631 816.868 374.435 186.185 -470.693 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia 
 
Tab. 5.2 - La composizione della bilancia tecnologica dei pagamenti (valori 
cumulati dal 2000 al 2009) 
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Tecnici 
Esperti 

Servizi 
di Ricerca 
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Umbria -12666 -5362 -4678 1200 -16157 -858 -404 5538 361 -782 15469 -85287 
Toscana 11302 115427 2367 108566 19272 -50090 3159 30598 7427 -48948 444853 -229444 
Emilia R. -56263 -23110 560 16487 -176019 -26050 -7834 42512 2180 -204 -133886 -31565 
Marche 724 -31315 -33 -9836 -25710 -159193 -15530 10846 934 -17042 20241 -1450 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia 
 

Un’analisi degli investimenti finanziari realizzati da private equity e venture capitalist 
Sulla base dei dati forniti da AIFI, sono stati elaborati (tab. 5.3 e 5.4) i dati degli 
investimenti dei private equity e dei venture capitalist nelle diverse regioni 
italiane dal 2000 al 2010. Sebbene non tutte queste tipologie di investimento 
siano necessariamente riconducibili ad imprese high tech, è di gran lunga 
ragionevole assumere che la stragrande maggioranza di esse faccia riferimento a 
questo tipo di attività economica. Da sempre, infatti, mentre i modelli 
tradizionali di finanziamento delle imprese privilegiano settori consolidati, le 
industrie high tech divengono gli attrattori di investitori, quali i private equity 
oppure i venture capitalist. A livello nazionale, questo tipo di investimenti, dopo 
il valore modale del 2000 (anche in connessione con la proliferazione delle 
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cosiddette dot.com), hanno mirato a contrarsi per poi tornare a salire nel 2008 e 
successivamente ridimensionarsi. E’ di tutta evidenza il legame tra questo tipo di 
investimenti e l’andamento dell’economia in generale. Si può pertanto affermare 
che essi sono degli “amplificatori” del ciclo economico, moltiplicando le 
opportunità di finanziamento nei periodo positivi e riducendole drasticamente in 
quelli di segno inverso. Questa tendenza di fondo si rintraccia in modo 
particolare in Lombardia, il Piemonte e il Veneto, dove i valori modali sono in 
effetti il 2000 e il 2008. Altre regioni presentano i loro valori modali a ridosso di 
queste due annualità (per esempio, il Lazio con il dato rilevante del 2009 o la 
Toscana con quello del 2001). Il Friuli costituisce un’eccezione, dato che esso 
presenta valori crescenti dal 2000 al 2003 (quando consegue il valore massimo di 
periodo), per poi conseguire un secondo valore modale nel 2010. (divenendo così 
la seconda regione italiana per questo tipo di investimenti). L’Umbria, sino al 
2006, presenta valori marginali di questo tipo di investimenti, mentre nel 2008 e 
2009 consegue valori estremamente positivi, anche comparativamente ad altre 
regioni. Ci sono pertanto evidenti asimmetrie regionali rispetto alla “regola” 
nazionale dei due valori modali nel 2000 e nel 2008.  
 

Tab. 5.3 - Gli investimenti dei private equity e venture capitalist nelle 
diverse regioni italiane 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Lombardia 157 79 74 76 55 83 96 81 105 86 89 
Friuli V.G. 28 30 34 51 33 21 31 25 27 26 44 
Lazio 27 12 16 14 12 13 19 27 26 33 29 
Emilia R. 47 36 41 48 15 37 27 38 46 21 29 
Veneto 36 16 11 22 13 26 19 22 29 16 19 
Piemonte 24 16 14 22 27 11 22 18 26 21 17 
Toscana 16 20 12 9 11 18 17 14 23 14 12 
Sardegna 18 5 4 4 3 5 2 8 5 3 12 
Liguria 3 4 3 14 5 1 4 3 5 8 9 
Campania 14 5   3 6 3 8 7 1 3 7 
Marche 11 9 3 5 3 6 7 4 5 6 6 
Umbria 3 3 1 4 1 1   9 29 20 5 
Sicilia 11 3     1     1 3 2 3 
Abruzzo 3 4 2 4 6 3   3 2   2 
Puglia 11 4   1 2 2 2   3 2 1 
Trentino A.A.   3   4 5 2 11 6 5 8   
Calabria 6 7     1 1 1 1   2   
Molise 2 1           1       
Basilicata 3     1   1           
N.A.   51                   
Totale 420 308 215 282 199 234 266 268 340 271 284 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati AIFI 
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Come evidenzia la tabella 5.4, solo tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e 
Friuli) fanno circa il 55% degli investimenti di private equity e di venture 
capitalist a livello nazionale. C’è, dunque, una concentrazione regionale rilevante 
rispetto alle esigenze di diffusività territoriale dell’high tech. L’Umbria presenta 
un valore relativo di periodo pari al 2,3%, poco sopra il suo peso economico in 
termini di PIL sul piano nazionale. Peraltro, questo risultato è dovuto in modo 
particolare alla performance conseguita in soli tre anni, ossia il 2007-2008 e 2009. 
Si tratta, pertanto, di un valore medio non ancora abbastanza robusto rispetto a 
tutto il periodo considerato. In ogni caso, a fronte della concentrazione inter-
regionale sopra evidenziata (ossia che solo tre regioni fanno un cumulato di circa 
il 55%), la performance della nostra regione deve essere interpretata in termini 
positivi. Essa si posiziona al di sopra dei livelli medi conseguiti da altre undici 
regioni italiane, ponendosi all’ottavo posto della graduatoria nazionale. Pertanto, 
l’Umbria - sebbene di dimensioni modeste - riesce ad intercettare questo tipo di 
investimenti più e meglio di buona parte del resto d’Italia. 
 

Tab. 5.4 - Gli investimenti dei private equity e venture capitalist nelle 
diverse regioni italiane in valori percentuali 
 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Media  
aritmetica  

semplice  
del periodo 

Lombardia 37,4 25,6 34,4 27 27,6 35,5 36,1 30,2 30,9 31,7 31,3 31,6 
Friuli V.G. 6,67 9,74 15,8 18,1 16,6 8,97 11,7 9,33 7,94 9,59 15,5 11,8 
Lazio 6,43 3,9 7,44 4,96 6,03 5,56 7,14 10,1 7,65 12,2 10,2 7,4 
Emilia R. 11,2 11,7 19,1 17 7,54 15,8 10,2 14,2 13,5 7,75 10,2 12,6 
Veneto 8,57 5,19 5,12 7,8 6,53 11,1 7,14 8,21 8,53 5,9 6,69 7,3 
Piemonte 5,71 5,19 6,51 7,8 13,6 4,7 8,27 6,72 7,65 7,75 5,99 7,3 
Toscana 3,81 6,49 5,58 3,19 5,53 7,69 6,39 5,22 6,76 5,17 4,23 5,5 
Sardegna 4,29 1,62 1,86 1,42 1,51 2,14 0,75 2,99 1,47 1,11 4,23 2,1 
Liguria 0,71 1,3 1,4 4,96 2,51 0,43 1,5 1,12 1,47 2,95 3,17 2,0 
Campania 3,33 1,62 0 1,06 3,02 1,28 3,01 2,61 0,29 1,11 2,46 1,8 
Marche 2,62 2,92 1,4 1,77 1,51 2,56 2,63 1,49 1,47 2,21 2,11 2,1 
Umbria 0,71 0,97 0,47 1,42 0,5 0,43 0 3,36 8,53 7,38 1,76 2,3 
Sicilia 2,62 0,97 0 0 0,5 0 0 0,37 0,88 0,74 1,06 0,6 
Abruzzo 0,71 1,3 0,93 1,42 3,02 1,28 0 1,12 0,59 0 0,7 1,0 
Puglia 2,62 1,3 0 0,35 1,01 0,85 0,75 0 0,88 0,74 0,35 0,8 
Trentino A.A. 0 0,97 0 1,42 2,51 0,85 4,14 2,24 1,47 2,95 0 1,5 
Calabria 1,43 2,27 0 0 0,5 0,43 0,38 0,37 0 0,74 0 0,6 
Molise 0,48 0,32 0 0 0 0 0 0,37 0 0 0 0,1 
Basilicata 0,71 0 0 0,35 0 0,43 0 0 0 0 0 0,1 
N.A. 0 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati AIFI 
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Un’analisi della consistenza e di alcune caratteristiche delle imprese high tech in Umbria 
Sulla scorta dei dati Unioncamere Umbria5, è stato possibile ricostruire la 
consistenza numerica assoluta delle imprese high tech, secondo la tassonomia 
ATECO 2007. I dati a fine 2010 erano quelli riportati nella tabella 5.5. In Umbria 
risultano 765 imprese high tech. La quasi totalità di essi è nella fabbricazione di 
apparecchi medicali e di precisione, oltreché nella produzione di software e nella 
consulenza informatica. Assolutamente marginali sono i valori nella realizzazione 
di prodotti farmaceutici e nella ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze naturali e dell’ingegneria. Di tutta la consistenza assoluta complessiva di 
queste imprese (pari a 765 unità), ben il 45% sono imprese individuali e solo il 28% 
società di capitali. E’ tuttavia da rilevare che l’incidenza relativa delle società di 
capitali resta superiore a quella presente nell’universo delle imprese umbre, 
dimostrando che, nei settori high tech, dove l’incertezza tecnologica e di mercato è 
particolarmente intensa, forme istituzionali di capitali sono nettamente preferite.  
 

Tab. 5.5 - La consistenza assoluta delle imprese high tech in Umbria nel 2010 
 

 Società di 
capitali 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Totale 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici 1 0 0  1 
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di 
apparecchiature per le comunicazioni 2 1 0  3 
Fabbricazione di macchine per ufficio,  
di elaboratori e sistemi informatici 17 3 13 1 34 
Fabbricazione di apparecchi medicali, apparecchi di 
precisione, strumenti ottici e di orologi 35 103 210 5 353 
Produzione di software e consulenza informatica 155 82 126 5 368 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze naturali e dell’ingegneria 4 1 0 1 6 
Totale 214 190 349 12 765 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 

Ulteriori riflessioni possono derivare da un’analisi comparata con altre regioni 
contigue. Sul piano della composizione settoriale, la tabella 5.6 illustra i valori 
relativi, espressi in percentuale, delle diverse consistenze. In tutte le regioni 
considerate, esistono due grandi polarizzazioni settoriali - ossia gli apparecchi 
medicali e di precisione, da un lato, e la produzione e consulenza nel software, 
dall’altro lato. Congiuntamente, questi due comparti settoriali coprono oltre il 
90% della numerosità delle imprese high tech. Il terzo comparto per importanza 
relativa è la fabbricazione di macchine per ufficio e sistemi informatici (ossia la 

5 L’autore desidera esprimere i più sinceri ringraziamenti ad Unioncamere Umbria per la gentilezza 
e professionalità manifestate nel mettere a disposizione i dati elaborati in questa parte del lavoro. 
Senza questo apporto non sarebbe stato, infatti, possibile poter svolgere questo tipo di analisi.  
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dimensione hardware) che comunque si aggira intorno al 5%. Frazioni marginali 
riguardano infine gli altri comparti settoriali, dal farmaceutico, agli apparecchi 
radiotelevisivi sino alla costruzione di aeromobili. E’ di tutta evidenza, 
nell’interpretazione di questi dati, una doverosa cautela. L’utilizzo della variabile 
relativa alla numerosità delle imprese, nella comparazione tra settori, può portare 
ad asserzioni distorte, soprattutto quando alcuni settori sono dominati dalla 
presenza di grandi imprese (come la costruzione di aeromobili oppure il 
farmaceutico) rispetto ad altri dove sono diffuse le piccole imprese (per esempio, il 
software). In ogni caso, l’Umbria entra perfettamente a pieno titolo in una 
caratterizzazione high tech, sulla base settoriale, simile ad altre regioni, ossia nel 
software e negli apparecchi medicali e di precisione. E’ semmai interessate stabilire 
se, in termini di numerosità delle imprese high tech rispetto a quelle complessive, 
l’Umbria presenti un sovra-dimensionamento oppure no. La tab. 5.7 riporta 
questo dato. Il valore più alto riguarda l’Emilia Romagna, con l’1,76% rispetto a 
quelle totali attive, seguita dalla Toscana che precede solo marginalmente 
l’Umbria. Le Marche e l’Abruzzo presentano valori relativamente inferiori.  
 

Tab. 5.6 - La comparazione inter-regionale delle imprese high tech nel 2010 (%) 
 

 Umbria Abruzzo Emilia R. Toscana Marche 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di 
apparecchiature per le comunicazioni 0,4 1,2 1,1 1,1 1,3 
Fabbricazione di macchine per ufficio,  
di elaboratori e sistemi informatici 4,4 6,2 5,6 4,6 7,5 
Fabbricazione di apparecchi medicali, apparecchi di 
precisione, strumenti ottici e di orologi 46,1 51,9 42,1 44,8 50,6 
Produzione di software e consulenza informatica 48,1 40,3 50,8 48,7 40,3 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze naturali e dell’ingegneria 0,8 0,2 0,1 0,5 0,2 
Costruzione di aeromodelli e di veicoli spaziali 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 

Tab. 5.7 - Il peso relativo inter-regionale delle imprese high tech nel 2010 (%) 
 

 Imprese high tech Imprese totali attive Peso relativo dell’high tech in % 
Umbria 765 52614 1,45 
Abruzzo 1242 93314 1,33 
Emilia R. 4479 254153 1,76 
Toscana 3249 220445 1,47 
Marche 1430 103293 1,38 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 

Ma l’Umbria presenta una minore “strutturazione societaria” nell’high tech 
rispetto alle altre regioni considerate? La tab. 5.8 riporta queste informazioni. 
L’Emilia Romagna e la Toscana sono quelle con il maggior ricorso, in senso 
relativo, alle società di capitali, con oltre un terzo delle imprese. L’Umbria si 
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colloca dietro a queste regioni con il 28%. Valori inferiori, attorno al 22%, si 
riscontrano nelle Marche e nell’Abruzzo. I valori modali, comunque, per tutte le 
regioni si registrano nella forma delle imprese individuali. Ben oltre il 50% delle 
imprese high tech presentano questa forma giuridica in Abruzzo e nelle Marche. 
In Toscana tale valore è pari al 47% seguita dall’Umbria con il 45%. Solo in 
Emilia Romagna questo dato scende al 39% circa. C’è, dunque, nell’high tech 
ancora un bisogno di strutturazione societaria più articolata e matura al fine di 
favorire processi di crescita delle imprese.  
 

Tab. 5.8 - Le forme societarie nell’high tech (valori percentuali) 
 

 Società di capitali Società di persone Imprese individuali Altre forme Totale 
Umbria 28,0 24,8 45,6 1,6 100 
Abruzzo 22,9 17,8 58,2 1,1 100 
Emilia R. 36,6 24,0 38,7 0,7 100 
Toscana 32,3 19,4 47,4 1,0 100 
Marche 22,7 23,1 52,8 1,3 100 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 

Le tabelle 5.9 e 5.10 riportano la distribuzione per classi di età dei titolari di 
imprese individuali o soci di imprese high tech. I valori modali si riferiscono, 
fondamentalmente per tutte le regioni, alla classe di età compresa tra 30 e 49 
anni. In Umbria, questa classe di età copre quasi il 49% dell’imprenditorialità 
high tech complessiva. Ben 1194 individui umbri in questa fascia anagrafica 
ricopre ruoli imprenditoriali nell’high tech. Da questo punto di vista, l’Umbria 
si pone tra le prime regioni come incidenza di questa classe di età: solo tre regioni 
(Basilicata, Calabria, Sicilia) si pongono leggermente al di sopra del valore 
umbro. Si può, pertanto, affermare con forza che l’industria high tech ha una 
base imprenditoriale giovane. In un Paese dove la disoccupazione giovanile, 
soprattutto quella qualificata, ha raggiunto valori di particolare preoccupazione 
sociale e economica, è di tutta evidenza che l’high tech, sia a livello 
imprenditoriale che occupazionale, può costituire un “sentiero” virtuoso dello 
sviluppo economico grazie all’impiego di queste capacità umane giovanili 
qualificate. Una policy a supporto dell’high tech, pertanto, è un potente puller 
per l’occupazione autonoma e dipendente dei giovani qualificati. Così, se nelle 
analisi precedenti, soprattutto nel quadro internazionale di analisi, abbiamo 
messo in evidenza l’infondatezza della teoria del ciclo di vita internazionale del 
prodotto o del ciclo di vita del settore, con tutte le conseguenze in termini di 
aspettativa di crescita per un sistema economico nazionale, è di tutta evidenza 
quest’altra valenza positiva dell’high tech: con questo tipo di traiettoria 
economica si valorizza la componente giovanile e qualificata, favorendone 
l’impiego sia sotto forma autonoma che dipendente. 
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Tab. 5.9 - Le classi di età dei titolari di imprese individuali o soci di imprese high tech 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 

Tab. 5.10 - Le classi di età dei titolari di imprese individuali o soci di imprese 
high tech (%) 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 

 Classe di Età (valori assoluti di titolari o soci di impresa high tech) 
Regioni *n.c. <18 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >=70 anni Totale 
Abruzzo 1 0 152 1.437 907 115 2612 
Basilicata 0 1 43 495 241 21 801 
Calabria 1 0 211 1.397 629 79 2317 
Campania 11 1 799 5.476 2.623 474 9384 
Emilia R. 7 0 538 7.811 5.489 645 14.490 
Friuli V.G. 20 2 1.743 16.616 9.889 1.334 29.604 
Lazio 40 4 3.486 33.232 19.778 2.668 59.208 
Liguria 79 8 6.820 65.027 38.649 5.221 115.804 
Lombardia 192 2 1.480 23.847 18.007 3.452 46.980 
Marche 0 0 189 2.145 1.365 143 3.842 
Molise 0 0 41 252 120 12 425 
Piemonte 4 1 685 7.712 5.239 709 14.350 
Puglia 315 15 12.701 132.215 83.158 12.205 240.609 
Sardegna 590 26 21.916 231.198 146.538 21.742 422.010 
Sicilia 9 0 427 3.222 1616 187 5.461 
Toscana 10 1 378 5.382 3.747 480 9.998 
Trentino A.A. 1 0 134 1.442 998 71 2.646 
Umbria 0 0 101 1.194 672 67 2.034 
Valle d’Aosta 1 0 21 182 151 11 366 
Veneto 4 2 665 8.350 5.277 727 15.025 

 Classe di Età (valori assoluti di titolari o soci di impresa high tech) 
Regioni *n.c. <18 anni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >=70 anni Totale 
Abruzzo 0,0 0,0 5,8 55,0 34,7 4,4 100,0 
Basilicata 0,0 0,1 5,4 61,8 30,1 2,6 100,0
Calabria 0,0 0,0 9,1 60,3 27,1 3,4 100,0
Campania 0,1 0,0 8,5 58,4 28,0 5,1 100,0
Emilia R. 0,0 0,0 3,7 53,9 37,9 4,5 100,0
Friuli V.G. 0,1 0,0 5,9 56,1 33,4 4,5 100,0
Lazio 0,1 0,0 5,9 56,1 33,4 4,5 100,0
Liguria 0,1 0,0 5,9 56,2 33,4 4,5 100,0
Lombardia 0,4 0,0 3,2 50,8 38,3 7,3 100,0
Marche 0,0 0,0 4,9 55,8 35,5 3,7 100,0
Molise 0,0 0,0 9,6 59,3 28,2 2,8 100,0
Piemonte 0,0 0,0 4,8 53,7 36,5 4,9 100,0
Puglia 0,1 0,0 5,3 55,0 34,6 5,1 100,0
Sardegna 0,1 0,0 5,2 54,8 34,7 5,2 100,0
Sicilia 0,2 0,0 7,8 59,0 29,6 3,4 100,0
Toscana 0,1 0,0 3,8 53,8 37,5 4,8 100,0
Trentino A.A. 0,0 0,0 5,1 54,5 37,7 2,7 100,0
Umbria 0,0 0,0 5,0 58,7 33,0 3,3 100,0
Valle d’Aosta 0,3 0,0 5,7 49,7 41,3 3,0 100,0
Veneto 0,0 0,0 4,4 55,6 35,1 4,8 100,0
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Pertanto, per i Paesi avanzati - o anche solo le regioni industrializzate - l’high tech 
costituisce una “leva” indispensabile se si vogliono promuovere la nascita di nuove 
imprese capaci di assorbire la parte più qualificata, soprattutto di tipo tecnico-
scientifico, del segmento giovanile del mercato del lavoro. 
 
Osservazioni conclusive e implicazioni di policy 
 
Le dinamiche storiche mostrano, meglio di ogni altra circostanza, il 
cambiamento di fondo delle basi settoriali nelle economie nazionali. Ogni epoca 
ha avuto i propri settori manifatturieri di riferimento sui quali alcuni Stati hanno 
costruito e realizzato la propria competitività nazionale. La nascita di nuovi 
settori industriali ha, però, assunto connotati particolari negli ultimi cinquanta 
anni. Essa dipende, in misura crescente, da un “ingrediente” fondamentale, ossia 
la capacità di un Paese di dotarsi di conoscenze scientifiche e tecnologiche di 
avanguardia e di saper coltivare, con un diffuso patrimonio di risorse umane 
qualificate, un necessario connubio tra la cosiddetta ricerca scientifica di base e 
quella applicata. E, in questa logica, le infrastrutture alla base di questo start up 
settoriale sono, pertanto, divenute per molti aspetti le università con i loro centri 
di ricerca scientifica e tecnologica. Le nuove “onde” settoriali science-based o 
high tech - quali l’informatica, le telecomunicazioni, la micro-meccatronica - 
hanno saputo generare sviluppo economico e milioni di nuovi occupati 
qualificati in tutto il mondo negli ultimi trenta anni, trasformando in modo 
radicale il modo di produrre di molti settori manifatturieri “a valle”, dalla 
meccanica all’automobilistico sino ad arrivare alla fashion industry. Oggi, nuove 
frontiere settoriali stanno emergendo, quali protagonisti dell’economia del 
futuro prossimo, quali le nanotecnologie e le biotecnologie, con le loro possibili 
applicazioni innovative dal campo delle energie rinnovabili a quello dei nuovi 
materiali innovativi nei settori aereonautici e auto motive (Riain, 2004). 
Come cogliere queste “onde emergenti” nello sviluppo economico? Quale ruolo 
per le politiche nazionali? Sono temi di un dibattito che, anche nel nostro Paese, 
ha preso vigore negli ultimi venti anni, sebbene con ritardi, contraddizioni e 
gravi errori. Partiamo da talune osservazioni e constatazioni che la nostra ricerca 
sull’high tech ha messo in evidenza.  
In primo luogo, il “sentiero” dello sviluppo high tech costituisce oramai non una 
“frontiera” ma una “realizzazione” per molti paesi. Le categorie logiche, sovente 
utilizzate nell’analisi economica, che distinguono paesi avanzati, quelli in via di 
sviluppo o emergenti o altro ancora, sono risultate completamente superate dai 
dati internazionali. L’high tech si mostra trasversale rispetto a queste tassonomie. 
Questo modello di sviluppo si adatta sia ai paesi avanzati che a quelli emergenti - 
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per esempio la Cina o l’India - così come si riscontrano gap competitivi in paesi 
che appartengono sia all’una che all’altra categoria (Arora, Gambardella 2005; 
Whittaker, Cole 2006). Di conseguenza, le “vecchie” teorie - quali quella del ciclo 
di vita internazionale del prodotto o quella del ciclo di vita dei settori - impostate 
secondo visioni “gerarchiche” dello sviluppo, fondate su idee deterministiche 
della crescita e sull’esistenza di differenti e consecutivi stadi evolutivi, risultano in 
buona misura superate (Maskell et al. 1998). 
In secondo luogo, oggi, nel contesto internazionale, si è manifestata una nuova 
leadership mondiale nell’high tech che non è più occidentale ma è collocata nel 
continente asiatico, a partire dalla Cina, insieme all’India e alla Corea del Sud. 
Questa “rivoluzione” geo-economica è avvenuta nell’arco di un solo decennio e 
ha avuto effetti dirompenti rispetto a molti paesi avanzati, a partire dagli USA e 
dal Giappone. Tuttavia, l’analisi che abbiamo svolto ha dimostrato che, anche di 
fronte a questa crescita dirompente del mondo asiatico, ci sono state realtà 
europee capaci di crescere o di conservare una loro importanza nell’high tech 
mondiale. Tra questi paesi, vi sono piccole realtà nazionali quali l’Olanda e la 
Svizzera che, con talune loro importanti multinazionali, hanno saputo 
conservare validi livelli di competitività mondiale (per esempio, nel settore 
farmaceutico). In altri casi, come per esempio i paesi scandinavi, essi hanno 
conseguito significativi livelli di competitività nel mondo informatico e delle 
telecomunicazioni, grazie ad accorte politiche pubbliche statali mirate a sostenere 
la R&S (paesi come la Svezia e la Finlandia sono, da circa un decennio, al vertice 
mondiale per tali investimenti) e l’innovazione. Tutto questo indica, in sintesi, 
che la matrice settoriale dell’high tech è ancora una piattaforma competitiva 
adeguata per i paesi avanzati a condizione che essi sappiamo poter “costruire” 
una base innovativa fatta dall’operare delle istituzioni e delle proprie imprese, 
specie multinazionali. 
In terzo luogo, le diverse esperienze di sviluppo high tech dei paesi avanzati 
suggeriscono l’importanza e il ruolo delle politiche nazionali della ricerca e 
quelle per l’innovazione. Gli Stati nazionali sono e restano importanti 
nell’assecondare uno sviluppo economico fondato su settori science-based e high 
tech (Hashim, Siddharthan 2008). L’esperienza francese ci mostra l’importanza di 
programmi strategici di sviluppo economico destinati a creare competenze 
manifatturiere innovative in ambiti settoriali quali l’alta velocità nelle ferrovie 
oppure nell’aereonautico. Quella statunitense ci mostra i legami storici tra la 
spesa militare e lo start up di settori quali quello informatico e chimico-
farmaceutico. Il mondo scandinavo è riuscito a “salire” sull’onda del nascente 
settore delle telecomunicazioni, così come quello giapponese nell’ambito della 
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robotica industriale e domestica. Da questo punto di vista, l’Italia mostra una 
strutturale “carenza” di politica industriale per l’high tech. 
In quarto luogo, la competitività di un paese nell’high tech si fonda oramai su 
arene competitive mondiali. Anche nell’high tech non vi sono più mercati o 
prodotti “protetti” nei confini nazionali. L’innovazione di prodotto è rapida e 
viene collocata immediatamente sui mercati globali. Non vi è più, come si 
sosteneva in passato, un lag temporale di manifestazione della domanda di questi 
prodotti tra i paesi avanzati e quelli in via di sviluppo. Di conseguenza, la 
competitività nell’high tech richieste imprese capaci di essere 
contemporaneamente innovative e multinazionali. I sistemi di protezione della 
proprietà industriale e intellettuale non sono fondamentalmente al riparo di 
questa concorrenza mondiale e, quindi, le imprese debbono saper operare su una 
molteplicità di mercati. Questo significa che la competitività nell’high tech rende 
necessario “forgiare” una moltitudine di imprese capaci di superare le proprie 
barriere organizzative, finanziarie, tecnologiche e commerciali alla propria 
crescita anche dimensionale. Pertanto, oramai anche nell’high tech, la 
competizione si gioca tra grandi multinazionali, basti pensare al farmaceutico, 
all’informatica o alle telecomunicazioni.  
In quinto luogo, alla luce di quanto detto sopra, che cosa resta da fare per 
l’industria italiana? Negli ultimi venti anni, molti analisti e commentatori hanno 
sostenuto che l’Italia aveva bisogno di high tech per irrobustire la competitività 
dei nostri settori tradizionali (per esempio, tessile, calzature, mobile, alimentare e 
orafo). Questa teoria della complementarità si fondava sulla convinzione che la 
“vicinanza” tra high tech e settore tradizionale generasse forme di “contagio” tale 
da determinare e generare innovazioni tecnologiche e di prodotto in 
quest’ultimo. Buona parte delle policies del nostro paese si sono, perciò, fondate 
sulla realizzazione di centri di ricerca applicata (al fine di far interagire high tech 
e imprese tradizionali), sugli stimoli finanziari al trasferimento tecnologico 
(magari mettendo in connessione il mondo universitario con le piccole imprese) 
o sulla creazione di reti tra imprese high tech e quelle tradizionali. Nel nostro 
Paese, pertanto, abbiamo pensato troppo alle sole logiche del trasferimento 
tecnologico alle imprese esistenti, magari a favore di settori a bassa tecnologia 
innovativa. Così, abbiamo destinato energie umane e risorse finanziare alla 
creazione di “pachidermi” infrastrutturali e di nuove “cattedrali”, come i parchi 
scientifici e tecnologici intesi più in una prospettiva immobiliare che non come 
contenitori di scienza e tecnologia. Abbiamo perseguito un dialogo, spesso 
impossibile, tra scienziati e piccole imprese manifatturiere, senza comprendere al 
fondo che questi due sistemi erano troppo distinti e distanti per poter generare 
sviluppo economico combinato. Il fallimento delle nostre politiche nazionali per 
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la ricerca e per l’innovazione, ammesso che ve ne siano state nel corso degli 
ultimi venti anni, è dunque sotto gli occhi di tutti. Senza voler trarre giudizi 
conclusivi e sicuramente parziali rispetto ad una molteplicità di esperienze, ci 
sembra dunque che il nostro Made in Italy, fondato sui settori tradizionali, non 
abbia beneficiato di grandi iniezioni di innovazione per effetto di queste policies 
(Ferrucci, Bellini 2002). Di conseguenza, se il nostro paese vuole stare, da 
protagonista, nell’high tech mondiale, deve fare scelte progettuali e di policies 
differenti. E non è con il rafforzamento degli investimenti in R&S che si supera 
il gap del nostro paese. Spesso, sentiamo dire che il nodo centrale delle nostre 
politiche nazionali è il basso investimento nella R&S. Sappiamo che il nostro 
Paese investe circa 1,3% del PIL rispetto ad altri Paesi, come la Svezia e la 
Finlandia con circa il 4%, il Giappone con il 3,4%, gli USA con il 2,7%, la 
Germania con il 2,5% e la Francia con il 2,1%. Ma ciò che sorprende di più è 
stata la rapida capacità di economie emergenti nel “salire” su questa traiettoria 
dello sviluppo: non solo la Corea del Sud che, da anni, investe oltre il 3% del 
proprio PIL in R&S, ma oramai anche il Brasile con il 2,0% e la Cina con l’1,8% 
(e un numero di ricercatori complessivi che è oramai prossimo a quello pari alla 
sommatoria degli USA e dell’Europa). Il problema centrale del nostro Paese non 
è tanto quello della quantità di risorse finanziare investite nella R&S, quanto 
quello della loro bassa produttività. Il poco che spendiamo non rende e non 
genera sviluppo economico. Per stare nell’high tech, in questo nostro contesto 
nazionale, ci sono pertanto due opzioni, non necessariamente alternative: da un 
lato, si tratta di far divenire un tessuto di nostre imprese innovative 
sostanzialmente subfornitori, nella realizzazione di componenti avanzate, di 
queste big companies multinazionali (ci sono, peraltro, già oggi esempi 
significativi di questa subfornitura di qualità che opera nelle catene mondiali per 
conto di grandi committenti); dall’altro lato, si può ipotizzare e stimolare la 
formazione di una vasta piccola imprenditorialità schumpeteriana capace di 
“creare” e “salire” sulle nuove onde dell’high tech (basti pensare alle 
biotecnologie, alla genomica, alle energie rinnovabili e così via). Nei business 
“nascenti” dell’high tech, le strutture di mercato non si sono ancora consolidate 
attorno a pochi attori oligopolisti mondiali ma “ruotano” attorno al proliferare 
di piccole start up scientifico-tecnologiche, ciascuna con il proprio potenziale 
innovativo di conoscenza, con possibili brevetti, con tante idee innestate in un 
capitale umano qualificato e unico e poche risorse finanziarie a disposizione per 
realizzare progetti di business (Miller, Le Boeuf 2009). Queste due opzioni non 
sono ovviamente alternative per un paese ma però suggeriscono un fatto 
importante: l’Italia è fuori dalla competizione mondiale nell’high tech; essa può 
solo “agganciarsi” con propri subfornitori a delle catene mondiali di fornitura 
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oppure può tentare di “salire” su una infant industry di tipo high tech, 
stimolando la disseminazione di una nuova imprenditorialità giovanile 
qualificata. Ad oggi, in questo paese, non sembra di poter intravedere una policy 
mirata sia all’una che all’altra opzione. 
In sesto luogo, anche alla luce di queste considerazioni, qual è la valenza 
fondamentale dell’high tech rispetto allo sviluppo economico di un paese? Se 
dobbiamo scartare talune impostazioni teoriche tradizionali (quali quelle legate al 
ciclo di vita del prodotto e del settore); se non possiamo avallare totalmente, 
anche nel nostro paese, la visione delle complementarità strategiche tra i settori 
tradizionali e quelli high tech, che cosa resta del valore dell’high tech ai fini dello 
sviluppo economico nazionale? Una risposta consiste nel fatto che l’high tech è 
un puller di impiego di risorse umane qualificate, specie ma non solo di tipo 
tecnico-scientifico (Wang, 2008). Di conseguenza, un paese avanzato che ha 
strutturato, anche istituzionalmente, importanti centri di formazione e di 
qualificazione di risorse umane, quali le università, investendo importanti risorse 
finanziarie pubbliche, ha il dovere economico di valorizzare queste conoscenze 
possedute da questa parte della popolazione, altrimenti il potenziale di crescita 
del PIL ne risentirebbe in modo evidente. In altri termini, se abbiamo - grazie 
agli investimenti pubblici sulla formazione universitaria - dotato un paese di 
brillanti giovani laureati in discipline scientifico-tecnologiche (ma anche 
umanistiche, quali “ingredienti” organizzativi rilevanti nelle imprese high tech), 
come possiamo non sfruttare questo potenziale di capacità “produttiva” data 
dalle conoscenze di frontiera possedute da questi giovani? Ecco, pertanto, un 
motivo sociale e economico forte nel perseguire, a livello di paese, un modello di 
sviluppo high tech: fornire risposte occupazionali dirette o indirette, autonome o 
dipendenti ad una fascia giovane e qualificata della popolazione. Un paese 
avanzato, pertanto, non può rinunciare a valorizzare, ai fini del suo sviluppo 
economico, le risorse umane giovanili e qualificate. Occorre quindi tornare a 
credere che l’Università possa, sebbene con i propri limiti, costituire un 
“locomotore” - e non un “vagone di coda” - per uno sviluppo economico 
innovativo. La centralità delle università sta nei fatti, ossia nell’importanza e 
nell’essenzialità della dotazione di competenze scientifiche e tecnologiche. Ma 
queste conoscenze devono divenire strumento per lo sviluppo economico e non 
essere fini a sé stesse. Come contribuire a realizzare e completare i passaggi 
essenziali per questa traiettoria? Quali “ingredienti” per perseguire tutto ciò? 
Innanzitutto, occorre riposizionare le politiche regionali a favore di una 
imprenditorialità giovanile qualificata. Bisogna far decollare, anche nella nostra 
regione, uno sciame di nuove imprese, fatte da giovani ricercatori che operano in 
ambiti scientifici avanzati; occorre stimolare e supportare questa voglia di fare 
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impresa con incubatori e servizi consulenziali, anche con la cooperazione delle 
associazioni di categoria degli imprenditori; occorre stimolare l’industria-
lizzazione delle conoscenze scientifiche e degli eventuali brevetti posseduti; 
occorre aiutare questi giovani imprenditori a identificare e a “creare” il proprio 
mercato per questi prodotti innovativi, tramite scouting internazionali di 
potenziali clienti e imprese. Insomma, gli spin off universitari non possono 
essere lasciati al libero spontaneismo di pochi ma devono divenire parte 
integrante di una politica regionale seria e rigorosa che riconosca all’università il 
ruolo che merita. Ma anche l’università deve fare un’attenta disamina dei suoi 
limiti e dei suoi difetti di funzionamento. Deve saper scegliere e selezionare 
poche aree di competenza scientifica di eccellenza sulle quali scommettere e sulle 
quali andare ad investire, in termini di risorse finanziarie e umane; deve saper 
privilegiare un reclutamento di risorse umane, anche su scala internazionale, di 
grande prestigio scientifico e tecnologico, evitando di “cadere” in un 
reclutamento su basi locali e su percorsi interni di carriera che aumentano 
solamente l’autoreferenzialità del sistema; deve saper premiare le carriere di 
coloro che non solo tengono alto il prestigio scientifico in termini di 
pubblicazioni internazionali ma anche che abbiano la capacità di attrarre imprese 
con le quali svolgere ricerche applicate, di generare spin off, di conseguire 
brevetti e altro ancora; insomma, una università pronta a divenire “locomotore” 
dello sviluppo economico regionale in tre o quattro aree di eccellenza scientifica, 
tecnologica e settoriale. E questo, ovviamente, senza disconoscere il valore di una 
cultura umanistica che può funzionalmente stare al servizio di questa crescita 
complessiva e il ruolo di una finanza innovativa, fatta di private equity e venture 
capitalists, che, in questo modo, potrà accorgersi dell’esistenza della nostra 
regione! I paesi in cui si da più spazio e importanza all’industria high tech sono 
anche quelli in cui i giovani hanno maggiori incentivi a essere autonomi, 
pienamente attivi e protagonisti nel mercato del lavoro. Le implicazioni di questa 
scelta di policy non sono dunque solo economiche ma anche sociali. Come ha 
mostrato A. Rosina (2011), esiste una relazione inversa tra la percentuale di 
giovani che dipendono economicamente dai propri genitori e la spesa in ricerca e 
sviluppo sul PIL. Questi due indicatori presentano un’evidente associazione 
statistica, come mostrato nel grafico sotto riportato. Purtroppo, l’Italia si 
posiziona nella parte meno favorevole del grafico. Non stupiamoci allora se, 
come risulta dall’ultimo rapporto della Fondazione Migrantes, oltre quattro 
giovani italiani su dieci sono pronti ad andarsene all’estero alla prima occasione. 
Infine, il cambiamento di un modello regionale di specializzazione, in una 
transizione che lo spinga verso maggiori “dosi” di high tech, può essere 
perseguito con uno sforzo di policy di livello inter-regionale. Il Centro Italia può 
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divenire, con un’accorta politica di cooperazione tra la nostra Regione, la 
Toscana e le Marche, una base di sperimentazione di strumenti di policy a 
supporto dell’high tech. E’ sufficiente riflettere sulle potenzialità connesse a tre 
diverse linee di intervento: a. politiche per la domanda pubblica di beni e servizi 
high tech; b. politiche per l’attrazione di investimenti di imprese high tech 
esogene, oltreché di specifici venture capitalists; c. politiche per il rafforzamento 
tramite reti di imprese high tech pre-esistenti. Su tutti e tre questi piani, il Centro 
Italia può divenire una macro-area a vocazione high tech, grazie anche alle 
complementarità e alla qualificazione del proprio tessuto di università.  
 
Graf. 6.1 - Giovani che dipendono economicamente dai genitori (asse 
verticale) e Spesa in R&S su Pil (asse orizzontale). Paesi Ue, anno 2007 

 
In definitiva, l’analisi complessiva ha mostrato che la “frontiera” dell’high tech 
non è solo auspicabile ma soprattutto necessaria per una regione come l’Umbria 
che vuole poter “emulare” le migliori esperienze regionali del nord Europa. Il 
futuro da costruire sta nella capacità dell’oggi di progettarlo e di perseguirlo con 
coerenza tra tutti gli attori, pubblici e privati, di questa regione, con una 
cooperazione indispensabile a livello di Centro Italia.  
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IL CREDITO IN UMBRIA DURANTE LA CRISI 
Loris Nadotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenni introduttivi 
 

La crisi finanziaria cominciata negli Stati Uniti nell’agosto del 2007 e la 
successiva fase recessiva, da metà 2008, dell’economia reale hanno prodotto serie 
ripercussioni sul sistema bancario internazionale e nazionale, generando ripetute 
e pericolose tensioni nella situazione patrimoniale e finanziaria delle banche. Più 
recentemente, gli intermediari creditizi hanno teso per questi motivi teso ad 
incrementare l’ammontare delle proprie scorte di liquidità e a rafforzare 
l’orientamento a limitare il fabbisogno di mezzi propri. A livello globale e ancor 
di più a livello regionale si è manifestato il rischio concreto di una restrizione 
dell’offerta di prestiti, con accentuate ripercussioni negative sull’attività 
produttiva. 
In Italia i prestiti bancari avevano cominciato a rallentare la crescita già nella 
prima metà del 2007, dopo un’espansione durata quasi un quinquennio; tale 
tendenza si è affievolita ulteriormente all’indomani dell’inizio della crisi, fino a 
divenire negativa, in ambito nazionale, dalla metà del 2009. Questo 
rallentamento ha fatto da contraltare, oltre che con la volatilità e le ampie 
oscillazioni dei mercati dei capitali, anche con la debolezza del comparto 
immobiliare, con la caduta della spesa per consumi e investimenti, e con il 
peggioramento della qualità del credito bancario. 
Quanto accaduto negli ultimi tre anni non permette, fino a questo punto di 
comprendere, se il rallentamento nella concessione dei prestiti dipenda da una 
diminuzione della domanda da parte di famiglie e imprese oppure da restrizioni 
nell’offerta da parte degli istituti di credito. Alcuni osservatori, in un’ottica più 
pessimistica, leggono nell’evoluzione del mercato del credito i prodromi di un 
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vero e proprio credit crunch1, inteso come un calo dell’offerta di fondi che non 
corrisponde ad una riduzione della domanda o all’aumento del rischio di 
insolvenza ma, piuttosto, da ricondursi a orientamenti e vincoli interni alle 
banche stesse. 
Lo shock finanziario ha peraltro gravato pesantemente sui bilanci delle banche, 
le quali, essendo - dopo le vicende seguite alla prima fase della crisi finanziaria del 
2008 - tornate in gran numero a identificare il proprio core business nella raccolta 
del risparmio e nella concessione del credito e ad individuare nei prestiti e, in 
particolare, nel mercato al dettaglio il mezzo mediante il quale stabilizzare i 
propri livelli di redditività, sono state indotte dal peggioramento dei propri 
risultati economici ad adottare politiche più restrittive nella concessione del 
credito. D’altro canto, la forte recessione nel livello di attività economica seguita 
alla crisi ha peggiorato le condizioni di profittabilità delle imprese, rendendole 
più esposte al rischio di credito. Il dovere confrontarsi con tali problematiche ha 
provocato, oltre al peggioramento generale delle condizioni applicate, anche 
un’effettiva riduzione delle quantità di credito erogato, vale a dire un aumento 
del numero di imprese che non hanno ricevuto il finanziamento richiesto o 
hanno visto aumentare ostacoli e difficoltà nell’ottenerlo.  
A cominciare dall’ultimo trimestre del 2008, la forte riduzione dei tassi di 
interesse ufficiali, fino a livelli mai raggiunti nella storia delle banche centrali, e 
l’offerta pressoché illimitata di fondi messa a disposizione dalle stesse banche 
centrali nazionali hanno nettamente ampliato le opportunità di chiedere e 
concedere credito. In condizioni normali, bassi tassi e alta offerta avrebbero fatto 
crescere rapidamente i prestiti erogati. Al contrario, dai dati desumibili dalle 
statistiche della Banca d’Italia e di numerosi istituti di ricerca emerge con 
chiarezza la tendenza ad un severo inasprimento delle condizioni di offerta del 
credito per le imprese che ha riguardato in maniera pressoché omogenea tutti i 
principali settori. Più recentemente l’aspetto maggiormente preoccupante è che 
all’aggravio degli oneri creditizi per le imprese, legato anche alla crisi del debito 
sovrano di alcuni Paesi dell’Unione Europea, si sia accompagnato un effettivo 

1 La restrizione creditizia (o credit crunch) è stata definita dal Council of EconomicAdvisors nel 1991 
come “…una situazione in cui l’offerta di credito viene contenuta al di sotto del livello solitamente 
associato ai tassi di interesse di mercato prevalenti e al livello corrente di rendimento dei progetti di 
investimento…”. L’improvvisa riduzione della disponibilità di credito, indipendente 
dall’andamento dei tassi d’interesse governati dalle banche centrali, danneggia il corretto 
funzionamento del mercato, riducendo i finanziamenti esterni alle imprese meritevoli, e 
limitandone così l’attività ad un livello inferiore al proprio potenziale quando non provocandone il 
fallimento. 
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razionamento del fondi, dovuto soprattutto alla volontà da parte delle istituzioni 
finanziarie di non incrementare ulteriormente il proprio livello di esposizione al 
rischio di insolvenza. Inoltre un ulteriore elemento di apprensione è dato dalla 
consapevolezza che la crisi trae origine dalla caduta della fiducia nei rapporti 
interni al sistema finanziario nazionale e internazionale, proprio laddove la 
capacità di credito e la confidence (affidabilità) sono normalmente ritenuti 
massimi. Avendo meno fiducia nel debito degli Stati sovrani e negli altri istituti 
di credito, le banche sono state frenate nel riporne nei confronti di chi domanda 
loro finanziamenti, tanto più che in tale scenario il sistema bancario può 
incontrare maggiori difficoltà e oneri nel reperire i fondi necessari a svolgere 
l’attività di intermediazione. In un circolo assolutamente vizioso, poi, la 
selettività nell’erogazione dei prestiti è stata accentuata dal crescente rischio 
d’insolvenza delle controparti a causa del deterioramento dei conti di famiglie e 
imprese, seguito alla recessione, e a sua volta alimentato dalla stessa stretta 
creditizia.  
In questa situazione, le preoccupanti conseguenze della sottovalutazione dei 
rischi insiti nell’incapacità di una parte del mercato stesso di attrarre e gestire 
informazioni hanno, infatti, riportato all’attenzione di osservatori scientifici e 
operatori il tema della distribuzione asimmetrica delle informazioni stesse, quale 
ostacolo per l’efficienza delle scelte e per la corretta allocazione di risorse 
disponibili in quantità progressivamente decrescente. A dipendere dai flussi di 
risorse che si muovono nel mercato finanziario e, quindi, dalle sue condizioni di 
efficienza non è solo la possibilità di finanziamento delle iniziative 
imprenditoriali, ma anche la fiducia e l’orientamento degli investitori nella 
destinazione del risparmio. Come accennato in precedenza, da più parti si 
sostiene che la riduzione dell’offerta di prestiti sia riconducibile soprattutto 
all’aumento del rischio di credito. Questo fenomeno, più rilevante durante le fasi 
di recessione dell’economia reale, nelle circostanze attuali potrebbe essere stato 
alimentato anche da un notevole incremento dell’avversione al rischio da parte 
delle banche indotta dalla necessità di rispettare i requisiti minimi in materia di 
capitalizzazione. L’offerta di credito, infatti, sembra aver risentito dell’impatto 
che la crisi ha avuto sulla dotazione di capitale proprio, sulla liquidità delle 
banche e sulla loro capacità di attrazione di risorse esterne. Gli effetti di questi 
fattori sull’andamento dei prestiti sono di difficile quantificazione, ma appaiono 
evidenti a seguito della lettura degli indicatori del mercato del credito e 
dall’esame delle posizioni espresse in più occasioni dalle principali organizzazioni 
imprenditoriali nazionali e locali. 
Peraltro, stante la negatività della congiuntura internazionale, fino a questo 
momento non paiono aver sortito gli effetti sperati i tentativi promossi delle 
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autorità monetarie dall’inizio della crisi al fine di sostenere finanziariamente le 
imprese, migliorandone il merito di credito, e di rafforzare la condizione 
patrimoniale e di liquidità delle banche. 
L’economia dell’Umbria si caratterizza per un tessuto di piccole e medie imprese 
in cui il modello dell’impresa familiare è ancora, in molti casi, la forma più 
diffusa di governo. In quest’ambito, il credito bancario ha tradizionalmente 
svolto il ruolo di principale sostegno al sistema economico locale. I processi di 
concentrazione che hanno interessato il sistema bancario negli ultimi anni 
hanno, tuttavia, determinato un impoverimento del tessuto delle banche a 
vocazione locale, con una percezione generalizzata della tendenza al 
peggioramento dei rapporti tra piccole e medie imprese e aziende di credito. Le 
relazioni stabili e durature instaurate, nel tempo, dalle imprese del territorio con 
gli intermediari locali avevano rappresentato, per le imprese stesse, un motivo di 
“tranquillità” nella possibilità di accesso al credito bancario. Questa condizione 
viene meno quando interlocutore dell’impresa diviene una “grande banca”. I 
vincoli prudenziali imposti dalle Autorità di vigilanza in tema di assunzione di 
rischi da parte degli intermediari hanno, inoltre, portato allo sviluppo di modelli 
di valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente sempre più 
sofisticati, in cui la componente relazionale rileva in misura sempre minore. 
Nelle pagine che seguono, ci proponiamo di analizzare il mercato del credito in 
Umbria, nel periodo dicembre 2007 - dicembre 2010, al fine di trarre alcune 
osservazioni sui rapporti con il sistema imprenditoriale del territorio nel periodo 
di crisi. 
 
Tendenze del mercato del credito in Umbria durante la crisi 
 
La tabella 1 rappresenta la struttura del sistema finanziario in Umbria: a fine 
2010, operavano in regione poco meno di 50 banche, di cui 10 con sede in 
Umbria, costituite da 6 banche S.p.A. e da 4 banche di credito cooperativo. Gli 
sportelli operativi delle banche con sede in regione rappresentano circa il 40% del 
totale, a dimostrazione di una presenza capillare delle banche locali sul territorio. 
Occorre inoltre notare come il numero di ATM sia calato nel corso dell'ultimo 
anno: tale flessione è da attribuirsi essenzialmente alla riorganizzazione dei 
principali istituti di credito promossa al fine di razionalizzare i costi di gestione. 
A tale calo, si contrappone invece un aumento marcato dei POS attivi, segno di 
una ripresa (seppur debole) dell’attività economica nella regione. 
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Tab. 1 - Struttura del sistema finanziario in Umbria 
  

Struttura del sistema finanziario 
(dati di fine periodo, unità) 

  

    2007 2008 2009 2010 
Banche in attività  49 47 46 n.d. 

di cui: con sede in regione 10 10 10 10 
 banche S.p.A. (1) 6 6 6 6 
 banche popolari - - - - 
 banche credito cooperativo 4 4 4 4 
 filiali di banche estere - - - - 
Sportelli operativi  566 572 577 581 

di cui: di banche con sede in regione 242 236 238 n.d 
Numero di ATM attivi  811 933 944 824 
Numero di POS attivi  22.463 23.079 19.002 24.164 
Numero di dipendenti   n.d. 3.587 3.994 3.971 

(1) Inclusi gli istituti centrali di categoria e di rifinanziamento 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia, 2011 
 
Per quanto riguarda invece il numero dei dipendenti, dalla fine del 2008 al 31 
dicembre 2010 questo ha registrato una netta variazione positiva pari al 10,70%. 
Ridurre il numero di ATM, comunque, non significa diminuire gli utenti serviti; 
infatti, come mostra la tabella seguente (Tab. 2) il numero di utenti, sia retail che 
corporate, che accede ai servizi bancari tramite i canali remoti è in continuo 
aumento. Unico dato in flessione è l’utilizzo del phone banking quale strumento 
di accesso ai servizi bancari, in linea tuttavia con un dato nazionale anch’esso in 
discesa. 
E’ peraltro interessante osservare come la dinamica della crescita nell’accesso ai 
servizi bancari sia diversa nelle due province della regione: in quella di Perugia la 
crescita dal 2007 al 2010 è stata del 167% per le famiglie e del 64,5% per le 
imprese e gli enti; gli stessi incrementi riferiti alla provincia di Terni erano, 
rispettivamente, del 125,7% e del 61,9%. 
La tabella 3 presenta invece i dati relativi a depositi e prestiti bancari, 
suddividendoli per le province di Perugia e Terni, nel periodo dicembre 2008 - 
dicembre 2010. Nelle figure successive, inoltre, viene proposto un confronto fra 
l’andamento dei depositi (Fig. 1) e quello dei prestiti (Fig. 2) nelle province di 
Perugia e Terni negli anni 2008-2010, mentre la figura 3 illustra l’andamento 
degli stessi aggregati a livello regionale sempre per il periodo considerato. In 
entrambi i casi, il numero indice (posto pari a 100) rappresenta i valori delle 
variabili in esame al 31 dicembre 2008. 
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Tab. 2 - Utilizzo dei canali bancari remoti da parte della clientela - Province 
di Perugia e Terni 
                                                                                                                                        (dati in unità) 
Panel A PERUGIA 
  HOME E CORPORATE BANKING 

  Servizi alle famiglie Servizi a enti ed 
imprese 

PHONE BANKING 

31/12/2010 164.037 23.170 97.170 
31/12/2009 156.345 21.972 109.059 
31/12/2008 146.060 21.730 107.101 
31/12/2007 128.412 19.710 134.175 
31/12/2006 97.944 16.508 115.098 
31/12/2005 61.426 14.099 80.152 

    
Panel B TERNI 
  HOME E CORPORATE BANKING 
  Servizi alle famiglie Servizi a enti ed imprese 

PHONE BANKING 

31/12/2010 49.209 6.772 30.390 
31/12/2009 43.543 6.715 30.186 
31/12/2008 41.218 6.536 35.275 
31/12/2007 36.963 6.582 38.930 
31/12/2006 29.305 5.283 36.481 
31/12/2005 21.814 4.229 27.775 

Fonte: Banca d’Italia, 2011 
 
Tab. 3 - Depositi e Prestiti bancari - Province di Perugia e Terni 

(dati in migliaia di euro) 
  Perugia Terni 
 Depositi Prestiti Depositi Prestiti 

  Valore 
� anno 
prec. Valore 

� anno 
prec. Valore 

� anno 
prec. Valore 

 anno 
prec. 

Dic.2010 7.752,01 0,96% 16.400,25 1,29% 2.374,70 -2,76% 4.349,86 0,74% 
Set. 2010 7.678,42 -4,88% 16.191,93 1,86% 2.442,08 1,70% 4.317,74 1,15% 
Giu. 2010 8.072,40 3,69% 15.895,56 3,61% 2.401,25 0,42% 4.268,51 5,72% 
Mar. 2010 7.784,99 -1,04% 15.341,42 1,25% 2.391,21 -0,55% 4.037,61 2,38% 
Dic. 2009 7.866,73 3,88% 15.151,49 0,94% 2.404,50 2,72% 3.943,91 1,44% 
Set. 2009 7.572,92 -1,02% 15.010,69 0,60% 2.340,86 0,96% 3.887,74 0,73% 
Giu. 2009 7.651,15 5,02% 14.921,44 0,46% 2.318,67 2,14% 3.859,43 1,48% 
Mar. 2009 7.285,44 -0,12% 14.852,92 0,63% 2.270,11 2,34% 3.803,26 0,48% 
Dic. 2008 7.294,02  14.760,38  2.218,24  3.785,05  

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia, 2011 
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Fig. 1 - Depositi bancari - Province di Perugia e Terni 

                                                       (Numeri indice 31/12/2008 = 100) 

 
 

Fig. 2 - Prestiti bancari - Province di Perugia e Terni 

                                                      (Numeri indice 31/12/2008 = 100) 
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Fig. 3 - Depositi e Prestiti bancari - Umbria 
 

                                                      (Numeri indice 31/12/2008 = 100) 

 
 
Come si evince dalla tabella 3, sebbene i depositi registrino una lieve flessione 
rispetto alla fine dell’anno passato (-1,4% a Perugia e -1,2% a Terni), i prestiti 
proseguono il trend positivo iniziato nel 2008: dal mese di dicembre 2009 alla 
fine dell’anno successivo il tasso di crescita dei prestiti è stato pari alla 8,24% per 
la provincia di Perugia e del 10,30% per la provincia di Terni. Se consideriamo il 
31 dicembre 2008 come punto di partenza, inoltre, i tassi di crescita paiono ancor 
più accentuati: negli ultimi due anni, infatti, i prestiti sono aumentati dell’11,1% 
nella provincia di Perugia e del 14,9% a Terni. Per quanto di portata 
quantitativamente limitata, non va sottovalutato nel segno negativo, il calo della 
raccolta di depositi che, nella nostra regione rappresenta un fatto del tutto raro 
giacché non è imputabile a fattori stagionali, ma probabilmente a un vistoso calo 
del processo di accumulazione nelle fasce della popolazione a reddito più basso, 
tradizionalmente abituate ad utilizzare i depositi bancari come strumento di 
investimento del risparmio.  
La tabella 4 riporta il dettaglio degli impieghi effettuati dalle banche nella regione 
Umbria per tipologia di clientela. In corsivo, inoltre, sono riportati gli stessi 
dettagli riferiti all'area Italia centrale, comprendente le seguenti regioni: Lazio, 
Marche, Toscana ed Umbria. 
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Tab. 4 - Andamento dei prestiti bancari in Umbria 2007-2010 per settori 
istituzionali 

  (dati in milioni di euro) 
di cui   

    
  Totale 

Ammini- 
strazioni 

pubbliche 

Società 
finanziarie 

Società  
non  

finanziarie industria edilizia servizi 
Famiglie 

produttrici 

Famiglie 
consumatrici  

e altri 
Dicembre 2010 Umbria 20,749 0,353 0,088 11,832 4,353 2,322 4,665 1,784  6,691  
 Italia centrale 383,280 29,799 26,855 193,212 51,214 38,586 99,388 19,537  113,876  
Dicembre 2009 Umbria 19,093 0,376 0,062 11,210 4,169 2,020 4,583 1,654  5,791  
 Italia centrale 358,294 32,503 21,893 193,447 57,208 32,312 99,913 18,403  92,048  
Dicembre 2008 Umbria 18,545 0,399 0,061 11,056 4,292 1,944 4,401 1,671  5,359  
 Italia centrale 361,793 33,624 27,151 198,143 67,184 32,033 95,053  17,965  84,905  
Dicembre 2007 Umbria 17,763 0,386 0,056 10,439 4,091 1,757 4,170 1,663  5,219  
  Italia centrale 349,437 34,297 27,105 184,566 60,503 30,754 89,234 18,187  85,282  

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia, 2011 
 

Le tipologie di clientela che nel corso degli anni hanno maggiormente beneficiato 
dei prestiti delle banche sono le famiglie consumatrici, che hanno assorbito 6,7 
milioni di euro (pari al 22,5% del totale) degli impieghi e le società non 
finanziarie per oltre il 50% (11,9 milioni di euro); tra queste ultime i settori 
dell'industria e dei servizi assorbono circa 4,5 milioni di euro ciascuno. 
 

Tab. 5 - Andamento dei prestiti bancari in Umbria 2007-2010 per settori 
istituzionali 

 (variazioni percentuali rispetto all’anno precedente) 
di cui     

    
  Totale 

Ammini- 
strazioni 

pubbliche 

Società 
finanziarie 

Società 
non 

finanziarie industria edilizia servizi 
Famiglie 

produttrici 

Famiglie 
consumatrici 

e altri 
Dicembre 2010 Umbria 8,7% -6,1% 41,9% 5,5% 4,4% 15,0% 1,8% 7,9% 15,5% 
 Italia centrale 7,0% -8,3% 22,7% -0,1% -10,5% 19,4% -0,5% 6,2% 23,7% 
Dicembre 2009 Umbria 3,0% -5,8% 1,6% 1,4% -2,9% 3,9% 4,1% -1,0% 8,1% 
 Italia centrale -1,0% -3,3% -19,4% -2,4% -14,8% 0,9% 5,1% 2,4% 8,4% 
Dicembre 2008 Umbria 4,4% 3,4% 8,9% 5,9% 4,9% 10,6% 5,5% 0,5% 2,7% 
  Italia centrale 3,5% -2,0% 0,2% 7,4% 11,0% 4,2% 6,5% -1,2% -0,4% 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia, 2011 
 

Se consideriamo la distribuzione per destinazione economica degli investimenti 
effettuati in Regione (Tab. 6), emerge come oltre il 40% del totale sia destinato al 
settore immobiliare; in particolare 2,9 milioni di euro sono stati investiti in 
nuove costruzioni ed oltre 4 milioni di euro in acquisto di immobili già esistenti. 
Infine una quota seppur piccola ma significativa (6,73% del totale pari a 980 mila 
euro) è stata impiegata per l’acquisto di macchinari ed attrezzature di vario 
genere. Se analizziamo inoltre le variazioni dal dicembre 2007 al dicembre 2010, 
notiamo come gli investimenti in immobili ad uso abitativo abbiano registrato 
una crescita in ciascun anno (fa eccezione una fase laterale nel 2009), segno di una 
maggior richiesta di immobili da parte delle famiglie consumatrici: tale 
considerazione è confermata analizzando il trend di acquisto di immobili di 
questa tipologia di clientela: in 4 anni gli investimenti in acquisto di nuove 
abitazioni sono aumentati del 34,3%. 
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Tab. 6 - Destinazione economica degli investimenti effettuati in Umbria 
 

                                                                                                                                         (dati in milioni di euro) 
Investimenti in costruzioni Acquisto di immobili 

Totale 
Abitazioni Altri 

Investimenti  
in macchine, 
attrezzature  

e prodotti vari 

Di famiglie 
consumatrici Altri immobili 

Altre destinazioni 
  
  

  Agevolati Non 
agev. Agevolati Non 

agev. Agevolati Non 
agev. Agevolati Non 

agev. Agevolati Non 
agev. Agevolati Non 

agev. 
Dicembre  
2010 Umbria      

14.514  6 1.657 16 1.290 78 899 16 3.248 22 737 72 6.471 

 Italia 
centrale 

   
265.436  178 22.218 167 20.326 654 17.404 350 70.881 338 14.384 1.224 117.312 

Dicembre  
2009 Umbria      

13.191  10 1.522 22 1.277 81 876 19 2.612 12 684 72 6.002 

 Italia 
centrale 

   
241.224  217 20.456 214 20.666 552 19.026 377 56.616 139 15.131 1.199 106.631 

Dicembre  
2008 Umbria      

12.738  17 1.558 30 1.319 98 789 24 2.469 14 653 71 5.698 

 Italia 
centrale 

   
238.406  247 18.992 263 22.228 737 16.056 412 53.190 144 12.772 1.081 112.282 

Dicembre  
2007 Umbria      

11.977  24 1.536 36 1.255 90 851 27 2.418 24 668 81 4.967 

  Italia 
centrale 

   
221.785  324 18.451 283 21.432 737 14.303 433 51.849 168 14.289 1.178 98.338 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia, 2011 
 

Da notare ancora come i finanziamenti a tasso agevolato abbiano perso di 
importanza nel tempo, a seguito di una riduzione dei fondi destinati a sostenere 
iniziative meritevoli o soggetti in difficoltà. 
Da un breve confronto a dicembre 2010 con i dati sintetizzanti l’andamento degli 
investimenti in area Centro Italia, emerge come i settori principali risultino anche 
in questo caso quello dell’investimento in costruzioni e dell’acquisto di immobili: 
tuttavia, in termini percentuali i pesi sono ribaltati rispetto al caso Umbria: a 
livello di area infatti vengono privilegiati gli acquisti di immobili, piuttosto che la 
costruzione di nuovi, dovuto alla presenza di unità immobiliari già esistenti che 
risultavano tuttavia ancora invendute. 
L’analisi dell’andamento dei tassi d’interesse sui prestiti per area dimostra come 
anche per l’anno 2010 il costo del denaro nel Centro-Italia sia generalmente più 
elevato rispetto alla media dei tassi applicati nel resto delle regioni italiane. 
Prendendo ad esempio i tassi attivi sui finanziamenti per cassa in funzione di tre 
scadenze (1 anno, fino a 5 anni, oltre i 5 anni) (cfr. Tab. 7) è possibile notare 
come solo in quattro casi il dato medio di area è inferiore a quello nazionale. In 
particolare tassi inferiori rispetto al resto del Paese si presentano generalmente su 
scadenze oltre l’anno per le famiglie consumatrici, mentre il settore dell’industria 
sembra essere quello più penalizzato con un picco del 4,11% (53 basispoint oltre 
la media nazionale) per finanziamenti da 1 a 5 anni. 
Analizzando i tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici 
alla fine del 2010 emerge chiaramente come il costo del denaro in Umbria sia più 
elevato sia per tipologia sia per scadenza rispetto alle altre regioni dell’Italia 
centrale, con una differenza particolarmente rilevante specie per le operazioni a 
revoca, per le quali il tasso di interesse è pari al 6,62%. 
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Tab. 7 - Tassi attivi sui finanziamenti per cassa al 31/12/2010 

                                                                                                                                (dati in percentuale) 
di cui:       

  Totale Società non finanziarie 
industria edilizia servizi 

Famiglie produttrici Famiglie consumatrici  
ed altri 

ITALIA             
Durata originaria  
del tasso:             
fino a 1 anno 2,96 3,39 3,24 3,73 3,33 3,85 2,72 
da 1 a 5 anni 3,23 3,07 3,58 3,62 2,68 5,05 4,45 
oltre 5 anni 4,64 4,58 4,16 4,85 4,72 5,42 5,15 
ITALIA CENTRALE             
Durata originaria  
del tasso:             
fino a 1 anno 3,11 3,41 3,28 3,77 3,32 3,85 2,75 
da 1 a 5 anni 3,32 3,22 4,11 3,65 2,80 5,22 4,18 
oltre 5 anni 4,8 4,65 3,83 5 4,95 5,47 5,05 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia, 2011 

Tab. 8 - Tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici al 
31/12/2010 

(dati in percentuale) 
di cui 

Operazioni a scadenza 
Durata originaria del tasso 

  
Totale 

Fino a 1 anno Da 1 a 5 
anni Oltre 5 anni 

Operazioni a revoca 

ITALIA 3,32 2,50 4,48 5,15 5,09 
ITALIA CENTRALE 3,43 2,55 4,06 5,04 4,78 
Marche 3,35 2,62 4,91 4,95 5,75 
Toscana 3,18 2,47 4,33 4,78 5,40 
Umbria 3,59 2,72 5,09 5,20 6,62 
Lazio 3,58 2,56 3,63 5,15 4,15 

Fonte: dati Banca d’Italia, 2011 
 

Fig. 4 - Tassi attivi sui finanziamenti per cassa alle famiglie consumatrici al 
31/12/2010  

                                                          (dati in percentuale) 
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Tab. 9 - Tassi passivi sui conti correnti a vista 

           (dati in percentuale) 

  Totale Amministrazioni 
pubbliche 

Società 
finanziarie 

Società non 
finanziarie 

Famiglie 
produttrici 

Famiglie 
consumatrici e 

altri 
ITALIA    0,40             1,01       0,76       0,59       0,23  0,26  
ITALIA CENTRALE    0,51             1,13       1,04       0,68       0,23      0,28  
Marche 0,37             1,08       1,11       0,58       0,24      0,27  
Toscana    0,36             0,96       0,68       0,56       0,23      0,26  
Umbria 0,41             1,03       0,72       0,61       0,25      0,30  
Lazio    0,59             1,15       1,09         0,74        0,22       0,29  

Fonte: dati Banca d’Italia, 2011 

 
Fig. 5 - Tassi passivi sui conti correnti a vista 

                                                                              (dati in percentuale) 

 
 

Passando ora a confrontare i tassi passivi pagati in Umbria con quelli delle altre 
regioni dell’Italia centrale e del nostro Paese nel complesso (Tab. 9), notiamo 
come gli interessi passivi umbri rispecchiano sostanzialmente la media nazionale, 
mentre a livello di area i tassi regionali sono leggermente inferiori a quelli del 
Lazio, dove il costo dei conti correnti a vista per la maggior parte dei settori è il 
più alto dell’area. 
La tabella seguente (Tab. 10) riporta l’evoluzione storica del numero degli affidati 
in base al numero di fidi richiesti ai vari intermediari. 
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Tab. 10 - Credito accordato operativo, utilizzato e numero degli affidati 

   (Dati in unità e in milioni di euro) 
    Totale Monoaffidati 2 affidamenti 3-4 affidamenti Oltre 4 affidamenti 
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Dicembre  
2010 Umbria 20.500 16.123 76.257 6.099 5.604 63.870 2.461 1.996 7.292 3.559 2.646 3.663 8.381 5.878 1.432 

 
Italia  
Centrale 421.013 297.169 914.840 104.079 92.516 781.697 47.843 34.888 81.359 63.714 45.693 38.016 205.378 124.072 13.768 

Dicembre  
2009 Umbria 20.483 15.617 73.529 6.018 5.359 61.193 2.378 1.880 7.087 3.440 2.484 3.717 8.647 5.893 1.532 

 
Italia  
Centrale 433.344 315.175 892.854 106.518 90.874 758.471 43.368 34.260 80.286 58.071 39.778 39.533 225.387 150.262 14.564 

Dicembre  
2008 Umbria 18.843 14.157 41.093 5.162 4.641 34.110 2.066 1.611 3.632 3.050 2.144 2.171 8.565 5.760 1.180 

 
Italia  
Centrale 421.080 305.505 558.521 100.261 87.821 478.990 39.582 30.512 43.227 56.725 36.634 24.170 224.512 150.539 12.134 

Dicembre  
2007 Umbria 18.563 13.743 43.291 5.277 4.745 36.425 1.984 1.529 3.572 2.954 1.971 2.094 8.347 5.498 1.200 

  
Italia  
Centrale 425.190 297.615 611.064 106.237 89.415 531.565 40.052 29.113 43.181 53.602 34.737 23.698 225.299 144.350 12.620 

Fonte: dati Banca d’Italia, 2011 
 
Il numero degli affidati è cresciuto di circa 3000 unità rispetto all’anno 
precedente, dopo che vi è stata una crescita molto forte nel periodo 2009 a causa 
dell'acutizzarsi della crisi economica. In termini di accordato operativo, il totale 
dei fidi ha raggiunto quota 20,5 miliardi di euro, con una percentuale di 
utilizzato di poco inferiore all’80% (78,6%), in leggera salita rispetto all'esercizio 
passato. In termini di suddivisione fra mono e pluriaffidati, vista l'elevata 
presenza sul territorio di piccole imprese a carattere spesso familiare, oltre otto 
soggetti su dieci sono intestatari di un affidamento presso un’unica istituzione; 
tale percentuale supera il 95% dei casi se consideriamo il numero di affidati che si 
sono rivolti al massimo a due banche; il numero di soggetti con tre o più 
affidamenti appare essere pressoché insignificante. 
In termini di rapporto fra accordato operativo e utilizzato la percentuale di 
utilizzo decresce all'aumentare del numero dei fidi: nei casi in cui il soggetto sia 
monoaffidato tale valore supera il 90%, risulta essere pari all'81% in situazioni di 
doppio affidamento, mentre nei casi in cui si verifichino tre o più esposizioni la 
percentuale di utilizzo si attesta intorno al 70%. 
Passando invece ora ad analizzare la distribuzione degli affidamenti per classi di 
grandezza del fido globale accordato, la situazione nella regione Umbria è 
sintetizzata nella tabella 11. 
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Tab. 11 - Distribuzione per classi di grandezza del fido globale accordato - Umbria 
 

(dati in unità e milioni di euro) 

    

da 
30.000 

a 
75.000 

da 
75.000 a 
125.000 

da 
125.000 

a 
250.000 

da 
250.000 

a 
500.000 

da 
500.000  

a 
1.000.000 

da 
1.000.000 

a 
2.500.000 

da 
2.500.000 

a 
5.000.000 

da 
5.000.000 a 
25.000.000 

oltre 
25.000.000 

Dicembre  
2010 

Numero  
affidati 28.598 16.279 12.918 4.901 2.528 1.786 648 529 88 

 
Accordato  
operativo 1.360 1.512 1.991 1.498 1.518 2.347 1.905 4.434 3.875 

  Utilizzato 1.241 1.414 1.805 1.251 1.201 1.855 1.463 3.199 2.607 
Dicembre  
2009 

Numero  
affidati 29.062 15.666 11.355 4.333 2.321 1.602 561 464 68 

 
Accordato  
operativo 1.410 1.520 1.915 1.493 1.614 2.471 1.943 4.450 3.604 

  Utilizzato 1.272 1.409 1.715 1.213 1.250 1.882 1.409 3.084 2.283 
Dicembre  
2008 

Numero  
affidati n.d. 16.012 10.411 3.883 2.197 1.553 582 457 67 

 
Accordato  
operativo n.d. 1.552 1.750 1.338 1.532 2.365 2.028 4.531 3.635 

  Utilizzato n.d. 1.450 1.590 1.097 1.193 1.788 1.489 3.078 2.347 
Dicembre  
2007 

Numero  
affidati n.d. 17.261 10.989 3.879 2.126 1.502 562 431 68 

 
Accordato  
operativo n.d. 1.669 1.838 1.334 1.475 2.304 1.952 4.214 3.660 

  Utilizzato n.d. 1.556 1.676 1.094 1.122 1.697 1.388 2.772 2.301 

Fonte: dati Banca d’Italia, 2011 
 

Il numero maggiore di affidati è posizionato all'interno della prima classe di 
affidamento (da 30.000 a 75.000 euro), a conferma di quanto anticipato in 
precedenza circa l’elevato numero di soggetti che presentano una sola posizione 
di fido; sebbene numericamente più elevati in termini di posizioni affidate, 
tuttavia, in termini di accordato operativo l’esposizione più elevata si osserva per 
affidamenti superiori ai 5 milioni di euro: sopra questa soglia infatti le somme 
accordate superano gli 8,5 miliardi di euro, dei quali poco meno di 6 miliardi di 
euro risultano utilizzati alla fine del 2010. Ancora una volta, la percentuale di 
accordato operativo utilizzato è maggiore nelle prime fasce (al di sotto di 250.000 
euro), segno di un impatto più rilevante per le imprese familiari e di piccole 
dimensioni. Rispetto all'anno 2009, infine, mentre il numero degli affidati alla 
fine dell'esercizio 2010 è generalmente superiore (fa eccezione la prima classe da 
30.000 a 75.000 euro), le somme di accordato operativo hanno mostrato una 
discesa: da un punto di vista statistico quindi l’accordato operativo medio si è 
ridotto nell'ultimo anno, facendo quindi aumentare il valore dell'utilizzato. 
Alcune considerazioni interessanti possono essere tratte dall’analisi della tabella 
12 che si riferisce al cosiddetto grado di utilizzo del credito accordato. Tale 
indicatore calcolato come rapporto percentuale tra il credito effettivamente 
utilizzato e quello accordato dalle banche segnala la tendenza dei beneficiari dei 
prestiti a prelevare fondi dalle linee di credito disponibili. 
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Tab. 12 - Distribuzione per classi di grandezza del fido globale accordato e 
rapporto di utilizzo del credito in Umbria  
 

(dati in milioni di euro e valori percentuali) 

    

da 
30.000 

a 
75.000 

da 
75.000  

a 
125.000 

da 
125.000  

a 
250.000 

da 
250.000  

a 
500.000 

da 
500.000  

a 
1.000.000 

da 
1.000.000 

a 
2.500.000 

da 
2.500.000 

a 
5.000.000 

da 
5.000.000  

a 
25.000.000 

oltre 
25.000.000 

Dicembre  
2010 

Grado  
di utilizzo 91,3% 93,5% 90,7% 83,5% 79,1% 79,0% 76,8% 72,1% 67,3% 

 
Accordato  
operativo 1.360 1.512 1.991 1.498 1.518 2.347 1.905 4.434 3.875 

  Utilizzato 1.241 1.414 1.805 1.251 1.201 1.855 1.463 3.199 2.607 
Dicembre  
2009   90,2% 92,7% 89,6% 81,2% 77,4% 76,2% 72,5% 69,3% 63,3% 

 
Accordato  
operativo 1.410 1.520 1.915 1.493 1.614 2.471 1.943 4.450 3.604 

  Utilizzato 1.272 1.409 1.715 1.213 1.250 1.882 1.409 3.084 2.283 
Dicembre  
2008    93,4% 90,9% 82,0% 77,9% 75,6% 73,4% 67,9% 64,6% 

 
Accordato  
operativo n.d. 1.552 1.750 1.338 1.532 2.365 2.028 4.531 3.635 

  Utilizzato n.d. 1.450 1.590 1.097 1.193 1.788 1.489 3.078 2.347 
Dicembre  
2007   93,2% 91,2% 82,0% 76,1% 73,7% 71,1% 65,8% 62,9% 

 
Accordato  
operativo n.d. 1.669 1.838 1.334 1.475 2.304 1.952 4.214 3.660 

  Utilizzato n.d. 1.556 1.676 1.094 1.122 1.697 1.388 2.772 2.301 
Fonte: dati Banca d’Italia, 2011 
 

E’ possibile osservare come nelle classi di credito di minore ammontare in valore 
assoluto il rapporto di utilizzo sia più elevato e come il medesimo indicatore 
tenda a decrescere in corrispondenza di maggiori livelli di credito accordato. Nel 
Dicembre 2010 chi aveva ottenuto credito per un valore compreso tra 75.000 e 
125.000 euro tendeva ad utilizzarlo al 93,5% e chi invece aveva ottenuto credito 
dal sistema bancario per più di euro 25.000.000 ne utilizzava in media il 67,3%. 
Lo stato di difficoltà dei beneficiari dei prestiti bancari negli ultimi mesi è 
segnalato dall’incremento uniforme in tutte le classi dimensionali del rapporto di 
utilizzo rilevato alla fine dell’anno 2010. 
Strettamente correlato con l'andamento del fido utilizzato, è l'andamento dei 
finanziamenti deteriorati (Tab. 13). 
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Tab. 13 - Distribuzione per tipologia di insolvenza e settori di attività 
economica della clientela - Umbria 
 

(dati in milioni di euro) 
  Partite incagliate Esposizioni 

ristrutturate Esposizioni scadute 

  Totale 
Società 

non 
finanziarie 

Famiglie 
produttrici 

Famiglie 
consumatrici 

e altri 

Totale 
clientela 
ordinaria 
residente 

Totale 
clientela 
ordinaria 
residente 

Società 
non 

finanziarie 

Famiglie 
produttrici 

Famiglie 
consumatrici  

e altri 

Dicembre  
2010 Umbria 808 543 107 156 22 246 137 25 81 

 Italia  
Centrale 12.341 8.746 1.049 2.285 1.925 3.055 1.831 231 943 

Dicembre  
2009 Umbria 688 454 80 153 24 305 194 26 85 

 Italia  
Centrale 10.669 7.303 902 2.222 611 4.114 2.737 347 996 

Dicembre  
2008 Umbria 396 221 66 109 14 144 55 24 65 

 Italia  
Centrale 6.481 3.877 705 1.863 592 2.298 1.356 236 677 

Fonte: dati Banca d’Italia, 2011 
 
Tab. 14 - Variazioni annue per tipologia di insolvenza e settori di attività 
economica della clientela - Umbria  
 

(valori percentuali) 
    Partite incagliate Esposizioni  

ristrutturate Esposizioni scadute 

  Totale 
Società 

non 
finanziarie 

Famiglie 
produttrici 

Famiglie 
consumatrici 

e altri 

Totale 
clientela 
ordinaria 
residente 

Totale 
clientela 
ordinaria 
residente 

Società 
non 

finanziarie 

Famiglie 
produttrici 

Famiglie 
consumatrici 

e altri 

Var. Dic.  
2009- 2010 Umbria 17,4% 19,6% 33,8% 2,0% -8,3% -19,3% -29,4% -3,8% -4,7% 

 Italia  
Centrale 15,7% 19,8% 16,3% 2,8% 215,1% -25,7% -33,1% -33,4% -5,3% 

Var. Dic.  
2008-2009 Umbria 73,7% 105,4% 21,2% 40,4% 71,4% 111,8% 252,7% 8,3% 30,8% 

  Italia  
Centrale 64,6% 88,4% 27,9% 19,3% 3,2% 79,0% 101,8% 47,0% 47,1% 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia, 2011 

 

Nell'ultimo anno le partite incagliate hanno registrato una crescita complessiva 
pari al 17,4%: in termini numerici sono le società finanziarie a riportare il valore 
maggiore degli incagli (543 milioni di euro) mentre le famiglie sia produttrici, sia 
consumatrici si attestano al di sopra dei 100 milioni di euro. Sebbene i tassi di 
crescita (in termini percentuali) siano ancora positivi, il loro valore è nettamente 
inferiore a quello fatto registrare nell'esercizio 2009, dove in alcuni le partite 
incagliate sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente (vedi società non 
finanziarie). 
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Tab. 15 - Andamento delle sofferenze bancarie e numero degli affidati in 
situazione di contenzioso nelle province di Perugia e Terni (dati trimestrali 
in milioni di euro e in unità) 
 

  
SOFFERENZE  
Utilizzato netto    

SOFFERENZE  
Numero affidati  

  Perugia Terni  Perugia Terni 
31/03/2011 992 244 31/03/11 9.541 3.307 
31/12/2010 949 236 31/12/10 9.408 3.237 
30/09/2010 886 225 30/09/10 9.017 3.090 
30/06/2010 857 203 30/06/10 8.707 2.974 
31/03/2010 780 182 31/03/10 8.208 2.897 
31/12/2009 741 175 31/12/09 7.636 2.745 
30/09/2009 672 166 30/09/09 7.995 2.754 
30/06/2009 594 146 30/06/09 7.550 2.660 
31/03/2009 557 138 31/03/09 7.031 2.533 

 
Fig. 6 - Andamento delle sofferenze bancarie: utilizzato netto 
 
                                 (dati trimestrali in milioni di euro) 

 
 

In termini di esposizione scadute, queste registrano una discesa rispetto all’anno 
2009: al livello totale della clientela le esposizioni scadute mostrano infatti una 
flessione pari alla 19,34%. 
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Fig. 7 - Andamento delle sofferenze bancarie: numero affidati in situazione 
di contenzioso 

                                                          (dati trimestrali in unità) 

 
 
La tabella 15 mostra il preoccupante e costante incremento dei crediti bancari in 
contenzioso (le sofferenze) che a Marzo 2011 avevano raggiunto 992 milioni di 
Euro in provincia di Perugia e 244 in quella di Terni, con un incremento su base 
annua rispettivamente del 27,2% e del 34,1%. 
La necessità di denaro spinge le imprese sia ad una maggior utilizzo del fido 
accordato sia alla cessione di crediti in portafoglio.  
La tabella seguente mostra l’utilizzo del factoring nel corso degli anni (Tab. 16). 
 
Tab. 16 - L’utilizzo del factoring - Umbria 
 
                                                                                                                         (dati in milioni di euro) 
  Valore nominale dei crediti ceduti Anticipi erogati 
 di cui:  Accordato 
 

Totale 
pro solvendo pro soluto Operativo Utilizzato 

Dicembre 2010 568 205 363 700 531 
Dicembre 2009 499 188 311 664 465 
Dicembre 2008 442 135 307 726 503 
Dicembre 2007 499 153 346 681 480 

Fonte: dati Banca d’Italia, 2011 
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Com’è possibile notare, il valore nominale dei crediti ceduti evidenzia 
un'impennata negli ultimi anni: il loro valore sale infatti a 568 milioni al 31 
dicembre 2010 contro i 442 milioni di fine 2008 (+28,5% in soli due anni), 
sebbene tale dato nel corso del 2008 abbia mostrato una lieve flessione rispetto 
all'esercizio precedente. In termini di distinzione fra cessione di crediti di tipo 
pro-solvendo e pro-soluto notiamo come quest'ultima continui a rappresentare 
oltre la metà del totale, segno che le imprese preferiscono cedere definitivamente 
i loro crediti sebbene il costo sia tendenzialmente più elevato delle operazioni 
pro solvendo, dove il rischio resta in capo all'impresa cedente. Un andamento 
simile a quello fatto registrare dal valore nominale dei crediti ceduti, si registra 
analizzando gli anticipi erogati: solo nell'ultimo anno, la percentuale di 
accordato utilizzato è salita del 5,85% portandosi al di sopra delle 75% quale 
rapporto fra accordato utilizzato e accordato operativo. 
Un altro strumento per reperire capitali differenziando le fonti di finanziamento 
è l'utilizzo del leasing. La tabella seguente (Tab. 17) mostra l’evoluzione di 
questo strumento negli ultimi quattro anni. 
 
Tab. 17 - L’utilizzo del leasing - Umbria 
                                                                                           (dati in milioni di euro) 

  Totale 
  accordato operativo utilizzato Sconfinamento 

Dicembre 2010 1.382 1.287 23 
Dicembre 2009 1.333 1.243 27 
Dicembre 2008 1.257 1.135 14 
Dicembre 2007 1.174 1.041 14 

Fonte: dati Banca d’Italia, 2011 
 
L'accordato operativo prosegue il trend crescente fatto registrare negli ultimi 
esercizi: alla fine del 2010 il valore dell'accordato è pari a quasi 1.400 milioni di 
euro con una percentuale di utilizzato superiore al 93%. Anche gli 
sconfinamenti, dopo una certa stabilità negli anni 2007 e 2008, con l’esercizio 
2009 sono raddoppiati rispetto ai valori precedenti salvo poi registrare una 
modesta flessione nel corso dell'ultimo anno. 
Da ultimo è opportuno presentare alcune statistiche concernenti all’andamento 
del credito al consumo. Infatti, così come le imprese hanno utilizzato 
finanziamenti alternativi rispetto ai classici prestiti bancari, anche le famiglie 
hanno cercato di raccogliere fondi utilizzando nuovi strumenti (Tab. 17). 
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Tab. 18 - Credito al consumo: distribuzione per localizzazione della clientela 
- Umbria 
                                                                                                   (dati in milioni di euro) 

 PERUGIA TERNI 

 

BANCHE 

SOCIETA' 
FINANZIARIE 

EX ART. 107 
T.U. 

BANCHE E  
FINANZIARIE BANCHE 

SOCIETA' 
FINANZIARIE 

EX ART. 107 
T.U. 

BANCHE E 
FINANZIARIE 

31/03/2011 622.486 611.621 1.234.106 216.281 233.332 449.613 

31/12/2010 623.515 638.458 1.261.973 219.023 239.666 458.688 

30/09/2010 628.005 629.227 1.257.232 22.033 235.455 455.785 

30/06/2010 634.573 635.985 1.270.558 223.114 235.723 458.836 

31/03/2010 58.216 625.082 1.207.242 206.585 228.338 434.922 

Fonte: dati Banca d’Italia, 2011 
 
Anche per l’anno 2010 il credito al consumo in Umbria mostra variazioni 
positive: le richieste hanno infatti superato i 1.700 milioni di euro. In termini di 
enti eroganti, le banche e le finanziarie si ripartiscono pressoché equamente il 
mercato (843 contro 878 milioni di euro) dopo che nell’anno 2009 queste ultime 
avevano superato le prime in termini di erogazioni. In termini di utilizzo dello 
strumento a livello provinciale, purtroppo non vi sono dati storici 
sufficientemente significativi per poter trarre delle conclusioni valide (i dati per 
provincia sono infatti pubblicati solo a partire dal mese di marzo 2010). In linea 
generale è possibile tuttavia affermare che il mercato del credito al consumo nella 
provincia di Perugia è tre volte il mercato presente in provincia di Terni, mentre 
non si riscontrano particolari differenze in termini di ripartizione delle quote di 
mercato fra banche e società finanziarie all'interno delle due province umbre. 
 
Osservazioni conclusive 
 
Studi recenti della Banca d’Italia2 mostrano come il grado di indebitamento delle 
imprese italiane permanga su livelli elevati rispetto al passato: le imprese italiane, 
fortemente esposte ad eventuali incrementi dei tassi di mercato, presentano un 
leverage3, intorno al 46%, di quattro punti percentuali inferiore rispetto a quello 

2 Si veda, ad esempio, Panetta F. , Signoretti F.M. (2010). 
3 Il dato è calcolato come rapporto tra i debiti finanziari e la somma dei debiti stessi e del 
patrimonio netto delle imprese ai valori di mercato. 
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della Spagna, in linea con la Germania e il Regno Unito, e più elevato di circa 
dieci punti rispetto alla Francia e agli Stati Uniti. 
Il rapporto tra debito finanziario complessivo delle imprese e PIL, calcolato a 
fine 2009 e pari all’83%, rimane contenuto nel confronto internazionale; il 
debito delle imprese umbre, tuttavia, si caratterizza, rispetto agli altri Paesi, per 
la più elevata quota di finanziamenti a breve termine e per la maggiore 
dipendenza dal credito bancario, e ciò è ancor più evidente, come risulta dai dati 
della Centrale dei Bilanci, per le imprese di minori dimensioni, che - valutando 
tale tipo di prestito più flessibile ed accessibile - sono più esposte ai rischi 
connessi ad un innalzamento dei tassi di interesse. 
In generale, le piccole imprese soffrono di maggiori difficoltà nell’accesso al 
mercato del credito bancario, a causa della loro ridotta “appetibilità”, in termini 
sia qualitativi sia quantitativi, rispetto a quelle più strutturate e di maggiori 
dimensioni, e sono per questo soggette ad oneri finanziari mediamente più 
elevati e ad una minore sicurezza nella disponibilità di fonti di finanziamento. 
Esistono di frequente, in tale comparto, difficoltà e disparità di trattamento 
nell’ottenimento del credito cosiddetto “di fornitura”, che tendono a favorire 
ulteriormente il fabbisogno di capitali a breve. Sussistono ancora difficoltà di 
accesso a specifiche fonti di finanziamento, a causa delle carenze nel modello di 
governance e/o delle ridotte dimensioni, soprattutto per le aziende che, 
lavorando esclusivamente o in prevalenza per conto terzi, non presentano 
condizioni di equilibrio stabili e durevoli nel tempo. Quando possibile il ricorso 
all’autofinanziamento insieme al credito bancario, quale principale fonte di 
copertura degli investimenti, costituisce un altro vincolo, in maniera particolare 
nei periodi di congiuntura negativa, perché tende a generare effetti prociclici. 
Accanto a ciò, nelle piccole imprese sono carenti, quando non assenti, le 
strutture di assistenza tecnico-finanziaria ed è frequente la subordinazione 
rispetto alle funzioni di produzione e vendita della funzione finanza, che, 
essendo considerata “di servizio” piuttosto che “di gestione”, è sovente poco 
specializzata. In particolare, sono spesso trascurate la gestione corrente dei 
rapporti con i finanziatori, la previsione a breve-medio termine dell’evoluzione 
delle caratteristiche quali-quantitative del fabbisogno finanziario, nonché l’analisi 
delle alternative più convenienti sul mercato. 
Nella frequente gestione episodica dei rapporti con il mercato del credito, in una 
situazione di assoluta mancanza di pianificazione dei flussi finanziari e di analisi 
dei costi-benefici di strumenti alternativi, il piccolo imprenditore accetta di solito 
senza sollevare alcuna perplessità il prodotto finanziario proposto 
dell’intermediario, anche quando questo sia dotato di un basso grado di 
personalizzazione e non sia, per ciò, adeguatamente rispondente ai suoi effettivi 
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bisogni finanziari. Ed è prevalente, per il comparto in esame, il ricorso al credito 
erogato da intermediari bancari, tendenza questa che diminuisce al crescere delle 
dimensioni aziendali. 
In tale scenario, al fine di perseguire un’efficace gestione del rischio di credito, le 
banche hanno tentato la costruzione di portafogli prestiti molto frazionati, 
cercando di massimizzare il numero delle posizioni aperte e minimizzare il loro 
importo unitario. A livello sistemico, specie in passato, tale comportamento ha 
generato un’estrema frammentazione dei rapporti di affidamento ed ha costretto 
le imprese, alla ricerca della garanzia della massima disponibilità complessiva di 
risorse, a soddisfare i propri fabbisogni attraverso la costruzione di rapporti con 
un elevato numero di banche, seguendo quella prassi particolarmente diffusa nel 
nostro Paese che va sotto il nome di pluriaffidamento. 
Aumentando l’esposizione del singolo cliente affidato nei confronti dell’intero 
sistema creditizio, si registra inevitabilmente un incremento esponenziale del 
numero degli interlocutori di natura bancaria 
Poiché il rimborso, anche in presenza di alcuni segnali di crisi dell’affidato, è in 
parte garantito dal maggiore utilizzo delle linee di credito aperte presso altri 
istituti, il rischio associato alla singola posizione, attraverso la pratica del 
multiaffidamento, è “spalmato” sull’intero sistema creditizio.  
Esiste, come accennato in precedenza, da parte degli istituti di credito una non 
sempre fondata percezione di rischio più elevato nelle imprese minori rispetto a 
quelle di maggiori dimensioni, a fronte del fatto che, ad esempio, negli ultimi 
anni il tempo medio di recupero dei finanziamenti si sia allungato per le prime in 
misura molto meno marcata di quanto sia accaduto per le seconde. 
In secondo luogo, il fatto che i ricavi generati dai rapporti intrattenuti da 
ciascuna banca con una piccola azienda, in particolar modo sul versante delle 
commissioni e dei proventi accessori, siano, in valore assoluto, piuttosto modesti 
fa sì che gli istituti di credito siano tentati di recuperare dal lato dei tassi 
d’interesse, applicando condizioni più onerose per tale categoria di clienti. 
Infine, lo scarso potere contrattuale delle piccole imprese, specie di quelle 
costituite come ditte individuali o società di persone, rispetto a quello degli 
intermediari creditizi, induce questi ultimi a scaricare le tensioni e l’andamento 
negativo del mercato su tali controparti più che sulle aziende maggiori. 
Il problema della difficoltà di accesso ai finanziamenti e dell’onerosità del credito 
bancario per le imprese minori diventa ancora più interessante se lo si analizza 
nell’imminenza dell’entrata in vigore della terza versione dell’Accordo di Basilea. 
Basilea III, infatti, correla in maniera ancora più accentuata della precedente 
versione del documento i requisiti patrimoniali minimi delle banche alla 
valutazione del merito creditizio della clientela, rendendo così ancor più evidente 
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la necessità per gli intermediari di affinare la propria conoscenza delle aziende, e 
pertanto di superare il modello oggi prevalente di rapporto banca-impresa. In tale 
situazione, i problemi di finanziamento esterno, cruciali per le piccole imprese 
umbre, riguarderanno non solo la sua dimensione quantitativa, ma anche la 
composizione qualitativa degli investimenti e delle passività. 
Così come il maggior grado di concorrenza che negli ultimi anni ha 
caratterizzato il panorama bancario, l’introduzione delle nuove regole può 
rappresentare un rischio ma può - e dovrebbe - essere interpretata anche come 
un’occasione favorevole per reimpostare i rapporti tra i vari attori del mercato 
del credito.  
La soluzione alle criticità di cui si è detto deve tendere a riconsiderare i rapporti 
di credito e d’interazione tra imprese e banche in termini globali: i piccoli e medi 
imprenditori devono orientarsi a conferire alle loro aziende una struttura 
finanziaria più articolata, robusta e aperta alle opportunità del mercato; d’altra 
parte, però, gli istituti di credito devono quanto più possibile tentare di cogliere 
le tendenze in atto e assecondarle con soluzioni tempestive economicamente e 
tecnicamente efficienti. 
In un’ottica più pragmatica, sono diversi gli ambiti in cui si intravvedono ampi 
margini di miglioramento della situazione attuale. 
In primo luogo, per quanto concerne le strategie a più lungo termine, 
considerato che le aziende umbre risentono in misura eccessiva del peso degli 
oneri finanziari sul debito bancario e che soffrono di una cronica scarsità di 
capitale proprio, sarebbe opportuno incoraggiare un potenziamento patri-
moniale e il ricorso al capitale di rischio, puntando allo sviluppo di canali di 
finanziamento alternativi a quello bancario, specie per le imprese in fase di start-
up e per le attività produttive ad elevato contenuto tecnologico. Sebbene 
l’investimento in capitale di rischio, ad esempio nelle forme del venture capital o 
del private equity possa assicurare agli investitori ampi margini di profittabilità e 
tradursi in nuovo impulso per lo sviluppo, senza costi derivanti da oneri 
finanziari, ciò nonostante è ancora poco diffuso in Italia rispetto ai nostri 
principali concorrenti europei. Le ragioni sono ancora una volta legate alle radici 
culturali del nostro capitalismo familiare, avverso all’ingresso di nuovi elementi 
nella compagine societaria, così come nelle norme fiscali che inducono spesso le 
imprese a indebitarsi puntando quasi esclusivamente sui presunti benefici della 
leva finanziaria. 
Un altro impulso si può ravvisare nel rilancio degli organismi collettivi di 
garanzia fidi, che potrebbe rivelarsi un fattore di successo in particolar modo se 
fondato su operazioni di fusione e ricapitalizzazione di questi soggetti promosse 
dalle stesse imprese destinatarie degli interventi, dalle associazioni di categoria e 
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dagli enti locali. La principale finalità dovrebbe essere quella di potenziare 
l’operatività di questi soggetti, estendendola oltre il consueto impegno nel 
sostegno al credito svolto mediante la prestazione di garanzie accessorie, verso 
un’attività di consulenza specializzata in materia di gestione finanziaria ai piccoli 
imprenditori. Si può, infatti, ipotizzare che i consorzi o le cooperative fidi 
possano partecipare con l’imprenditore alla valutazione di convenienza e di costo 
connessa alle diverse forme di finanziamento e, in seguito, anche a sostenere 
l’impresa in tutte le questioni di ordine procedurale e amministrativo relative 
allo svolgimento delle diverse fasi delle operazioni finanziarie. 
Nella riconsiderazione complessiva del rapporto tra banche e piccole e medie 
imprese, il ruolo degli enti di garanzia collettiva dei fidi e la loro attività di 
informazione-formazione nei confronti delle consorziate potrebbero rivelarsi 
particolarmente utili, in virtù della loro capacità di ridurre l’asimmetria 
informativa tra datori e prenditori di fondi, di migliorare, così, le condizioni di 
accesso ai canali di finanziamento e di contribuire ad irrobustire la fragile 
struttura finanziaria delle imprese più piccole. 
Tutto ciò risulta ancora più rilevante se si tiene presente in quale modo il 
maggior grado di concentrazione che ha caratterizzato il mercato bancario 
nell’ultimo decennio abbia provocato un allontanamento della banca dalla 
dimensione locale, che rappresenta l’habitat naturale delle imprese minori, e 
abbia indebolito il rapporto fiduciario su base interpersonale, in passato fulcro 
del rapporto creditizio. 
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INATTIVI, SVANTAGGIATI, ATIPICI E STANDARD: 
UNA LETTURA INTEGRATA DEL MERCATO DEL 
LAVORO 
Lorenzo Birindelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassonomia del mercato del lavoro utilizzando la condizione autopercepita e 
la definizione europea di “lavoratori svantaggiati” 

Il punto di partenza: la definizione europea di “lavoratori svantaggiati”1 
La definizione europea2 di “lavoratori svantaggiati”, fissando alcuni “paletti” in 
funzione dell’ammissibilità degli aiuti di stato, suggerisce implicitamente di 
rivedere alcune definizioni che attengono agli indicatori più conosciuti del 
mercato del lavoro, ad iniziare dal tasso di disoccupazione. 
Le condizioni di svantaggio ex-post, che derivano da una condizione di sofferenza 
conclamata, a livello individuale, nel mercato del lavoro, si individuano in 
particolare:  
- nel non avere un impiego regolare retribuito (“regular paid employment”) da 
almeno sei mesi; 
- nell’essere senza lavoro da almeno 24 mesi (“lavoratore molto svantaggiato”). 
Le altre condizioni di svantaggio individuate, che rappresentano invece situazioni 
potenzialmente “a rischio”, sono: 

1 Il presente capitolo prende spunto da un lavoro nell’ambito nell’attività progettuale IRES e ARES 
2.0 (2011) per FORMA.TEMP.  
2 Il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 20082 definisce (Art. 2, commi 
18 e 19) la platea dei “lavoratori svantaggiati” in funzione, appunto, dell’ammissibilità degli aiuti di 
stato. 
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- non possedere (almeno) un titolo di studio di scuola media superiore (ISCED 3); 
- avere raggiunto i 50 anni di età; 
- vivere soli con una o più persone a carico; 
- lavorare in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-
donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i 
settori economici dello Stato membro, se il lavoratore interessato appartiene al 
genere sottorappresentato; 
- essere membri di una “minoranza nazionale”3 con necessità di consolidare le 
proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione 
professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a 
un'occupazione stabile. 
Si nota che si tratta, in ultima analisi di caratteristiche individuali, in cui il 
riferimento ad un territorio particolare è del tutto assente, e quello al settore è 
introdotto solo con riferimento ai “settori segregati per genere”, e comunque 
mediato da una caratteristica ascrittiva (appartenere al genere 
sottorappresentato).  
Il citato Regolamento del 2008 riduce la soglia temporale dello svantaggio (in 
precedenza fissata a 12 mesi, e a 6 solo per i giovani con meno di 25 anni), supera 
la distinzione fra disoccupati e in cerca di prima occupazione e supera anche il 
requisito della ricerca attiva del lavoro, perché fa riferimento esclusivamente a 
una condizione oggettiva, quella di non avere, da almeno sei mesi, un impiego 
regolare retribuito. Sono compresi, di conseguenza, purché senza un lavoro da 
almeno sei mesi: 
- gli individui in cerca di lavoro, con o senza precedente esperienza lavorativa; 
- gli “scoraggiati”, che non cercano attivamente un’occupazione, ma sono 
disponibili, anche se non necessariamente in tempi brevissimi, a lavorare; 
- i lavoratori non regolari. 
Il recente “Decreto sviluppo” (D.L. 70/2011) ha utilizzato le definizioni di 
“Svantaggiati” e “Molto svantaggiati” (Art. 2, Comma 1) in relazione alla 
concessione del credito d’imposta per assunzioni a tempo indeterminato nel 
Mezzogiorno4. 

3 Il concetto di  minorities,  nell’accezione usata nei paesi di più antica (del nostro) storia migratoria 
(e con diverse politiche di concessione della cittadinanza), identifica i cittadini discendenti dagli 
immigrati non-europei e, nelle ex-colonie di popolamento, dei natives, ed implica una condizione di 
svantaggio. 
4 Viene quindi introdotta una delimitazione territoriale come condizione necessaria, ma non 
sufficiente, per l’erogazione di aiuti di stato. 
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A partire dalle indicazioni sugli Svantaggiati, si è ricostruita, utilizzando la 
Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro (RCFL) dell’ISTAT, una scala 
logicamente ordinata di performance di individuale nel mercato del lavoro. 
Si è a tal fine adoperata, come vedremo in dettaglio più avanti, la domanda sulla 
“condizione autopercepita” (In conclusione, nella settimana “dal … al …” come si 
considerava?) presente nel questionario della Rilevazione. Si ritiene, infatti, che, 
in tal modo, si approssimi meglio di quanto si possa fare con la Condizione 
professionale ricostruita dall’ISTAT la definizione europea appena richiamata, che 
ingloba “disoccupati in senso stretto”, “in cerca di prima occupazione” (o 
“inoccupati”), “inattivi” ed anche la quota di lavoro più discontinuo ed irregolare 
ai margini dell’occupazione. 
Alla fine del presente contributo si presenta un esercizio statistico che cerca di 
riconnettere la performance individuale nel mercato del lavoro con le condizioni 
di svantaggio ex-ante (con alcuni adattamenti e con l’inserimento della variabile 
territoriale) individuate dal citato Regolamento europeo: i risultati dell’esercizio 
confermano il ruolo di tali variabili, ma, allo tempo stesso, segnalano un’area 
molto ampia di fattori ancora da individuare nelle cause che determinano tale 
performance. 
 
La Condizione professionale nella Rilevazione ISTAT sulle Forze di Lavoro  
Nella attuale Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro ISTAT lo status di 
occupato all’interno della Condizione professionale deriva dall’informazione 
relativa all’aver svolto (se non assente) almeno un’ora di lavoro retribuito (anche 
in natura) nella settimana di riferimento, abbandonando l’autopercezione come 
informazione principale per distinguere gli occupati dai non occupati5. Sono 
stati, comunque, introdotti dei criteri limitativi per stabilire se un individuo 
assente dal lavoro debba essere classificato come occupato.  
I criteri classificatori vengono applicati secondo un principio gerarchico: prima si 
identificano gli occupati (se hanno svolto almeno un’ora di lavoro retribuito), 
successivamente, tra tutti i non occupati, si individuano le persone in cerca di 
occupazione e, infine, le persone non incluse tra gli occupati o i disoccupati, 
vengono classificate come inattive.  
Rispetto al Questionario della precedente Indagine Trimestrale sulle Forze di 
Lavoro (1992.IV-2004.I) c’è stato uno spostamento della gerarchia delle domande, 
che tende a favorire l’inserimento di un individuo tra gli occupati o tra  gli 

5 ISTAT (2010). 
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inattivi piuttosto che tra le persone in cerca di occupazione; quest’ultima 
categoria comprende le persone non occupate tra 15 e 74 anni le quali: 
- hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro 
settimane che si concludono con l’ultimo giorno della settimana di riferimento, e 
sarebbero disponibili a lavorare entro le due settimane successive alla settimana 
di riferimento; 
- oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e 
sarebbero disponibili a lavorare entro le due settimane successive alla settimana 
di riferimento, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. 
L’insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione costituisce, come 
è noto, l’aggregato delle Forze di lavoro. Le persone che non fanno parte delle 
forze di lavoro sono definite Non forze di lavoro o Inattivi. 
Si può osservare che la definizione di occupato adottata è piuttosto lasca, mentre 
quella di disoccupato/in cerca di prima occupazione è, al contrario, piuttosto 
restrittiva. In particolare, il criterio della “ricerca attiva” appare in oggettiva 
antitesi con periodi lunghi di non occupazione. Peraltro, per quanto riguarda la 
disoccupazione, il requisito della “ricerca attiva” era previsto anche nel 
Questionario della precedente Indagine Trimestrale. 
 
Condizione autopercepita e durata della mancanza di impiego 
La definizione presente nel Regolamento europeo riporta, si può ritenere, ad un 
quadro del mercato del lavoro più “realistico” di quello fornito dalla Condizione 
professionale. Non solo in riferimento al senso comune, dal momento che la 
questione della congruità delle definizioni sottostanti gli indicatori sintetici del 
mercato del lavoro è stata sottoposta a valutazione critica, in particolare circa la 
validità euristica della distinzione tra disoccupati ed inattivi6. 
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, come anticipato, si è utilizzata 
nella Rilevazione sulle Forze di Lavoro la domanda (I1) sulla condizione 
autopercepita, che recita “In conclusione, nella settimana dal ... al ... Lei come si 
considerava”, selezionando gli individui che hanno risposto “Disoccupato alla 
ricerca di nuova occupazione” o “In cerca di prima occupazione”. A tale aggregato 
sono stati sottratti: 
- gli ex-dipendenti che hanno risposto di aver smesso (domanda E14) e gli ex-
lavoratori autonomi che dichiarano di aver concluso (dom. E15) l’attività 

6 E. Viviano (2002); A. Brandolini, P. Cipollone ed E. Viviano (2004); F. Cingano, R. Torrini e E. 
Viviano (2010). 
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lavorativa per “Pensionamento (anzianità o vecchiaia”) ed, in ogni caso, gli 
ultrasessantaquattrenni; 
- coloro che, nella fascia di età 15-24, dichiarano (dom. H1) di essere iscritti ad un 
corso scolastico od universitario. 
Per quanto riguarda la durata del periodo di mancanza di impiego si è utilizzata 
la variabile DURNOC (“durata della non occupazione”) del file di micro-dati, 
per gli ex-occupati o, per chi è senza precedenti esperienze lavorative, DURRIC 
(“durata della ricerca di lavoro”). Per gli ex-occupati, nel caso entrambe le 
variabili sopra elencate mancassero, si è utilizzata la variabile DURAD (“durata 
della disoccupazione”). 
La durata del periodo di mancanza di un lavoro è evidentemente essenziale per 
distinguere i “Molto svantaggiati” (almeno 24 mesi), e gli “Svantaggiati” (6-23 
mesi) da coloro che sono senza un lavoro da meno di 6 mesi. Per ridurre il 
rischio di possibili equivoci terminologici, rispetto alle definizioni correnti 
(disoccupato, inoccupato, in cerca di prima occupazione, in cerca ma non 
attivamente, ecc.) si è scelto di utilizzare la locuzione di “Senza impiego” per 
riferirsi alla platea di soggetti che si autodefiniscono disoccupati od in cerca di 
prima occupazione. Come vedremo, si sono comunque operate alcune 
correzioni, per evitare un’estensione impropria della condizione di svantaggio ed 
in generale di mancanza di impiego. 
La condizione autopercepita di occupato (dom. I1) non sempre coincide con 
quella che si riscontra secondo la Condizione professionale (variabile COND10). 
In un numero, peraltro molto limitato, di casi chi si autodefinisce “Occupato” 
non risulta tale secondo la Condizione professionale. Per una quota decisamente 
più ampia della precedente, accade il contrario, i soggetti cioè non si ritengono 
occupati pur essendo classificati come tali dall’ISTAT. Si tratta per circa la metà 
di individui assenti dal lavoro nella settimana di riferimento, anche in relazione 
alla sospensione dell’attività produttiva, che si autodefiniscono perlopiù “In altra 
condizione” (né occupato, né disoccupato, né ritirato dal lavoro, ecc.). Per la 
parte restante, dei non assenti, prevalgono invece i “Disoccupati in cerca di 
nuova occupazione” (condizione autopercepita). Per quanto riguarda i “non 
assenti”, è lecito supporre la sussistenza di forme di lavoro intermittente, 
probabilmente non regolare, come suggeriscono i bassi livelli retributivi medi. I 
casi per i quali alla condizione di occupato oggettiva non fa riscontro quella 
autopercepita, e viceversa, vengono nel presente contributo considerati 
separatamente nella categoria “Condizione di occupato incerta”. 
Si è scelto di definire “Occupati dichiaratisi” i casi in cui alla Condizione 
professionale di occupato faccia riscontro la condizione autopercepita. 
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Tra gli Occupati dichiaratisi si è operata una distinzione in base alla tipologia 
lavorativa7, classificando gli occupati attraverso la combinazione del loro regime 
orario (pieno o parziale) e del carattere dell'occupazione (permanente o a 
termine): 
- “Occupati atipici”, che comprende i dipendenti a termine, i collaboratori (con o 
senza progetto) e i prestatori d’opera occasionali, tutti contraddistinti dalla 
temporaneità del lavoro, a prescindere dal regime di orario. 
- “Occupati parzialmente standard”, dipendenti a tempo indeterminato e 
autonomi con un regime orario part-time. 
- “Occupati standard”, dipendenti a tempo indeterminato e autonomi con un 
regime orario full-time. 
La quota di “Inattivi” è stata ricavata per differenza, sottraendo dal totale della 
popolazione 15-64 gli Occupati, i Senza impiego, i soggetti dalla condizione 
occupazionale incerta ed anche i Pensionati, considerati non più parte del 
mercato del lavoro anche se con meno di 65 anni. Poiché per definire la 
condizione di svantaggio per i Senza impiego si sono utilizzate le variabili di 
durata della non occupazione, nei casi dove tali informazioni erano assenti gli 
individui sono stati classificati tra gli Inattivi, indipendentemente della 
condizione autopercepita, anche in base ad una considerazione circa 
l’attendibilità, in tale fattispecie, dell’autopercezione. 
Sono stati ulteriormente dedotti dagli Inattivi anche gli Studenti (condizione 
autopercepita I1=Studente e risposta positiva alla domanda H1 sull’essere iscritti 
ad un corso di istruzione scolastica od universitaria, fino a 29 anni). Il senso di 
quest’ultima esclusione è di costruire una categoria - anche concettualmente - 
alternativa, in termini di esiti al termine del percorso di istruzione, alla 
condizione di Occupato e di Senza impiego.  
Tra gli inattivi, si è fatta una distinzione tra coloro senza esperienze lavorative, 
definiti “Inattivi in senso stretto”, e coloro che invece hanno avuto esperienze di 
lavoro, definiti questi ultimi “Inattivi con esperienze”. 
 
 
 
 
 
 
 

7 Seguendo una definizione ISTAT (www3.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/grafici/3_1.html). 



RES 2010-11 267 

Una scala gerarchica/tassonomica della performance individuale nel mercato del lavoro 
Attraverso le elaborazioni illustrate nel paragrafo precedente, si è giunti ad una 
classificazione concettualmente ordinata secondo un’ipotesi di performance 
crescente nel mercato del lavoro con le seguenti nove modalità: 
1) Inattivi in senso stretto; 
2) Inattivi con esperienze lavorative; 
3) Molto svantaggiati (da almeno 24 mesi senza impiego); 
4) Svantaggiati (da 6 a 23 mesi senza impiego); 
5) Senza impiego da meno di sei mesi;  
6) Condizione di occupato incerta (non coincidenza tra condizione professionale 

ed  autopercepita di occupato);  
7) Occupati dichiaratisi atipici; 
8) Occupati dichiaratisi parzialmente standard (part-time); 
9) Occupati dichiaratisi standard (full-time). 
 
Cosa cambia rispetto alla definizioni di disoccupazione/inattività in uso? 
L’adozione del criterio dell’autopercezione comporta la conseguenza  del 
passaggio di una consistente quota di individui classificati come Inattivi secondo 
la Condizione professionale alle modalità di “Svantaggiati” o “Molto svantaggiati”. 
Sempre consistenti, ma proporzionalmente più contenuti, i passaggi dalla 
Condizione di inattività a quella di Senza impiego di breve periodo (<6 mesi). 
Meno rilevanti i cambiamenti in senso inverso, in particolare dalla condizione di 
disoccupato a quella di inattivo. 
Per la maggior parte, si tratta di individui che secondo la Condizione professionale 
sono classificati come “meno inattivi”, cioè di coloro che “cercano non 
attivamente”, oppure “cercano ma non sono disponibili a lavorare” entro 
brevissimo termine (due settimane). Si trova comunque tra gli Svantaggiati anche 
una quota di coloro che “non cercano” (cioè dalla parte “meno attiva” degli 
Inattivi). 
A titolo di esempio riportiamo il confronto tra la Condizione professionale e 
quella autopercepita (esclusi Studenti e Pensionati non occupati) per l’anno 2010. 
per l’Italia (tab. 1) e per l’Umbria (tab. 2). Si riscontra per l’Umbria, rispetto al 
quadro nazionale, una maggiore sovrapposizione tra la mancanza di impiego 
autopercepita e quella definita dalla Condizione professionale, rappresentata dalle 
“Persone in cerca di lavoro”. 
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Tab. 1 - Italia. Condizione autopercepita 15-64 anni (righe) a confronto con la 
Condizione professionale delle Forze di lavoro (colonne). Val. %. Media 2010 

 

Inattivi, 
non cercano 
e non disp. 

Inattivi, non 
cercano ma 
disponibili 

Inattivi, 
cercano ma 
non disp. 

Inattivi, 
cercano non 
att. ma disp. 

Persone 
in cerca 

di 
lavoro 

Occupati Totale 
condizione 

Inattivi in senso 
stretto 72,6 11,7 1,7 12,3 1,7 0,0 100,0 
Inattivi con 
esperienze 83,7 8,5 1,4 4,2 2,2 0,0 100,0 
Senza impiego 
>=24 mesi (Molto 
svantaggiati) 8,6 11,0 3,6 27,1 49,7 0,0 100,0 
Senza impiego 6-23 
mesi (Svantaggiati) 7,2 7,8 4,0 20,2 60,8 0,0 100,0 
Senza impiego <6 
mesi 7,8 11,7 3,7 19,4 57,4 0,0 100,0 
Condizione di 
occupato incerta 7,6 1,1 0,7 0,2 0,8 89,6 100,0 
Occupati 
dichiaratisi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 2 - Umbria. Condizione autopercepita 15-64 anni (righe) a confronto 
con la Condizione professionale delle Forze di lavoro (colonne). Val. %. 
Media 2010 

 

Inattivi, 
non 

cercano e 
non disp. 

Inattivi, non 
cercano ma 
disponibili 

Inattivi, 
cercano 
ma non 

disp. 

Inattivi, 
cercano 
non att. 
ma disp. 

Persone in 
cerca di 
lavoro 

Occupati Totale 
condizione 

Inattivi in senso 
stretto 78,9 7,8 2,7 8,9 1,7 0,0 100,0 
Inattivi con 
esperienze 85,8 8,0 1,0 3,4 1,8 0,0 100,0 
Senza impiego 
>=24 mesi 
(Molto 
svantaggiati) 9,5 5,5 3,7 14,3 67,1 0,0 100,0 
Senza impiego 6-
23 mesi 
(Svantaggiati) 6,8 5,2 2,9 14,9 70,3 0,0 100,0 
Senza impiego <6 
mesi 10,6 8,8 3,1 9,8 67,6 0,0 100,0 
Condizione di 
occupato incerta 10,0 1,8 1,0 0,0 1,8 85,3 100,0 
Occupati 
dichiaratisi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 



RES 2010-11 269 

Analisi descrittiva 2005-2010 del mercato del lavoro attraverso la condizione 
autopercepita 

Quadro generale 
Si può osservare che la recessione ha portato, a livello nazionale (tab. 3) ad un 
consistente aumento della quota relativa dei Molto svantaggiati e degli  
Svantaggiati. Per questi ultimi, in particolare, l’incremento appare 
particolarmente consistente, anche in rapporto ai livelli relativamente elevati del 
2005. La quota dei “Senza impiego da meno di 6 mesi” cresce in misura più 
contenuta, e resta stabile in media d’anno tra il 2009 ed il 2010. La quota di 
Inattivi in senso stretto si mantiene abbastanza costante nel corso del periodo di 
osservazione, mentre si riduce quella degli Inattivi con esperienze lavorative. La 
quota relativa degli Atipici8, raggiunto il massimo del periodo nel 2008, è scesa 
nel 2009, per poi risalire solo leggermente nel 2010. L’incidenza dei Parzialmente 
standard (part-time) prosegue invece la sua crescita per tutto il periodo. Oltre alla 
crescita degli Svantaggiati, l’altro portato della recessione è la diminuzione 
significativa della quota di Occupati standard, che scende dal 52% (valore stabile 
dal 2005 al 2008) al 50% del 2010. 
 

Tab. 3 - Italia. Condizione autopercepita 15-64 anni. Distribuzione 
percentuale e totale in migliaia. Medie 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Inattivi in senso stretto 10,9 10,9 10,6 10,5 11,0 11,1 
Inattivi con esperienze 14,4 14,0 13,9 13,5 13,1 12,9 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) 3,3 3,1 2,9 3,0 3,2 3,7 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) 2,4 2,2 2,1 2,2 3,0 3,3 
Senza impiego <6 mesi 2,3 2,2 2,4 2,6 2,9 2,9 
Condizione di occupato incerta 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 
Occ. dichiaratisi - Atipici 6,7 7,3 7,5 7,6 6,9 7,0 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard 6,0 6,2 6,5 6,9 6,9 7,2 
Occ. dichiaratisi - Standard 52,0 52,1 52,3 52,0 51,3 50,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale in migliaia 33.348  33.499  33.591   33.836   33.996   34.118  

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

In Umbria (tab. 4), diversamente da quanto osservato a livello nazionale, si 
notano alcune differenze in positivo: le quote relative degli Svantaggiati e della 
mancanza di impiego di breve periodo si riducono nel 2010 dopo la crescita del 
2009, pur rimanendo superiori ai livelli pre-crisi; tende a ridursi anche la quota 

8 Sul tema del lavori “atipici” e “flessibili” si vedano Altieri (2009), Barbieri e Sestito (2008) pp. 127-
166, Lucidi e Raitano (2009) pp. 99-115. 
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degli “Inattivi in senso stretto”. La flessione degli Atipici si concentra nel 2010, 
ed è in proporzione al livello raggiunto nel 2008, simile a quella osservata a 
livello nazionale. Più consistente rispetto alla media nazionale l’incremento dei 
Parzialmente standard che crescono in percentuale di quasi 3 punti tra il 2007 e il 
2010. Cospicua la riduzione della quota relativa degli Occupati standard nel 2009-
2010, la cui quota relativa si riduce di tre punti percentuali e mezzo rispetto al 
picco del 2008. 
È di un qualche interesse osservare che il numero complessivo di individui nelle 
fasce di età comprese tra 15 e 64 anni aumenta complessivamente nell’arco 
temporale di osservazione (+2,3% in Italia e +4,3% in Umbria). Ciò comporta 
che in Umbria il numero assoluto di Occupati standard nel 2010 (circa 260 mila) 
è, nonostante la flessione della quota relativa della categoria, sostanzialmente 
pari, ed anzi leggermente superiore, a quello del 2005.  
 
Tab. 4 - Umbria. Condizione autopercepita 15-64 anni. Distribuzione 
percentuale e Totale in migliaia. Medie 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Inattivi in senso stretto 7,1 6,4 5,8 5,6 5,6 5,8 
Inattivi con esperienze 14,7 14,9 13,8 13,1 13,2 13,6 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) 2,1 1,5 1,7 1,4 1,8 2,3 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) 1,8 1,8 1,8 1,5 2,7 2,5 
Senza impiego <6 mesi 2,1 2,2 2,1 2,2 3,0 2,3 
Condizione di occupato incerta 1,9 1,8 1,5 1,5 0,9 1,4 
Occ. dichiaratisi - Atipici 7,9 9,7 10,0 9,8 9,8 8,9 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard 6,8 6,3 6,7 7,9 8,5 9,6 
Occ. dichiaratisi - Standard 55,5 55,4 56,7 57,1 54,6 53,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale in migliaia 471 477 482 485 489 491 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Rispetto alle regioni limitrofe (tab. 5) la situazione umbra nel 2010 presenta 
un’accentuata somiglianza con quella di Toscana e Marche, ed è generalmente 
migliore di quella del Lazio e della media nazionale. Rispetto alla Toscana e 
(ancor di più) alle Marche, l’Umbria si caratterizza per una quota più elevata di 
Atipici e Parzialmente standard (part-time) e, parallelamente, per una minor 
quota di Standard (full-time). Può essere utile ricordare che nell’Indagine sulle 
Forze di lavoro rileva la residenza famigliare e non quella dell’unità produttiva 
dell’impresa. 
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Tab. 5 - Regioni del Centro ed Italia. Condizione autopercepita 15-64 anni. 
Distribuzione percentuale. Media 2010 

 Toscana Umbria Marche Lazio Italia 
Inattivi in senso stretto 6,4 5,8 5,9 8,8 11,1 
Inattivi con esperienze 13,3 13,6 11,9 12,3 12,9 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) 2,1 2,3 2,7 4,2 3,7 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) 2,5 2,5 2,9 3,3 3,3 
Senza impiego <6 mesi 2,0 2,3 2,4 2,8 2,9 
Condizione di occupato incerta 1,7 1,4 2,1 1,7 1,6 
Occ. dichiaratisi - Atipici 8,1 8,9 7,7 7,0 7,0 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard 9,1 9,6 7,8 8,3 7,2 
Occ. dichiaratisi - Standard 54,8 53,6 56,6 51,6 50,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Dal punto di vista delle variazioni di medio periodo (tab. 6), l’Umbria si 
caratterizza rispetto a Toscana e Marche per una crescita più sostenuta della 
quota del lavoro Parzialmente standard ed una flessione meno pronunciata di 
quello Standard. Rispetto, alle regioni limitrofe, ed anche alla media nazionale, si 
osserva complessivamente una crescita più contenuta dei Senza impiego. 
 
Tab. 6 - Regioni del Centro. Condizione autopercepita 15-64 anni. Saldo % 
delle quote relative del 2010 rispetto al 2005 

 Toscana Umbria Marche Lazio Italia 
Inattivi in senso stretto -0,2 -1,3 -0,2 -0,6 +0,2 
Inattivi con esperienze -0,8 -1,1 -2,3 -1,8 -1,4 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) +0,6 +0,1 +1,1 +0,2 +0,5 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) +0,9 +0,7 +0,7 +0,9 +0,9 
Senza impiego <6 mesi -0,0 +0,2 +0,7 +0,8 +0,6 
Condizione di occupato incerta +0,0 -0,5 +0,0 -0,3 -0,5 
Occ. dichiaratisi - Atipici +0,6 +1,0 +0,9 -0,6 +0,3 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard +1,6 +2,8 +1,6 +1,2 +1,3 
Occ. dichiaratisi - Standard -2,7 -1,9 -2,4 +0,1 -1,8 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
I giovani ed i giovani adulti (15-34 anni): lo studio, il lavoro, la mancanza di 
impiego, l’inattività 
Nell’esame della condizione giovanile si è inserita nell’analisi anche la modalità 
“Studenti” (max 29 anni).  
A livello nazionale il quadro si caratterizza per una netta diminuzione del peso 
dell’Occupazione standard, che predata la recessione, così come la crescita di 
quella degli Studenti. In crescita fino al 2008 la quota degli Atipici. Con la 
recessione aumentano nel 2009 e nel 2010 in particolare gli Svantaggiati (Senza 
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impiego da 6-23 mesi) ed i Molto svantaggiati (24 mesi e +). Abbastanza stabile si 
presenta la quota relativa di Inattivi.  
In Umbria, pur partendo da livelli molto più contenuti di quelli medi nazionali, 
la quota degli Inattivi cresce con la recessione, cosi come quella degli Svantaggiati 
e dei Molto svantaggiati. Inoltre, anche in Umbria la tendenza alla riduzione 
dell’Occupazione standard tra i giovani, così come l’aumento della quota di 
Studenti, sono precedenti alla recessione. L’occupazione Atipica cresce 
considerevolmente fino al 2008, superando il 15% delle coorti demografiche 15-
34 anni, per poi ritornare poco sotto tale soglia nel 2010. 
 
Tab. 7 - Italia. Condizione autopercepita 15-34 anni (inclusi Studenti). 
Distribuzione percentuale e totale in migliaia. Medie 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Inattivi in senso stretto 9,1 9,1 8,9 9,1 9,7 10,1 
Inattivi con esperienze 4,4 4,1 4,2 4,1 3,9 4,0 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) 3,4 3,1 2,8 2,7 3,1 3,5 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) 3,3 3,0 2,8 2,9 3,9 4,3 
Senza impiego <6 mesi 3,0 2,9 3,2 3,4 3,6 3,7 
Condizione di occupato incerta 2,3 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 
Occ. dichiaratisi - Atipici 8,8 9,8 10,0 10,3 9,4 9,5 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard 4,1 4,2 4,4 4,6 4,6 4,7 
Occ. dichiaratisi - Standard 35,9 35,1 34,4 33,6 31,7 29,8 
Studenti (15-29 anni) 25,6 26,1 27,1 27,2 28,2 28,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale in migliaia  14.614   14.394   14.244   14.106   13.946   13.715  

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 8 -  Umbria. Condizione autopercepita 15-34 anni (inclusi Studenti). 
Distribuzione percentuale e totale in migliaia. Medie 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Inattivi in senso stretto  5,4   5,0   4,7   4,6   4,5   5,1  
Inattivi con esperienze  3,3   4,0   3,7   3,7   3,9   4,5  
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati)  2,2   1,4   1,6   1,2   1,4   2,5  
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati)  2,8   2,8   2,3   1,6   3,4   3,3  
Senza impiego <6 mesi  3,2   2,8   3,0   3,1   3,6   2,9  
Condizione di occupato incerta  2,6   2,2   2,3   2,3   0,9   1,5  
Occ. dichiaratisi - Atipici  11,5   14,8   14,6   15,5   15,4   14,7  
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard  5,0   3,7   4,6   5,7   4,8   5,4  
Occ. dichiaratisi - Standard  37,8   37,6   37,7   35,8   34,1   31,9  
Studenti (15-29 anni)  26,2   25,8   25,5   26,3   28,0   28,2  
Totale  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Totale in migliaia 202  200  198  199  198  195  

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Anche per le fasce di età giovanili e dei giovani adulti l’Umbria presenta nel 2010 
una situazione paragonabile a quella di Marche e Toscana (tab. 9), con una 
“Inattività un senso stretto” (senza cioè precedenti esperienze lavorative) 
nettamente più bassa della media nazionale. Le percentuali di “Senza impiego” 
sono in Umbria, come nelle Marche ed in Toscana, inferiori al dato medio 
nazionale, mentre superiore a questo valore risulta il dato del Lazio. La 
percentuale di Studenti in Umbria (28%) è pari a quella della Toscana, e solo 
leggermente inferiore alla media nazionale. Elevata è in Umbria l’incidenza degli 
Atipici, mentre quella degli Standard è superiore a quella nazionale, ma inferiore 
a quella di Marche e Toscana. Il Lazio presenta invece un’incidenza degli 
Standard inferiore alla media nazionale. La quota dei Parzialmente standard si 
mantiene in un range piuttosto ristretto (4,2-5,8%), con l’Umbria  prossima al 
5,5%. 
A livello nazionale come in Umbria, la (stima della) platea di giovani e giovani 
adulti si riduce (-6% e -3% rispettivamente), a fronte, come abbiamo visto, di un 
aumento del numero complessivo degli individui nelle fasce di età 15-64 anni. 
Le variazioni di medio periodo 2005-2010 (tab. 10) rivelano tendenze evolutive 
non marcatamente differenziate in Umbria, Marche e Toscana, in particolare per 
quanto riguarda la flessione della quota di Occupati standard, che accomuna le 
tre regioni alla media nazionale, mentre nel Lazio il calo è meno accentuato. La 
caratteristica dell’Umbria è soprattutto quella della crescita degli Atipici, 
nonostante la flessione osservata nel 2010 (tab. 8). 
 
Tab. 9 - Regioni del Centro ed Italia. Condizione autopercepita 15-34 anni 
(inclusi Studenti). Distribuzione percentuale. Media 2010 

 Toscana Umbria Marche Lazio Italia 
Inattivi in senso stretto 6,5 5,1 6,4 6,9 10,1 
Inattivi con esperienze 3,8 4,5 3,1 4,0 4,0 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) 1,9 2,5 2,1 4,0 3,5 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) 3,6 3,3 3,5 4,3 4,3 
Senza impiego <6 mesi 2,8 2,9 3,0 3,7 3,7 
Condizione di occupato incerta 2,0 1,5 2,4 2,0 1,7 
Occ. dichiaratisi - Atipici 12,4 14,7 11,6 10,2 9,5 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard 5,8 5,4 4,2 5,7 4,7 
Occ. dichiaratisi - Standard 33,1 31,9 34,7 29,0 29,8 
Studenti (15-29 anni) 28,1 28,2 28,9 30,1 28,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Tab. 10 - Regioni del Centro ed Italia. Condizione autopercepita 15-34 anni 
(inclusi Studenti). Saldo % delle quote relative del 2010 rispetto al 2005  

 Toscana Umbria Marche Lazio Italia 
Inattivi in senso stretto +0,8 -0,2 +1,1 -0,1 +1,0 
Inattivi con esperienze -0,3 +1,2 -0,8 -1,5 -0,4 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) +0,4 +0,2 +0,8 +0,5 +0,1 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) +1,8 +0,5 +0,4 +0,8 +1,0 
Senza impiego <6 mesi -0,3 -0,3 +0,4 +1,0 +0,6 
Condizione di occupato incerta -0,2 -1,1 +0,2 -0,5 -0,6 
Occ. dichiaratisi - Atipici +1,2 +3,3 +1,9 -0,2 +0,7 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard +0,2 +0,3 -0,5 +1,1 +0,5 
Occ. dichiaratisi - Standard -6,2 -5,9 -7,1 -2,4 -6,0 
Studenti (15-29 anni) +2,5 +2,0 +3,6 +1,4 +3,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
I non-giovani (35-64 anni): il lavoro, la mancanza di impiego, l’inattività, la pensione 
Per l’esame delle fasce di età 35-64 anni si è inserita nell’analisi, rispetto alla 
Classificazione a 9 modalità, anche la modalità “Pensionati” (non occupati). A 
livello nazionale (tab. 11) il quadro evolutivo 2005-2010 si caratterizza per la 
diminuzione del peso degli Inattivi con esperienze lavorative ed anche dei 
Pensionati. Cresce l’incidenza delle categorie degli Svantaggiati e dei Molto 
svantaggiati, e, fino al 2009, anche dei Senza impiego da meno di 6 mesi. 
L’incidenza degli Occupati standard conosce una flessione di una qualche entità 
solo nel 2010, restando comunque sopra il livello del 2005; è in progressiva 
crescita la quota relativa dei Parzialmente standard. Gli Atipici, che hanno una 
percentuale di gran lunga inferiore a quella osservata nei giovani, conoscono però 
una dinamica simile, con una crescita fino al 2008, una flessione nel 2009 ed un 
leggero aumento nel 2010. 
In Umbria (tab. 12), oltre alla quota relativa degli Inattivi con esperienze e dei 
pensionati, si riduce nel periodo 2005-2010 anche quella degli Inattivi senza 
esperienze. La quota dei Senza impiego risente in modo abbastanza contenuto 
degli effetti della crisi. L’incidenza dell’Atipico non si discosta in questo caso 
nettamente della media nazionale, mentre più sostenuta appare la crescita dei 
Parzialmente standard. L’evoluzione dell’incidenza dell’Occupazione standard 
tra i non-giovani riproduce quella osservata a livello nazionale. 
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Tab. 11 - Italia. Condizione autopercepita 35-64 anni (inclusi Pensionati). 
Distribuzione percentuale e Totale in migliaia. Medie 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Inattivi in senso stretto 9,6 9,6 9,2 9,1 9,4 9,3 
Inattivi con esperienze 17,3 16,8 16,5 15,9 15,3 15,0 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) 2,5 2,4 2,4 2,5 2,7 3,1 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) 1,3 1,2 1,2 1,4 1,9 2,1 
Senza impiego <6 mesi 1,3 1,3 1,4 1,7 1,9 1,9 
Condizione di occupato incerta 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 
Occ. dichiaratisi - Atipici 4,0 4,3 4,4 4,4 4,1 4,2 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard 5,8 6,0 6,3 6,7 6,7 7,1 
Occ. dichiaratisi - Standard 50,4 50,9 51,3 51,2 51,1 50,6 
Pensionati 6,5 6,0 6,0 6,0 5,8 5,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale in migliaia 24.031 24.331 24.701 25.076 25.460 25.784 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 12 - Umbria. Condizione autopercepita 35-64 anni (inclusi Pensionati). 
Distribuzione percentuale e totale in migliaia. Medie 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Inattivi in senso stretto 6,5 5,7 5,1 4,9 4,9 4,9 
Inattivi con esperienze 18,0 17,7 16,4 15,3 15,2 15,3 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) 1,6 1,2 1,4 1,2 1,6 1,7 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) 0,8 0,9 1,1 1,1 1,7 1,6 
Senza impiego <6 mesi 1,0 1,3 1,1 1,2 2,0 1,5 
Condizione di occupato incerta 1,1 1,2 0,8 0,7 0,7 1,1 
Occ. dichiaratisi - Atipici 4,0 4,7 5,4 4,6 4,7 3,9 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard 6,3 6,4 6,4 7,3 8,6 9,7 
Occ. dichiaratisi - Standard 53,1 53,2 55,1 56,2 53,4 53,0 
Pensionati 7,7 7,5 7,1 7,6 7,2 7,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale in migliaia 349 355 360 366 373 379 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Anche per le fasce di età mature l’Umbria presenta nel 2010 una situazione 
paragonabile a quella di Marche e Toscana (tab. 13). Le peculiarità in questo caso 
consistono essenzialmente in una maggior incidenza dei Parzialmente standard, 
in una quota più elevata di Pensionati ed in una minore incidenza degli occupati 
Standard. 
A livello nazionale come in Umbria, la  platea delle fasce di età comprese tra i 35 
ed i 64 anni cresce considerevolmente (+7,2% e +8,6% rispettivamente) tra il 
2005 ed il 2010 a fronte come si è visto di una riduzione del numero di giovani. 
Le variazioni di medio periodo 2005-2010 (tab. 14) rivelano tendenze evolutive 
non marcatamente differenziate in Umbria, Marche e Toscana, in particolare per 
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quanto riguarda l’aumento dell’incidenza dei Parzialmente standard. La crescita 
dei Senza impiego nelle tre regioni e per tutte le modalità (Molto svantaggiati, 
Svantaggiati, S. impiego <6 mesi) è inferiore a quella che si riscontra in Italia ed 
anche nel Lazio. 
 
Tab. 13 - Regioni del Centro ed Italia. Condizione autopercepita 35-64 anni 
(inclusi Pensionati). Distribuzione percentuale. Media 2010 

 Toscana Umbria Marche Lazio Italia 
Inattivi in senso stretto 5,2 4,9 4,4 7,9 9,3 
Inattivi con esperienze 15,1 15,3 14,0 14,1 15,0 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) 1,8 1,7 2,4 3,4 3,1 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) 1,5 1,6 2,0 2,1 2,1 
Senza impiego <6 mesi 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 
Condizione di occupato incerta 1,2 1,1 1,5 1,2 1,1 
Occ. dichiaratisi - Atipici 4,5 3,9 4,0 3,9 4,2 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard 8,8 9,7 8,0 7,9 7,1 
Occ. dichiaratisi - Standard 54,5 53,0 56,1 52,7 50,6 
Pensionati 6,1 7,3 6,0 5,0 5,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 14 - Regioni del Centro ed Italia. Condizione autopercepita 35-64 anni 
(inclusi Pensionati). Saldo % delle quote relative del 2010 rispetto al 2005 

 Toscana Umbria Marche Lazio Italia 
Inattivi in senso stretto -0,5 -1,6 -0,8 -0,7 -0,3 
Inattivi con esperienze -1,3 -2,6 -3,2 -1,9 -2,3 
Senza impiego >=24 mesi (Molto svantaggiati) +0,6 +0,1 +1,0 +0,1 +0,6 
Senza impiego 6-23 mesi (Svantaggiati) +0,4 +0,7 +0,8 +1,0 +0,8 
Senza impiego <6 mesi +0,2 +0,5 +0,7 +0,6 +0,5 
Condizione di occupato incerta +0,2 +0,0 -0,1 -0,1 -0,3 
Occ. dichiaratisi - Atipici +0,6 -0,1 +0,5 -0,3 +0,3 
Occ. dichiaratisi - Parzialmente standard +2,0 +3,4 +2,3 +1,1 +1,3 
Occ. dichiaratisi - Standard -0,6 -0,1 +0,3 +1,0 +0,2 
Pensionati -1,5 -0,3 -1,6 -0,7 -0,8 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Atipici, Parzialmente standard e Standard in Umbria 
Senza sostanziali modifiche nel corso del periodo di osservazione, la 
distribuzione per Genere (tab. 15) restituisce in Umbria la tradizionale 
caratterizzazione di genere del lavoro Parzialmente standard (femminile) e di 
quello Standard (maschile). Gli Atipici mostrano una leggera prevalenza 
femminile, sostanzialmente stabile nell’arco temporale  di osservazione. 
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Tab. 15 - Umbria. Occupati dichiaratisi per Condizione e Genere (%). Medie 
biennali 2005-2010 

 Atipici Parzialmente standard Standard 

 
2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

Maschio 46,2 47,0 47,6 14,7 17,2 13,2 65,5 63,8 66,6 
Femmina 53,8 53,0 52,4 85,3 82,8 86,8 34,5 36,2 33,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Gli Atipici (tab. 16) sono per poco meno dei 2/3 giovani e giovani adulti. Nei 
Parzialmente Standard e negli Standard le proporzioni risultano invertite, e la 
quota dei giovani, partendo da livelli inferiori al 30%, scende sotto il 25% nel 
2009-2010. 
 
Tab. 16 - Umbria. Occupati dichiaratisi per Condizione e Classe di età (%). 
Medie biennali 2005-2010 

 Atipici Parzialmente standard Standard 

 
2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

15-24 28,4 26,9 25,1 3,0 3,3 2,8 3,9 3,2 2,9 
25-29 17,8 20,2 23,4 12,6 9,5 6,9 9,7 9,0 8,0 
30-34 17,0 15,3 16,1 12,5 16,4 12,7 15,2 14,3 13,6 
35-39 11,8 12,5 11,1 21,8 21,2 20,5 16,0 15,3 15,8 
40-49 17,4 15,9 16,0 31,8 29,9 37,8 30,6 32,4 32,8 
50-54 4,5 4,9 3,0 10,1 9,4 9,7 13,4 13,6 14,5 
55-59 1,7 2,8 3,9 6,6 6,6 6,2 8,4 9,0 9,2 
60-64 1,4 1,7 1,3 1,7 3,6 3,4 2,8 3,2 3,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tra gli Atipici, come per i Parzialmente standard e gli Standard, la massima 
frequenza della distribuzione per Livello di istruzione (tab. 17), si ha per il 
diploma con accesso all’Università, con oltre il 40%. La composizione per 
Livello di istruzione non presenta comunque differenze macroscopiche per 
Condizione (tra gli Occupati dichiaratisi). I laureati hanno un’incidenza 
maggiore tra gli Atipici, seguiti dagli Standard ed infine dai Parzialmente 
standard. La maggiore quota di laureati, e la minor incidenza dei livelli di 
istruzione più bassi, tra gli Atipici si può riconnettere al maggior peso delle 
coorti più giovani, mediamente con livelli di istruzione più elevati. 
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Tab. 17 - Umbria. Occupati dichiaratisi per Condizione e Livello di 
istruzione (%). Medie biennali 2005-2010 

 Atipici Parzialmente standard Standard 

 
2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

Licenza elementare/Nessun 
titolo 2,6 3,9 4,1 6,1 7,8 4,6 4,9 3,6 3,0 
Licenza media (o avviamento 
professionale) 22,8 23,7 21,2 25,4 31,1 26,3 27,9 28,5 26,0 
Diploma di scuola superiore 
di 2-3 anni (senza accesso) 6,9 6,2 10,2 8,1 9,0 8,1 9,9 8,5 8,5 
Diploma di scuola superiore 
di 4-5 anni (con accesso) 46,4 46,1 41,7 47,8 41,0 45,8 42,0 43,5 45,1 
Laurea e dipl. universit. fino a 
3 anni, Accademia, Scuola 
paraunivers. 5,1 4,7 6,9 3,2 3,0 5,8 2,9 2,9 3,4 
Laurea almeno 4 anni (v. e n. 
ord.), Specializz., Dottorato 16,2 15,4 15,8 9,4 8,1 9,5 12,3 13,1 14,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Le durate effettive del lavoro attuale Atipico (tab. 18) vedono un’incidenza di 
poco superiore al 20% di durate fino a 3 mesi; oltre ¼ è la percentuale delle 
durate da 4 a 12 mesi e circa la metà dei rapporti di lavoro atipico ha durate 
effettive superiori all’anno. L’80% dei rapporti di lavoro Standard ha durate 
superiori a 3 anni, quota che scende a poco più del 60% per i Parzialmente 
standard. Nell’arco temporale di osservazione, i cambiamenti sono generalmente 
di modesta entità. Tuttavia, per quanto riguarda gli Atipici, si registra un deciso e 
progressivo aumento della quota di durate lunghe (da 1 a 3 anni), a fronte di una 
riduzione di quella delle durate lunghissime (oltre 3 anni), mentre per le durate 
più brevi le quote relative non presentano variazioni significative. 
 
Tab. 18 - Umbria. Occupati dichiaratisi per Condizione e Durata del lavoro 
attuale in classe di mesi (%). Medie biennali 2005-2010 

 Atipici Parzialmente standard Standard 

 
2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

<= 1 12,0 11,9 12,3 1,2 2,0 1,8 0,8 1,1 0,8 
2 - 3 9,2 9,6 9,5 1,5 2,6 2,2 1,0 0,9 0,9 
4 - 12 26,4 26,5 27,9 8,2 7,3 8,2 4,3 4,2 3,6 
13 - 36 27,8 30,6 35,0 27,4 24,7 27,2 14,5 13,8 14,3 
37 e + 24,6 21,4 15,4 61,7 63,4 60,5 79,4 80,1 80,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Il modello statistico sulla Condizione autopercepita a 9 modalità 

La tecnica di analisi statistica prescelta (Regressione ordinale9) consente di 
modellizzare la dipendenza di una variabile ordinale con più di due categorie da 
un set di predittori, che possono essere fattori (categorici) o covariate 
(numeriche). 
Il test è stato condotto per verificare l’influenza di alcune variabili riconducibili 
al situazioni a rischio sulla condizione di svantaggio e di inattività, utilizzando la 
condizione autopercepita a 9 modalità (quindi non considerando gli Studenti). 
I fattori individuati per il modello sono stati: 
- regioni (con alcune aggregazioni); 
- livello di istruzione; 
- classe di età;  
- condizione familiare (declinata per genere); 
- cittadinanza; 
- anno di riferimento dell’indagine (per cogliere i cambiamenti del quadro 
economico). 
I risultati riportati in Appendice confermano la significatività statistica di tali 
fattori. Nello stesso tempo, i fattori individuati sono in grado di spiegare solo 
parzialmente la posizione degli individui nel mercato del lavoro, come 
evidenziato dalle misure analoghe al coefficiente di correlazione (“Pseudo R2”, 
tab. 19), che rappresentano una misura della bontà dell’adattamento del modello 
ai dati osservati, ovvero della sua capacità esplicativa. 
 
Tab. 19 -  Pseudo R-quadrato del modello di regressione ordinale 

Cox e Snell 0,347 
Nagelkerke 0,362 
McFadden 0,134 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Nel caso dello “Pseudo R2” di Nagelkerke, che ha un massimo teorico che tende 
a 1, il valore che si riscontra per il nostro modello è pari allo 0,36: si tratta di un 
livello di adattamento statistico “dignitoso” per questo tipo di analisi statistica, 
ma che lascia ampio spazio per ulteriori fattori esplicativi, a partire da quelli 
relativi a connections e assets familiari. 

9 McCullagh (1980) pp. 109-142; McCullagh (1999). 
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Inoltre, la quota non piccola di mancanza di impiego prolungata (“Svantaggiati” e 
“Molto svantaggiati”) che si riscontra in Italia, e, anche se in misura minore, in 
Umbria, suggerisce che perdere (o non trovare) un lavoro rappresenta di per se 
una condizione di svantaggio, che cresce nel tempo diminuendo le possibilità di 
trovare un impiego regolare. Le caratteristiche del nostro sistema di welfare 
pubblico10 fanno escludere che dietro la mancanza di impiego di lungo periodo vi 
sia un eccesso di generosità dei sussidi pubblici. Vanno quindi trovate altre 
spiegazioni, ad iniziare ovviamente dal welfare familiare. Un ruolo può essere 
giocato anche da lavori irregolari ed intermittenti, che non modificano 
soggettivamente lo status di Senza impiego, pur rappresentando un’integrazione 
del reddito familiare. 
I fattori che si sono messi in evidenza (basso livello di istruzione, impegni 
familiari, contesto territoriale, età, cittadinanza) rappresentano in questo quadro 
“fattori di (maggior) rischio” rispetto alle possibilità di scegliere ex-ante i percorsi 
di carriera di maggiore prospettiva e “garanzia”. Si può anche ipotizzare (ma con 
minore relazione col modello) che essi riducano la capacità di adattamento 
quando eventi estranei all’individuo determinino la perdita dell’impiego (ad es. la 
chiusura di un’impresa per una crisi settoriale). 
Per rendere più intuitiva la lettura dei risultati, i parametri forniti dal modello 
per ciascuna modalità (tab. 24 in Appendice) sono stati standardizzati calcolando 
la differenza di ciascun coefficiente rispetto al valore centrale dell'intervallo di 
variazione per ciascuna variabile, e rapportando il risultato al valore soglia base 
(derivato anch’esso dal modello). Per costruzione, la modalità più “penalizzante” 
e quella più “favorevole” hanno un valore del “coefficiente standardizzato” 
uguale in valore assoluto, ma opposto nel segno positivo/negativo. In tal modo, 
ad ogni modalità di ciascuna variabile viene assegnato un coefficiente che esprime 
quanto e come (attraverso il segno positivo/negativo e la posizione relativa 
rispetto alle altre modalità) la modalità contribuisca in termini probabilistici alla 
performance nel mercato del lavoro.  
Tale performance appare fortemente correlata al Livello di istruzione. Il genere 
(femminile) è sempre penalizzato in termini di occupabilità, in particolare per le 
donne che vivono in coppia e che hanno figli; queste ultimo con un valore del 
coefficiente più rilevante del Livello di istruzione più basso (Lic. elementare o 
nessuno). L’appartenenza alla classe di età 60-64 anni risulta anch’essa 
particolarmente penalizzante in termini di occupabilità; anche la fascia di età più 
giovane (15-24) presenta un valore negativo del coefficiente. Rispetto alla classe di 

10 INPS-ISTAT (2010). 
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età, oltre ai valori negativi delle fasce estreme (15-29 e 60-64), si registra una 
penalizzazione relativa dalla fascia 30-34 e, soprattutto, 55-59 rispetto alle fasce di 
età centrali. La modalità più favorevole in termini di occupabilità è quella 40-49 
anni. 
Condizione familiare declinata per genere, Classe di età, Livello di istruzione 
risultano mediamente fattori più importanti dell’area territoriale nella 
spiegazione della performance nel mercato del lavoro. La Cittadinanza ha un 
ruolo statisticamente significativo, ma nettamente meno rilevante degli altri 
fattori sopra elencati. Infine, troviamo il cambiamento dello scenario economico, 
individuato dall’Anno di indagine, che rivela una tendenza al peggioramento che 
si accentua (comprensibilmente) nel 2009-2010. 
Con questo test, per maggior chiarezza, prendendo ad esempio il ruolo del 
Livello di istruzione, si può sostenere che con la crescita del livello di istruzione 
migliori in termini probabilistici l’occupabilità, poiché il valore assunto dai 
parametri di ciascuna modalità della variabile Livello di istruzione (tab. 24) cresce 
secondo la scala gerarchica del massimo titolo di studio conseguito. Per quanto 
riguarda l’area territoriale, che è quanto ora ci interessa di più, l’ordine 
geografico è (dal Piemonte-VDA alla Sicilia) ovviamente convenzionale, ed è 
quindi del tutto logico che i valori dei parametri non abbiano un andamento 
monotono (crescente/decrescente). L’Umbria mostra un valore del coefficiente 
standardizzato prossimo a quello di Marche, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. 
 
Tab. 20 - Coefficienti standardizzati dei parametri (%): valori delle regioni 
per il modello stimato per il 2005-2010 

Var. Modalità Coefficiente standardizzato (%) 
PIE-VDA +8,4 
Lombardia +8,9 
Trentino-Alto Adige +8,9 
Veneto +8,6 
Friuli-Venezia Giulia +7,1 
Liguria +4,5 
Emilia-Romagna +10,7 
Toscana +7,8 
Umbria +6,0 
Marche +7,6 
Lazio +1,3 
ABR-MOL +1,4 
Campania -10,7 
PUG-BAS -6,0 
Calabria -8,7 
Sicilia -10,0 

R
eg

io
ni

 (R
EG

3)
 

Sardegna -1,3 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Tab. 21 - Coefficienti standardizzati dei parametri (%): valori dei fattori 
individuali per il modello stimato per il 2005-2010 

Var. Modalità Coefficiente standardizzato (%) 
Licenza elementare/Nessun titolo -13,4 
Licenza media (o avviamento professionale) -2,6 
Diploma di scuola superiore di 2-3 anni (senza accesso) +4,6 
Diploma di scuola superiore di 4-5 anni (con accesso) +8,8 
Laurea e dipl. universit. fino a 3 anni, Accademia, Scuola paraunivers. +10,0 Li

ve
llo

 d
i 

is
tr

uz
io

ne
 

(S
G

24
_6

) 

Laurea almeno 4 anni (v. e n. ord.), Specializz., Dottorato +13,4 
15-24 -1,5 
25-29 +8,3 
30-34 +11,3 
35-39 +13,4 
40-49 +14,2 
50-54 +12,7 
55-59 +3,6 

C
la

ss
i d

i e
tà

 
(C

LE
T

A
S3

A
) 

60-64 -14,2 
Non UE -3,5 
Altra UE -1,6 

C
itt

ad
in

an
za

 
(C

IT
T

A
D

D
) 

Italiana +3,5 
Monogenitrice -9,3 
Madre in coppia -20,6 
Partner femm. (senza figli) -13,5 
Figlia con genitore/i -13,5 
Single femmina -5,4 
Monogenitore +12,3 
Padre in coppia +20,6 
Partner maschio (senza figli) +12,1 
Figlio con genitore/i -2,5 C

on
di

zi
on

e 
fa

m
ili

ar
e 

pe
r 

ge
ne

re
 (T

N
_S

G
) 

Single maschio +7,8 
2005 +1,0 
2006 +0,8 
2007 +0,9 
2008 +0,6 
2009 -0,4 

A
nn

o 
in

da
gi

ne
 

(A
N

N
O

) 

2010 -1,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Esaminando l’evoluzione temporale dei coefficienti (tab. 22) derivanti dal 
modello ripetuto per ogni singolo anno11, il coefficiente dell’Umbria risulta in 
crescita fino al 2008 avvicinandosi a quelli di Marche e Toscana e allargando il 
divario rispetto alle regioni meridionali “di coda”, ed anche del Lazio. Nel 2009-
2010 la posizione dell’Umbria conosce un assestamento, che non comporta però 
il ritorno alla posizione relativa iniziale. 
Le modalità connesse alle caratteristiche individuali presentano (tab. 23) un 
quadro di stabilità ancora maggiore di quello osservato per le regioni, se si 
esclude un peggioramento della performance delle classi di età giovanili ed un 
allargamento del divario per quanto attiene il Livello di istruzione. 

11 Anche nel modello stimato su base annue i valori stimati dei parametri sono (nella quasi totalità 
dei casi) statisticamente significativi. 
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Tab. 22 - Coefficienti standardizzati dei parametri (%): valori delle regioni 
nel modello stimato per ciascun anno separatamente 

Var. Modalità 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
PIE-VDA +8,1 +7,9 +8,3 +8,8 +9,1 +9,3 
Lombardia +8,5 +8,4 +9,1 +9,3 +9,7 +9,8 
Trentino-Alto Adige +8,6 +7,9 +8,3 +9,1 +10,3 +10,8 
Veneto +8,2 +7,8 +8,3 +8,9 +9,5 +9,9 
Friuli-Venezia Giulia +6,7 +6,6 +7,0 +7,2 +7,6 +8,7 
Liguria +3,9 +3,9 +4,2 +4,5 +5,3 +6,4 
Emilia-Romagna +10,2 +10,2 +11,0 +11,4 +11,5 +11,3 
Toscana +7,0 +6,9 +8,4 +8,1 +9,1 +8,5 
Umbria +4,9 +4,8 +6,3 +7,2 +6,9 +6,8 
Marche +7,5 +7,3 +7,3 +7,3 +8,2 +9,2 
Lazio +0,5 +0,2 +0,7 +1,6 +2,6 +3,1 
ABR-MOL +1,4 +1,4 +1,3 +1,6 +1,0 +2,2 
Campania -9,3 -10,2 -11,0 -11,4 -11,5 -11,3 
PUG-BAS -7,2 -6,6 -6,3 -5,8 -5,4 -4,6 
Calabria -8,7 -8,9 -9,4 -9,1 -8,4 -8,1 
Sicilia -10,2 -10,2 -10,7 -10,6 -9,5 -9,3 

R
eg

io
ni

3 
(R

EG
3)

 

Sardegna -1,8 -2,3 -1,4 -1,4 -0,6 -0,1 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 23 - Coefficienti standardizzati dei parametri (val. %): valori dei fattori 
individuali nel modello stimato per ciascun anno separatamente 
  

Var. Modalità 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Licenza elementare/Nessun titolo -11,7 -12,2 -13,4 -14,1 -14,8 -15,0 
Licenza media (o avviamento 
professionale) -1,2 -1,5 -2,2 -2,8 -3,6 -4,5 
Diploma di scuola superiore di 2-3 anni 
(senza accesso) +5,2 +5,5 +4,3 +4,5 +4,5 +3,8 
Diploma di scuola superiore di 4-5 anni 
(con accesso) +8,8 +9,3 +9,1 +9,0 +8,9 +8,5 
Laurea e dipl. universit. fino a 3 anni, 
Accademia, Scuola paraunivers. +10,6 +11,0 +9,8 +9,2 +10,6 +10,2 

Li
ve

llo
 d

i i
st

ru
zi

on
e 

(S
G

24
_6

) 

Laurea almeno 4 anni (v. e n. ord.), 
Specializz., Dottorato +11,7 +12,2 +13,4 +14,1 +14,8 +15,0 
15-24 +0,3 -0,3 -0,8 -1,4 -3,1 -4,0 
25-29 +9,3 +9,3 +8,9 +8,3 +7,8 +6,7 
30-34 +12,4 +11,8 +11,9 +11,7 +10,8 +10,1 
35-39 +13,9 +14,0 +14,1 +13,6 +13,3 +12,8 
40-49 +14,8 +14,7 +14,6 +14,5 +13,9 +13,9 
50-54 +12,0 +12,9 +13,3 +13,8 +12,9 +12,6 
55-59 +2,2 +2,1 +3,1 +3,8 +5,2 +5,6 

C
la

ss
i d

i e
tà

 
(C

LE
T

A
S3

A
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60-64 -14,8 -14,7 -14,6 -14,5 -13,9 -13,9 
Non UE -3,2 -2,6 -3,3 -3,5 -3,9 -4,1 
Altra UE -3,4 -3,4 -2,2 -1,6 -1,0 -0,3 

C
IT

T
A

D
D

 

Italiana +3,4 +3,4 +3,3 +3,5 +3,9 +4,1 
Monogenitrice -9,1 -9,6 -9,3 -9,6 -9,5 -9,5 
Madre in coppia -20,7 -20,6 -21,6 -21,2 -20,9 -20,5 
Partner femm. (senza figli) -13,0 -13,2 -14,4 -13,7 -14,1 -13,7 
Figlia con genitore/i -12,6 -13,3 -14,2 -13,9 -14,0 -14,4 
Single femmina -5,3 -5,9 -6,1 -5,3 -5,7 -4,8 
Monogenitore +13,1 +13,0 +10,8 +11,5 +13,5 +12,8 
Padre in coppia +20,7 +20,6 +21,6 +21,2 +20,9 +20,5 
Partner maschio (senza figli) +12,5 +12,5 +12,0 +12,7 +12,2 +11,5 
Figlio con genitore/i -1,9 -2,0 -2,4 -2,5 -3,0 -3,3 C

on
di
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G
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Single maschio +7,5 +7,6 +7,9 +8,4 +8,4 +7,6 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Appendice statistica 

Tab. 24 - Stima dei parametri 2005-2010 
  Stima Sig. Intervallo di confidenza al 95% 
    Limite inf.  Limite sup. 
Soglia [CONDP9 = 1] -2,445 ,000 -2,525 -2,366 
  [CONDP9 = 2] -1,143 ,000 -1,221 -1,064 
  [CONDP9 = 3] -,906 ,000 -,984 -,828 
  [CONDP9 = 4] -,732 ,000 -,810 -,654 
  [CONDP9 = 5] -,567 ,000 -,645 -,488 
  [CONDP9 = 6] -,454 ,000 -,532 -,375 
  [CONDP9 = 7] -,035 ,386 -,113 ,044 
  [CONDP9 = 8] ,334 ,000 ,256 ,413 
Posizione [REG3=1] ,635 ,000 ,575 ,695 
  [REG3=2] ,672 ,000 ,617 ,727 
  [REG3=3] ,673 ,000 ,586 ,760 
  [REG3=4] ,649 ,000 ,589 ,708 
  [REG3=5] ,553 ,000 ,472 ,635 
  [REG3=6] ,383 ,000 ,308 ,459 
  [REG3=7] ,789 ,000 ,727 ,850 
  [REG3=8] ,599 ,000 ,537 ,661 
  [REG3=9] ,480 ,000 ,389 ,571 
  [REG3=10] ,585 ,000 ,509 ,661 
  [REG3=11] ,176 ,000 ,118 ,233 
  [REG3=12] ,177 ,000 ,104 ,250 
  [REG3=13] -,613 ,000 -,669 -,557 
  [REG3=14] -,304 ,000 -,362 -,246 
  [REG3=15] -,484 ,000 -,552 -,417 
  [REG3=16] -,570 ,000 -,627 -,513 
  [REG3=17] 0(a) . . . 
  [SG24_6=1] -1,757 ,000 -1,797 -1,717 
  [SG24_6=2] -1,046 ,000 -1,080 -1,013 
  [SG24_6=3] -,578 ,000 -,624 -,532 
  [SG24_6=4] -,299 ,000 -,333 -,265 
  [SG24_6=5] -,222 ,000 -,288 -,155 
  [SG24_6=6] 0(a) . . . 
  [CLETAS3A=1] ,833 ,000 ,782 ,884 
  [CLETAS3A=2] 1,473 ,000 1,426 1,520 
  [CLETAS3A=3] 1,669 ,000 1,626 1,712 
  [CLETAS3A=4] 1,810 ,000 1,768 1,852 
  [CLETAS3A=5] 1,859 ,000 1,820 1,897 
  [CLETAS3A=6] 1,763 ,000 1,721 1,806 
  [CLETAS3A=7] 1,165 ,000 1,123 1,207 
  [CLETAS3A=8] 0(a) . . . 
  [CITTADD=1] -,458 ,000 -,499 -,418 
  [CITTADD=2] -,331 ,000 -,403 -,260 
  [CITTADD=3] 0(a) . . . 
  [TN_SG=11] -1,120 ,000 -1,180 -1,060 
  [TN_SG=12] -1,863 ,000 -1,905 -1,821 
  [TN_SG=13] -1,394 ,000 -1,443 -1,346 
  [TN_SG=14] -1,398 ,000 -1,450 -1,346 
  [TN_SG=15] -,865 ,000 -,920 -,810 
  [TN_SG=21] ,295 ,000 ,151 ,439 
  [TN_SG=22] ,842 ,000 ,796 ,887 
  [TN_SG=23] ,281 ,000 ,225 ,336 
  [TN_SG=24] -,674 ,000 -,723 -,625 
  [TN_SG=25] 0(a) . . . 
  [ANNO=2005] ,137 ,000 ,106 ,168 
  [ANNO=2006] ,122 ,000 ,091 ,153 
  [ANNO=2007] ,124 ,000 ,094 ,155 
  [ANNO=2008] ,109 ,000 ,078 ,139 
  [ANNO=2009] ,045 ,004 ,015 ,076 
  [ANNO=2010] 0(a) . . . 

(a) Parametro impostato su zero.     Funzione di collegamento: Logit. 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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GLI SCAMBI COMMERCIALI CON L’ESTERO  
Marco Mutinelli 
 
 
 
 
 
 
  
Il quadro generale  
 
Il presente capitolo si propone di approfondire l’analisi della struttura e della di-
namica recente del commercio estero dell’Umbria, sulla base delle informazioni 
estratte dalla banca dati coeweb dell’Istat1. 
Dopo due anni molto difficili, durante i quali avevano subito un forte ridimen-
sionamento (-6,3 per cento nel 2008 e -22,3 per cento nel 2009), nel 2010 le 
esportazioni dell’Umbria hanno ripreso vigore, attestandosi poco oltre i 3.151 
milioni di euro, con una crescita del 18,5 per cento rispetto all’anno precedente 
(Tab. 1). Nonostante il positivo cambio di tendenza, nel 2010 il valore delle 
esportazioni è comunque rimasto inferiore ai livelli toccati tra il 2006 e il 2008.  
Il trend positivo è peraltro proseguito anche nel primo semestre 2011, nel quale 
le esportazioni umbre hanno evidenziato una crescita del 14,8 per cento rispetto 
al semestre precedente e del 15,3 per cento rispetto al corrispondente semestre 
del 2010. Se questo trend fosse confermato nel secondo semestre, a consuntivo il 
2011 dovrebbe chiudersi su livelli assai vicino al valore record del 2007. 
Un trend analogo caratterizza le importazioni umbre, per le quali la ripresa del 
2010 appare ancor più vigorosa: in valore si registra una crescita del 44,1 per 
cento rispetto al 2009; anche in questo caso, tuttavia, il 2010 si chiude ancora 
sotto il livello record del 2007. Nel primo semestre 2011 si è avuto un nuovo 
incremento (+8,8 per cento rispetto al secondo semestre 2010 e +19,4 per cento 
rispetto al primo semestre dello stesso anno), grazie al quale il consuntivo di fine 
anno potrebbe anche in questo caso registrare un nuovo livello record. 

                                                     
1 I dati sono stati estratti nel mese di settembre 2011 dal sito www.coeweb.istat.it. I dati relativi al 
2010 e al primo semestre 2011 sono provvisori.  
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Come effetto di questi andamenti, il saldo commerciale della regione rimane 
ampiamente positivo, pur se in forte calo rispetto agli anni precedenti (poco 
meno di 534 milioni di euro nel 2010, contro gli 849 milioni di euro del 2008 e 
gli 839 milioni di euro del 2009); il saldo del primo semestre 2011 appare in linea 
con quello del corrispondente periodo del 2010, dopo il forte calo registrato nel 
secondo semestre dello scorso anno.  
Guardando al lungo periodo, deve essere sottolineato come dal 1997 ad oggi la 
performance complessiva delle esportazioni regionali sia stata migliore rispetto 
alla media nazionale (Fig. 1)2. 
Il periodo compreso tra il 1997 e il 2007 è stato particolarmente favorevole per le 
esportazioni umbre, il cui tasso medio annuo composto è stato superiore di oltre 
un punto alla media nazionale (6,8 per cento, contro 5,6 per cento). Nel biennio 
2008-2009 la crisi ha tuttavia notevolmente ridimensionato la performance di 
lungo periodo della regione, che ha registrato un calo delle esportazioni del 27,2 
per cento, alquanto più elevato della media nazionale (-20 per cento) e di quella 
dell’Italia centrale (-18,7 per cento).  
 

Tab. 1 - Umbria: esportazioni, importazioni e saldo 
 

Esportazioni Importazioni Saldo   
  Migliaia 

di euro 
Variazione 

% 
Migliaia 
di euro 

Variazione 
% 

Migliaia 
di euro 

Variazione 
% 

1997 1.886.068 .. 1.285.704 .. 600.364 .. 
1998 1.919.299 +1,8 1.349.704 +5,0 569.595 -5,1 
1999 1.950.311 +1,6 1.367.111 +1,3 583.200 +2,4 
2000 2.317.009 +18,8 1.723.414 +26,1 593.595 +1,8 
2001 2.349.425 +1,4 1.671.909 -3,0 677.515 +14,1 
2002 2.495.509 +6,2 1.812.333 +8,4 683.176 +0,8 
2003 2.426.864 -2,8 1.909.111 +5,3 517.753 -24,2 
2004 2.646.380 +9,0 2.134.155 +11,8 512.225 -1,1 
2005 2.826.562 +6,8 2.336.201 +9,5 490.361 -4,3 
2006 3.245.995 +14,8 2.797.186 +19,7 448.808 -8,5 
2007 3.627.757 +11,8 2.882.388 +3,0 745.368 +66,1 
2008 3.400.080 -6,3 2.551.164 -11,5 848.916 +13,9 
2009 2.641.585 -22,3 1.802.951 -29,3 838.633 -1,2 
2010 (a) 3.131.587 +18,5 2.597.907 +44,1 533.680 -36,4 
       
2010 I semestre (a) 1.561.678 .. 1.238.321 .. 323.357 .. 
2010 II semestre (a) 1.569.909 +0,5 1.359.586 +9,8 210.323 -35,0 
2011 I semestre (a) 1.800.751 +14,7 1.478.602 +8,8 322.149 +53,2 

(a)  Dati provvisori. Le variazioni sono calcolate sull’anno o semestre precedente. 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 

                                                     
2 Il 1997 è il primo anno per il quale i dati di commercio estero sono stati riclassificati secondo la 
classificazione settoriale Ateco 2007, adottata da Istat a partire dal 2008. 
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Fig. 1 - Tassi medi annui di crescita delle esportazioni: Umbria e Italia a 
confronto, 1997-2010  

 
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
 
Grazie al positivo andamento del 2010, quando le esportazioni regionali sono 
tornate a crescere più della media nazionale (+18,5 per cento contro +15,8 per 
cento), il confronto riferito all’intero periodo 1997-2010 rimane comunque 
favorevole all’Umbria, con un tasso di crescita medio annuo composto del 4 per 
cento, contro il 3,7 per cento medio nazionale. 
La tabella 2 riporta il dettaglio delle esportazioni umbre per provincia, sempre 
con riferimento al periodo 1997-2010, di cui la Fig. 2 offre una rappresentazione 
grafica; questa evidenzia con ancora maggiore nitidezza le alterne performances 
delle due province nel periodo considerato.  
Si evidenzia in particolare l’andamento più altalenante delle esportazioni ternane, 
che in buona parte dipende dalle alterne vicende del settore dell’acciaio, 
caratterizzato da ampie variazioni congiunturali in relazione sia alle quantità 
esportate, sia ai prezzi. Grazie ad una dinamica assai sostenuta delle esportazioni 
ternane, tra il 2001 e il 2006 il gap tra le due province si è ridotto considerev-
olmente, sino quasi ad azzerarsi, per approfondirsi nuovamente negli anni 
seguenti, a causa del tracollo delle esportazioni ternane (-39,1 per cento tra il 
2007 e il 2009). Come risultato di questi andamenti contrastanti, nel 2010 il 
contributo relativo delle due province alle esportazioni regionali è tornato sui 
livelli del 1997: con poco meno di 1.810 milioni di euro, il peso della provincia di 
Perugia si è attestato al 57,8 del totale, contro il 42,2 per cento della provincia di 
Terni, le cui esportazioni sono state pari a 1.321,6 milioni di euro. 
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Tab. 2 - Umbria: esportazioni per provincia, 1997-2010 
 

Perugia Terni Umbria   
  Migliaia 

di euro 
Variazione 

% 
Migliaia 
di euro 

Variazione 
% 

Migliaia 
di euro 

Variazione 
% 

1997 1.072.156 .. 813.912 .. 1.886.068 .. 
1998 1.197.493 +11,7 721.806 -11,3 1.919.299 +1,8 
1999 1.237.496 +3,3 712.815 -1,2 1.950.311 +1,6 
2000 1.436.763 +16,1 880.246 +23,5 2.317.009 +18,8 
2001 1.510.249 +5,1 839.175 -4,7 2.349.425 +1,4 
2002 1.493.182 -1,1 1.002.327 +19,4 2.495.509 +6,2 
2003 1.430.774 -4,2 996.090 -0,6 2.426.864 -2,8 
2004 1.467.424 +2,6 1.178.956 +18,4 2.646.380 +9,0 
2005 1.550.298 +5,6 1.276.264 +8,3 2.826.562 +6,8 
2006 1.654.180 +6,7 1.591.815 +24,7 3.245.995 +14,8 
2007 1.944.026 +17,5 1.683.731 +5,8 3.627.757 +11,8 
2008 2.017.384 +3,8 1.382.696 -17,9 3.400.080 -6,3 
2009 1.615.438 -19,9 1.026.146 -25,8 2.641.585 -22,3 
2010 (a) 1.809.963 +12,0 1.321.625 +28,8 3.131.587 +18,5 
       

2010 I semestre (a) 874.274 .. 687.404 .. 1.561.678 .. 
2010 II semestre (a) 935.689 +7,0 634.221 -7,7 1.569.909 +0,5 
2011 I semestre (a) 1.061.479 +13,4 739.272 +16,6 1.800.751 +14,7 

(a)  Dati provvisori. Le variazioni sono calcolate sull’anno o semestre precedente. 
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
 
Fig. 2 - Umbria: esportazioni per provincia, 1997-2010 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Allargando lo sguardo al di fuori della regione, la tabella 3 mette a confronto le 
performance esportative di lungo periodo dell’Umbria e delle sue province con 
quelle delle altre province e regioni dell’Italia centrale, nonché con quella delle 
altre macro-aree territoriali. 
 
Tab. 3 - Tasso medio annuo di crescita delle esportazioni italiane, per area 
territoriale e per regione e provincia dell’Italia centrale, 2001-2010 (a) 
 
 1997-2002 2002-2007 2007-2010 1997-2010 
Italia Nord-occidentale +3,5 +5,8 -2,4 +3,0 
Italia Nord-orientale +5,9 +6,2 -2,9 +3,9 
Italia Centrale +5,4 +4,7 -1,5 +3,5 

Umbria +5,8 +7,8 -4,8 +4,0 
Perugia +6,8 +5,4 -2,4 +4,1 
Terni +4,3 +10,9 -7,8 +3,8 

Toscana +4,3 +4,1 +0,0 +3,2 
Arezzo +7,5 +2,8 +13,7 +7,1 
Firenze +4,0 +4,6 -2,6 +2,7 

Grosseto +14,1 +3,2 +3,1 +7,2 
Livorno +7,7 +10,9 +9,7 +9,4 
Lucca +5,1 +4,5 -1,4 +3,3 
Massa - Carrara +1,6 +6,6 -1,4 +2,8 
Pisa +4,5 +8,2 -6,5 +3,2 
Pistoia +3,5 +1,5 -8,5 -0,1 
Prato -0,7 -3,3 -1,9 -2,0 
Siena +9,5 +4,8 -8,8 +3,2 

Marche +5,2 +7,9 -10,6 +2,3 
Ancona +5,3 +7,2 -12,5 +1,6 
Ascoli Piceno (a) +4,8 +13,5 -12,3 +3,7 
Macerata +6,1 +2,1 -4,6 +2,0 
Pesaro e Urbino +5,0 +6,3 -8,8 +2,1 

Lazio +7,7 +2,6 +3,5 +4,8 
Frosinone +8,2 +1,9 +12,4 +6,7 
Latina +7,2 +7,5 -2,5 +5,0 
Rieti +24,1 -8,1 -30,0 -3,1 
Roma +6,7 +1,9 +4,7 +4,4 
Viterbo +5,1 +2,7 -6,6 +1,4 

Italia Meridionale e Isole +7,1 +7,6 -2,2 +5,1 
Totale +5,0 +6,3 -2,5 +3,7 

(a) 2010: dati provvisori 
(b) Sono inclusi i dati della provincia di Fermo, disponibili solo per il 2010. 
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Nell’intero arco temporale consolidato, il confronto appare relativamente lu-
singhiero per l’Umbria: nonostante il negativo andamento in corrispondenza 
della crisi, il tasso di crescita medio annuo composto delle esportazioni (+4 per 
cento) ha superato sia la media dell’Italia centrale nel suo complesso (+3,5 per 
cento), sia quelli di Toscana (+3,2 per cento) e Marche (+2,3 per cento), mentre 
è stato inferiore a quella del Lazio (+4,8 per cento).  
Restringendo il confronto alle province di Toscana, Umbria e Marche, 
nell’intero arco temporale considerato solo Livorno (+9,4 per cento medio 
annuo), Grosseto (+7,2 per cento) e Arezzo (+7,1 per cento) abbiano fatto 
meglio di Perugia (+4,1 per cento) e Terni (+3,8 per cento). 
Nel primo semestre 2011, l’incremento delle esportazioni umbre rispetto al 
corrispondente periodo del 2010 (+15,3 per cento) è stato di poco inferiore alla 
media nazionale (+15,8 per cento) e di poco superiore alla media del Centro 
Italia (+14,7 per cento); a vantaggio dell’Umbria risultano anche i confronti con 
Toscana (+12,2 per cento) e Marche (+11,9 per cento).  
A livello provinciale, sempre comparando il primo semestre 2011 con il primo 
semestre 2010, nelle regioni competitor solo Arezzo (+36,2 per cento), Grosseto 
(+25,3 per cento) e Fermo (+24,2 per cento) hanno fatto meglio di Perugia 
(+21,4 per cento). 
 
La struttura settoriale 
 
I dati riportati in tabella 4 illustrano la struttura settoriale delle esportazioni umbre, 
riportando per ogni settore il valore delle esportazioni nel 2010 (in milioni di euro), 
la ripartizione percentuale, nonché l’incidenza sul totale delle esportazioni italiane e 
l’indice di specializzazione settoriale, calcolato per ciascun settore dal rapporto tra la 
quota dell’export umbro sull’export nazionale in quel settore e la quota complessiva 
dell’Umbria sulle esportazioni nazionali (0,93 per cento).  
Oltre il 60 per cento dell’export umbro deriva da quattro soli settori: i prodotti 
della metallurgia (con 847,7 miliardi di esportazioni nel 2010, pari al 27,1 per 
cento del totale regionale), la meccanica strumentale (519,5 miliardi di euro e 
16,6 per cento), gli articoli di abbigliamento (257,4 miliardi di euro e 8,2 per 
cento) e i prodotti alimentari (256,5 miliardi di euro e 8,2 per cento).  
Rispetto al totale nazionale, l’export umbro presenta una fortissima specializ-
zazione nel settore del tabacco, nel quale la regione realizza oltre il 39 per cento 
delle esportazioni nazionali (ma solo lo 0,3 per cento delle esportazioni regionali). 
Una specializzazione assai marcata si rileva anche nella metallurgia (indice di 
specializzazione I.S. pari a 3,92), nel legno e prodotti in legno (I.S. 2,08), negli 
articoli di abbigliamento (I.S. 1,86) e nei prodotti alimentari (I.S. 1,63). 
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Anche l’analisi per i principali gruppi di prodotti conferma la forte 
concentrazione dell’export umbro in un numero relativamente ristretto di 
settori. A questo proposito, in tabella 5 sono riportati i dati relativi a tutti i 
gruppi di prodotti in cui le esportazioni umbre hanno superato nel 2010 la soglia 
dei 25 miliardi di euro in valore o dove l’indice di specializzazione della regione 
supera il valore di 1,5 (ovvero i gruppi di prodotti che hanno per l’Umbria 
un’incidenza sulle esportazioni regionali pari ad almeno 1,5 volte quella che essi 
hanno a livello nazionale). 
 

Tab. 4 - Struttura settoriale delle esportazioni dell’Umbria, 2010 (a) (valori 
in milioni di euro) 
 
 Valore % % su Italia I.S. (b) 
Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 82.432 2,6 1,47 1,59 
Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 10.067 0,3 0,77 0,83 
Prodotti alimentari 256.468 8,2 1,52 1,63 
Bevande 25.977 0,8 0,50 0,54 
Tabacco 8.726 0,3 39,07 42,15 
Prodotti tessili 85.537 2,7 0,95 1,03 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 257.370 8,2 1,72 1,86 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 62.670 2,0 0,47 0,51 
Legno e prodotti in legno, sughero e paglia 26.948 0,9 1,93 2,08 
Carta e prodotti di carta 42.901 1,4 0,75 0,81 
Prodotti della stampa e su supporti registrati 0 0,0 0,00 0,00 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 893 0,0 0,01 0,01 
Prodotti chimici 162.042 5,2 0,72 0,78 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 48.250 1,5 0,35 0,37 
Articoli in gomma e materie plastiche 110.851 3,5 0,90 0,97 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 63.638 2,0 0,75 0,81 
Prodotti della metallurgia 847.701 27,1 3,63 3,92 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 120.402 3,8 0,75 0,81 
Computer; prodotti elettronici e ottici; strumentazione 34.480 1,1 0,30 0,32 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 135.029 4,3 0,70 0,75 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 519.472 16,6 0,87 0,93 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 93.128 3,0 0,41 0,45 
Altri mezzi di trasporto 42.595 1,4 0,36 0,39 
Mobili 55.301 1,8 0,71 0,77 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 8.899 0,3 0,08 0,09 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0,0 0,00 0,00 
Altri prodotti e attività 29.808 1,0 0,39 0,42 
Totale  3.131.587 100,0 0,93 1,00 

(a)   Dati provvisori.  
Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel settore j (b)   Indice di specializzazione =  Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Tab. 5 - Esportazioni dell’Umbria, per gruppi di prodotto, 2010 (a) (valori in 
milioni di euro) 
 

 Valore % % su 
Italia I.S. (b) 

241 - Prodotti della siderurgia 679.796 21,7 9,21 9,94 
282 - Altre macchine di impiego generale 198.510 6,3 1,20 1,29 
141 - Articoli di abbigliamento, escluse le pellicce 173.398 5,5 1,43 1,54 
281 - Macchine di impiego generale 135.309 4,3 0,71 0,76 
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio  121.529 3,9 2,48 2,68 
104 - Oli e grassi vegetali e animali 119.924 3,8 7,76 8,38 
289 - Altre macchine per impieghi speciali 111.033 3,5 0,68 0,73 
222 - Articoli in materie plastiche 103.116 3,3 1,12 1,21 
201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti, materie plasti-che 
e gomma sintetica in forme primarie 87.573 2,8 0,72 0,78 
259 - Altri prodotti in metallo 86.813 2,8 1,05 1,14 
143 - Articoli di maglieria 82.448 2,6 3,12 3,37 
011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 80.708 2,6 4,17 4,50 
139 - Altri prodotti tessili 67.870 2,2 2,00 2,15 
108 - Altri prodotti alimentari 65.394 2,1 1,71 1,84 
271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparec-
chiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 62.151 2,0 0,93 1,01 
310 - Mobili 55.301 1,8 0,71 0,77 
152 - Calzature 53.256 1,7 0,77 0,83 
235 - Cemento, calce e gesso 8.826 0,3 0,48 0,51 
293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 49.252 1,6 1,51 1,63 
283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 46.097 1,5 0,37 0,40 
291 - Autoveicoli 42.890 1,4 1,41 1,52 
107 - Prodotti da forno e farinacei 37.370 1,2 1,05 1,13 
204 - Saponi e detergenti, profumi e cosmetici 37.287 1,2 1,23 1,33 
171 - Pasta-carta, carta e cartone 36.084 1,2 0,27 0,30 
212 - Medicinali e preparati farmaceutici 33.288 1,1 2,20 2,37 
279 - Altre apparecchiature elettriche 31.645 1,0 3,69 3,98 
206 - Fibre sintetiche e artificiali 29.229 0,9 5,23 5,64 
284 - Macchine macchine utensili 28.522 0,9 0,59 0,63 
110 - Bevande 25.977 0,8 0,50 0,54 
275 - Apparecchi per uso domestico 25.493 0,8 0,48 0,52 
162 - Prodotti in legno, sughero e paglia  20.893 0,7 1,85 2,00 
381 - Rifiuti 19.717 0,6 1,42 1,53 
234 - Altri prodotti in porcellana e in ceramica 12.643 0,4 2,79 3,00 
120 - Tabacco 8.726 0,3 39,07 42,15 
072 - Minerali metalliferi non ferrosi 7.522 0,2 5,19 5,60 
161 - Legno tagliato e piallato 6.055 0,2 2,27 2,45 
Altri prodotti e servizi 419.935 13,4 0,28 0,30 
Totale  3.131.587 100,0 0,93 1,00 

(a)   Dati provvisori.  
Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel gruppo di prodotti j 

(b)   Indice di specializzazione =  
Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Oltre la metà delle esportazioni umbre si deve a otto soli gruppi di prodotti, tutti 
con esportazioni che superano la soglia di 100 miliardi di euro. In particolare, i 
prodotti siderurgici valgono da soli circa esportazioni per 680 miliardi di euro, 
pari al 21,7 per cento di tutte le esportazioni regionali e al 9,21 per cento di 
quelle italiane nel settore (I.S. di poco inferiore a dieci).  
Seguono le altre macchine d’impiego generale, con esportazioni per 198,5 
miliardi di euro, e gli articoli di abbigliamento, con 173,4 miliardi di euro; quindi 
le macchine di impiego generale (121,5 miliardi di euro), i tubi in acciaio (121,5 
miliardi di euro), l’olio (119,9 miliardi di euro), le altre macchine per impieghi 
speciali (111 miliardi di euro) e gli articoli in materie plastiche (103,1 miliardi di 
euro).  
Infine, la struttura delle esportazioni umbre può essere analizzata in relazione al 
contenuto tecnologico dei prodotti esportati (Tab. 6).  
 
Tab. 6 - Esportazioni dell’Umbria, per livello tecnologico dei prodotti (a)  
(valori in milioni di euro) 
 
 Valore % % su Italia I.S. (b) 
Alta tecnologia (c) 101.242 3,2 0,34 0,37 
Medio-alta tecnologia (d) 932.296 29,8 0,73 0,79 
Medio-bassa tecnologia (e) 1.144.945 36,6 1,45 1,56 
Bassa tecnologia (f) 830.797 26,5 0,97 1,05 
Altri beni e servizi (g) 122.308 3,9 0,79 0,85 
Totale  3.131.587 100,0 0,93 1,00 

(a)   Dati provvisori.  
Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel gruppo di prodotti j 

(b)   Indice di specializzazione =  
Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 

(c) Prodotti farmaceutici (Ateco 21); computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi (26); aeromobili, veicoli spaziali e loro dispositivi (303) 

(d) Prodotti chimici (20); macchine e apparecchi meccanici (28); apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico (27); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29); materiale rotabile ferrotranviario (302); 
altri mezzi di trasporto (309) 

(e) Coke e derivati del petrolio (19); prodotti in gomma e plastica (22); altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi (23); metalli di base (24); prodotti in metallo (25); navi e imbarcazioni (301) 

(f) Prodotti alimentari (10); bevande (11); tabacco (12); prodotti tessili (13); abbigliamento (14); cuoio e 
calzature (15); legno e prodotti in legno e sughero (16); pasta-carta e prodotti cartari (17); editoria, stampa, 
supporti sonori registrati (18); mobili e altri prodotti manifatturieri (31). 

(g) Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (1-3); prodotti dell’estrazione di minerali da cave e 
miniere (5-9); energia elettrica, gas e merci varie non classificate altrove (35-99). 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Al proposito, si è fatto riferimento alla tassonomia proposta dall’Oecd (2003), 
che misura il contenuto tecnologico di una produzione per mezzo dell’intensità 
media delle spese in ricerca e sviluppo sul valore aggiunto tipica di ciascun 
settore; ne risultano quattro gruppi di prodotti (prodotti ad alta tecnologia; a 
medio - alta tecnologia; a medio - bassa tecnologia; a bassa tecnologia), mentre 
una categoria residuale raccoglie i prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca, i prodotti dell’industria estrattiva, l’energia elettrica, i servizi e le 
merci non altrove classificate.3 
Le produzioni a più elevato contenuto tecnologico (in particolare, “alta tecno-
logia” e “medio - alta tecnologia”) si collocano nei mercati in cui la domanda è 
più dinamica e hanno potenziali effetti cumulativi e di ricaduta sugli altri settori. 
Nondimeno, anche i settori di medio livello tecnologico, utilizzando le 
innovazioni generate dai settori hi-tech, contribuiscono alla crescita di lungo 
periodo; è importante anche il presidio dei settori low-tech, il cui tasso di crescita 
risulta normalmente inferiore a quello degli altri settori (European Commission, 
2003), ma nei quali l’Italia vanta storici vantaggi comparati in ambito 
internazionale. La ripartizione delle esportazioni umbre in base al contenuto 
tecnologico dei prodotti vede prevalere le esportazioni nei settori a medio-bassa 
tecnologia (36,6 per cento del totale), seguiti dai settori a medio - alta tecnologia 
(29,8 per cento) e dai settori a bassa tecnologia (26,5 per cento). Queste tre 
tipologie rappresentano dunque poco meno del 93 per cento delle esportazioni 
umbre, mentre assai modesta è l’incidenza dei prodotti ad alta tecnologia (3,2 per 
cento) e degli altri beni e servizi (3,9 per cento). 
Rispetto alla media nazionale, le esportazioni umbre risultano fortemente 
sbilanciate verso i settori a più basso livello tecnologico, nei quali le esportazioni 
umbre vantano una specializzazione relativa (particolarmente elevata nei settori a 
medio - bassa tecnologia, con I.S. = 1,56); viceversa si registra una accentuata 
despecializzazione nei settori a medio - alta tecnologia (I.S. 0,79) e soprattutto ad 
alta tecnologia (I.S. 0,37). 
I prodotti della metallurgia rappresentano per l’Umbria il settore di maggior 
peso anche dal lato delle importazioni: nel 2010 essi hanno superato gli 890 
miliardi di euro, pari al 34,3 per cento delle esportazioni regionali (Tab. 7). 
Seguono i prodotti alimentari (330,7 miliardi e 12,7 per cento), i computer e i 
prodotti elettronici e ottici (212,7 miliardi e 8,2 per cento) e i macchinari e le 
apparecchiature meccaniche (186,5 miliardi di euro e 7,2 per cento. Questi 
quattro settori rappresentano dunque il 62,4 per cento di tutte le importazioni 
umbre. 
                                                     
3 La composizione delle cinque categorie così individuate è dettagliata nella nota in tabella 6. 
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Anche le importazioni umbre, così come le esportazioni, evidenziano una forte 
specializzazione relativa rispetto alla media nazionale nei prodotti a medio-bassa 
tecnologia4 (tale categoria di prodotti rappresenta il 42,2 per cento delle 
importazioni totali della regione, con indice di specializzazione I.S. pari a 2,62) e 
nei prodotti a bassa tecnologia (I.S. 1,28).  
 
Tab. 7 - Struttura settoriale delle importazioni dell’Umbria, 2010 (a) (valori 
in milioni di euro) 
 

 Valore % % su 
Italia I.S. (b) 

Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 80.873 3,1 0,60 0,85 
Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 14.788 0,6 0,03 0,04 
Prodotti alimentari 330.682 12,7 1,52 2,15 
Bevande 4.811 0,2 0,36 0,51 
Tabacco 106 0,0 0,00 0,01 
Prodotti tessili 33.340 1,3 0,55 0,78 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 86.305 3,3 0,72 1,02 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 63.135 2,4 0,81 1,14 
Legno e prodotti in legno, sughero e paglia 52.504 2,0 1,55 2,20 
Carta e prodotti di carta 49.862 1,9 0,76 1,07 
Prodotti della stampa e su supporti registrati 56 0,0 0,15 0,22 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 39.116 1,5 0,46 0,65 
Prodotti chimici 127.879 4,9 0,40 0,56 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 11.338 0,4 0,07 0,09 
Articoli in gomma e materie plastiche 98.038 3,8 1,25 1,76 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 28.715 1,1 0,84 1,18 
Prodotti della metallurgia 890.309 34,3 3,03 4,28 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 39.612 1,5 0,59 0,84 
Computer; prodotti elettronici e ottici; strumentazione 212.669 8,2 0,65 0,92 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 59.345 2,3 0,45 0,63 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 186.546 7,2 0,83 1,18 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 63.008 2,4 0,20 0,29 
Altri mezzi di trasporto 8.552 0,3 0,12 0,17 
Mobili 7.088 0,3 0,40 0,56 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 23.440 0,9 0,27 0,38 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0,0 0,00 0,00 
Altri prodotti e attività 85.790 3,3 0,88 1,25 
Totale  2.597.907 100,0 0,71 1,00 

(a)   Dati provvisori.  
Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel settore j 

(b)   Indice di specializzazione =  
Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
 

                                                     
4 Ciò si spiega sostanzialmente con il fatto che in tale categoria di prodotti sono inclusi i prodotti metal-
lurgici, che hanno un peso determinante sia per le esportazioni che per le importazioni umbre. 
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Nelle rimanenti categorie le importazioni umbre rivelano invece un’accentuata 
despecializzazione relativa, con valori al di sotto dello 0,4 per i settori a medio - 
alta e alta tecnologia (Tab. 8). 
 

Tab. 8 - Importazioni dell’Umbria, per livello tecnologico dei prodotti (a) 
(valori in milioni di euro) 
 
 Valore % % su Italia I.S. (b) 
Alta tecnologia (c) 227.761 8,8 0,44 0,62 
Medio-alta tecnologia (d) 441.556 17,0 0,44 0,62 
Medio-bassa tecnologia (e) 1.095.808 42,2 1,86 2,62 
Bassa tecnologia (f) 651.330 25,1 0,91 1,28 
Altri beni e servizi (g) 181.451 7,0 0,22 0,30 
Totale  2.597.907 100,0 0,71 1,00 

(a)   Dati provvisori.  
Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel gruppo di prodotti j 

(b)   Indice di specializzazione =  
Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale  

(c) Prodotti farmaceutici (Ateco 21); computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi (26); aeromobili, veicoli spaziali e loro dispositivi (303) 

(d) Prodotti chimici (20); macchine e apparecchi meccanici (28); apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico (27); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29); materiale rotabile ferrotranviario (302); altri mezzi di trasporto 
(309) 

(e) Coke e derivati del petrolio (19); prodotti in gomma e plastica (22); altri prodotti della lavorazione di minerali non metalli-
feri (23); metalli di base (24); prodotti in metallo (25); navi e imbarcazioni (301) 

(f) Prodotti alimentari (10); bevande (11); tabacco (12); prodotti tessili (13); abbigliamento (14); cuoio e calzature (15); legno e 
prodotti in legno e sughero (16); pasta-carta e prodotti cartari (17); editoria, stampa, supporti sonori registrati (18); mobili e 
altri prodotti manifatturieri (31). 

(g) Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (1-3); prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere (5-9); 
energia elettrica, gas e merci varie non classificate altrove (35-99). 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
 

La struttura geografica 
 

Oltre i due terzi delle esportazioni umbre si dirigono verso altri paesi del 
Vecchio Continente. In particolare, nel 2010 poco meno della metà delle 
esportazioni umbre si è diretta verso i paesi UE-15 (49,7 per cento); un ulteriore 
15,2 per cento delle esportazioni ha interessato i Paesi dell’Europa centro-
orientale (di cui il 9,7 per cento verso i paesi UE-12, ovvero i paesi entrati 
nell’Unione nel corso dei primi anni Duemila);  infine, il 2,9 per cento delle 
esportazioni umbre si è diretto verso i paesi dell’Europa occidentale non facenti 
parte dell’UE (Tab. 9). La percentuale di esportazioni dirette verso l’Europa 
risulta per l’Umbria comunque inferiore alla media nazionale (67,8 per cento 
contro 69,3 per cento): le esportazioni umbre evidenziano una certa specializ-
zazione (e dunque una maggiore incidenza relativa) nei paesi UE, ma sono 
alquanto despecializzati verso i paesi extra-UE e in particolare quelli dell’Europa 
occidentale (Svizzera in primis). 
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Un altro sesto delle esportazioni umbre si dirige verso il Nuovo Continente; in 
particolare, il 7 per cento spetta al Nord America (USA 6,1 per cento) e il 9,6 per 
cento all’America Latina. 
 

Tab. 9 - Struttura geografica delle esportazioni dell’Umbria, 2010 (a) (valori 
in milioni di euro) 
 

 Valore % % su Italia I.S. (b) 
UE-15 1.556.724 49,7 0,96 1,03 
   Austria 46.138 1,5 0,57 0,62 
   Belgio 105.036 3,4 1,21 1,31 
   Danimarca 19.739 0,6 0,95 1,02 
   Francia 345.817 11,0 0,88 0,95 
   Germania 505.170 16,1 1,15 1,24 
   Grecia 32.300 1,0 0,59 0,64 
   Paesi Bassi 163.183 5,2 1,95 2,11 
   Portogallo 20.754 0,7 0,60 0,65 
   Regno Unito 142.234 4,5 0,79 0,85 
   Spagna 138.223 4,4 0,71 0,76 
Svezia 26.258 0,8 0,77 0,83 
UE-12 296.996 9,5 0,98 1,05 
   Repubblica Ceca 27.633 0,9 0,77 0,83 
   Polonia 67.633 2,2 0,79 0,85 
   Romania 99.774 3,2 1,93 2,08 
   Ungheria 48.198 1,5 1,57 1,69 
Altri paesi dell'Europa centro-orientale 179.006 5,7 0,79 0,85 
   Russia 67.478 2,2 0,85 0,92 
   Turchia 62.615 2,0 0,78 0,84 
Altri paesi europei 90.960 2,9 0,50 0,54 
   Svizzera 80.227 2,6 0,50 0,54 
Africa settentrionale 63.979 2,0 0,48 0,52 
Altri paesi africani 39.662 1,3 0,89 0,96 
Nord America 220.751 7,0 0,97 1,05 
   Canada 29.736 0,9 1,25 1,35 
   Stati Uniti 191.015 6,1 0,94 1,01 
America centrale e meridionale 301.388 9,6 2,71 2,93 
   Messico 263.482 8,4 10,30 11,11 
Medio Oriente 76.832 2,5 0,49 0,53 
Asia centrale 74.140 2,4 1,24 1,33 
   India 68.548 2,2 2,01 2,17 
Asia orientale 212.651 6,8 0,87 0,93 
   Cina 106.109 3,4 1,23 1,33 
   Giappone 34.013 1,1 0,84 0,91 
Taiwan 20.840 0,7 2,05 2,21 
Oceania 17.574 0,6 0,56 0,60 
Altri paesi e non classificati 925 0,0 0,04 0,04 
Totale 3.131.587 100,0 0,93 1,00 

(a)   Dati provvisori.  
Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nell’area o nazione j 

(b)   Indice di specializzazione =  
Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Residua il 15,5 per cento, che si suddivide tra le rimanenti aree geografiche: lo 
11,7 per cento circa verso l’Asia (di cui il 6,8 per cento verso l’Asia orientale, il 
2,5 per cento verso il Medio Oriente, e il 2,4 per cento verso l’Asia centrale), il 
3,3 per cento verso l’Africa e lo 0,6 per cento verso l’Oceania. 
Nel confronto con la media nazionale, le esportazioni umbre risultano 
fortemente specializzate verso l’America Latina (I.S. 2,93, grazie segnatamente al 
Messico) e mostrano una certa specializzazione verso l’Asia centrale (I.S. 1,24); 
anche in Nord America si ha una presenza sia pur di poco maggiore della media 
(I.S. 1,05), mentre nelle rimanenti aree le esportazioni umbre risultano 
despecializzate. La Germania è il principale paese di sbocco delle esportazioni 
umbre, il cui valore è stato di poco inferiore nel 2010 di 149 miliardi di euro; 
seguono Francia (119 miliardi di euro), Messico (58,9 miliardi di euro) e Stati 
Uniti (45,6 miliardi di euro); quindi Paesi Bassi, Romania, Regno Unito, Spagna 
e Belgio. Anche Russia, Cina, Svizzera, Polonia, Turchia, India, Ungheria e Austria 
hanno accolto nel 2010 esportazioni umbre per almeno 10 miliardi di euro. 
 

Tab. 10 - Esportazioni umbre, per settore e area geografica, 2010 (a) (valori 
in milioni di euro) 
 

 UE Altri 
Europa Africa Americ

a Asia Oceania 
e altro Totale 

Prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 55 12 1 11 3 .. 82 
Prodotti dell’estraz. di minerali da cave e miniere 8 .. .. .. 2 - 10 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 145 44 5 64 29 4 291 
Prodotti tessili 70 2 8 1 4 .. 86 
Articoli di abbigliamento  153 33 2 41 25 3 257 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 34 14 1 7 7 .. 63 
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 37 10 10 5 9 .. 70 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 1 .. .. - - - 1 
Prodotti chimici 125 11 2 8 16 1 162 
Prodotti farmaceutici  37 .. .. 8 4 - 48 
Articoli in gomma e materie plastiche 97 7 4 1 1 .. 111 
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi 31 11 6 10 4 .. 64 
Metalli di base e prodotti in metallo 506 43 22 267 128 1 968 
Computer; prod. elettronici e ottici; strumentaz. 15 3 1 2 13 .. 34 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 104 15 7 2 6 1 135 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 279 42 28 75 88 7 519 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 70 8 3 6 5 .. 93 
Altri mezzi di trasporto 32 1 2 5 3 .. 43 
Mobili 38 8 1 5 3 .. 55 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 5 2 0 1 1 .. 9 
Energia elettrica, gas, vapore e altri prodotti n.c.a. 12 2 .. 3 12 1 30 
Totale  1.854 269 104 522 365 18 3.132 

(a)   Dati provvisori.  

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Interessanti indicazioni emergono anche dalla macro-ripartizione delle espor-
tazioni umbre per settore e area geografica (Tabb. 10 e 11). 
In tutti i settori, l’UE si conferma la principale area di destinazione, con una 
specializzazione marcata (indici di specializzazione I.S. uguali o superiori a 1,30) 
per quanto riguarda le esportazioni di minerali, di prodotti tessili, coke, prodotti 
chimici, articoli in gomma e materie plastiche e apparecchi elettrici. Curio-
samente, le esportazioni umbre risultano despecializzate in tre dei quattro settori 
più importanti (metalli di base e prodotti in metallo, macchine e apparecchi 
meccanici, prodotti alimentari), mentre nel quarto (abbigliamento) le esporta-
zioni umbre nell’UE risultano sostanzialmente in media con il dato complessivo. 
 

Tab. 11 - Indici di specializzazione geografica delle esportazioni umbre, per 
settore, 2010 (a) (valori in milioni di euro) 
 

 UE Altri 
Europa Africa America Asia Oceania 

e altro Totale 

Prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 1,13 1,74 0,20 0,80 0,34 .. 1,00 
Prodotti dell’estraz. di minerali da cave e miniere 1,39 .. .. .. 1,40 - 1,00 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 0,84 1,78 0,47 1,32 0,87 2,20 1,00 
Prodotti tessili 1,37 0,32 2,86 0,09 0,42 .. 1,00 
Articoli di abbigliamento  1,01 1,49 0,27 0,96 0,83 2,00 1,00 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,92 2,53 0,44 0,64 0,98 .. 1,00 
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 0,89 1,62 4,17 0,39 1,10 .. 1,00 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 1,55 .. .. - - - 1,00 
Prodotti chimici 1,30 0,77 0,40 0,29 0,84 0,80 1,00 
Prodotti farmaceutici  1,29 .. .. 0,94 0,63 - 1,00 
Articoli in gomma e materie plastiche 1,48 0,76 1,17 0,06 0,10 .. 1,00 
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi 0,82 2,10 3,07 0,97 0,56 .. 1,00 
Metalli di base e prodotti in metallo 0,88 0,52 0,70 1,65 1,14 0,11 1,00 
Computer; prod. elettronici e ottici; strumentaz. 0,76 0,99 0,81 0,36 3,21 .. 1,00 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 1,30 1,26 1,50 0,10 0,41 0,75 1,00 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 0,91 0,95 1,63 0,86 1,46 2,35 1,00 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,27 1,03 0,98 0,41 0,48 .. 1,00 
Altri mezzi di trasporto 1,27 0,19 1,08 0,75 0,58 .. 1,00 
Mobili 1,15 1,61 0,71 0,56 0,54 .. 1,00 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 0,87 3,00 0,57 0,69 0,75 .. 1,00 
Energia elettrica, gas, vapore e altri prodotti n.c.a. 0,70 0,60 .. 0,55 3,52 3,98 1,00 
Totale  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

(a)   Dati provvisori.  
Quota % dell’area i sulle esportazioni umbre nel settore j 

(b)   Indice di specializzazione =  
Quota % complessiva dell’area i sulle esportazioni umbre 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Tab. 12 - Esportazioni umbre per gruppi di prodotto e Paese, 2010 (a) (valori 
in milioni di euro) 
 
Gruppo di prodotto Paese Valore % su 

totale 
241 - Prodotti della siderurgia Messico 250,913 8,0 
241 - Prodotti della siderurgia Francia 77,286 2,5 
241 - Prodotti della siderurgia Cina 69,473 2,2 
281 - Macchine di impiego generale Francia 50,625 1,6 
222 - Articoli in materie plastiche Francia 48,032 1,5 
241 - Prodotti della siderurgia Germania 43,205 1,4 
139 - Altri prodotti tessili Francia 33,255 1,1 
241 - Prodotti della siderurgia Turchia 30,760 1,0 
281 - Macchine di impiego generale India 30,753 1,0 
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio  Francia 29,026 0,9 
201 - Prodotti chimici di base Francia 26,235 0,8 
282 - Altre macchine di impiego generale Francia 24,972 0,8 
104 - Oli e grassi vegetali e animali Stati Uniti 24,737 0,8 
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio  Germania 21,583 0,7 
289 - Altre macchine per impieghi speciali Russia 19,396 0,6 
282 - Altre macchine di impiego generale Stati Uniti 18,827 0,6 
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio  Spagna 18,449 0,6 
143 - Articoli di maglieria Stati Uniti 18,369 0,6 
141 - Articoli di abbigliamento Stati Uniti 18,198 0,6 
282 - Altre macchine di impiego generale Germania 17,913 0,6 
141 - Articoli di abbigliamento Francia 17,405 0,6 
108 - Altri prodotti alimentari Germania 17,367 0,6 
293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Francia 16,668 0,5 
143 - Articoli di maglieria Germania 16,634 0,5 
310 - Mobili Germania 16,381 0,5 
259 - Altri prodotti in metallo Francia 15,973 0,5 
222 - Articoli in materie plastiche Germania 15,937 0,5 
241 - Prodotti della siderurgia India 15,882 0,5 
201 - Prodotti chimici di base Germania 15,804 0,5 
241 - Prodotti della siderurgia Regno Unito 15,635 0,5 
241 - Prodotti della siderurgia Romania 15,635 0,5 
283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura Stati Uniti 15,005 0,5 
212 - Medicinali e preparati farmaceutici Francia 14,840 0,5 
291 - Autoveicoli Germania 14,311 0,5 
241 - Prodotti della siderurgia Spagna 13,972 0,4 
141 - Articoli di abbigliamento Svizzera 13,517 0,4 
259 - Altri prodotti in metallo Germania 12,985 0,4 
141 - Articoli di abbigliamento Germania 12,648 0,4 
011 - Prodotti di colture agricole non permanenti Francia 12,196 0,4 
271 - Apparecch. per prod., distribuz. e controllo dell'elettricità Francia 12,093 0,4 
Totale   3.131.587 100,0 

(a)   Dati provvisori.  
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Meritano di essere sottolineate, in virtù dei valori assoluti in gioco e degli indici di 
specializzazione settoriale, le esportazioni di prodotti alimentari nei Paesi europei 
non UE (I.S. 1,78) e nelle Americhe (I.S. 1,32), quelle di abbigliamento e articoli in 
pelle ancora nei Paesi europei non U.E. (I.S. 1,49 e 2,53, rispettivamente), le 
esportazioni di legno e prodotti in legno e di prodotti dei minerali non metalliferi 
sempre nei Paesi europei non UE (I.S. 1,62 e 2,10) e in Africa (I.S. 4,17 e 3,07), quelle 
di metalli di base e prodotti di metallo nelle Americhe (I.S. 1,65), di apparecchiature 
elettroniche in Asia (I.S. 3,21), di macchinari e apparecchiature meccaniche in Africa 
(I.S. 1,63), Asia (I.S. 1,46) e Oceania (I.S. 2,35). 
Infine, in tabella 13 sono riportati i primi quaranta incroci per gruppo di prodotti e 
paese  per valore delle esportazioni umbre nel 2010; ad essi si deve il 37,5 per cento di 
tutte le esportazioni umbre nell’anno.  
Le prime tre posizioni sono occupate dai prodotti siderurgici; spicca in particolare il 
valore delle esportazioni verso il Messico, che nel 2010 hanno sfiorato i 251 milioni 
di euro (ma che nel 2007 avevano raggiunto un totale di 434,7 milioni di euro!). Tali 
valori si spiegano con il fatto che nel paese latino-americano è localizzato un altro 
stabilimento del gruppo Thyssenkrupp, integrato verticalmente con l’impianto 
ternano. Gli altri due principali mercati di sbocco per i prodotti siderurgici umbri 
sono la Francia e la Cina, con esportazioni pari rispettivamente a 77,3 e 69,5 miliardi 
di euro; tali valori sono peraltro frutto di dinamiche divergenti: negli ultimi tre anni 
le esportazioni umbre di prodotti siderurgici verso la Francia sono più che 
raddoppiate, mentre quelle verso la Cina sono più che dimezzate. È interessante 
osservare come la Francia compaia ben sette volte nelle prime dodici posizioni, 
mentre la Germania, principale mercato per le esportazioni umbre, vi compare una 
sola volta; l’analisi di dettaglio mostra inoltre come solo per le altre macchine per 
impiego generale le esportazioni verso la Francia si sono ridotte nel 2010 rispetto al 
2007, mentre negli altri sei settori si è registrata una crescita, spesso assai sostenuta. 
Emblematico il caso delle macchine di impiego generale, nel quale le esportazioni 
verso la Francia sono risultate di poco superiore a 9 milioni di euro nel 2007 e nel 
2008, per superare i 62 milioni di euro nel 2009 ed attestarsi a 50,6 milioni di euro 
nel 2010. Va inoltre rilevato come i prodotti siderurgici e della meccanica strumen-
tale guidino le esportazioni della regione verso tutti i maggiori mercati di sbocco 
delle esportazioni umbre, con la parziale eccezione degli Stati Uniti d’America, dove 
assumono maggiore importanza i prodotti tipici del made in Italy (in particolare gli 
oli, i prodotti tessili e di abbigliamento).  
La struttura delle importazioni umbre (Tab. 13) appare abbastanza speculare a quella 
delle esportazioni. Anche in questo caso, oltre i due terzi dell’interscambio riguarda 
il Vecchio Continente e curiosamente la quota spettante ai paesi UE-15 risulta nel 
2010 perfettamente uguale a quella relativa alle esportazioni umbre (49,7 per cento).  
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Tab. 13 - Struttura geografica delle importazioni dell’Umbria, 2010 (a) 
(valori in milioni di euro) 
 

 Valore % % su 
Italia I.S. (b) 

UE-15 1.291.884 49,7 0,74 0,80 
   Austria 38.241 1,5 0,42 0,46 
   Belgio 62.326 2,4 0,47 0,50 
   Francia 148.369 5,7 0,49 0,52 
   Germania 416.233 16,0 0,71 0,77 
   Grecia 60.734 2,3 3,14 3,38 
   Paesi Bassi 266.085 10,2 1,36 1,46 
   Regno Unito 43.203 1,7 0,36 0,38 
   Spagna 177.958 6,9 1,07 1,15 
   Svezia 28.538 1,1 0,82 0,89 
UE-12 143.248 5,5 0,53 0,57 
   Romania 45.346 1,7 1,00 1,08 
   Ungheria 27.391 1,1 0,76 0,82 
Altri paesi dell'Europa centro-orientale 277.597 10,7 1,15 1,24 
   Kosovo 66.632 2,6 87,84 94,77 
   Macedonia 67.182 2,6 32,80 35,39 
   Russia 8.617 0,3 0,07 0,07 
   Serbia 19.456 0,7 2,42 2,62 
   Turchia 34.972 1,3 0,68 0,73 
   Ucraina 71.238 2,7 3,24 3,50 
Altri paesi europei 59.297 2,3 0,44 0,47 
   Svizzera 49.295 1,9 0,41 0,45 
Africa settentrionale 32.942 1,3 0,13 0,14 
   Tunisia 28.831 1,1 1,24 1,33 
Altri paesi africani 239.089 9,2 4,20 4,53 
   Sudafrica 211.327 8,1 10,85 11,71 
Nord America 53.717 2,1 0,43 0,46 
   Canada 6.237 0,2 0,42 0,45 
   Stati Uniti 47.480 1,8 0,43 0,46 
America centrale e meridionale 158.109 6,1 1,59 1,72 
   Colombia 107.370 4,1 20,46 22,07 
Medio Oriente 3.656 0,1 0,02 0,03 
Asia centrale 29.029 1,1 0,22 0,23 
Asia orientale 258.201 9,9 0,58 0,63 
   Cina 224.748 8,7 0,78 0,84 
Oceania 51.138 2,0 4,34 4,68 
   Australia 26.889 1,0 3,18 3,43 
Totale 2.597.907 100,0 0,71 0,76 

(a)   Dati provvisori.  
Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nell’area o nazione j 

(b)   Indice di specializzazione =  
Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Rispetto alle esportazioni, tuttavia, nel caso delle importazioni si ribalta il peso 
relativo dei paesi UE-12 (che scende al 5,5 per cento) e degli altri paesi 
dell’Europa centro-orientale (che invece sale al 10,7 per cento). Cresce il peso 
dell’Africa, da cui origina nel 2010 il 10,5 per cento delle importazioni umbre (il 
solo Sudafrica vale lo 8,1 per cento); il Continente Nero si colloca così al terzo 
posto, dopo Europa ed Asia (11,1 per cento), ma davanti alle Americhe (8,2 per 
cento, di cui il 2,1 per cento dal Nord America e il 6,1 per cento dall’America 
Latina); completa il quadro l’Oceania, cui spetta il residuo 2 per cento. 
Rispetto alla media nazionale, nelle importazioni umbre assume un peso 
inferiore l’UE, mentre cresce la quota degli altri paesi dell’Europa centro-
orientale; di molto inferiore alla media è il peso del Nord America del Nord, 
dell’Africa settentrionale e dell’Asia, mentre le importazioni umbre mostrano 
una forte specializzazione nei confronti dell’America Latina, dell’Oceania e 
dell’Africa subsahariana. 
 
Tab. 14 - Importazioni umbre, per settore e area geografica, 2010 (a) (valori 
in milioni di euro) 
 

 UE Altri 
Europa Africa Americ

a Asia Oceania 
e altro Totale 

Prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 53 6 4 4 14 .. 81 
Prodotti dell’estraz. di minerali da cave e miniere 5 2 .. 8 .. - 15 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 315 2 11 3 3 2 336 
Prodotti tessili 14 11 .. .. 8 .. 33 
Articoli di abbigliamento  42 4 14 .. 25 .. 86 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 22 12 8 1 19 .. 63 
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 72 6 2 7 15 .. 102 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 17 .. - 22 - - 39 
Prodotti chimici 123 2 .. 1 2 - 128 
Prodotti farmaceutici  6 1 - .. 4 - 11 
Articoli in gomma e materie plastiche 53 37 .. 1 7 .. 98 
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi 21 1 .. .. 6 - 29 
Metalli di base e prodotti in metallo 253 233 230 130 34 49 930 
Computer; prod. elettronici e ottici; strumentaz. 89 2 .. 6 115 .. 213 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 46 1 .. 2 10 .. 59 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 143 6 1 19 17 .. 187 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 53 8 .. .. 1 .. 63 
Altri mezzi di trasporto 6 .. - 1 1 - 9 
Mobili 4 .. .. .. 3 - 7 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 16 1 .. 1 6 .. 23 
Energia elettrica, gas, vapore e altri prodotti n.c.a. 80 3 .. 2 .. .. 86 
Totale  1.435 337 272 212 291 51 2.598 

(a)   Dati provvisori.  
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Il primo paese di origine delle importazioni umbre è la Germania, con 416,2 
miliardi di euro nel 2010; seguono Paesi Bassi (266,1 miliardi di euro)5, Cina 
(224,7 miliardi), Sudafrica (228,6 miliardi), Spagna (178 miliardi), Francia (124,7 
miliardi) e Colombia (107 miliardi). Importazioni superiori alla soglia di 50 
miliardi di euro si sono registrate nel 2010 anche da Ucraina (71,2), Macedonia 
(67,2), Kosovo (66,6), Belgio (62,3) e Grecia (60,7), mentre la soglia del 10 
miliardi di euro è stata superata da altri 22 paesi. 
 
Tab. 15 - Indici di specializzazione geografica delle importazioni umbre, per 
settore, 2010 (a) (valori in milioni di euro) 
 

 UE Altri 
Europa Africa America Asia Oceania 

e altro Totale 

Prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 1,18 0,59 0,49 0,68 1,49 .. 1,00 
Prodotti dell’estraz. di minerali da cave e miniere 0,62 0,82 .. 6,67 .. - 1,00 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1,70 0,05 0,31 0,12 0,07 0,28 1,00 
Prodotti tessili 0,76 2,50 .. .. 2,13 .. 1,00 
Articoli di abbigliamento  0,89 0,36 1,60 .. 2,60 .. 1,00 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,64 1,46 1,24 0,27 2,72 .. 1,00 
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 1,27 0,45 0,18 0,87 1,31 .. 1,00 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 0,79 .. - 6,83 - - 1,00 
Prodotti chimici 1,74 0,11 .. 0,09 0,15 - 1,00 
Prodotti farmaceutici  0,92 0,44 - .. 3,52 - 1,00 
Articoli in gomma e materie plastiche 0,98 2,89 .. 0,18 0,60 .. 1,00 
Altri prodotti della lav. di minerali non metalliferi 1,34 0,19 .. .. 1,94 - 1,00 
Metalli di base e prodotti in metallo 0,49 1,93 2,36 1,72 0,33 2,65 1,00 
Computer; prod. elettronici e ottici; strumentaz. 0,76 0,07 .. 0,36 4,84 .. 1,00 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 1,40 0,11 .. 0,42 1,57 .. 1,00 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 1,39 0,25 0,07 1,26 0,81 .. 1,00 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,54 1,03 .. .. 0,13 .. 1,00 
Altri mezzi di trasporto 1,35 .. - 1,59 1,07 - 1,00 
Mobili 0,92 .. .. .. 3,72 - 1,00 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 1,24 0,18 .. 0,52 2,23 .. 1,00 
Energia elettrica, gas, vapore e altri prodotti n.c.a. 1,69 0,30 .. 0,28 .. .. 1,00 
Totale  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

(a)   Dati provvisori.  
Quota % dell’area i sulle importazioni umbre nel settore j 

(b)   Indice di specializzazione =  
Quota % complessiva dell’area i sulle importazioni umbre 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
 
 

                                                     
5 È verosimile che una parte di queste importazioni si riferisca a prodotti asiatici sdoganati nel 
porto di Rotterdam. Questo fenomeno può riguardare anche il Belgio (Anversa) e la Germania 
(Amburgo). Si tratta peraltro di un problema sistematico che riguarda tutti i dati relativi alle 
importazioni e non solo quelle umbre.  
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Guardando agli incroci tra settori e aree geografiche di origine dei prodotti 
(Tabb. 14 e 15), per quanto riguarda gli incroci di maggior rilievo dal punto di 
vista dei valori coinvolti si rileva una forte specializzazione delle importazioni di 
prodotti alimentari, di prodotti chimici e di macchine e apparecchiature 
meccaniche dall’UE (indici di specializzazione I.S. pari rispettivamente a 1,70, 
1,74 e 1,39), mentre le importazioni di metalli di base e di prodotti di metallo 
originano principalmente dai paesi europei non UE (I.S. 1,93), dall’Africa (I.S. 
2,36) e dalle Americhe (I.S. 1,72) e quelle di prodotti di abbigliamento e di 
computer e altri prodotti elettronici soprattutto dall’Asia (I.S. 2,60 e 4,84, rispet-
tivamente). 
 
La dinamica evolutiva 
 
Per analizzare il contributo differenziale delle diverse componenti (settori, 
gruppi di prodotto, aree geografiche, paesi, ecc.) alla crescita cumulata delle 
esportazioni umbre dal 1997 ad oggi può essere utile ricorrere ad un semplice 
indicatore, costruito come segue.  
Indicato con Xjt il valore delle esportazioni della componente j nell’anno t (t = 0, 
1, …., T), l’indicatore CCCj, “contributo alla crescita cumulata”, può essere 
definito come6: 

t (X jt - X j0) CCCj = 
%  j  t (Xjt - Xj0) 

 

Tale indicatore rappresenta per ciascun componente il contributo percentuale di 
quel componente alla crescita delle esportazioni totali nel periodo considerato, 
dove la crescita è definita dalla somma delle differenze tra il valore assunto dalle 
esportazioni in ciascun anno considerato (t = 1, …, T) e il valore all’anno iniziale 
(t = 0).  
L’indicatore del contributo alla crescita cumulata ci aiuterà ad analizzare in 
dettaglio la dinamica settoriale e geografica delle esportazioni (e successivamente 
delle importazioni) umbre nel periodo 1997-2010. 
 
Le esportazioni 
Oltre un terzo (il 35,2 per cento per l’esattezza) dell’intera crescita di lungo 
periodo delle esportazioni umbre nel periodo 1997-2010 è determinato dal solo 
settore metallurgico, il cui andamento è determinante ai fini della dinamica 
complessiva negli anni Duemila (Tab. 16). Tale settore è infatti responsabile di 

                                                     
6 Si veda anche l’Appendice metodologica. 
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circa il 70 per cento della crescita cumulata delle esportazioni della regione nel 
periodo 2002-2007 e in analoga misura del loro calo del periodo 2007-2010. 
Ancora, al settore metallurgico si devono i tre quarti delle esportazioni perse 
dall’Umbria tra il 2007 e il 2009, ma anche il 52,5 per cento della ripresa del 
2010.  
 
Tab. 16 - Contributo alla crescita cumulata delle esportazioni umbre, per 
settore, 1997-2010 (a) 
 

 

Quota 
% 1997 

Quota 
% 2010 

CCC 
1997-
2010 

CCC 
1997-
2002 

CCC 
2002-
2007 

CCC 
2007-
2010 

Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 3,0 2,6 2,0 1,5 1,9 -4,4 
Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 0,2 0,3 -0,1 -0,6 0,0 0,5 
Prodotti alimentari 6,4 8,2 8,1 5,4 4,2 6,4 
Bevande 0,7 0,8 1,4 3,6 -1,1 -1,0 
Tabacco 0,1 0,3 0,1 -0,3 0,1 0,4 
Prodotti tessili 4,4 2,7 2,2 9,4 -4,8 -3,1 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 12,7 8,2 3,2 14,1 -3,3 0,1 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,4 2,0 2,2 4,4 3,0 -1,5 
Legno e prodotti in legno, sughero e paglia 1,6 0,9 0,6 1,1 0,5 -1,4 
Carta e prodotti di carta 1,3 1,4 0,9 1,5 -1,8 0,6 
Prodotti della stampa e su supporti registrati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,2 
Prodotti chimici 6,0 5,2 1,6 -4,3 9,5 -0,4 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,5 1,5 2,9 10,0 -4,1 -0,9 
Articoli in gomma e materie plastiche 3,6 3,5 1,5 -0,9 4,0 -0,3 
Altri prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi 5,0 2,0 -0,7 2,3 -4,7 -2,6 
Prodotti della metallurgia 23,2 27,1 35,2 9,0 70,2 -69,9 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2,8 3,8 3,1 2,4 4,0 -1,2 
Computer; prod. elettronici e ottici; strumentazione 1,9 1,1 0,4 1,3 -1,8 -3,1 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 6,1 4,3 2,3 6,0 1,5 -1,5 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 12,7 16,6 22,8 21,7 18,5 -12,8 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,8 3,0 4,6 4,2 2,7 -1,6 
Altri mezzi di trasporto 0,5 1,4 3,5 4,8 3,1 -1,5 
Mobili 2,3 1,8 0,6 0,2 0,6 -1,3 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 0,2 0,3 0,4 0,5 -0,1 0,2 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
Altri prodotti e attività 0,5 1,0 1,3 2,7 -2,3 0,6 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -100,0 

(a)   2010: dati provvisori. Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata a livello aggregato è stata negativa. 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Come risultato di tali andamenti, la quota del settore metallurgico sulle 
esportazioni regionali, pari al 23,2 per cento nel 1997 e al 24,6 per cento nel 2002 
(Tab. 17), è salita fino al 32,7 per cento nel 2007, per poi perdere oltre dieci punti 
percentuali nei due anni successivi (22,3 per cento nel 2009) e riguadagnarne 
quasi cinque nel 2010 (27,1 per cento).  
Oltre un quinto della crescita cumulata di lungo periodo (22,8 per cento) si deve 
al settore dei macchinari e apparecchiature meccaniche, la cui quota sulle 
esportazioni regionali è passata dal 12,7 per cento del 1997 al 16,6 per cento del 
2010.  
 
Tab. 17 - Evoluzione della struttura delle esportazioni umbre, per settore, 
1997-2010 (a) 
 

 
Quota 
% 1997 

Quota 
% 2002 

Quota 
% 2007 

Quota 
% 2008 

Quota 
% 2009 

Quota 
% 2010 

Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 3,0 3,0 2,8 2,2 2,6 2,6 
Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Prodotti alimentari 6,4 6,9 6,0 7,7 9,3 8,2 
Bevande 0,7 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 
Tabacco 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 
Prodotti tessili 4,4 4,8 2,8 2,9 2,7 2,7 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 12,7 10,6 7,1 8,3 9,0 8,2 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,4 2,1 2,0 2,1 2,4 2,0 
Legno e prodotti in legno, sughero e paglia 1,6 1,4 1,1 1,2 1,0 0,9 
Carta e prodotti di carta 1,3 1,6 0,9 1,0 1,3 1,4 
Prodotti della stampa e su supporti registrati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Prodotti chimici 6,0 3,5 4,6 5,1 5,9 5,2 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,5 2,7 1,2 0,8 1,5 1,5 
Articoli in gomma e materie plastiche 3,6 2,7 2,8 2,8 3,4 3,5 
Altri prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi 5,0 4,1 2,6 3,1 2,5 2,0 
Prodotti della metallurgia 23,2 24,6 32,7 27,1 22,3 27,1 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2,8 2,5 3,0 3,0 3,3 3,8 
Computer; prod. elettronici e ottici; strumentazione 1,9 1,9 1,5 1,3 1,2 1,1 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 6,1 4,6 4,4 5,3 5,1 4,3 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 12,7 15,1 17,2 18,5 19,1 16,6 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,8 2,0 2,3 2,3 1,9 3,0 
Altri mezzi di trasporto 0,5 1,2 1,6 1,8 1,5 1,4 
Mobili 2,3 1,8 1,7 1,9 1,8 1,8 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri prodotti e attività 0,5 1,3 0,5 0,4 0,8 1,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(a)   2010: dati provvisori. Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata a livello aggregato è stata negativa. 
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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In crescita nel lungo periodo anche la quota del settore alimentare (dal 6,4 per 
cento del 1997 allo 8,2 per cento del 2010, grazie ad un contributo dello 8,1 per 
cento alla crescita di lungo periodo delle esportazioni regionali); va segnalato 
come l’alimentare sia il settore che ha dato il contributo positivo più elevato alla 
crescita cumulata delle esportazioni umbre nell’ultimo triennio7. 
Un apporto sia pur di poco positivo alla crescita cumulata delle esportazioni 
umbre è venuto nel periodo 2007-2010 anche dal settore dell’abbigliamento, 
l’unico peraltro tra i quattro settori portanti delle esportazioni umbre ad aver 
ridotto nel lungo periodo la propria quota (dal 12,7 per cento del 1997 allo 8,2 
per cento del 2010), avendo contribuito solo per il 3,2 per cento della crescita 
cumulata nell’intero periodo (particolarmente negativo per il settore il periodo 
2002-2007, nel quale la crescita cumulata è stata negativa). 
Poco meno del 60 per cento della crescita cumulata delle esportazioni umbre nel 
periodo 1997-2010 si deve a sei soli gruppi di prodotto (Tab. 18): i prodotti della 
siderurgia (CCC 24,4 per cento), le altre macchine di impiego generale (10,6 per 
cento), i tubi e i profilati in acciaio (9,5 per cento), le macchine di impiego 
generale (5,8 per cento), gli oli (5,8 per cento) e le altre macchine per impieghi 
speciali (3,8 per cento).   
Tre gruppi di prodotto hanno tuttavia condizionato in misura decisiva la 
performance complessiva delle esportazioni umbre nel periodo più recente. 
Prodotti della siderurgia, altre macchine di impiego generale e tubi e profilati in 
acciaio sono infatti responsabili di ben oltre il 75 per cento sia della crescita 
cumulata delle esportazioni nel periodo 2002-2007, sia della loro contrazione nel 
periodo 2007-2010. Il contributo dei prodotti della siderurgia, in particolare, è 
pari rispettivamente al 56,2% e al -49%. 
Va tuttavia rimarcato come ben cinque dei nove principali gruppi di prodotti per 
valore delle esportazioni abbiano contribuito positivamente nel periodo 2007-2010 
alla crescita cumulata delle esportazioni umbre: macchine per impiego generale 
(CCC 3,5 per cento), prodotti chimici di base (3,2 per cento), altre macchine per 
impieghi speciali (2,7 per cento), oli (2,5 per cento) e articoli in materie plastiche 

                                                     
7 Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata complessiva delle esportazioni umbre è risultata 
negativa. Coerentemente alla formulazione matematica, il contributo alla crescita cumulata delle 
esportazioni umbre dei settori che hanno visto calare le proprie esportazioni dovrebbe avere segno 
positivo; viceversa, dovrebbe essere negativo il contributo alla crescita cumulata delle esportazioni 
umbre di quei settori che sono invece risultati in controtendenza e che hanno invece incrementato 
l’export. Per rendere più intuitiva la lettura dei dati al lettore, sia pure a scapito della correttezza 
formale, per il periodo 2007-2010 si è ritenuto opportuno porre pari a -100 per cento la crescita 
cumulata totale delle esportazioni umbre, che è stata negativa; in tal modo, il segno negativo 
caratterizza i settori il cui contributo cumulato è negativo e viceversa.  
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(0,5 per cento). Per tutti questi gruppi di prodotto, nel 2010 le esportazioni hanno 
segnato un valore record, superiore a quelli del 2007 e del 2008. 
Guardando al contenuto tecnologico dei prodotti (Tab. 19), nel lungo periodo si 
osserva un calo della quota dei prodotti a bassa tecnologia (dal 32,1 al 26,5 per 
cento) a favore principalmente dei prodotti a medio - bassa (da 34,6 al 36,6 per 
cento) e medio - alta tecnologia (da 26,1 a 29,8 per cento), mentre rimane 
nell’intorno del 3-3,5 per cento la quota spettante ai prodotti ad alta tecnologia e 
poco più elevata di tale livello la quota degli altri beni e servizi.  
Le dinamiche di breve appaiono in buona parte determinate dagli alterni 
andamenti dei principali settori di esportazione, quali la chimica e i macchinari e 
le apparecchiature meccaniche per i prodotti a medio - alta tecnologia, i metalli 
di base per i prodotti a medio - bassa tecnologia e i prodotti alimentari e 
l’abbigliamento per i prodotti a bassa tecnologia.  
Nel periodo 2007-2010, in particolare, il settore dei metalli di base (la cui quota si 
riduce di 4,4 punti percentuali) è interamente responsabile della contrazione della 
quota spettante ai settori a medio - alta tecnologia (che si riduce di 2,4 punti per-
centuali). A registrare la crescita più elevata il comparto degli “altri beni e 
servizi”, per effetto dell’incremento delle esportazioni di due gruppi di prodotti 
alquanto eterogenei, quali i prodotti delle attività editoriali, da un lato, e i rifiuti, 
dall’altro. 
Come ricordato in precedenza, il primo semestre 2011 ha fatto registrare una 
crescita delle esportazioni umbre pari al 15,3 per cento rispetto all’analogo 
periodo del 2010 e al 14,7 rispetto al semestre precedente (ovvero al secondo 
semestre 2010).  
A tale crescita hanno contribuito tutti i principali settori di esportazione della 
regione, con tassi di crescita particolarmente interessanti e superiori alla media 
complessiva per i prodotti metallurgici (+19,4 per cento rispetto al primo 
semestre 2010), i macchinari e le apparecchiature meccaniche (+17,6 per cento) e 
soprattutto i prodotti alimentari (+26,6 per cento, Tab. 20).  
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Tab. 18 - Contributo alla crescita cumulata delle esportazioni umbre, per 
gruppi di prodotto, 1997-2010 (a) 
 

 

Quota % 
1997 

Quota % 
2010 

CCC 
1997-
2010 

CCC 
1997-
2002 

CCC 
2002-
2007 

CCC 
2007-
2010 

241 - Prodotti della siderurgia 18,7 21,7 24,4 -2,7 56,2 -49,0 
282 - Altre macchine di impiego generale 4,9 6,3 10,7 10,4 11,5 -17,4 
141 - Articoli di abbigliamento, escluse le pellicce 8,3 5,5 2,7 9,0 -1,3 -0,2 
281 - Macchine di impiego generale 2,2 4,3 5,8 3,7 5,2 3,5 
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio  2,1 3,9 8,5 9,6 10,1 -12,0 
104 - Oli e grassi vegetali e animali 2,1 3,8 5,8 6,6 0,7 2,5 
289 - Altre macchine per impieghi speciali 2,3 3,5 3,8 2,3 2,4 2,7 
222 - Articoli in materie plastiche 3,4 3,3 1,0 -1,3 3,1 0,5 
201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti, materie plastiche e 
gomma sintetica in forme primarie 4,1 2,8 -1,6 -7,2 5,5 3,2 
259 - Altri prodotti in metallo 1,9 2,8 1,3 -1,0 3,7 -0,1 
143 - Articoli di maglieria 4,4 2,6 0,4 5,0 -1,9 0,2 
011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 2,8 2,6 2,0 1,3 1,7 -4,4 
139 - Altri prodotti tessili 3,9 2,2 0,4 5,8 -5,1 -0,8 
108 - Altri prodotti alimentari 1,4 2,1 1,4 0,6 1,2 2,0 
271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; app. per la 
distribuzione e il controllo dell'elettricità 1,1 2,0 2,6 1,3 4,2 -0,3 
310 - Mobili 2,3 1,8 0,6 0,2 0,6 -1,3 
152 - Calzature 1,6 1,7 2,0 3,3 2,1 -0,3 
235 - Cemento, calce e gesso 0,2 1,6 3,3 2,9 1,5 -3,1 
293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 1,5 1,5 2,5 4,5 -0,2 0,1 
283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 0,5 1,4 1,3 1,4 1,1 2,0 
291 - Autoveicoli 2,0 1,2 0,0 -2,5 3,2 -0,1 
107 - Prodotti da forno e farinacei 0,2 1,2 2,4 1,6 3,5 -0,5 
204 - Saponi e detergenti, profumi e cosmetici 0,7 1,2 1,0 0,4 0,1 0,8 
171 - Pasta-carta, carta e cartone 1,4 1,1 2,2 9,3 -4,6 -1,2 
212 - Medicinali e preparati farmaceutici 1,7 1,0 -0,3 -0,7 2,1 -2,5 
279 - Altre apparecchiature elettriche 1,4 0,9 0,5 0,6 1,2 -2,6 
206 - Fibre sintetiche e artificiali 1,8 0,9 0,0 0,9 -0,5 -1,7 
284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine 
utensili 0,7 0,8 1,4 3,6 -1,1 -1,0 
110 - Bevande 2,9 0,8 -0,3 6,1 -5,9 2,2 
275 - Apparecchi per uso domestico 0,5 0,7 0,5 0,6 0,0 1,2 
162 - Prodotti in legno, sughero e paglia  0,6 0,6 1,0 2,7 -0,7 -1,6 
381 - Rifiuti 1,4 0,4 -0,2 0,1 -0,5 -2,0 
234 - Altri prodotti in porcellana e in ceramica 0,2 0,3 0,2 0,4 -0,1 0,6 
120 - Tabacco 0,1 0,3 0,1 -0,3 0,1 0,4 
072 - Minerali metalliferi non ferrosi 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,4 
161 - Legno tagliato e piallato 1,0 0,2 0,1 0,4 0,5 -2,7 
Altri prodotti e servizi 13,4 10,9 12,3 21,1 0,4 -17,5 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -100,0 

(a)   2010: dati provvisori. Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata a livello aggregato è stata negativa. 
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
 
 
 
 
 



RES 2010-11 315 

Tab. 19 - Evoluzione della struttura e contributo alla crescita cumulata delle 
esportazioni umbre, per livello tecnologico dei prodotti, 1997-2010 (a) 
 

 

Quota 
% 1997 

Quota 
% 2002 

Quota 
% 2007 

Quota 
% 2010 

CCC 
1997-
2010 

CCC 
1997-
2002 

CCC 
2002-
2007 

CCC 
2007-
2010 

Alta tecnologia (b) 3,5 3,4 3,0 3,2 5,0 14,3 -4,9 -4,4 
Medio - alta tecnologia (c) 26,1 29,2 32,2 29,8 33,0 29,0 34,8 -17,4 
Medio - bassa tecnologia (d) 34,6 41,1 36,0 36,6 39,2 13,1 73,0 -74,2 
Bassa tecnologia (e) 32,1 22,9 26,2 26,5 19,6 40,0 -2,7 -0,6 
Altri beni e servizi (f) 3,7 3,3 2,6 3,9 3,2 3,6 -0,2 -3,4 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -100,0 

(a)   2010: dati provvisori. Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata a livello aggregato è stata negativa. 
(b) Prodotti farmaceutici (Ateco 21); computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e orologi (26); aeromobili, veicoli spaziali e loro dispositivi (303) 
(c) Prodotti chimici (20); macchinari e apparecchiature meccaniche (28); apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico (27); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29); materiale rotabile 
ferrotranviario (302); altri mezzi di trasporto (309) 

(d) Coke e derivati del petrolio (19); prodotti in gomma e plastica (22); altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi (23); metalli di base (24); prodotti in metallo (25); navi e imbarcazioni (301) 

(e) Prodotti alimentari (10); bevande (11); tabacco (12); prodotti tessili (13); abbigliamento (14); cuoio e 
calzature (15); legno e prodotti in legno e sughero (16); pasta-carta e prodotti cartari (17); editoria, stampa, 
supporti sonori registrati (18); mobili e altri prodotti manifatturieri (31). 

(f) Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (1-3); prodotti dell’estrazione di minerali da cave e 
miniere (5-9); energia elettrica, gas e merci varie non classificate altrove (35-99). 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
 
Tra gli altri settori, merita attenzione - tenendo conto anche dei valori assoluti in 
gioco - la crescita delle esportazioni di prodotti in metallo (+43,8 per cento 
rispetto al I semestre 2010) e dei prodotti farmaceutici (addirittura +82,4 per 
cento, dopo il +22,9 per cento registrato nel 2010 rispetto al 2009).  
In controtendenza invece il settore chimico (-31 per cento) e quello auto-
mobilistico  (-25,6 per cento, riferito peraltro ad un 2010 nel quale aveva sostan-
zialmente raddoppiato le proprie esportazioni). 
Per quanto concerne le direttrici geografiche, nel lungo periodo (1997-2010) si 
rileva un calo dell’ordine dei dieci punti percentuali della quota delle espor-
tazioni umbre di-rette verso gli altri Paesi UE-15, concentrato in particolare nel 
primo quinquennio del periodo considerato: la loro quota scende dal 60,4 per 
cento nel 1997 al 49,9 per cento nel 2002 e al 48 per cento nel 2007, per assestarsi 
al 49,7 per cento nel 2009 (Tab. 21). Una parte rilevante di tale calo si deve alla 
Germania, la cui quota è scesa dal 22,4 per cento del 1997 al 16,1 per cento del 
2010. Soprattutto, si rileva come in tale periodo i Paesi UE-15 abbiano 
contribuito a poco più del 30 per cento della crescita cumulata delle esportazioni 
umbre. 
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Tab. 20 - Evoluzione delle esportazioni umbre, per settore, nel primo se-
mestre 2011 (valori in miliardi di euro) 
 

 

2010 
I sem. 

(a) 

2010 
II sem. 

(b) 

2011 
I sem. 

(c) 

Var. % 
2010-
2009 

Var. % 
(c)/(a) 

Var. % 
(c)/(b) 

Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 41,6 40,8 40,4 19,3 -2,9 -0,9 
Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 1,0 9,1 12,4 1203,4 1187,9 35,7 
Prodotti alimentari 124,0 132,5 156,9 4,9 26,6 18,4 
Bevande 11,8 14,2 19,7 11,0 66,9 38,7 
Tabacco 1,0 7,8 4,4 141,3 362,9 -42,8 
Prodotti tessili 46,4 39,2 54,9 20,5 18,4 40,2 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 125,8 131,6 149,3 8,7 18,7 13,5 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 30,2 32,5 35,7 -1,9 18,4 9,9 
Legno e prodotti in legno, sughero e paglia 13,2 13,8 15,0 3,3 13,4 8,6 
Carta e prodotti di carta 20,3 22,6 22,8 29,7 12,4 0,6 
Prodotti della stampa e su supporti registrati 0,0 0,0 0,0 - - - 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 0,6 0,3 0,6 42,7 -0,7 68,7 
Prodotti chimici 89,4 72,6 61,7 4,3 -31,0 -15,0 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 19,6 28,6 35,8 22,9 82,4 24,9 
Articoli in gomma e materie plastiche 55,0 55,8 55,6 21,7 1,0 -0,4 
Altri prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi 31,7 31,9 29,7 -5,1 -6,3 -6,8 
Prodotti della metallurgia 438,9 408,8 524,1 43,6 19,4 28,2 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 54,0 66,4 77,7 37,0 43,8 17,1 
Computer; prod. elettronici e ottici; strumentazione 15,5 19,0 13,4 6,1 -13,4 -29,7 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 65,5 69,6 68,9 0,9 5,3 -0,9 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 261,5 257,9 307,5 3,2 17,6 19,2 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 46,1 47,0 34,3 90,6 -25,6 -27,0 
Altri mezzi di trasporto 18,1 24,5 27,8 7,4 53,4 13,6 
Mobili 29,4 25,9 32,7 17,9 11,2 26,5 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 4,1 4,8 5,5 -17,2 32,5 14,5 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0 0,0 0,0 - - - 
Altri prodotti e attività 17,0 12,8 14,0 35,7 -17,9 9,4 
Totale  1.561,7 1.569,9 1.800,8 18,5 15,3 14,7 

(a)   2010: dati provvisori. Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata a livello aggregato è stata negativa. 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
 
Il calo dei Paesi UE-15 è stato in parte redistribuito verso gli altri Paesi europei: 
la quota degli altri Paesi UE-27 è cresciuta dal 5,1 al 9,5 per cento, quella degli 
altri Paesi dell’Europa centro-orientale dal 3,8 al 5,7 per cento e quella degli altri 
Paesi dell’Europa occidentale dal 2,5 al 2,9 per cento. Nel complesso, la quota 
delle esportazioni umbre dirette verso il Vecchio Continente si è ridotta di 
quattro punti percentuali, passando dal 71,8 per cento del 1997 al 67,8 per cento 
del 2010. 
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Tab. 21 - Evoluzione della struttura e contributo alla crescita cumulata delle 
esportazioni umbre, per aree geografiche e principali Paesi, 1997-2010 (a) 
 

 

Quota 
% 1997 

Quota 
% 2002 

Quota 
% 2007 

Quota 
% 2010 

CCC 
1997-
2010 

CCC 
1997-
2002 

CCC 
2002-
2007 

CCC 
2007-
2010 

Paesi UE-15 60,4 49,9 48,0 49,7 30,4 38,1 37,2 -36,7 
   Austria 1,6 1,0 1,2 1,5 0,4 -0,4 1,0 0,1 
   Belgio 3,0 3,3 3,7 3,4 3,2 0,2 2,6 -4,7 
   Danimarca 1,1 0,9 0,6 0,6 0,3 1,7 -0,3 -0,4 
   Francia 10,5 9,5 9,7 11,0 10,4 14,1 10,2 -1,9 
   Germania 22,4 15,8 13,7 16,1 -0,5 0,1 -0,9 -6,8 
   Grecia 1,5 1,3 1,4 1,0 1,3 2,0 2,2 -2,3 
   Paesi Bassi 4,3 2,6 3,6 5,2 2,1 -3,4 6,8 3,9 
   Portogallo 1,1 0,9 0,7 0,7 0,5 1,7 0,6 -0,6 
   Regno Unito 5,7 6,7 5,9 4,5 7,4 14,3 4,6 -10,0 
   Spagna 5,6 5,8 6,0 4,4 6,2 8,4 8,2 -12,1 
   Svezia 2,6 1,5 1,1 0,8 -0,6 0,0 2,0 -1,4 
Altri Paesi UE-27 5,1 8,6 6,9 9,5 14,3 21,2 6,1 -2,5 
   Repubblica Ceca 0,5 0,5 0,6 0,9 0,7 0,6 0,7 -0,4 
   Polonia 1,8 2,1 1,5 2,2 1,8 4,0 -2,1 1,0 
   Romania 1,0 3,2 1,9 3,2 7,5 13,0 5,0 -0,2 
   Ungheria 0,7 0,9 1,2 1,5 1,6 0,6 1,2 -1,0 
Altri paesi Europa centro-orient. 3,8 5,3 5,6 5,7 8,4 5,2 7,5 -5,4 
   Russia 1,2 1,2 2,0 2,2 2,1 -1,8 4,4 -1,5 
   Turchia 1,3 2,2 1,4 2,0 2,6 3,0 -0,3 -0,3 
Altri paesi Europa occidentale 2,5 2,6 2,3 2,9 3,1 3,5 2,4 1,3 
   Svizzera 2,1 2,2 1,7 2,6 2,6 3,4 0,9 2,8 
Africa settentrionale 1,1 1,3 1,3 2,0 2,8 2,8 2,2 3,8 
Altri paesi africani 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 0,2 1,1 -0,5 
Nord America 12,1 12,0 9,4 7,0 4,7 11,1 -3,2 -17,1 
   Canada 1,6 1,4 1,5 0,9 0,5 0,2 0,4 -3,7 
   Stati Uniti 10,5 10,5 7,8 6,1 4,2 10,9 -3,6 -13,5 
America centrale e meridionale 3,7 5,6 13,4 9,6 20,5 14,6 37,1 -31,2 
   Messico 1,4 4,5 12,4 8,4 21,6 16,5 36,5 -31,6 
Medio Oriente 1,8 2,4 2,0 2,5 3,3 6,7 -1,1 1,7 
Asia centrale 0,5 0,4 0,9 2,4 1,6 -0,7 1,9 3,7 
   India 0,4 0,2 0,7 2,2 1,2 -1,0 1,7 3,6 
Asia orientale 7,1 10,3 8,3 6,8 9,1 -2,0 5,9 -15,6 
   Cina 0,9 4,5 5,7 3,4 10,7 5,1 12,8 -17,2 
   Giappone 1,7 1,4 0,6 1,1 -0,2 0,2 -1,0 1,2 
   Taiwan 1,9 2,6 0,5 0,7 -0,1 -1,2 -4,5 0,6 
Oceania 0,7 0,4 0,5 0,6 0,1 -0,8 1,7 -0,4 
Altri paesi e non classificati 0,1 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 1,2 -1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -100,0 

(a)   2010: dati provvisori. Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata a livello aggregato è stata negativa. 
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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In vistoso arretramento anche la quota del Nord America (dal 12,1 al 7 per 
cento), avendo tale area pesato per solo il 4,7 per cento della crescita cumulata del 
periodo 1997-2010. Il saldo del Nuovo Continente è tuttavia in attivo, grazie alla 
forte crescita dell’America Latina (dal 3,8 al 9,6 per cento) e segnatamente del 
Messico (dallo 1,4 allo 8,4 per cento, dopo che nel 1997 era stato raggiunto il 13,4 
per cento). Come già sottolineato, l’elevata quota del Messico, che ha contribuito 
per il 21,6 per cento della crescita cumulata delle esportazioni umbre nel periodo 
1997-2010, è sostanzialmente dovuta alle esportazioni di prodotti metallurgici, 
essendo localizzato nel Paese latino-americano un importante stabilimento della 
Thyssenkrupp integrato verticalmente con l’impianto ternano. 
Tra le rimanenti aree geografiche crescono nel lungo periodo le quota dell’Africa 
(dal 2,2 al 3,3 per cento) e dell’Asia (dal 9,4 allo 11,7 per cento), mentre si riduce 
leggermente quella dell’Oceania (dallo 0,7 allo 0,6 per cento). In Asia crescono 
significativamente le esportazioni verso la Cina (dallo 0,9 al 3,4 per cento) e 
l’India (dallo 0,4 al 2,2 per cento). Va tuttavia osservato come le esportazioni 
verso la Cina siano cresciute molto fino al 1997, quando avevano costituito il 5,7 
per cento del totale, per calare nell’ultimo triennio, con un contributo alla 
crescita cumulata delle esportazioni nell’intero periodo pari al 10,7 per cento; la 
quota dell’India è rimasta invece rimasta modesta fino al 2007 (0,7 per cento) per 
crescere significativamente nell’ultimo triennio fino al 2,2 per cento del 2010, 
grazie ad una crescita anche in valore assoluto, in decisa controtendenza rispetto 
al dato generale. 
 
Le importazioni 
Il settore metallurgico e quello dei macchinari e delle apparecchiature 
meccaniche confermano il loro ruolo determinante anche sul lato delle 
importazioni (CCC pari rispettivamente al 39,1 e al 14,8 per cento del totale nel 
periodo 1997-2010, Tab. 22), evidenziando dinamiche di lungo e di breve periodo 
assai simili a quelle precedentemente discusse in merito alle esportazioni. A 
seguire gli autoveicoli (CCC 6,8 per cento), gli articoli in gomma e materie 
plastiche (5,7 per cento), gli articoli di abbigliamento (5,0 per cento) e i prodotti 
alimentari (4,9 per cento). 
Nel lungo periodo, sono tuttavia i computer e i prodotti elettronici e ottici ad 
avere incrementato maggiormente la propria quota sulle importazioni umbre, 
passata dallo 1,2 per cento del 1997 allo 8,2 per cento del 2010, anno in cui il loro 
valore è più che triplicato rispetto all’anno precedente (212,7 miliardi di euro, 
contro i 68,4 miliardi di euro del 2009).  
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Tab. 22 - Contributo alla crescita cumulata delle importazioni umbre, per 
settore, 1997-2010 (a) 
 

 

Quota 
% 1997 

Quota 
% 2010 

CCC 
1997-
2010 

CCC 
1997-
2002 

CCC 
2002-
2007 

CCC 
2007-
2010 

Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 8,5 3,1 -0,7 6,1 -9,0 -0,7 
Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 1,3 0,6 0,6 0,9 1,8 -2,8 
Prodotti alimentari 16,8 12,7 4,9 -8,9 6,6 1,4 
Bevande 0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 -0,4 
Tabacco 0,1 0,0 0,0 0,2 -0,3 -0,1 
Prodotti tessili 2,5 1,3 -0,4 -1,0 0,4 -0,5 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3,7 3,3 5,0 12,3 0,6 -0,5 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,2 2,4 3,9 7,3 2,0 -2,5 
Legno e prodotti in legno, sughero e paglia 2,9 2,0 2,7 5,4 1,6 -2,3 
Carta e prodotti di carta 2,3 1,9 1,6 3,4 -0,5 -0,9 
Prodotti della stampa e su supporti registrati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Coke e derivati dalla raffinazione del petrolio 2,2 1,5 -1,0 -4,4 1,3 0,2 
Prodotti chimici 6,4 4,9 2,4 -1,4 3,4 -2,3 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0,1 0,4 0,5 0,8 0,1 0,4 
Articoli in gomma e materie plastiche 2,7 3,8 5,9 10,3 1,7 -0,1 
Altri prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi 1,5 1,1 0,8 2,0 -0,8 0,1 
Prodotti della metallurgia 29,6 34,3 39,1 11,9 70,5 -80,2 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1,6 1,5 1,3 2,8 -0,9 -0,3 
Computer; prod. elettronici e ottici; strumentazione 1,2 8,2 4,7 4,8 -1,1 13,3 
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 1,6 2,3 1,7 3,3 0,5 0,6 
Macchinari e apparecchiature meccaniche 4,1 7,2 14,8 16,7 18,1 -9,4 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,3 2,4 6,8 12,7 5,1 -9,4 
Altri mezzi di trasporto 0,1 0,3 0,6 0,7 0,4 -0,4 
Mobili 0,5 0,3 0,3 0,5 0,2 -0,3 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 0,9 0,9 1,5 2,5 0,1 -1,1 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0 0,0 0,3 0,4 -0,2 0,0 
Altri prodotti e attività 6,0 3,3 2,6 9,9 -1,8 -2,1 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -100,0 

(a)   2010: dati provvisori. Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata a livello aggregato è stata negativa. 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
 
Tra i settori che incrementano significativamente la propria quota figurano 
anche prodotti della metallurgia (dal 29,6 al 34,3 per cento) e macchinari e 
apparecchiature meccaniche (dal 4,1 al 7,2 per cento); tra i settori in calo figurano 
invece i prodotti agricoli, della silvicoltura e pesca (da 8,5 a 3,1 per cento), i 
prodotti alimentari (da 16,8 a 12,7 per cento), gli altri prodotti ed attività (da 6,0 
a 3,3 per cento). 
Nel lungo periodo si assiste ad un rilevante spostamento delle importazioni 
umbre verso i prodotti a più alto contenuto tecnologico (Tab. 23).  
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Tra il 1997 e il 2010 l’incidenza dei prodotti ad alta tecnologia è aumentata dallo 
1,3 allo 8,8 per cento e quella dei prodotti a medio - alta tecnologia dal 13,5 al 17 
per cento. Nello stesso periodo è cresciuta significativamente anche la quota 
spettante ai prodotti a medio - bassa tecnologia (dal 37,6 al 42,2 per cento), 
mentre si sono ridotte le quote dei prodotti a bassa tecnologia (dal 31,8 al 25,1 
per cento) e soprattutto degli altri beni e servizi (dal 15,8 al 7 per cento), sui quali 
pesa soprattutto il calo delle importazioni di prodotti agricoli e di animali vivi. 
 
Tab. 23 - Evoluzione della struttura e contributo alla crescita cumulata delle 
importazioni umbre, per livello tecnologico dei prodotti, 1997-2010 (a) 
 

 

Quota 
% 1997 

Quota 
% 2002 

Quota 
% 2007 

Quota 
% 2010 

CCC 
1997-
2010 

CCC 
1997-
2002 

CCC 
2002-
2007 

CCC 
2007-
2010 

Alta tecnologia (b) 1,3 2,6 1,8 8,8 5,4 6,2 -1,1 13,8 
Medio-alta tecnologia (c) 13,5 16,1 18,8 17,0 25,9 31,5 27,4 -20,3 
Medio-bassa tecnologia (d) 37,6 35,1 49,5 42,2 46,2 22,6 72,0 -80,9 
Bassa tecnologia (e) 31,8 30,0 23,6 25,1 19,8 22,4 10,9 -7,0 
Altri beni e servizi (f) 15,8 16,2 6,3 7,0 2,7 17,3 -9,2 -5,5 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -100,0 

(a)   2010: dati provvisori. Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata a livello aggregato è stata negativa. 
(b) Prodotti farmaceutici (Ateco 21); computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e orologi (26); aeromobili, veicoli spaziali e loro dispositivi (303) 
(c) Prodotti chimici (20); macchine e apparecchi meccanici (28); apparecchiature elettriche e apparecchiature 

per uso domestico (27); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29); materiale rotabile ferrotranviario (302); 
altri mezzi di trasporto (309) 

(d) Coke e derivati del petrolio (19); prodotti in gomma e plastica (22); altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi (23); metalli di base (24); prodotti in metallo (25); navi e imbarcazioni (301) 

(e) Prodotti alimentari (10); bevande (11); tabacco (12); prodotti tessili (13); abbigliamento (14); cuoio e 
calzature (15); legno e prodotti in legno e sughero (16); pasta-carta e prodotti cartari (17); editoria, stampa, 
supporti sonori registrati (18); mobili e altri prodotti manifatturieri (31). 

(f) Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (1-3); prodotti dell’estrazione di minerali da cave e 
miniere (5-9); energia elettrica, gas e merci varie non classificate altrove (35-99). 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 

 
Per quanto concerne le origini geografiche delle importazioni (Tab. 24), 
specularmente alle esportazioni si ha una contrazione nel lungo periodo dei Paesi 
UE-15 (dal 59,5 per cento del 1997 al 49,7 per cento, dopo che nel 2007 si era 
toccato il 43,1 per cento); cala anche la quota degli altri Paesi dell’Europa 
occidentale (dal 5,0 al 2,3 per cento), mentre crescono le quote spettanti ai Paesi 
dell’Europa centro-orientale (i Paesi UE-27 salgono dal 3,6 al 5,5 per cento, gli 
altri Paesi dell’Europa centro-orientale dal 6,9 al 10,7 per cento, nonostante il 
crollo delle importazioni dalla Russia). 
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Tab. 24 - Evoluzione della struttura e contributo alla crescita cumulata delle 
importazioni umbre, per aree geografiche e principali Paesi, 1997-2010 (a) 
 

 

Quota 
% 1997 

Quota 
% 2002 

Quota 
% 2007 

Quota 
% 2010 

CCC 
1997-
2010 

CCC 
1997-
2002 

CCC 
2002-
2007 

CCC 
2007-
2010 

Paesi UE-15 59,5 53,7 43,1 49,7 36,3 29,7 37,8 -20,4 
   Austria 1,6 1,7 1,4 1,5 1,6 3,2 1,0 -1,5 
   Belgio 3,5 2,4 1,9 2,4 0,0 -4,0 1,0 -0,3 
   Francia 10,3 7,6 4,9 5,7 0,1 -1,2 -0,6 0,1 
   Germania 15,5 17,7 14,6 16,0 16,5 28,9 6,5 -12,4 
   Grecia 5,6 3,1 2,6 2,3 0,1 -1,9 4,8 -2,4 
   Paesi Bassi 5,1 3,4 7,3 10,2 9,6 -0,6 19,5 -0,5 
   Regno Unito 5,8 3,3 1,7 1,7 1,4 -1,9 11,6 -2,2 
   Spagna 8,7 10,0 6,0 6,9 3,6 0,8 -5,2 -0,8 
   Svezia 0,8 2,1 0,9 1,1 2,1 4,4 -1,1 0,2 
Altri Paesi UE-27 3,6 5,3 4,8 5,5 7,6 13,7 2,4 -1,8 
   Romania 1,6 2,4 1,8 1,7 3,2 6,9 1,0 -1,2 
   Ungheria 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0 1,4 0,3 -0,6 
Altri paesi Europa centro-orient. 6,9 9,3 17,3 10,7 16,8 11,6 20,0 -39,8 
   Kosovo 0,0 0,0 0,0 2,6 1,2 0,0 0,0 7,1 
   Macedonia 0,5 1,1 4,0 2,6 4,5 1,0 7,2 -9,7 
   Russia 4,6 5,3 4,0 0,3 0,4 4,0 -4,0 -15,1 
   Serbia 0,8 1,1 1,1 0,7 1,0 -0,3 1,0 -1,9 
   Turchia 0,6 0,7 1,1 1,3 1,7 1,1 2,1 0,0 
   Ucraina 0,3 0,5 6,7 2,7 7,0 2,4 14,1 -19,7 
Altri paesi Europa occidentale 5,0 3,7 2,3 2,3 0,0 1,3 -0,4 -1,1 
   Svizzera 2,6 2,8 2,0 1,9 2,2 5,2 0,5 -1,6 
Africa settentrionale 1,1 0,9 1,4 1,3 2,0 0,9 3,2 0,0 
   Tunisia 0,9 0,8 1,3 1,1 1,8 0,6 2,9 0,0 
Altri paesi africani 7,7 4,7 5,9 9,2 6,2 1,7 11,6 7,2 
   Sudafrica 4,5 3,7 5,5 8,1 8,9 7,7 11,8 5,6 
Nord America 4,8 3,1 2,6 2,1 0,6 4,9 1,8 -4,9 
   Canada 1,9 0,3 0,2 0,2 -1,0 3,1 0,1 -0,4 
   Stati Uniti 2,9 2,8 2,4 1,8 1,6 1,8 1,7 -4,5 
America centrale e meridionale 2,2 5,8 9,9 6,1 13,5 10,6 17,3 -26,6 
   Colombia 0,1 4,0 6,7 4,1 11,0 11,7 11,2 -18,8 
Medio Oriente 0,2 0,1 0,6 0,1 0,3 -0,1 1,1 -2,1 
Asia centrale 1,9 1,4 1,3 1,1 1,1 3,6 0,5 -0,1 
Asia orientale 5,4 4,4 6,3 9,9 7,2 3,4 7,5 5,0 
   Cina 2,5 2,4 4,5 8,7 7,1 2,7 7,2 7,4 
Oceania 0,9 5,6 4,7 2,0 7,9 12,7 2,0 -15,2 
   Australia 0,7 3,9 2,7 1,0 4,5 7,0 0,1 -9,2 
Altri paesi e non classificati 0,7 2,0 0,0 0,0 0,5 6,1 -4,9 0,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -100,0 

(a)   2010: dati provvisori. Nel periodo 2007-2010 la crescita cumulata a livello aggregato è stata negativa. 
Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
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Anche in questo caso, come per le esportazioni, risultano in forte calo la quota 
del Nord America (dal 4,8 al 2,1 per cento) e in crescita quella l’America Latina 
(dal 2,2 al 6,1 per cento, protagonista in questo caso la Colombia); in cresce 
anche Africa (dallo 8,8 al 10,5 per cento), Asia (dal 7,5 allo 11,1 per cento) e 
Oceania (dallo 0,9 al 2 per cento). 
Tra i Paesi europei va sottolineata la forte crescita delle importazioni dai Paesi 
Bassi, la cui quota raddoppia (dal 5,1 per cento del 1997 al 10,2 per cento del 2010); 
si è già avanzata in precedenza l’ipotesi che le importazioni dal Paese dei tulipani 
riguardino in realtà in buona parte prodotti provenienti da Paesi asiatici, sdoganate 
presso il porto di Rotterdam. Secondo tale ipotesi, l’incremento delle importazioni 
umbre dalla Cina potrebbe essere molto più significativo di quello certificato dai 
numeri ufficiali (del 2,5 per cento del 1997 allo 8,8 per cento del 2010). 
 
La specializzazione settoriale delle esportazioni umbre: un approfondimento 
 
L’evoluzione nel tempo delle specializzazioni settoriali dell’export umbro può essere 
analizzata ricorrendo a un modello di regressione galtoniana, una tecnica che stima la 
correlazione tra le distribuzioni dell’indice di specializzazione settoriale ISj in diversi 
istanti temporali (t, t-n) tramite una semplice regressione lineare8:  

ISj,t =  +  ISj, t-n + j, t 
 

I risultati dell’esercizio, svolto con riferimento al periodo 2000-20109, sono 
riportati in tabella 25 e possono essere interpretati come segue. 
 
Tab. 25 - Risultati della regressione galtoniana applicata all’evoluzione della 
specializzazione settoriale delle esportazioni umbre nel periodo 2000-2010 
  
 Valore  t-test p > t  
Coefficiente  2,771 0,249 11,13 0,000 
Costante -1,578 0,603 -2,62 0,615 
     

Numero osservazioni: 27   Test  0 Test  1 
R2  = 0,832  F (1,25) 123,80 50,56 
    = 0,805  Prob > F 0,000 0,000 

Fonte: elaborazioni su dati ICE e Istat 
                                                     
8 Si rinvia all’Appendice metodologica per una sintetica illustrazione della tecnica. 
9 Per ridurre il possibile impatto di andamenti congiunturali anomali, anziché utilizzare gli indici 
di specializzazione settoriale calcolati negli anni di inizio e fine periodo si è preferito utilizzare un 
valore medio calcolato su due anni. Conseguentemente, è stata regredita la media degli indici di 
specializzazione settoriale per gli anni 2009 e 2010 rispetto alla media degli indici di specializza-
zione settoriale per gli anni 1999 e 2000. Si è inoltre utilizzato un livello di disaggregazione 
settoriale basato su 20 settori, per evitare di avere troppi settori molto “piccoli”.  
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Il valore stimato del coefficiente  risulta pari a 2,771 e significativamente diverso 
da zero. Ciò evidenzia la persistenza nel tempo del modello di specializzazione 
settoriale delle esportazioni umbre; un valore del coefficiente  non 
significativamente diverso da zero significherebbe l’assenza di correlazione tra le 
due strutture di specializzazione settoriale, mentre un valore del coefficiente  
negativo e significativamente diverso da zero avrebbe invece significato un 
ribaltamento delle specializzazioni settoriali (in altri termini, che l’Umbria si 
starebbe specializzando nel tempo in settori in cui era inizialmente debole, 
perdendo al tempo stesso le pregresse specializzazioni). 
I test statistici indicano peraltro che deve essere rigettata anche l’ipotesi =1 (il 
valore stimato di  è pari a 2,771). Ciò significa che ci si trova di fronte all’esito 
di un processo di approfondimento del modello originario di specializzazione 
delle esportazioni umbre, con la tendenza all’aumento sia della specializzazione 
nei settori in cui l’Umbria era già specializzata all’inizio del periodo, sia della 
despecializzazione nei settori in cui la regione non era specializzata. Un valore 
stimato del coefficiente di regressione  non statisticamente diverso da uno 
avrebbe invece indicato sostanziale stabilità nella struttura delle specializzazioni 
settoriali della regione, mentre un valore stimato di  significativamente inferiore 
a uno (ma sempre significativamente maggiore di zero) avrebbe implicato che i 
settori in cui l’Umbria era despecializzata stanno aumentando il loro peso, 
mentre scende quello dei settori di forte specializzazione originaria (in altri 
termini, sarebbe in atto un processo di convergenza rispetto alla composizione 
settoriale nazionale delle esportazioni) 10.  
Va infine osservato come ulteriori test statistici condotti con riferimento ai due 
sottoperiodi 2000-2007 e 2007-2010 mostrano come il valore del coefficiente  si 
mantenga positivo e significativamente maggiore di uno in entrambi i periodo 
considerati; in altri termini, il progressivo approfondimento della 
specializzazione dell’export umbro non è una conseguenza della crisi, né è stato 
da essa interrotto. 
A fronte di ciò, ci si deve chiedere come la specializzazione regionale, che come 
visto tende ad approfondirsi nel tempo rispetto alla media nazionale, influisca 
sulla competitività internazionale del sistema delle imprese locali. A tal fine 
appare utile applicare la shift-share analysis11, che consente di scomporre il 
                                                     
10 Si può inoltre osservare che il valore del coefficiente di correlazione di Pearson, , risulta 
inferiore al valore di : ciò indica che la varianza della distribuzione delle specializzazioni settoriali 
si è ridotta e che l’importanza relativa dei diversi settori all’interno del modello di specializzazione 
delle esportazioni umbre non è significativamente mutata. Per un approfondimento si rimanda il 
lettore all’Appendice metodologica, par. 1.  
11 Si veda in proposito l’Appendice metodologica, par. 2. 
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differenziale tra la performance regionale e la media nazionale può essere 
decomposto in tre distinte componenti: strutturale (o mix-settoriale), differen-
ziale e allocativa.  
La prima componente (strutturale) misura l’effetto della specifica composizione 
settoriale della regione, rispetto a quella nazionale. La seconda componente 
(differenziale) misura invece l’effetto legato alle differenze nella performance 
esportativa tra l’Umbria e l’Italia, settore per settore, assumendo che la 
composizione strutturale regionale sia identica a quella nazionale; tale 
componente riflette dunque differenti propensioni all’export delle imprese locali 
a parità di attività industriale. Infine, la terza componente (allocativa) è 
determinata dall’interazione tra le due precedenti componenti e assume valori 
tanto più positivi, quanto più la regione è specializzata in settori in cui presenta 
contestualmente una propensione all’esportazione maggiore di quella nazionale 
(o despecializzata nei settori in cui tale propensione è inferiore a quella 
nazionale). In altri termini, questa componente misura con quanta efficacia, su 
scala locale e dal punto di vista della performance esportativa, vengono allocate le 
risorse al fine di conseguire un’elevata coerenza tra specializzazione e alta 
propensione alle esportazioni nei diversi settori di attività. 
La tabella 26 mostra il risultato di un primo esercizio, svolto utilizzando come 
variabile di performance le esportazioni per addetto e misurando la specializ-
zazione regionale in base al numero di addetti delle imprese12. 
 
Tab. 26 - Analisi shift-share sulla propensione all’esportazione  
 

Esportazioni per addetto per l’Umbria (euro) (a) 57.016 
Esportazioni per addetto per l’Italia (euro) (a) 52.942 
Differenziale (Umbria - Italia) 4.074 
Componente strutturale o mix-settoriale -4.799 
Componente differenziale 15.837 
Componente allocativa -6.964 

(a) I dati relativi agli addetti sono quelli del censimento 2001 relativi ai seguenti settori: agricoltura, silvicoltura 
e pesca; industria estrattiva; industria manifatturiera; energia elettrica; software e servizi informatici. 

Fonte: elaborazioni su banca dati REPRINT, Politecnico di Milano-ICE 
 
La componente differenziale appare assolutamente predominante nello spiegare 
la migliore performance dell’Umbria rispetto alla media nazionale, mentre la 
componente strutturale ha un effetto negativo. In altri termini, la struttura 
industriale della regione è per lo più specializzata in settori di attività la cui 
performance esportativa a livello nazionale, misurata dalle esportazioni per 

                                                     
12 Il livello di disaggregazione adottato ai fini dell’analisi shift-share è quello delle tabella 10. 
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addetto, risulta inferiore alla media (ad es. alimentare, industria estrattiva, carta, 
prodotti dei minerali non metalliferi) e viceversa despecializzata in settori 
caratterizzati a livello nazionale da esportazioni per addetto superiori alla media 
complessiva (ad es. prodotti energetici, chimica, autoveicoli e relativi compo-
nenti, altri mezzi di trasporto, altre industrie manifatturiere).  
Tuttavia, le esportazioni per addetto a livello aggregato sono superiori alla media 
nazionale, in ragione di una maggiore propensione all’export delle imprese 
umbre rispetto a tale media all’interno dei rispettivi settori di attività. Tale 
differenziale è particolarmente favorevole nell’alimentare, nelle calzature, nella 
carta, nella chimica e nella meccanica, settori caratterizzati dalla presenza in 
regione di alcune importanti imprese di grandi dimensioni a forte vocazione 
all’export. 
Un secondo esercizio è stato svolto utilizzando come indicatore di performance 
la crescita delle esportazioni, con riferimento all’intero periodo 2001-2010 e ai 
sottoperiodi 2001-2007 e 2007-2010 (Tab. 27)13. 
 
Tab. 27 - Analisi shift-share sulla crescita delle esportazioni 
 

 2000-’10 2000-’07 2007-’10 
Variazione % delle esportazioni per l’Umbria 33,3 53,9 -8,2 
Variazione % delle esportazioni per l’Italia 17,5 28,0 -12,7 
Differenziale (Umbria - Italia) 15,7 25,9 -4,6 
Componente strutturale o mix-settoriale 10,8 11,4 -0,1 
Componente differenziale 18,1 19,4 6,7 
Componente allocativa -13,1 -4,9 -11,2 

(a) È stato escluso dall’analisi il settore coke e prodotti chimici raffinati.  
Fonte: elaborazioni su banca dati Reprint, Politecnico di Milano-ICE 
 
La componente differenziale ancora una volta prevale e spiega gran parte della 
maggiore crescita delle esportazioni umbre rispetto al totale nazionale, grazie 
segnatamente alle ottime performance delle industrie dei prodotti alimentari e 
delle bevande, della meccanica e dei prodotti elettrici ed elettronici. In questo 
caso, peraltro, anche la componente strutturale ha un effetto positivo. Ciò si 
spiega, da un lato, con la forte specializzazione dell’export regionale in alcuni 
settori che a livello nazionale hanno incrementato significativamente negli ultimi 

                                                     
13 Il livello di disaggregazione adottato ai fini dell’analisi shift-share è quello della tabella 10. Sono 
stati tuttavia esclusi il settore coke e prodotti petroliferi raffinati, le cui esportazioni risultano per 
l’Umbria modeste in valore assoluto ma con tassi di crescita assai elevati, che potrebbero distorcere 
i risultati dell’esercizio. La specializzazione settoriale della regione è stata valutata in base al valore 
delle esportazioni nell’anno iniziale del periodo considerato. 
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dieci anni le esportazioni (la chimica, in particolare); dall’altro, con la sua 
despecializzazione nei confronti della maggiore parte dei settori caratterizzati 
invece nello stesso periodo da modesti tassi di crescita delle esportazioni (pro-
dotti agricoli, tessile - abbigliamento, calzature, legno, altre industrie manifat-
turiere). 
In definitiva si può affermare che la struttura settoriale dell’Umbria non sembra 
costituire un handicap per la crescita della competitività internazionale della 
regione, essendo anzi poco gravato da taluni settori tradizionali recentemente in 
difficoltà di crescita sui mercati internazionali. Le imprese umbre, nelle loro 
componenti principali (soprattutto medi e medio - grandi gruppi) sembrano 
attrezzate per rafforzare la loro competitività internazionale via export, lungo 
sentieri prevalenti di approfondimento specialistico delle competenze. 
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APPENDICE METODOLOGICA 
 
L’indicatore di “contributo alla crescita cumulata” 
L’analisi descrittiva della dinamica temporale di fenomeni disaggregati su base 
settoriale, quali il commercio con l’estero, si basa spesso su indicatori che 
misurano il tasso di crescita totale o composto medio annuo tra valori iniziali e 
finali delle grandezze considerate.  
In tal modo, si perdono importanti informazioni contenute nei dati, con il 
rischio di incorrere in errori interpretativi, che possono derivare da due ordini di 
ragioni: 
- la sottovalutazione dei valori assoluti in gioco e conseguentemente del con-
tributo dei diversi settori alla dinamica aggregata: un settore che all’origine ha 
elevata incidenza sulle grandezze in esame (ad es., esportazioni o importazioni 
totali) può contribuire in misura significativa alla crescita complessiva di queste 
ultime, anche se il suo tasso di crescita è nettamente inferiore a quello di altri 
settori, la cui quota sulle esportazioni totali è invece modesta;  
- la mancata considerazione della distribuzione temporale delle grandezze in 
esame, soprattutto quando l’intervallo temporale considerato è relativamente 
ampio ed è caratterizzato da variazioni non monotone: in tale situazione, due 
settori che presentano valori simili della variabile in esame nel primo e 
nell’ultimo anno del periodo considerato, possono contribuire in misura assai 
diversa alla crescita assoluta (ovvero, le esportazioni o le importazioni totali del 
periodo), in dipendenza delle loro performance nel corso del tempo.  
Sulla base di tali osservazioni, è utile affiancare ad indici che misurino i tassi di 
crescita un indicatore che renda conto del “contributo alla crescita cumulata” 
(CCC). Tale indicatore è definito come segue. Si indichino con: x la variabile in 
esame (esportazioni o importazioni), t = 0, 1,…., T gli anni considerati e j il 
generico settore; xjt rappresenta dunque il valore della variabile x per il settore j 
nell’anno t. L’indicatore CCC viene così calcolato: 
 

t x j t - x j 0 CCCj = % 
 j  t xj t - xj 0 

 

CCC rappresenta dunque il contributo percentuale di un settore al valore 
cumulato della crescita della variabile considerata nel periodo 0..T, dove la 
crescita è definita dalla sommatoria delle differenze tra il valore assunto dalle 
esportazioni (importazioni) in ciascun anno e il valore iniziale, ovvero al tempo t 
= 0. 
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Il modello di regressione galtoniana 
L’evoluzione di lungo periodo delle specializzazioni settoriali nel commercio 
estero di un territorio (nazione, regione, provincia, ecc.) può essere analizzata 
ricorrendo a un modello di regressione galtoniana, una tecnica applicabile allo 
studio delle distribuzioni bivariate normali. Tale approccio è stato introdotto in 
ambito economico da Hart e Prais (1956) e Hart (1970, 1976, 1987, 1995); più 
recentemente è stato applicato all’analisi di distribuzioni cross-settoriali di 
attività innovative da Cantwell (1991, 1993) e a livello regionale da Cantwell e 
Iammarino (2001). È stato inoltre applicato per analizzare la specializzazione del 
commercio internazionale a livello di paese da Amendola, Guerrieri e Padoan 
(1991, 1998); infine, Guerrieri e Iammarino (2003) e Mariotti (2006) lo hanno 
applicato allo studio della specializzazione del commercio estero a livello provinciale. 
Riferendoci al caso della specializzazione del commercio estero a livello 
regionale, possiamo indicare con Xij le esportazioni della regione i nel settore j e 
con Xj le esportazioni nazionali nel settore j. L’indice di specializzazione ISij della 
regione i  nel settore  j  si calcola con la seguente formula:  
 

Xij / Xj ISij = 
j Xij / j Xj 

 

Un valore dell’indice di specializzazione maggiore di 1 indica un vantaggio 
comparato (specializzazione relativa), mentre un valore dell’indice di 
specializzazione inferiore ad 1 indica uno svantaggio comparato 
(despecializzazione relativa) della regione i  nel settore j rispetto alla media 
nazionale. 
Il modello galtoniano stima la correlazione tra la distribuzione settoriale 
dell’indice di specializzazione ISij t  in un certo istante t e quella ad un istante 
precedente  t-n  tramite una semplice regressione lineare: 

ISij t = i + i ISij t-n + ij t  (1) 

dove  i  è una costante e  i  il coefficiente di regressione. 
 
La stima del coefficiente i è di grande interesse. Nella maggioranza dei casi, se 
l’intervallo temporale non è estremamente ampio ci si attende che il coefficiente 

i abbia segno positivo. Ciò perché un territorio tende a persistere nel produrre 
ciò che produceva in passato, in relazione al carattere tacito della conoscenza 
accumulata nella produzione e nella tecnologia, che è difficilmente trasferibile e 
che origina rendimenti crescenti di scala a livello industriale (Krugman, 1987). 
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L’ipotesi di persistenza della struttura di specializzazione settoriale implica che 
gli indici di specializzazione di una data regione siano relativamente stabili nel 
tempo e dunque che le distribuzioni degli indici di specializzazione settoriale di 
una regione calcolate in due diversi periodi temporali non lontanissimi tra di 
loro nel tempo risultino positivamente correlate l’una all’altra, con i 
significativamente diverso da zero.  
Nel caso la stima di i non risultasse significativamente diversa da zero, ciò signi-
ficherebbe che non vi è alcuna correlazione tra le due strutture di specializ-
zazione settoriale. Un coefficiente i significativamente diverso da zero e di segno 
negativo indicherebbe invece che la struttura iniziale delle specializzazioni 
settoriali si è addirittura ribaltata: la regione è ora specializzata nei settori in cui 
era inizialmente debole, mentre è ora debole nei settori in cui era inizialmente 
specializzata. 
Nel caso la struttura dei vantaggi comparati di una regione fosse assolutamente 
stabile, il coefficiente di regressione i assumerebbe un valore esattamente uguale 
a 1. Le strutture dei vantaggi comparati, seppure in genere persistenti, non sono 
tuttavia immutabili, ma evolvono nel tempo in relazione a vari fenomeni: i 
cambiamenti dell’ ambiente esterno; l’upgrading delle competenze e la creazione 
di nuove conoscenze, che favoriscono processi di diversificazione; la nascita o la 
localizzazione dall’esterno di nuove imprese; i cambiamenti nel supporto 
culturale ed istituzionale alle attività economiche, ecc.. Tutto ciò porta a nuove 
specializzazioni e performance delle imprese nei mercati internazionali, che 
possono concernere sia settori industriali correlati ai settori nei quali la regione 
era inizialmente specializzata, sia settori ad essi non correlati (Dalum, 1992; 
Fagerberg, 1998; Fagerberg et al., 1994; Storper, 1995; Verspagen, 1993). 
Se il coefficiente i della regressione galtoniana risulta significativamente diverso 
da 0 e di segno positivo, si può indagare quale tra l’effetto di persistenza delle 
strutture di specializzazione e l’effetto di cambiamento graduale dei vantaggi 
comparati abbia il sopravvento. Se il valore stimato di i risulta 
significativamente diverso da uno, ovvero se 1- i (differenza detta “effetto di 
regressione”) risulta significativamente diverso da zero; ciò significa che nel 
profilo di specializzazione regionale si combinano elementi di persistenza e di 
cambiamento graduale. In particolare, un valore stimato di i superiore a uno 
(effetto di regressione negativo) indica che i settori di specializzazione della 
regione (ISij > 1) si stanno rafforzando (l’indice di specializzazione sta 
crescendo), mentre cresce la despecializzazione nei settori dove la regione era 
despecializzata (ISij < 1). Viceversa, un valore stimato di i inferiore ad 1 (effetto 
di regressione positivo) indica che i settori in cui la regione era despecializzata 
stanno crescendo, mentre scende la specializzazione dei settori forti; in altri 
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termini, che è in atto un processo di convergenza settoriale rispetto alla media 
nazionale.  
In tal caso, si rende necessaria un’analisi più dettagliata delle variazioni degli 
indici di specializzazione per analizzare l’evoluzione dei punti di forza e di 
debolezza settoriali della regione (Cantwell, 1991, 1993). La mobilità dei settori 
lungo la distribuzione degli indici di specializzazione può essere verificata 
attraverso un semplice test statistico sulla varianza di tali indici, ovvero sulla 
dispersione della loro distribuzione attorno alla media.  
Facendo riferimento alla regressione galtoniana (1) e indicando con it

2 la 
varianza dell’indice di specializzazione settoriale regionale al tempo t, allora: 
 

i t
2 / i t-n

2 = i
2 / i

2  (2) 
 
dove i è il coefficiente di correlazione di Pearson. Il valore (1 - i) è detto “effetto 
di mobilità”.  
Se risulta  i < 1 e i > i, allora l’“effetto di mobilità” (1 - i) supera l’“effetto di 
regressione” (1 - i) e la varianza della distribuzione delle specializzazioni 
settoriali aumenta ( i t

2> i t-n
2). In tal caso, ciò indica che si sono registrati signi-

ficativi cambiamenti nelle posizioni relative tra i diversi settori: alcuni settori 
convergono effettivamente verso la media nazionale, ma altri divergono. Se 
invece l’effetto di mobilità è inferiore all’effetto di regressione, ne consegue che 
non vi sono stati cambiamenti di rilievo nelle posizioni relative tra i diversi 
settori. 
 
L’analisi shift-share  
La tecnica della shift-share analysis nasce dall’esigenza di spiegare i differenziali di 
performance di sub-sistemi rispetto al sistema generale che essi compongono.14 
Tale performance può essere, di volta in volta, la crescita di assegnate attività, la 
produttività dei fattori produttivi, ovvero l’intensità di un certo fenomeno (ad 
esempio, il commercio con l’estero e l’internazionalizzazione produttiva).  
L’intento della tecnica è quello di separare il contributo dovuto al mix settoriale 
delle attività produttive alla base della performance da spiegare, che qualifica il 
sub-sistema, dagli altri fattori “locali” di sviluppo: l’idea centrale, che molti fanno 
risalire al lavoro di Dunn (1960), è quella di scomporre la variazione assoluta 

                                                     
14 Dal punto di vista applicativo gli ambiti in cui tale tecnica ha maggiormente attecchito sono stati, 
nella statistica economica e sociale, lo studio della produttività e del mercato del lavoro; nell’alveo 
dell’economia regionale, lo studio della convergenza/divergenza delle economie locali. Non 
mancano applicazioni economiche completamente diverse come, ad esempio, nel campo del 
turismo.  
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della performance considerata, o il suo tasso di variazione, in modo da evidenziare 
le diverse componenti fonti del cambiamento. 
Con riferimento alla dimensione territoriale dei sistemi economici, indichiamo 
con xij la quota rappresentata dal settore j nella regione i, misurata, a seconda del 
fenomeno indagato, in relazione al numero di addetti o dipendenti, alla quantità 
o al valore delle esportazioni, ecc. (ne segue che j xij = 1). Indichiamo inoltre 
con xj la quota rappresentata dal settore j sul totale nazionale (anche in questo 
caso j xj = 1). Siano poi pij e pj gli indicatori di performance riferiti al settore j che 
si rilevano rispettivamente nella regione i e nel paese; indichiamo infine con p e pi 
la performance aggregata nazionale e regionale.  
Sulla base di queste definizioni è possibile scrivere le seguenti uguaglianze: 
 

 p = j xj pj  (1a) 
e   
 pi = j xij pij    (1b) 
 

Nella formulazione di Esteban (1972, 2000) e Paci (1997), la shift-share analysis 
scompone il differenziale di performance, pi - p, in tre componenti: 
 

pi - p = j xij pij - j xj pj =  
= j xij pij - j xi pj + j xij pj - j xij pj + j xi pij -  xj pij + j xj pj - j xj pj 

 

Ordinando e raccogliendo si ottiene: 
 

pi - p = j (xij - xj) pj + j xi (pij - pj) + j (pij - pj) (xij - xj) 
 

ovvero: 
 pi - p = i + i + i (2) 

 

Nella (2), il differenziale di performance, pi - p, è scomposto in tre componenti: 
 

a) La prima componente, i (componente strutturale, o mix-settoriale), indica 
l’effetto determinato dal particolare mix settoriale che caratterizza il sub-
sistema produttivo locale rispetto a quello prevalente a livello nazionale.  
Essa misura la performance che risulterebbe dalla composizione settoriale 
specifica della regione i,15 ipotizzando che le performance dei diversi settori 
nella regione siano uguali alle performance nazionali di settore (pji = pj): 

 

                                                     
15 Anche se la componente si basa su una differenza di tassi nazionali, si ricorda che il sistema di 
ponderazione utilizzato è locale, quindi diverso per ogni unità territoriale considerata. 
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 i = j (xij - xj) pj  (3) 
 

 i assumerà valori maggiori rispetto a quelli prevalenti a livello nazionale 
quanto più la regione è specializzata nei settori che presentano performance 
migliori della media nazionale. Si noti che tenendo conto della (1a), la (3) 
può essere così riscritta: 

 

 j xij pj = p + i (4) 
 

 La parte sinistra della (4) rappresenta la performance media della regione i 
per unità della variabile rispetto alla quale si sono calcolate le incidenze 
regionali xij, nell’ipotesi che la performance regionale coincida con quella 
nazionale per tutti i settori (pij = pj per qualsiasi j). La (4) mostra dunque che 
la performance media della regione i è uguale alla media nazionale più il 
componente regionale mix-settoriale. 

 

b)  La seconda componente, i (componente differenziale), indica gli effetti dalla 
diversa distribuzione delle performance settoriali tra la regione i e l’intero 
paese, sotto l’ipotesi che il mix settoriale della regione coincida con quello 
nazionale (xij = xj). La componente differenziale sarà pertanto uguale a: 

 

 i = j xj (pij - pj) (5) 
 

e assumerà valore positivo nel caso in cui la regione presenti in media per-
formance migliori di quelle nazionali. Tenendo conto della (1b), la (5) può 
infatti essere riscritta come segue: 
 

 j xj pij = p + i (6) 
 
 La parte sinistra della (6) rappresenta la performance media della regione i 

sotto l’ipotesi che la sua struttura settoriale coincida con quella nazionale e 
dunque la differenza di performance è spiegata unicamente dalle differenze di 
performance a livello settoriale. La performance media della regione è data 
quindi dalla performance media nazionale più la componente di performance 
differenziale. 

c)  Infine, la terza componente, i (allocativa), è definita nel modo seguente: 
 

 i = j (pij - pj) (xij - xj)  (7) 
 

 Tale componente presenterà valori positivi nel caso in cui la regione sia 
specializzata nei settori che nella regione hanno performance superiori alla 
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media nazionale. Il significato della componente allocativa varia a seconda 
del fenomeno indagato: se la performance analizzata è la produttività, ad 
esempio, tale componente rappresenta un indicatore dell’efficienza di 
ciascuna regione nell’allocare le proprie risorse tra le differenti attività 
economiche: contribuiscono ad elevarne il valore sia i settori in cui la 
regione è specializzata (xij - xj > 0) che hanno produttività più elevata della 
media nazionale di settore (pij - pj > 0), sia i settori in cui la regione è 
despecializzata (xji - xj < 0) la cui produttività è invece inferiore alla media 
nazionale di settore (pji - pj < 0). Nel caso degli indicatori di performance di 
internazionalizzazione da noi utilizzati, le relative considerazioni sono 
riportate nel testo. 

 

È immediato osservare, attraverso una banale semplificazione, che la scompo-
sizione non comporta alcuna approssimazione. Sostituendo nella (2) la (3), la (5) 
e la (7) si ottiene infatti: 
 

pi - p = i + i + i = j (xij - xj) pj + j xj (pij - pj) + j (pij - pj) (xij - xj) = 
= + j xij pj - j xj pj + j xj pij - j xj pj + j xij pij - j xij pj -  j xj pij + j xj pj = 

= j xij pij - j xj pj = pi - p 
 

Il differenziale tra la performance aggregata della regione i e la performance 
aggregata nazionale può quindi essere attribuito all’azione delle tre componenti 
definite in precedenza.  
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L’INTERNAZIONALIZZAZIONE TRAMITE 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI  
Marco Mutinelli 
 
 
 
 
 
 
 
  
L’analisi della proiezione internazionale delle imprese umbre, svolta nel prece-
dente capitolo con riferimento al commercio internazionale, si completa con 
l’esame dei processi di internazionalizzazione tramite investimenti diretti esteri 
(IDE) che coinvolgono le imprese umbre. Nel presente capitolo vengono dunque 
analizzate le caratteristiche strutturali ed evolutive delle imprese multinazionali 
(IMN) che insistono sulla regione, ovverosia: 
-  le IMN italiane che hanno casa-madre in Umbria e le imprese da esse parte-

cipate all’estero che svolgono attività produttive, commerciali e di servizio; 
-  le imprese e unità locali produttive, commerciali e di servizio localizzate in 

Umbria e partecipate da IMN a base estera. 
Le analisi si basano sulle informazioni estratte dalla banca dati REPRINT, 
realizzata presso il Politecnico di Milano, attualmente aggiornata al 1.1.20101. Il 
campo di indagine coperto da REPRINT si estende all’intero sistema delle imprese 
industriali e all’insieme dei servizi che ne supportano le attività; in termini pun-
tuali, i settori considerati sono: industria estrattiva e manifatturiera; energia, gas, 

                                                     
1 La banca dati ha in passato alimentato un Rapporto annuale (“Italia Multinazionale”), grazie al 
supporto dell’ICE – Istituto per il Commercio Estero. Alcuni dati di sintesi a livello nazionale 
basati sul più recente aggiornamento della banca dati sono pubblicati in ICE (2011). L’ultimo 
Rapporto “Italia Multinazionale” pubblicato a stampa (Mariotti e Mutinelli, 2010) si basa 
sull’aggiornamento della banca dati al 1.1.2009. In seguito alla soppressione dell’ICE (Legge n. 115 
del 15 luglio 2011), il futuro del Rapporto “Italia Multinazionale” appare oggi incerto. Per 
l’illustrazione della metodologia seguita nell’ambito della costruzione della banca dati si rimanda 
alla pubblicazione citata.  
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acqua; costruzioni; commercio all’ingrosso; logistica e trasporti; software e 
servizi di informatica; telecomunicazioni; altri servizi professionali.  
Per implicita differenza da quanto sopra indicato, sono invece esclusi dall’analisi 
sia taluni settori che pure si intrecciano in misura rilevante con le attività censite, 
quali l’intero comparto finanziario (banche, assicurazioni e servizi finanziari), 
per il quale l’esclusione è motivata dall’impossibilità di usare variabili eco-
nomiche omogenee per misurare la consistenza e la qualità delle attività inter-
nazionali, sia altri settori con minore grado di interazione con il fulcro della pre-
sente analisi: agricoltura, servizi immobiliari, distribuzione al dettaglio, turismo, 
servizi sociali e alle persone.  
Per la rilevazione delle imprese partecipate, la banca dati REPRINT assume una 
soglia dimensionale minima pari a un giro d’affari all’estero (e in Italia per le 
partecipate delle IMN estere) di 2,5 milioni di euro: in tale ambito, la banca dati 
fornisce una copertura quasi esaustiva dell’universo2. La rilevazione riguarda le 
modalità di internazionalizzazione di natura equity, includendo partecipazioni 
azionarie di maggioranza e di minoranza in sussidiarie, filiali, affiliate, joint 
venture, incroci azionari a supporto di alleanze strategiche. In tal modo essa non 
si limita alle sole iniziative che determinano flussi di IDE, poiché, come noto, 
solo una parte, ancorché rilevante, degli investimenti operati dalle IMN, i quali 
possono essere finanziati anche con risorse derivate dall’autofinanziamento o 
reperite sui mercati locali di insediamento.  
 
Il quadro generale  
 
Con riferimento a tutte e sole le attività che compongono il campo d’indagine, la 
banca dati REPRINT consente di delineare per l’Umbria il quadro generale 
rappresentato in tabella 1, aggiornato all’inizio del 2010. 
Sul fronte dell’internazionalizzazione “attiva”, o “in uscita”, le multinazionali a 
base umbra, ovvero le imprese con sede principale in Umbria non controllate da 
investitori esteri che detengono almeno una partecipazione in imprese attive 
all’estero, sono in tutto 79. Le imprese partecipate all’estero dalle IMN umbre 
sono 161; esse occupano 4.701 dipendenti e il loro giro d’affari è pari a 631 
milioni di euro (tutti i dati si riferiscono alla situazione rilevata con riferimento 
all’inizio del 2010).  
 
 

                                                     
2 Tale soglia non è peraltro utilizzata per escludere dall’analisi le partecipazioni di taglia inferiore. 
Semplicemente, sotto tale soglia non è garantita un’adeguata copertura delle iniziative. 
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Tab. 1 – L’internazionalizzazione delle imprese umbre, 1.1.2010 
 

Partecipazioni all’estero (a) 
Partecipazioni dall’estero 

(b)  
Valore % % su 

Italia Valore % % su 
Italia 

b / a 

 Totale 
Imprese investitrici (N.) 79 100,0 1,13 31 100,0 0,73 0,46 
Imprese partecipate (N.) 161 100,0 0,67 43 100,0 0,55 0,27 
Dipendenti (N.) 4.701 100,0 0,33 6.026 100,0 0,65 1,29 
Fatturato (milioni euro) 631 100,0 0,14 4.449 100,0 1,01 4,98 
 Partecipazioni di controllo 
Imprese investitrici (N.) 67 81,1 1,13 24 88,9 0,60 0,48 
Imprese partecipate (N.) 135 83,9 0,41 33 86,0 0,47 0,27 
Dipendenti (N.) 2.957 62,9 0,25 5.245 93,7 0,68 1,93 
Fatturato (milioni euro) 412 65,2 0,10 3.933 93,2 1,07 7,11 
 Partecipazioni paritarie e minoritarie 
Imprese investitrici (N.) 20 30,2 1,10 10 11,1 2,34 0,20 
Imprese partecipate (N.) 26 16,1 0,72 10 14,0 1,45 0,23 
Dipendenti (N.) 1.744 37,1 0,31 781 6,3 0,52 0,22 
Fatturato (milioni euro) 219 34,8 0,08 516 6,8 0,68 0,97 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano – ICE 
 
La consistenza economica del fenomeno può essere colta nel confronto con i dati 
nazionali. All’inizio del 2010, l’incidenza dell’Umbria risulta pari allo 1,13 per 
cento delle imprese investitrici all’estero, allo 0,67 per cento delle imprese estere 
partecipate, allo 0,33 per cento dei loro dipendenti e allo 0,14 per cento del 
fatturato. Queste quote, oltre a testimoniare la prevalenza tra gli investitori 
umbri di imprese di piccole dimensioni (in virtù del minor numero medio di 
partecipazioni all’estero per investitore e delle inferiori dimensioni medie delle 
partecipazioni estere), appaiono decisamente inferiori rispetto ad altri indicatori 
del peso economico della regione nel contesto nazionale: in occasione del Censi-
mento Istat del 2001, i dipendenti delle imprese umbre nei settori coperti dalla 
banca dati REPRINT rappresentavano l’1,33 per cento del totale nazionale, men-
tre le esportazioni umbre hanno rappresentato nel 2010 lo 0,93 per cento di 
quelle italiane, come evidenziato nel precedente capitolo. 
Disaggregando le partecipazioni per tipologia e distinguendo le partecipazioni di 
controllo dalle altre partecipazioni (joint venture paritarie e partecipazioni di 
minoranza), si osserva come le prime abbiano per le imprese umbre incidenza 
inferiore alla media nazionale, soprattutto se si guarda alla loro consistenza in 
termini di dipendenti o fatturato: esse rappresentano infatti lo 83,9 per cento 
delle imprese partecipate (contro una media nazionale pari a 82,6 per cento), ma 
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solo il 62,9 per cento in termini di dipendenti (contro il 72 per cento) e il 65,2 
per cento in termini di fatturato (contro il 75,3 per cento).  
Sul fronte dell’internazionalizzazione “passiva”, o “in entrata”, la banca dati 
REPRINT censisce 43 imprese con sede principale in Umbria partecipate da IMN 
a base estera all’inizio del 2010; tali imprese occupano 6.026 dipendenti e il loro 
giro d’affari è stato pari nel 2009 a 4.449 milioni di euro. 
Rispetto alla consistenza complessiva delle partecipazioni estere in Italia, all’i-
nizio del 2010 l’Umbria rappresenta lo 0,55 per cento del numero totale delle 
imprese italiane a partecipazione estera, lo 0,65 per cento dei loro dipendenti e lo 
1,01 per cento del relativo fatturato.  
In questo caso, le partecipazioni di controllo prevalgono ancor più nettamente 
sulle altre tipologie di partecipazione di quanto non avvenga a livello nazionale. 
L’incidenza delle partecipazioni di controllo è pari allo 88,9 per cento del totale 
in relazione al numero delle imprese partecipate (contro il 91,1 per cento a livello 
nazionale), al 93,7 per cento dei loro dipendenti (contro l’83,7 per cento) e al 93,2 
per cento del fatturato (contro lo 82,8 per cento). 
La composizione settoriale delle attività partecipate all’estero e dall’estero vede 
accentuarsi nettamente per l’Umbria la preminenza dell’industria manifatturiera 
(Tab. 2): con riferimento al numero di dipendenti delle imprese partecipate, la 
quota di tale comparto sul totale raggiunge l’89 per cento del totale in uscita e il 
77,8 per cento in entrata, contro medie italiane, rispettivamente del 63,5 per 
cento e del 53,7 per cento.  
Per valutare compiutamente la consistenza delle attività partecipate da IMN 
estere in Umbria sarebbe tuttavia necessario includere nell’analisi componenti 
non considerate nel bilancio appena tracciato, ovvero la presenza sul territorio di 
unità locali di imprese a partecipazione estera con sede in altre regioni, tenendo 
altresì conto delle unità locali delle imprese a partecipazione estera con sede in 
Umbria a loro volta localizzate in altre regioni. Ciò è possibile almeno 
parzialmente con riferimento ai settori dell’industria manifatturiera, per la quale 
la banca dati REPRINT fornisce informazioni di dettaglio sulla localizzazione 
degli insediamenti produttivi.  
Il fenomeno assume dimensioni di un certo rilievo. All’inizio del 2010 risultano 
attive in regione 19 unità produttive di imprese a partecipazione estera aventi 
sede principale in altre regioni: tra queste anche alcuni impianti di grandi 
dimensioni, come quelli di Nestlé Italia e Alcantara. Tali unità produttive si 
aggiungono ai 23 stabilimenti facenti capo alle 19 imprese manifatturiere a par-
tecipazione estera con sede in Umbria; queste ultime, a loro volta, dispongono 
anche di cinque impianti produttivi localizzati in altre regioni italiane. 
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Tab. 2 – L’internazionalizzazione delle imprese umbre, per settore, 1.1.2010 
 

Internazionalizzazione attiva 
(partecipazioni all’estero) (a) 

Internazionalizzazione passiva 
(partecipazioni dall’estero) (b)  

Imprese 
(N.) 

Dipendenti 
(N.) 

Fatturato 
(mn. euro) 

Imprese 
(N.) 

Dipendenti 
(N.) 

Fatturato 
(mn. euro) 

 Totale (valori assoluti) 
Industria estrattiva 6 60 4 0 0 0 
Industria manifatturiera 70 4.186 453 19 4.686 2.294 
Energia elettrica, gas e acqua 1 20 4 7 43 1.767 
Costruzioni 6 53 8 3 503 49 
Commercio all'ingrosso 70 331 154 11 536 289 
Logistica e trasporti 3 16 3 1 0 2 
Servizi di informatica e tlc 2 26 3 2 258 50 
Altri servizi professionali 3 9 2 0 0 0 
Totale 161 4.701 631 43 6.026 4.449 
 Ripartizione % 
Industria estrattiva 3,7 1,3 0,7 0,0 0,0 0,0 
Industria manifatturiera 43,5 89,0 71,8 44,2 77,8 51,6 
Energia elettrica, gas e acqua 0,6 0,4 0,7 16,3 0,7 39,7 
Costruzioni 3,7 1,1 1,2 7,0 8,3 1,1 
Commercio all'ingrosso 43,5 7,0 24,4 25,6 8,9 6,5 
Logistica e trasporti 1,9 0,3 0,5 2,3 0,0 0,0 
Servizi di informatica e tlc 1,2 0,6 0,4 4,7 4,3 1,1 
Altri servizi professionali 1,9 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Partecipazioni di controllo (valori assoluti) 
Industria estrattiva 6 60 4 0 0 0 
Industria manifatturiera 52 2.529 246 14 4.195 2.086 
Energia elettrica, gas e acqua 0 0 0 4 0 1.625 
Costruzioni 5 43 5 3 503 49 
Commercio all'ingrosso 65 276 149 9 289 122 
Logistica e trasporti 3 16 3 1 0 2 
Servizi di informatica e tlc 2 26 3 2 258 50 
Altri servizi professionali 2 7 1 0 0 0 
Totale 135 2.957 412 33 5.245 3.933 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
 
Sulla base delle informazioni disponibili, grazie anche a una ricerca sul campo 
svolta tre anni or sono, si può stimare che le 43 unità produttive di imprese a 
partecipazione estera attive in Umbria all’inizio del 2010 occupassero comples-
sivamente circa 6.500 dipendenti, a fronte di un’occupazione totale delle imprese 
manifatturiere a partecipazione estera con sede in Umbria inferiore alle 4.200 
unità (ivi inclusi i dipendenti delle unità locali di tali imprese localizzate fuori 
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regione). Basandosi su questa stima, l’incidenza effettiva della regione sull’oc-
cupazione delle imprese manifatturiere italiane a partecipazione estera salirebbe 
dunque attorno allo 1,3 per cento, allineandosi così al peso dell’Umbria sull’oc-
cupazione manifatturiera nazionale.  
Non è purtroppo possibile realizzare un analogo censimento per gli altri settori 
coperti dalla banca dati REPRINT. Si può ritenere con ragionevole certezza che la 
consistenza complessiva dell’occupazione delle unità locali non manifatturiere 
localizzate in Umbria e appartenenti a imprese a partecipazione estera con sede 
principale fuori provincia abbia dimensioni relativamente modeste, per lo meno 
con riferimento ai settori considerati da REPRINT, certamente non comparabili a 
quelle rilevate per le unità locali manifatturiere. Le presenze più significative a 
questo proposito riguardano probabilmente il settore dell’energia elettrica, nel 
quale E.On dispone in Umbria di varie centrali produttive i cui addetti risultano 
dipendenti di una società con sede fuori regione (mentre a Terni ha sede dal 2008 
una società del gruppo attiva esclusivamente nel trading di energia elettrica).  
Nel complesso si può stimare che il numero totale dei dipendenti delle imprese a 
partecipazione estera presso le unità locali umbre sia pari a circa 7.300 unità. Su 
tale base, il peso dell’Umbria sul numero totale dei dipendenti delle imprese a 
partecipazione estera in Italia salirebbe attorno allo 0,8 per cento del totale, 
mantenendosi ben al di sotto dell’incidenza della regione sui dipendenti totali 
nazionali. 
In sintesi, i dati generali mostrano come la proiezione all’estero delle imprese 
umbre sia notevolmente inferiore alla media nazionale, mentre maggiore equili-
brio si ha riguardo alla presenza di IMN estere sul territorio umbro.  
Il bilancio regionale tra partecipazioni estere in entrata e in uscita risulta così 
nettamente sbilanciato dalla parte delle partecipazioni in uscita. In termini di 
numero di dipendenti delle imprese partecipate, il rapporto tra partecipazioni in 
entrata e in uscita è pari a 1,29, mentre in termini di fatturato il quoziente sale a 
4,98, causa la presenza di una significativa componente di partecipazioni all’este-
ro frutto di delocalizzazioni in paesi con funzione di produzione polarizzata su 
tecnologie utilizzatrici di lavoro, a fronte della presenza tra le imprese umbre a 
partecipazione estera di imprese operanti in settore a elevata intensità di capitale. 
Se si considerano le sole partecipazioni di controllo, i due quozienti salgono 
rispettivamente a 1,93 e 7,11.3  

                                                     
3 Giova al proposito osservare come a livello nazionale il rapporto tra entrata sia ormai favorevole 
al lato delle partecipazioni in uscita, sia in termini di numero di dipendenti (quoziente 0,65), sia in 
termini di fatturato (0,97). 
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L’analisi finora svolta può essere approfondita ricorrendo a opportuni indicatori di 
intensità di internazionalizzazione che consentano la comparazione con altre 
regioni italiane, sia per l’insieme delle attività, sia per i singoli settori (Tabb. 3 e 4). 
 
Tab. 3 – Grado di internazionalizzazione attiva e passiva dell’Umbria e 
dell’Italia, per settore (a) 
 

Grado di internazionalizzazione attiva 
(b) 

Grado di internazionalizzazione passiva 
(c) 

Totale Part. di controllo Totale Part. di controllo 
 

Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia Umbria Italia 
Industria estrattiva 11,5 59,1 11,5 34,7 0,0 5,7 0,0 29,9 
Industria manifatturiera 7,8 25,0 4,7 18,5 8,1 12,1 7,2 11,7 
Energia, gas e acqua 4,8 59,7 3,9 49,3 15,9 14,9 14,1 11,7 
Costruzioni 0,5 14,3 0,3 10,6 3,4 2,8 3,1 66,4 
Commercio all'ingrosso 4,0 38,5 3,3 32,5 10,0 16,9 7,6 7,9 
Logistica e trasporti 5,3 29,9 4,5 26,1 7,9 20,6 4,3 3,6 
Servizi di informatica e tlc 2,5 51,3 2,5 27,5 13,5 52,5 13,5 1,0 
Altri servizi professionali 0,4 22,3 0,4 8,8 2,7 22,5 2,7 4,5 
Totale 4,7 20,9 2,9 14,5 5,7 12,4 5,0 12,4 

 

(a) I dati relativi all’occupazione delle imprese a partecipazione estera e delle imprese partecipate all’estero 
sono riferiti al 1.1.2010. I dati relativi ai dipendenti in Italia sono di fonte Istat (8° Censimento del 2001). 

 

Numero di dipendenti delle imprese estere partecipate 
(b) = % 

Numero di dipendenti delle imprese residenti non a controllo estero 
 

Numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera 
(c) = % 

Numero di dipendenti delle imprese residenti 
Fonte: elaborazione su dati Istat (Censimento 2001) e banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
 
Sul lato della multinazionalizzazione attiva, l’incidenza dei dipendenti all’estero 
rispetto al totale dei dipendenti in Italia delle imprese umbre non controllate da 
investitori esteri è pari al 4,7 per cento, valore di molto inferiore al dato nazionale 
(19,2 per cento)4 . 

                                                     
4 Per consentire un confronto il più possibile omogeneo, i dati sui dipendenti in Italia e nelle 
regioni sono ricavati dall’8° Censimento Istat dell’ottobre 2001, non esistendo dati più recenti che 
presentino un’adeguata scomposizione settoriale. Vogliamo enfatizzare la differenza a deno-
minatore tra multinazionalizzazione in uscita e in entrata: nel primo caso, sono esclusi gli occupati 
presso le imprese a controllo estero, nel secondo no. La ragione di ciò deriva dalla considerazione 
che le imprese a controllo estero non partecipano al processo di multinazionalizzazione attiva: nel 
caso esse controllino attività all’estero, ciò è generalmente il frutto di scelte proprietarie e 
organizzative delle IMN cui appartengono e sarebbe fuorviante attribuire contabilmente il 
controllo dei loro assets al nostro paese. Conseguentemente, tali attività non rientrano nel computo 
delle attività partecipate all’estero censite dalla banca dati REPRINT. 
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Le presenze all’estero delle imprese umbre si concentrano nelle attività manifat-
turiere; anche in questo settore, peraltro, il grado di internazionalizzazione attiva 
appare modesto (7,8 per cento) e di molto inferiore alla media nazionale (25 per 
cento). Nei settori dei servizi e nelle utilities il grado di internazionalizzazione 
attiva delle imprese umbre risulta assai modesto, in linea peraltro con molte altre 
regioni italiane, dato circa il 90 per cento dei dipendenti delle partecipate estere di 
tali settori si deve a sole tre regioni (Lombardia, Piemonte e Lazio). 
In ogni caso, il confronto con le altre regioni del Centro-Nord sottolinea la 
modesta performance complessiva dell’Umbria sul lato dell’uscita (Tab. 4): il grado 
di multinazionalizzazione attiva della regione risulta inferiore a quello di tutte le 
altre regioni centro-settentrionali, con la sola eccezione della Valle d’Aosta. 
Sul lato dell’entrata, il grado di multinazionalizzazione passiva, calcolato utilizzan-
do come base dell’indice il numero dei dipendenti delle imprese residenti, a 
controllo sia italiano che estero, e come numeratore il numero dei dipendenti delle 
imprese a partecipazione estera con sede nella regione,5 è per l’Umbria al 5,7 per 
cento, contro una media nazionale del 12,4 per cento. Il confronto diviene però 
più equilibrato se si restringe il confronto all’industria manifatturiera (8,1 per 
cento contro 12,1 per cento). Ove l’indice si calcolasse rapportando gli addetti 
occupati presso le unità locali umbre all’occupazione complessiva delle unità locali 
umbre, il grado di multinazionalizzazione passiva dell’Umbria salirebbe al 6,9 per 
cento per l’insieme dei settori considerati, rimanendo dunque di molto inferiore 
alla media nazionale, avvicinandosi tuttavia molto a quest’ultima ove si consi-
derasse la sola industria manifatturiera, con un grado di internazionalizzazione pari 
allo 11,2 per cento. 
Il profilo di internazionalizzazione passiva dell’Umbria appare sostanzialmente 
coerente con quello nazionale nei settori industriali e nel commercio all’ingrosso, 
mentre si rileva un grado di internazionalizzazione significativamente inferiore a 
quello medio nazionale nei settori del terziario avanzato (Tab. 3). 
Il confronto con le altre regioni appare in questo caso indubbiamente meno 
significativo di quanto non fosse sul lato dell’uscita, stante l’impossibilità di 
calcolare il numero di dipendenti effettivamente occupati presso le imprese a parte-
cipazione estera nelle unità locali all’interno di ciascuna regione. Per quanto grezzi, 
i valori riportati in tabella 4 mostrano per l’Umbria una performance di inter-
nazionalizzazione passiva inferiore a quella delle principali regioni del Nord-Est e 
del Centro Italia. 

                                                     
5 Si sottolinea ancora la differenza di denominatore rispetto agli indici dell’uscita.  
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Tab. 4 – Grado di internazionalizzazione attiva e passiva, per regione (a) 
 

Grado di internazionalizzazione  
attiva (b) 

Grado di internazionalizzazione 
passiva (c)  

Totale Partecipazioni 
di controllo Totale Partecipazioni 

di controllo 
Italia Nord-Occidentale 30,7 20,5 17,2 15,9 

Valle d'Aosta 2,3 2,0 8,7 7,1 
Piemonte 52,4 30,1 11,9 11,3 
Lombardia 24,1 18,0 19,3 18,0 
Liguria 7,7 5,6 15,1 11,6 

Italia Nord-Orientale 14,7 13,1 6,6 5,8 
Veneto 15,8 14,1 5,1 4,4 
Trentino-Alto Adige 9,6 8,4 10,2 9,2 
Friuli-Venezia Giulia 9,4 7,7 8,3 7,9 
Emilia-Romagna 15,7 14,1 7,2 6,2 

Italia Centrale 18,1 12,5 12,0 7,3 
Toscana 9,7 8,8 7,0 6,4 
Umbria 4,7 3,0 5,7 5,0 
Marche 15,7 14,6 2,1 1,5 
Lazio 25,0 15,1 18,0 9,5 

Italia Meridionale e Isole 3,1 2,3 3,8 2,7 
Abruzzo 5,2 3,2 13,5 8,1 
Molise 2,9 2,6 2,9 2,9 
Campania 4,5 3,3 2,9 1,9 
Puglia 3,0 2,8 2,4 2,3 
Basilicata 0,3 0,3 0,7 0,7 
Calabria 1,4 0,4 2,8 2,2 
Sicilia 1,5 0,9 1,6 0,4 
Sardegna 2,1 1,8 4,2 4,2 

Italia 19,2 13,8 11,4 9,5 
 

(a) I dati relativi all’occupazione delle imprese a partecipazione estera e delle imprese partecipate all’estero 
sono riferiti al 1.1.2010. I dati relativi ai dipendenti in Italia (Istat) sono ricavati dal Censimento Istat del 
2001. 

 

Numero di dipendenti delle imprese estere partecipate 
(b) = % 

Numero di dipendenti delle imprese residenti non a controllo estero 
 

Numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera 
(c) = % 

Numero di dipendenti delle imprese residenti 
 

Fonte: elaborazione su banca dati REPRINT, Politecnico di Milano-ICE e Istat (8° Censimento 2001) 
 
A fronte delle evidenze sin qui discusse, la comprensione dei caratteri propri 
dell’internazionalizzazione della regione richiede una disamina più dettagliata per 
dinamica temporale, settori e tipologie delle iniziative realizzate.  
A tal fine, i seguenti paragrafi sono appunto dedicati all’approfondimento rispet-
tivamente della presenza all’estero delle imprese umbre e delle imprese umbre a 
partecipazione estera. 
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La presenza all’estero delle imprese umbre 
 
L’evoluzione storica 
Fino all’inizio degli anni ’90 l’attività multinazionale delle imprese umbre è ri-
masta assestata su livelli assolutamente modesti: ancora all’inizio del 1991 si 
contavano solo quattro imprese manifatturiere partecipate all’estero, con 330 
dipendenti (Tab. 5). Ma proprio a partire da allora si è avuto il decollo del processo 
di crescita multinazionale delle imprese umbre, in concomitanza con quella fase di 
internazionalizzazione diffusa che ha portato in pochi anni ad un consistente 
allargamento del club delle multinazionali italiane, determinato dal massiccio 
ingresso sulla scena internazionale delle piccole e medie imprese (Mutinelli e 
Mariotti, 2010).  
 
Tab. 5 – Evoluzione delle partecipazioni umbre all’estero nell’industria ma-
nifatturiera, 1986 - 2010 
 

Totale (T) Partecipazioni di controllo (C) 
 Valore N. Indice % su Italia Valore N. Indice % su Italia 

% 
C/T 

 Imprese estere partecipate (N.)  
- al 1.1.1986 4 100,0 0,90 4 100,0 0,57 100,0 
- al 1.1.1991 4 100,0 0,43 3 75,0 0,23 75,0 
- al 1.1.1996 13 325,0 0,61 9 225,0 0,32 69,2 
- al 1.1.2001 42 1050,0 0,73 31 775,0 0,56 73,8 
- al 1.1.2005 50 1250,0 0,84 39 975,0 0,71 78,0 
- al 1.1.2006 60 1500,0 0,98 46 1150,0 0,82 76,7 
- al 1.1.2007 63 1575,0 0,99 48 1200,0 0,83 76,2 
- al 1.1.2008 66 1650,0 1,00 49 1225,0 0,82 74,2 
- al 1.1.2009 69 1725,0 1,02 51 1275,0 0,84 73,9 
- al 1.1.2010 70 1750,0 1,03 52 1300,0 0,85 74,3 
 Dipendenti delle imprese estere partecipate (N.)  
- al 1.1.1986 2.048 100,0 1,35 2.048 100,0 0,84 100,0 
- al 1.1.1991 330 16,1 0,09 230 11,2 0,04 69,7 
- al 1.1.1996 1.135 55,4 0,24 895 43,7 0,14 78,9 
- al 1.1.2001 2.665 130,1 0,28 1.742 85,1 0,19 65,4 
- al 1.1.2005 3.197 156,1 0,39 2.315 113,0 0,29 72,4 
- al 1.1.2006 3.613 176,4 0,44 2.438 119,0 0,31 67,5 
- al 1.1.2007 3.780 184,6 0,45 2.466 120,4 0,30 65,2 
- al 1.1.2008 4.044 197,5 0,47 2.606 127,2 0,31 64,4 
- al 1.1.2009 4.209 205,5 0,48 2.638 128,8 0,31 62,7 
- al 1.1.2010 4.186 204,4 0,47 2.529 123,5 0,29 60,4 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
 
Nonostante tassi di crescita talvolta anche assai elevati, a causa dei minimi livelli di 
partenza, la consistenza delle partecipazioni estere nei rimanenti settori si è invece 
mantenuta su livelli assai modesti (Tab. 6), fatta eccezione per il commercio all’in-



RES 2010-11 

 

347 

grosso (70 partecipate, costituite per la quasi totalità da filiali commerciali di 
imprese manifatturiere, con 331 dipendenti). Escludendo l’industria manifatturiera 
e il commercio all’ingrosso, i rimanenti settori contano all’estero solo 21 imprese 
partecipate, di cui sei svolgono attività estrattive e sei attività connesse alle 
costruzioni; solo otto imprese operano nei settori del terziario avanzato (servizi di 
logistica e trasporto, servizi ICT e altri servizi professionali).  
 
Tab. 6 – Evoluzione delle partecipazioni umbre all’estero, 2001 - 2010 
 

Totale Partecipazioni di controllo 
 Al 1.1. 

2001 
Al 1.1. 
2010 

Var. % 
Umbria 

Var. % 
Italia 

Al 1.1. 
2001 

Al 1.1. 
2010 

Var. % 
Umbria 

Var. % 
Italia 

 Imprese partecipate (N.) 
Industria estrattiva 0 6 n.s. 2,5 0 6 n.s. -0,8 
Industria manifatturiera 42 70 66,7 18,0 31 52 67,7 10,9 
Energia elettrica, gas e acqua 0 1 n.s. 107,3 0 0 - 106,8 
Costruzioni 4 6 50,0 12,7 3 5 66,7 8,3 
Commercio all'ingrosso 47 70 48,9 32,2 45 65 44,4 24,1 
Logistica e trasporti 2 3 50,0 49,2 2 3 50,0 41,4 
Servizi di informatica e tlc 0 2 n.s. 13,8 0 2 n.s. 10,6 
Altri servizi professionali 1 3 200,0 52,3 1 2 100,0 37,5 
Totale 96 161 67,7 29,4 82 135 64,6 21,8 
 Dipendenti delle imprese partecipate (N.) 
Industria estrattiva 0 60 n.s. 51,6 0 60 n.s. 49,1 
Industria manifatturiera 2.665 4.186 57,1 -4,5 1.742 2.529 45,2 -6,2 
Energia elettrica, gas e acqua 7 20 185,7 218,1 0 0 - 222,4 
Costruzioni 96 53 -44,8 15,1 33 43 30,3 14,4 
Commercio all'ingrosso 365 331 -9,3 27,3 358 276 -22,9 26,0 
Logistica e trasporti 11 16 45,5 70,9 11 16 45,5 67,9 
Servizi di informatica e tlc 2 26 1200,0 -33,1 2 26 1200,0 -33,4 
Altri servizi professionali 5 9 80,0 100,6 5 7 40,0 100,4 
Totale 3.151 4.701 49,2 6,4 2.151 2.957 37,5 5,0 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
 
Gli orientamenti settoriali e geografici 
La ripartizione settoriale delle partecipazioni estere delle imprese umbre (Tab. 7) 
ne evidenzia la concentrazione in un insieme ristretto di filiere manifatturiere: 
tessile-abbigliamento in primo luogo, con 18 imprese partecipate e quasi 1.300 
dipendenti all’estero, in relazione ad alcune delocalizzazioni produttive, preva-
lentemente nei paesi dell’Europa centro-orientale (Romania in primis); la metal-
meccanica (metallurgia e prodotti in metallo, macchinari e apparecchiature mec-
caniche), con 14 imprese partecipate e oltre 1.300 dipendenti; i prodotti della 



                                                                                                                                           AURapporti 

 

348 

lavorazione dei minerali non metalliferi (5 imprese e 624 dipendenti all’estero); 
elettronica, ottica e strumentazione, con 8 imprese e 289 dipendenti all’estero.  
 
Tab. 7 – Imprese estere partecipate da imprese umbre, per settore, 1.1.2010 
  

Imprese Dipendenti 
  N. % I.S. (a) N. % I.S. (a) 
Industria estrattiva 6 3,7 3,6 60 1,3 1,0 
Industria manifatturiera 70 43,5 1,54 4.186 89,0 1,40 

Alimentari, bevande e tabacco 7 4,3 1,91 106 2,3 0,48 
Tessile 2 1,2 0,89 614 13,1 6,03 
Abbigliamento 16 9,9 4,51 680 14,5 2,96 
Cuoio e calzature 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Legno, sughero e paglia 5 3,1 4,28 209 4,4 5,15 
Carta, editoria e stampa 2 1,2 0,79 50 1,1 0,41 
Coke e prodotti petroliferi raffinati 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Prodotti chimici 3 1,9 1,28 45 1,0 0,62 
Prodotti farmaceutici 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Prodotti in gomma e materie 
plastiche 1 0,6 0,34 79 1,7 0,48 

Prodotti dei minerali non metalliferi 5 3,1 1,43 624 13,3 3,14 
Metallurgia e prodotti in metallo  6 3,7 1,14 321 6,8 1,23 
Elettronica, ottica, strumentazione 8 5,0 3,46 289 6,1 1,22 
Appar. elettriche e per uso domestico  4 2,5 1,89 28 0,6 0,18 
Macchinari e apparecch. meccaniche 8 5,0 1,37 1.000 21,3 3,76 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2 1,2 0,85 63 1,3 0,11 
Altri mezzi di trasporto 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Mobili 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Altre industrie manifatturiere 1 0,6 0,82 78 1,7 1,52 

Energia, gas e acqua 1 0,6 0,18 20 0,4 0,11 
Costruzioni 6 3,7 0,83 53 1,1 0,24 
Commercio all'ingrosso 70 43,5 0,90 331 7,0 0,54 
Logistica e trasporti 3 1,9 0,29 16 0,3 0,14 
Servizi ICT 2 1,2 0,49 26 0,6 0,13 
Altri servizi professionali 3 1,9 0,34 9 0,2 0,03 
Totale 161 100,0 1,00 4.701 100,0 1,00 

 

Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel settore j 
 (a) Indice di specializzazione =  Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 
 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
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Alle imprese manifatturiere vanno per lo più ricondotte anche le partecipazioni 
estere nel settore del commercio all’ingrosso: si tratta di 70 imprese, con 331 
dipendenti, le quali realizzano un fatturato aggregato di 202 milioni di euro6. 
Tale valore rappresenta solo il 6 per cento circa del valore complessivo delle 
esportazioni umbre; tale riscontro sembra dunque avvalorare l’ipotesi di un’in-
sufficiente propensione delle imprese della regione a supportare le proprie 
vendite all’estero attraverso reti commerciali dirette.7 
Dal lato delle destinazioni geografiche (Tab. 8), quasi il 30 per cento degli addetti 
delle imprese estere partecipate da imprese umbre si concentra in Cina, dove sono 
attive alcune joint venture di grandi dimensioni, prevalentemente rivolte al mercato 
locale.  
Ai paesi dell’ Europa centro-orientale (principalmente Romania, Polonia e Romania) 
spetta il 17,9 per cento, mentre ampiamente sottorappresentati rispetto alla media 
nazionale appaiono i paesi più avanzati (UE-15, Nord America e Giappone).  
Alla limitata estensione in termini assoluti dell’internazionalizzazione produttiva si 
somma dunque un’inferiore capacità di penetrare i mercati più ricchi dell’Occidente, 
attraverso investimenti diretti di carattere sia produttivo, sia commerciale.  
La tabella 9 evidenzia infine come il contributo delle due province umbre all’inter-
nazionalizzazione attiva della regione sia assai diverso. In particolare, la proiezione 
multinazionale delle imprese ternane appare estremamente modesta, se raffrontata a 
quella delle imprese perugine. 
A fronte di differenze così rilevanti nelle performance di internazionalizzazione 
attiva tra le imprese umbre e la media nazionale appare opportuno chiedersi se 
esse dipendano più da una composizione delle attività economica sbilanciata 
verso settori intrinsecamente meno aperti all’internazionalizzazione produttiva 
via investimenti diretti, ovvero a fattori specifici di impresa e di contesto. 
 
 
 
 
 
 

                                                     
6 Come ricordato in precedenza, in Umbria come in Italia le partecipazioni all’estero nel settore del 
commercio all’ingrosso sono costituite prevalentemente da filiali e joint venture commerciali di 
imprese manifatturiere. 
7 Si osserva come le esportazioni delle imprese umbre includano anche, in misura certamente 
rilevante come evidenzia l’analisi settoriale, le vendite realizzate oltre confine dalle imprese umbre 
a controllo estero. Per definizione, tali imprese non contribuiscono invece all’internazionalizza-
zione della regione tramite investimenti diretti esteri.  
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Tab. 8 – Imprese estere partecipate da imprese umbre, per area geografica e 
principali paesi, 1.1.2010 
 

Imprese Dipendenti 
  N. % I.S. (a) N. % I.S. (a) 
Paesi UE-12 51 31,7 0,81 632 13,4 0,44 

Belgio 3 1,9 1,40 13 0,3 0,00 
Francia 8 5,0 0,55 195 4,1 0,01 
Germania 13 8,1 1,08 250 5,3 0,02 
Regno Unito 8 5,0 0,83 81 1,7 0,01 
Spagna 12 7,5 1,09 200 4,3 0,01 
Svezia 3 1,9 2,73 47 1,0 0,03 

Altri paesi UE-27 29 18,0 1,49 842 17,9 1,22 
Bulgaria 2 1,2 1,62 107 2,3 0,05 
Polonia 7 4,3 1,83 119 2,5 0,01 
Romania 16 9,9 2,15 516 11,0 0,03 

Altri paesi europei 10 6,2 0,72 154 3,3 0,26 
Turchia 3 1,9 1,85 74 1,6 0,02 

Africa settentrionale 10 6,2 1,84 809 17,2 5,03 
Tunisia 4 2,5 1,26 544 11,6 0,10 

Altri paesi africani 1 0,6 0,47 49 1,0 0,41 
Nord America 26 16,1 1,48 446 9,5 0,98 

Canada 2 1,2 0,95 128 2,7 0,04 
Stati Uniti d’America 24 14,9 1,55 318 6,8 0,01 

America Latina 10 6,2 0,69 265 5,6 0,39 
Brasile 5 3,1 0,94 154 3,3 0,01 

Medio Oriente 3 1,9 1,35 38 0,8 1,07 
Asia centrale 2 1,2 0,70 34 0,7 0,33 
Asia orientale 18 11,2 0,96 1.429 30,4 3,45 

Cina 11 6,8 1,08 1.391 29,6 0,09 
Oceania 1 0,6 0,58 3 0,1 0,14 
Totale 161 100,0 1,00 4.701 100,0 1,00 

 
Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nell’area (paese) j 

(a)  Indice di specializzazione =  
Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 

 
Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE. 
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Tab. 9 – Le partecipazioni all’estero delle imprese umbre per provincia, 
1.1.2010 
 

Totale Partecipazioni di controllo   
  Valore % % su Italia Valore % % su Italia 
 Imprese investitrici (N.) 
Perugia 68 86,1 0,98 58 86,6 0,98 
Terni 11 13,9 0,16 9 13,4 0,15 
Totale 79 100,0 1,14 67 100,0 1,13 
 Imprese estere partecipate (N.) 
Perugia 104 94,5 0,60 84 95,5 0,59 
Terni 6 5,5 0,03 4 4,5 0,03 
Totale 110 100,0 0,64 88 100,0 0,62 
 Dipendenti delle imprese estere partecipate (N.) 
Perugia 3.558 98,0 0,32 2.853 99,3 0,33 
Terni 71 2,0 0,01 21 0,7 0,00 
Totale 3.629 100,0 0,32 2.874 100,0 0,33 
 Fatturato delle imprese estere partecipate (milioni di euro) 
Perugia 403 96,2 0,13 359 97,3 0,14 
Terni 16 3,8 0,00 10 2,7 0,00 
Totale 419 100,0 0,13 369 100,0 0,14 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
 

Eloquenti a questo proposito appaiono i dati riportati in tabella 10, che raccoglie 
e compara, settore per settore, il grado di internazionalizzazione attiva dell’Um-
bria con la media nazionale, riportando anche l’indice di specializzazione setto-
riale della regione. Tale indice, misurato per ciascun settore dal rapporto tra la 
quota rappresentata dall’Umbria sul totale nazionale dei dipendenti delle imprese 
di quel settore e la quota complessiva dell’Umbria sui dipendenti totali delle 
imprese nell’insieme dei settori coperti dalla banca dati Reprint, assume valore 
tanto più superiore (inferiore) all’unità, quanto più il singolo settore è sovra-
rappresentato (sottorappresentato) nella regione in termini occupazionali8.  
Da un lato, si coglie come il settore tessile costituisca l’eccezione che conferma la 
regola che vuole l’Umbria presentare in tutti gli altri settori livelli di internazio-
nalizzazione inferiori, spesso in misura assai rilevante, alla media nazionale. 
Dall’altro lato, i settori di specializzazione della regione sembrano equamente 
ripartiti tra settori che a livello nazionale presentano elevata, media e bassa 
vocazione all’internazionalizzazione tramite investimenti diretti esteri. 
                                                     
8 L’esercizio è in parte “eroico”, dato che gli unici dati disponibili relativi all’occupazione settore 
per settore sono quelli del Censimento 2001 e che tali dati sono classificati secondo la 
classificazione Ateco 1992, anziché secondo la classificazione Ateco 2007. In ogni caso, si può 
ritenere che le approssimazioni che ne derivano non siano di entità tale da stravolgere il senso delle 
analisi di seguito condotte. 
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Tab. 10 – Grado di internazionalizzazione attiva dell’Umbria, per settore (a) 
 

Totale Partecipazioni di 
controllo  

Umbria Italia Umbria Italia 

Indice di 
specializzazion
e dell’Umbria 

(b) 
Industria estrattiva 11,5 59,1 11,5 34,7 1,30 
Industria manifatturiera 7,8 25,0 4,7 18,5 1,09 

Alimentari, bevande e tabacco 1,7 21,6 1,2 17,3 1,42 
Tessile 14,1 11,8 0,1 8,1 1,26 
Abbigliamento 10,2 29,8 4,7 25,6 2,15 
Cuoio e calzature 0,0 17,3 0,0 12,5 0,43 
Legno, sughero e paglia 9,0 11,0 7,9 8,9 1,60 
Carta, editoria e stampa 1,6 19,0 1,6 15,8 1,14 
Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,0 69,6 0,0 9,7 0,05 
Prodotti chimici e farmaceutici 3,5 28,2 3,5 22,9 0,48 
Prodotti in gomma e materie plastiche 7,2 29,3 7,2 26,4 0,50 
Prodotti dei minerali non metalliferi 9,8 31,3 9,4 29,5 2,35 
Metallurgia e prodotti in metallo  3,1 12,3 2,9 9,9 1,49 
Elettronica, ottica, strumentazione 26,1 46,1 20,0 21,6 0,42 
Apparecchiature meccaniche ed 
elettriche 18,9 21,3 9,6 19,1 0,59 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8,4 131,0 8,4 72,2 0,43 
Altri mezzi di trasporto 0,0 36,8 0,0 18,6 0,62 
Altre industrie manifatturiere 2,4 10,4 2,4 9,3 1,14 

Energia, gas e acqua 4,8 59,7 3,9 49,3 1,33 
Costruzioni 0,5 14,3 0,3 10,6 1,45 
Commercio all'ingrosso 4,0 38,5 3,3 32,5 1,03 
Logistica e trasporti 5,3 29,9 4,5 26,1 0,57 
Servizi ICT 2,5 51,3 2,5 27,5 0,39 
Altri servizi professionali 0,4 22,3 0,4 8,8 0,78 
Totale 4,7 20,9 2,9 14,5 1,00 

 

Numero di dipendenti delle imprese partecipazione all’estero 
(a) = % 

Numero di dipendenti delle imprese residenti non a controllo estero 
 

 I dipendenti delle imprese e delle unità locali partecipate all’estero sono riferiti al 1.1.2010. I dati relativi al 
numero dei dipendenti delle imprese residenti in Umbria e in Italia sono di fonte Istat (8° Censimento del 
2001). 

Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel settore j 
(b) Indice di specializzazione =  

Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 
 

Fonte: elaborazione su dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE e Istat (8° Censimento 2001) 
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L’analisi delle determinanti della performance di internazionalizzazione attiva 
Per sottoporre a rigorosa verifica il ruolo delle diverse componenti nello spiegare 
la performance regionale, appare utile applicare l‘analisi shift-share, che consente 
di scomporre il differenziale tra il grado di internazionalizzazione aggregato della 
regione e la rispettiva media nazionale in tre distinte componenti9. La prima 
componente (strutturale o mix-settoriale) misura la variazione dovuta alla speci-
fica composizione settoriale della regione rispetto a quella nazionale. La seconda 
componente (differenziale) misura la variazione dovuta alle differenze nel grado 
di internazionalizzazione tra la regione e l’Italia, settore per settore, assumendo 
che la composizione strutturale dell’economia regionale coincida con quella 
nazionale; tale componente riflette dunque differenti capacità e attitudini delle 
imprese e del contesto locale ad investire all’estero, a parità di tipologia di attività 
industriale. La terza componente (allocativa), infine, è determinata dall’intera-
zione tra le due precedenti componenti e assume valori tanto più positivi, quanto 
più la regione è specializzata in settori in cui vanta una propensione all’inter-
nazionalizzazione maggiore di quella nazionale (o despecializzata nei settori in 
cui tale propensione è inferiore a quella nazionale); in altri termini, questa com-
ponente misura con quanta efficacia, su scala locale e dal punto di vista della 
performance di internazionalizzazione, risultano allocate le risorse, ove l’efficacia 
corrisponde al rendere coerenti tra loro specializzazione e grado di internaziona-
lizzazione nei diversi settori. 
L’analisi shift-share, condotta con riferimento sia all’insieme di tutti i settori con-
siderati dalla banca dati REPRINT, sia alla sola industria manifatturiera, soffre un 
risultato prezioso sul piano interpretativo (Tab. 11).  
La componente differenziale, collegata alle differenze nel grado di internaziona-
lizzazione tra la regione e l’Italia settore per settore, ha un ruolo determinante nello 
spiegare i differenziali di internazionalizzazione tra l’Umbria e la media nazionale.  
La componente strutturale spiega in parte il gap nell’industria manifatturiera (2,6 
punti percentuali), mentre la componente allocativa fornisce un modesto 
apporto positivo (1,9 punti percentuali); entrambe le componenti hanno invece 
un impatto sostanzialmente neutro se si considera l’intero spettro delle attività 
considerate dalla banca dati10.  

                                                     
9 Si veda in proposito l’Appendice metodologica del precedente capitolo.  
10 Ciò è dovuto sostanzialmente alla forte vocazione manifatturiera della regione, essendo il grado di 
internazionalizzazione produttiva dell’industria manifatturiera superiore a quello degli altri settori.  
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Tab. 11 – Analisi shift-share sul grado di internazionalizzazione attiva 
dell’Umbria (a) 
 

  Totale Industria manifatturiera 

Grado di internazionalizzazione attiva dell’Umbria 4,7 7,8 
Grado di internazionalizzazione attiva dell’Italia 19,4 25,0 
   

Differenziale (Umbria - Italia) -14,8 -17,2 
Componente mix-settoriale o strutturale -0,1 -2,6 
Componente differenziale -14,8 -16,5 
Componente allocativa 0,1 1,9 

 

Numero di dipendenti delle imprese partecipate all’estero 
(a) = % 

Numero di dipendenti delle imprese residenti non controllate dall’estero 
 

 I dipendenti delle imprese e delle unità locali partecipate all’estero sono riferiti al 1.1.2010. I dati relativi 
al numero dei dipendenti delle imprese residenti in Umbria e in Italia sono di fonte Istat (8° Censimento 
del 2001). 

 

Fonte: elaborazione su dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE e Istat (8° Censimento 2001) 
 

Il quadro analitico è perciò chiaro e conferma quanto emerso in una precedente 
analisi (Mutinelli, 2009): l’inferiore grado di internazionalizzazione dell’’Umbria 
appare il frutto di debolezze di impresa e di contesto, che evidenziano natura 
sostanzialmente traversale all’interno dello spettro delle attività, produttive e di 
servizio. Riguardo ai fattori di strategia-struttura delle imprese che possono spiegare 
il differenziale, l’ipotesi più robusta è che il profilo dimensionale delle imprese locali 
abbia un ruolo rilevante nello spiegare il gap di internazionalizzazione attiva 
dell’Umbria rispetto alla media nazionale. Una conferma, pur indiretta, si ha 
esaminando i contributi dei singoli settori alla determinazione del valore della 
componente differenziale calcolata per il comparto manifatturiero (-16,5 punti): 
quasi nove punti percentuali negativi sono dovuti a quattro soli settori, che, a livello 
nazionale, debbono una quota assai elevata dei dipendenti totali delle partecipate 
estere alla presenza di grandi imprese: prodotti alimentari e bevande, prodotti dei 
minerali non metalliferi, lavorazione dei metalli e auto-veicoli e relativi compo-
nenti11. L’ecologia industriale umbra, caratterizzata da una popolazione di PMI e 
dalla penuria di grandi imprese autoctone, comporta un’oggettiva difficoltà alla 
crescita internazionale, sia per limiti nella dotazione di risorse finanziarie e 
manageriali, sia per l’associata minore capacità di visione strategica, che si traduce 
nella perdita di potenziali opportunità di investimento all’estero o in investimenti 
sub-ottimali12. 
                                                     
11 Si ricorda che in ambito nazionale oltre un terzo degli addetti totali all’estero opera in imprese 
partecipate da gruppi industriali con almeno 5mila addetti in Italia. Cfr. Mariotti e Mutinelli (2010). 
12 Riguardo ai limiti ed ai modelli di comportamento delle PMI nei processi di internazionaliz-
zazione si rinvia a Mariotti e Mutinelli (2003). 
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Le partecipazioni estere in Umbria 
 
L’evoluzione storica 
Fino a metà degli anni ’80 la presenza delle IMN estere in Umbria era affatto 
modesta: la prima rilevazione della banca dati REPRINT individuava all’inizio del 
1986 in tutto otto in tutto le imprese manifatturiere partecipate da IMN estere 
con sede in regione, le quali occupavano poco meno di 2.400 dipendenti; nel 
1987 veniva inoltre dimessa la partecipazione paritaria detenuta da US Steel in 
Terninoss, allora la maggiore tra le imprese umbre a partecipazione estera per 
numero di dipendenti.  
Negli anni immediatamente seguenti si ebbe il periodo di maggiore sviluppo 
della presenza estera nella regione (Tab. 12), in buona parte direttamente o 
indirettamente collegato ai processi di privatizzazione e di dismissione delle 
partecipazioni statali, che in quegli anni generarono un forte flusso di IDE in 
Italia (Cominotti et al., 1999)13. 
L’ingresso nel nuovo millennio ha simbolicamente chiuso bruscamente questa 
fase di espansione delle partecipazioni estere in Umbria, aprendone una assai 
meno positiva, purtroppo in assonanza con la più generale, crescente perdita di 
attrattività del paese14. L’afflusso di IDE in ambito manifatturiero è 
significativamente rallentato, mentre non sono mancati i disinvestimenti e le 
riduzioni anche consistenti di attività da parte delle imprese già partecipate. 
In ambito manifatturiero le acquisizioni più significative dell’ultimo decennio 
sono state messe a segno dalla belga Carmeuse (Calce San Pellegrino nel 2001), 
dalla statunitense SPX (le attività di Coifer Impianti, acquisite nel 2005 tramite 
Balcke Dürr Italiana), dalla società di private equity francese L Capital del gruppo 
LVMH (Emu Group, sempre nel 200515) e la tedesca Siemens (che è entrata nel 
capitale di Archimede Solar Energy, società del gruppo Angelantoni che ha 
recentemente avviato la produzione di tubi ricevitori solari che utilizzano sali 
fusi come fluido termovettore)16. Da segnalare, inoltre, l’acquisizione da parte 
della svizzera Franke (nel 2004) del produttore marchigiano di cappe da cucina 
Faber, che dispone in Umbria di due impianti produttivi a Fossato di Vico (PG). 

                                                     
13 Per una analisi di dettaglio dei principali investimenti esteri a partire dalla metà degli anni ottanta 
alla fine dello scorso secolo si rimanda a Mutinelli (2009). 
14 Al riguardo, si vedano i rapporti “Italia Multinazionale”, già citati in precedenza. 
15 Nel 2009 il controllo del produttore di mobili per giardino di Marsciano è stato peraltro 
riacquisito dai vecchi proprietari. 
16 Lo stabilimento di Massa Martana, che ha richiesto un investimento complessivo di oltre 50 
milioni di euro, è stato inaugurato lo scorso 14 settembre 2011. Siemens ha acquisito il 28 per cento 
della start-up nel 2009 e nel 2010 ha incrementato la propria quota al 45 per cento. 
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Più che la rarefazione dei nuovi investimenti nel comparto manifatturiero, che 
l’Umbria ha condiviso in questi anni con tutto il Paese, sul negativo andamento 
dell’ultimo decennio pesano soprattutto il mancato afflusso di investimenti esteri 
nei settori terziari e alcune significative dismissioni che hanno ridotto in misura 
non trascurabile la consistenza delle attività estere di natura produttiva. 
 
Tab. 12 – Evoluzione delle partecipazioni estere nell’industria manifatturiera 
umbra, 1986 - 2010 
 

Totale (T) Partecipazioni di controllo (C) 
 Valore N. Indice % su Italia Valore N. Indice % su Italia 

% 
C/T 

 Imprese a partecipazione estera (N.)  
- al 1.1.1986 8 100,0 0,56 6 100,0 0,49 75,0 
- al 1.1.1991 6 75,0 0,34 5 83,3 0,32 83,3 
- al 1.1.1996 14 175,0 0,69 12 200,0 0,68 85,7 
- al 1.1.2001 27 337,5 1,06 23 383,3 0,91 85,2 
- al 1.1.2005 20 250,0 0,81 17 283,3 0,68 85,0 
- al 1.1.2006 21 262,5 0,84 18 300,0 0,72 85,7 
- al 1.1.2007 20 250,0 0,81 18 300,0 0,73 90,0 
- al 1.1.2008 19 237,5 0,76 16 266,7 0,64 84,2 
- al 1.1.2009 19 237,5 0,75 16 266,7 0,63 84,2 
- al 1.1.2010 19 237,5 0,77 14 233,3 0,56 73,7 
 Dipendenti delle imprese a partecipazione estera (N.)  
- al 1.1.1986 2.372 100,0 0,50 1.324 100,0 0,35 55,8 
- al 1.1.1991 1.013 42,7 0,19 989 74,7 0,23 97,6 
- al 1.1.1996 5.235 220,7 0,98 4.945 373,5 1,16 94,5 
- al 1.1.2001 6.992 294,8 1,11 6.832 516,0 1,09 97,7 
- al 1.1.2005 5.125 216,1 0,92 4.975 375,8 0,89 97,1 
- al 1.1.2006 5.646 238,0 1,08 5.496 415,1 1,05 97,3 
- al 1.1.2007 5.466 230,4 1,06 5.362 405,0 1,04 98,1 
- al 1.1.2008 5.287 222,9 1,03 5.094 384,7 0,99 96,3 
- al 1.1.2009 4.908 206,9 0,94 4.713 356,0 0,91 96,0 
- al 1.1.2010 4.686 197,6 0,94 4.195 316,8 0,85 89,5 
 Stabilimenti delle imprese a partecipazione estera (N.)  
- al 1.1.1986 18 100,0 1,03 25 208,3 1,19 71,4 
- al 1.1.1991 19 105,6 0,87 43 358,3 1,36 89,6 
- al 1.1.1996 35 194,4 1,39 39 325,0 1,22 86,7 
- al 1.1.2001 48 266,7 1,32 42 350,0 1,25 93,3 
- al 1.1.2005 45 250,0 1,23 41 341,7 1,23 95,3 
- al 1.1.2006 45 250,0 1,18 41 341,7 1,22 95,3 
- al 1.1.2007 43 238,9 1,13 41 341,7 1,20 95,3 
- al 1.1.2008 43 238,9 1,12 41 341,7 1,22 95,3 
- al 1.1.2009 43 238,9 1,09 25 208,3 1,19 71,4 
- al 1.1.2010 43 238,9 1,11 43 358,3 1,36 89,6 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
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Dal lato dei disinvestimenti, va ricordato come la crisi del polo chimico ternano 
abbia comportato dolorose chiusure di impianti produttivi (ultima in ordine di 
tempo, quella recentissima di LyondellBasell, che ha fatto seguito a quelle di 
Meraklon e Nuova Terni), nonché alcune ristrutturazioni aziendali, con relative 
riduzioni dell’occupazione. Dismissioni di rilievo si sono inoltre registrate anche 
in altri settori: tra le altre, sono state riacquistate da imprenditori nazionali IGI 
Calzature, Viasystems, Asfalti Breitner, Petrini, Pastificio Gazzola, Spigafood, 
Petrini e come detto Emu Group, mentre tra gli stabilimenti di imprese a 
partecipazione estera che in questo periodo hanno cessato l’attività produttiva si 
ricordano anche quelli di Ferro Italia a Cannara (dove Bayer aveva avviato la 
produzione di smalti e pigmenti verso la fine degli anni cinquanta) e di Cisa a 
Panicale (cilindri per serrature), nonché il reparto di produzione di lamierino 
magnetico da parte di AST a Terni. 
A questo proposito va anche ricordata l’incertezza circa il futuro del polo side-
rurgico ternano, dopo che Thyssenkrupp ha annunciato lo scorso mese di 
maggio l’intenzione di uscire dal settore, pur a fronte di una forte ripresa del 
settore dopo la forte crisi del 2009 (con un fatturato più che dimezzato rispetto a 
quello del 2007). 
Gli indicatori riportati nelle tabelle 12 e 13 certificano il negativo andamento 
delle attività a partecipazione estera nell’ultimo decennio: tra il 2001 e il 2010 il 
numero delle imprese manifatturiere con sede in regione partecipate da IMN 
estere è diminuito da 27 a 19 unità, mentre il numero dei relativi dipendenti si è 
ridotto di un terzo, da circa 7mila a meno di 4.700 unità; nello stesso periodo, il 
numero degli impianti produttivi di imprese a partecipazione estera localizzati in 
regione, ivi inclusi quelli di imprese con sede principale in altre regioni, è sceso 
da 50 a 41 unità. L’andamento delle diverse variabili testimonia l’agire di un ciclo 
negativo di lungo periodo, più che una contrazione contingente collegato alla 
crisi degli anni più recenti; il che ovviamente rende le dinamiche sopra com-
mentate ancora più preoccupanti per il futuro dell’industria umbra.  
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Tab. 13 – Evoluzione delle partecipazioni estere in Umbria, per comparto, 
2001 – 2010 
 

Totale Partecipazioni di controllo 
 Al 1.1. 

2001 
Al 1.1. 
2010 

Var. % 
Umbria 

Var. % 
Italia 

Al 1.1. 
2001 

Al 1.1. 
2010 

Var. % 
Umbria 

Var. % 
Italia 

 Imprese a partecipazione estera (N.) 
Industria estrattiva 0 0 - -5,1 0 0 - -5,1 
Industria manifatturiera 27 19 -29,6 -2,2 23 14 -39,1 -2,2 
Energia elettrica, gas e acqua 2 7 250,0 263,9 2 4 100,0 263,9 
Costruzioni 2 3 50,0 69,8 2 3 50,0 69,8 
Commercio all’ingrosso 13 11 -15,4 2,8 12 9 -25,0 2,8 
Logistica e trasporti 1 1 0,0 22,9 1 1 0,0 22,9 
Servizi di informatica e tlc 1 2 100,0 -9,3 1 2 100,0 -9,3 
Altri servizi professionali 2 0 -100,0 24,2 2 0 -100,0 24,2 
Totale 48 43 -10,4 7,1 43 33 -23,3 6,1 
 Dipendenti delle imprese a partecipazione estera (N.) 
Industria estrattiva 0 0 - -9,4 0 0 - -9,4 
Industria manifatturiera 6.992 4.686 -33,0 -21,2 6.832 4.195 -38,6 -21,2 
Energia elettrica, gas e acqua 127 43 -66,1 377,4 127 0 -100,0 377,4 
Costruzioni 20 503 2.415,0 146,5 20 503 2.415,0 146,5 
Commercio all’ingrosso 235 536 128,1 22,5 234 289 23,5 22,5 
Logistica e trasporti 0 0 - 71,5 0 0 - 71,5 
Servizi di informatica e tlc 100 258 158,0 69,4 100 258 158,0 69,4 
Altri servizi professionali 34 0 -100,0 59,8 34 0 -100,0 59,8 
Totale 7.508 6.026 -19,7 2,1 7.347 5.245 -28,6 1,8 
 Stabilimenti delle imprese partecipate (N.) 
Industria manifatturiera 48 43 -10,4 5,9 43 41 -4,7 6,5 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
 
Gli orientamenti settoriali e geografici 
Lasciando ora spazio all’analisi strutturale, la tabella 14 mostra la ripartizione set-
toriale ad inizio 2010 delle imprese a partecipazione estera con sede in Umbria. 
Rimane assai marcata la concentrazione delle attività a partecipazione estera nel 
comparto manifatturiero, nel quale si evidenziano 19 imprese partecipate, con 
4.686 dipendenti e un fatturato di 2.294 milioni di euro17; determinante il 
contributo del settore metallurgico, che da solo contribuisce per oltre la metà 
dell’occupazione e del fatturato totali. Tra i rimanenti comparti, la consistenza 
                                                     
17 Non deve essere dimenticato che dal precedente computo sono escluse le unità pro-
duttive localizzate in Umbria ed appartenenti a imprese a partecipazione estera con sede 
principale in altre regioni: tra le principali, basta ricordare lo stabilimento perugino di 
Nestlè Italia e i diversi stabilimenti chimici ancora attivi nel polo chimico ternano.
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delle imprese a partecipazione estera assume un certo rilievo solo nel commercio 
all’ingrosso (11 imprese partecipate con 536 dipendenti) e nelle costruzioni (3 
imprese e 503 dipendenti).  
 
Tab. 14 – Imprese umbre a partecipazione estera, per settore, 1.1.2010 
 

Imprese Dipendenti 
  N. % I.S. (a) N. % I.S. (a) 
Industria estrattiva 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Industria manifatturiera 19 44,2 1,39 4.686 77,8 1,45 

Alimentari, bevande e tabacco 3 7,0 4,02 236 3,9 1,06 
Tessile 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Abbigliamento 1 2,3 4,64 1 0,0 0,02 
Cuoio e calzature 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Legno, sughero e paglia 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Carta, editoria e stampa 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Coke e prodotti petroliferi raffinati 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Prodotti chimici 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Prodotti farmaceutici 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Prodotti in gomma e materie plastiche 3 7,0 2,89 468 7,8 2,48 
Prodotti dei minerali non metalliferi 1 2,3 1,66 164 2,7 1,08 
Metallurgia e prodotti in metallo  6 14,0 4,24 3.050 50,6 10,71 
Elettronica, ottica, strumentazione 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
App. elettriche e per uso domestico  1 2,3 1,19 35 0,6 0,12 
Macchinari e apparecch. meccaniche 1 2,3 0,33 177 2,9 0,32 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1 2,3 1,65 224 3,7 0,80 
Altri mezzi di trasporto 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Mobili 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Altre industrie manifatturiere 2 4,7 5,33 331 5,5 7,82 

Energia, gas e acqua 7 16,3 4,84 43 0,7 0,48 
Costruzioni 3 7,0 3,33 503 8,3 7,23 
Commercio all'ingrosso 11 25,6 0,69 536 8,9 0,68 
Logistica e trasporti 1 2,3 0,41 0 0,0 0,00 
Servizi ICT 2 4,7 0,79 258 4,3 0,30 
Altri servizi professionali 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Totale 43 100,0 1,00 6.026 100,0 1,00 

 

Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel settore j 
 (a) Indice di specializzazione =  

Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 
 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
 
Per quanto concerne l’origine geografica delle partecipazioni estere (Tab. 15), le 
IMN che vantano partecipazioni in imprese con sede principale in Umbria 
provengono con un’unica eccezione dai paesi della Triade: Europa (33 parteci-
pazioni, 32 delle quali dai paesi UE-15), Nord America (otto partecipazioni, 
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tutte statunitensi) e Giappone (una partecipazione). Rispetto alla media nazionale 
appare più elevata l’incidenza delle partecipazioni di IMN con sede nei paesi UE-
15 (indice di specializzazione pari a 1,30 in termini di numero di imprese e 1,31 
in termini di numero di dipendenti), con una particolare rilevanza degli 
investimenti tedeschi.  
 
Tab. 15 – Imprese umbre a partecipazione estera, per origine geografica 
degli investitori, 1.1.2010 
 

Imprese Dipendenti 
  N. % I.S. (a) N. % I.S. (a) 
Paesi UE-15 32 74,4 1,30 4.420 73,3 1,31 

Belgio 2 4,7 1,97 175 2,9 2,62 
Danimarca 1 2,3 1,43 77 1,3 1,59 
Francia 7 16,3 1,18 831 13,8 0,85 
Germania 15 34,9 2,02 3.057 50,7 3,90 
Irlanda 1 2,3 9,06 47 0,8 7,87 
Paesi Bassi 1 2,3 0,61 108 1,8 0,57 
Regno Unito 4 9,3 1,08 125 2,1 0,26 
Spagna 1 2,3 0,69 0 0,0 0,00 

Altri paesi UE-27 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Altri paesi Europa centro-orientale 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Altri paesi europei 1 2,3 0,33 88 1,5 0,22 

Svizzera 1 2,3 0,36 88 1,5 0,24 
Africa 1 2,3 5,49 0 0,0 0,00 

Repubblica Sudafricana 1 2,3 5,49 0 0,0 0,00 
America settentrionale 8 18,6 0,77 1.271 21,1 0,75 

USA 8 18,6 0,80 1.271 21,1 0,77 
America centrale e meridionale 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Asia 1 2,3 0,38 247 4,1 0,90 

Giappone 1 2,3 0,57 247 4,1 1,27 
Oceania 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 
Totale 43 100,0 1,00 6.026 100,0 1,00 

 

Quota % dell’Umbria sul totale delle partecipazioni in Italia dall’area (paese) j 
(a) Indice di specializzazione = 

Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 
 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
 
La Germania, con 15 imprese partecipate e oltre 3mila dipendenti, risulta infatti 
di gran lunga il principale paese di origine delle partecipazioni estere (evidente il 
ruolo di Thyssenkrupp), davanti agli Stati Uniti d’America (otto imprese par-
tecipate, con poco meno di 1.300 dipendenti). 
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Infine, i dati riportati in tabella 16 evidenziano significative differenze nella consi-
stenza delle attività a partecipazione estera con sede nelle due province umbre.  
Terni prevale nettamente, ospitando le sedi principali di 25 imprese a partecipa-
zione estera, con poco meno di 4.700 dipendenti e un fatturato di quasi 4 miliardi 
di euro, contro 18 imprese, 1.342 dipendenti e 500 milioni di euro di Perugia.  
Curiosamente, il numero di stabilimenti produttivi localizzati nelle due province 
coincide esattamente con quello delle imprese a partecipazione estera (dato 
quest’ultimo che riguarda tutti i settori censiti da REPRINT). 
 
Tab. 16 - Le partecipazioni estere in Umbria, per provincia, 1.1.2010 
 
  Totale Partecipazioni di controllo 
  Valore % % su Italia Valore % % su Italia 
 Imprese a partecipazione estera (N.) 
Perugia 18 41,9 0,23 13 39,4 0,18 
Terni 25 58,1 0,32 20 60,6 0,28 
Totale 43 100,0 0,55 33 100,0 0,47 
 Dipendenti delle imprese a partecipazione estera (N.) 
Perugia 1.342 22,3 0,15 878 16,7 0,11 
Terni 4.684 77,7 0,51 4.367 83,3 0,56 
Totale 6.026 100,0 0,65 5.245 100,0 0,68 
 Fatturato delle imprese a partecipazione estera (milioni di euro) 
Perugia 500 11,2 0,11 237 6,0 0,06 
Terni 3.949 88,8 0,89 3.695 94,0 1,01 
Totale 4.449 100,0 1,01 3.932 100,0 1,07 
 Stabilimenti delle imprese a partecipazione estera (N.) 
Perugia 18 41,9 0,47 18 41,9 0,51 
Terni 25 58,1 0,65 25 58,1 0,71 
Totale 43 100,0 1,11 43 100,0 1,22 

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE 
 
L’analisi delle determinanti della performance di internazionalizzazione passiva 
Sia la composizione settoriale, sia la specifica attitudine delle imprese, possono 
avere un ruolo importante nello spiegare la performance di internazionalizzazione 
passiva dell’Umbria. In generale, le differenze nel grado di internazionalizzazione 
passiva di una regione rispetto alla media nazionale possono essere spiegate, ai due 
estremi, o da una diversa composizione delle attività economica - che può essere 
sbilanciata verso settori intrinsecamente più aperti o, per converso, meno aperti 
all’internazionalizzazione produttiva via investimenti diretti, e dunque molto o 
poco “appetibili” per gli investitori esteri - o, a parità di composizione settoriale, da 
una attrattività elevata o, per converso modesta, delle specifiche imprese regionali 
appartenenti ai diversi settori di attività rispetto a quelle con analoga specia-
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lizzazione settoriale che popolano il paese. Peraltro, queste spiegazioni possono 
combinarsi in vario modo, determinando specifiche realtà fattuali.  
Per chiarire questi aspetti, in primo luogo, la Tab. 17 raccoglie e compara, per 
ciascun settore di attività, il grado di internazionalizzazione della regione e del pae-
se, nonché il grado di specializzazione settoriale della regione, misurato da un 
semplice indicatore (si veda la legenda in tabella), che assume valore tanto maggiore 
(minore) rispetto all’unità, quanto più il singolo settore è sovrarappresentato 
(sottorappresentato) nella regione. Dai dati riportati in tabella si può facilmente 
verificare come l’Umbria risulti despecializzata in numerosi settori ad elevata 
vocazione di internazionalizzazione tramite IDE, quali l’elettronica, le teleco-
municazioni e i relativi servizi, gli autoveicoli, la strumentazione, i derivati del 
petrolio, i prodotti chimici, la carta. Viceversa, molti settori di specializzazione 
della regione sono intrinsecamente caratterizzati da una bassa vocazione all’inter-
nazionalizzazione produttiva: tessile-abbigliamento, legno e prodotti in legno, 
prodotti dei minerali metalliferi, prodotti in metallo, costruzioni. Il solo settore 
metallurgico presenta sia una forte specializzazione dell’Umbria, sia una elevata 
propensione all’internazionalizzazione passiva; in tale settore, l’Umbria mostra un 
grado di internazionalizzazione nettamente superiore alla media nazionale18. 
La composizione strutturale sembrerebbe dunque giocare un ruolo importante nel 
plasmare l’esito aggregato dell’internazionalizzazione passiva della regione. 
Peraltro, questo ruolo potrebbe essere, come detto, rafforzato o controbilanciato 
da aspetti specifici di impresa e di contesto. 
Per sottoporre a una verifica il ruolo delle diverse componenti nello spiegare la 
performance regionale, appare utile applicare ancora una volta l‘analisi shift-share. I 
risultati di tale analisi (Tab. 18) mostrano un chiaro effetto combinatorio. La 
componente strutturale agisce negativamente (-2,6 per cento), a conferma che la 
specializzazione settoriale della regione non ne “premia” la performance. Tale 
effetto è peraltro bilanciato dalla componente allocativa (+2,7), che indica in un 
certo senso la “coerenza” con cui risultano allocate le risorse nella regione: 
l’Umbria presenta infatti gradi di internazionalizzazione passiva in genere assai 
modesti nei settori di despecializzazione relativa (uniche eccezioni la chimica e i 
derivati del petrolio) e performance superiori alla media nazionale in alcuni settori 
di forte specializzazione (i metalli in primis, ma anche il tabacco e le altre industrie 
manifatturiere). 

                                                     
18 Tale effetto risulterebbe ancora più evidente scomponendo la metallurgia (caratterizzata anche a 
livello nazionale da un elevato grado di internazionalizzazione passiva) e i prodotti in metallo, 
dove invece la presenza di multinazionali estere è modesta, in Umbria ed in Italia. 
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Tab. 17 – Grado di internazionalizzazione passiva dell’Umbria, per settore, 
1.1. 2010 (a) 
 

Totale Partecipazioni di 
controllo  

Umbria Italia Umbria Italia 

Indice di 
specializzazione 
dell’Umbria (b) 

Industria estrattiva .. 5,7 .. 5,7 1,30 
Industria manifatturiera 8,1 12,1 7,2 12,1 1,09 

Alimentari, bevande e tabacco 3,8 10,0 .. 10,0 1,42 
Tessile .. 1,6 .. 1,6 1,26 
Abbigliamento .. 2,7 .. 2,7 2,15 
Cuoio e calzature .. 2,8 .. 2,8 0,43 
Legno, sughero e paglia .. 0,3 .. 0,3 1,60 
Carta, editoria e stampa .. 9,7 .. 9,7 1,14 
Coke e prodotti petroliferi raffinati .. 31,8 .. 31,8 0,05 
Prodotti chimici e farmaceutici .. 36,6 .. 36,6 0,48 
Prodotti in gomma e materie plastiche 36,4 14,6 15,1 14,6 0,50 
Prodotti dei minerali non metalliferi 2,5 10,8 2,5 10,8 2,35 
Metallurgia e prodotti in metallo  23,0 6,4 23,0 6,4 1,49 
Elettronica, ottica, strumentazione .. 24,0 .. 24,0 0,42 
Apparecchiature meccaniche ed elettriche 3,8 18,2 3,2 18,2 0,59 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 23,0 24,9 23,0 24,9 0,43 
Altri mezzi di trasporto 0,0 15,8 .. 15,8 0,62 
Altre industrie manifatturiere 9,4 3,4 9,4 3,4 1,14 

Energia, gas e acqua 1,8 10,1 .. 10,1 1,33 
Costruzioni 3,1 1,2 3,1 1,2 1,45 
Commercio all'ingrosso 5,2 15,5 2,8 15,5 1,03 
Logistica e trasporti 0,0 7,4 0,0 7,4 0,57 
Servizi ICT 13,5 34,6 13,5 34,6 0,39 
Altri servizi professionali 0,0 8,7 0,0 8,7 0,78 
Totale 5,7 12,4 5,0 10,5 1,00 

 

Numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera 
(a) = % 

Numero di dipendenti delle imprese residenti 
 

 I dipendenti delle imprese a partecipazione estera sono riferiti al 1.1.2010. I dati relativi al numero dei 
dipendenti delle imprese residenti in Umbria e in Italia sono di fonte Istat (8° Censimento del 2001). 

 

Quota % dell’Umbria sul totale nazionale nel settore j 
 (b) Indice di specializzazione =  

Quota % complessiva dell’Umbria sul totale nazionale 
 

Fonte: elaborazione su dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE e Istat (8° Censimento 2001) 
 
Il gap di internazionalizzazione dell’Umbria è pertanto interamente spiegato 
dalla componente differenziale, ora fortemente negativa (-5,8 per cento), mentre 
non pochi anni or sono aveva un ruolo marginale (Mutinelli 2009); ciò suggerisce un 
possibile peggioramento dei fattori di impresa e soprattutto di contesto, tale da 
rendere meno attraente che in passato la regione nel contesto nazionale (a tal 
riguardo potrebbero ad esempio avere un ruolo i fattori logistici, che vanno 
assumendo sempre più importanza nelle scelte localizzative delle IMN e che rappre-
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sentano una storica criticità della regione, mai adeguatamente risolta); non va 
peraltro dimenticato come l’analisi non consideri le attività localizzate in regione ed 
appartenenti ad imprese con sede principali in altre regioni, tenendo conto delle 
quali il divario di internazionalizzazione rispetto alla media nazionale si ridurrebbe 
alquanto, soprattutto in ambito manifatturiero. 
 
Tab. 18 – Analisi shift-share sul grado di internazionalizzazione passiva 
dell’Umbria (a) 
 

  Totale Industria 
manifatturiera 

Grado di internazionalizzazione passiva dell’Umbria 5,7 8,1 
Grado di internazionalizzazione passiva dell’Italia 11,4 12,1 
   
Differenziale (Umbria - Italia) -5,7 -4,0 
Componente mix-settoriale o strutturale -2,6 -3,1 
Componente differenziale -5,8 -3,9 
Componente allocativa 2,7 3,0 

 

Numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera 
(a) = % 

Numero di dipendenti delle imprese residenti 
 

 I dipendenti delle imprese e delle unità locali partecipate all’estero sono riferiti al 1.1.2010. I dati relativi al 
numero dei dipendenti delle imprese residenti in Umbria e in Italia sono di fonte Istat (8° Censimento del 
2001). 

 

Fonte: elaborazione su dati REPRINT, Politecnico di Milano - ICE e Istat (8° Censimento 2001) 
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Il presupposto di base delle riflessioni che seguiranno è molto semplice da 
esporsi, estremamente complesso da capire. 
La conoscenza, nella sua natura, è indipendente dagli oggetti cui è rivolta. 
A livello individuale la conoscenza è l'insieme dei significati con cui una 
persona interpreta, spiega a sé stesso e quindi costruisce il mondo che ha 
intorno.  
La conoscenza personale è quindi un sistema di significati organizzati 
teoricamente. 
Dalla più profonda emozione al senso che ha un colore fino al piacere 
provato durante l'ascolto di una grande sinfonia, i significati sono del tutto 
incommensurabili a livello interpersonale. Se ne può soltanto parlare, 
aiutandoci con parole, film, immagini, tecnicalità varie e comportamenti, cioè 
linguaggio. Questo fa sì che a livello sociale non sia mai in gioco il significato 
delle cose, ma sempre e solo le espressioni linguistiche con le quali si cerca di 
comunicare nell'aggregato umano ai vari livelli. Forme, apparati sintattici 
anche molto sofisticati come sanno essere alcuni procedimenti matematici, 
certe formule della chimica, certe espressioni dell'ingegneria, dell'economia, 
ma anche evocativi come poesie, film e così via.  
Nel sistema sociale perciò, la conoscenza non circola, circolano solo degli 
apparati formali, costruzioni, paradigmi interpretativi formalizzati in teorie 

1 Il lavoro è frutto di riflessioni comuni, tuttavia in fase di stesura il primo, secondo e terzo 
paragrafo sono da attribuirsi a Simone Poledrini, mentre il quarto e il quinto a Massimo Paoli. 
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che per divenire il "sapere" del gruppo sociale di riferimento, devono essere 
legittimate secondo le prassi sociali prevalenti storicamente (ai tempi di 
Tolomeo erano di un certo tipo, tutti ricordano quelle vigenti ai tempi di 
Galileo Galilei, ben diverse da quelle odierne). Perciò è stato sempre 
un’insufficiente complessità nell'interpretazione della conoscenza o se si 
vuole una scarsa conoscenza della conoscenza a far credere che questa mutasse 
al mutare dei suoi oggetti.  
Il sapere è invece un sistema unitario di significati a livello individuale, un 
sistema linguistico-teorico a livello sociale (le sole convergenze tra i due livelli 
sono tutte nella natura sistemica che vantano e sul punto di contatto sempre e 
solo individuale che segnano). 
Insomma poco importa che per oggetto la conoscenza abbia la formula 
chimica della nuova molecola A (acquisizione straordinaria sulla natura della 
natura in quel campo) oppure della nuova molecola B (nuovo materiale anti-
rombo per il settore automotive). A livello individuale il contenuto della 
formula e la formula stessa sono un significato, quello che la molecola stessa 
ha per il sistema osservante (individuo) di volta in volta in azione sulla o con 
il senso della formula (di cui egli poi potrà solo “parlare”), mentre a livello 
sociale sia A che B sono interamente nel sistema formale che le esprime. Un 
sistema che è linguistico (dalla matematica all'informatica, passando per i 
linguaggi naturali come l'italiano), cioè regolato da norme sintattico-
grammaticali, prodotto dal bisogno di comunicare ad altri che gli individui 
hanno. A livello sociale, come si è già accennato, si aggiunge un ingrediente 
politico fondamentale, ovvero la legittimazione (della formula e di chi la 
esprime) che proviene dal fatto che quel sistema formale e chi l'ha proposto 
hanno ricevuto ufficialmente e formalmente il consenso (sì egli può proporre, 
sì è giusta, sì si può fare) di coloro che sono legittimati a rilasciarlo.  
Non è certo il popolo “sovrano” a decidere dove va la microbiologia o la 
fisica quantistica. A deciderlo sono i microbiologi ed i fisici quantistici che, in 
entrambi i casi sono solo una frazione molto ristretta di persone. É anche per 
questo che si dice allora che questa conoscenza (la formula) fa o farà parte di 
un paradigma linguistico-teorico, un sistema formale, una teoria espressa. 
Dunque la conoscenza è unica e sistemica. A livello individuale è un sistema, 
(secondo la teoria dei sistemi) di significati, a livello sociale è un sistema (di 
nuovo secondo la teoria dei sistemi) formale legittimato.  
L'averla distinta a secondo degli oggetti di cui si occupa in “conoscenza della 
natura” (scientifica) o del “come questa si manipola” (tecnologica), aver 
concepito con un razionalismo ingenuo la tipica superordinazione della 
prima (cosiddetta scienza) rispetto alla prima (limitata al termine tecnologia), 
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insieme alla consolidata convinzione che quella semplicemente “venga prima” 
dell'altra) e così via, è stato solo il frutto di interpretazioni ormai destituite di 
credibilità, oppure di escamotage linguistici del buon senso comune tesi a 
facilitare l'uso di questi concetti così complessi.  
Purtroppo, come moltissime altre banalizzazioni nel buon senso comune, ad 
esempio l'uso dell'idea e dell'etichetta “sistema”, oppure, l'utilizzo come 
sinonimi dei concetti di complessità e complicazione, anche questa si è 
trasformata poi in una prigione, una classica trappola linguistica poi diventata 
mentale. 
Molti storicamente hanno creduto e credono a questa ed altre differenze, 
tanto che è stato naturale immaginare fino ad oggi interi spettri di conoscenze 
diverse (scale gerarchiche, distinzioni nette “oggettive”, distanze inesistenti), 
si sono addirittura prodotte politiche ad hoc, basti pensare al credito avuto 
sin qui da etichette come il “trasferimento tecnologico” (quanti soldi buttati!).  
Tutte fonti di intricati equivoci, molti malintesi, innumerevoli leggerezze e 
soprattutto un ritardo grave nella conoscenza della conoscenza. Questa, che 
la si metta come si vuole, di qualunque cosa si occupi (di un gene o di come si 
fa un ponte) è prima di tutto una “teoria” dalla quale discende un mondo, 
non viceversa, mai.  
I concetti espressi in questa introduzione e nel lavoro seguente rappresentano 
una sintesi, forse spericolata, di numerosi contributi (in particolare Carnap 
1971, 1982, Kuhn 1978, 1985, Morin 1983, Atlan 1986, von Foerster 1982, 
Bateson 1976, Edelman 1992, Paoli 2006, 2009).  
Il lavoro inizia rilevando sinteticamente il posizionamento strategico del 
sistema scientifico italiano all’interno del quale si valutano alcuni aspetti dello 
sforzo di ricerca dell’Università di Perugia, non includendo nell’analisi le 
discipline umanistico-sociologico-economiche (Paragrafi 1, 2 e 3). 
Lo studio prosegue con un tentativo di contributo dedicato a come si 
potrebbe concepire la “Nuova Ricerca” (Paragrafo 4). Considerazioni legate 
all'unità del prisma concettuale che racchiude l'idea di conoscenza, e alle 
piccole distinzioni possibili (non certo di natura) che si possono apportare al 
corpo dei saperi. Distinzioni più utili a livello linguistico che concettuale, con 
le quali si prova ad attenuare la difficoltà anche psicologica che il 
superamento del processo di frazionamento concettuale al quale si è abituati 
comporta. Il fine della distinzione infatti è proprio quello invece di cercare di 
far capire una volta per tutte l'unitarietà della concezione di conoscenza 
(individuale). Questo consente di introdurre alcuni concetti e visioni nuove 
dell'idea di conoscenza scien-tech (Paragrafo 5), cercando di spiegare come 
l'apparato dei saperi sia ormai un input diretto per la capacità di innovare 
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delle imprese e non solo. Provando a far capire che lo steccato tra scienza-
tecnologia-innovazione non ha più alcuna ragione d'essere. Saltano così 
alcune consolidate quanto fuorvianti credenze, come quella che ha sempre 
distinto la ricerca in “base” ed “applicata” ad esempio, alle quali si era usi 
assegnare due differenti nature. Concetti oggi validi ancora per vecchie 
contabilità, non certo per rappresentare la complessità emergente dalla 
convergenza scientifico-tecnologica.  
 
Il ritardo delle politiche scientifiche e tecnologiche dell’Italia 
 

Per comprendere e analizzare anche soltanto alcuni aspetti delle performance 
di un Ateneo universitario, come qui di seguito ci si prefigge di fare, occorre 
per prima cosa inquadrare il contesto di riferimento sia nazionale che 
internazionale. Infatti, gli output dell’attività scientifica di ciascuna università 
sono, tra le altre variabili, influenzati dalle risorse disponibili e, queste 
ultime, sono dipendenti dal generale sistema nazionale di riferimento. 
Per l’Italia, così come per il resto del mondo, gli investimenti destinati alle 
attività scientifiche rientrano, empiricamente, nella cosiddetta spesa per 
attività di R&S. Quest’ultima è data dalla sommatoria della spesa effettuata da 
quattro settori istituzionali: le università appunto, le istituzioni pubbliche, le 
imprese e le istituzioni private non profit. Tra gli indicatori più utilizzati per 
comparare la performance nella R&S di una sistema-paese rispetto agli altri si 
ritrova il cosiddetto indice di intensità dell’investimento in ricerca e sviluppo 
(R&D intensity, tabella 1), calcolato come rapporto tra la spesa totale per 
ricerca e il PIL nazionale. Secondo l’ultima rilevazione dell’EUROSTAT 
(2011), nel 2008 l’R&D intensity dell’Italia è stato pari all’1,18%, meno della 
Spagna (1,35%), molto meno della Gran Bretagna (1,88%), la metà di Francia 
(2,02%), un terzo circa dei sistemi-paese top che hanno investito di più in 
percentuale del PIL come la Germania (2,63%), gli Usa (2,76%) o il Giappone 
(3,44%), ma anche Svezia, Finlandia, e Corea del Sud (tutti con più del 3% e 
non in tabella per questioni metodologiche). La performance italiana su 
questo piano è più bassa anche della media dei 27 paesi dell’Unione Europea, 
che si posiziona all’1,9%. Di fatto, a livello mondiale, sullo stesso piano 
dell’Italia si trovano solo le economie in via di sviluppo (tipico il dato della 
Cina con l’1,44%, una voce ancora relativamente bassa, ma che a partire dal 
1999 è cresciuta mediamente tra il 18% e il 20% all’anno) e peggio solo quelle 
minori o arretrate. 
 
 



RES 2010-11 371 

Tab. 1 - Spesa per R&S e altri indicatori in alcuni paesi di riferimento - 2008 
 

 R&D 
intensity 

Spesa totale per 
R&S (miliardi 

di euro 
correnti) 

Spesa 
pubblica 

totale in % 
del PIL 

Spesa 
pubblica 

(miliardi di 
euro 

correnti) 

Crescita media 
annua della 

spesa totale 2002 
- 2008 - % 

USA 2,76 270,7 0,99 96,8 3,6 

Giappone 3,44 110,1 0,75 27,3 4,2 

Germania 2,63 66,7 0,87 20,9 2,6 

Francia 2,02 39,4 0,78 14,9 0,5 

U.K. 1,88 34,1 0,73 11,3 3,7 

Spagna 1,35 14,7 0,67 6,6 8,4 

Italia 1,18 18,6 0,64 9,8 2,3 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat (2011) 
 
Lo stesso vale per l’intensità del personale di R&S sugli occupati nel 
complesso. Come mostra la figura 1, la miglior performance è stata realizzata 
dalla Finlandia che nel 2007 ha dedicato il 3,19% dei suoi addetti totali ad 
attività di R&S. A seguire, tra le principali economie del mondo si trovano la 
Germania, con l’1,89%, il Giappone, con l’1,81%, la Francia, il Regno Unito 
e la Spagna con valori tra l’1,77% e l’1,63% (figura 1). L’Italia, con l’1,33%, 
non solo si posiziona al di sotto della performance delle economie più 
avanzate, ma ha anche un valore inferiore a quello dell’Europa a -27. 
Quest’ultima, infatti, ha l’1,57% di addetti dedicati alla R&S rispetto agli 
addetti totali. Praticamente il nostro paese, in termini di investimenti e 
risorse umane dedicate alla R&S, si posiziona come fanalino di coda tra i 
principali paesi industrializzati del mondo, e ormai si vede affiancato anche 
da alcune economie mondiale emergenti. Le cose peggiorano se si guarda ai 
dati assoluti, soprattutto quelli economici. 
Uscendo da quella che noi chiamiamo la “trappola della relativizzazione” e 
data l’imponente dipendenza della performance in Ricerca legata a effetti 
“massa critica” (un minimo scarto nell’investimento può separare dal 
massimo delle prestazioni) ed effetti “soglia” (se non ci si impegna almeno un 
certo ammontare di persone e denari, non si ottengono risultati e si sprecano 
enormi quantità di risorse), si può constatare come il posizionamento 
scientifico e tecnologico del sistema paese peggiori.  
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Fig. 1 - Addetti alla R&S come percentuale del totale degli addetti - 2007 
 

 
Legenda: AT= Austria; BE= Belgio; BG= Bulgaria; CH= Svizzera; CN= Cina; CY= Cipro; CZ= 
Repubblica Ceca; DE= Germania; DK= Danimarca; EE= Estonia; EL= Grecia; ES= Spagna; FI= Finlandia; 
FR= Francia; HR= Croazia; HU= Ungheria; IE= Irlanda; IS= Islanda; IT= Italia; JP= Giappone; KR= 
Corea del Sud; LT= Lituania; LU= Lussemburgo; LV= Lettonia; MT= Malta; NL= Olanda; NO= Norvegia; 
PL= Polonia; PT= Portogallo; RO= Romania; RU= Russia; SE= Svezia; SI= Slovenia; SK= Slovacchia; 
TR= Turchia; UK= Regno Unito; US= Stati Uniti d’America. 
Fonte: Eurostat (2011, pag. 48) 
 
Su questo piano infatti la distanza dai sistemi-paese virtuosi si accresce e non 
di poco. Se in termini relativi viene da dire che rispetto alla media di 
Germania, Francia, Gran Bretagna e Usa, l’Italia spende la metà o poco meno 
di un terzo, mentre siamo ad un terzo e più rispetto al Giappone, in termini 
assoluti i dati si fanno diversi. Se si prende il rapporto con la Germania, per 
esempio, la nostra spesa assoluta in R&S ammonta a circa 18,6 miliardi di 
euro, mentre la Germania spende quasi 67 miliardi di euro (ancora tab. 1). 
Così, è evidente che il gap del sistema paese Italia si accresce e questo vale per 
tutti gli altri confronti. Basti pensare che gli Usa investono più di 270 
miliardi di euro in R&S, il Giappone 110, la Cina non in tabella per questioni 
di omogeneità dei confronti, poco più di 65, è da notare come in termini 
assoluti la Cina spenda già come la Germania, e l’India oltre 18, quasi come 
l’Italia. 
Un’ulteriore osservazione da fare, riguarda il fatto che le università italiane si 
trovano ad operare in un sistema nazionale dove l’investimento in Ricerca 
delle imprese rappresenta meno del 50% della spesa nazionale per R&S (fig. 
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2), mentre nei sistemi paese con l’R&D intensity più alta rappresentano circa 
il 70%.  
In particolare, tra i primi dieci paesi a livello mondiale per R&D intensity, vi 
sono 9 sistemi le cui imprese investono oltre il 70% della spesa nazionale in 
R&S.  
Tale dato non riguarda ed influenza soltanto la performance delle imprese, 
ma indirettamente condiziona anche il sistema pubblico universitario in 
termini di minor spinta, sia sul piano della conoscenza, che dei brevetti e dei 
finanziamenti, diretti ai centri di ricerca universitaria o anche agli spin-off.  
Approfondendo il ragionamento la situazione peggiora ulteriormente. La 
tabella 2 ci mostra come sia rilevante nei paesi a robusto orientamento 
scientifico il ruolo delle grandi imprese e come invece il dato assoluto sia 
piccolo per la realtà del nostro sistema nazionale di innovazione.  
In effetti un’analisi poco più dettagliata, fondata su dati arrotondati per 
facilitarne la lettura, rivela una debolezza del sistema di investimenti in R&S 
delle imprese italiane davvero preoccupante.  
Valutato che la spesa privata in ricerca e sviluppo delle imprese si aggiri 
intorno ai 9 miliardi di euro, questi si ripartiscono tra le poco meno di 4,1 
milioni (Istat 2010) di imprese2 individuate per classi dimensionali, come 
segue: 
- Le imprese con meno di 10 addetti in Italia sono circa il 94,7% del totale, in 
forma aggregata queste spenderebbero per la ricerca circa 2,4 miliardi di euro. 
Ciò significa che investirebbero in media 615 euro all’anno in R&S (una cifra 
non commentabile).  
- Le imprese italiane tra i 50 ed 249 addetti sono circa 175mila e 
spenderebbero in R&S secondo Eurostat circa 800 milioni, ovvero la misera 
cifra di 4500 euro all’anno. 
- Le imprese con più di 249 addetti in Italia sono circa 25 mila ed investono in 
ricerca e sviluppo circa 5,8miliardi di euro, ovvero 232 mila euro ciascuna che 

2 La valutazione qui espressa è conscia della semplificazione svolta. È ovvio che tra i 4milioni di 
imprese ce ne sono moltissime commerciali, di servizi alla persona o altro che non hanno motivo 
di fare R&S, in realtà sarebbe fondamentale avere informazioni almeno per settore. Cionondimeno 
il dato che emerge è comunque preoccupante. Di fatto possiamo dire che le imprese italiane 
mostrano una scarsissima propensione alla ricerca. 
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è comunque poco3, proprio per la natura di fenomeno largamente dominato 
da effetti “soglia” e “massa critica” che la dinamica della ricerca incarna. 
Il trend recente degli investimenti in R&S del sistema italiano, cioè la spesa 
vista in termini dinamici, evidenzia un’altra criticità rilevante. Infatti, la 
variazione percentuale annua della spesa per R&S nel periodo 2003-2008 del 
nostro paese (figura 3) è stata del 2,3%, con tale valore l’Italia si posiziona al 
quintultimo posto, a pari merito con la Svezia, e davanti alla Norvegia, 
Olanda e Francia, ma solo perché questi sistemi nazionali hanno livelli 
dell’investimento molto alti soprattutto in relazione ai Pil espressi (in alcuni 
casi piccoli perché riferiti a realtà piccole, basti pensare che la Svezia ha meno 
abitanti della Lombardia ma investe in R&S ben 9 miliardi di euro). 
 
Tab. 2 - Spesa delle imprese in R&S per livello dimensionale in alcuni paesi 
di riferimento (2008) 

 
 Spesa 

totale 
delle 

imprese 

Peso % sul 
totale 

della spesa 
privata 

Più di 250 
addetti 

(miliardi 
di euro 

correnti) 

Peso % 
sul 

totale 

Tra i 50 e i 249 
addetti 

(miliardi di 
euro correnti) 

Peso % 
sul 

totale 

USA 196,5 93,0 165,6 84,3 17,1 8,7 

Giappone 85,8 99,8 80,3 93,6 5,3 6,2 

Germania 43,0 97,0 38,4 89,3 3,3 7,7 

Francia 24,5 92,7 20,0 81,6 2,7 11,0 

U.K. 23,5 94,0 19,3 82,1 2,8 11,9 

Spagna 7,5 92,6 3,4 45,7 2,2 29,3 

Italia 7,0 94,3 5,8 82,9 0,8 11,4 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat (2011) 
 

 
 
 
 
 
 

3 Basti pensare che le imprese sopra i 100 addetti negli Usa che sono 127mila circa (Census Bureau 
Usa 2011, dato riferito al 2008) spendono quasi166miliardi di euro, ovvero 1,3 milioni di euro 
ciascuna. In media è più di 6 volte quello che investono le italiane.  
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Fig. 2 - Spesa per R&S per settore istituzionale - anno 2008 
 

 
Legenda 1: BES= Imprese; GOV= Istituzioni pubbliche; HES= Università; PNP= Istituzioni private non 
profit. Legenda 2: si veda fig. 1. 
Fonte: Eurostat (2011, pag. 35) 
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Fig. 3 - Dinamica della crescita della spesa in R&S (Var. % media annua nel 
periodo 2003-2008) 
 

 
Fonte: Eurostat (2011, pag. 34) 
 
Alcuni elementi del posizionamento del sistema universitario italiano a 
livello internazionale 
 

Attualmente in Italia ci sono 77 università, così ripartite: 554 Atenei statali, 145 
Atenei non statali e legalmente riconosciuti, 36 Politecnici, 27 Atenei per 
stranieri, 38 Scuole. 

4 Ancona, Bari, Benevento - Università del Sannio, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Camerino, 
Campobasso - Università del Molise, Cassino, Catania, Catanzaro Magna Graecia, Chieti e Pescara 
G.D’Annunzio, Cosenza - Università della Calabria, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, 
Lecce, Macerata, Messina, Milano, Milano Bicocca, Modena e Reggio Emilia, Napoli Federico II, 
Napoli Seconda, Napoli Parthenope, Napoli L’Orientale, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, 
Pisa, Potenza - Università della Basilicata, Reggio Calabria Mediterranea, Roma La Sapienza, Roma 
Tor Vergata, Roma Tre, Roma Iusm, Salerno, Sassari, Siena, Teramo, Torino, Trento, Trieste, 
Udine, Varese - Università dell’Insubria, Venezia Ca’ Foscari, Venezia Iuav, Vercelli - Università 
del Piemonte Orientale, Verona, Viterbo - Università della Tuscia. 
5 Politecnico di Bari, Milano, Torino. 
6 Aosta - Università della Valle d’Aosta, Bolzano, Casamassima (Bari) - Lum-Libera Università 
mediterranea, Castellanza (Varese) - Università Carlo Cattaneo-Liuc, Milano - Università cattolica 
del Sacro Cuore, Milano - Università commerciale Luigi Bocconi, Milano - Libera Università di 
lingue e comunicazione-Iulm, Milano - Università Vita-Salute S. Raffaele, Napoli Suor Orsola 
Benincasa, Roma - Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - Luiss, Roma - 
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Negli ultimi anni, a livello internazionale, si sono diffuse più graduatorie tese a 
valutare la performance dei principali atenei a livello mondiale. Tra i più 
accreditati ranking vi è quello redatto dal QS World University Ranking, che 
valuta annualmente le Top 500 università del mondo. Secondo quest’ultimo nel 
2010, tra le prime 500 università al mondo, 15 sono italiane. La prima tra queste 
è Bologna che occupa la 176-esima posizione, poi a seguire vi sono: la “Sapienza” 
di Roma (190-esima), Padova (261-esima), il politecnico di Milano (295-esimo), 
Pisa (300-esimo), Firenze (328-esima), Pavia (363-esimo), “Tor Vergata” - Roma, 
Trento, la “Federico II” di Napoli e Trieste (tra il 401 e il 450-esimo), mentre 
Siena, Torino, Milano e il Politecnico di Torino tra il 451 e il 500-esimo posto. 
Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU 
2011), nel suo ultimo rapporto sullo stato del sistema universitario italiano, 
redatto per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, ha stilato 
al suo interno una classifica delle prime 25 nazioni al mondo in termini di sistemi 
universitari. La classifica rielabora i risultati pubblicati dal ranking QS e tiene 
conto di quattro criteri: System (che rileva le prestazioni medie degli Atenei di un 
Paese), Access (che misura la percentuale di studenti di un Paese che studia in una 
“buona” università), Flagship (che valuta la migliore università di un Paese) ed 
Economic (che rapporta il posizionamento delle università al PIL del Paese). 
Complessivamente, il sistema universitario italiano si colloca al 10° posto al 
mondo e al 5° in Europa (tabella 3). Tale risultato da “media classifica” è dato dal 
fatto che l’Italia ha molte buone università a livello mondiale, ma nessuna di 
queste si posiziona tra le prime al mondo, come la classifica QS, 
precedentemente presentata, mostra. D’altra parte il sistema italiano è forse 
quello più “von humboltiano” di tutti in Europa, avendo fin dall’inizio radicato 
la sua natura nell’area eminentemente pubblica e con un mix preciso ed 
equilibrato di ricerca e didattica (mix in via di trasformazione). 
Per quanto riguarda la valutazione dell’attività degli atenei italiani, misurata in 
termini di pubblicazioni scientifiche prodotte, a livello mondiale non esistono 
dati disponibili che permettano di effettuare una precisa graduatoria in generale. 
L’Università Bocconi ritiene attendibili i dati presenti in tabella 4. Dai quali si 
evince che se il sistema universitario italiano può essere agli ultimi posti in 
termini di risorse umane e finanziarie, è invece tra i più produttivi al mondo dal 

Libera Università Maria Santissima Assunta - Lumsa, Roma - Libera università Campus Bio-
Medico, Roma - Libera Università degli studi S. Pio V, Urbino. 
7 Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena. 
8 Pisa - Scuola Normale Superiore, Pisa - Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant’Anna, Trieste - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. 
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punto di vista scientifico. Con buona pace di chi ha rovesciato fango in questi 
anni sulla professionalità del personale scientifico del sistema di ricerca italiano. 
 

Tab. 3 - Classifica dei migliori 25 sistemi universitari al mondo  
 

Rank Country System Access Flagship Economic Overall 
Score   Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank 

1 United States 100 1 100 1 100 2 100 1 100 
2 United Kingdom 98 2 96 5 100 1 98 3 98 
3 Germany 94 3 96 6 95 13 95 5 95 
4 Australia 90 6 98 2 98 5 86 7 93 
5 Canada 86 8 96 3 98 4 83 10 91 
6 France 93 4 78 12 97 9 83 8 88 
7 Japan 93 5 70 19 98 7 87 6 87 
8 Netherlands 89 7 83 9 94 15 76 12 85 
9 Korea, South 77 9 73 16 95 12 75 13 80 
10 I taly 75 12 96 4 74 27 66 15 78 
11 Switzerland 76 11 71 18 98 3 60 19 76 
12 Sweden 72 13 79 11 93 16 60 16 76 
13 China 77 10 18 42 95 11 98 4 72 
14 Belgium 62 17 76 15 90 19 55 24 71 
15 New Zealand 53 20 82 10 92 17 56 22 71 
16 Spain 67 15 83 8 79 254 53 26 71 
17 Hong Kong 70 14 61 22 98 6 49 27 69 
18 Ireland 52 21 77 14 94 14 46 29 67 
19 Taiwan 64 16 58 24 89 21 56 23 67 
20 Finland 50 23 72 17 91 18 47 28 65 
21 Denmark 46 26 65 21 95 10 43 31 62 
22 India 62 18 15 44 71 29 99 2 62 
23 Austria 46 27 78 13 80 24 30 35 58 
24 Singapore 62 19 59 23 97 8 16 42 58 
25 Israel 42 30 56 25 86 23 43 32 57  

Fonte: CNVSU (2011, pag. 211) 
 

Tab. 4 - Numero delle pubblicazioni ogni 100 ricercatori in alcuni sistemi 
universitari (2007) 
 

 N. pubblicazioni (ogni 100 ricercatori) 
Giappone                                     9,1 
Usa 18,4 
Germania 22,5 
Francia 25,2 
Gran Bretagna 35,4 
Italia 44,1 

Fonte: Econpubblica Università Bocconi - Sole 24 ore, 2011 
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Tab. 5 - Le nazioni dell’UE elencate per impatto complessivo nel periodo 
1995-2004 

 

 
Fonte: CRUI (2005, pag. 12) 
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A livello europeo esiste una graduatoria redatta a cura della conferenza dei 
Rettori delle università italiane sintetizzata in tabella 5 nella quale si conferma 
che la produzione scientifica italiana rispetto al resto dei paesi dell’Unione 
Europea anche nel decennio precedente (1995 - 2004) ai dati di tabella 4, era da 
considerarsi di alto livello prestazionale, sia in termini assoluti (4° posto) sia per 
quanto riguarda l’impatto dell’attività scientifica (10° posto).  
Quest’ultimo valore, calcolato come rapporto tra il numero di citazioni e le 
pubblicazioni prodotte per ciascuna nazione, mostra quanto, proporzionalmente 
al numero prodotto, le pubblicazioni di una nazione si diffondono in termini di 
citazioni a livello mondiale. Il sistema scientifico italiano in termini assoluti ha 
molte pubblicazioni, ma queste sono, in proporzione poco citate. Tale dato è 
largamente legato alla minore internazionalizzazione delle pubblicazioni.  
Su quest’ultimo aspetto sicuramente grava il fatto che, ad eccezione di alcune 
aree scientifiche, la maggioranza delle nostre riviste nazionali sono pubblicate in 
italiano, mentre le equivalenti europee sono redatte principalmente in inglese. 
Un fenomeno che si va progressivamente attenuando. 
 
L’Università degli Studi di Perugia: attività scientifica e internazionalizzazione 
 
Aspetti generali 
L’Università degli Studi di Perugia è una istituzione pubblica che si propone come 
fini primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, considerate inscindibili ai 
fini del perseguimento e della diffusione di una cultura aperta al confronto e alla 
collaborazione e volta allo sviluppo della società. 
Ad oggi, la ricerca scientifica viene effettuata attraverso tre Centri di eccellenza a 
livello internazionale, quali il Cemin9, il Cerb10 e lo Smart11, altri centri di ricerca 
nazionale e 29 Dipartimenti12. Osservando la tabella 6 si può notare come 

9 Centro di Eccellenza per i Materiali Innovativi Nanostrutturali per applicazioni Chimica Fisiche 
e Biomediche. 
10 Centro di Eccellenza per la ricerca sulla Birra. 
11 Centro di Eccellenza per Scientific methodologies applied to archeology and art. 
12 Dip. di biologia applicata, Dip. di biologia cellulare e ambientale, Dip. di chimica, Dip. di 
chimica e tecnologia del farmaco, Dip. di diritto pubblico, Dip. di discipline giuridiche aziendali, 
Dip. di economia, finanza e statistica, Dip. di filosofia, linguistica e letterature, Dip. di fisica, Dip. 
di ingegneria civile ed ambientale, Dip. di ingegneria elettronica e dell'informazione, Dip. di 
ingegneria industriale, Dip. di istituzioni e società, Dip. di lingue e letterature antiche, moderne e 
comparate, Dip. di matematica e informatica, Dip. di medicina clinica e sperimentale, Dip. di 
medicina interna, Dip. di medicina sperimentale e scienze biochimiche, Dip. di patologia, 
diagnostica e clinica veterinaria, Dip. di scienze agrarie e ambientali, Dip. di scienze biopatologiche 
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nell’anno accademico 2010-2011 il personale docente è stato pari a 1.199 unità. 
Tale valore è diminuito di circa l’8% rispetto all’aa. 2006-2007 quando i docenti 
dell’ateneo perugino ammontavano a 1.299. 
In particolare, sono diminuiti gli assistenti, ruolo ormai ad esaurimento, i 
professori ordinari del 20% circa e quelli associati del 13,3%.  
Di contro il numero dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo 
determinato è aumentato, passando rispettivamente da 503 a 514 nel primo caso e 
da 1 a 31 nel secondo. 
Tali trend confermano l’andamento nazionale volto da un lato a ridurre la spesa 
pubblica e dall’altro ad aumentare la piramide della gerarchia accademica nella 
sua parte inferiore, cioè quella costituita dai ricercatori universitari. 
 
Tab. 6. Il personale docente dell’Università di Perugia 

 

 
2006 - 
2007 

2007 -
2008 

2008 -
2009 

2009 -
2010 

2010 -
2011 

Variazione 
% - 

2006/2011 
Professori ordinari 383 394 376 347 304 -20,6 
Professori associati 398 395 389 368 345 -13,3 
Ricercatori universitari 503 482 529 527 514 2,2 
Assistenti 14 10 7 6 5 -64,3 
Ricercatori universitari a 
tempo determinato 1 4 6 17 31 3.000 

Personale 
docente 

Totale personale docente 1.299 1.285 1.307 1.265 1.199 -7,7 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Università degli Studi di Perugia 

 
Il corpo docente dell’ateneo perugino si caratterizza per avere una spiccata 
“vocazione” nelle discipline così dette legate alla Scienza e Tecnologia (S&T)13. 
Infatti, come mostra la tabella 7 nel 2009 i docenti in S&T erano 839, 
rappresentando il 68,3% dell’intero corpo docenti dell’ateneo, mentre la media 
nazionale era pari a 58,7%, cioè circa 10 punti percentuali in meno dell’ateneo 
perugino. Per di più, se si considera il periodo di riferimento preso, e cioè dal 

ed igiene delle produzioni animali e alimentari, Dip. di scienze chirurgiche, radiologiche e 
odontostomatologiche, Dip. di scienze della terra, Dip. di scienze economico-estimative e degli 
alimenti, Dip. di scienze storiche, Dip. di scienze umane e della formazione, Dip. di specialità 
medico chirurgiche e sanità pubblica, Dip. di studi giuridici - Alessandro Giuliani, Dip. uomo e 
territorio. 
13 Per docenti in S&T si intendono tutti quelli appartenenti alle seguenti Facoltà: Agraria, Chimica 
Industriale, Farmacia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Ambientali, 
Scienze Biotecnologiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze e Tecnologie, Scienze 
Sperimentali. 
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2004 al 2009, la percentuale del corpo docente in S&T dell’Università di Perugia 
rispetto al totale d’ateneo è aumentata dell’1%. 
 
Tab. 7 -  Numero di docenti e ricercatori totali e nelle discipline di S&T 
dell’Università di Perugia e d’Italia 

 
2004 2005 2006 
Docenti in S&T Docenti in S&T Docenti in S&T 

 Tot. 
docenti Numero 

% sul 
tot. 

d’ateneo 

Tot. 
docenti Numero 

% sul 
tot. 

d’ateneo 

Tot. 
docenti Numero 

% sul 
tot. 

d’ateneo 
Uni. di 
Pg 1.157 779 67,3 1.199 808 67,4 1.213 820 67,6 

Tot. 
nazionale 57.402 28.236 49,2 59.723 35.455 59,4 61.971 36.976 59,7 

2007 2008 2009 
Docenti in S&T Docenti in S&T Docenti in S&T 

 

Tot. 
docenti Numero 

% sul 
tot. 

d’ateneo 

Tot. 
docenti Numero 

% sul 
tot. 

d’ateneo 

Tot. 
docenti Numero 

% sul 
tot. 

d’ateneo 
Uni. di 
Pg 1.222 838 68,6 1.270 872 68,7 1.229 839 68,3 

Tot. 
nazionale 61.929 37.140 60 62.768 37.303 59,4 60.882 35.762 58,7 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Balderi, Patrono e Piccaluga (2011) 
 

I docenti e i ricercatori nelle discipline in S&T dell’Università di Perugia si 
distinguono anche per quanto riguarda la capacità di attrazione di fondi per 
attività di ricerca a livello di Dipartimenti. Infatti, come mostra la tabella 8 a 
livello di Dipartimento non vi è una correlazione tra il numero di docenti e 
ricercatori e la quantità di progetti finanziati dall’esterno in ambito nazionale, 
internazionale e commerciale nel 2010. Diversamente, si ha una correlazione tra i 
dipartimenti aventi docenti nelle discipline in S&T e la capacità di attrarre 
finanziamenti dall’esterno dell’università per attività di ricerca. In particolare, 
come mostra la tabella 8: 
- oltre un quarto, cioè il 26%, del totale delle entrate per attività di ricerca 
provengono dal Dipartimento di Medicina sperimentale e scienze biomediche; 
- il 48,3% del totale delle entrate per attività di ricerca sono state procurate dai 
seguenti tre dipartimenti: Medicina sperimentale e scienze biomediche, per il 26% 
circa, Medicina clinica e Ingegneria industriale entrambi per l’11%; 
- il primo dipartimento di area non scientifico-tecnologica nella graduatoria delle 
entrate è quello di Scienze umane e della formazione con il 1,7% del totale. 
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Tab. 8 - Capacità dei Dipartimenti dell’Università di Perugia di attrazione di 
fondi per attività di ricerca nel 2010 

 
Numero docenti e 

ricercatori  Totale entrate da progetti 

  

DENOMINAZIONE 
STRUTTURE 

Valore 

% 
ricercatori 
sul totale 

Valori % entrate 
sul totale 

Capacità 
media per 

persona 

1 
Medicina sperimentale e Scienze 
biochimiche 66 6 5.679.075 25,9 86.047 

2 Ingegneria industriale 35 3 2.431.723 11,1 69.478 
3 Fisica 34 3 1.727.451 7,9 50.807 
4 Medicina interna 41 4 1.692.884 7,7 41.290 
5 Medicina clinica e sperimentale 72 6 2.483.426 11,3 34.492 

6 
Ingegneria elettronica e 
dell'Informazione 33 3 971.004 4,4 29.424 

7 
Patologia diagnostica e Clinica 
Veterinaria 38 3 1.040.578 4,7 27.384 

8 Specialità medico-chirurgiche 58 5 1.299.340 5,9 22.402 
9 Ingegneria civile e ambientale 46 4 909.059 4,1 19.762 

10 Biologia applicata 39 3 620.709 2,8 15.916 

11 
Scienze economiche ed estimative 
degli Alimenti 29 3 339.781 1,5 11.717 

12 Chimica 47 4 483.236 2,2 10.282 
13 Biologia cellulare e ambientale 27 2 244.461 1,1 9.054 
14 Scienze agrarie e ambientali 34 3 292.262 1,3 8.596 
15 Scienze della Terra 29 3 216.107 1,0 7.452 
16 Economia, Finanza e Statistica 40 3 298.020 1,4 7.451 
17 Scienze umane e della Formazione 55 5 378.660 1,7 6.885 

18 
Scienze biopatologiche e igiene 
della produzione animale 30 3 194.409 0,9 6.480 

19 Uomo e Territorio 33 3 164.942 0,8 4.998 
20 Discipline giuridiche e aziendali 40 3 188.720 0,9 4.718 
21 Chimica e Tecnologia del Farmaco 30 3 65.644 0,3 2.188 

22 
Scienze chirurgiche, radiologiche e 
odontostomatologiche 38 3 64.070 0,3 1.686 

23 Diritto pubblico 27 2 31.210 0,1 1.156 

24 
Lingua e Letteratura moderne e 
comparate 32 3 36.323 0,2 1.135 

25 Istituzioni e società 33 3 32.490 0,1 985 
26 Matematica e Informatica 62 5 52.874 0,2 853 
27 Filosofia, Linguistica e Letteratura 39 3 12.500 0,1 321 
28 Scienze storiche 43 4 0 0 0 

29 
Studi giuridici "Alessandro 
Giuliani" 29 3 0 0 0 

Totale 1.159 100 21.950.958 100 482.957 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Università degli Studi di Perugia 
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L’attività di ricerca dell’ateneo perugino 
L’attività scientifica di un ateneo può essere valutata secondo tre principali 
indicatori: il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche, il numero dei 
brevetti depositati e per ultimo il numero degli spin-off generati. 
 
a) Le pubblicazioni scientifiche 
Per quanto riguarda il primo indicatore, ai fini della presente ricerca, sarà fatto 
riferimento all’analisi condotta dal Comitato di Indirizzo per la valutazione della 
Ricerca (CIVR), i cui risultati sono stati pubblicati nel 2007. Tale valutazione, ad 
oggi, continua ad essere la più aggiornata e completa analisi dell’attività 
scientifica dell’università italiana. L’analisi condotta dal CIVR sulle 77 università 
italiane ha riguardato l’attività scientifica prodotta da queste durante il triennio 
2001-2003. Ogni ateneo ha fornito un numero di pubblicazioni pari alla metà del 
numero dei ricercatori equivalenti a tempo pieno (ETP). Quest’ultimo valore è 
stato calcolato dividendo per due il totale del corpo docenti e dei ricercatori di 
ciascun ateneo. In totale il CIVR ha valutato 17.329 prodotti scientifici con 
l’attribuzione per ciascun prodotto di un giudizio di merito pari a: eccellente, 
buono, accettabile, limitato. L’Università di Perugia ha presentato 294 
pubblicazioni scientifiche, delle quali 75 “eccellenti”, 141 “buone”, 56 
“accettabili” e 22 “limitate”. In base a tale valutazione il rating14 complessivo 
dell’ateneo è stato pari a 0,77, cioè pari ad una valutazione poco al di sotto della 
soglia delle pubblicazioni “buone”, pari cioè ad una valutazione di 0.80. Tale 
risultato posiziona l’ateneo perugino poco sotto la media nazionale, pari a 0,78. 
Occorre notare, tuttavia, che sebbene la distanza tra l’ateneo perugino e la prima 
posizione del rating, raggiunta dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA) di Trieste, sia dello 0,20, in realtà tale confronto è impari per il 
fatto che la SISSA è un istituto di alta formazione dottorale, pertanto 
specializzato nella ricerca e nella formazione di dottorandi. Diversamente, 
l’Università di Perugia, oltre all’attività di ricerca, impegna le proprie energie 
principalmente nella fase formativa precedente al dottorato di ricerca e 
quest’ultima, ovviamente non genera pubblicazioni scientifiche da parte degli 
studenti, contrariamente ai dottorandi. L’ateneo perugino ha prodotto le proprie 
pubblicazioni attraverso 19 differenti aree scientifiche. Tra queste, le aree che 
hanno ottenuto il rating migliore risultano essere le “Scienze fisiche” e le 

14 Il rating è stato calcolato tramite la seguente formula = (nE + 0.8xnB + 0.6xnA + 0.2xnL) / (nE 
+ nB + nA + nL) ove nE, nB, nA, nL rappresentano il numero di prodotti della struttura che 
hanno ricevuto, rispettivamente, giudizio finale Eccellente, Buono, Accettabile, Limitato. 
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“Scienze della terra” con entrambe un rating di 0,88, mentre le aree che hanno 
presentato più prodotti sono state rispettivamente, le “Scienze mediche”, con 50, 
le “Scienze agrarie e veterinarie”, con 37, le “Scienze dell'antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche”, con 27, e le “Scienze biologiche”, con 26. In 
particolare, l’area delle “Scienze mediche” si colloca a livello nazionale al terzo 
posto del proprio raggruppamento in termini della qualità scientifica prodotta, 
mostrando una posizione di leadership a livello nazionale e internazionale. 
 
Tab. 9 - Valutazione della produzione scientifica delle università italiane nel 
periodo 2001-2003 
 

 Ateneo Rating* E B A L NV Prodotti Pers. ETP 

1 
Scuola Int. Sup Studi Avanzati di 
Trieste 0,99 13 1 0 0 0 14 28,1 

2 Normale di Pisa 0,95 19 7 0 0 0 26 51,5 
3 "San Raffaele" - Milano 0,89 10 5 2 0 0 17 32,7 
4 Uni Bocconi 0,88 25 24 3 0 0 52 104 
5 Unistra Siena 0,86 3 3 1 0 0 7 14 
6 Napoli "L'Orientale" 0,85 37 25 11 2 0 75 149,99 
7 Uni Trieste 0,85 97 123 30 1 1 252 502,9 
8 Uni Bolzano 0,85 1 3 0 0 0 4 7,2 
9 Uni Venezia 0,84 53 60 20 1 2 136 272,1 
10 Uni Milano 0,84 227 255 72 11 0 565 1130,4 
11 Uni Milano-Bicocca 0,84 66 57 22 4 0 149 297,5 
12 Roma "Foro Italico" 0,84 2 2 1 0 0 5 9,6 
13 Uni Chieti-Pescara 0,84 56 75 20 2 1 154 308,5 
14 Uni Padova 0,84 218 247 70 14 0 549 1097,85 
15 Uni Urbino 0,82 43 59 17 4 0 123 245,83 
16 Uni Pavia 0,82 116 125 32 17 0 290 580,5 
17 Uni Basilicata 0,82 22 40 14 0 0 76 151,33 
18 Uni Torino 0,82 187 233 81 18 0 519 1037,01 
19 Uni Pisa 0,82 172 212 66 20 0 470 940,34 
20 Uni Piemonte Orientale - Vercelli 0,82 27 36 14 2 0 79 157 
21 Uni Modena e Reggio Emilia 0,82 61 92 25 7 0 185 369,5 
22 Uni Trento 0,81 39 48 22 3 0 112 224,1 
23 Uni Bologna 0,81 241 378 107 27 0 753 1505,35 
24 Uni Siena 0,81 82 117 32 11 1 243 485,9 
25 Uni Firenze 0,81 194 269 87 23 3 576 1151,66 
26 Roma TRE 0,81 66 69 43 4 0 182 363,9 
27 Uni Udine 0,81 52 80 25 6 0 163 325,18 
28 Uni Ferrara 0,81 54 83 28 6 0 171 342,6 
29 Uni Genova 0,80 144 194 65 23 0 426 852,84 
30 Roma "Tor Vergata" 0,80 107 140 38 21 0 306 611,9 
31 Poli di Torino 0,80 55 104 34 6 0 199 398 
32 Uni INSUBRIA Varese-Como 0,80 28 29 12 5 0 74 148,4 

-------segue 
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 Ateneo Rating* E B A L NV Prodotti Pers. ETP 
33 Uni L'Aquila 0,80 45 73 31 4 0 153 305,2 
34 Poli di Milano 0,80 82 128 62 8 0 280 560,33 
35 Roma "La Sapienza" 0,80 389 544 226 61 2 1222 2443,6 
36 Uni Verona 0,79 44 75 27 7 0 153 306 
37 Uni Cattolica 0,79 89 176 67 11 1 344 688,1 
38 IULM - Milano 0,79 5 8 3 1 0 17 33,2 
39 Uni Brescia 0,79 25 51 22 3 0 101 201,6 
40 Uni Napoli "Federico II" 0,79 210 362 122 44 0 738 1475,01 
41 Scuola Superiore S. Anna 0,79 4 9 2 1 0 16 32,33 
42 Uni Bergamo 0,79 14 19 8 3 0 44 87,1 
43 Unistra Pg 0,78 2 8 0 1 0 11 22 
44 Uni Sannio di Benevento 0,78 9 15 6 2 0 32 63,3 
45 Uni Parma 0,78 73 126 58 14 0 271 541,16 
46 IUAV Venezia 0,78 17 21 14 3 0 55 110,2 
47 Uni Camerino 0,77 18 31 25 1 0 75 150,9 
48 Uni Perugia 0,77 75 141 56 22 0 294 587,33 
49 Uni Cagliari 0,77 69 141 56 20 0 286 572,5 

50 
Seconda Università degli Studi di 
Napoli 0,76 61 101 48 18 1 229 457,6 

51 Uni Calabria 0,76 33 66 33 9 0 141 280,8 
52 Uni Bari Aldo Moro 0,76 111 200 100 32 1 444 887,5 
53 Uni Sassari 0,76 31 82 46 7 1 167 333,34 
54 Uni Molise 0,76 6 26 13 1 0 46 90,7 
55 Uni Salerno 0,75 48 82 44 16 0 190 379,83 
56 Uni "Carlo Cattaneo" - LIUC 0,75 1 4 3 0 0 8 16,33 
57 Uni "Campus Bio-Medico" Roma 0,75 3 5 3 1 0 12 23,5 
58 Uni Teramo 0,74 5 30 9 3 0 47 93,82 
59 Uni Salento 0,74 40 73 31 18 0 162 324 
60 Uni Politecnica delle Marche 0,74 21 64 21 11 0 117 233,65 
61 Uni Catanzaro 0,74 8 20 11 3 0 42 82,3 
62 Uni Suor Orsola Benincasa - Napoli 0,74 1 3 3 0 0 7 14,8 
63 Uni Macerata 0,74 12 24 5 7 0 48 96,83 
64 Poli di Bari 0,74 17 35 24 6 0 82 163,8 
65 Uni Valle d'Aosta 0,73 2 0 0 1 0 3 5,9 
66 Uni Messina 0,72 56 168 103 31 0 358 715,51 
67 Uni Catania 0,71 74 171 93 52 0 390 780,5 
68 LUMSA - Roma 0,71 2 4 4 1 0 11 21,5 
69 Uni Palermo 0,71 74 209 155 47 1 486 972,67 
70 Uni Tuscia 0,70 16 29 20 11 0 76 150,83 
71 Uni Cassino 0,70 11 29 23 8 0 71 141,8 
72 Uni Reggio Calabria 0,69 7 23 24 5 0 59 117,2 
73 Uni Foggia 0,68 8 19 14 8 0 49 96,99 
74 LUSPIO - Roma 0,67 0 1 2 0 0 3 6,4 
75 Napoli "Parthenope" 0,64 6 8 13 7 0 34 67,8 
76 LUISS Roma 0,62 2 8 2 5 0 17 33 
77 LUM "Jean Monnet" 0,60 0 0 2 0 0 2 3 

Legenda: Rating*= (E + 0,8*B + 0,6*A + 0,2*L)/ (E + B + A + L) 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati CIVR (2007) 
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b) Il numero dei brevetti depositati 
La tabella 10 mostra i primi 35 depositari tra gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) 
italiani in base al numero di famiglie brevettuali aventi data di priorità nel 
periodo 2000-2010. La prima università italiana risulta essere quella di Milano 
con 161 famiglie brevettuali aventi priorità depositata nel decennio preso in 
esame. Successivamente si posizionano l’Università di Roma “La Sapienza”, con 
113 brevetti, e di Bologna con 112. L’Università di Perugia si colloca, in termini 
assoluti, alla 31-esima posizione, ma alla 25-esima se si prendono in 
considerazione, per omogeneità, solo le università. Considerando che queste 
ultime a livello nazionale sono pari a 55, l’Ateneo perugino si posiziona al di 
sopra della metà. 
 
c) Il numero degli spin-off generati 
La tabella 11 evidenzia la distribuzione degli spin-off originati dagli EPR italiani. 
Nel 2009, il totale di questi ultimi è stato pari a 873, dei quali l‘88,3% è stato 
originato dalle università, mentre il restante 11,7% da altri EPR, quali, tra gli 
altri, il CNR, l’ENEA, etc. L’Ateneo perugino, con 35 spin-off, pari al 4% del 
totale nazionale, si posiziona al terzo posto tra le università italiane e al quinto 
tra tutti gli EPR nazionali. Questo dato pone l’Università degli Studi di Perugia, 
senza dubbio, in una posizione di leadership a livello nazionale per quanto 
riguarda la sua capacità di trasformare in attività imprenditoriali quanto è 
scoperto e ricercato all’interno dell’ateneo. 
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Tab. 10 - Top 35 Enti Pubblici di Ricerca (EPR) in base al numero assoluto 
di famiglie brevettuali depositate nel periodo 2000 - 2010 
 

Fonte: Balderi, Patrono e Piccaluga (2011, pag. 139) 



RES 2010-11 389 

Tab. 11 - Numero di spin-off provenienti dagli Enti Pubblici di Ricerca 
(EPR) italiani al 2009 
 

 
Fonte: Balderi, Patrono e Piccaluga (2011, pag. 92) 
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L’attività di internazionalizzazione dell’ateneo di Perugia 
Negli ultimi decenni si è assistito sia da parte delle politiche universitarie 
nazionali sia da quelle della comunità europea a un forte incentivo alla mobilità 
dei docenti in ambito internazionale. Tra i vari programmi che il corpo docente 
di un ateneo può usufruire vi è il programma d'azione comunitaria Lifelong 
Learning Programme (LLP) istituito a partire dal 2006 da parte dell’Unione 
Europea. Tale azione permette a tutti i docenti degli Istituti di istruzione 
superiore di svolgere un periodo di attività didattica presso un altro Istituto di 
istruzione superiore appartenente ad un’altra nazione dell’Unione europea. 
Inoltre, nell’ambito della medesima azione gli Istituti possono ospitare, per 
attività di docenza, esperti provenienti da imprese estere. Lo scopo del presente 
programma è quello di facilitare il trasferimento di conoscenze e competenze tra 
docenti appartenenti ad istituzioni accademiche di differenti nazioni. 
Negli ultimi cinque anni accademici, cioè dal 2006-’07 al 2010-’11, l’Università 
degli Studi di Perugia ha avuto 258 docenti che per almeno una settimana circa 
hanno usufruito del programma LLP/Erasmus (tab. 12). In tale periodo l’area 
scientifiche ha avuto il maggior numero di docenti che hanno usufruito del 
programma è stata la 13, cioè quella delle “Scienze economiche e statistiche”. In 
particolare, quest’ultima area scientifica ha avuto 62 docenti, pari a circa un 
quarto del totale d’ateneo, che nel quinquennio indicato hanno usufruito del 
programma. Tra le prime tre aree scientifiche d’Ateneo, inoltre, si trovano, a 
seguire, l’area 10 delle “Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche”, con 33 docenti, pari al 13% circa del totale, e l’area 11 delle “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche” che con i suoi 29 docenti ha 
pesato per circa l’11% sul totale d’Ateneo. Praticamente, le prime tre aree, da 
sole, hanno fornito circa il 48% del totale dei docenti. E’ interessante osservare 
che tutte e tre le aree non appartengono a discipline riconducibili alla S&T, 
mostrando nel campo dell’attività didattica, almeno per quanto riguarda il 
programma LLP/Erasmus, una propensione all’internazionalizzazione maggiore. 
Per quanto riguarda i paesi di destinazione, la Spagna, con 60 unità, pari al 23% 
del totale, risulta essere la nazione che nel quinquennio considerato ha 
maggiormente ospitato i docenti dell’ateneo perugino (tab. 13). La Francia con il 
14% e la Germania con l’11% circa occupano rispettivamente la seconda e la 
terza posizione. Solo queste tre nazioni fanno circa il 50% sul totale delle 
destinazioni dell’Ateneo di Perugia. 
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Tab. 12 - Numero di docenti outgoing nell’ambito del Programma 
LLP/Erasmus suddivisi per Aree Disciplinari 

 

 2006-
‘07 

2007-
‘08 

2008-
‘09 

2009-
‘10 

2010-
‘11 Totale % sul 

totale 
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche 5 2 5 2 3 17 6,6 
Area 02 - Scienze fisiche 3 1 2 1 3 10 3,9 
Area 03 - Scienze chimiche 4 5 9 2 2 22 8,5 
Area 04 - Scienze della terra 0 1 2 1 2 6 2,3 
Area 05 - Scienze biologiche 6 8 5 6 2 27 10,5 
Area 06 - Scienze mediche 0 0 0 0 1 1 0,4 
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie 1 0 4 5 6 16 6,2 
Area 08 - Ingegneria civile e Architettura 0 0 0 0 0 0 0 
Area 09 - Ingegneria industriale e 
dell'informazione 

2 0 1 2 4 9 3,5 

Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche 

7 8 5 8 5 33 12,8 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche 

7 8 7 5 2 29 11,2 

Area 12 - Scienze giuridiche 5 3 4 3 3 18 7 
Area 13 - Scienze economiche e statistiche 11 9 15 10 17 62 24 
Area 14 - Scienze politiche e sociali 4 1 0 2 1 8 3,1 

Totale 55 46 59 47 51 258 100 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Università degli Studi di Perugia 
 
Tab. 13 - Numero di docenti outgoing nell’ambito del Programma 
LLP/Erasmus suddivisi per il paese di destinazione 

 
  2006-'07 2007-'08 2008-'09 2009-'10 2010-'11 Totale % sul totale 
SPAGNA 14 13 15 7 11 60 23,3 
FRANCIA 10 8 7 6 6 37 14,3 
GERMANIA 7 5 8 5 3 28 10,9 
ROMANIA 1 5 3 6 7 22 8,5 
POLONIA 6 4 6 3 2 21 8,1 
MALTA 4 4 6 5 1 20 7,8 
TURCHIA 6 3 3 2 1 15 5,8 
REGNO UNITO 1 2 2 4 4 13 5,0 
BELGIO 1 - 2 2 5 10 3,9 
PORTOGALLO - 1 2 3 3 9 3,5 
UNGHERIA 2 1 2 - 4 9 3,5 
GRECIA 1   1 1 3 6 2,3 
SVEZIA - - 1 2 - 3 1,2 
FINLANDIA 1 - - 1 - 2 0,8 
CIPRO - - - - 1 1 0,4 
DANIMARCA - - 1 - - 1 0,4 
IRLANDA 1 - - - - 1 0,4 
Totale 55 46 59 47 51 258 100 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Università degli Studi di Perugia 
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Riprendendo i dati forniti dalla ricerca condotta dal Civr (2007), ai fini della presente 
analisi sono stati rielaborati tali dati per poter mostrare un confronto tra l’Ateneo di 
Perugia e gli altri atenei italiani. Consapevoli dei limiti di tale valutazione, sebbene 
sia stata effettuata dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca per conto 
del Ministero, per esempio per quanto riguarda l’arco temporale analizzato, ormai 
“vecchio” di quasi dieci anni, ad oggi tali dati risultano essere i più completi e 
aggiornati. Il Civr nella sua valutazione dell’internazionalizzazione degli atenei 
italiani ha analizzato la mobilità, espressa in anni-persona, dei ricercatori e dei 
docenti sia in uscita che in entrata, cioè dei docenti ospitati. Tale analisi è stata 
effettuati per periodi di permanenza superiori a tre mesi continuativi. Analizzando i 
dati dell’Ateneo di Perugia si può osservare come quest’ultimo si posizioni al 51-
esimo posto a livello nazionale (tab. 14).  
 

Tab. 14 - Ricercatori e docenti in mobilità internazionale nel periodo  2001-2003 
 

------- segue 

 Ateneo RICERCATORI ETP ANNI PERSONA ANNI PERSONA/ETP 

1 
Scuola Int. Sup Studi  
Avanzati di Trieste 28,1 9,7 34,5 

2 Normale di Pisa 51,5 5,1 9,7 
3 Uni Trento 224,1 17,5 7,8 
4 Uni Siena 485,9 36,9 7,6 
5 Uni Torino 1037,01 59,3 5,7 
6 Roma "Foro Italico" 9,6 0,5 5,2 
7 Uni Trieste 502,9 22,5 4,5 
8 Uni Ferrara 342,6 14,4 4,2 
9 Uni Calabria 280,8 11,4 4,1 
10 Uni Genova 852,84 30,4 3,6 
11 Uni Udine 325,18 11,6 3,6 
12 "San Raffaele" - Milano 32,7 1,1 3,4 
13 Uni Catanzaro 82,3 2,6 3,2 
14 Poli di Milano 560,33 17,8 3,2 
15 Uni Sannio di Benevento 63,3 2 3,2 
16 Uni Padova 1097,85 32,9 3 
17 Napoli "L'Orientale" 149,99 4,4 2,9 
18 Uni Pisa 940,34 27,2 2,9 
19 Uni Pavia 580,5 15,6 2,7 
20 Uni Bocconi 104 2,7 2,6 
21 Roma TRE 363,9 9,4 2,6 
22 Uni Bologna 1505,35 37,7 2,5 
23 Uni "Carlo Cattaneo"-LIUC 16,33 0,4 2,5 
24 Uni Camerino 150,9 3,5 2,3 
25 Uni Sassari 333,34 7,5 2,2 
26 Uni Bergamo 87,1 1,8 2,1 
27 Uni Brescia 201,6 4,2 2,1 
28 Uni Cattolica 688,1 14,3 2,1 
29 Unistra Siena 14 0,3 2,1 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati CIVR (2007) 

 Ateneo RICERCATORI ETP ANNI PERSONA ANNI PERSONA/ETP 
30 Uni INSUBRIA Varese-Como 148,4 2,9 2 
31 Uni Parma 541,16 11 2 
32 Uni Piemonte Orientale - Vercelli 157 3,1 2 
33 Uni Tuscia 150,83 2,8 1,9 
34 Uni Venezia 272,1 4,9 1,8 
35 Uni Verona 306 5,5 1,8 
36 Uni L'Aquila 305,2 5,1 1,7 
37 Poli di Bari 163,8 2,5 1,5 
38 Uni Salerno 379,83 5,3 1,4 
39 Uni Milano-Bicocca 297,5 4 1,3 
40 Roma "Tor Vergata" 611,9 8,2 1,3 
41 Uni Salento 324 4,2 1,3 
42 Poli di Torino 398 5,1 1,3 
43 Uni Molise 90,7 1 1,1 
44 Uni Urbino 245,83 2,5 1 
45 Uni Firenze 1151,66 9,8 0,9 
46 Uni Milano 1130,4 10,3 0,9 
47 Uni Cassino 141,8 1,1 0,8 
48 Uni Bari Aldo Moro 887,5 6 0,7 
49 Uni Modena e Reggio Emilia 369,5 2,7 0,7 
50 Uni Palermo 972,67 5,6 0,6 
51 Uni Perugia 587,33 3,8 0,6 
52 Uni Basilicata 151,33 0,8 0,5 
53 Uni Catania 780,5 4 0,5 
54 Uni Chieti-Pescara 308,5 1,4 0,5 
55 Uni Politecnica delle Marche 233,65 1,1 0,5 
56 Uni Napoli "Federico II" 1475,01 5,7 0,4 
57 LUISS Roma 33 0,1 0,3 
58 Roma "La Sapienza" 2443,6 4,8 0,2 
59 Uni Teramo 93,82 0,2 0,2 
60 LUM "Jean Monnet" 3 0 0 
61 Uni Bolzano 7,2 0 0 
62 Uni Cagliari 572,5 0,2 0 
63 Uni Foggia 96,99 0 0 
64 Uni Macerata 96,83 0 0 
65 Uni Messina 715,51 0 0 
66 IULM - Milano 33,2 0 0 
67 Seconda Univ. degli Studi di Napoli 457,6 0 0 
68 Napoli "Parthenope" 67,8 0 0 
69 Uni Suor Orsola Benincasa - Napoli 14,8 0 0 
70 Unistra Perugia 22 0 0 
71 Scuola Superiore S. Anna 32,33 0 0 
72 Uni Reggio Calabria 117,2 0 0 
73 Uni "Campus Bio-Medico" Roma 23,5 0 0 
74 LUSPIO - Roma 6,4 0 0 
75 LUMSA - Roma 21,5 0 0 
76 Uni Valle d'Aosta 5,9 0 0 
77 IUAV Venezia 110,2 0 0 



                                                                                                                                          AURapporti394 

Scienze, transfer science, bridging science, tecnologia: una convergenza 
dinamica e rivoluzionaria 
 

Premessa  
L’analisi condotta fin qui, però è del tutto insoddisfacente, in realtà andrebbe 
cambiato il quadro teorico complessivo e, sulla base di questo cambiamento, 
anche le categorie per le quali si rilevano i dati ed il modo con cui si rilevano, 
superando il riduzionismo disciplinare, la visione della conoscenza a 
compartimenti stagni che questo comporta ed in particolare tre grandi illusioni: 
- la superordinazione della cosiddetta scienza alla tecnologia, 
- poter fare a meno di una visione complessa e sistemica della conoscenza, che 
comporti ad esempio l’accettazione della sua natura inesplicitabile di significato, 
innalzando il linguaggio ad un mero tentativo di esplicitazione del senso anziché 
una effettiva traduzione di questo; 
- la distinzione tra ricerca di base ed applicata, tra ricerca “pura” e “tecnologica”, 
tra ricerca e sviluppo.  
In effetti il mondo scientifico e tecnologico sta conoscendo un cambiamento 
epocale a carattere evolutivo che complessivamente va nel senso della 
reintegrazione anticartesiana delle troppe riduzioni compiute in passato.  
 

Facce di uno stesso prisma 
Proprio per le sue caratteristiche sistemiche la conoscenza può essere articolata in 
varie sfumature, che non intaccano in alcun modo, però l’unitarietà della natura 
di matrice di significati che questa continua ad avere pur mantenendo delle 
differenziazioni circa l’oggetto e le modalità di utilizzo da parte del sistema 
osservante che la sta attivando. 
A questo proposito, senza illusione o presunzione di esaustività, se ne possono 
distinguere almeno cinque gradi di sfumatura (Paoli 2006, pp. 153 e ss., Paoli 
2009, pp. 9 e ss.). 
 - Basi di Conoscenza: spiegazioni-interpretazioni generali sulla natura della natura 
in ciascun campo di interesse individuato e sulla natura dei principali processi 
che consentono di manipolarla. In altre parole, schemi interpretativi dei principi 
generali di funzionamento della natura nei vari campi e dei processi che 
consentono di manipolarla. 
- Competenze: spiegazioni-interpretazioni generali per la elaborazione di modelli 
di intervento concreto in un dato contesto operativo (sia che si abbiano o che 
non si abbiano basi di conoscenza ad hoc). Vi sono ricompresi sia gli schemi 
teorici fondamentali di intervento sia gli schemi relativi alle specifiche abilità che 
servono a convertirli in comportamenti concretamente operativi negli specifici 
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contesti delle applicazioni. Questa seconda caratteristica delle competenze ne 
rafforza significativamente la natura già tacita e sistemica. 
- Expertise: spiegazioni-interpretazioni di esplorazioni ripetute considerate così 
robuste da essere rielaborate in modo da permettere di poggiarvi una teoria 
generale di comportamento o di spiegazione del comportamento della natura per 
classi di problemi ritenuti differenziati all’apparenza, ma simili nella sostanza 
(esemplarietà, alla Kuhn 1978, pp. 226-245). 
- Esperienza: spiegazioni-interpretazioni di esplorazioni ritenute sufficientemente 
robuste per guidare la ripetizione del comportamento, ma solo per gruppi di 
operazioni molto simili in contesti molto vicini, alle quali perciò, non segue 
l’elaborazione di una spiegazione-interpretazione a carattere generale che sia capace 
di guidare il comportamento per classi di problemi anche differenziati. 
- Skill: abilità, riguardanti compiti ben scomponibili nella fase di apprendimento 
eppure con il tempo del tutto automatizzati (ciò non significa che siano 
necessariamente anche semplici), cioè affidati del tutto ad un processo di 
attivazione mnemonica che non riutilizza mai tutto il contenuto di conoscenza 
servito per giungere a quella abilità (processi a componente del tutto tacita). 
Facce differenziate di un unico diamante caratterizzato da un’unica natura 
(puramente semantica). 
In questo quadro le Basi di Conoscenza sono le spiegazioni generali che servono 
agli agenti per produrre complessità nelle loro interpretazioni del mondo e nei 
loro progetti di intervento sul mondo.  
- Elaborazioni interpretative su come la natura è in un dato campo e come la si 
può manipolare.  
- Rientrano tra queste: 
o sia le teorie che servono a spiegare la natura di un fenomeno o di una serie di 

elementi,  
o sia le teorie che servono a manipolare la natura di un fenomeno o di una serie 

di elementi.  
Nella vecchia distinzione le prime sarebbero ricerca di base (perché “scienza”) e 
le seconde da ricerca applicata (perché “tecnologia”), ma in realtà, che siano 
connesse alla comprensione pura dell'universo o alle applicazioni nei laser o nelle 
tecniche del calore, queste stesse teorie che differenze presentano? Così come per 
le ipotesi sulla natura delle particelle che portano le forze e le spiegazioni su 
come si portano quelle stesse particelle a dei dati valori di velocità, accelerazione 
e dunque massa, quale differenza c'è? Dove sta scritto che la prima è “scienza” e 
la seconda “tecnologia”? 

- Sono sistemi di significati per i singoli scienziati o tecnologi che le 
costruiscono; 
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- diventano sofisticati sistemi formali a livello sociale, d'altra parte tra loro,   
scienziati o tecnologici che siano, non possono che parlarne (ad esempio una 
bella equazione che descrive un esperimento di scontro tra particelle, da un 
lato ed i progetti degli acceleratori e le macchine stesse, dall'altro, sono la 
quintessenza del concetto di “sistema formale”). 

 

La capacità di cambiare, ma anche la profondità ed il ritmo del cambiamento 
devono molto ai livelli di complessità che si riescono a raggiungere nella 
costruzione delle basi di conoscenza. 
Salvo eccezioni, però, le basi di conoscenza da sole, non consentono di operare 
efficacemente. 
Studiare su appropriati manuali di genetica può consentirci di elaborare un’idea 
robusta di genoma, ma studiare su tutti i manuali disponibili il come si usa in 
laboratorio un enzima per manipolare proteine, o come si pialla una superficie di 
legno o si saldano due lamiere o si serve di battuta a tennis, come tutti sanno, 
può aiutare a farsi una cultura circa le attività di laboratorio della genetica, aspetti 
della falegnameria, della carpenteria o del tennis, ma difficilmente basta, da solo, 
a guidare bene le operazioni qui indicate a puro titolo di esempio semplificato. 
Occorre avere piena padronanza di un’altra faccia del prisma cognitivo utilizzato 
come metafora, una faccia che evoca conoscenze più specifiche e contestualizzate 
che chiamiamo competenze, cioè spiegazioni su come si passa dallo schema 
teorico generale, prevalentemente interpretativo, allo schema teorico riguardante 
l’operatività, prevalentemente manipolativo-interventivo (anche se è bene non 
dimenticare che si tratta di un’operazione prima di tutto teorica anche questa, 
Gadamer 2000, Bianco 2004). 
La sistematicità e la caratteristica olistica della conoscenza fa sì che di norma a 
questo piano si aggiungano in maniera integrata (difficilmente discretizzabile) 
anche le altre facce del prisma cognitivo, le expertise, cioè le spiegazioni su come 
lavorare su classi di contesti operativi differenziati grazie alla generalità delle 
cognizioni possedute e l’esperienza, con il suo contributo in termini di robustezza 
dei modelli di comportamento, ottenuti grazie ad interventi ripetuti per classi di 
problemi omogenei.  
Come già accennato tutto questo produce ed utilizza vere e proprie cascate di 
skill, abilità evocate attraverso richiami automatici e applicazioni di memoria che 
producono comportamenti standardizzati per situazioni standardizzate, 
facendoci letteralmente risparmiare quantità rilevanti di “fatica” per processi 
cognitivi, che sono serviti solo a costituirli in memoria, ma che non occorre più 
replicare per il richiamo. 
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Una tale visione unitaria delle sfumature di articolazione possibile della 
conoscenza fa saltare completamente il quadro delle vecchie quanto radicate 
distinzioni della vulgata che produce l’attuale senso comune. 
 

A) La prima fra queste, ma non in ordine di importanza, è quella che ci ha 
abituato a considerare la conoscenza scientifica diversa e super-ordinata rispetto 
alla conoscenza tecnologica (e le altre tipologie di conoscenza operativa 
immaginabili), nella convinzione ingenua che manipolare la natura fosse 
sistematicamente una derivata del conoscerla. La storia della tecnologia, semmai, 
sembra aver dimostrato ed ampiamente il contrario, visto che l’umanità si è 
divertita molto più spesso ad inventare oggetti e strumenti che, dando vita a 
fenomeni inspiegati, l’hanno costretta poi ad affinare l’interpretazione della 
natura della natura.  
La termodinamica nasce dopo il motore di Watt. A questo si riferisce la famosa e 
generale affermazione: la scienza deve molto più al motore a vapore di quanto 
quest’ultimo non debba alla scienza! 
Così come la microbiologia nasce dopo le ricerche sul controllo dei mosti di 
Pasteur.  
Insomma sembra che all’uomo piaccia far volare calabroni di ogni specie per poi 
chiedersi perché mai volino davvero, anche e forse soprattutto quando ogni cosa 
avrebbe fatto pensare al contrario (per qualche esempio anche storico Forbes 
R.J., 1960).                          
In altre parole, la storia della tecnologia ci racconta di un atteggiamento umano 
molto più sistematicamente vicino alla mentalità dell’apprendista stregone che del 
buon padre di famiglia. Abbiamo scherzato con il fuoco (compreso quello 
nucleare o batteriologico) e poi ci siamo dati interpretazioni, valutazioni, 
spiegazioni, spesso solo perché la fortuna ha voluto che sopravvivessimo. 
 

B) Un altro punto classicamente controverso che sembra superato 
definitivamente è quello della tacitness. Non esistono conoscenze tacite e/o esplicite. 
La conoscenza (i significati) è sempre tutta assolutamente sprofondata, perciò tacita, 
personale ed inesplicitabile. Al contrario i linguaggi (sistemi formali- informazioni -
significanti) sono sempre esplicitabili o codificabili15.  La conoscenza produce i 
significati. Con i successivi ed accessori processi di trasformazione linguistica 
inventiamo parole, suoni, immagini ecc., significanti articolati da sintassi, che mai 

15 Come, ad esempio, hanno dimostrato paradigmaticamente l’eccezionale lavoro di Turing e del 
controspionaggio inglese sul linguaggio di criptazione ed il criptatore della marina tedesca Enigma 
durante la seconda guerra mondiale. 
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potranno essere conoscenza, ma sui quali si potranno applicare le conoscenze di 
ciascuno. Applicazione che si produce in totale isolamento semantico e 
incommensurabilmente in ognuna delle menti degli osservatori venuti a contatto 
con i significanti stessi (sempre che tali osservatori siano capaci, abbiano risorse 
economiche o tempo per farlo). Tra questi due estremi (significato e significante) 
non sembra esservi una terza natura, giacché l’esplicitabile non esplicitato non è 
altro che informazione che non appare esplicitata perché mancano gli incentivi o 
le risorse per farlo o gli attori cui interessi il fatto, in questo caso l’eventuale 
tacitness dipende da questioni di economia e non di natura dell’oggetto. Lo stesso 
ragionamento vale anche per il passaggio dall’esplicito alla codifica e infine da 
una codifica ad un’altra, chiunque abbia pubblicato libri o altro in una lingua 
diversa dalla propria sa quanto costa cara, in tutti i sensi, la traduzione.  
 
La dinamica disintegrazione-reintegrazione della conoscenza                                              
La dinamica della conoscenza tende ad essere accompagnata oggi da un 
eccezionale processo di convergenza scientifico-tecnologica e di reintegrazione 
disciplinare16.  
- Che segna una precisa inversione del senso di marcia del cambiamento scien-
tech, perché oggi cominciano a rarefarsi e sono molto meno importanti i processi 
opposti di divergenza e disintegrazione (le mille discipline arbitrarie e 
mutilanti)17, imponenti fino ad un recente passato. 
- Che sembrerebbe confermare la sostanziale omogeneità della natura della 
conoscenza (indipendentemente dall’oggetto di cui si occupa) tanto che è 
generalmente sempre più difficile separare le questioni scientifiche da quelle 
tecnologiche.  
- Per ottenere modellizzazioni complesse della natura e di come si manipola, 
occorre reintegrare anziché separare e/o mutilare. 
- Tale fenomenologia si determina come motore evolutivo ulteriore, spesso 
dotato di notevoli capacità generative,  
o di traiettorie-opportunità scientifiche e tecnologiche autonome e spesso 

assolutamente nuove, 

16 Sia chiaro, siamo completamente d’accordo con Popper, le discipline non esistono se non 
nell’arbitraria costruzione umana, le utilizziamo come sinonimi di aree di conoscenza. 
17 La tendenza recente a presentare una prevalenza dei processi di integrazione disciplinare rispetto 
a quelli di disintegrazione (questi ultimi dovuti ormai più a considerazioni di politica accademica o 
di pura logica della gestione del potere nelle comunità di scienziati e tecnici, che a ragioni effettive 
legate alla costruzione del mondo e dei fenomeni da studiare) è forse una delle traiettorie generali 
del cambiamento tecnologico meno considerate. 
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o di una continua riconfigurazione delle relazioni di dipendenza e di influenza 
tra i diversi campi scientifico-tecnologici coinvolti18 (Gelijns A., Rosenberg 
N., 1995, pp. 3-5).  

 

L'integrazione disciplinare è uno schema imposto anche al crescente utilizzo 
delle soluzioni scien-tech direttamente nel sistema delle soluzioni di prodotto e di 
processo delle imprese knowledge-based. Soluzioni che hanno una caratteristica 
sempre più rilevante: sono multi-tecnologiche. 
Lo sforzo di controllo-indirizzo delle molte dinamiche scientifiche e tecnologiche 
sottostanti la dinamica evolutiva generale di un qualsiasi sistema multi-tecnologico 
(mul-tech), prodotto o processo produttivo che sia, ormai può essere concepito 
solo su basi cognitive tendenzialmente trans-disciplinari (Gibbons M. ed Altri, 
1994, pp. 4-6), cioè sulla base della reintegrazione di aree di conoscenza che erano 
state separate.  
Perché il controllo-indirizzo del cambiamento può essere prodotto solo 
attraverso un meta-processo cognitivo, cioè un processo di processi, che si fonda: 
- sia sull’uso simultaneo di conoscenze appartenenti a diverse discipline 
(multidisciplinarietà),  
- sia sull’integrazione delle aree di conoscenza, che comunque restano 
distinguibili, soprattutto sotto il profilo delle comunità scientifico-tecniche che le 
applicano e ne coltivano i risultati, dato che l’approccio cartesiano egemone ne 
favorisce la proliferazione (interdisciplinarietà),  
- sia sulla trasformazione delle aree di conoscenza, che integrandosi si fondono e 
si trasfigurano dando vita a nuove discipline (nuove etichette nelle classificazioni 
disciplinari), nuove comunità di scienziati e tecnici, nuove e distinte metodologie 

18Esemplificativo a questo proposito il caso della strumentazione medica, la cui dinamica 
innovativa dipende ( detta) ormai dalla (la) dinamica di tutti questi campi disciplinari:    
                                                 Fisica 
  Meccanica - Elettromagnetica - Elettricità - Fisica delle radiazioni - Fisica nucleare 
    |    \             \         |            |              /        | 
Acustica -Termodinamica -Ottica - Elettrochimica - Raggi X   -  Raggi Y - NMR 
    |          \        |        |            /            /        / 
Ultrasuoni -        Strumentazione  Medica 
    Informatica    -| -   Ingegneria   - | -    Scienza dei Materiali 
              Elettronica  -  |  - Chimica 
                      Meccanica 
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di ricerca, anche se analoghe, dal punto di vista epistemologico, a quelle delle 
discipline che vi convergono (transdisciplinarietà19).  
 

Le discipline, per altro, convergono e si integrano riformandosi e riformulandosi 
anche del tutto, perché il controllo-indirizzo dei sistemi mul-tech impone livelli 
mai richiesti prima di capacità creativa dal punto di vista applicativo. Così pur 
rimanendo metodologicamente delle discipline che si potrebbero definire 
pienamente scien-tech e cartesianamente discrete, si trovano ad essere guidate 
nella loro dinamica integrativa dal cosiddetto contesto dell’applicazione, cioè da 
quell’insieme di caratteristiche naturali, cognitive, e tecno-economiche che, come 
una griglia di vincoli, si co-determinano con la creazione-individuazione 
dell’applicazione stessa20.  
Il contesto d'applicazione costringe all’integrazione che a sua volta e nel tempo fa 
emergere discipline risultanti completamente nuove. 
Quindi contesto dell’applicazione (creato-inventato) come integratore cognitivo 
forgiante, che obbliga il cambiamento del sistema mul-tech (prodotto o ciclo 
produttivo che sia) a dipendere dalle sue caratteristiche e di conseguenza dalla 
dinamica congiunta delle conoscenze in campi scientifico-tecnologici più o meno 
numerosi, ma diversi e spesso lontani fra di loro, con sfumature della conoscenza 
in ciascun campo poste in fasi diverse della concettualizzazione:  
- sia in riferimento allo stato della capacità interpretativa/esplicativa della natura 
(ai vari livelli riconosciuti: descrittivo, tassonomico, normativo, predittivo), cioè al 
livello della capacità di modellizzazione (Gibbons M. ed Altri, 1994, Cap. 2 e 3) 
di questa, e la sua relazione con il livello della capacità interpretativa e perciò di 
modellizzazione, riguardante la sua manipolabilità: 

19Gli scienziati-tecnologi che operano nel campo della fluidodinamica, tanto per fare un esempio, 
sono dei fluidodinamici. Lo sono diventati operando un ampio spettro di integrazioni disciplinari 
(fisica/chimica/statistica/matematica ecc.).  
Il risultato di questa integrazione è la scomparsa degli apporti discreti delle discipline menzionate e 
l’emergenza di una nuova disciplina, che ha paradigmi, percorsi di legittimazione e apparati 
metodologici diversi e propri (ma analoghi per natura a quelli di tutte le discipline convergenti in 
questa), una comunità di ricercatori a sé stante che segue traiettorie proprie (avrà proprie riviste ed 
un proprio dibattito ecc.), con la novità che il tutto nelle sue articolazioni è pesantemente guidato 
dai diversi contesti di applicazione (la fluidodinamica al servizio della progettazione degli scafi dei 
sottomarini dovrebbe essere molto diversa da quella che si pone al servizio della progettazione dei 
flussi nei motori jet e così via).  
20 Passare dal trattare ghiaccio naturale a produrre ghiaccio artificiale propone un contesto 
completamente nuovo dell’applicazione, nonostante che sia sempre “ghiaccio” l’oggetto 
applicativo. 
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«A technology consists of a body of generic knowledge, in the form of 
generalizations about how things work, key variables influencing performance, 
the nature of currently binding constraints and approaches to pushing these 
back, widely applicable problem solving heuristics, and the like.»  
(Reisman A. 1992, p. 161). 

- sia rispetto alla natura21 sempre tacita (intrasmissibile nel suo core semantico) 
della conoscenza comunque implicata.  
 
I paradigmi interpretativi come binari nel contesto 
La capacità di interpretare-modellizzare la natura della natura, ma anche come si 
manipola, nei diversi campi scientifico-tecnologici e nel tempo, sembra collocarsi 
a diversi livelli di ciò che si potrebbe definire una scala delle modellizzazioni 
storicamente soddisfacenti della stessa. Anche in riferimento all’esistenza o meno 
di un assetto paradigmatico dei programmi di ricerca, e di una conseguente 
articolazione del meta-progetto di scienza normale: «...un tentativo di forzare la 
natura entro le caselle prefabbricate e relativamente rigide fornite dal paradigma» e 
non viceversa (Kuhn T.S. 1978, p. 44, Kuhn T.S. 1977, Lakatos I. 1978, Paoli 
2009, pp. 59 e ss.). 
Tendenzialmente la condizione che precede la costituzione del paradigma (in 
Kuhn o del nocciolo duro del programma di ricerca in Lakatos o di una tradizione 
di ricerca in Laudan) è un confronto tra descrizioni più o meno grossolane della 
natura e come si manipola, nel campo studiato. 
E perciò la fase evolutiva cosiddetta pre-paradigmatica non va oltre un confronto 
tra numerose e spesso incommensurabilmente contrastanti rappresentazioni 
descrittive di tale natura/teoria di manipolazione, quasi una per ciascun 
sperimentatore rilevante.  
Anche quando vi sia una prima cristallizzazione dei consensi necessari su un 
corpo teorico riconoscibile come un paradigma o un programma di ricerca, 
l’assetto delle conoscenze sulla natura/teoria di manipolazione non va oltre una 
capacità descrittivo-rappresentativa dei principali fenomeni.  
 

«L’idea kuhniana di teoria è quella di una struttura concettuale attraverso la 
quale gli scienziati guardano al mondo (un punto di vista analogo è sostenuto 
anche da Feyerabend)» (Phillips D.L. 1981, p. 108). 
 

21 La ripetizione, sia pure in diverse accezioni, della parola natura è voluta (accadrà spesso nel 
lavoro). Ovviamente si spera che siano chiare le diverse sfumature di significato assunte di volta in 
volta. 
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«...il paradigma denota un risultato che è considerato talmente importante da 
attrarre un gruppo permanente di aderenti, convincendoli ad abbandonare 
approcci alternativi... » (Pheby J. 1991, p. 66). 

 

A questo iniziale assetto teorico è affidato proprio il compito di illustrare le 
promesse di successo del paradigma/programma di ricerca su cui fondare la 
capacità di attrazione del consenso della comunità degli scienziati-ricercatori di 
riferimento. 
Ma c’è un’evidente differenza di robustezza nonché di massa critica di sforzi tra 
la situazione in cui il sistema teorico descrittivo di ciascun studioso o di ciascun 
gruppo rilevante di ricercatori sia incommensurabilmente diverso dagli altri e la 
condizione in cui, attorno ad una descrizione/rappresentazione sistematica della 
natura/teoria di manipolazione, densa di promesse, ma ancora rozza ed 
incompleta, sia comunque già aggregato il consenso prevalente di tutta la 
comunità scientifico-tecnologica di riferimento. 
Nel primo caso, infatti il processo di irrobustimento della capacità delle 
spiegazioni di costruire la natura/teoria di manipolazione in modo almeno 
convergente non è ancora possibile e l’evoluzione di ciascuna ipotesi è assai lenta 
ed incerta.  
Nel secondo, pur restando sostanzialmente invariata l’intensità della incertezza e 
notevole la precarietà della costruzione della natura/teoria di manipolazione, il 
mondo scientifico-tecnologico dando per risolto il problema della costruzione 
teorica fondamentale può dedicarsi convergentemente e competitivamente 
all’attività cosiddetta di scienza normale (o di euristica positiva come la chiama 
Lakatos). 
Quest’ultima, che si produce a partire dall’affermazione del paradigma, può 
essere intesa come il lavoro di articolazione dei modelli rappresentativi della 
natura/teoria di manipolazione a grana sempre più fine lungo filoni disciplinari di 
estensione-approfondimento della conoscenza a quei fatti: 
- che il corpo teorico paradigmatico accettato indica come particolarmente 
rivelatori della natura,  
- che risultano legati a precise ed essenziali previsioni dello stesso corpo teorico,  
- che devono essere raccolti per eliminare le eventuali ambiguità rimaste nel 
corpo di teorie fondamentali del paradigma, 
- che servono alla costruzione di teorie e traiettorie secondarie, esplorative 
(complementari) e al tempo stesso protettive del corpo centrale di assunzioni 
adottate (cintura protettiva). 
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L’attività di scienza normale costituisce, dunque, uno sforzo mirato ad accrescere 
la misura con cui tali categorie di fatti si accordano con le previsioni del corpo 
teorico paradigmatico, articolando se necessario il paradigma stesso.  
Approfondire, rinsaldare, allargare ad altri settori l’accordo dei fatti con le 
previsioni (attraverso strumenti ed esperimenti22), mostrare nuove applicazioni 
del corpo teorico paradigmatico, riformulandone alcune articolazioni, pur senza 
contraddizioni logiche essenziali, conduce quest’ultimo da formule descrittive 
della natura/teoria di manipolazione verso formule rappresentative 
tassonomiche (classi-categorie, tipizzazioni), dalle quali emergono costruzioni 
teoriche e fattuali di tipo normativo (leggi) che a loro volta lo conducono a 
condizioni predittive23.  
In sostanza, senza esaurirne il significato, condizioni nelle quali si raggiunge la 
capacità di delineare modelli-schemi riguardanti la natura della natura e la sua 
manipolabilità di particolare robustezza, quasi dei formulari che accoppiano 
interpretazione a comportamento e viceversa con grande precisione24.  
 
Le fasi della ricerca scientifico-tecnologica 

L'approccio tradizionale ha scomposto l'unitarietà della conoscenza in un 
arbitrario quanto frazionatissimo universo disciplinare in omaggio alla massiccia 
e spesso  a-critica applicazione del riduzionismo cartesiano alla complessità che 

22 La teoria paradigmatica definisce i problemi rilevanti, ma è anche generatrice delle concezioni 
portanti della costruzione degli strumenti e degli esperimenti (e dunque questi “fanno parte” del 
corpo teorico). Kuhn T.S.: La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche. Poscritto 1969, op. cit., p. 30. 
L’attività di scienza normale non mira a creare novità, ma come un’attività di soluzione di 
problemi o giochi con regole di delimitazione (regole nel senso di punti di vista stabiliti, assunti di 
preferenza anche circa gli strumenti da utilizzare), punta soprattutto alla soluzione dei rompicapo 
(concettuali e strumentali) posti dal corpo teorico paradigmatico circa l’individuazione/creazione 
dei fatti rilevanti da incasellare in esso. Kuhn T.S.: La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche. 
Poscritto 1969, op. cit., p. 107. 
23 Una delle attività teoriche della scienza normale (la meno affascinante per gli scienziati, dice 
Kuhn, ma la più trasferibile ad applicazioni concrete senza mediazioni esplorative) è quella dell’uso 
della teoria esistente per prevedere informazioni su fatti di valore intrinseco, come nella 
compilazione delle efemeride astronomiche, nel computo delle caratteristiche delle lenti in ottica 
ecc. La tavola degli elementi chimici a questo proposito è uno degli esempi più eclatanti di struttura 
descrittivo-tassonomico-normativo-predittivo esistenti ecc. 
24 In molti campi, come a puro titolo di esempio la chimica di base, la conoscenza della natura 
consente di immaginare nuove soluzioni (quasi) senza esperimenti classici (con alambicchi o 
assimilati più avanzati, in realtà è più utile un supercomputer), perché questa conoscenza contiene 
le regole rilevanti della componibilità chimica, basta interrogare la teoria per avere risposte 
direttamente applicative. 
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l'umanità è chiamata ad affrontare ogni giorno. Questa vera e propria 
atomizzazione dei saperi provoca molte differenze nella capacità di 
interpretazione dello "spicchio" di universo (l'area di studi) prescelto dalla 
disciplina. Ciascuna sembra avere una propria capacità, estensione, profondità e 
così via.  
Insomma in alcune discipline il livello delle interpretazioni è approssimativo, 
l'esplorazione sembra solo all'inizio, l'apparato teorico si presenta ancora debole 
ed impreciso, ma soprattutto non privo di posizioni anche diverse. In altre, il 
sapere ha raggiunto invece strutture teoriche molto robuste, esplorazioni 
compiute e interpretazioni sicure.  
 
Il ciclo di vita della conoscenza (scien-tech) 
A ben vedere accanto a questa differenziazione disciplinare emerge anche un 
altro fatto, è che sembra che la conoscenza, tutta (e qui ritorna ad imporsi la sua 
unitarietà) passi nel tempo da situazioni di incertezza e relativa debolezza a 
situazioni di forza che si aprono a periodi di crisi e ripartenza su basi nuove (con 
integrazioni disciplinari, e la nascita di nuove aree di ricerca, tendenzialmente 
meno specializzate), come fosse un ciclo, una dinamica generale nel tempo, che, 
soprattutto per comodità dialettiche, può essere tradotta in una sorta di ciclo di 
vita della capacità interpretativa, nel quale si distinguono alcune fasi (Paoli 2006, 
pp. 162 e ss., Reismann A. 1992, pp. 112-114): 
- descrittivo-preparadigmatica o di strutturazione del programma di ricerca, 
- descrittivo-paradigmatica o di modellizzazione, 
- algoritmica (pre-tassonomica o addirittura parte di questa), 
- tassonomica o di classificazione, 
- normativa o di generalizzazione, 
- predittiva o di consolidamento, 
definite tali a seguito di considerazioni riguardanti l’apparente stato della 
conoscenza nei diversi stadi di sviluppo paradigmatico (vedi figura 3). 
Durante la fase descrittivo-preparadigmatica o di strutturazione del programma di 
ricerca tutto ciò che sappiamo della natura e della sua manipolabilità nel campo è 
il frutto di una raccolta di dati ed informazioni di tipo anedottico e di una prima 
quanto grossolana definizione delle variabili e dei paramentri chiave.  
Man mano che aumenta il volume delle informazioni, data la loro incoerenza di 
fondo, si accresce esponenzialmente anche la difficoltà di dominio della 
conoscenza applicabile ad esse.  
In chimica prima dell’adozione della tavola di Mendeleyev i neofiti erano 
costretti ad imparare ogni volta le caratteristiche di ciascun elemento chimico 
conosciuto.  
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La tavola periodica sintetizzò la struttura degli elementi costituendo un vero e 
proprio nuovo quadro della costruzione-invenzione della natura nel campo 
chimico, e ne facilitò, così, l’apprendimento. 
Nella fase descrittivo-paradigmatica o di modellizzazione giocano un ruolo 
fondamentale le schematizzazioni/rappresentazioni concettuali ed i sistemi 
formali (matematiche-statistiche ecc.).  
I modelli in questa fase sono piuttosto specifici ad eventi o fenomeni ben 
circoscritti ed appaiono piuttosto disarticolati.  
La difficoltà ad apprendere e dominare la conoscenza necessaria continua ad 
accrescersi decisamente. E’ difficile costruire modelli soddisfacenti della natura 
nel suo complesso (sia pure in un campo specifico e ristretto) e della sua 
manipolabilità, mentre invece proliferano i presupposti per modelli locali.  
La fase algoritmica è caratterizzata proprio dalla produzione di utili modelli 
computazionali per ottenere soluzioni specifiche alle ipotesi modellizzate 
elaborate nella fase precedente. Questa attività non produce molta nuova 
conoscenza, ma genera una consistente proliferazione di contributi teorici 
razionalizzanti pronti alla classificazione. 
Nella fase tassonomica gli sforzi dei ricercatori sono protesi appunto alla 
categorizzazione/classificazione dei fenomeni e dei contributi svolti fin qui, 
rendendo molto più semplice il compito di apprendimento-dominio della 
disciplina. 
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Fig. 3 - Stadi della conoscenza scientifica e loro caratteristiche   
 
                  Difficoltà nel controllo/apprendimento della conoscenza 
                  Complessità delle ipotesi di natura    
                  Caoticità-disorganizzazione interna del paradigma  
 
A   Fase Descrittivo-Preparadigmatica   
B   Fase Descrittivo-Paradigmatica  
(Fase di Modellizzazione) 
C   Fase Algoritmica 

D    Fase Tassonomica 
E    Fase Normativa 
F    Fase Predittiva  
(Fase di Generalizzazione- Espansione) 

                   

 

    Alta 

 Bassa 
                    A           B          C           D           E           F   

 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su un impianto proposto da Reismann A. 1992, pp. 113-114. 
 
I risultati e le soluzioni dei processi cognitivi rilevanti, spesso confusi con la 
conoscenza, risultano più trasmissibili, più articolati in sprofodamenti 
specialistici anche a sé stanti, ma tutti collegati ad una struttura portante ben 
definita (l’emersione della già citata tavola di Mendeleev in chimica né è un 
ottimo esempio). 
Nelle fasi normativo-predittive di generalizzazione e consolidamento 
l’integrazione del sapere in modelli e schemi teoretici e teorici generali e stabili si 
accompagna ad un processo di costante articolazione e diffusione del sapere 
stesso, nonché di un progressivo aumento del dominio possibile sulla conoscenza 
necessaria, cui per altro può anche corrispondere un accrescimento esponenziale 
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di nuove conoscenze da elaborare e da dominare, proprio in linea con l’antico 
adagio  «...più son le cose che si sanno più son le cose da sapere»25. 
 
L'incidenza diretta delle soluzioni cognitive (scien-tech) nei processi innovativi delle 
imprese 
Da questa descrizione, come anticipato quasi un ciclo di vita dei modelli di stato 
in cui può trovarsi la conoscenza scientifico-tecnologica, si riconferma la visione 
già esposta di una omogeneità della natura della conoscenza (come processo di 
significazione) sia che descriva la natura sia che presenti modelli di 
manipolazione possibile della stessa26. 
A tutti i livelli di concezione si evidenziano, infatti, continue rilevanti inversioni 
di stimolo, dalla scienza verso la tecnologia, ma sempre più anche da questa verso 
la prima27. 
D’altra parte concepire come manipolare la natura è un’esplorazione della stessa 
non sempre fondata sulla sua piena conoscenza, né su una matura capacità della 
sua modellizzazione.  
Spesso l’essere riusciti a realizzare qualcosa che metaforicamente assomiglia al già 
ricordato calabrone (per mezzo di conoscenze di manipolazione più che di 
interpretazione), che stando a ciò che si sa circa la sua natura non dovrebbe 
volare, ma vola, ha stimolato la teorizzazione su come la natura è e su come 
consente che il calabrone di turno possa volare.  
E’ utile confermare come il rapporto scienza-tecnologia, quindi, possa essere 
inteso come un flusso di relazioni bi-direzionali o meglio un sistema circolare 
spesso auto-rinforzante dove è la sfera della tecnologia a stimolare quella della 

25 Adattamento da un antico adagio toscano, forse ispirato da una riflessione di Leonardo da Vinci 
(suggerito da Maurizio Grassi). 
26In passato il problema della superordinazione o meno della scienza alla tecnologia e 
complessivamente dei rapporti scienza-tecnologia è stato al centro di intensi dibattiti, soprattutto 
sulla rivista Technology and Culture (sul tema Science and Engineering nel n. 2, 1961, pp. 305-399; 
sul tema The Historical Relations of Science and Technology, nel n°6, 1965, pp. 547-595, sul tema 
Toward a Philosophy of Technology nel n. 7, 1966, pp. 318-390) con interventi che vanno da Peter 
Drucker a James Feibleman, John Rae, Derek De Solla Price, Joseph Agassi, Carl Condit, Robert 
Shofield ed altri (la sostanza delle conclusioni di tali dibattiti è stata sintetizzata poi in Krohn W., 
Layton E., Weingart P., 1976).  
27 Anche se la mitologica superordinazione della scienza è dura a morire «The specter of technology 
as a subordinate exercise, the tedious and unexciting result of applying the results of science to practical 
ends is hard to exorcise» (Laudan R. 1984, p. 9).  
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scienza, invece che, ed oltre che, viceversa28. Ovviamente si avranno risposte più 
pronte ed innovative quanta più conoscenza, capacità interpretativa, ricchezza di 
modellizzazione sistemica29 della natura si avrà e così via di avvitamento in 
avvitamento lungo la spirale virtuosa che spesso conduce alla maturazione di 
visioni sempre più integrate del conoscere la natura e conoscere come 
manipolarla30, attraverso una sempre più approfondita conoscenza della propria 
conoscenza Attenzione però, aumenta la complessità dei propri modelli della 
propria conoscenza, non aumenta per questo né il contenuto di verità, né la 
vicinanza alla realtà (risulta comunque ed in entrambi i casi un fatto 
incommensurabile).  
E’ per questo che in quasi tutte le discipline del sapere si cambia il paradigma 
interpretativo tutto sommato così spesso, per passare ad un altro livello di 
complessità dei modelli di interpretazione. 
Probabilmente è anche per effetto di tali dinamiche che in questi ultimi tempi si 
è assistito ad un profondo ed esteso processo di cosiddetta scientificazione della 
produzione industriale31. 

28Con questo concetto di anello ricorsivo auto-rinforzante si vuole sottolineare anche il deciso 
superamento di posizioni che vedevano la tecnologia come illustrativa della scienza (De Solla Price 
D. 1959, pp. 82-112, De Solla Price D. 1964, pp. 9-23). Oppure come «produttrice di puzzles per le 
teorie scientifiche » (Cardwell D.S.L. 1971). O anche solo come «fenomeno natural-socio-storico», 
(Gillispie C.C. 1957, pp. 398-407). Ed in ultima analisi anche di posizioni aristotelitiche utili solo 
agli storici come conoscenza sistematica of the useful art (Layton E. 1974, pp. 31-41). 
29Modellizzazione fondata su tre assiomi che sono alla base di un approccio costruttivista: della 
Sincronicità (un fenomeno modellizzabile è percepito come azione intelleggibile, come non-
erratico, e perciò avente una qualche forma di regolarità), della Diacronicità (un fenomeno 
modellizzabile è percepito come trasformazione nel tempo), della Inseparabilità-Ricorsività-
Congiunzione-Autonomia (un fenomeno modellizzabile è percepito come congiungente 
inseparabilmente l’operazione ed il suo prodotto, che può essere il produttore di se-stesso 
«l’observation inclut inséparabilment le système observé et le système observant» (Le Moigne J.L. 
1990, pp. 36 e ss.). 
30 Utile a tale proposito l’emergenza di concetti quali bridging o transfer science cui si associa molto 
bene il concetto di produzione della conoscenza in Mode 2 (di Gibbons M. ed Altri 1994, pp. 3-16) 
o quello di Nouvelles Sciences (in Le Moigne J.L.1990, p. 26). 
31Inteso come crescita del peso della conoscenza (scien-tech) come “fattore della produzione” 
(Pavitt K. 1991, pp. 109-119 ed in particolare pp. 112-113). 
«most scientific fields are much more strategically important to technology than data in direct transfer 
of codified knowledge would lead us to believe.» (Pavitt K. 1993, p. 6). 
«In science-based industry...we have to manage science. ...In hi-tech industry R&D activity, expecially 
basic research needs to be organised and managed...targeted basic research is more important than radom 
support of basic research.» (Kodama F. 1992, p. 32, vedi anche Paoli M. 1992, pp. 157 e ss.). 
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A) Attraverso il significativo aumento di ruolo della capacità di produzione di 
conoscenze scien-tech endogena alle imprese. Con la R&S (Ricerca e Sviluppo) 
vista come complesso di attività svolto da uomini entro l’organizzazione 
dell’impresa al fine di costituire una capacità di costruzione di conoscenze 
originale, ma anche al fine di produrre abilità sensoriali rivolte all’esterno 
dell’organizzazione e perciò costituenti di una absorptive capacity (Cohen W.M., 
Levinthal D.A. 1989, pp. 569-596), che qui però è intesa non come mero, ed in 
quanto tale impossibile, assorbimento diretto di conoscenze, ma capacità di 
applicazione delle proprie conoscenze a flussi di informazioni raccolte 
all’esterno. Un’interpretazione che dal punto di vista epistemologico consente di 
evitare processi inaccettabilmente semplificativi, sia di riduzione della 
conoscenza all’informazione, sia di assimilazione della capacità di assorbimento 
alla capacità di valutazione della conoscenza stessa (David P.A., Mowery D.C., 
Steinmuller W.E. 1992, pp. 73-90), così come invece viene postulato nel modello 
proposto in letteratura. In realtà il concetto di capacità di assorbimento deve 
essere inteso su basi nuove, come capacità-processo di integrale ri-creazione e ri-
produzione di conoscenza (significati) a mezzo di conoscenza posseduta, applicato 
ad informazioni provenienti dall’esterno dell’organizzazione che per avere senso 
devono essere  re-interpretate e quindi ri-contestualizzate. Senza questi processi di 
nuova significazione, le informazioni acquisite non diventano conoscenza e 
tantomeno conoscenza assorbita. In tale quadro si evidenzia perciò come la 
moderna R&S sia conseguentemente multiruolo, da un lato il tradizionale 
generatore di conoscenza, dall’altro il trasformatore in conoscenza (per ri-
conversione) delle informazioni acquisite. A questi due ruoli si aggiunge quello 
innovativo di possibile agente coordinatore della mappe cognitive dell’impresa 
(Paoli 1992, Cap. IV). Mappe delle basi di conoscenza, delle competenze, delle 
expertise, e così via, nelle quali sono indicate le tipologie di conoscenza ed i campi 
in cui sono realmente detenute, come a che livello di controllo-dominio e da chi 
(...la conoscenza cammina sempre con le gambe degli uomini...), all’interno 
dell’organizzazione, ma anche all’esterno nella rete di relazioni che è sempre più 
planetaria. 
B) Attraverso l’uso sempre più sistematico ed ampio di ricercatori anche di 
livello internazionale (Paoli M., Guercini S. 1997) a tempo pieno o anche part-
time dalle università e dalle bridging institution (esemplare a questo proposito 
l’esperienza dei Fraunhofer, Keck O.1993, pp. 144 e ss.). 
Un processo di scientificazione lungo il quale è sempre più accettata l’idea che 
conoscenze approfondite sulla natura della natura e come la si può manipolare 
(nei vari campi) conducano ad una sistematica superiore capacità di generare 
mondi (alternative tecnologiche), cioè di costruire modelli di possibili stati del 
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mondo (modelli delle alternative inventabili32), ovvero di innovare 
proattivamente creando opportunità, alternative, mercati, bisogni e così via. 
In un processo di circolarizzazione delle relazioni che ha de-gerarchizzato 
definitivamente il rapporto scienza (come è la natura) - tecnologia (come può 
essere manipolata), (1) riformulandone i collegamenti e le ragioni di integrazione 
e (2) sancendone definitivamente l’unitarietà e virtuosità relazionale, anche 
attraverso l’archiviazione altrettanto definitiva dell’idea un po’ romantica di 
little/big science, little/big technology (De Solla Price D.J. 1986). 
Tale processo di scientificazione, però, non è uniforme, ma anzi si presenta come 
ricco di specificità ai vari livelli field-sector-firm. 
I legami tra conoscenza scientifico-tecnologica generale e applicazioni sono 
molto complessi e differenziati lungo almeno tre dimensioni (Williams B. 1986, 
pp. 145-171., Pavitt K. 1993, pp. 32-33).  
L’intensità del flusso a due vie tra conoscenze di base e dinamica dei contesti 
delle applicazioni tecnologiche dipende dallo stato (descrittivo  predittivo)33 
della conoscenza nei campi rilevanti (field specificity) e dall’evoluzione 
tecnologica nel settore (sector specificity). Nella chimica e nel campo farmaceutico 
non biotecnologico34, giusto per fare degli esempi, questo flusso è forte ed 
eccezionalmente virtuoso, così come nella micro-mecca-tronica, nelle micro-nano 
fabbricazioni e nell’elettronica in genere, mentre appare leggermente più debole 
nei comparti più tradizionali della meccanica e dei veicoli (a questo proposito si 
possono consultare, Narin F., Noma F.1985, pp. 369-381. Narin F., Olivastro D. 
1992, pp. 237-249, e complessivamente il lavoro di Carpenter M 1983).  
Le relazioni fertilizzanti a due vie tra scienza e tecnologia e viceversa non sono 
comunque ristrette ai risultati cognitivi o alle soluzioni operative, ma si 
estendono anche ai metodi ed agli strumenti di ricerca (metodi e strumenti come 
articolazioni della teoria, ma anche come fonti di prassi operative) e come 
vedremo successivamente ciò comporta a molti livelli un’esaltazione del ruolo 
del non codificato-abile (interessante a questo proposito il lavoro di Senker J., 
Faulkner W.1991), la cui ri-costruzione, ri-elaborazione nell’apprendista risulta 

32 Non “visibili” in assoluto, ma relativamente a quanto conosciamo. 
33 Stato della conoscenza inteso qui, in riferimento a quella scientifica, come capacità di 
interpretazione-rappresentazione soddisfacente della natura della natura, in riferimento a quella 
tecnologica, come capacità di interpretazione-rappresentazione della manipolabilità-(effettiva) 
manipolazione della natura. 
34E’ utile ricordare qui che lo stato di predittività è uno stato nel quale una disciplina scientifica 
tende kuhnianamente a far prevalere le attività di scienza normale, uno stato quindi dove il numero 
delle scoperte “radicali” tende a rarefarsi o addirittura annullarsi. 



RES 2010-11 411 

legata largamente alle relazioni personali (Gibbons M., Johnston R.1974, pp. 220-
242), tipico il rapporto esoterico con l’insegnante (Faivre A. 1992, p. 34). 
L’impatto dei risultati della ricerca di base sulla sfera tecnologica varia 
largamente in dipendenza (1) del tipo e (2) del numero dei campi scientifici e 
tecnologici, costituenti il perno dei diversi paradigmi scien-tecno-economici35 e 
dei diversi regimi tecnologici36 coinvolti, attivato simultaneamente, (3) del loro 
grado di convergenza/complementarità, (4) delle condizioni/stati/livelli di 
capacità di modellizzazione della natura, (5) ed in dipendenza dello sviluppo di 
conoscenze (discipline) riguardanti la prassi dei processi di combinazione-
integrazione delle conoscenze di base in applicazioni (o del dare significato 
scientifico ai risultati tecnici, o calabroni, che si sono presentati)37, rispetto ai 
quali giuocano un ruolo chiave anche conoscenze e discipline di per sé sempre 
più integrate (sia in senso verticale base-applicativo, sia in senso orizzontale pluri-
disciplinare), come quelle ad esempio che costituiscono e sostengono le capacità 
di design e di progettazione (Rosenberg N. 1990, pp. 165-174). 
Quest’ultimo piano di relazioni è particolarmente importante, perché sembrano 
emergerne modellizzazioni nuove del concetto di conoscenza scientifico-
tecnologica utile alle imprese. Nemmeno più identificabile, da un lato con la 
scienza e, dall’altro con la tecnologia, ma solo con l’integrazione delle due38 in 

35 Storicamente ad esempio si sono succeduti, l’elettricità, i materiali sintetici, i semiconduttori, o 
che forse si succederanno, come le biotecnologie, i nuovi materiali ecc. (Freeman C. 1989, pp. 106-
126, Freeman C., Perez C. 1986, pp. 7-14). 
36 Regime tecnologico inteso come corpo stabile di schemi esemplari ideali, di senso comune e 
quindi di credenze anche riferite all’organizzazione produttiva, appartenenti ai ricercatori, 
tecnologi, ingegneri e manager, circa la scelta di ciò che è necessario/possibile fare/tentare oppure 
no dal punto di vista indissolubilmente tecno-economico (un dominant technological style che 
condiziona l’intero progresso tecnico lungo le traiettorie naturali, Nelson R.R., Winter S.G.: 1977, 
pp. 257-259, Bisogno P. 1985, pp. 64 e ss). 
Sull’esemplificazione del concetto di regime tecnologico in campo aeronautico (il DC 3 ed i suoi 
sviluppi, Miller R., Sawers D. 1968, Phillips A, 1973). 
37 E’ importante non confondere l’effetto dello stato della scienza nello specifico campo disciplinare 
(ad es. di predittività, tipicamente uno stato privo di “scoperte” radicali) con l’effetto generale 
(qualsiasi sia lo stato della disciplina) delle scoperte comunque intervenute nella scienza. Queste 
ultime infatti possono non restringere affatto lo spazio delle potenziali alternative di ricerca 
applicata, anzi, come ad esempio sembra accadere nel settore biotecnologico sembrano allargarle 
aumentando l’incertezza circa la scelta dei percorsi e delle traiettorie, ed in altre parole accrescendo 
la complessità-onerosità della ricerca applicata stessa. 
38 «Once industrial society’s need for basic science has been reasserted, attention must be given to the 
disciplines that can bridge the gap between the type of knowledge produced by basic science and th type of 
knowledge needed by firms or government agencies in day-to-day activities» (Chesnais F. 1992, pp. 35-36). 
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chiave transdisciplinare39. Non solo genericamente scienza e tecnologia, un 
campo scientifico e una applicazione/tecnologia, ma anche, diversi campi della 
scienza e differenti aree tecnologiche legate a molteplici, ma definiti contesti di 
applicazione40.  
Dove soprattutto la contestualizzazione applicativa mira a sottolineare come le 
elaborazioni teoriche (le teorie) e le attività empiriche (metodologie, prassi di 
ricerca ecc.) che portano alle soluzioni adottate (compresa la conoscenza 
prodotta) non possono essere fatte risalire ad una sola disciplina scientifica o ad 
un’area tecnologica di quelle che pure concorrono alla costruzione di tale 
conoscenza.  
Le ricadute in termini di cumulazione di conoscenza non sono solo in una 
specifica disciplina o area tecnologica (ma in diverse e con diverse dinamiche). 
Non è solo una comunità di ricercatori (di sistemi conoscenti) a dovervi essere 
impegnata ed a utilizzare i risultati.  
Un concetto di bridging science o transfer science che tende a valorizzare ed 
enfatizzare l’irriducibile (alle parti) e progressivo processo di integrazione 
necessario a tutti ed in particolare alle imprese per avere:  
1. conoscenze (modellizzazioni sistemiche) utili a creare alternative possibili di scelta 
tra paradigmi diversi, fra traiettorie tecnologiche diverse e tra indirizzi diversi 
all’interno di una traiettoria definita, nonché fra integrazioni diverse ai vari livelli 
delle traiettorie “disponibili” (“visibili” in relazione al sapere),  
2. conoscenze per costruire i problemi rilevanti ed ottenere soluzioni oppure per 
incastrare soluzioni “disponibili” in costruzioni adattate dei problemi, 
conoscenze per avere anche dalla interazione soluzioni/ambiente/mercato ulteriori, 
3. conoscenze da utilizzare per creare alternative e “nuovi mondi” (creare scenari e 
distribuzioni di opportunità) e così via spiralmente (figura 4). 
Ottenuto attraverso il superamento di una separazione manichea tra scienze pure 
e scienze applicate, a favore di una distinzione tra scienze pure, intese come 

39 E’ molto interessante come il fenomeno stia proponendo anche seri problemi epistemici, a 
questo proposito una delle concettualizzazioni più chiare di ciò che qui viene chiamato trans-
disciplinarizzazione (e una delle risposte più chiare al riduzionismo teorico) è quella della teoria 
intercampo (Darden e Maull, Darden L, Maull N., 1977, pp. 44-64, Maull N. 1977, pp. 143-162, 
Bechtel W.1995, Cap. 6. 
40 Dove l’attività di produzione della conoscenza o l’attività di problem building-solving (in senso 
lato) è quella che «is organised around a particular application» e dove il contesto dell’applicazione è 
inteso come la condizione di continua negoziazione necessaria a definire la soluzione, scegliendola 
insieme a tutti i portatori di visioni del mondo e o di interessi che vi partecipano. «…knowledge is 
always produced under an aspect of continuous negotiation and it will not be produced unless and until 
the interests of the various actors are included .» (Gibbons M. ed Altri 1994, p. 1). 
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discipline altamente specializzate e ridotte in specifici percorsi di scienza 
normale, e transfer science o scienze integrate o transdisciplinari. Discipline a 
statuto teoretico ed empirico non dissimile da quelle scientifiche appunto, ma 
integranti, non solo aspetti scientifici e aspetti tecnologici, non solo 
fondamentalità ed applicabilità, ma soprattutto diversità di discipline e di aree 
tecnologiche, in una fusione largamente guidata dalle applicazioni41.  
 

Fig. 4 - Raffigurazione stilizzata del processo di integrazione evolutiva della 
conoscenza (a partire da un’improbabilmente unica base c1)  
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“spirali-paradigma” (le spirali-
paradigma sono moltissime, alcune 
più “generali”, altre “specifiche”, a 
livello di settore, sotto-settore, fino 
addirittura a livello della singola 
“organizzazione”) 
Punto di arrivo a quel momento 
(può essere anche un punto di 
sostituzione o da spirale interna o da 
spirale esterna) 
           
Punti morti                 
           
Integrazioni di campo e disciplinari  
           
Integrazioni guidate dalle applicazioni 

 
La figura è una spirale perché le conoscenze non sono mai definitive bensì ipotesi sulla natura nel campo che 
modificano ipotesi, che sostituiscono ipotesi, che saranno a loro volta modificate/sostituite da altre ipotesi. Ad 
un certo punto secondo una tempistica e modalità assolutamente specifiche e non generalizzabili, tali 
conoscenze/ipotesi si intrecciano per dar vita a costruzioni esponenzialmente articolate della natura e della sua 
manipolabilità (spesso specificatamente alle applicazioni servite). 

41 Per lo studio OCDE (Chesnais 1992) appena citato alcuni esempi di tranfer science sono costituiti 
dalle seguenti discipline. Engineering Fields: mechanical engineering (fluids and solids), heat science, 
thermodyamics, combustion science, optics, laser sciences, electrical engieering. Information 
Technologies Fields: microelectronics, automation, robotics. Chemistry Fields: material sciences, 
chemical engineering, core chemistry. Pharma-Agronomics Fields: biotechnology, microbiology, 
pharma-chemistry, soil science. (Vedere a questo proposito il contributo di Blume S. 1990). 
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Una distinzione eminentemente rappresentativa di un passo in avanti a carattere 
teorico verso una concezione complessivamente unitaria delle basi di conoscenza 
necessarie ad una impresa che integra sistemi. 
In una formula semplice: conoscenze fondamentali, più, conoscenze applicate in 
un quadro transdisciplinare guidato, o comunque tenuto insieme dalle 
applicazioni. Visto che le transfer science stesse rappresentano già un concetto di 
parziale ma rilevante integrazione42, sia pure a “confini oscillanti” come minimo 
field e sector specific, tra conoscenze di base ed applicate43. 
Per contro la stessa condizione di predittività potrebbe provocare anche 
l’ampliamento e quindi la complessizzazione del quadro teorico da dominare per 
modellizzare l’evoluzione del sistema, contribuendo per altro a rendere più 
complessi anche i modelli evolutivi assumibili dagli agenti ed in particolare dagli 
agenti nei sistemi sociali impresa. 
La predittività quindi, da un lato, quello del progetto, semplifica, ma dall’altro 
può implicare uno sforzo di complessizzazione dei modelli d’evoluzione del 
sistema da parte degli agenti nell’impresa dovuto proprio alle “scoperte” che 
hanno prodotto la stessa predittività.  
Complessizzazione che, in base a come si è concepito il modo attraverso cui 
dominare la dinamica del sistema stesso in questo lavoro, è di per sé vantaggio 
competitivo strategico. 
 
Riflessioni conclusive 

A costo di rischiare un giudizio di non pertinenza abbiamo provato ad 
introdurre un modo nuovo di guardare alla scienza-tecnologia ed alle 
fenomenologie che alle sue dinamiche si pensa siano collegate. L'obiettivo anche 
in questo caso sarebbe quello di riuscire ad elaborare concezioni qualitative della 
struttura della ricerca e delle dinamiche che questa manifesta. Bisognerebbe poter 
cominciare a leggere l’evoluzione dello sforzo di R&S, sia pubblica che privata, 
anche in un'ottica di ciclo di vita della stessa (descrittiva-predittiva), per riuscire a 
capire non solo quanto si spende, chi e dove si spende, quanti occupati e così via, 

42 Integrazione che può articolarsi a tre livelli: 
- dei diversi riduzionismi della conoscenza di base, 
- dei diversi riduzionismi a livello applicativo, 
- ed infine dei pacchetti di conoscenze pre-riunite a livello di base, da un lato, e a livello applicato dall’altro. 
43 «Transfer sciences share with the pure sciences a concern for predictive sciences....their research centers 
are located in technical universities....a large part of their funding comes from industry», (Chesnais 
1992, pp. 36-37). 
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ma anche in quali discipline e con quale livello di predittività o di vicinanza alla 
frontiera, quale posizionamento rispetto agli snodi evolutivi e così via, per trarne 
indicazioni utili di politica scientifico-tecnologica. Ma lo stato della rilevazione 
statistica in questo campo e nel nostro sistema-paese in generale non lo consente 
ancora, bisognerà lavorare a lungo. Ciò non toglie che oggi si debba iniziare a 
ragionare in termini di unità della conoscenza, sia pure nelle sfaccettature 
scientifico-tecnologiche, più interessati a dove si investe, alla massa critica degli 
investimenti, alla qualità dei percorsi.  
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STRATEGIE E POLITICHE REGIONALI  
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Anna Ascani, Valentina Bendini, Riccardo Fanò Illic 
 
 
 
 
 
 
 
In un quadro generale caratterizzato dall’intensificarsi dei processi di 
globalizzazione e dei rapporti interni all’Unione Europea, la dimensione 
internazionale delle Regioni è cresciuta notevolmente, e rappresenta certamente 
un fenomeno nuovo, di grande rilievo.  
I motivi possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

- la crescente rilevanza delle politiche comunitarie, sia in termini di 
possibile fonte per il reperimento di finanziamenti che come riferimento 
strategico delle politiche regionali e locali; 

- l’incremento della partecipazione degli attori locali alle iniziative 
comunitarie di cooperazione interregionale, 

- l’insieme delle sfide derivanti dall’evoluzione dei mercati internazionali e 
dei processi di integrazione del mercato europeo che impongono un 
ruolo sempre più attivo delle regioni nel campo della promozione 
internazionale dei propri territori, ormai in competizione tra loro per 
attrarre investimenti e risorse; 

- il trasferimento di competenze istituzionali alle Regioni in materia di 
internazionalizzazione avviato con la riforma del titolo V della 
Costituzione. 

Le Regioni stanno quindi cercando di adeguare le proprie strutture ed i propri 
processi decisionali al nuovo contesto internazionale a cui sono chiamate a far 
parte. 
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Le principali aree di attività sono:  
a) l’internazionalizzazione economica dei sistemi territoriali nei due aspetti 

complementari del sostegno alle imprese che operano all’estero e del 
marketing territoriale; 

b) i rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea anche attraverso i 
programmi comunitari; 

c) le attività di cooperazione decentrata e di cooperazione internazionale in 
generale; 

d) il supporto alle reti pubblico/private come motore di sviluppo 
dell’internazionalizzazione. 

 
Il quadro di riferimento 
Lo scenario in cui tutti i soggetti pubblici e privati si trovano ad operare è 
caratterizzato da intensi ed imprevedibili cambiamenti con cui bisogna 
necessariamente confrontarsi.  
Le sfide con cui è indispensabile fare i conti sono: 

1. I mutamenti degli scenari di riferimento dell’economia internazionale, 
tenendo conto anche dell’attuale crisi mondiale 
Il mutamento economico internazionale registrato negli ultimi decenni, 
l’emergere di nuovi modelli di consumo, l’espansione dei mercati con 
l’affacciarsi di nuovi paesi sulla scena internazionale, hanno determinato 
profonde ripercussioni sulle dinamiche di internazionalizzazione della 
realtà produttiva umbra, orientata principalmente ai settori tradizionali e 
caratterizzata dalla prevalente presenza di piccole medie imprese. 
Nonostante la diffusione di produzioni di qualità e di esperienze 
significative nei processi di scambio a livello internazionale, la scarsa 
presenza nei settori più innovativi e la ridotta propensione a perseguire 
una maggiore diversificazione geografica dei mercati di riferimento, 
acuiscono il rischio di una progressiva generale perdita di competitività 
dei sistemi produttivi locali. 

2. La cultura dell’internazionalizzazione 
Lo sviluppo delle conoscenze costituisce uno dei principali fattori di 
competizione. La capacità di generare soluzioni creative ed innovative 
deve essere stimolata tramite l’individuazione di percorsi formativi 
specifici accompagnati dallo scambio di idee, informazioni ed esperienze. 
In questo modo viene facilitata la possibilità di innovare, di aprirsi verso 
nuove realtà e stabilire reti e collegamenti con altri operatori nazionali ed 
esteri.  
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3. La riforma del titolo V e il decentramento delle funzioni amministrative 
relative all’internazionalizzazione. 
Con il nuovo articolo 117 della Costituzione viene significativamente 
aumentato il “potere estero” delle Regioni. La successiva Intesa del 
18/12/2008 si basa sul principio di leale collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri ed è ispirata dalla volontà di pervenire a “posizioni 
unitarie” e di conseguire obiettivi comuni. 
Si tratta di un processo che ha prodotto forti impatti nei diversi sistemi 
istituzionali e che attribuisce alle Regioni nuove e più qualificate 
funzioni, in particolare: 
- svolgere un ruolo di programmazione su uno spettro sempre più 

ampio di competenze dove risulta cruciale lavorare in una 
prospettiva trasversale; 

- assumere un ruolo più attivo nella politica di apertura estera dei 
sistemi produttivi territoriali locali favorendo la messa in “in rete” 
dei diversi soggetti coinvolti per promuovere una vera “politica di 
sviluppo integrato del territorio”. 

4. La Programmazione Europea 2007-2013 
I Programmi Operativi della Regione Umbria 2007-2013 cofinanziati dal 
Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) relativi al’obiettivo “Competitività regionale ed 
occupazione” mirano, tra l’altro, a rafforzare la competitività e le 
attrattive del territorio elevando il potenziale e la capacità di innovazione 
del sistema produttivo, nonché a rafforzare l’occupazione, anticipando i 
cambiamenti economici e sociali.  
L’assunzione piena e consapevole dello sviluppo richiede un 
riposizionamento strategico della Regione, con il coinvolgimento di tutta 
la filiera istituzionale e dei diversi attori del tessuto economico e sociale, 
in modo da promuovere l’integrazione tra i diversi interventi regionali 
come ad esempio nei settori del turismo, dell’ambiente, della cultura, 
delle infrastrutture, ambiti su cui occorre agire in modo combinato per la 
promozione economico-sociale del territorio. 

 
Le strategie per l’internazionalizzazione 
Il processo di internazionalizzazione richiede capitale umano, capitale sociale, 
strategie di rete e politiche ordinate e coerenti. Nel breve termine è possibile 
incidere su tale processo, recuperando il patrimonio di eccellenze regionali, 
fornire capitale umano qualificato tramite nuovi percorsi formativi e 
professionali, assicurare strumenti di intervento e finanziamenti adeguati, 
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instaurare legami istituzionali più forti e garantire le opportune forme di 
assistenza tecnica e di accompagnamento alle imprese e agli operatori più 
propensi ad un inserimento nei processi di internazionalizzazione. Lavorare in 
una prospettiva internazionale è un’oggettiva necessità per perseguire politiche 
efficaci. Non si può pensare allo sviluppo economico di un territorio senza 
ragionare in una visione di più ampio respiro che travalichi necessariamente i 
confini del territorio stesso. 
L’apertura della prospettiva internazionale trova 3 forti pilastri di sostegno:  

- il progressivo consolidamento dell’Unione Europea e la sua maggiore 
pervasività nei confronti delle politiche dei singoli Stati membri;  

- le dinamiche strutturali sostenute dalle logiche tipiche della 
programmazione comunitaria, che spingono oggettivamente per una 
cooperazione ed una competizione tra “sistemi territoriali” che tende a 
superare i classici “confini amministrativi”; 

- le modifiche dell’assetto istituzionale italiano che hanno ridisegnato il 
ruolo dei diversi attori (Stato, Regioni ed Enti locali) in una prospettiva 
federalistica. 

Come accennato, un tassello importante in questa direzione è rappresentato dalla 
riforma costituzionale, in particolare dal nuovo articolo 117 nel quale si precisa 
che “la Regione può concludere Accordi con Stati e Intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato nei casi e con le riforme disciplinati da leggi dello Stato”. In 
coerenza con questa impostazione, con la legge 131 del 2003 all’art. 6 viene 
codificata la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano di:  

- provvedere direttamente all’attuazione degli Accordi internazionali;  
- concludere con enti territoriali interni ad altro Stato intese dirette a 

favorire il loro sviluppo economico sociale e culturale, nonché a 
realizzare attività di rilievo internazionale; 

- concludere con altri Stati Accordi esecutivi ed applicativi di Accordi 
internazionali regolarmente entrati in vigore o Accordi di natura tecnico-
amministrativa e/o programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo 
economico, sociale o culturale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e 
dalle linee e dagli indirizzi di Politica estera italiana. 

 
Il partenariato 
Spinte strutturali e opportunità normative concorrono nel promuovere la 
necessità di un’apertura internazionale. L’attività di internazionalizzazione di 
una Regione è finalizzata alla promozione dello sviluppo di lungo periodo anche 
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tramite un riposizionamento strategico del territorio attraverso la promozione 
all’esterno degli elementi di particolare interesse che la contraddistinguono. 
L’operazione di riposizionamento strategico non può essere pensata e gestita solo 
all’interno dell’ente Regione, ma deve vedere il necessario coinvolgimento degli 
attori del territorio. 
Si deve compiere un grande sforzo culturale per costruire e diffondere la capacità 
di “progettare e gestire” un sistema diffuso di relazioni internazionali in grado di 
intercettare e coinvolgere i diversi soggetti che operano sul territorio: privati, 
pubblici e no-profit (Imprese, Università, Comuni, Associazioni di categoria, 
Associazioni culturali, Investitori stranieri, ecc.).  
Grazie a questa circuitazione di conoscenza e di modelli interpretativi si può 
contribuire ad un diffuso processo di innovazione, valorizzando tutte le possibili 
integrazioni interistituzionali e intersettoriali. 
La crescita della dimensione internazionale è una nuova linea di azione ricca di 
interessanti opportunità per l’ente Regione, una condizione essenziale per poter 
competere in modo efficace e non solo un “plus incrementale” funzionale volto 
ad accrescere lo status e l’immagine della Regione. 
La possibilità delle politiche di sviluppo di produrre risultati significativi è 
strettamente correlata alla loro effettiva capacità di coinvolgere e 
responsabilizzare tutti gli attori rilevanti. 
Lo sviluppo si caratterizza come un processo propulsivo che trova il suo innesco 
nelle comunità locali che riescono a muoversi come “soggetto consapevole” 
assumendo un ruolo da diretti protagonisti disposti a lavorare collegialmente per 
affrontare i nodi culturali, logistici ed organizzativi che favoriscono le politiche 
di sviluppo. 
Il successo delle politiche è correlato alla capacità di valorizzare ed orientare le 
forze e le potenzialità del territorio, individuando una possibile traiettoria di 
sviluppo ed evitando il rischio della frammentazione. Diventa indispensabile 
lavorare in una prospettiva di governance che valorizzi le soggettività dei diversi 
attori, in una logica chiara e condivisa di assunzione di responsabilità e di 
impegni lavorando per costruire un valore comune. 
L’importanza del coinvolgimento del partenariato è indicata nel Quadro 
Strategico Nazionale come uno dei cardini culturali del sistema di 
programmazione: “Il partenariato economico-sociale rappresenta un principio ed 
un valore che in un sistema aperto e in un ordinamento pluralista consente di 
prendere decisioni pubbliche sulla base di conoscenze adeguate e di verificarne 
l’attuazione e gli effetti. Implica il riconoscimento, da parte delle istituzioni 
pubbliche, delle capacità del tessuto sociale intermedio a convogliare e mediare le 
istanze di una società complessa e un patrimonio di conoscenze disperse fra una 
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moltitudine di soggetti la cui acquisizione è necessaria per migliorare l’efficacia 
delle politiche” (QSN 2007-2013). 
Sistema di governance 
L’apertura internazionale è una dimensione trasversale a tutte le politiche ed il 
presupposto per rispondere alle sfide del contesto. Molto spesso l’assetto 
organizzativo prevalente nella Regione presenta una frammentazione strutturale 
con la conseguente attivazione di una forte dicotomia che alimenta una duplice 
focalizzazione tra chi si occupa di economia e di sistema produttivo, e chi si 
occupa di relazioni internazionali e di cooperazione. 
Capita talvolta che l’attività svolta da un singolo servizio non sia adeguatamente 
conosciuta da altre articolazioni organizzative, con cui peraltro possono 
sussistere interdipendenze significative a cui spesso si risponde con un’attività di 
compensazione di tipo relazionale quale modalità per surrogare le criticità 
organizzative. 
Condizione per una migliore implementazione del ruolo di programmazione 
tipico della Regione è la capacità di interagire sia all’interno sia con i diversi 
livelli istituzionali e con le articolazioni del territorio. 
A questo scopo è importante investire per sviluppare competenze volte 
all’integrazione fra le politiche nei diversi ambiti, sia a livello politico che livello 
organizzativo.  
 
L’assetto organizzativo della Regione Umbria 
 
All’interno della struttura regionale sono diverse le aree che si occupano di 
internazionalizzazione; la principale è la Direzione regionale Programmazione, 
innovazione e competitività dell’Umbria. Al suo interno si occupano di tale 
tematica soprattutto 3 Servizi: 

 SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
Le funzioni principali sono: 

- Politiche per l'internazionalizzazione; 
- Iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e la 

commercializzazione dei loro prodotti; 
- Piano annuale di promozione per la commercializzazione e la 

presentazione dei prodotti dell'artigianato con particolare riguardo 
a quello artistico; 

- Sistema informativo regionale e osservatorio regionale 
dell'artigianato in collegamento con il servizio sistema informativo 
e statistico; 
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- Valorizzazione, qualificazione e sviluppo dell'artigianato artistico e 
tradizionale; 

- Politiche di promozione delle produzioni regionali in particolare 
per le imprese artigiane e specificatamente l'artigianato artistico; 

- Azioni di marketing territoriale; 
- Promozione del marketing territoriale al fine di favorire 

investimenti esogeni in raccordo con i programmi nazionali. 
 

 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E COMUNITARIA 
Le attività di competenza sono: 

- Supporto tecnico all'Area in relazione alla elaborazione dei 
documenti di programmazione e, in particolare, del documento di 
programmazione annuale e degli altri atti di programmazione 
strategica ed intersettoriale; 

- Supporto alla cabina di regia dei programmi comunitari 
nell'ambito del coordinamento generale dei programmi 
cofinanziati dall'Unione Europea; 

- Programmazione, verifica, valutazione e monitoraggio del Por 
Competitività, dei programmi relativi alla Cooperazione 
territoriale europea, di altri programmi comunitari di sostegno alla 
sviluppo regionale; 

- Supporto tecnico per la verifica delle condizioni di integrazione e 
di sinergia tra i programmi comunitari, sia in fase di 
programmazione che in fase di attuazione degli stessi; 

- Rapporti con il Ministero dell'Economia in riferimento alla 
programmazione comunitaria; 

- Rapporti con i servizi della Commissione dell'Unione Europea, in 
raccordo con le strutture regionali di collegamento con l'Unione 
Europea; 

- Concorso alla elaborazione ed alla verifica di coerenza di specifiche 
politiche settoriali con gli indirizzi della programmazione generale, 
in raccordo con le Direzioni competenti. 

 
 SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE  

Tale Servizio si occupa di: 
- Rapporti istituzionali con la Unione Europea, le Organizzazioni 

Internazionali, gli Stati e gli Enti territoriali di Stati esteri; 
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- Coordinamento degli adempimenti relativi alla redazione, stipula 
ed attuazione di accordi con Stati ed intese con Enti territoriali 
interni ad altro Stato; 

- Rapporti con le province e i comuni per quanto riguarda le attività 
di mero rilievo internazionale da essi svolte; 

- Raccordo con le strutture organizzative regionali, con gli enti e le 
agenzie regionali competenti in materia di promozione 
internazionale della Regione e coordinamento dei rapporti con le 
rappresentanze diplomatiche e la rete degli istituti italiani di 
cultura e degli Uffici italiani all'estero; 

- Programmazione generale e coordinamento delle attività di 
cooperazione allo sviluppo e di cooperazione decentrata; 

- Attuazione degli interventi a sostegno del commercio equo e 
solidale (LR 3/2007); 

- Programmazione generale degli interventi in favore dei cittadini di 
origine umbra residenti all'estero e coordinamento delle relazioni 
con le comunità umbre all'estero, gli organismi rappresentativi 
presso consolati e le rappresentanze diplomatiche italiane; 

- Programmazione generale delle azioni in materia di immigrazione, 
protezione umanitaria e diritto di asilo, coordinamento delle 
relazioni con le comunità immigrate e le rappresentanze 
diplomatiche dei Paesi di origine; 

- Promozione della cultura della pace, della non violenza e del 
rispetto dei diritti umani in coerenza con i caratteri fondanti della 
identità regionale; 

- Iniziative per il dialogo tra le culture e le religioni; 
- Rapporti di partenariato ed iniziative in attuazione dei programmi 

UE per la cooperazione territoriale ed il vicinato; 
- Assistenza agli organismi consultivi istituiti presso la Giunta 

regionale nelle materie di competenza del servizio; 
- Raccordo con le competenti strutture delle altre Direzioni, degli 

enti e agenzie regionali nello svolgimento delle funzioni di 
competenza del Servizio nelle attività connesse al DAP, al Patto 
per lo sviluppo ed alla programmazione/pianificazione settoriale; 

- Rapporti con il CIACE, il Dipartimento Politiche Comunitarie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rappresentanza 
permanente d'Italia presso l'UE per la partecipazione della regione 
alle decisioni comunitarie, gli aiuti di Stato ed il contenzioso 
comunitario. 
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A tale Servizio fa capo anche la SEDE REGIONALE DI BRUXELLES, che ha 
le seguenti competenze: 

- Tenuta dei rapporti con le istituzioni e gli organismi comunitari, 
con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l’UE, con altri 
organismi associativi e rappresentativi di interesse regionale 
operanti in ambito comunitario; 

- Assistenza tecnica e logistica alla Presidenza ed ai membri della 
Giunta e del Consiglio regionale nei rapporti con le Istituzioni e gli 
organi comunitari e nella partecipazione ad incontri ed eventi; 

- Raccolta e gestione delle informazioni e della documentazione 
relative alle attività comunitarie di interesse regionale in sede di 
Consiglio, Commissione, comitati e gruppi di lavoro, con 
riferimento alla partecipazione regionale alla formazione degli atti 
comunitari; 

- Predisposizione, selezione e trasmissione dei progetti di atti 
comunitari e della UE alle Direzioni regionali competenti (L. 
11/2005) per eventuali osservazioni; 

- Raccordo e interscambio di informazioni con le direzioni 
regionali, gli enti e le agenzie regionali nelle attività comunitarie di 
loro competenza; 

- Preparazione e/o supporto organizzativo di tirocini, seminari, 
incontri ed eventi di interesse regionale su materie comunitarie; 

- Supporto allo sviluppo delle relazioni delle istituzioni locali 
dell'Umbria con l'UE ed alla promozione di partenariati con 
regioni ed enti locali in ambito comunitario; 

- Collaborazione nell'impostazione e gestione integrata dell'attività 
di rappresentanza e di promozione istituzionale della Regione. 

 
Le politiche della Regione Umbria in materia di internazionalizzazione  
 
Le Linee Programmatiche della Giunta Regionale 2010-2015 
Le Linee Programmatiche della Giunta Regionale 2010-2015 evidenziano 
l’importanza dell’internazionalizzazione quale strumento fondamentale per 
rilanciare la competitività delle piccole e medie imprese umbre e per favorire la 
diffusione della conoscenza. 
Dal punto di vista dell’internazionalizzazione delle PMI viene evidenziata 
l’importanza del superamento della logica dell’intervento singolo o della 
partecipazione ad una singola iniziativa per passare ad una politica industriale 
volta a favorire l’implementazione di reti e network di imprese soprattutto in 



                                                                                                                                                   AURapporti                           432 

determinati settori ed in specifiche aree geografiche/mercati considerati 
strategici. Il polo umbro dell’aerospazio ha già sperimentato positivamente tale 
strategia “che richiede una forte integrazione di politiche e strumenti ed una 
elevata capacità di selezionare obiettivi e soggetti anche con riferimento al ruolo 
che nelle reti possono assumere medie e grandi imprese a proiezione 
internazionale rispetto ad obiettivi di innovazione e competitività di sistema”. 
Le politiche di internazionalizzazione devono poi essere integrate con le attività 
di promozione del turismo, del territorio e delle produzioni agroalimentari 
affinché possano contribuire alla costruzione di un Brand Umbria quale fattore 
di vantaggio competitivo.  
Per fare ciò occorre tenere in considerazione che “tutte le prospettive di sviluppo 
economico e sociale, nonché la stessa sostenibilità ambientale dell’Umbria 
poggiano, in modo indissolubile, su un ingrediente fondamentale: il capitale 
umano, con particolare riferimento ai giovani e alle donne. Un capitale umano 
radicato nei valori e nella storia di questa regione; un capitale umano aperto 
all’assimilazione delle migliori esperienze tecniche, professionali, scientifiche e 
imprenditoriali maturate in altre aree; un capitale umano capace di esprimere 
livelli significativi di innovazione, di internazionalizzazione, di solidarietà e di 
coesione sociale in tutte le attività svolte; insomma, un capitale sociale qualificato 
alla base della competitività economica, culturale e ambientale di tutto il sistema 
regionale”. 
 
Il Documento Annuale di Programmazione della Regione Umbria 2011-2013 
All’interno del Documento Annuale di Programmazione della Regione Umbria 
2011-2013 (DGR n. 1644 del 22/11/2010), l’internazionalizzazione viene 
considerata come una delle azioni che la Regione deve mettere in atto per 
contrastare la crisi economica che negli ultimi anni ha colpito imprese e famiglie. 
Tale obiettivo però può essere raggiunto solamente se la Regione assume un 
ruolo di proposta, di supporto, di tutela degli interessi del territorio attraverso 
un contributo programmatico ed anche finanziario allo sviluppo di tali politiche, 
come previsto anche dall’art. 2 della legge 99/09 - Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. 
Per quanto concerne l’economia della conoscenza sono due gli strumenti, previsti 
dal DAP, volti ad implementare i processi di internazionalizzazione: il progetto 
europeo COFUND, che ha come obiettivo quello di favorire la mobilità, anche 
internazionale, dei ricercatori aprendo opportunità di estremo interesse per 
imprese, reti e poli e università umbre ed il Centro Estero Umbria, che 
attraverso la cooperazione e l’integrazione della programmazione delle attività di 
internazionalizzazione della Regione e delle Camere di Commercio di Perugia e 
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Terni, ha come scopo quello di creare strumenti e dar atto a politiche volte a 
rendere le imprese in grado di affrontare i mercati esteri anche in un’ottica di 
rilettura dei mercati obiettivo, così da orientarsi anche verso l’esplorazione delle 
opportunità derivanti dai mercati emergenti (Brasile, Cina, India, Nord Africa), 
al fine di aumentare il livello di proiezione esterna ed internazionale dell’Umbria 
e cogliere le opportunità che vengono da flussi esterni di domanda.  
L’azione pubblica per il settore agricolo dovrà favorire il rafforzamento degli 
strumenti di internazionalizzazione così da incrementare la competitività del 
sistema a livello nazionale, europeo ed internazionale. Il Piano di Sviluppo 
Rurale per l’Umbria 2007-2013 infatti evidenzia che l’internazionalizzazione non 
è solo un fattore di sviluppo ma può anche trasformarsi in una minaccia 
soprattutto dal punto di vista dei mercati, in quanto i prodotti provenienti dai 
paesi emergenti possono contare su minori costi di produzione (soprattutto per 
quanto riguarda la manodopera ed il fisco) e per ciò che concerne l’offerta, grazie 
al rafforzamento del potere contrattuale della Grande Distribuzione Organizzata 
(GDO), che può contribuire alla marginalizzazione dei prodotti di marca locali. 
Infine, dal punto di vista delle politiche per la coesione e l’inclusione sociale, la 
Regione dovrà cercare di coordinare strutture e strumenti volti a favorire le 
relazioni internazionali, l’internazionalizzazione delle imprese, l’attrazione di 
investimenti esteri e la promozione turistica. 
 
Le Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo 
regionale 
Per quanto concerne le Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività 
del sistema produttivo regionale (Legge regionale n. 25/2008, DGR n. 345/2011), 
l’ottica internazionale è vista soprattutto come sfida volta a favorire le 
esportazioni, la promozione di reti commerciali all’estero, le partnership, gli 
insediamenti e le joint ventures strategiche. Le politiche per lo sviluppo ed i 
relativi strumenti di attuazione devono quindi tenere in considerazione il fatto 
che l’internazionalizzazione dipende sempre più dalla capacità di costruire 
relazioni stabili con operatori esteri e dalla possibilità di investire sui mercati 
esteri, nell’ottica di potenziare e radicare la presenza dei prodotti umbri su nuovi 
mercati e non solamente di delocalizzare. 
 
I principali strumenti di programmazione finanziati con risorse nazionali 
I principali strumenti di programmazione finanziati con risorse nazionali 
utilizzati dalla Regione Umbria per stimolare l’internazionalizzazione delle 
imprese sono due: il bando per il “sostegno dei processi di internazionalizzazione 
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delle PMI umbre”1 ed il bando per il “finanziamento di progetti per 
l’internazionalizzazione delle imprese artigiane”2. 
Il bando a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI umbre permette 
a tali strutture, aggregate in forma di consorzio o società consortile o come 
raggruppamento di imprese (almeno tre localizzate nella Regione), in particolare 
dei settori della moda/tessile/abbigliamento e di altri settori manifatturieri, di 
chiedere un contributo massimo di € 80.000 per coprire il 50% dei costi 
ammissibili del progetto proposto. Il contributo, concesso a titolo di aiuto 
temporaneo di importo limitato ai sensi del Regime di Aiuto n. 248/2009, sarà 
concesso per progetti che coinvolgono al massimo due paesi esteri e copre le 
spese sostenute dal giorno successivo all’approvazione della domanda. 
I progetti ammissibili comprendono azioni di visibilità internazionale come la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche e rilevanti eventi commerciali 
all’estero e l’organizzazione di showroom per una durata non superiore ai 12 
mesi, quindi lo sviluppo di una specifica campagna di marketing per la 
promozione e la comunicazione dell’evento. Oltre alle azioni di visibilità i 
progetti possono comprendere anche l’organizzazione di iniziative di 
cooperazione industriale, commerciale e di export, per imprese aggregate, in 
mercati esteri prioritari così come la messa a disposizione di servizi di consulenza 
legale, finanziaria e commerciale, analisi di mercato, studi e ricerche settoriali per 
il consolidamento della presenza sui mercati internazionali per aggregazioni di 
imprese.  
Il bando prevedeva una dotazione iniziale di € 330.000,00 ripartiti fra i due 
settori (€ 220.000,00 per i progetti inerenti il settore moda/tessile/abbigliamento 
e € 110.000,00 per i progetti del manifatturiero). Successivamente tale importo è 
stato modificato3 sia per quanto riguarda la ripartizione settoriale che l’importo 
totale del contributo (€ 366.040,15)4. Dei 13 progetti presentati a partire dal 2010 
solo uno è stato approvato per il settore abbigliamento/moda e questo ha fatto sì 
che la dotazione iniziale destinata al manifatturiero venisse incrementata per 
coprire gli altri 9 progetti approvati con un contributo pari a € 326.750,01. 
Con il bando per l’internazionalizzazione delle imprese artigiane, la Regione mira 
alla creazione di consorzi di almeno tre imprese o raggruppamenti del territorio 

1 BUR n. 12 del 17/03/2010. 
2 DM 4 gennaio 2011. 
3 DGR n. 1771/2010. 
4 Tale finanziamento deriva dai fondi stanziati nell’Accordo di Programma Regione Umbria - 
Ministero Sviluppo Economico - Commercio Internazionale - Convenzione con l’Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) - Anno 2009. 
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per svolgere attività ad hoc in favore dell’export delle imprese associate al fine di 
migliorare la visibilità delle stesse nei mercati europei ed internazionali. 
L’importante finanziamento messo a disposizione per ciascun progetto copre il 
50% dei costi ammissibili fino ad un ammontare massimo di € 100.000 elevabile a 
€ 150.000 nel caso di aggregazioni di 7 imprese.  
Il bando si concentra soprattutto su azioni per la promozione e la visibilità 
all’estero dei prodotti artigiani umbri come campagne di promozione, missioni 
commerciali settoriali, azioni pubblicitarie per la diffusione dei prodotti e dei 
marchi e conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede 
raggruppamenti/distretti/filiere, destinate ad operatori esterni. Oltre alla 
visibilità il bando intende promuovere la creazione di servizi a disposizione delle 
imprese artigiane al fine di incentivare l’export; vengono quindi finanziati studi e 
consulenze che hanno lo scopo della messa in rete delle imprese proponenti, per 
una loro migliore promozione nei mercati esteri, studi di fattibilità per 
investimenti commerciali o produttivi all’estero in showroom, servizi di 
consulenza in materia di innovazione e formazione per il marketing 
internazionale. 
 
L’esperienza della Regione Umbria in materia di cooperazione decentrata 
La cooperazione decentrata è una componente importante dell’aiuto pubblico allo 
sviluppo italiano. Il coinvolgimento delle Autonomie locali nella cooperazione 
governativa è in continua crescita ed assume forme molteplici: dall’affidamento 
diretto di specifiche iniziative (mediante apposite convenzioni) al cofinanziamento 
indiretto attraverso programmi quadro in gestione diretta o affidati ad Organismi 
internazionali. Inoltre, sempre più spesso ai programmi governativi si affiancano 
interventi finanziati con fondi propri da enti locali italiani che, grazie alle sinergie 
ottenute, vedono aumentata la propria efficacia e sostenibilità. Per altri versi il tema 
della cooperazione decentrata è collegato con quello della democrazia partecipativa, 
dato che una delle sue ambizioni è rendere le popolazioni interessate direttamente 
protagoniste, e non già mere beneficiarie, delle attività svolte. 
La riforma del titolo V della Costituzione rappresenta uno spartiacque importante 
che sancisce un rinnovato protagonismo delle Regioni in campo internazionale. In 
particolare, l’art.117 della Costituzione (così come modificato dalla legge 
costituzionale n. 3/2001) attribuisce alle Regioni facoltà di adottare proprie leggi in 
materia di “relazioni internazionali e con l’Unione Europea” e conseguentemente il 
potere di concludere accordi con Stati terzi ed intese con enti territoriali interni ad 
altro stato nelle materie di loro competenza (sia esclusiva che concorrente con quella 
statale).  
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Le possibilità aperte dalla riforma rendevano ormai superata la L.n.49/87 sulla 
Disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo aprendo un 
serrato confronto fra regioni e Ministero degli Affari Esteri, non tanto sull’aspetto 
delle competenze, quanto piuttosto sulle procedure amministrative della 
cooperazione internazionale decentrata allo sviluppo delle Regioni e degli Enti locali.  
Il tema principale è stato quello della possibilità/necessità delle Regioni di utilizzare i 
propri enti in house per la gestione operativa dei progetti da cui derivano, di 
conseguenza, essenziali questioni di procedura amministrativa. Molte Regioni si 
sono trovate con questo problema e hanno operato una forte pressione sul Ministero 
degli Affari Esteri, tanto che la questione ha fatto concreti passi avanti e sembra 
ormai definitivamente avviata verso una soluzione che accoglie in pieno la tesi 
sostenuta dalle Regioni.  
Per quanto riguarda le norme regionali, con Deliberazione del Consiglio Regionale 
n.477/2005 sono state approvate le Linee Programmatiche per gli interventi in materia 
di relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo, politiche migratorie. Tale atto 
d’indirizzo politico-programmatico è volto al riposizionamento strategico regionale, 
obiettivo non separabile dal raggiungimento di un livello di internazionalizzazione 
ottimale attraverso l’integrazione con i mercati esteri, la capacità dei sistemi 
professionali di interagire con network internazionali, la possibilità di offrire alla 
popolazione informazioni costanti ed accreditate sulle culture del resto del mondo. 
Per un’internazionalizzazione pensata dai governi regionali e locali come una 
“policy totale”, la Regione punta ad una programmazione basata su un approccio 
strutturale comprensivo della formazione di attori specializzati e network relazionali 
stabili. La partecipazione ai processi di internazionalizzazione implica, pertanto, 
l’allargamento dei compiti funzionali delle pubbliche amministrazioni dedicati allo 
sviluppo locale, anche attraverso la creazione di “amministrazioni di rete”, 
partecipate dalle amministrazioni regionali e locali, con diretto e fattivo concorso 
degli operatori economici e sociali coinvolti nelle iniziative di partenariato 
internazionale. La natura multidimensionale dello sviluppo locale favorisce una 
possibile interazione tra cooperazione decentrata e internazionalizzazione delle 
imprese ed in questo senso gli attori economici e del mondo del lavoro in genere 
possono essere considerati a pieno titolo soggetti del territorio che sono in grado di 
rientrare nei sistemi di cooperazione decentrata. Internazionalizzazione e 
cooperazione decentrata sono dunque, due direttrici intrinsecamente collegate fra 
loro: “In questo contesto le Regioni, gli enti locali e le istituzioni del territorio emergono 
quali nuovi attori delle relazioni internazionali, in cui la cooperazione appare fortemente 
decentrata ed orientata al co-sviluppo, abbandonando l'ottica della marginalità e 
dell'assistenzialismo ed orientandosi verso nuovi spazi di crescita del tessuto economico e 
sociale”.  
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La promozione della cooperazione internazionale decentrata allo sviluppo 
Nell’ambito della cooperazione internazionale decentrata sono stati stipulati 
diversi accordi/intese che prevedono un rafforzamento del sostegno alle azioni di 
cooperazione proposte dai territori e dalle ONG, uno sviluppo dei partenariati 
territoriali volti a favorire la cooperazione istituzionale e un interscambio fra i 
sistemi territoriali, una definizione di priorità geografiche per l’azione della 
Regione in Medio Oriente, Balcani (con particolare riferimento alla Serbia), 
America Latina (con particolare riferimento al Brasile) e Africa. 
In attuazione dell’obiettivo strategico contenuto nel DAP 2009-2011 
“Cooperazione e sviluppo”, si è proceduto al potenziamento dell’attività e 
all’intensificazione dei rapporti con il MAE, il quale ha approvato importanti 
progetti di cooperazione, tra cui: 
- Il Programma triennale Brasil Proximo, approvato dal Comitato Direzionale 

della DCGS il 9/12/2008 e cofinanziato dal MAE con € 4.739.000,00 (€ 
2.031.000,00, metà in valorizzazione e metà in contributo monetario, 
saranno a carico delle regioni partner Emilia Romagna, Marche, Toscana, 
Liguria e dell’Umbria, capofila). Tale programma è finalizzato a favorire il 
miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli della società 
brasiliana ed a contribuire al rafforzamento delle politiche federative 
brasiliane (Governo Federale, Stati e Municipi) rivolte a pianificare ed 
implementare interventi di sviluppo locale integrato ed a sostenere i piccoli 
produttori attraverso la crescita delle microimprese, delle PMI e del 
cooperativismo, appropriandosi delle buone pratiche maturate in tali ambiti 
dalle cinque regioni italiane proponenti. Nel 2009 si è proceduto alla firma 
del Protocollo tra le regioni partner e alla firma della convenzione tra DGCS 
del Ministero degli Affari Esteri e la Regione Umbria. Nel 2010 sono state 
firmate le Convenzioni bilaterali tra la Regione Umbria e le Regioni partner. 
Nel 2011 si è proceduto alla firma tra la Regione Umbria e Sviluppumbria 
della Convenzione quadro in materia di attività relative alle relazioni 
internazionali e alla cooperazione decentrata e dell’Accordo Tecnico per 
l’attuazione del Programma Brasil Proximo.  

- Il Progetto triennale Camera arbitrale palestinese approvato dalla DGCS è da 
realizzare nei Territori Occupati Palestinesi in collaborazione con 
l’Università degli studi di Perugia. Esso ha un budget complessivo di € 
1.210.136,00 (di cui € 926.910,00 a carico del MAE ed il resto a carico della 
Regione Umbria) e si prefigge quale obiettivo generale di sostenere ed 
assistere il processo di democratizzazione nei territori amministrati 
dall’Autorità Nazionale Palestinese. 
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- La Regione Umbria partecipa dal 2005 al Progetto Saving Children: salvare i 
bambini - La medicina al servizio della pace. Il Progetto è mirato ad assicurare 
ai bambini palestinesi l’accesso, in ospedali israeliani, a prestazioni altamente 
specialistiche non erogabili dal loro sistema sanitario. Il Centro Peres per la 
pace di Tel Aviv assicura il pagamento delle tariffe praticate dagli ospedali 
israeliani (con una riduzione del 50%) utilizzando i fondi erogati dalle 
Regioni italiane che hanno sottoscritto l’Accordo. La gestione tecnico-
amministrativa, economica ed il coordinamento operativo dello stesso 
Progetto è stata seguita dalla ASL n.3. In continuità con quanto previsto nei 
protocolli precedentemente firmati e tenuto conto dei risultati positivi 
conseguiti, la Regione Umbria con propria DGR n. 590 del 7/6/2011 ha 
confermato la volontà di aderire alla prosecuzione del Progetto Saving 
Children anche per il triennio 2011-2013 con uno stanziamento di 
complessivi € 300.000,00. Nel giugno 2011 la Presidente Catiuscia Marini, nel 
corso di una missione in Israele e nei Territori palestinesi in cui ha 
incontrato personalmente il Primo Ministro palestinese Fayyad ed il 
Presidente dello Stato d’Israele Shimon Peres, ha firmato un nuovo Accordo 
tra la Regione Umbria ed il Centro Peres per la pace finalizzato alla 
prosecuzione del Progetto suddetto.  

- Il Progetto è nato con la sottoscrizione del ArcheoGiordania (APQ 
Mediterraneo - Linea d’intervento 2.4 Dialogo e Cultura "Programma di 
sostegno alla cooperazione regionale per i Paesi del Mediterraneo" il 
2/12/2005 tra il MAE e la Regione Sardegna. La Regione Umbria, attraverso 
tavoli coordinati dalle Regioni responsabili, ha partecipato alla fase di 
definizione degli interventi attuativi del programma suddetto che hanno 
portato alla definizione di progetti in singole aree tematiche. Tra gli 
interventi approvati dal MAE è ricompreso, nell'ambito del Programma 
DIARCHEO, il sub progetto denominato “Archeogiordania: la valorizzazione 
del patrimonio archeologico come veicolo per il dialogo interculturale” da 
realizzarsi in Giordania a cura delle Regioni Umbria e Basilicata (in qualità di 
capofila). Nell’ambito del progetto Archeogiordania la Regione Umbria, 
tramite il suo soggetto attuatore Sviluppumbria, si è occupato della 
componente relativa alla promozione dello sviluppo locale di alcune città 
situate nella parte nord-occidentale della Giordania (Umm Qais e Pella, nel 
governatorato di Irbid), fornendo assistenza tecnica al partner giordano 
(Ministero del Turismo e delle Antichità) nel costruire e promuovere un 
itinerario tematico dedicato alla valorizzazione dei siti archeologici presenti 
in questo territorio (itinerario della Decapoli).  
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Il progetto, che si sta concludendo, ha visto la Regione Umbria, sempre 
attraverso Sviluppumbria, impegnata nelle seguenti attività: 

- analisi e studi socio-economici; 
- assistenza tecnica alla realizzazione di un tavolo di concertazione ad 

Umm Qais realizzato ad ottobre 2010; 
- visite di studio in Umbria per approfondire le tematiche relative alla 

concertazione pubblico-privata, alla qualificazione delle strutture 
recettive e alla costruzione e promozione di itinerari turistici 
tematici (terre degli Etruschi, vie francigene); 

- creazione di un sistema di comunicazione dell’ ìdentità territoriale; 
-  progettazione e realizzazione di una mostra multimediale 

denominata “Le voci della Decapolis”. La mostra, realizzata con il 
contributo di giovani registi giordani selezionati dalla Royal Film 
Commission, racconta, tramite decine di video-testimonianze, 
direttamente raccolte in Giordania, le molteplici sfaccettature 
dell’identità territoriale dei siti stratificata nella storia della regione e 
percepita dai diversi fruitori dei siti medesimi (residenti, turisti, 
rappresentanti delle istituzioni giordane e stranieri).  

-  Il Programma FOSEL, formazione per lo sviluppo economico locale in 
Argentina, co-finanziato dal MAE, è finalizzato a sostenere l’adozione e 
l’implementazione di politiche strutturali condivise che siano in grado di 
migliorare le condizioni di lavoro e di competitività dei sistemi produttivi, 
nonché la coesione e l’inclusione sociale, nell’ambito di un sistema ampio e 
diversificato di partenariato territoriale tra le Regioni italiane e le Province 
argentine coinvolte nel programma. La regione capofila è la Puglia; gli altri 
partner sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana ed Umbria, Osservatorio Interregionale sulla 
Cooperazione allo Sviluppo (Segretariato Tecnico), Cancelleria (Ministero 
degli Esteri argentino). 

- Il progetto Donna Mali Umbria, ammesso al cofinanziamento del MAE, ha 
come obiettivo generale la creazione di reddito per le donne del Mali, 
mediante la costruzione ed il sostegno alle imprese femminili nel settore della 
medicina tradizionale e delle piante medicinali. Il budget complessivo del 
progetto è di € 698.000,00 di cui € 488.600,00 a carico della Direzione 
Generale. Il cofinanziamento monetario a carico della Regione Umbria è di € 
23.267 all’anno, per 3 anni, cui vanno aggiunti € 6.980,00 all’anno, per tre 
anni di cofinanziamento in “valore” (valorizzazione di personale interno). 
L’ente proponente è la Regione Umbria ed i partner coinvolti sono 
Sviluppumbria, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Economico locale; 
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AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), 
AIDEMET (ONG Aiuto allo Sviluppo della Medicina Tradizionale), APEJ 
(Agenzia governativa per l’Occupazione dei Giovani). 

- Il progetto APQ Balcani Linea di intervento 2.1 - Sviluppo Socio Economico. 
PRICES Programma Regionale Integrato di Cooperazione Economica e Sociale 
Albania - Bosnia Erzegovina - Serbia interviene in 3 Paesi dell’area balcanica 
(Albania, Bosnia Erzegovina e Serbia) mettendo a valore un insieme 
articolato di rapporti ed esperienze che le Regioni italiane hanno maturato 
con l’area del Sud Est europeo nel corso degli anni, attraverso gli interventi 
della Legge n. 49/87, dei programmi della Legge n. 84/01, nonché attraverso 
i programmi Interreg, finanziati dall’Unione Europea e la cooperazione 
decentrata. La Regione Umbria, in collaborazione con Sviluppumbria e con 
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia, ha partecipato alla 
proposta progettuale individuando, nell’ambito della linea sullo sviluppo 
rurale, attività di supporto e assistenza tecnica sulle tematiche dello sviluppo 
locale integrato nella Provincia Autonoma della Vojvodina, con la quale la 
Regione ha siglato un Protocollo d’intesa nel 2006. Il budget complessivo del 
sub-progetto è pari a € 3.220.000,00, comprensivi di € 420.000,00 di 
cofinanziamenti regionali. La quota assegnata alla parte di progetto che vede 
la partecipazione della Regione Umbria è pari a € 50.000,00 alla quale si 
aggiunge il cofinanziamento regionale pari a € 7.550,00 (suddivisi in € 
2.500,00 di apporto monetario e € 5.000,00 di apporto valorizzato). 
All’interno dell’accordo di partenariato rientra anche lo studio di fattibilità 
realizzato dal Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria per la 
creazione di un parco tecnologico in Serbia, su ispirazione di quello già 
presente in Umbria. Il progetto realizzato all’interno del programma InePS 
(Italian Negotiated Programming in Serbia) e predisposto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per favorire progetti di cooperazione territoriale e lo 
scambio di esperienze di programmazione negoziata finalizzate al processo di 
avvicinamento all’UE della Serbia. La fase successiva prevede sempre il 
coinvolgimento di Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria per 
l’implementazione dello studio, la sperimentazione dell’allevamento di 
bovini di razza chianina in Vojvodina e la valorizzazione del parco nazionale 
di Fruska Gora. 

- La programmazione ex L.R. n. 26/99 "Interventi regionali per la promozione 
della cooperazione internazionale allo sviluppo della solidarietà tra i popoli".
Con D.G.R. n. 1863/2010, ha co-finanziato 26 progetti presentati dai Gruppi 
di solidarietà internazionale ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. n.26 del 27 
ottobre 1999, per un ammontare complessivo di € 327.822,68. I progetti 



RES 2010-11 441 

saranno realizzati in Africa, America Latina, America Centrale, Medio 
Oriente e Serbia. La capacità delle Autonomie locali di instaurare 
partenariati attivi e di coinvolgere in forma partecipata le forze vive del 
proprio territorio è uno degli elementi cardine dell’efficacia della 
cooperazione decentrata umbra. Nel corso di questo primo decennio di 
applicazione della legge, si sono evidenziati gli aspetti positivi ed innovativi 
di una legge che ha posto al centro dell’attenzione la cooperazione decentrata 
e permesso la realizzazione di molti progetti proposti da Gruppi di 
Solidarietà Internazionale (GSI), composti da comuni, ONG, altri soggetti 
istituzionali e della società civile. Gli ambiti e i settori riguardano azioni di 
empowerment (formazione professionale, associazionismo, cooperativismo), 
inclusione sociale, sanità in particolare medicina pediatrica e di genere, 
sostenibilità ambientale (sviluppo energetico e gestione idrica) e sicurezza 
alimentare, cultura e scambio interculturale, turismo sostenibile, TIC. 

- La programmazione ex L.R. n.37/97 “Disciplina degli interventi a favore dei    
lavoratori emigrati e loro famiglie”. E’ stata attuata, nel 2010 attraverso 
diverse iniziative, in gran parte realizzate in collaborazione con le 
associazioni di umbri all’estero, che si sono incentrate sulla valorizzazione 
del ruolo dei corregionali quali testimonial della regione d’origine nelle realtà 
ove essi vivono, dando priorità al rapporto con le giovani generazioni, a 
partire dall’orgoglio per le proprie radici e dal contatto con l’Umbria 
contemporanea. 
Nel 2010, oltre ad attività già consolidate, come i soggiorni formativo 
culturali in Umbria per giovani figli di emigrati provenienti da Paesi extra 
europei con frequenza di corsi di lingua italiana presso la Università per 
Stranieri e gli stage di cucina umbra per i giovani provenienti dall’area 
europea, sono state poste le basi di una iniziativa di presentazione 
dell’immagine dell’Umbria in Canada. Tale impegno si è concretizzato a 
gennaio 2011 con l’organizzazione di una serie di eventi funzionali al lancio 
del brand “TO-Umbria”, realizzato per l’occasione e concepito per 
identificare le iniziative, presenti e future, di promozione dell’Umbria a 
Toronto. L’iniziativa, svolta in collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Cultura, l’Associazione degli umbri dell’Ontario e Sviluppumbria, si è aperta 
il 28 gennaio con la Celebrazione del 25 anniversario della Associazione degli 
umbri dell’Ontario e la degustazione di prodotti umbri. La sera del 29 
gennaio 2011 Danilo Rea si è esibito, presso il Distillery District - Young 
Center for Performing Artsò, in “A tribute to Umbria”, un concerto per 
piano in cui l’artista ha commentato musicalmente le immagini dell’Umbria 
che correvano sullo schermo. La scelta dell’evento (realizzato in 
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collaborazione con Umbria Jazz) e della location, si inseriscono, a pieno 
titolo, nella strategia di ridefinizione dell’immagine coordinata che la 
Regione porta avanti da alcuni anni e che ha visto la promozione delle 
eccellenze regionali all’estero uscire dagli ambiti tradizionali (fiere, 
ambasciate, istituti italiani di cultura, etc.) per varcare - fra le altre - le 
prestigiose soglie dei musei Guggenheim di New York, Malba di Buenos 
Aires e Oscar Niemeyer di Curitiba. Anche a Toronto la Regione Umbria ha 
scelto di puntare su identità e valori del proprio territorio con modalità 
innovative, promuovendo, con il supporto delle comunità umbre in Canada, 
la propria immagine più moderna presso la comunità canadese anglofona, 
particolarmente sensibile alle offerte culturali. Secondo l’ultimo rapporto 
congiunto Ambasciata/Consolato/ENIT, il consumatore canadese 
potenzialmente più propenso alla destinazione Umbria e - in generale- al 
fascino dell’“Umbria lifestyle” (enogastronomia, moda, design, artigianato, 
cultura) appartiene prevalentemente ai segmenti socio-economici di livello 
medio-alto. Tra le fasce di utenza più sensibili si collocano professionisti, 
managers ed esponenti del mondo accademico, la cui principale motivazione 
al viaggio è quella culturale (62%), orientata verso prodotti e destinazioni con 
servizi di alto livello qualitativo e proprio a questo target erano rivolte le 
iniziative realizzate nel gennaio 2011 sotto l’ombrello del nuovo brand TO-
Umbria hanno voluto parlare proprio a questo target. In sintesi si è teso a 
sfruttare appieno le potenzialità offerte dal mercato canadese e dalla presenza 
sul territorio di una dinamica e giovane comunità umbra che vuole 
interpretare in maniera innovativa il proprio ruolo di ponte culturale tra 
Umbria e Canada, capace di comunicare le eccellenze culturali e produttive 
attuali della terra di origine, senza fermarsi alle interpretazioni in chiave 
nostalgica e tradizionale. Con la Conferenza dei giovani di origine umbra di 
Toronto e Montreal si è avviato, infine, un nuovo ciclo di incontri 
continentali dei giovani, che proseguiranno nel 2011, al fine di facilitare la 
loro partecipazione all’elaborazione dei programmi regionali. 
- L’Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico - Regione 
illustra le linee generali di internazionalizzazione del sistema produttivo 
nazionale e le specifiche esigenze dei sistemi produttivi locali, che trovano 
espressione nei programmi di intervento formulati dalle Regioni. All’interno 
di tale Accordo vengono concordati gli interventi a sostegno delle imprese 
sui mercati esteri, da attuarsi con la collaborazione dell’Istituto per il 
Commercio Estero (ICE) e delle strutture regionali competenti. Data la 
soppressione dell’ICE a luglio 2011 (GU n. 164 del 16/07/2011), gli ultimi 
progetti realizzati si riferiscono alla Convenzione 2009-2010 (Tav. 1). 
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- La Regione Umbria ha inoltre stipulato accordi ed intese con altre regioni 
estere al fine di favorire i processi di internazionalizzazione e di 
cooperazione decentrata. La scelta di tali aree è dipesa dagli indici di crescita 
e di sviluppo relativi in quanto l’obiettivo di tali azioni è stato ed è quello di 
aumentare la interconnessione economica tra le due aree. In particolare sono 
stati stipulati accordi con il Brasile, la California e la Cina e intese con 
Betlemme, Mendoza, Vojvodina e Shaanxi (Tav. 2). 

 
I principali documenti di programmazione cofinanziati da fondi strutturali 
 
La fase di programmazione comunitaria 2007-2013 introduce tra le novità il 
passaggio delle attività di cooperazione territoriale dal rango di iniziativa 
comunitaria al rango di obiettivo della politica regionale dell’UE (Obiettivo 1: 
Coesione; Obiettivo 2: Competitività regionale e occupazione; Obiettivo 3: 
Cooperazione territoriale). Gli Obiettivi 2 e 3 sono quelli nei quali 
maggiormente si riflettono le politiche volte a favorire l’internazionalizzazione. 
L’Obiettivo 2 ha per scopo di sostenere la competitività regionale e l’occupazione 
al fine di ristrutturare e di creare nuove attività anche sulla base della Strategia di 
Lisbona. 
Tale finalità viene perseguita attraverso due distinte modalità: 
 

 Il potenziamento, attraverso programmi regionali finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo (FSE), dell’adattabilità di lavoratori e imprese ed il 
sostegno dell’inclusione sociale in linea con la Strategia europea per 
l’occupazione con lo scopo di preparare le persone a far fronte ai 
mutamenti economici; 

 Il rafforzamento, attraverso programmi regionali finanziati dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), della competitività delle regioni 
con lo scopo di affrontare i cambiamenti economico-sociali, sostenere 
l’innovazione, la società della conoscenza, l’imprenditorialità, la 
protezione dell’ambiente e la prevenzione dei rischi, tenendo conto dei 
divari economici esistenti tra i diversi territori. 

 

Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013 
Il Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 destina 230.417 milioni di 
euro a due obiettivi principali: accrescere la competitività regionale e aumentare 
l’occupazione. Dal punto di vista dell’internazionalizzazione il POR FSE 2007-
2013 affronta tale tematica in tre distinti Assi: 
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 Asse 1 - Adattabilità 
Scopo dell’Asse è l’innalzamento della capacità dei lavoratori, soprattutto 
in un’ottica di genere, di rispondere in modo adeguato ai mutamenti 
propri della società della conoscenza, attraverso il potenziamento della 
capacità di reagire in modo efficace ai cambiamenti del mercato del 
lavoro; all’ampliamento dei processi di innovazione; allo sviluppo ed alla 
diffusione di nuove tecnologie. 
L’Obiettivo specifico b: Favorire l’innovazione e la produttività attraverso 
una migliore organizzazione del lavoro contiene al suo interno una delle 
azioni (informazione, comunicazione e formazione sulla cultura 
dell’innovazione e sulla implementazione delle politiche per l’innovazione e 
l’internazionalizzazione) volte a favorire i processi di 
internazionalizzazione, che nel territorio umbro devono puntare sulla 
organizzazione di attività partenariali che coinvolgano tutti gli attori 
della regione, in un’ottica di mobilitazione e di animazione degli attori 
coinvolti. 

 Asse 4 - Capitale Umano 
Gli obiettivi di tale Asse, in coerenza con le strategie regionali, sono la 
qualificazione del capitale umano e la realizzazione di un sistema basato 
sulla cooperazione tra istruzione e formazione professionale sostenendo 
le autonomie locali e funzionali per individuare i contenuti dell’offerta 
formativa per soddisfare i bisogni delle persone e favorire lo sviluppo 
locale; il rafforzamento dell’identità e delle risorse specifiche dei singoli 
sistemi di istruzione e della formazione professionale anche intervenendo 
sulla formazione dei formatori, in quanto il sistema formativo integrato 
rappresenta l’infrastruttura immateriale che necessariamente deve 
sostenere ed innovare i processi di modernizzazione che l’Umbria vuole 
perseguire. 
L’Obiettivo specifico l: Creazione di reti tra università, centri tecnologici di 
ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla 
promozione della ricerca e dell’innovazione attraverso azioni di 
formazione sui nuovi profili professionali per la diffusione dell’innovazione e 
della cultura dell’internazionalizzazione nelle PMI. 

 Asse 5 - Transnazionalità e Interregionalità 
All’interno di questo Asse le strategie di internazionalizzazione riescono 
a trovare maggiore attuazione. L’impatto di tali azioni riguarderà 
soprattutto i sistemi di istruzione, formazione, ricerca e lavoro in 
relazione alla loro dimensione nazionale ed europea attraverso il 
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potenziamento della mobilità a livello sia nazionale sia transnazionale di 
allievi, docenti e lavoratori umbri, favorita anche da un sistema 
trasparente di qualifiche e competenze che consentano anche il 
riconoscimento dei crediti tra i diversi sistemi di diverse regioni e diversi 
paesi; la possibilità di fornire alla popolazione italiana residente in paesi 
extra-comunitari le medesime opportunità di istruzione, formazione ed 
inserimento nel mercato del lavoro di cui beneficiano i residenti nel 
nostro paese, attraverso azioni di tipo trans-nazionale (progetti di 
mobilità, accordi internazionali, ecc.) in grado di favorire anche rapporti, 
scambi commerciali e partenariati economici tra le imprese umbre ed i 
sistemi produttivi dei Paesi ospitanti gli emigrati. 
L’attuazione dell’Obiettivo specifico m: Promuovere la realizzazione e lo 
sviluppo di iniziative di reti su base interregionale e transnazionale, con 
particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche permetterà, inoltre, 
di rafforzare le azioni volte a valorizzare ed ampliare le esperienze di 
cooperazione transnazionale già maturate. “Interventi di questo tipo, 
infatti, sono mirati ad elevare la consapevolezza del ruolo e 
dell’importanza dell’innovazione, all’interno delle PMI e 
dell’imprenditoria locale, al fine di ampliare la propensione 
all’innovazione, di prodotto e di processo, all’interno delle imprese; 
nonché a diffondere la cultura della rete tra le imprese umbre, spingendo 
le stesse a “fare sistema” al fine di superare le problematiche connesse alle 
dimensioni ridotte; ed infine a sensibilizzare le imprese sull’opportunità 
di misurarsi con più decisione sui temi della internazionalizzazione nelle 
sue varie tipologie operative (incremento della penetrazione 
commerciale, attrazione di investimenti dall’estero e processi di 
delocalizzazione produttiva e costruzione di alleanze e joint ventures) 
integrandosi in un sistema più ampio di carattere transnazionale così da 
mantenere ed espandere le attività a maggiore valore aggiunto. Tali 
finalità verranno perseguite mediante: azioni di informazione, 
promozione e supporto; attraverso il sostegno dei processi di spin-off, 
intesi come strumento di valorizzazione e trasferimento al mondo 
produttivo di nuove acquisizioni in campo scientifico e tecnologico, 
finalizzati anche alla creazione di imprese promosse e partecipate 
dall’università; la sensibilizzazione all’utilizzo di tecnologie e prodotti a 
minore impatto ambientale, che permettano di tutelare e migliorare la 
salute, il benessere e la sicurezza all’interno della comunità regionale”. 
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Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) 2007-2013 
L’Obiettivo 3 finanziato dal FESR sostituisce la precedente iniziativa comunitaria 
Interreg III e riguarda sia la cooperazione interna tra Stati membri che la 
cooperazione esterna, quest’ultima finalizzata all’integrazione dei paesi terzi e dei 
paesi in preadesione. Tale Obiettivo ha ereditato in larga parte i meccanismi di 
attuazione di Interreg, come la ripartizione dei programmi in: 

 Transfrontalieri, finalizzati all’integrazione dei territori frontalieri 
all’interno dell’UE (l’Umbria non essendo una regione di confine non 
rientra in questi programmi); 

 Transnazionali, suddivisi in spazi di cooperazione (l’Umbria in questo 
ambito è interessata allo spazio Europa Sud Orientale (SEES) e al 
Mediterraneo (MED);  

 Interregionali (tutto il territorio europeo è eleggibile), l’Umbria 
partecipa a tutti i progetti (Interreg IV C, URBACT II, ESPON II, 
INTERACT II). 

La Regione Umbria inoltre intende partecipare all’iniziativa Regions for 
economics change per lo sviluppo di reti e il trasferimento di conoscenze, 
attraverso la Fast Track Option, per le tematiche riguardanti l’aumento 
dell’attrattività degli Stati membri, delle regioni e delle città mediante il 
miglioramento dell’accessibilità, la garanzia di un livello e di una qualità 
adeguati dei servizi e la conservazione del potenziale ambientale; la promozione 
dell’innovazione, dell’imprenditorialità e della crescita delle conoscenze 
economiche mediante la ricerca e le capacità d’innovazione; la realizzazione di 
un potenziale di crescita globale elevato e di uno sviluppo regionale equilibrato. 
 
Il Settimo Programma Quadro 
Il Settimo Programma Quadro (7°PQ) riunisce tutte le iniziative dell’UE 
collegate alla ricerca che hanno un ruolo fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi di crescita, competitività e occupazione.  
I vasti obiettivi del 7°PQ sono stati raggruppati in quattro azioni: Cooperazione, 
Idee, Persone e Capacità. Per ogni tipo di obiettivo c’è un programma specifico 
che corrisponde alle aree principali della politica di ricerca dell’UE. Tutti i 
programmi specifici lavorano assieme per promuovere e incoraggiare la creazione 
di poli europei di eccellenza scientifica. 
All’interno dell’azione Persone - che ha come obiettivo rafforzare, 
quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano della ricerca e della 
tecnologia in Europa, promuovendo l’ingresso nella professione di ricercatore, 
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incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa e attirandovi ricercatori 
provenienti dal mondo intero, rendendo l’Europa più attraente per i migliori 
ricercatori - può essere individuato quel filo conduttore che lega 
l’internazionalizzazione delle imprese con quella delle conoscenze. Più avanti 
verrà illustrato il Progetto COFUND che evidenzia proprio tale obiettivo. 
 
I principali programmi/progetti europei ai quali aderisce la Regione Umbria 
Il Programma SEE ha per obiettivo di migliorare l’integrazione e la competitività 
nell’area dell’Europa Sud Orientale attraverso la creazione di partenariati 
transnazionali che affrontino materie di importanza strategica per il territorio, 
favoriscano l’integrazione economica e sociale e la coesione e migliorino la 
competitività dell’area di riferimento. Gli Assi sui quali si sviluppa tale 
Programma riguardano le seguenti tematiche: 

 favorire l’innovazione e l’imprenditorialità,  
 proteggere e migliorare l’ambiente,  
 accrescere l’accessibilità,  
 sviluppare sinergie transazionali per creare aree di crescita sostenibile. 

 
La Regione Umbria partecipa come partner al Progetto From Army to 
Entrepreneurship (F.A.T.E.). 
Il Progetto intende riconvertire ex basi militari in incubatori d’impresa che 
forniscano servizi di assistenza a start-up imprenditoriali. I risultati attesi 
riguardano principalmente lo sviluppo dell’imprenditoria locale, la realizzazione 
di studi di fattibilità e l’implementazione di attività di capacity building e fund 
rising. I partner coinvolti sono 20 di 8 diversi paesi. 
 
Il Programma MED ha l’obiettivo generale di stimolare la cooperazione tra 
territori per trasformare lo spazio Mediterraneo in una regione competitiva a 
livello internazionale, assicurando crescita e occupazione per le generazioni 
future, oltre a promuovere la coesione territoriale e la tutela ambientale in una 
logica di sviluppo sostenibile. 
I Progetti a cui ha aderito come partner la Regione Umbria per il primo bando 
sono stati due: Waste management as policy tools for corporate governante 
(WASMAN), per il quale è capofila l’AUR (si rimanda a tale sezione per l’analisi 
delle caratteristiche del progetto) e PAYS.MED.URBAN (High quality of 
landscape as a key element in the sustainability and the competitiveness of the 
Mediterranean urban areas). Questo progetto pone la sua attenzione sulle 
questioni del paesaggio periurbano e di periferia, in quanto si ritiene che l’alta 
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qualità del paesaggio non sia soltanto un elemento d’identità e un patrimonio di 
valori naturali, ecologici e storici-culturali, ma anche una potente risorsa per lo 
sviluppo economico e la competitività delle aree urbane in grado di incrementare 
sia le capacità attrattive per i turisti, sia la localizzazione di imprese appartenenti 
ai nuovi settori economici. I partner coinvolti sono 15 di 3 diversi paesi. Il periodo 
di realizzazione di tale Progetto è compreso tra aprile 2009 ed ottobre 2011. 
 
Al secondo bando, la Regione Umbria ha partecipato come partner a tre Progetti 
e ad uno come capofila. Il Progetto RESPONSIBLE MED ha come scopo quello 
di valutare e capitalizzare la responsabilità sociale d’impresa, soprattutto per 
quanto riguarda le PMI ed intesa come strumento di competitività, attraverso la 
cooperazione transnazionale al fine di garantire un reale impatto economico e 
sostenibile tra i paesi MED. A partire da un’analisi regionale e di benchmarking, 
verrà sviluppata e testata una metodologia comune per valutare e monitorare i 
legami fra le politiche di responsabilità sociale ed i relativi livelli di innovazione e 
competitività. I partner di Progetto sono 9 di 6 differenti paesi. Il Progetto si 
concluderà nel giugno 2012. 
 
Il Progetto MEDTECHNOPOLIS (Rete Mediterranea di interfaccia tecnologica) 
vuol promuovere l’innovazione e l’economia della conoscenza nel territorio 
mediterraneo attraverso il potenziamento e l’implementazione di una rete di 
strutture di interfaccia tecnologica (EIT) della generazione “Technopolis”. I 
partner coinvolti sono 11 di 5 paesi diversi. Il Progetto è ancora in fase di 
sviluppo, è stato lanciato nel 2010 e si concluderà nel 2013. 
 
FOR CLIMADAPT (Adaptation des espaces forestiers méditerranéens aux effets des 
changements climatiques) è un Progetto volto ad anticipare ed attenuare le 
conseguenze dei rischi relative alle foreste mediterranee (incendi, inondazioni, 
evoluzione degli ecosistemi) ed associate ai cambiamenti climatici. I partner 
coinvolti sono 8 di 5 differenti paesi. 
 
Infine, il Progetto EMMA (Entrepreunership Methodology Mediterranaean 
Assistance), per il quale la Regione Umbria è capofila, è volto a rafforzare la 
presenza femminile nel mondo imprenditoriale sia a livello locale che nelle 
regioni partner, attraverso attività di scambio di know-how e di metodologie, in 
particolare riferibili all’innovatività applicabile ai processi produttivi di prodotti 
e servizi. Le azioni del Progetto riguardano l’attivazione di sportelli per 
l’orientamento e l’accompagnamento delle imprese; l’organizzazione di eventi su 
tutti i territori; l’attività di comunicazione diretta alle imprenditrici; la 
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definizione e l’adozione di linee guida transnazionali per la creazione e sviluppo 
di imprese al femminile, allo scopo di individuare e superare gli ostacoli che 
minano l’imprenditorialità femminile. I partner del Progetto che, attivato a 
giugno 2010, si concluderà a dicembre 2012, sono 8 di 4 diversi paesi. 
 
Per ciò che concerne i progetti di capitalizzazione, relativi al terzo bando, la 
Regione Umbria ha partecipato al Progetto Mediterranean Building Rethinking 
for Energy Efficiency Improvement (MARIE) in qualità di partner. Obiettivo del 
Progetto è creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile, soprattutto in 
materia energetica, nell’area del Mediterraneo. I partner coinvolti sono stati 21, 
provenienti da 7 paesi differenti.  
 
Il Programma Operativo INTERREG IVC fa parte dell'Obiettivo 3 “Cooperazione 
Territoriale" della programmazione 2007-2013. Approvato l’11 settembre 2007 
con Decisione della Commissione Europea C (2007)4222, è stato presentato a 
Lisbona il 21 settembre 2007 in occasione del I Forum sulla Cooperazione 
Interregionale europea. 
L’Umbria ha presentato 5 progetti, attualmente in fase di valutazione.  
A valere sul Programma Interreg IVC è attualmente in corso il Progetto 
REVERSE (European project to preserve biodiversity) che vede l’Umbria in qualità 
di partner. Il Progetto, coordinato dalla Regione francese dell’Aquitania, vede la 
partecipazione di 15 partner provenienti da 8 paesi europei (Francia, Italia, 
Spagna, Grecia, Germania, Estonia e Slovacchia). L’obiettivo prioritario del 
Progetto è migliorare, attraverso la cooperazione interregionale, l’efficacia delle 
politiche di sviluppo regionale connesse alla protezione della biodiversità, così da 
contribuire al mantenimento del patrimonio naturale delle regioni europee.  
La Regione Umbria, la cui dotazione finanziaria è la più alta dopo quella della 
capofila, coordina una delle componenti più importanti del Progetto: lo scambio 
di esperienze nella conservazione e valorizzazione della biodiversità, sia di 
interesse naturalistico che di interesse agrario, attraverso la condivisione di 
esperienze, l’identificazione di buone prassi nelle diverse regioni partner del 
Progetto. Il Progetto ha una durata di 36 mesi ed è iniziato a gennaio 2010.  
 
Il Progetto COFUND è un’azione Marie Curie nell’ambito del 7° Programma 
Quadro Persone che cofinanzia programmi di borse regionali, nazionali e 
internazionali per la ricerca. All’interno del COFUND è stato proposto dalla 
Regione Umbria il Progetto I-MOVE. 
I-MOVE ha come obiettivo l’implementazione di un nuovo schema di borse di 
studio per ricercatori esperti al fine di promuovere lo sviluppo della mobilità 
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internazionale per accelerare l’interazione tra industria e società scientifica a 
favore della competitività e dell’innovazione, un campo che, si prevede, avrà un 
forte impatto sociale ed economico.  
Lo schema di tale Progetto si sviluppa sulla necessità della Regione Umbria di 
internazionalizzare il suo sistema di borse di ricerca con la creazione di un nuove 
opportunità per i ricercatori di accumulare esperienze all’estero ed essere poi 
reintegrati nella comunità scientifica nazionale. L’iniziativa offre sia borse a 
lungo termine che a breve termine garantendo la flessibilità in base ad obiettivi 
scientifici di differente complessità dovuta alla natura multidisciplinare del 
progetto. I campi di attività sui quali sono state attivate tali borse di studio sono: 
biologia molecolare e cellulare, malattie infettive, bioinformatica, epidemiologia, 
nanotecnologia. La durata di tali borse è pari a 48 mesi. 
 
Agenzie ed altri organismi regionali coinvolti nelle strategie di 
internazionalizzazione e di cooperazione 
 
Agenzia Umbria Ricerche 
L’AUR, già da diversi anni, partecipa attivamente a diversi progetti europei. Di 
seguito verrà riportata una breve scheda dei principali progetti ai quali l’Agenzia 
ha aderito.  
"Fare Rete con l'Europa" è un’azione pilota finanziata dalla Regione Umbria 
grazie POR FSE 2007-2013 Obiettivo 2, e volta a stimolare la cooperazione tra 
reti di impresa umbre e soggetti italiani ed europei. L’obiettivo principale è di 
promuovere “lo scambio di esperienze su modelli di business, aspetti operativi e 
strumenti d’incentivazione collegati allo sviluppo dell’innovazione, non solo 
tecnologica ma anche organizzativa, alla valorizzazione dei risultati della ricerca 
e all’apertura di nuovi mercati - tra sistemi d’impresa, università e istituzioni”. 
La misura adottata per raggiungere tale obiettivo (“Mobilità delle reti di impresa 
finalizzata allo scambio di buone prassi a livello transnazionale”) si è sviluppata con 
l’intenzione di incentivare l’identificazione di nuovi e/o più efficaci meccanismi 
e prassi operative di gestione ed interazione tra reti di imprese, università e centri 
di ricerca pubblici e privati tramite lo scambio di buon prassi a livello europeo.  
A valere sul POR Umbria FSE 2007-2013, Ob.2 Competitività regionale ed 
occupazione, Asse V Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo specifico 
“m”, nell’ambito dell’azione pilota volta a supportare la mobilità di portatori di 
idee imprenditoriali, è stato emanato il Bando finalizzato alla mobilità in favore di 
portatori di idee imprenditoriali. 
La finalità di tale bando è di promuovere l’imprenditorialità sul territorio umbro 
tramite l’accrescimento delle capacità e delle competenze di soggetti portatori di 
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idee imprenditoriali attraverso l’attivazione di esperienze di mobilità 
internazionale.  
A tal fine sono state finanziate borse di mobilità (dell’importo mensile di € 
1.500,00 mensili) per la realizzazione di stages, della durata massima di 6 mesi, 
presso realtà di eccellenza (imprese, centri di ricerca, parchi scientifici, incubatori 
d’impresa) di un Paese UE con l’obiettivo di far acquisire ai potenziali 
neoimprenditori competenze, capacità nonché contatti e relazioni con realtà 
estere. 
I progetti ammessi a finanziamento sono caratterizzati da un’elevata capacità 
creativa, un alto grado di innovazione tecnologica, una forte attenzione 
all’ambiente.  
Le realtà europee di eccellenza che hanno ospitato gli stagisti sono dislocate in 
Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Belgio, Svezia, Danimarca, Ungheria, 
Polonia.  
 
L’AUR ha promosso un progetto interregionale/transnazionale avente ad 
oggetto “Interventi di formazione e promozione legati alla valorizzazione e recupero 
di aree storiche ed archeologiche” finalizzato ad approfondire e disseminare buone 
pratiche nell’ambito della valorizzazione delle risorse storiche, archeologiche, 
culturali e paesaggistiche del nostro Paese attraverso l’attivazione di una 
sperimentazione pilota. 
Tale progetto trae la sua origine dal buon esito, riconosciuto dalla Commissione 
Europea, di due progetti di formazione post laurea per “tecnici della conoscenza, 
conservazione e valorizzazione dei siti urbani a carattere archeologico” co-
finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Umbria nell’ambito del POR 
Ob.3 2000-2006, che hanno prodotto un elevato valore aggiunto, in termini di 
creazione di professionalità specialistiche, da impiegare, in un’ottica d’intervento 
innovativo, per la tutela e la valorizzazione del tessuto urbano delle città. 
L’azione pilota promossa dall’AUR, oltre che valorizzare le risorse storiche, 
archeologiche, culturali e paesaggistiche della Regione Umbria, trasformandole 
in vantaggio competitivo per aumentare l’attrattività del territorio, mira a 
incentivare l’occupazione favorendo l’attivazione di esperienze di mobilità anche 
all’estero in favore di giovani disoccupati che vogliano sviluppare idee 
imprenditoriali in tali campi. 
In questo ambito si inserisce il “Concorso di idee imprenditoriali volte alla 
valorizzazione di beni culturali e/o di siti ad elevata valenza storica ed 
archeologica e allo start-up di impresa o di lavoro autonomo” rivolto a laureati 
inoccupati/disoccupati che finanzia due diverse tipologie di intervento: 
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 Borse di mobilità; 
 Incentivo alla creazione d’impresa o di lavoro autonomo, rivolto ai soli 

beneficiari della borsa di mobilità che hanno concluso l’esperienza di stage. 
 

All’interno del Programma MED, il Progetto WASMAN (Waste management as 
policy tools for corporate governance) intende promuovere sinergie e disseminare 
buone pratiche a livello transnazionale tra i Paesi dell’area MED nel campo della 
governance della gestione dei rifiuti, a partire dalle problematiche specifiche 
dell’area di ciascun partner. L’obiettivo del progetto è supportare le 
amministrazioni comunali nello sviluppo di più efficienti sistemi di gestione dei 
rifiuti solidi urbani, in una prospettiva di riduzione dei rifiuti e nel 
rafforzamento delle economie locali attraverso l’incentivazione di iniziative volte 
a rendere più efficienti i processi produttivi e a far emergere opportunità per le 
imprese locali. 
Il Progetto, che coinvolge 8 partner e 6 paesi, è iniziato nel maggio del 2009 e si 
concluderà ad aprile 2012. I risultati attesi sono: 

 l’identificazione delle buone pratiche in materia di gestione dei rifiuti; 
 il lancio di nuovi metodi di riciclaggio attraverso azioni pilota; 
 l’aumento della consapevolezza (conoscenza, metodi, processi 

partecipativi, azioni pilota locali e tecnologie innovative per una gestione 
dei rifiuti solidi urbani “amica dell’ambiente”) anche attraverso la 
pubblicazione di un manuale destinato ai consumatori; 

 lo stimolo rivolto agli amministratori a migliorare la sostenibilità delle 
pratiche di gestione dei rifiuti. 

 
 
Sviluppumbria 
Sviluppumbria è il soggetto attuatore della Regione Umbria in materia di attività inerenti 
alle Relazioni Internazionali. Le principali direttrici dell’intervento di Sviluppumbria in 
questo campo riguardano la cooperazione internazionale, il supporto ai processi di 
internazionalizzazione e la promozione dell’immagine dell’Umbria e degli umbri all’estero.  
 

La cooperazione internazionale ed i partenariati territoriali. La legge di riforma 
della Sviluppumbria (legge regionale n.1 del 27.01.2009) menziona per la prima 
volta le attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale fra le 
modalità con cui l’agenzia persegue la propria mission. Si tratta di una novità di 
rilievo con cui, da un lato, viene formalmente recepita quest’area di attività 
strategica che l’agenzia ha già svolto nel corso degli ultimi dieci anni - maturando 
una delle esperienze maggiormente significative a livello nazionale - e, dall’altro, 
si formalizza una previsione normativa che consente a Sviluppumbria di svolgere 
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queste attività come soggetto attuatore di progetti e programmi regionali co-
finanziati da donor nazionali ed internazionali. La legge regionale menziona 
espressamente le nozioni  - parzialmente coincidenti- di cooperazione 
internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale, laddove la nozione di 
cooperazione allo sviluppo pone l’accento sul beneficiario dell’attività ed i 
vantaggi a lungo termine che ne derivano- superando il contesto meramente 
assistenzialistico degli interventi umanitari, la nozione di cooperazione 
decentrata evidenzia l’ambito substatale in cui si svolge l’ attività, mentre la 
cooperazione transnazionale indica - strictu sensu - una delle modalità con cui si 
persegue l’obiettivo di cooperazione territoriale dell’UE (fra territori 
appartenenti ad un unico bacino geografico), insieme alla cooperazione 
transfrontaliera (tra territori confinanti) e alla cooperazione interregionale (tra 
territori UE). Tuttavia l’area di attività in questione può essere più propriamente 
definita ricorrendo alla nozione di “partenariato territoriale internazionale”, 
portato più recente nell’ampio dibattito che si è sviluppato nel quadro dell’analisi 
delle relazioni internazionali delle Regioni e delle Autonomie Locali in rapporto 
alla politica estera statale, in cui si inquadrano le politiche e gli strumenti a 
supporto dello sviluppo locale nell’ottica della proiezione internazionale del 
territorio di riferimento. In tale contesto la tendenza è quella di superare le 
categorie ed i concetti settoriali entro le quali si sono svolte sinora le varie 
attività a ricaduta internazionale delle regioni (attività di internazionalizzazione e 
promozione economica, supporto all’export, attrazione di investimenti esogeni, 
gemellaggi, emigrazione, cooperazione allo sviluppo, lotta alla povertà, 
emergenza- interventi umanitari e di ricostruzione) per promuovere partenariati 
territoriali internazionali in cui è l’intero sistema regionale - con le sue 
istituzioni, le sue imprese, le sue scuole ed Università, le sue associazioni ed 
organizzazioni non governative - a confrontarsi con le grandi sfide della 
internazionalizzazione, interagendo con i nuovi assetti politici, economici e 
culturali del mondo, impegnando le sue migliori energie per confrontarsi con la 
nuova domanda di governo e di sviluppo che l’attuale fase della storia impone 
con una visione che supera i confini locali. 
Sviluppumbria ha da tempo partecipato a questa nuova fase delle relazioni 
internazionali regionali promuovendo lo sviluppo locale con l’obiettivo di 
costruire una rete di scambi, di opportunità di confronto e di azioni comuni tra 
soggetti pubblici e privati di diversi paesi volte alla crescita dei rispettivi territori, 
alla comunicazione di esperienze, al trasferimento di know-how, alla pratica 
attiva di una solidarietà non solo assistenziale, ma capace di promuovere la 
valorizzazione del modello sociale, economico e istituzionale della nostra regione 
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e contribuire così alla crescita delle capacità e delle qualità necessarie ad innescare 
e dare continuità evolutiva alla crescita nei paesi emergenti o in via di sviluppo.  
Le principali direttrici metodologiche seguite dall’agenzia sono state:  

1. il perseguimento di un’ alleanza pubblico-privato in un’ottica di ritorno 
di medio periodo (fuori portata delle singole imprese) con investimenti 
in sistematici rapporti istituzionali finalizzata alla creazione di ambiente 
e condizioni favorevoli e tutelate, accompagnate da programmi di 
assistenza tecnica; 

2. la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione di formule diverse di 
internazionalizzazione (partnership, assistenza tecnica, scambi di 
materiali e know how, combinazioni di impresa, sviluppo di imprese 
“gemelle” con imprenditori locali, nicchie di mercato, integrazione di 
gamma, produzione di componenti e semilavorati) e di promozione 
integrata del sistema regionale nell’ambito di progetti di cooperazione 
allo sviluppo; 

3. la promozione di azioni di Institutional Building. L’esperienza italiana e 
in particolare il modello sociale e istituzionale storicamente prodottosi 
nel Centro Italia costituiscono un riferimento di interesse importante per 
i governi centrali e periferici, per i ricercatori, per i leaders sociali, 
politici e amministrativi, per le esperienze associative e sindacali delle 
realtà emergenti ed in via di sviluppo. Dall’Umbria può venire un 
contributo significativo alla formazione di una moderna cultura 
istituzionale e alla infrastrutturazione democratica in queste aree del 
mondo. Le azioni principali di “institutional bulding” che sono state 
condotte in questa direzione nell’ambito di iniziative di partenariati 
territoriali internazionali sono le seguenti: 

- informazione e consulenza verso i governi locali e nazionali sugli 
assetti normativi, attività legislativa, politiche pubbliche, forme 
istituzionali, decentramento amministrativo, la concertazione sociale; 
- formazione degli amministratori e dei funzionari pubblici; 
- formazione di imprenditori, leaders sindacali e associativi; 
- assistenza tecnica a programmi di sviluppo locale e alla crescita del 
terzo settore (associazionismo e impresa sociale) e di tutte le forme di 
autorganizzazione dei cittadini e di economia di solidarietà; 
- accordi di collaborazione e azione comune tra città, regioni, 
università, istituti di ricerca e istituzioni culturali in genere. 
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In particolare l’agenzia si è occupata di: 
 Fornire informazioni in materia di partenariati territoriali internazionali 

anche attraverso la partecipazione e l’organizzazione di eventi, con 
particolare attenzione alla valorizzazione delle comunità umbre e dei 
testimonial umbri all’estero (esperienza maturata anche in occasione 
delle attività di promozione integrata realizzate dall’agenzia a Melbourne 
2005, a New York 2004 e 2006, nei Balcani 2005, in Brasile 2006-2009, 
Argentina 2008, Canada 2011, Argentina 2011); 

 Assistere l’amministrazione regionale nell’elaborazione di documenti 
programmatici relativi al tema delle relazioni internazionali; 

 Assistere l’amministrazione regionale nell’elaborazione ed 
implementazione di programmi e iniziative di progetti integrati d’area a 
dimensione internazionale con cofinanziamento MAE su aree paese 
prioritarie per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro:  

- Programma triennale Brasil Proximo - avviato (luglio 2010)/ 
Regione Umbria capofila, Sviluppumbria Segretariato Operativo e 
Soggetto Attuatore delle azioni di cui è capofila la Regione Umbria. 
- Programma Fosel – Argentina - avviato (luglio 2010)/ Regione 
Umbria partner. 
- Progetto Camera Arbitrale Palestina  - avviato novembre 2011. 
- Progetto Donna Mali - in fase di avvio (convenzione con il MAE 
firmata nel mese di luglio 2010)/Regione Umbria unico proponente  
- APQ- Prices e Diarcheo (Balcani e Mediterraneo) progetti conclusi 
(maggio 2011 )/ Regione Umbria partner. 

 Costruire reti di relazioni e attivare partenariati nazionali e 
internazionali, finalizzati al reperimento di fondi; 

 rappresentare il Sistema Regionale presso il Ministero Affari Esteri e 
presso altre istituzioni internazionali. 

Sviluppumbria, nel perseguire questa parte della sua mission, si avvale della vasta 
esperienza maturata in campo internazionale prima ancora della legge di riforma 
del 2009 con particolare riferimento, da un lato, alle attività di supporto 
all’internazionalizzazione già realizzate nell’ambito della programmazione e 
dello svolgimento delle attività di supporto all’export e dall’altro, alle attività di 
cd. promozione integrata realizzate a partire dal 2004.  
 

Umbria Innovazione  
Umbria Innovazione è una società consortile a responsabilità limitata, senza 
scopo di lucro, che ha come obiettivo la promozione e lo svolgimento di attività 
di sviluppo tecnologico, ricerca, innovazione, servizi avanzati, trasferimento 
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tecnologico al fine di promuovere lo sviluppo economico ed il miglioramento 
della competitività del sistema regionale. 
Per raggiungere tali obiettivi, Umbria Innovazione svolge le seguenti attività: 
- Sostiene il governo regionale umbro e le relative strutture tecniche negli ambiti 
dell’innovazione e della R&S; 
- Trasmette al sistema imprenditoriale regionale conoscenze tecnologiche; 
- Sviluppa strumenti a sostegno dell’innovazione; 
- Mette in connessione le strutture di ricerca con il sistema produttivo; 
- Partecipa direttamente a programmi di cooperazione scientifica; 
- Favorisce l’accesso delle PMI umbre ai finanziamenti regionali, nazionali ed 
internazionali per la ricerca e l’innovazione. 
Umbria Innovazione coordina il Programma VISION attraverso la gestione delle 
misure di sostegno rivolte alle aziende del settore manifatturiero, coinvolte in 
progetti di miglioramento tecnologico ed organizzativo al fine di migliorare la 
competitività sui mercati, nazionali ed internazionali, delle imprese umbre e ciò 
anche grazie al miglioramento dei loro prodotti e servizi e all’attivazione di 
collaborazioni con Università ed altri esperti. Le aziende partecipanti sono 465 
organizzate in 111 gruppi ed il budget a disposizione è di circa 10 milioni di euro. 
Tale struttura gestisce anche il Programma SISTEMA che si propone di 
stimolare e di sostenere le attività innovative e di trasferimento di conoscenze tra 
PMI, attraverso la creazione di spin-off finalizzati alla conduzione di progetti di 
ricerca. Le aziende partecipanti sono 45 e gli spin-off attivati 20, raggruppati in 
14 progetti di ricerca. 
Umbria Innovazione ha inoltre partecipato e continua a partecipare a diversi 
progetti internazionali che coinvolgono reti: 

 Enterprise Europe Network, che raggruppa 600 organizzazioni di oltre 40 
paesi ed ha come obiettivo la promozione della competitività e 
dell’innovazione a livello locale, nazionale ed internazionale; 

 Centro europeo dei polimeri nano-strutturati (ECNP), il quale ha come 
scopo principale quello della promozione dell’eccellenza nello sviluppo 
tecnologico delle nanotecnologie dei polimeri in Europa; 

 Progetto EFFORT, conclusosi nel 2008, che ha individuato dei fattori di 
sviluppo della competitività delle PMI sul mercato globale; 

 DEN4DEK, finalizzato alla condivisione ed alla diffusione di buone 
pratiche nella pianificazione, nell’implementazione e nello sfruttamento 
degli ecosistemi digitali di business; 

 Progetto Italian Enterprices Speaking (IES), volto alla diffusione tra le 
PMI di informazioni relative ad argomenti specifici; 
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 Umbria Innovazione svolge poi corsi riguardanti l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico in Uzbekistan, Argentina, Cina, India e Libia, 
fornisce il supporto tecnico per la creazione di parchi scientifici in 
Tunisia e si occupa del trasferimento di know-how verso l’Argentina, in 
particolare per quanto riguarda la certificazione volontaria di origine dei 
prodotti (l’equivalente della nostra DOP); 

 Infine, nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci, offre corsi mirati a 
sostenere le PMI nella valutazione e nella gestione dell’innovazione 
soprattutto per ciò che concerne la commercializzazione di prodotti 
innovativi. 

A partire da luglio 2011 le attività ed i progetti che coinvolgono Umbria 
Innovazione verranno assorbiti da Sviluppumbria, come stabilito dal D.G.R. 905 
del 29/07/2011. 
 

Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria (3A-PTA) 
Il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, in collaborazione con la 
Regione Umbria, lavora per la creazione di partenariati pubblico-privati che 
coinvolgano sia stati membri dell’UE che altri paesi quali Serbia, Bosnia ed 
Erzegovina, Albania, Marocco, Palestina, Brasile ed Argentina, con la finalità di 
internazionalizzare i propri servizi, soprattutto nell’ambito della qualità nel 
settore agroalimentare, intesa come sicurezza alimentare e valorizzazione delle 
produzioni tipiche, per creare modelli di politiche della qualità da esportare. 
I progetti/programmi attualmente in corso sono ARTGOLD Marocco, Brasil 
Proximo e Scuola Internazionale di Cucina Italiana. 
Il Progetto ARTGOLD Marocco (Développement del la filière oléicole pour 
l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs de la province de Taourirt dans la 
region de l'oriental du Maroc) ha per obiettivo di contribuire al miglioramento dei 
livelli di vita degli olivicoltori della provincia di Taourirt attraverso lo sviluppo 
della filiera olivicola, in particolare grazie al rafforzamento delle capacità 
professionali delle cooperative agricole del settore olivicolo per favorire il 
raggiungimento degli standard internazionali attraverso scambio di best practice, 
assistenza tecnica e dotazione di unità di molitura moderne.  
I partner coinvolti sono 6 ed in questo ambito le attività svolte dal 3A-PTA: 

 Formazione sui principi della qualità e sulla filiera produttiva in 
Marocco; 

 Assistenza tecnica per la realizzazione di campioni di olio di qualità 
elevata ed analisi di laboratorio; 

 Progettazione delle linee guida operative per la tracciabilità dell'olio 
extravergine di oliva delle cooperative marocchine coinvolte; 
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 Studio di una etichetta per la produzione delle cooperative della 
provincia; 

 Assistenza tecnica per l'equipaggiamento di un piccolo laboratorio di 
analisi all'interno della unità di imbottigliamento che sarà realizzata dal 
progetto. 

Il Programma Brasil Proximo. Cinque Regioni Italiane per lo Sviluppo Locale 
Integrato in Brasile scaturisce da un lungo percorso di cooperazione, che Umbria 
(capofila), Toscana, Emilia Romagna, Marche e Liguria hanno realizzato, in 
Brasile, soprattutto attraverso azioni di scambio ed assistenza tecnica, con 
l'obiettivo di attivare nel medio periodo un network di politiche, di opportunità 
e di interventi tesi ad accompagnare processi endogeni di sviluppo locale capaci 
di intervenire sulle principali contraddizioni del paese. 
In particolare, il 3A-PTA è stato coinvolto direttamente nella realizzazione di 
due progetti: 

 Sostegno allo sviluppo economico integrato della regione dell' Alto 
Solimoes-AM, in termini di “economia della foresta” (turismo, filiera del 
legno e del mobile e certificazione di qualità dei prodotti non forestali); 

 Valorizzazione della filiera dell'olio extravergine di oliva a Bagé, Regione 
di Campanha, Rio Grande do Sul. 

 

Il Progetto Scuola Internazionale di Cucina Italiana nel quale sono coinvolti 5 
partner, tra cui l’Università per Stranieri di Perugia e la Provincia di Perugia, ha 
come obiettivi di:  

 formare operatori e personale specializzato nella ristorazione;  
 commercializzare e promuovere prodotti tipici e a denominazione 

d'origine dell'Umbria;  
 aiutare le imprese agricole ed agroalimentari umbre nelle azioni di 

internazionalizzazione. 
In particolare, il 3A-PTA, all'interno del Progetto, contribuisce: 

 alla strutturazione della Scuola;  
 alla progettazione e gestione di moduli formativi sul tema economico-

gestionale e sulle politiche della qualità;  
 alla promozione e all’internazionalizzazione delle aziende umbre.  

Tra i Progetti conclusi quelli a maggiore rilevanza hanno coinvolto Argentina, 
Bosnia-Erzegovina, Algeria e Serbia. 
Il 3A-PTA, in partnership con Umbria Innovazione, Camera di Commercio 
Italiana in Argentina, Governo di Mendoza, Umbria Export ed alcune PMI 
umbre ha avuto la possibilità, nell'ambito del Programma VISION (Docup Ob. 2 
Regione Umbria 2000-2006), di realizzare delle analisi territoriali in Argentina. In 
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corso d'opera, grazie alla specificità della proposta di 3A-PTA quale organismo di 
certificazione di prodotti agroalimentari, è stato raggiunto un accordo di 
collaborazione con il Governo Provinciale di Mendoza per realizzare la 
sperimentazione pilota della certificazione di origine dell'olio extra-vergine di 
oliva, in analogia con il sistema delle DOP europee. Attualmente, dopo la 
conclusione della parte progettuale, il 3A-PTA si sta occupando di certificazione. 
Per quanto riguarda l’Algeria, l’attività sviluppata è stata quella di uno studio di pre-
fattibilità per il miglioramento della filiera del latte bovino. Tale studio ha 
evidenziato, coerentemente con le aspettative governative e degli operatori del 
settore, la volontà di ridurre drasticamente le importazioni di latte in polvere, che 
attualmente coprono l'85% del fabbisogno nazionale con la conseguente creazione di 
fabbriche che operano la rigenerazione del latte e quindi di industrie di produzione 
dei derivati del latte rigenerato (burro, formaggio, yogurt, gelati e sorbetti). 
Le attività di 3A-PTA in Serbia sono iniziate nel 2006, a seguito della richiesta da 
parte della Regione Umbria di progettare un intervento a valere sul Programma 
I.Ne.P.S. (Italian Negotiated Programming in Serbia) finanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico - Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione 
(DPS). Lo studio di fattibilità ha analizzato le potenzialità dell'area ipotizzando 
la creazione di un Parco Tecnologico specializzato nell'agroalimentare. Il 3A-
PTA ha quindi partecipato al bando per la realizzazione di “progetti congiunti 
università, parchi tecno-scientifici e imprese, relativi a ingegnerizzazione di 
prodotti, innovazioni di processi, implementazione di brevetti, creazione di joint 
ventures e di start up” finanziato da ICE - Ministero Commercio Internazionale. 
Il progetto è stato approvato e realizzato nel periodo 2008-2009 con il titolo 
"Organismo di certificazione del prodotto della Vojvodina" ed ha permesso di 
verificare la fattibilità di una joint - venture italo-serba finalizzata a creare un 
Organismo di Certificazione. 
Il 3A-PTA ha inoltre svolto attività di consulenza a favore del Ministero 
dell'Agricoltura serbo nell'ambito del programma IPA "PPPF - Programming 
And Project Preparation Facility": supporto alla predisposizione e presentazione 
delle project fiche di IPA nell'ambito dello Sviluppo Rurale, e supportato la 
Regione Umbria nella stipula di un protocollo di intesa tra Assessorato regionale 
all'Agricoltura ed Assessorato all'Ambiente della Provincia Autonoma della 
Vojvodina sul tema Parchi naturali ed Aree protette. 
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Centro Estero Umbria (CEU) 
Per il sostegno delle azioni internazionali delle imprese umbre, nel 2009 la Regione 
inaugura il Centro Estero Umbria5. Il CEU nasce con l’obiettivo di coordinare gli 
interventi pubblici a favore delle imprese del territorio nel tentativo di sostenere le 
interconnessioni del sistema produttivo regionale con l’estero e aumentare il numero 
delle imprese esportatrici ed il loro fatturato export. Sostenere e rendere effettivo il 
coordinamento tra tutti gli attori pubblici e privati impegnati sul fronte 
dell’internazionalizzazione diventa quindi una priorità per scongiurare il rischio della 
duplicazione degli interventi e della dispersione delle risorse, ottimizzando così le 
sinergie nell’attività di promozione sui mercati esteri. 
Il sostegno e lo sviluppo di una cultura economica nella regione orientata 
all’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale rappresenta lo scopo 
principale per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo che il centro si prefigge di 
realizzare entro il 2030, anno di scadenza del mandato. In questa prospettiva il CEU 
contribuisce alla diffusione dell’informazione sulle iniziative di politica commerciale 
internazionale adottate dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionali e punta 
alla promozione sul mercato globale dei prodotti e dei servizi delle imprese umbre 
attraverso l’organizzazione e la partecipazione a missioni commerciali, fiere ed 
esposizioni temporanee o permanenti. 
Oltre alle azioni di visibilità internazionale, il CEU mette a disposizione delle imprese 
umbre servizi di coordinamento e supporto, soprattutto alle PMI, per favorire la loro 
attività sui mercati internazionali anche tramite l’acquisizione di dati, notizie ed 
informazioni sui mercati esteri, su singole aziende estere, su gare ed appalti 
internazionali, su fiere e mostre e facilitando il loro contatto con le imprese estere. 
Inoltre, favorisce, organizza e sostiene sia progetti di ricerca di collaborazioni 
industriali o commerciali, sia iniziative promozionali e manifestazioni autonome e/o 
promosse dall’UE, dal governo nazionale, dalla Regione Umbria, dal sistema camerale 
dell’Umbria, dall’Unioncamere nazionale, dall’ICE e da enti nazionali patrocinati dal 
governo. 
Riassumendo quindi gli obiettivi del CEU sono6: 

1. accompagnare la presenza delle imprese nei mercati internazionali e favorire le 
interconnessioni del sistema produttivo regionale con l’estero; 

5 I soci fondatori del CEU sono: Regione Umbria, Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Perugia, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Terni e 
Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Umbria. Dotazione finanziaria: € 1.500.000,00. 
6 Massimiliano Tremiterra, Relazione della Giunta della Camera di Commercio sull’attività del 
Centro Estero Umbria, 7 luglio 2011, Terni. 
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2. aumentare il numero delle imprese esportatrici umbre ed il loro fatturato 
export; 

3. rendere effettivo il coordinamento tra tutti gli attori pubblici e privati 
impegnati sul fronte dell’internazionalizzazione, creando sinergie nell’attività 
di promozione sui mercati esteri, evitando la duplicazione degli interventi e la 
dispersione delle risorse. 

Le strategie dal CEU adottate per raggiungere tali obiettivi si basano su diversi 
principi: 

 sostenere le imprese impegnate a fronteggiare la grave crisi economica in atto 
con interventi promozionali mirati all’ottenimento di un immediato ritorno 
commerciale; 

 privilegiare, con riferimento all’attività promozionale, le iniziative di 
valorizzazione del Sistema Italia organizzate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e dall’Unioncamere. A livello regionale assicurare il massimo 
coordinamento con le attività promosse al di fuori dei confini nazionali da 
Presidenza della Regione e da altri soggetti istituzionali. Ricercare il massimo 
coordinamento dell’azione di più soggetti pubblici e privati (associazioni di 
categoria, università, enti e centri di ricerca, poli di innovazione ed altre 
aggregazioni di impresa, banche, ecc.) per dar vita a progetti di sistema mirati 
per settore economico e per aree paese; 

 valorizzare il territorio e porre le basi per l’affermazione del Brand Umbria in 
coordinamento con la promozione turistica ed i numerosi eventi regionali di 
carattere culturale ed artistico; 

 supportare la creazione di reti di impresa e la loro proiezione nei mercati 
internazionali, superando la logica dell’intervento parcellizzato e privilegiando 
iniziative di cui il Centro possa fungere da fulcro; 

 considerare le priorità geografiche, sulla base delle seguenti aree e paesi target: 
Germania, Stati Uniti, Brasile e Russia nell’ambito dei paesi BRIC7; 

 considerare le priorità settoriali, sulla base dei quattro settori economici che 
rappresentano oltre l’80% dell’export regionale: meccanica, agroalimentare, 
abbigliamento ed arredamento; 

 elaborare procedure di monitoraggio e valutazione delle azioni realizzate al 
fine di predisporre ogni utile intervento correttivo. 

Il Centro Estero Umbria, data anche la sua recente costituzione, partecipa solo da 
pochi mesi a programmi comunitari8.  

7 Acronimo per Brasile, Russia, India e Cina. 
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In particolare, sono in fase di attuazione i progetti: 
 Enterprise Europe Network, per il trasferimento di know how e l’interscambio 

commerciale tra le imprese europee e imprese di numerosi paesi non UE; 
 Italian Enterprises Speaking, progetto che prevede la realizzazione di tre 

seminari su tematiche riguardanti le politiche europee; 
 All Invest, progetto che si pone come obiettivo il trasferimento di know how 

e tecnologia dall’Europa in America Latina, ed in particolare nell’area andina. 
 

E’ stato proposto ed è attualmente in fase di valutazione il progetto “South East 
Europe”, per il quale sono state presentate due proposte per la promozione della 
tematica dei cluster industriali nell’area dei Balcani. 
Nel 2011 sono state poi presentate le seguenti proposte: 

 Seminars on the rapid and efficient enforcement of out standing claims, 
realizzazione in Umbria di seminari di approfondimento in materia di 
gestione del credito; 

 European Design Innovation Initiative, iniziativa di sensibilizzazione che 
avvicini le imprese del settore arredo al mondo del design europeo; 

 South East Europe, ulteriore proposta dedicata alla tematica delle fonti di 
energia rinnovabile nell’area dei Balcani. 

Le principali iniziative attuate nel 2010 ed in corso di attuazione sono state riassunte 
nella Tavola 3 in allegato. 
 
Conclusioni 
 

Con questa ricerca si è voluta fornire una panoramica delle strategie e delle attività 
promosse dalla Regione Umbria e dalle sue agenzie in materia di 
internazionalizzazione negli ultimi anni. 
Si è analizzato il contesto all’interno del quale le Regioni sono tenute ad operare anche 
a seguito della riforma del titolo V della Costituzione e dei successivi atti di 
decentramento amministrativo ed i nuovi atti di indirizzo di emanazione comunitaria. 
Si è proceduto all’analisi dei documenti di programmazione regionale, in particolar 
modo approfondendo i punti relativi alle strategie per l’internazionalizzazione e le 
leggi esistenti in materia. Il risultato complessivo di questo studio evidenzia come le 
fonti di finanziamento per le attività di cooperazione e di internazionalizzazione sono 
prioritariamente fondi strutturali europei, anche se è da registrare una positiva spinta, 

8 Massimiliano Tremiterra, Relazione della Giunta della Camera di Commercio sull’attività del 
Centro Estero Umbria, 7 luglio 2011, Terni. 
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da parte delle agenzie e degli organi direttamente riconducibili alla Regione, all’utilizzo 
di fondi europei a gestione diretta della Commissione. L’ultima parte della ricerca si 
concentra così sulla disamina degli interventi a cui hanno partecipato o come capofila 
o come partner le agenzie regionali, gli accordi di intesa fra Regione Umbria e stati 
esteri e le attività programmate dal Centro Estero Umbria. 
Il quadro che emerge, anche se non esaustivo, dimostra una notevole dinamicità delle 
istituzioni umbre attente a cogliere le opportunità esistenti in materia. 
Dalle interviste effettuate ai referenti coinvolti e dai documenti raccolti si rileva 
l’esigenza di organizzare e coordinare gli interventi attuati a valere sui vari programmi 
regionali, nazionali e comunitari. 
La pianificazione degli interventi ed il coordinamento dei diversi attori potenzialmente 
da coinvolgere, risulta essere un passaggio obbligato soprattutto nell’ottica di una 
corretta razionalizzazione delle risorse. Il ruolo della Regione emerge nella spinta che 
potrà dare nel creare spazi concertativi e momenti di confronto che sappiano regolare 
e superare una visione parziale.  
L’internazionalizzazione viene oggi indicata come la strada principale da seguire per 
valorizzare quei settori che più di ogni altri subiscono i pesanti effetti della crisi 
economica che si registra a livello globale. Questa può quindi essere considerata una via 
d’uscita in grado di dare risposte strutturali in termini di innovazione e apertura a 
nuovi mercati, ma che tuttavia non può prescindere da una corretta pianificazione 
affrontata soprattutto sulla base delle valutazioni di risultati quantificabili e 
riscontrabili di tutte le esperienze pregresse o in atto in campo internazionale. La 
dispersione dei processi di internazionalizzazione rende difatti difficoltosa una 
valutazione dei risultati effettivi e quindi dell’efficacia delle iniziative portate avanti in 
campo internazionale.  
Il ripensamento delle modalità e dei contenuti delle politiche di internazionalizzazione 
rappresenta una sfida fondamentale per il “sistema Umbria” unitamente alla messa a 
punto della strumentazione di governance e delle necessarie sedi di coordinamento e 
integrazione tra i diversi attori. 
È necessario inoltre monitorare le politiche e le iniziative internazionali della regione e 
del suo territorio al fine di creare sinergie e sfruttare al meglio le potenzialità esistenti. 
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APPENDICE 

Tav. 1 - Progetti relativi alla convenzione 2009-2010 stipulata tra Regione Umbria ed ICE 
 

Progetto Finalità Aree 
geografiche 

Enti attuatori/ 
Enti co-
attuatori 

Industria 
meccanica 

Sostenere ed agevolare 
l’internazionalizzazione del comparto sia per 
le attività tradizionali che in ambiti 
maggiormente innovativi e ad alto contenuto 
tecnologico e scientifico 

Area Meda, 
UE, Europa 
Centro 
Orientale, 
USA, 
Marocco 

ICE, Regione 
Umbria/Centro 
Estero 
C.C.I.A.A. 
Umbria 

Moda 

Promuovere contatti commerciali tra le 
aziende umbre e operatori esteri e rafforzare 
la presenza delle produzioni umbre nelle aree 
di riferimento 

Russia, USA ICE 

Beni di 
consumo - 
Sistema “casa-
abitare” 

Sostenere l’azione di radicamento e 
posizionamento delle aziende umbre sui 
mercati esteri accrescendo la conoscenza delle 
specificità delle produzioni artigianali umbre 
all’interno del sistema casa/arredo presso gli 
utilizzatori finali. 
Ricercare nuovi contatti e consolidare la 
presenza in maniera stabile di alcune aziende 
umbre 

Russia, USA ICE, Regione 
Umbria 

Agroalimentare 

 
Favorire la penetrazione ed il rafforzamento 
delle aziende umbre in alcuni mercati esteri 
particolarmente attenti alle produzioni 
agroalimentari di alta qualità 
 

Russia, 
Giappone, 
Brasile, Est 
Europa 

ICE, Regione 
Umbria/Centro 
Estero 
C.C.I.A.A. 
Umbria, 
Associazioni 
Strade del Vino 
e dell’Olio 

Plurisettoriale 

Studio delle attività della grande 
distribuzione a supporto dell’avvio di 
percorsi di internazionalizzazione delle PMI 
umbre 

Varie ICE, Regione 
Umbria 

Grafica e 
Cartotecnica 

Promozione della filiera produttiva all’estero, 
attraverso attività che permettano una 
maggiore commercializzazione dei prodotti 
all’estero e allo stesso tempo agevolino 
possibili integrazioni tra partner esteri ed 
aziende umbre 

Area Meda, 
Egitto, Paesi 
Arabi 

ICE 
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Tav. 2 - Accordi ed intese tra la Regione Umbria e alcuni stati esteri 
 

Rapporto Soggetti 
attuatori 

Data di 
stipula Durata Descrizione/obiettivi 

Protocollo 
d’intesa 

Provincia di 
Mendoza - 
Regione 
Umbria 

5/12/07 4 anni 

 Rafforzare ed avviare le relazioni istituzionali 
tra entità governative ed istituzionali delle due 
parti, agenzie di sviluppo locale, parchi 
scientifici e tecnologici e imprese, incentivando 
la creazione di alleanze strategiche per il 
rafforzamento istituzionale, politiche locali e 
sociali; 

 Cooperare nell’implementazione di azioni nel 
settore agricolo, in particolare vitivinicolo, 
frutticoltura, olivicoltura; 

 Favorire processi di sviluppo delle risorse 
culturali, turistiche ed ambientali; 

 Concentrare gli interventi nei settori economici, 
istituzionali e nelle filiere produttive con 
maggiore importanza strategica, favorendo un 
migliore sfruttamento delle risorse economiche, 
tecnologiche, culturali ed educative; 

 Favorire processi di sviluppo tecnologico, 
innovazione e formazione; 

 Supportare processi di internazionalizzazione 
con particolare attenzione alle PMI; 

 Partecipare a progetti congiunti nell’ambito 
della cooperazione decentrata promossi dai 
governi nazionali, EU o altre istituzioni 
internazionali in America Latina o in altri paesi; 

 Cooperazione economica; 
 Scienza, educazione, cultura e formazione;  
 Internazionalizzazione; 
 Gemellaggi e rapporti tra enti locali;  
 Cooperazione decentrata. 
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 Rapporto Soggetti 
attuatori 

Data di 
stipula Durata Descrizione/obiettivi 

Protocollo 
di collabora-
zione 

Provincia 
Autonoma di 
Vojvodina - 
Regione 
Umbria 

1/09/06 3 anni 

Rapporti economici: 
- sviluppo della cooperazione e 

relazioni economiche tra le rispettive 
realtà delle due regioni 
(partecipazione alle fiere, mostre ed 
altre manifestazioni al fine di 
promuovere prodotti e servizi); 

- rafforzamento e incoraggiamento 
della cooperazione tra le PMI; 

- cooperazione nel settore 
agrocolturale, tramite interscambio di 
esperienze, implementazione della 
tecnologia moderna e la promozione 
dei prodotti. 

Settore ecologico: 
- protezione suolo, aria ed acqua, 

gestione delle fonti energetiche e degli 
scarti. 

Settore turismo e sport: 
- sviluppare lo scambio turistico, creare 

programmi turistici comuni, 
interscambio nella valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale 
(turismo rurale, enogastronomia); 

- partecipazione alle manifestazioni 
sportive. 

Settore scientifico, culturale e sociale: 
- stabilire la collaborazione tra le 

università ed altre istituzioni di 
formazione, nonché lo scambio degli 
specialistici scientifici; 

- scambio di programmi culturali al 
fine di conoscere meglio le rispettive 
lingue e il patrimonio storico delle 
regioni; 

- incoraggiare la collaborazione tra 
sindacati e altre associazioni civili. 
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Rapporto Soggetti 
attuatori 

Data di 
stipula Durata Descrizione/obiettivi 

Accordo di 
collabora-
zione 

Stato della 
California - 
Regione 
Umbria 

28/09/98 non 
stabilito 

 scienza della terra, con riferimento 
particolare ai fenomeni sismici ed alle loro 
conseguenze; 

 salvaguardia dell'ambiente naturale, 
tecnologie ambientali (riciclaggio rifiuti, 
bioarchitettura, elettrificazione trasporti, 
abbattimento carichi inquinanti) e 
sviluppo compatibile; 

 scambi e promozioni nei settori 
commerciali, piccole e medie imprese, 
artigianale, agro-alimentare; 

 formazione professionale, scienza 
dell'educazione; 

 turistico, culturale ed artistico; 
 informazioni concernenti la ricerca 

scientifica e tecnologica, con particolare 
riferimento alla multimedialità, alle scienze 
biomediche, alla scienza della alimentazione; 

 organizzazione amministrativa, sistemi 
fiscali e diverse forme di autonomia 
istituzionale. 

Accordo di 
gemellaggio 

Provincia 
dello Shaanxi - 
Regione 
Umbria 

29/11/95 nd 

 sviluppare attivamente la collaborazione per 
lo scambio di esperienze e di informazione 
nei campi della scienza, della cultura, dello 
sport, della sanità, dell’istruzione e del 
turismo; 
 Di promuovere i rapporti di amicizia fra 
gli enti locali dei rispettivi territori, 
nonché tra le associazioni culturali e 
sociali. 

Protocollo di 
collabora-
zione 

Provincia 
Shaanxi - 
Regione 
Umbria 

29/11/95 nd 

 Le iniziative di promozione nei diversi ambiti 
del commercio e della produzione; 

 Settore delle PMI con particolare 
riferimento agli ambiti della produzione, 
formazione, innovazione e gestione; 

 Sostegno alla collaborazione tra le diverse 
università ed istituzioni scientifiche e 
culturali presenti nei rispettivi territori; 

 Sostegno a tutte quelle iniziative di 
cooperazione nel settore di rispettiva 
competenza.  
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Tav. 3 - Settori di riferimento delle attività svolte dal Centro Estero Umbria 
 

Settore Budget 
totale 

Tipologia  
di attività Mercato Luogo Iniziativa Periodo 

Missioni di  
incoming,  
incontri, b2b, 
partecipazione  
a fiera, 
comunicazione 

USA Los Angeles 

- ILU Los 
Angeles 
- Dwell on  
- Design 
- Visita di  
architetti USA  
presso  
aziende umbre 

nd 

Fiera Italia Milano 

Salone  
Internazionale  
del Mobile  
di Milano 

12/ 
17.04.2011 

Arredo,  
casa,  
abitare  

Progetto  
“Autentico  
Italiano” 

USA Vari 

- Creazione  
primo gruppo  
di aziende 
- Joint Venture  
partner 
americano 
- Creazione 
marchio 
collettivo 
- Comunicazione 
e promozione 
marchio 
- Individuazione  
sistema 
operativo  
per gestione 
vendite 

nd 

Fiera Russia Mosca 

Saloni  
WorldWide  
di Mosca c/o  
Crocus 2 

6/ 
9.10.2010 

Seminari,  
convegni,  
mostra/ 
mercato 

Ucraina Kiev 

In 
collaborazione 
con ICE e  
Comune di 
Deruta 

nd 
Ceramica 

Fiera Italia Milano Macef Autunno 
2010 

9/ 
12.09.2010 

Mobili  
di stile  
umbro 

€345.000 

Formazione,  
missioni  
di incoming 

Europa Vari 

- Formazione  
esperto marketing  
dall’estero 
- Missioni  
di operatori  
all’estero 

nd 
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Settore Budget 
totale 

Tipologia  
di attività Mercato Luogo Iniziativa Periodo 

Automotive €50.000 Meeting e  
incontri India Vari 

- Workshop  
mercato  
componentistica  
automotive 
- Meeting e  
incontri nel  
territorio 

5/ 
6.10.2010 

Francia Parigi 

49° Salon  
International de 
l’Aéronautique  
et de l’Espace 

20/ 
26.06.2011 

Messico Guadalajara 
Aerospace  
Meetings  
Messico 

4/ 
8.10.2010 

Aerospazio €150.000 Fiera 

Francia Toulouse Aeromart  
Toulouse 

1/ 
2.12.2010 

Seminari,  
convegni e  
giornate  
tecnologiche 

Vari 

Germania, 
Svezia, Paesi 
del Bacino 
Mediterraneo 

- Attività  
di analisi 
- Forum  
acquisizione  
know-how 
- Incoming e  
ricerca partner  
- Studi di settore 

nd Energie 
rinnovabili €90.000 

Fiera Italia Rimini Ecomondo 3/ 
6.11.2010 

Meccanica - 
Agroindustria €20.000 Fiera Marocco Tangeri 

Fiera  
AgriMed  
2010 

nd 

Missioni  
di incoming  
e 
comunicazione 

Vari Vari 

Attività  
connesse  
al brand  
Umbria/ 
Cashmire 

nd 

Moda €120.000 

Fiera Italia Milano 
Settimana  
della moda  
Wite 

24/ 
26.09.2010 

Nautica €50.000 Fiera Olanda Amsterdam 

METS -  
Marine  
Equipment  
Trade Show  
2010 

16/ 
18.11.2010 

Oreficeria €20.000 Convention Russia Vari 

Incontro  
con 50  
operatori  
russi del  
settore 

nd 
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Settore Budget 
totale 

Tipologia  
di attività Mercato Luogo Iniziativa Periodo 

Bandi per la 
partecipazione 
ad iniziative 
varie 

€250.000 Bandi Vari Vari 

Iniziative  
promozionali  
a favore  
delle imprese  
umbre  
da realizzarsi  
mediante  
l’istituzione  
di bandi 

nd 

Incoming di 
operatori,  
educational 

Vari Mondo 
Convention  
mondiale 
sommelier 

nd 

Missioni,  
incoming Vari Mondo 

Coordinate  
da “Strade  
dell’Olio”  
e “Strade  
del Vino” 

nd 

Cina Shanghai 

Fiera  
dell’agro- 
alimentare  
cinese 

10/ 
12.11.2010 

Parigi Francia SIAL 2010  
- Fiera biennale 

17/ 
21.10.2010 

USA San 
Francisco 

Winter  
Fancy  
Food 2011  

16/1 
8.01.2011 

Fiera 

Germania Colonia Anuga 2011 8/ 
12.10.2011 

Agro- 
alimentare €355.000 

Proposta 
presentazione 
e promozione 
commerciale 

USA Vari Settore f 
ood/wine nd 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’INTERNET ECONOMY E IL SUO CONTRIBUTO 
ALLO SVILUPPO DELL’UMBRIA 
Mauro Casavecchia 
 
 
 
 
 
 
 
 
In soli due decenni, internet si è trasformata da rete di una piccola comunità di 
ricercatori a esperienza quotidiana per due miliardi di persone nel mondo, 
mentre le nuove tecnologie digitali, nella loro pervasività, intervengono ormai 
praticamente in ogni ambito delle attività umane. Può dunque sembrare abusata 
l’affermazione che internet e le nuove tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni (Ict) esercitano un impatto sempre più concreto e reale sulle 
organizzazioni e sulle vite di ognuno di noi. 
Eppure non è altrettanto scontato valutare il contributo che esse possono fornire 
allo sviluppo economico e sociale: le Ict creano nuovo valore aggiunto o 
semplicemente lo spostano dal mondo reale a quello virtuale? Danno origine a 
nuova occupazione o distruggono posti di lavoro?  
A più di dieci anni dallo scoppio della bolla speculativa delle dot-com, si sta 
facendo strada una considerazione più matura e meno ingenuamente entusiasta 
nei confronti delle nuove tecnologie tra le amministrazioni pubbliche, le 
imprese, i cittadini-consumatori. Ciascuno di questi gruppi di utilizzatori ha non 
solo accresciuto la propria familiarità con tali strumenti, abituandosi a conviverci 
quotidianamente, ma sta anche gradualmente modificando il modo di guardare 
alle loro potenzialità e alle modalità di interazione con esse. 
Le pubbliche amministrazioni, dopo una prima fase nella quale l’impegno era 
quasi esclusivamente rivolto all’obiettivo di realizzare infrastrutture di rete e di 
garantirne l’accesso ai cittadini, stanno via via accorgendosi che, più della 
tecnologia in sé, sono importanti i progressi socioeconomici che essa permette, 
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ad esempio attraverso i servizi di e-government, di sanità elettronica (e-ealth) e 
così via. 
Il mondo delle imprese, che ha considerato inizialmente le Ict più che altro come 
un formidabile strumento di efficienza operativa e di contenimento dei costi, si è 
ormai avviato verso un utilizzo delle comunicazioni digitali per potenziare il 
dialogo con i consumatori e con la rete dei fornitori, mediante il marketing 
digitale, la presenza nei social network, le piattaforme di commercio elettronico, 
le applicazioni di mobile advertising. 
Gli stessi cittadini, anche nelle vesti di consumatori, abitano comunità sempre 
più estese costituite da gruppi sociali che si sono guadagnati nuovi appellativi (il 
popolo della rete, la generazione C dei sempre-connessi, i nativi digitali e così via) e 
si sentono sempre più parte attiva di un mondo che contribuiscono a creare, 
elaborando e socializzando nuovi contenuti.  
Inoltre, le politiche per la diffusione delle nuove tecnologie, evolutesi 
notevolmente nel corso dell’ultimo decennio, sono divenute ormai nel mondo 
parte integrante delle politiche generali di sviluppo, dimostrando grande efficacia 
nel sostenere la crescita e l’occupazione, incrementare la produttività, rendere 
più efficienti i servizi pubblici e privati, finanche nel perseguire più ampi 
obiettivi socioeconomici, in particolare nel campo della sanità e dell’istruzione, 
dei cambiamenti climatici, dell’efficienza energetica, dello sviluppo sociale. Non 
a caso, nella maggior parte dei paesi avanzati, le risposte alla crisi economica 
includono misure che promuovono l’innovazione, la diffusione e l’utilizzo di 
tecnologie digitali. Per accelerare la ripresa, in tre quarti di essi i governi hanno 
deciso di dare maggiore enfasi ad ambiti di intervento legati alle nuove 
tecnologie, come lo sviluppo di competenze Ict, la diffusione della banda larga, i 
programmi di ricerca e sviluppo, l’utilizzo delle tecnologie “intelligenti” per 
migliorare l’impatto ambientale1. 
Nei paragrafi seguenti, dopo aver evidenziato le diverse vie attraverso cui 
internet e le tecnologie digitali possono contribuire alla crescita di ricchezza e 
occupazione, si cercherà di dare conto dei ritardi che l’Italia sta accumulando su 
questo terreno e di delineare la collocazione dell’Umbria nel contesto nazionale, 
passando in rassegna i principali indicatori riguardanti la dotazione di strumenti 
e infrastrutture e l’attitudine all’utilizzo delle nuove tecnologie da parte di 
cittadini, imprese, soggetti pubblici. 
 
 

1 Cfr. Oecd, 2010. 
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Un crescente contributo allo sviluppo 
Ma l’Italia resta a guardare 
 
Le tecnologie digitali continuano dunque a guadagnare sempre maggiore 
importanza, sia dal punto di vista sociale sia da quello economico2. 
Accompagnano in forma sempre più avvolgente, finendo per modificarle 
radicalmente, molte attività sociali: i modi di comunicare, di lavorare, di 
informarsi, di acquistare prodotti e servizi, di organizzare i viaggi, di entrare in 
relazione con gli altri nel proprio tempo libero. Non solo nelle economie 
avanzate, ma anche altrove, come testimoniato dal ruolo preminente avuto da 
social network quali Facebook o Twitter nelle sommosse popolari avvenute negli 
ultimi mesi nel Nord Africa e nel Medio Oriente (la cosiddetta primavera araba), 
se non come motore della rivolta certamente come efficace mezzo di diffusione 
della libera espressione e di supporto all’organizzazione delle mobilitazioni. Non 
a caso, la censura dei siti e il blocco della rete sono mezzi di repressione e 
controllo sociale regolarmente praticati dai regimi autoritari, tanto da far 
autorevolmente affermare che «internet è diventato la scala di credibilità delle 
democrazie o la scala della vergogna delle dittature»3. 
La grande rilevanza della rete e delle nuove tecnologie per lo sviluppo economico 
e sociale planetario può essere simbolicamente riassunta nella decisione delle 
Nazioni Unite di inserire, tra gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, la 
penetrazione di internet tra i parametri chiave per misurare gli sforzi volti a 
ridurre la povertà e ad incoraggiare la crescita. 
Sono diverse le modalità attraverso le quali l’economia digitale riesce a creare 
valore: incrementando, direttamente e indirettamente, il Pil; creando nuovi posti 
di lavoro; sostenendo la competitività delle imprese. Senza contare il valore 
aggiunto dato dalla disponibilità per gli utenti di internet di molti nuovi servizi 
gratuiti, finanziati dalla pubblicità online, un surplus stimato per l’Italia nel 2009 

2 L’irrinunciabile dimestichezza ormai acquisita con questi strumenti è testimoniata anche dalla 
loro ampia inclusione nel paniere Istat per la rilevazione dei prezzi al consumo, che comprende i 
servizi di telefonia e accesso ad internet su rete mobile, la connessione internet a banda larga, i 
telefoni cellulari e gli smartphone, i vari tipi di computer desktop, notebook, palmare, fino al 
recentissimo ingresso dei tablet come l’iPad. 
3 Dall’intervento del presidente francese Nicolas Sarkozy, in occasione del Forum “e-G8” di Parigi, 
maggio 2011. 
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in circa 7 miliardi di euro, equivalenti a 21 euro al mese per ogni famiglia 
connessa4. 
 
L’impatto sul Pil 
Internet contribuisce già in modo significativo alle economie dei paesi avanzati 
ed esercita una rilevante influenza sui loro tassi di crescita. Secondo un recente 
studio, le attività economiche collegate ad internet - includendo consumi privati 
e pubblici (spesa in e-commerce, accesso a internet e attrezzature informatiche), 
investimenti privati e pubblici in Ict e contribuzione netta alla bilancia 
commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni, servizi e attrezzature 
IT) - pesano per il 3,4% del Pil complessivo nei principali paesi industrializzati, 
con punte che arrivano a toccare il 6,3% in Svezia e il 5,4% nel Regno Unito 
(Graf. 1)5.  
In Italia, l’internet economy conta per l’1,7%, un dato che pone il nostro Paese in 
coda alla classifica, chiusa da Brasile e Russia, lasciando dunque ampi margini di 
miglioramento ma che resta comunque significativo: se internet fosse un settore 
economico, il suo peso sul valore aggiunto sarebbe infatti paragonabile a quello 
di comparti importanti come, ad esempio, l’agricoltura o l’energia. 
Internet appare dunque come un fattore essenziale per la crescita, in particolare 
nelle economie mature, dove si stima abbia contribuito per il 10% alla crescita 
del Pil negli ultimi 15 anni, con una influenza tuttora in espansione, stimata 
addirittura al 21% nell’ultimo quinquennio. 
I ritardi che sconta l’Italia su questo terreno affievoliscono tale effetto, e si valuta 
che le attività legate ad internet abbiano dato un contributo più modesto (4%) 
alla crescita del Pil dal 1995 al 2009; è da sottolineare, tuttavia, la rapida crescita 
del fenomeno, la cui influenza ha triplicato il suo impatto sul Pil del nostro 
Paese, arrivando a pesare per il 12% nel periodo 2004-2009 (Graf. 2). 
Un altro studio di recente pubblicazione6, pur utilizzando altri criteri, arriva a 
risultati analoghi e quantifica l’impatto diretto di internet sull’economia italiana 

4 Cfr. McKinsey & Company - IAB Europe, Consumers Driving the Digital Uptake: The economic 
value of online advertising based services for consumers, settembre 2010, in DAG, 2011. 
5 Le attività collegate ad Internet prese in esame nello studio comprendono: le attività che usano il 
web come supporto (e-commerce, pubblicità online, vendita di contenuti); le telecomunicazioni su 
IP (fornitori di servizi internet); software e servizi via web (consulenza IT, sviluppo SW); 
fabbricazione di apparecchiature hardware specifiche per il web (computer, smartphone, ecc.). 
Viene ricompresa pertanto in questa accezione solo una parte del settore Ict. I paesi industrializzati 
considerati comprendono quelli del G8 più Brasile, Cina, India, Corea del Sud e Svezia (cfr. 
McKinsey, 2011). 
6 The Boston Consulting Group, 2011. 
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in 31,6 miliardi di euro nel 2010 (ovvero il 2,0% del Pil), in crescita del 10% 
rispetto ai 28,8 miliardi del 2009 (1,9% del Pil). Sommando all’internet economy 
in senso stretto anche altri effetti, indiretti ma tangibili, del web sull’economia, 
come l’approvvigionamento online di beni e servizi (e-procurement) da parte della 
Pubblica Amministrazione e il valore delle merci ricercate sul web e quindi 
acquistate nel mondo reale (ROPO7), l’impatto complessivo diretto ed indiretto 
ammonterebbe a circa 56 miliardi di euro nel 2010. 
 
Graf. 1 - Contributo complessivo di internet al Pil (2009) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati McKinsey, 2011 
 
Non si deve trascurare, infine, quanto messo in evidenza da altre solide analisi in 
merito alla relazione tra crescita economica e diffusione della connettività ad alta 
velocità: uno studio della Banca Mondiale condotto su 120 paesi mostra infatti che 
ogni 10% di aumento della penetrazione della banda larga stimola un aumento 
dell’1,21% del Pil pro capite. Per dare un termine di confronto, l’impatto sul Pil 
sarebbe superiore a quello registrato in passato da internet (0,77%), dalla telefonia 
mobile (0,60%), da quella fissa (0,43%) e persino più forte e immediato dell’effetto 
indotto dalla diffusione dell’elettricità e della ferrovia8. 

7 Research Online, Purchase Offline, ricercare sul web, acquistare nei negozi. 
8 Cfr. Sacco F., Banda larga = nuovi posti di lavoro, in Wired, 5 novembre 2010. 
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Graf. 2 - Contributo di internet alla crescita del Pil  
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati McKinsey, 2011 
 
 

L’impatto sull’occupazione 
Contrariamente a qualche diffuso luogo comune che mette l’accento sul rischio di 
distruzione di posti di lavoro, internet si rivela anche un formidabile strumento di 
creazione di occupazione: secondo una dettagliata analisi svolta in Francia, la rete 
sarebbe stata responsabile della perdita di 500 mila posti negli ultimi 15 anni, 
creandone però un milione 200 mila di nuovi. In pratica, per ogni posto di lavoro 
distrutto ne sarebbero stati creati 2,4, un parametro che trova ulteriore conferma 
nell’indagine McKinsey, che sul complesso dei principali paesi industrializzati lo 
calcola in 2,6.  
I dati sull’Italia non sono ancora ufficialmente disponibili, ma dalle prime 
anticipazioni emergerebbe un dato più basso, anche se comunque positivo, pari a 
1,8: nel nostro Paese, nell’ultimo quindicennio internet avrebbe creato 700 mila 
nuovi posti di lavoro distruggendone 380 mila, con un saldo netto positivo di 320 
mila posti9. 
La minore capacità di creazione di occupazione sembra legata essenzialmente 
all'atteggiamento di chiusura delle piccole e medie aziende verso la rete. I posti di 

9 Cfr. Luna R., Così l’Italia spreca il tesoro di Internet, in la Repubblica, 22 settembre 2011. 
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lavoro creati da internet in 15 anni riguarderebbero infatti quasi esclusivamente le 
grandi imprese, mentre le altre presentano un saldo nullo: per ogni nuovo posto 
creato, uno se ne distrugge. 
 

L’impatto sulla competitività delle imprese 
La diffusione delle tecnologie dell’informazione induce notevoli e rapide 
trasformazioni nelle economie avanzate, introducendo nuovi prodotti e servizi, 
qualificando l’innovazione dei processi e dei sistemi produttivi, agevolando la 
possibilità di dislocare diversamente i siti produttivi, innescando cambiamenti nelle 
infrastrutture e nell’organizzazione aziendale.  
Esistono in letteratura economica abbondanti evidenze sul fatto che una larga 
parte del “miracolo della produttività” degli Stati Uniti - la rapida accelerazione del 
tasso di crescita della produttività avvenuta a partire dal 1995 - è stata causata dal 
contributo dell’Ict all’intensificazione del capitale e alla crescita della produttività 
totale dei fattori10.  
Le economie europee non hanno sperimentato una analoga accelerazione, tuttavia 
si stima che negli ultimi 15 anni le tecnologie dell'informazione abbiano 
determinato la metà dell'aumento di produttività nel nostro continente11.  
L’incremento di produttività derivante dalla dotazione di capitale Ict, anche se con 
maggiori ritardi e su livelli più modesti nei confronti internazionali, è stato 
ampiamente dimostrato anche nelle imprese manifatturiere italiane12. Per effetto 
della loro pervasività, le Ict costituiscono un motore propulsivo che agisce 
trasversalmente sull’intero sistema economico. Analisi condotte in Italia mostrano 
che gli investimenti nelle nuove tecnologie digitali stimolano la crescita attraverso 
meccanismi, diretti e indiretti, capaci di innescare un circolo virtuoso con rilevanti 
effetti moltiplicativi sulla produzione13. 
L’importante effetto positivo dell’introduzione delle Ict sulla produttività non si 
mostra tuttavia con un carattere univoco, ma provoca impatti differenziati che 
dipendono da un pluralità di fattori concomitanti. Le più recenti analisi 

10 La distanza tra i livelli di produttività del lavoro statunitensi ed europei è cresciuta tra il 1995 ed 
il 2004 dall’1,8% al 9,8% (cfr. London School of Economics, 2010). 
11 Cfr. Commissione europea, 2010. 
12 Si veda, per tutti, Fabbrini A. - Micucci G., 2004. 
13 Di Carlo e Santarelli (2011) stimano, attraverso le tavole Input-Output, che l’effetto 
moltiplicatore, diretto e indiretto, degli investimenti in Ict sulla produzione (ossia l’aumento di 
produzione di tutta l’economia a fronte di un aumento della domanda nel settore Ict) ha un 
coefficiente pari a 1,82. In sostanza, la spinta propulsiva del settore Ict (costituito da sole 6 branche) 
sarebbe pressoché pari a quella del resto dell’economia (che raggruppa l’insieme delle restanti 53 
branche). 
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evidenziano infatti che per rilevare in modo più effettivo gli incrementi di 
produttività a livello microeconomico legati all’introduzione di tecnologie Ict, ed 
in particolare di quelle legate ad internet, è necessario considerare congiuntamente 
i cambiamenti organizzativi posti in essere all’interno dell’impresa per ottenere il 
massimo rendimento dai nuovi asset tecnologici.  
Le trasformazioni organizzative connesse al diffuso utilizzo di Ict - 
decentralizzazione, deverticalizzazione gerarchica, maggiore autonomia, flessibilità 
e multifunzionalità dei lavoratori - si legano inoltre al ruolo sempre più rilevante 
assunto dalla crescita del capitale umano in termini di formazione e qualificazione. 
In particolare, è stato dimostrato che le pratiche di gestione aziendale - soprattutto 
le politiche di qualificazione, valorizzazione e uso flessibile delle risorse umane - e 
le strutture organizzative più orientate al decentramento sono in grado di 
amplificare gli effetti positivi delle Ict sui risultati aziendali14. In altri termini, la 
forza propulsiva del cambiamento risiede non tanto nel mero impiego di 
tecnologie Ict, quanto in un loro attento utilizzo nel quadro di nuove strategie 
organizzative, rese possibili e rafforzate dalla presenza di nuove e qualificate 
competenze lavorative15. 
Ciò può contribuire a spiegare almeno in parte i ritardi europei e in particolare 
italiani, accentuati dalla presenza di un tessuto imprenditoriale fatto di imprese di 
dimensioni limitate e per lo più a gestione familiare piuttosto che manageriale. 
Nonostante questi fattori limitanti, il contributo delle Ict all’innovazione delle 
imprese resta innegabile: secondo uno studio Oecd, le imprese manifatturiere 
italiane che utilizzano stabilmente Ict, rispetto a quelle che non lo fanno, hanno il 
31% di probabilità in più di generare innovazione di prodotto, il 35% di realizzare 
innovazione di processo, il 43% di operare innovazioni di tipo organizzativo e il 
38% di ottenere innovazioni di marketing16. 
Una ricerca condotta su oltre 4.800 Pmi di 13 paesi, tra cui 415 aziende italiane, ha 
evidenziato che nei maggiori paesi industrializzati, le piccole e medie imprese con 
una forte presenza sul web crescono ad una velocità più che doppia rispetto a 
quelle che sfruttano poco o per niente questo strumento, e lo stesso tipo di 
performance si riscontra nel più elevato valore delle esportazioni e nella maggiore 
capacità di creare posti di lavoro17. Va rimarcato che questi risultati si rintracciano 
trasversalmente per tutti i settori; anzi, il maggiore impatto positivo riguarda la 

14 Cfr. London School of Economics, 2010. 
15 Cfr. Svimez, 2011. 
16 Cotec, 2010, pag. 87. 
17 Cfr. McKinsey, 2011. 
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modernizzazione delle imprese che operano nei settori tradizionali: tre quarti della 
ricchezza totale prodotta attraverso la rete proviene da aziende che non si 
definiscono internet player, ma che utilizzano in modo efficace l’innovazione 
digitale per innalzare la propria produttività. 
In particolare, le aziende italiane “ad alta intensità di web” - che cioè vendono 
anche attraverso il canale online, investono annualmente in tecnologie basate sul 
web almeno il 2% del fatturato e assegnano almeno il 5% del proprio personale ad 
attività connesse ad internet - registrano performance significativamente superiori 
rispetto alle aziende scarsamente attive sul web, in termini di tassi di crescita del 
fatturato, valore dei prodotti esportati e redditività complessiva (Graf. 3). 
 
Graf. 3 - Impulso di internet alla competitività delle imprese italiane 

* Compound Annual Growth Rate (tasso di crescita annuale composto); ** Full-time equivalent (equivalente tempo 
pieno) 
Fonte: Dag, 2011 
 
Il deludente posizionamento internazionale dell’Italia 
L’arretratezza del nostro Paese nello sfruttamento del potenziale delle nuove 
tecnologie ai fini dello sviluppo, di cui si è già fatto cenno in precedenza, può 
essere sinteticamente riassunta ricorrendo al rapporto di ricerca che il World 
Economic Forum produce annualmente sulla situazione globale delle tecnologie 
dell’informazione, in particolare attraverso il Networked Readiness Index (NRI), 
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uno strumento di benchmarking con cui le differenti economie possono  
confrontarsi e monitorare nel tempo i propri progressi nella capacità di cogliere 
le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione18. 
Nell’ultima graduatoria del NRI, l’Italia figura nel gruppo di coda tra i paesi 
industrializzati, superata anche da molte economie in sviluppo (Tab. 1). A dire la 
verità, considerando la dinamica temporale dell’analisi, il posizionamento 
nazionale si configura più come una mancata partenza che come una rincorsa 
verso gli standard dei paesi più avanzati, visto che nel corso degli anni si assiste 
ad un progressivo scivolamento nella graduatoria, dal 38° posto del 2006-2007 
fino all’odierno 51° tra i 138 paesi complessivamente considerati. 
Più nello specifico, l’Italia ottiene i punteggi peggiori: nel contesto di mercato, 
penalizzato dal fardello degli adempimenti normativi, burocratici e fiscali, dalla 
carenza di capitale di rischio e dagli eccessivi ostacoli alla libertà di espressione in 
rete; nel contesto politico e normativo, principalmente a causa delle lentezze e 
inefficienze del sistema giudiziario e legislativo; nella capacità di trarre vantaggio 
dalle Ict da parte dei cittadini, a causa delle elevate spese di installazione e di 
canone per la rete telefonica fissa, della bassa qualità del sistema dell’istruzione e 
della modesta diffusione dell’accesso ad internet nelle scuole; da parte delle 
imprese, che hanno una limitata capacità di assorbimento di nuove tecnologie, 
non puntano sulla formazione del personale, collaborano poco con l’università 
per attività di ricerca, utilizzano internet con scarsa efficacia e raramente basano 
sulle Ict le loro innovazioni di prodotto, di processo o organizzative; soprattutto, 
infine, da parte della Pubblica Amministrazione, che eroga pochi servizi online, 
non si dota a sufficienza di tecnologie avanzate e neanche ne promuove la 
diffusione, evidenziando a livello di Governo l’assenza di una visione su questo 
tema, considerato non prioritario nelle strategie di sviluppo. 
 
 
 
 
 
 
 

18 Il NRI intende misurare il grado in cui i paesi, sia quelli sviluppati che quelli in via di sviluppo, 
fanno leva sulle Ict per accrescere la competitività. L’indicatore sintetico comprende tre sotto-
indicatori, che misurano il contesto ambientale (environment) per le Ict, il grado di prontezza e 
capacità (readiness) di trarre vantaggio dalle nuove tecnologie, insieme al livello di utilizzo (usage) 
da parte dei principali attori pubblici e privati, per un totale di 71 variabili raggruppate in 9 pilastri 
(cfr. World Economic Forum, 2011). 
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Tab. 1 - Posizionamento dell’Italia nel Networked Readiness Index 2010-2011 

Edizione Posizione 
 (su n. di Paesi)  Aree indicatori Posizione 

NRI 2010-2011 51 (su 138)  Componente Environment 51 
NRI 2009-2010 48 (su 133)  - Contesto di mercato 82 
NRI 2008-2009 45 (su 134)  - Contesto politico-normativo 69 
NRI 2007-2008 42 (su 127)  - Contesto infrastrutturale 38 
NRI 2006-2007 38 (su 122)  Componente Readiness 64 

 - Individui 62 
 - Imprese 46 
 - Pubblica Amministrazione 113 
 Componente Usage 49 
 - Individui 38 
 - Imprese 51 

 

 - Pubblica Amministrazione 80 
Fonte: World Economic Forum, 2011 

 
Più banda larga per tutti  
Il digital divide infrastrutturale 
 

La connettività a banda larga - un concetto relativo e in continua evoluzione per 
l’avanzamento tecnologico delle reti di telecomunicazione19 - è considerata un 
fattore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. La sua importanza 
strategica risiede nella capacità di accelerare il contributo delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni alla crescita e all’innovazione in tutti i 
comparti economici nonché alla coesione sociale e regionale, in quanto una 
velocità minima di connessione è un requisito tecnico irrinunciabile per la 
diffusione di alcuni servizi quali ad esempio il telelavoro, la telemedicina, la 
trasmissione televisiva via internet, la teleconferenza, la videochiamata. 

19 La banda larga può essere definita come “l’ambiente tecnologico che consente l’utilizzo delle 
tecnologie digitali ai massimi livelli di interattività” e fa riferimento “all’insieme delle piattaforme 
tecnologiche composto da fibra ottica, xDSL, wireless (Wi-Fi, HiperLan, WiMax), satellite, fino 
alle tecnologie di telefonia mobile (UMTS, HSDPA)” (Regione Umbria 2008). Secondo la 
raccomandazione I.113 (06/97) del Telecommunication Standardization Sector dell'ITU, la banda 
larga è definita da una capacità trasmissiva maggiore del primary rate ISDN, cioè 2 Mbit/s in 
Europa (seppure i fornitori di connettività commercializzino come “banda larga” velocità di 
trasmissione anche inferiori).  
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E’ con queste premesse che in sede europea è stata lanciata l’Agenda digitale, con 
cui la Commissione ha stabilito le priorità di intervento nel settore delle 
tecnologie dell’informazione. Coerentemente con la strategia Europa 2020, 
l’Agenda chiede ai Governi di impegnarsi per portare la copertura della banda 
larga al 100% della popolazione entro il 2013 e di aumentare la penetrazione della 
banda ultra larga (con connessioni a 100 Mbit/s) al 50% delle famiglie. 
Come è noto, in Italia il tema della banda larga non ha avuto un rilievo 
particolarmente strategico tra le politiche di sviluppo del Paese. Di conseguenza, 
scontiamo su questo terreno un ritardo strutturale che si è acuito negli ultimi 
anni: il tasso di penetrazione della banda larga, misurato attraverso il numero di 
connessioni ad alta velocità20 ogni 100 abitanti, nel nostro Paese si trova una 
decina di punti percentuali al di sotto di quello dei principali paesi europei (Graf. 
4). Il ritardo rispetto alla media europea nella diffusione dell’accesso a banda larga 
nelle famiglie, tenendo conto della velocità tendenziale di propagazione di questa 
tecnologia, viene quantificato in oltre due anni, quanto basta per porre il nostro 
Paese al quart’ultimo posto nella graduatoria dell’Europa a 2721. 
 

Graf. 4 - Tasso di penetrazione della banda larga in Europa 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat 
 
La diffusione della banda larga resta dunque l’indicatore principale per misurare 
il fenomeno del digital divide infrastrutturale, un concetto complesso che si 

20 In questo caso si parla di linee con capacità non inferiore a 144 Kbit/s. 
21 Eurostat, 2010, p. 124. 



RES 2010-11 483 

presta a diverse interpretazioni. Schematizzando, si possono definire almeno tre 
generazioni di divario digitale: il digital divide totale che si registra nelle aree 
completamente escluse dalla larga banda (con le centrali telefoniche non collegate 
in fibra ottica) o con una banda che non supera 1 Mbps (c.d. Adsl “light”); il 
digital divide di prima generazione dove il segnale offerto non supera i 7 Mbps e 
quello di seconda generazione che riguarda le aree non coperte dalla c.d. Adsl2+ 
(20 Mbps); c’è infine un divide di terza generazione, oggi considerato marginale 
ma fondamentale per lo sviluppo futuro, relativo alla mancata disponibilità di 
una moderna rete di accesso in fibra ottica (FTTx), presente attualmente solo in 
alcune grandi aree metropolitane22. 
La popolazione italiana che al 2010 si trova in digital divide totale, che dunque 
non dispone della possibilità di connettersi ad internet ad alta velocità, né con 
tecnologie di rete fissa né attraverso rete mobile e wireless, è stimata tra l’8 e il 
9% dei residenti23. Il fenomeno non riguarda in maniera rilevante solo il Sud, ma 
investe anche le grandi regioni del Nord e in particolare le aree caratterizzate da 
larghi tratti montani e vaste zone rurali, dove la scarsa densità abitativa rende 
difficoltosa l’attivazione di servizi di comunicazione efficienti (Graf. 5).  
 
Graf. 5 - Copertura in banda larga e digital divide (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Ministero dello Sviluppo economico - Infratel Italia in Cisis, 2011 
 

22 Cisis, 2011, p. 109. 
23 DigitPA, 2011, p. 181. 
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Secondo questi dati, l’Umbria, per le sue caratteristiche morfologiche e per il 
modello di insediamento diffuso, sconta le sue tradizionali carenze 
infrastrutturali anche su questo versante, figurando tra le regioni con maggior 
livello di digital divide (18%). Più recentemente, tuttavia, l’attivazione di una nuova 
rete pubblica di telecomunicazioni con tecnologia wireless ha consentito la fornitura 
di servizi di accesso a internet in banda larga ad oltre 57 mila residenti di 42 comuni, 
precedentemente privi di tale servizio24. Pertanto, in virtù di tale intervento, il digital 
divide residuo in Umbria nel 2011 può essere stimato all’8%. 
Il persistere di carenze infrastrutturali per le connessioni veloci nelle aree 
marginali - le zone a cosiddetto fallimento di mercato - rende perciò necessario 
l’intervento pubblico. Il quale, tuttavia, deve impegnarsi nel superamento del 
digital divide di base senza perdere di vista l’obiettivo più ambizioso di garantire 
una adeguata diffusione dei collegamenti ad alta velocità della banda ultra larga. 
Riguardo a questo tema, molte regioni hanno messo in campo uno sforzo di 
programmazione strategica. In Umbria, il Piano Telematico 2008-2010 si fonda 
su tre direttrici di azione: un confronto con gli operatori attivi sul territorio per 
concertare politiche di investimento e sviluppo delle infrastrutture che includano 
le aree marginali; l’integrazione degli investimenti del mercato con investimenti 
pubblici finalizzati a creare una situazione infrastrutturale complessiva “a prova 
di futuro”; l’attivazione di investimenti infrastrutturali nelle aree svantaggiate 
attraverso l’utilizzo di tecnologie leggere (wireless). Le risorse complessivamente 
disponibili per l’abbattimento del digital divide sono state quantificate in circa 34 
milioni di euro, di cui oltre 28 a valere su fondi regionali.  
Il ruolo principale nell’attuazione del Piano è stato affidato a CentralCom Spa, 
una società di scopo a capitale pubblico partecipata dalla Regione Umbria e dai 
principali Comuni della regione. CentralCom si occupa principalmente di: 
coordinare la realizzazione della Rete Pubblica della Regione Umbria (RPRU), 
per interconnettere il sistema pubblico allargato, anche attraverso l’integrazione 
delle reti degli operatori; ridurre il divario digitale, sia quello di base nelle aree a 

24 La rete è stata realizzata attraverso una gara pubblica europea dall’associazione temporanea di 
imprese costituita da Telecom Italia e Consorzio Umbria Wireless, con cui CentralCom ha 
sottoscritto un contratto di concessione pluriennale per la gestione dei servizi. Il nuovo network 
umbro, che assicura la copertura di 354 zone in digital divide, collega, tramite tratte radio ad alta 
capacità, i cinque nodi fondamentali della costituenda Rete pubblica regionale integrando le dorsali 
in fibra ottica in fase di realizzazione. L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Umbria per due 
milioni e 200 mila euro. Per le informazioni citate in questa parte si ringrazia CentralCom Spa, in 
particolare nelle persone di Brunello Castellani, amministratore unico, Roberto Prefumo e Maria 
Presenza. 
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fallimento di mercato - come nel caso della nuova rete wireless recentemente 
attivata - sia quello potenziale futuro, collegato alle reti di nuova generazione.  
La realizzazione della RPRU - una infrastruttura di trasporto in fibra ottica di 
grandi capacità, di collegamento tra le dorsali nazionali e i territori - risponde al 
duplice obiettivo di collegare progressivamente tra loro le Amministrazioni 
umbre (Regione, Province, Comuni, Sistema Sanitario, Protezione civile) e il 
sistema pubblico allargato (aree industriali, università, istituti di ricerca, strutture 
scolastiche), e di incoraggiare il mercato degli operatori, concorrendo alla 
dotazione infrastrutturale del territorio regionale e favorendo in tal modo una 
governance pubblica nel settore. 
La RPRU è costituita da una dorsale in fibra ottica che attraversa il territorio 
regionale lungo i 140 chilometri del tracciato della Ferrovia Centrale Umbra, 
dalle reti urbane di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno, Orvieto e dalle 
relative dorsali di rilegamento (Fig. 1). 
 

Fig. 1 - Rete Pubblica della Regione Umbria 
 

 
 
Fonte: CentralCom 
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Sempre più tecnologia in casa  
La dotazione di Ict nelle famiglie 
 
Il livello di disponibilità di strumenti tecnologici nelle famiglie umbre è 
sostanzialmente in linea con quello nazionale. Se tuttavia televisore a colori, 
antenna parabolica, cellulare e consolle per videogiochi tra le famiglie umbre 
sono lievemente più diffusi rispetto alla media nazionale, lo stesso non si può 
dire per la dotazione di personal computer, presente in Umbria nel 55,6% delle 
case, un paio di punti al di sotto della media italiana e delle regioni limitrofe e 
ancora più distante dalle aree più avanzate del nord Italia. Anche rispetto alla 
disponibilità di un accesso domestico ad internet (in linea con il dato nazionale) e 
alla connessione a banda larga (con l’Umbria che pure sopravanza la media 
italiana), le famiglie della regione fanno registrare una diffusione minore rispetto 
alle altre aree considerate (Graf. 6). 
 
Graf. 6 - Famiglie per beni tecnologici posseduti (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 
Tra le famiglie che dispongono di accesso ad internet, la parte preponderante si 
collega tramite tecnologie di tipo DSL o altro tipo di connessione a banda larga, 
mezzo quest’ultimo utilizzato dalle famiglie umbre in maniera significativamente 
più elevata che nelle altre regioni d’Italia (Graf. 7). Lo strumento più diffuso per 
collegarsi ad internet resta ancora il computer da tavolo, insidiato sempre più da 
vicino nel suo primato dal PC portatile, presente anch’esso in oltre la metà delle 
famiglie connesse, in Umbria come in Italia (Graf. 8). 
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Graf. 7 - Famiglie con accesso a internet per tipo di connessione (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 
Il divario di diffusione tra le due categorie di personal computer tende ad 
assottigliarsi nelle regioni più avanzate (in E. Romagna, Trentino e Lazio il 
sorpasso è già avvenuto) mentre permane piuttosto elevato nelle regioni 
meridionali. Il profilo delle famiglie umbre da questo punto di vista sembra più 
simile a quello delle regioni settentrionali, anche rispetto alla capacità di tenere il 
passo dell’evoluzione tecnologica, con una dotazione sia per quanto riguarda i 
cellulari, sia per i PC palmari abilitati alla connessione internet, superiore alla 
media nazionale (rispettivamente 8,8% contro 8,5% e 2,8% contro 2,2%). 
 
Graf. 8 - Famiglie con accesso a internet per strumento di accesso (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
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Graf. 9 - Famiglie senza accesso ad internet per motivo (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 
Il motivo principale per il quale non ci si connette ad internet da casa, dichiarato 
dal 44% delle famiglie umbre, riguarda la mancanza di capacità, una ragione 
addotta anche dalla quota più rilevante di famiglie italiane, per lo più residenti 
nelle regioni meridionali (Graf. 9). Un'altra motivazione rilevante, che pesa per 
gli umbri molto di più che per il resto d’Italia (30% contro 23%), è che non si 
trova particolare interesse o utilità nel collegarsi in rete, opinione che gli umbri 
condividono in questo caso soprattutto con le regioni del Nord Est e molto 
meno radicata nel Sud. 
Il forte divario tecnologico tra le famiglie si ricollega principalmente a fattori di 
tipo generazionale, culturale ed economico: tra i nuclei costituiti da sole persone 
di 65 anni e più, solamente il 9,8% possiede il personal computer e l’8,1% 
l’accesso ad internet, mentre all’estremo opposto le famiglie con almeno un 
minorenne dispongono di PC e internet rispettivamente nell’81,8% e nel 74,7% 
dei casi. 
Il problema del costo eccessivo, sia degli strumenti hardware utilizzati, sia del 
servizio di accesso alla rete, sembra per le famiglie umbre un ostacolo poco 
importante, ancora meno rispetto alla percezione media nazionale. D’altra parte, 
se è vero che i divari sociali nel possesso di computer e accesso ad internet sono 
nettamente più rilevanti rispetto al possesso, ormai generalizzato, del televisore o 
del cellulare (tra le famiglie con capofamiglia dirigente, imprenditore o libero 
professionista e quelle con capofamiglia operaio si registra una differenza di 23 
punti percentuali nel possesso di PC), va sottolineato che queste differenze sociali 
nel tempo sembrano andare incontro ad una rapida riduzione. 
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Informarsi, comunicare, acquistare  
L’utilizzo delle tecnologie digitali tra i cittadini 
 
Rispetto alla diffusione dell’utilizzo del personal computer, l’Italia registra nei 
confronti del resto d’Europa un notevole distacco, che i contenuti progressi degli 
ultimi anni non riescono a scalfire. I dati Eurostat dicono che, sulla popolazione 
complessiva, nel nostro Paese poco più di una persona su due ha preso in mano 
un computer almeno una volta negli ultimi 12 mesi, mentre mediamente nel 
resto del continente l’incidenza arriva a tre su quattro e a ben otto o nove su 
dieci nei grandi paesi industrializzati (Graf. 10). 
Scendendo nel dettaglio nazionale con l’ausilio dei dati Istat, registriamo che 
quasi la metà (48,6%) della popolazione umbra dai 3 anni in su utilizza il 
personal computer, una quota che pone la nostra regione al di sotto della media 
nazionale (51%) e in coda alla graduatoria delle regioni del Centro Nord, 
superata anche da Sardegna e Abruzzo (Graf. 11). Una classifica analoga si 
ripropone anche per l’utilizzo di internet, che vede coinvolti il 47% degli umbri 
di 6 anni e oltre, con un divario di un paio di punti percentuali rispetto alla 
media nazionale (Graf. 12). 
Anche la quota di utilizzatori abituali in Umbria è più bassa della media 
nazionale, sia per quanto riguarda il personal computer che internet. Il 28% degli 
umbri usa il computer tutti i giorni (30,7% in Italia), il 15,4% almeno una volta 
alla settimana, il 3,9% qualche volta al mese e l’1,3% qualche volta all’anno. Fa 
quotidianamente uso di internet un quarto della popolazione umbra (24,8%, 
rispetto al 26,4% di quella nazionale), il 16,4% accede alla rete almeno una volta a 
settimana, il 3,9% almeno una volta al mese e l’1,9% più raramente. 
Il fattore demografico penalizza gli umbri nell’impiego delle nuove tecnologie, 
contraddistinto da forti differenze generazionali. Tra gli italiani, il picco di 
utilizzo del personal computer e di internet si riscontra tra i giovani di 11-24 anni 
(oltre 82% e 75%, rispettivamente), per poi decrescere rapidamente all’aumentare 
dell’età. Già tra le persone di 35-44 anni l’uso di PC (66,6%) e di internet (64,6%) 
è molto più contenuto, scendendo poi al di sotto della soglia del 50% oltre i 54 
anni, proprio cioè nelle fasce di popolazione che in Umbria assorbono quote 
maggiori rispetto all’Italia. L’uso di queste tecnologie riguarda solo un quarto dei 
60-64enni e rappresenta un fenomeno marginale per gli over 65. 
Inoltre, dal punto di vista della composizione familiare, il divario digitale più 
ampio si verifica tra le famiglie costituite da sole persone di 65 anni e più, 
praticamente escluse dal possesso degli strumenti tecnologici (meno del 10% 
dispone di PC) e quelle con almeno un minorenne (dotate di PC in oltre l’80% 
dei casi). Anche in questo caso l’Umbria si trova svantaggiata, avendo 
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un’incidenza superiore alla media nazionale di famiglie del primo tipo (26% 
contro 23%) e una presenza inferiore della seconda tipologia (27% contro 28%). 
 
 

Graf. 10 - Persone che usano il computer (% sul totale) in alcuni paesi europei 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat 
 
 
Graf. 11 - Persone di 3 anni e più che usano il personal computer (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
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Graf. 12 - Persone di 6 anni e più che usano internet (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 
Seguendo una distribuzione che ricalca sostanzialmente quella media italiana, 
anche per gli umbri l’utilizzo domestico è nettamente prevalente rispetto a 
quello lavorativo: gli utilizzatori di PC e di internet operano da casa in circa 
l’88% dei casi, sul posto di lavoro rispettivamente per il 37,8% e 36,1%, in 
ambito scolastico per il 15,7% e 12,6%. Non è da trascurare l’attitudine piuttosto 
diffusa - riguarda infatti un quinto del totale - ad utilizzare questi mezzi a casa di 
altri, presumibilmente per un uso in compagnia. 
Gli strumenti utilizzati per l’accesso alla rete denotano una certa attenzione degli 
umbri per l’evoluzione tecnologica: tra gli utenti internet, a connettersi 
attraverso il telefonino sono il 15,4% degli umbri, una percentuale 
sostanzialmente analoga al 16% della media nazionale ma che si distingue per una 
quota più ampia di collegamenti via Umts, una tecnologia che permette un 
utilizzo della rete per la navigazione e lo scambio di email con modalità più 
performanti rispetto ai più datati collegamenti Gprs25 (Graf. 13). Superano la 
media italiana gli umbri (40,5%) che si collegano ad internet utilizzando un 
computer portatile in modalità senza fili (wifi). 
Oltre un terzo delle persone che usano il personal computer hanno seguito corsi 
relativi al suo utilizzo, e in questo caso la percentuale degli umbri supera, anche se 
di poco (36,1% contro 35,5%), la media nazionale, collocandosi immediatamente a 
ridosso dei livelli riscontrati nelle regioni settentrionali (Graf. 14). 

25 Il Gprs (General Packet Radio Service, 2,5G) raggiunge velocità di circa 40 Kbps in download e di 
10 Kbps in upload, mentre l’Umts (Universal Mobile Telecommunications System) o 3G (terza 
generazione) riesce a raggiungere velocità di collegamento molto più alte (1,8 Mbps in download e 
384 Kbps in upload nella variante Super Umts/2+) con tempi di risposta nettamente più veloci. 
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Graf. 13 - Utilizzatori di internet per alcuni strumenti di accesso (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 

La buona performance dell’Umbria in questo caso potrebbe essere stata agevolata 
anche dal fatto di aver iniziato prima di altre regioni a proporre corsi di 
informatica in maniera diffusa, come testimonia l’elevata porzione di umbri la 
cui formazione informatica è avvenuta più di tre anni prima e l’esigua 
percentuale di persone formate nell’ultimo anno (la quota di umbri che si sono 
formati di recente, 7%, è la minima in Italia, dopo la Sardegna). 
  
Graf. 14 - Utilizzatori di PC che hanno partecipato a corsi di informatica (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 

E’ presumibilmente anche grazie a questa intensa attività formativa realizzata che 
gli utilizzatori umbri di internet dimostrano competenze operative superiori alla 
media in tutti gli ambiti rilevati: le operazioni basilari, come reperire 
informazioni attraverso motori di ricerca o scambiare documenti o immagini via 
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email, sono alla portata rispettivamente del 95% e dell’83% di coloro che 
accedono alla rete in Umbria, una larga maggioranza è capace di interagire in 
forum o scambiare messaggi in chat, oltre un terzo è in grado di compiere 
telefonate attraverso la rete, un quarto condivide risorse, in genere multimediali, 
con altri utenti attraverso reti peer to peer, un quinto dichiara di sapersi 
destreggiare con i linguaggi di programmazione per creare pagine web (Graf. 15). 
Gli umbri che si collegano ad internet lo fanno prevalentemente per comunicare 
attraverso la posta elettronica (81%), per apprendere (67%), per reperire 
informazioni su prodotti e servizi (60%) (Graf. 16). Le attività di comunicazione 
costituiscono una parte importante dell’utilizzo della rete anche per gli umbri, 
seppur in misura lievemente inferiore alla media italiana, con il 43% di utenti che 
si collega a siti di social networking, un terzo che inserisce messaggi in chat, blog 
o forum di discussione online, un quarto che usa servizi di instant messaging e un 
quinto che telefona o videochiama via web. Altri usi piuttosto intensivi 
riguardano i servizi di informazione e prenotazione relativi a viaggi e soggiorni 
(45%), la lettura di notizie online (43%), la ricerca di informazioni sul versante 
sanitario e salutistico (40%).  
 

Graf. 15 - Utenti internet per abilità operative (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 
L’interazione  degli umbri con i siti web della PA ricalca sostanzialmente il grado 
di utilizzo esistente a livello nazionale, con un fisiologico calo di utenti man 
mano che l’attività diventa più sofisticata: tra le persone che utilizzano internet, 
quasi quattro su dieci sono andate a cercarsi informazioni sui siti web delle 
amministrazioni pubbliche negli ultimi 12 mesi, tre su dieci hanno scaricato 
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documentazione e modulistica e la metà di questi ultimi ha anche rinviato i 
moduli compilati alla PA (Graf. 17).    
 
Graf. 16 - Utenti internet in Umbria per attività svolta (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 
Lo shopping è una delle attività più popolari tra gli utenti internet. I numerosi 
vantaggi del commercio elettronico - la possibilità di ordinare beni e servizi 
indipendentemente dalla localizzazione dei negozi, peraltro aperti 24 ore su 24 
tutti i giorni, confrontando facilmente prezzi e valutazioni di qualità degli altri 
utenti - sono ormai irrinunciabili per i consumatori più evoluti, tanto che la 
percentuale di europei che ha effettuato acquisti online è raddoppiata negli ultimi 
6 anni, raggiungendo nel complesso dei 27 paesi il 40% degli individui nel 2010 
(Graf. 18). Nei principali paesi industrializzati si tratta di un fenomeno 
consolidato, che riguarda ben oltre la metà della popolazione e tocca i due terzi 
nel Regno Unito, con una crescita impetuosa in paesi come la Francia. 
Anche in Italia la diffusione dello shopping online è piuttosto rapida, tuttavia la 
quota di acquirenti, pur essendo cresciuta nell’ultimo quinquennio a ritmi del 
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+21% annuo, staziona ancora su livelli molto più modesti rispetto al resto 
d’Europa (15% al 2010). 
 
Graf. 17 - Utenti internet per attività svolta con siti della Pubblica 
Amministrazione* (2010)  
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* attività svolta negli ultimi 12 mesi per 100 persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 
 
Graf. 18 - Persone che hanno effettuato acquisti online negli ultimi 12 mesi 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat 
 
Acquistare online è un’attività che piace agli umbri, persino in misura maggiore 
rispetto alla media nazionale: quattro utilizzatori di internet su dieci nella nostra 
regione hanno ordinato prodotti o servizi via web, in Italia poco più di uno su 
tre (Graf. 19). Lo shopping elettronico appare anche un modo per integrare, 
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attraverso il canale virtuale, un’offerta commerciale non pienamente appagante 
sul territorio, come lascia dedurre la presenza ai primi posti della graduatoria 
relativa alla propensione all’e-commerce di regioni periferiche, di dimensioni 
limitate e prive di grandi aree metropolitane, come Valle d’Aosta, Trentino e 
Sardegna. 
Il profilo dell’acquirente online umbro non si discosta molto da quello degli 
abitanti del resto della penisola: gli acquisti più praticati riguardano le 
prenotazioni per viaggi e vacanze (anche se in misura sensibilmente minore 
rispetto alla media italiana), seguiti da libri e giornali, abiti e articoli sportivi, 
apparecchiature elettroniche (preferite dagli umbri più che altrove), biglietti per 
spettacoli. Da segnalare la minore predisposizione degli umbri nei confronti 
dell’acquisto di software, videogiochi e servizi di telecomunicazioni, che convive, 
all’opposto, con una predilezione superiore alla media per siti di scommesse o 
lotterie (Graf. 20). 
I flussi di e-commerce restano chiusi prevalentemente entro i confini nazionali: 
gli umbri - così come gli altri italiani - che praticano acquisti di merci o servizi 
online preferiscono di gran lunga avere a che fare con venditori nazionali (79,4%) 
e solo una parte minoritaria acquista da venditori di altri paesi europei (22,9%) o 
extra-europei (18,1%). 
 
Graf. 19 - Utenti internet che praticano e-commerce* (2010) 

48,6 47,4
45,3

43,1
41,0 41,0 40,2 39,7 38,4 37,5 37,3 36,9 35,2 35,0

31,3
28,1

26,2 26,1
24,2 23,7

19,9

0

5
10

15

20

25
30

35

40
45

50

V
al

le
 d

'A
os

ta

Tr
en

tin
o-

A
.A

.

S
ar

de
gn

a

To
sc

an
a

Fr
iu

li-
V

.G
.

E
.-R

om
ag

na

V
en

et
o

U
m

br
ia

Lo
m

ba
rd

ia

Li
gu

ria

La
zi

o

P
ie

m
on

te

Ita
lia

B
as

ili
ca

ta

M
ar

ch
e

A
br

uz
zo

C
al

ab
ria

P
ug

lia

S
ic

ili
a

M
ol

is
e

C
am

pa
ni

a

va
lo

ri 
%

 
* persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o comprato merci e/o 
servizi per uso privato su internet 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
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Graf. 20 - Utilizzatori di e-commerce per tipo di merci o servizi acquistati* (2010) 
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* per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona che hanno ordinato o comprato merci e/o servizi su internet negli 
ultimi 12 mesi (possibili più risposte) 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010a 
 
Dalla vetrina web all’impresa 2.0  
Aziende e lavoratori nella rete 
 
I confronti internazionali dicono che le imprese italiane, almeno quelle di 
dimensioni maggiori, sono sostanzialmente allineate alla media dei 27 paesi UE 
quanto a diffusione di piattaforme Ict di base (PC, banda larga, sito web, 
software), con livelli prossimi alla saturazione: oltre 9 imprese su 10 sono dotate 
di computer e connesse ad internet ed oltre tre quarti sono anche provviste di 
una rete aziendale. Il fenomeno ha una diffusione omogenea all’interno dei 
confini nazionali, senza significative differenze settoriali o territoriali, Umbria 
compresa. È piuttosto nelle fasce di imprese più piccole che iniziano a 
manifestarsi i ritardi italiani: se si includono le microimprese, nel complesso delle 
aziende italiane l’accesso a internet riguarda solo il 66% del totale, per effetto di 
tassi di adozione ancora molto limitati soprattutto nella classe 1-2 addetti, che 
rappresenta i tre quarti dell’universo di riferimento. Il digital divide assume 
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dimensioni critiche anche nella penetrazione della banda larga, che cala 
vistosamente già nella classe 10-49 addetti, ma soprattutto tra le microimprese, 
almeno 2 milioni delle quali sono ancora prive della connessione veloce26. 
Il divario più profondo, che dà conto del diverso grado di innovazione 
dell’organizzazione del lavoro nelle maggiori economie europee, emerge tuttavia 
rispetto all’incidenza complessiva delle persone che utilizzano un personal 
computer presso il posto di lavoro: in Italia sono una su quattro, in Europa quasi 
una su tre, mentre in Germania e nel Regno Unito quattro su dieci (Graf. 21). Le 
tendenze evolutive nel corso degli anni mettono in luce anche il diverso 
dinamismo tra i paesi, con l’Italia che accresce la sua quota a ritmi molto più 
blandi rispetto ai concorrenti europei. 
Gli enormi margini di miglioramento di efficienza ottenibili attraverso le 
tecnologie di rete possono essere visualizzati da un altro dato: le imprese italiane 
sopra i 10 addetti che hanno ricevuto ordinativi tramite strumenti di rete sono 
solamente il 3% del totale, il dato peggiore tra i paesi europei, caratterizzati 
invece da un 18% medio. Il mancato decollo di questo indicatore negli ultimi 
anni, in controtendenza con quanto sta avvenendo altrove, appare un sintomo 
manifesto delle difficoltà esistenti nella diffusione tra le imprese italiane di una 
cultura gestionale legata all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
Graf. 21 - Persone che usano il computer sul posto di lavoro (% sul totale) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat 

26 Confindustria, 2009, pp. 48-49. 
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Se nel complesso le imprese italiane faticano a tenere il passo dei concorrenti 
europei sul terreno dell’innovazione digitale, quelle umbre sembrano osservare il 
fenomeno da posizioni ancor più defilate. 
La modalità di connessione prevalente è quella veloce in banda larga, adottata 
dall’85% delle imprese umbre, se si cumulano i collegamenti fissi con quelli 
mobili (in particolare, la connessione fissa Dsl riguarda l’81% delle imprese). 
Tuttavia, ancora a gennaio 2010 oltre un quarto delle imprese regionali utilizza 
un collegamento meno veloce, via modem o Isdn. Solo il 14% delle imprese 
umbre accede ad internet in modalità mobile, prevalentemente tramite 
connessioni veloci con tecnologia almeno di terza generazione (Umts, 
Cdma2000, Hsdpa). 
A gennaio 2010, tra le imprese italiane con almeno 10 addetti attive nell’industria 
e nei servizi, ad utilizzare abitualmente (almeno una volta a settimana) un 
supporto informatico nello svolgimento del proprio lavoro è il 42,6% del 
personale; in Umbria tale valore si limita al 34,3%. L’utilizzo di computer 
connessi ad internet è ristretto ad un terzo degli addetti delle imprese in Italia e 
ad un quarto in Umbria (Graf. 22).  
Nel corso dell’ultimo periodo (2004-2010), il divario tra Umbria ed Italia sembra 
aumentare, sia nell’uso del PC che nel collegamento al web, anche in virtù di un 
rallentamento nella velocità di diffusione messo in atto dalla nostra regione, la 
quale si colloca su livelli analoghi a quelli delle Marche, discostandosi dalla 
Toscana, che ha messo in atto un’accelerazione che l’ha condotta a ridosso della 
quota media nazionale (Graf. 23). 
 
Graf. 22 - Addetti che utilizzano PC e connessione internet (2010) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010c 
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Graf. 23 - Addetti che utilizzano PC e connessione internet (2004-2010) 
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Nota: interruzione di serie tra il 2008 e il 2009 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, anni vari 
 
La diffusione delle tecnologie informatiche presenta una forte differenziazione tra i 
settori economici, con ampie disparità di utilizzo tra attività a più elevata intensità 
tecnologica (come quelle dell’industria e dei servizi che compongono il comparto 
Ict) e settori più tradizionali (come ad esempio il tessile-abbigliamento, la 
metallurgia, le costruzioni o i servizi di ristorazione). La composizione settoriale 
dell’Umbria, con un maggior peso specifico delle attività a più basso contenuto 
tecnologico, contribuisce a spiegare la ridotta diffusione delle tecnologie Ict nella 
regione. Probabilmente giocano un ruolo anche altri fattori - quali una 
generalizzata scarsa propensione all’innovazione, una vocazione più prettamente 
manifatturiera ed esecutiva nell’industria, una minore presenza di funzioni 
qualificate nella manodopera, un’organizzazione d’impresa di tipo più familiare 
che manageriale - di cui non è però possibile stimare con precisione l’effetto.   
L’accesso alla rete da parte delle  imprese è rivolto prevalentemente all’utilizzo di 
servizi bancari o finanziari online, mentre altre attività piuttosto diffuse sono 
l’acquisizione di informazioni sui mercati o di altri servizi e informazioni in formato 
digitale. Meno frequente il ricorso a progetti di formazione del personale. 
L’utilizzo dei servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni centrali e 
locali è piuttosto esteso e coinvolge l’83,7% delle imprese italiane (sempre 
escludendo le microimprese) e il 78,8% delle umbre. I servizi più praticati sono 
quelli a minor grado di interattività, vale a dire l’acquisizione di informazioni e il 
download di documentazione e modulistica dai siti della PA, svolti da circa tre 
imprese su quattro. Le attività che richiedono maggiore interazione, come 
l’inoltro di moduli compilati via web e lo svolgimento di procedure 
amministrative interamente per via elettronica, sono praticate da circa la metà 
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delle imprese, mentre solo una su dieci sottomette offerte per gare di appalto 
online (Graf. 24). 
 
Graf. 24 - Imprese per servizi online utilizzati con la PA 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010c 
 
Quasi due terzi delle imprese umbre con almeno 10 addetti sono dotate di un 
proprio sito web, una quota significativa e superiore alla media nazionale e delle 
regioni limitrofe (Graf. 25). L’assenza di dati territorializzati sulla tipologia di 
servizi offerti attraverso il sito aziendale non consente di valutare il grado di 
sofisticazione specifico delle imprese umbre, tuttavia si può affermare che 
l’utilizzo del web da parte delle imprese italiane staziona ancora su livelli 
piuttosto primordiali, visto che il servizio più diffuso, presente in poco più di un 
terzo delle home page delle imprese, è la semplice possibilità di consultare 
cataloghi e visionare i prezzi dei prodotti offerti, mentre sono presenti in misura 
molto ridotta funzioni più complesse, quali la personalizzazione dei contenuti 
del sito web (2,5%), la possibilità di progettare prodotti (4,2%), di effettuare 
ordini e prenotazioni online da parte dei clienti (13,6%). 
Passando ad analizzare il commercio elettronico, i consumatori italiani hanno 
acquistato nel 2010 prodotti, servizi e contenuti digitali per circa 11 miliardi di 
euro, un volume inferiore a quelli che si registrano nei principali paesi europei (il 
mercato italiano vale un sesto di quello inglese, un quarto di quello tedesco e 
meno della metà di quello francese), ma in forte crescita: l’aumento è stato infatti 
del 14% rispetto all’anno precedente, superiore a quello registrato nello stesso 
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periodo da USA (8%), Regno Unito (8%) e Germania (12%)27. E le stime per il 
2011, nonostante la crisi globale, prevedono un ulteriore balzo in avanti28.  
 
Graf. 25 - Imprese con almeno 10 addetti con sito web 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010c 
 
Va detto che i robusti ritmi di crescita italiani, piuttosto che segnali di 
dinamismo, sono frutto dei ritardi cumulati in questo ambito; eppure 
dimostrano che per le imprese italiane inoltrarsi nell’e-commerce non 
rappresenta una semplice opportunità, ma un’esigenza ormai irrinunciabile. I 
potenziali margini di miglioramento in questo campo sono enormi: al 2010, le 
imprese con almeno 10 addetti che hanno effettuato acquisti dal web in misura 
significativa (almeno l’1% del valore complessivo degli ordini) sono il 17% del 
totale in Italia, contro il 27% medio europeo, il 45% del Regno Unito e il 40% 
della Germania (Graf. 26). Ancora più ampio il ritardo delle aziende nazionali 
nella vendita online, un servizio che richiede impegni molto più rilevanti rispetto 
alle semplici operazioni di acquisto, soprattutto sul versante organizzativo e 
gestionale: solo il 4% ricava una percentuale superiore all’1% del proprio 
fatturato attraverso l’e-commerce, a fronte del 13% in Europa e del 22% tra le 
imprese tedesche. 
 

27 Politecnico di Milano, in The Boston Consulting Group, 2011. 
28 Cfr. D’Alessandro J., L'e-commerce non teme crisi, in Repubblica.it, 10 novembre 2011. 
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Graf. 26 - Imprese che acquistano e vendono online* (2010) 
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* imprese con almeno 10 addetti (escluso il settore finanziario) sul totale, per almeno l’1% di ordini e fatturato 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat 
 
E’ chiaro che siamo ancora molti passi indietro rispetto al paradigma emergente 
dell’impresa 2.0, in grado di trarre un vantaggio competitivo dalle nuove 
direzioni di sviluppo del web (social network, microblogging, wiki, tag, podcast, 
ecc.) attraverso nuovi modelli di business che fanno leva sul coinvolgimento 
diffuso e sullo sfruttamento dell’intelligenza collettiva degli utenti online, 
favorendo il lavoro collaborativo e la conoscenza condivisa. Una direzione che 
sarà possibile perseguire solo agendo contemporaneamente sullo sviluppo delle 
competenze delle persone, sull’adeguamento dei sistemi tecnologici e 
sull’evoluzione delle forme organizzative delle imprese. 
 
 
Per le nuove tecnologie una nuova organizzazione  
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
 
La Pubblica Amministrazione, con i suoi servizi di e-government, gioca un ruolo 
chiave per lo sviluppo digitale del paese: da un lato in qualità di grande 
acquirente di servizi e tecnologie che, attraverso l’innalzamento della 
qualificazione della domanda pubblica, ha in mano una leva fondamentale per 
accrescere la competitività e indirizzare gli investimenti delle imprese; dall’altro 
lato, come soggetto promotore di un processo di digitalizzazione dei servizi 
amministrativi e burocratici che esercita un importante effetto di trascinamento 
per la diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie tra i cittadini e le imprese.  
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A differenza di quanto accade su altri fronti, nelle statistiche europee relative 
all’e-government l’Italia sembra reggere brillantemente il confronto con gli altri 
Stati membri: nell’ultimo esercizio di benchmarking prodotto in questo ambito, 
la Commissione europea ha infatti riconosciuto che il nostro Paese ottiene un 
lusinghiero primo posto per disponibilità online dei 20 servizi di base presi in 
esame (con un indicatore del 100% contro una media europea dell’82%) e si 
piazza nel gruppo dei secondi per la loro qualità, in termini di sofisticazione del 
servizio offerto (ottenendo un 99% rispetto ad una media EU27 di 89%)29. 
Eppure, l’esperienza comune produce la netta sensazione di essere ancora molto 
lontani dal rivoluzionario obiettivo sancito dal Primo Piano di e-government, 
ormai undici anni fa, determinato a modificare radicalmente il rapporto PA-
Cittadino, ovvero che “il cittadino potrà ottenere ogni servizio pubblico a cui ha 
titolo, rivolgendosi ad una qualsiasi amministrazione di front office abilitata al 
servizio, indipendentemente da ogni vincolo di competenza territoriale o di 
residenza”30. 
La realtà, dunque, è che ci troviamo di fronte ad una situazione complessa, in cui 
la Pubblica Amministrazione, a livello centrale e territoriale, ha avviato da alcuni 
anni investimenti importanti per digitalizzare una serie di servizi, i quali 
vengono però ancora utilizzati in modo parziale e disomogeneo, sia per carenze 
funzionali, strutturali e organizzative dal lato della PA, sia per ritardi culturali 
dal lato degli utenti, siano essi cittadini o imprese. 
Dal punto di vista dell’utenza, il benchmark europeo rimanda l’immagine di un 
mondo imprenditoriale che, almeno nella componente di maggiore dimensione 
(da 10 addetti in su), appare più pronto ad interagire via rete con la PA, rispetto 
agli altri grandi paesi continentali. Tuttavia il grado di interazione tra imprese e 
PA si limita nella maggior parte dei casi alle fasi iniziali di acquisizione di 
informazioni e di download di documentazione, mentre la diffusione 
dell’utilizzo di servizi online per la finalizzazione dei procedimenti, vale a dire 
l’invio delle pratiche da parte delle aziende, vede le imprese italiane arretrare 
considerevolmente, scendendo ben al di sotto della media europea31. 
Ancora più profondo è il ritardo per quanto riguarda i cittadini, il cui ricorso alla 
rete per relazionarsi con la PA è molto lontano dai livelli degli altri paesi, con gli 
italiani che viaggiano su quote prossime alla metà della media europea (Graf. 27). 
 

29 Cfr. Capgemini et al., 2010. 
30 Cisis 2011, p. 141. 
31 Cfr. Confindustria 2009. 
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Graf. 27 - Utilizzo dei servizi di e-government da parte di cittadini e imprese* 
(2009 e 2010) 
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* soggetti che hanno interagito con PA via internet (cittadini negli ultimi 3 mesi, anno 2010; imprese con almeno 10 
addetti, escluso il settore finanziario, anno 2009) 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat, 2010 
 
La rete delle amministrazioni comunali 
Un ruolo essenziale per la diffusione dell’e-government è svolto dalla PA locale, e 
in particolare dai Comuni, interlocutori primari di cittadini e imprese per le 
attività quotidiane.  
Un primo sguardo alle dotazioni informatiche e alla connessione in rete dei 
Comuni evidenzia per l’Umbria prestazioni sistematicamente superiori alla media 
nazionale (Tab. 2). Sembra ormai completato il processo di informatizzazione di 
base del singolo posto di lavoro, con una disponibilità pressoché totale di personal 
computer, collegati in rete locale e con accesso ad internet e alla posta elettronica. 
Appare sulla buona strada anche la diffusione della banda larga, presente in oltre 
tre quarti dei Comuni umbri, e dei certificati di firma digitale (63,4%), 
indispensabili per procedere alla dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi.  
Funzionale allo stesso scopo, anche la Posta elettronica certificata (PEC) - un 
particolare tipo di e-mail che consente di inviare/ricevere messaggi di testo e 
allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento32 
- vede primeggiare l’Umbria, che risulta la regione con la maggior quota di 

32 La PEC è uno degli strumenti chiave per digitalizzare il lavoro delle amministrazioni pubbliche. 
Le norme più recenti ne hanno esteso la portata, come strumento di scambio di documenti, dal 
solo ambito delle amministrazioni a quelli delle imprese, dei professionisti e dei cittadini. 
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Comuni (quasi il 90% al luglio 2010) con almeno una casella PEC registrata 
sull’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA)33. 
L’attivazione di caselle PEC ai cittadini, indispensabile per inviare e ricevere 
comunicazioni elettroniche certificate con tutte le PA che hanno un indirizzo PEC 
registrato, è ancora nella fase di prima diffusione, visto che il servizio 
PostaCertificat@ è stato avviato nel 2010. Ad oggi, risultano pervenute poco più di 
un milione di richieste di attivazione, corrispondenti al 2,2% della popolazione 
italiana maggiorenne. Le richieste di caselle PEC provenienti da cittadini umbri 
rappresentano l’1,5% del totale, in linea con la quota di popolazione regionale. 
 
Tab. 2 - Dotazione e utilizzo di Ict nei Comuni (2009) 
                                                                                                                                                       (valori %) 

 Umbria Italia 
Comuni con uffici /servizi di informatica autonomi                  23,8 15,3 
Dipendenti Ict (al 31-12-2008) 1,7 1,6 
Comuni con documento di pianificazione strategica su Ict 22,6 13,2 
Comuni che hanno organizzato corsi di formazione Ict 23,6 17,0  
Dipendenti che hanno seguito corsi di formazione Ict  9,3      7,7  
Personal computer per 100 dipendenti 99,5 84,8 
Comuni con Reti locali/LAN 96,7 95,5 
Comuni con Intranet 58,7 40,8 
Dipendenti con accesso ad Intranet (su tot. dipendenti Comuni con Intranet) 90,3 72,5 
Comuni con internet 100,0 99,9 
di cui con connessione in banda larga 78,3 74,7 
Dipendenti con accesso ad internet 83,1 71,3 
Comuni con posta elettronica 98,9 98,0 
di cui con posta elettronica certificata 76,6 62,6 
Comuni con tecnologia VoIP 23,5 15,3 
Comuni con firma digitale 63,4 56,6 
Comuni che utilizzano servizi telematici di altre PA 98,9 82,6 
Comuni con collegamento al tesoriere bancario 62,4 70,2 
Comuni che hanno effettuato e-procurement nel 2008 31,6 22,0 
Comuni con sito web 94,6 91,2 
Comuni che consentono pagamenti online 10,1 13,2 
Comuni con monitoraggio utilizzo servizi web 38,2 28,3 
Comuni che erogano servizi online attraverso soggetti terzi 15,7 8,4 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010b 
 
 
 

33 DigitPA, 2011, p. 25. 
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La tecnologia Voice Over IP - VoIP34, che integra i centralini telefonici 
tradizionali con i servizi di rete dati disponibili nelle postazioni di lavoro 
collegate in rete locale, è ancora relativamente poco diffusa, anche se l’Umbria si 
trova ai primi posti nella graduatoria delle regioni. 
In Umbria la quasi totalità dei Comuni è dotata di un sito web istituzionale, in 
misura anche più diffusa rispetto alla media nazionale. Il sito viene utilizzato, 
oltre che per offrire informazioni generali, per consentire il download di 
documenti e moduli in tre Comuni su quattro, ma quando si tratta di ampliare il 
servizio offerto ad attività a maggiore grado di interattività, come la trasmissione 
dei moduli compilati o la gestione della procedura, dall’avvio alla conclusione, 
interamente online, la percentuale di Comuni attrezzati a tale scopo crolla su 
quote minime, in Umbria inferiori anche alla media (Graf. 28).  
 
Graf. 28 - Comuni con sito web istituzionale per livelli di disponibilità dei 
servizi offerti online (2009) 
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat, 2010b e DigitPA, 2010 
 
Il sistema sanitario 
Il processo di digitalizzazione nel settore della Sanità presenta uno stato di 
avanzamento con diverse disomogeneità a livello territoriale. L’attivazione delle 
numerose componenti delle piattaforme di Sanità elettronica che qualificano 

34 I vantaggi che si possono ottenere dall’adozione del VoIP si misurano in una riduzione delle 
spese di telefonia e di gestione/manutenzione degli impianti, potendo integrare la gestione della 
fonia con quella dei dati e potendo realizzare un unico sistema di cablaggio e di accesso alle reti (ivi, 
p. 163). 
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l'offerta sta infatti avvenendo con tempi diversi nelle varie regioni, col risultato 
di comporre un quadro ancora molto frammentato.  
Per quanto riguarda, ad esempio, la digitalizzazione dei processi clinici nelle 
aziende sanitarie ed ospedaliere, si evidenzia in generale in Italia un forte divario 
nella diffusione territoriale, con una modalità di informatizzazione 
prevalentemente locale (a livello di singolo ospedale o addirittura di singoli 
reparti), senza standard condivisi e senza interoperabilità tra le diverse 
applicazioni35. 
A marzo 2010, l’Umbria evidenziava, nelle diverse realtà aziendali, livelli di 
dotazione lievemente al di sotto della media nazionale negli strumenti 
tecnologici di supporto alla collaborazione tra operatori per condividere dati 
clinici per via elettronica, in quelli dedicati alla compilazione, gestione e 
consultazione della documentazione clinica relativa al ciclo della prescrizione, in 
quelli relativi alla firma digitale dei documenti elettronici. 
Un altro indicatore interessante della digitalizzazione dei processi clinici è il 
grado di attivazione di servizi di telemedicina tra operatori sanitari per la 
collaborazione nei processi di assistenza. Anche in questo caso la diffusione 
risulta molto disomogenea nel Paese ed in Umbria la disponibilità di tali servizi 
non supera un terzo delle aziende, poco sotto la media nazionale. 
L’Umbria ha invece completato la realizzazione delle principali infrastrutture 
informative, componenti necessarie sia per il controllo della spesa sanitaria che 
per consentire un'efficace erogazione dei servizi più avanzati, come il Centro 
Unico di Prenotazione (CUP) di livello regionale (attivo in 12 regioni) e 
l'Anagrafe sanitaria regionale dei cittadini (presente in tre regioni su quattro), 
allineata con le anagrafi delle aziende sanitarie e con le anagrafi comunali. 
Anche il collegamento delle farmacie alla rete del sistema informativo sanitario 
regionale, per la fornitura del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, 
è praticamente completato in Umbria. 
Rispetto alle sperimentazioni di alcuni servizi avanzati, avviate in alcune regioni, 
l’Umbria appare invece ancora indietro. Al 2010 non risultavano ancora attive 
iniziative in ambiti importanti come: la carta sanitaria elettronica di tipo CNS al 
cittadino, che consente di gestire in modo sicuro le procedure di accesso ai servizi 
sanitari, ma anche, in prospettiva, i propri dati clinici in rete; il Fascicolo 
sanitario elettronico, che integra le informazioni sanitarie che costituiscono la 
storia clinica di una persona, consultabile in forma protetta e riservata; il servizio 

35 Ivi, pp. 58-71. 
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di prenotazione online di prestazioni diagnostiche e ambulatoriali e di 
pagamento dei ticket via web. 
 
Il sistema scolastico 
Il sistema dell’Istruzione è uno degli ambiti fondamentali in cui l’apporto delle 
nuove tecnologie diventa essenziale ai fini del miglioramento della qualità del 
capitale umano. Non a caso, le strategie europee hanno posto al centro i temi 
della modernizzazione dei metodi di insegnamento, di apprendimento e 
dell’alfabetizzazione digitale. 
Per quanto riguarda la didattica in aula, uno degli strumenti su cui ha puntato il 
Governo per l’innovazione digitale nelle scuole è la Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM), che consente di visualizzare contenuti e applicazioni (testi, 
immagini, animazioni, video, software) in formato digitale e in modo interattivo. 
L'introduzione delle LIM è relativamente recente (le prime sperimentazioni sono 
partite dal 2006) e in fase di rapido sviluppo; le esperienze relative al suo utilizzo 
sono tuttavia ancora limitate e riconducibili ad esperienze locali. A fine 2010, 
risultavano complessivamente distribuite nelle scuole 22.687 LIM, 315 delle quali 
in Umbria. L’incidenza rispetto al numero delle classi pone la nostra regione 
sostanzialmente in linea con il dato medio nazionale, pari a poco più di 6 LIM 
ogni 100 aule e con oltre la metà degli istituti scolastici che ne sono dotati36. 
Sebbene internet sia uno strumento diffuso in quasi tutti gli istituti, la presenza 
di un collegamento all’interno delle aule è ancora limitata: le classi con accesso al 
web sono infatti circa il 10% a livello nazionale e circa il 6% in Umbria. 
E’ importante tuttavia sottolineare che la digitalizzazione della didattica richiede 
agli insegnanti di trasformare il proprio ruolo e rende necessario un investimento 
nella loro formazione e aggiornamento: esiste infatti un digital divide culturale 
degli insegnanti che, se non adeguatamente affrontato, rischia di vanificare gran 
parte dell’efficacia degli sforzi di informatizzazione della didattica. Sono difatti 
solo circa un terzo, sia in Italia che in Umbria, le scuole in cui almeno la metà dei 
docenti utilizza abitualmente le Ict o ha seguito corsi di formazione in tale 
ambito. 
E’ in crescita anche l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare il dialogo tra 
scuole e famiglie, il quale avviene solo in minima parte attraverso la Posta 
elettronica certificata, che pure è uno strumento ormai diffuso in tre quarti delle 
scuole umbre. 

36 Ivi, pp. 82-91. 
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Il sito web, di cui sono dotati l’80% degli istituti scolastici della regione, è 
utilizzato per fornire informazioni di carattere generale, e solo in misura minore 
è prevista la possibilità di richiedere certificati via internet e ancora meno diffuso 
è il servizio di iscrizione online degli studenti. 
 
La rete dei servizi alle imprese 
Nel quadro delle strategie per rilanciare il sistema produttivo, anche attraverso le 
opportunità offerte dalle Ict, il miglioramento dell’efficienza operativa della PA 
passa anche per la realizzazione di strumenti per semplificare i rapporti tra 
amministrazione e imprese.  
Una parte rilevante di servizi alle imprese viene erogata dai Comuni, anche per il 
tramite del proprio sito web istituzionale. In Umbria, quasi il 60% delle 
amministrazioni comunali (una quota analoga a quella media nazionale) è dotato 
di un portale in cui è prevista un’area specificamente dedicata ai servizi alle 
imprese37. Per quasi la totalità di essi, il livello di interattività consentito arriva 
fino all’acquisizione della modulistica, oltre alla visualizzazione delle 
informazioni, mentre restano sporadici i casi in cui vengono erogati servizi più 
evoluti, come la possibilità di inoltrare la documentazione per via telematica o di 
portare a termine l’intera procedura relativa al servizio richiesto direttamente 
online. 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è accessibile via web nel 
30% dei Comuni umbri, una percentuale appena inferiore alla media nazionale 
ma pari alla metà di quanto fatto registrare in Emilia Romagna e Toscana e ben 
al di sotto della quota delle Marche, che supera il 40%. La Dichiarazione di Inizio 
Attività (DIA) è un servizio mediamente un po’ più diffuso, presente in quasi la 
metà delle amministrazioni comunali umbre, ma che resta distante dai livelli di 
diffusione delle altre regioni del Centro e del Nord-Est, ove supera il 60%. 
In un benchmark effettuato nel 2010 per valutare la disponibilità territoriale e il 
grado di interattività dei servizi SUAP erogati via web nei Comuni capoluogo, 
nelle Province e nelle Regioni, anche in relazione al nuovo Regolamento sul 
riordino della disciplina dei SUAP che prevede l’obbligatorietà del canale 
telematico per le comunicazioni fra imprese e amministrazioni, l’Umbria mostra 
un certo ritardo nel dispiegamento di tali servizi, collocandosi al quint’ultimo 
posto38. 

37 Ivi, pp. 119-124. 
38 Cfr. Osservatorio Piattaforme Between. 
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L’ambito nel quale invece la nostra regione scala la classifica, portandosi in 
quarta posizione alle spalle di Sardegna, Lombardia e Marche, è quello del grado 
di diffusione e del livello di interattività dei servizi offerti online alle imprese 
relativamente agli incentivi ed ai finanziamenti ad esse dedicati. 
 
Le criticità dell’e-government  
L’impressione complessiva che sorge da una lettura trasversale degli indicatori è 
che l’informatizzazione della PA sia ormai sostanzialmente compiuta, mentre la 
digitalizzazione rappresenti invece un processo molto più complesso, avviato da 
tempo a diversi livelli e su più fronti, attraverso un coacervo di iniziative con 
diversi stati di avanzamento e con altalenanti successi, testimonianza comunque 
di un imponente sforzo di modernizzazione ancora agli inizi.  
Le cause del mancato passaggio dall’informatizzazione alla digitalizzazione, 
dall’hardware al software, non risiedono nell’insufficiente dotazione tecnologica: 
computer, reti, internet, posta elettronica, sito web sono capillarmente diffusi e 
utilizzati in tutte le amministrazioni praticamente da ogni dipendente. 
Le criticità hanno dunque a che fare con fattori più immateriali, come carenza di 
competenze, resistenze culturali, insufficiente sostenibilità organizzativa. 
Sono meno di un quarto le amministrazioni comunali umbre che dispongono di 
servizi autonomi di informatica e meno dell’1% dei funzionari comunali è 
formalmente incaricato di occuparsi di aspetti informatici. Inoltre, le attività 
legate all’Ict svolte dal personale dei Comuni sono in genere a basso contenuto 
strategico (caricamento dati, redazione di contenuti per il web, attività 
amministrative) e funzioni come la gestione dei dati e la sicurezza dei sistemi 
sono scarsamente presidiate. L’inadeguatezza culturale e professionale riduce 
conseguentemente la capacità di erogazione dei servizi comunali e ne limita la 
qualità39. 
Anche l’impegno verso la tanto auspicata dematerializzazione dei documenti, uno 
dei principali obiettivi del Piano e-government 2012, al centro del Codice 
dell’Amministrazione Digitale del 2005, che dovrebbe consentire ampie 
riduzioni di spesa e incrementi di efficienza, al momento sembra condannato a 
conseguire risultati addirittura opposti, a causa di barriere non tecnologiche ma 
prettamente culturali e organizzative: non solo si continuano a fotocopiare e 
distribuire copie cartacee invece di mettere a disposizione file scannerizzati in 
rete, ma è pratica diffusa, paradossalmente, anche stampare e archiviare in 

39 Cfr. Cnipa/Cst, L’e-government nei comuni di piccole e medie dimensioni, 2008, in Regione 
Umbria, 2009. 
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cartaceo documenti nati in digitale. Insomma, come è stato giustamente 
osservato, nella PA “non mancano le reti: manca la logica della rete, e la 
sopravvivenza di un modello analogico di lavorare è frutto del persistere di 
procedure burocratiche inattuali piuttosto che di minore disponibilità di 
tecnologie”40. 
 
Note conclusive 
 
Le nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sono ormai 
universalmente riconosciute come un fattore essenziale per una crescita rapida e 
sostenibile di ogni paese nell'ambito del proprio processo di sviluppo. 
L'accelerazione tecnologica rende disponibili strumenti sempre più potenti, 
capaci di migliorare la qualità, la velocità e l'affidabilità dei servizi e di 
trasformare profondamente le organizzazioni pubbliche e private, offrendo 
benefici tangibili per la modernizzazione della pubblica amministrazione, la 
competitività delle imprese, la vita quotidiana del cittadino.  
L’Italia appare in ritardo su questo fronte rispetto ai principali paesi 
industrializzati e non sembra aver imboccato con decisione un percorso di 
sviluppo fortemente basato su un diffuso e proficuo utilizzo delle nuove 
tecnologie digitali. Al contrario, la ricorrente enfasi posta a livello politico sulla 
necessità di modernizzare il Paese favorendo l’ingresso di economia e società 
nell’era della conoscenza sembra singolarmente venir meno41  proprio quando, in 
un periodo di grave crisi come quello attuale, sarebbe auspicabile mettere a leva 
tutti i possibili fattori di sviluppo per favorire la ripresa. 
Il volume e il tasso di crescita del Pil sono infatti influenzati in misura crescente 
dal grado di sviluppo dell’internet economy, che si dimostra capace di creare 
nuova occupazione e di concorrere in modo decisivo alla performance 
complessiva delle imprese, contribuendo allo stesso tempo a migliorare la vita 
degli individui. 
L’investimento nella rete a banda larga - capace di indurre un punto percentuale 
di crescita nel Pil per ogni dieci punti di penetrazione aggiuntiva tra la 
popolazione - non va dunque visto come un lusso, l’ennesimo gadget tecnologico 
di cui in tempi di crisi si può anche fare a meno ma, al contrario, come una delle 

40 Cisis, 2011, p. 152. 
41 Si veda, ad esempio, la vistosa assenza anche solo di un accenno ad internet e all’economia 
digitale nell’elenco degli impegni per lo sviluppo e per la crescita concordati recentemente dal 
Governo italiano con le autorità europee, o l’altalenante disponibilità degli stanziamenti per la 
banda larga, più volte statuiti ma sistematicamente disattesi. 
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possibili risposte alla stringente necessità di accelerare la crescita, un 
investimento prioritario in funzione anti-ciclica, in grado di accelerare la ripresa 
nelle economie depresse dalla crisi mondiale. 
L’Umbria, nonostante alcune peculiarità territoriali e demografiche penalizzanti 
per la diffusione di reti e tecnologie digitali - presenti soprattutto tra le fasce 
giovani della popolazione e nelle aree metropolitane, sedi elettive del terziario 
più avanzato, piuttosto che in aree con alta incidenza di popolazione anziana e 
caratterizzate prevalentemente da un modello insediativo distribuito in piccole 
municipalità - possiede nel complesso una dotazione tecnologica sostanzialmente 
in linea con quella nazionale, appoggiata ad una infrastruttura di base in via di 
completamento. 
L’intervento pubblico, necessario per affrontare il problema delle carenze 
infrastrutturali in zone a fallimento di mercato, come le aree rurali a bassa 
densità di popolazione dell’Umbria, è stato prioritariamente rivolto al 
superamento del digital divide di prima generazione, che tuttavia non esaurisce la 
questione. Limitarsi ad esso equivarrebbe a concentrarsi sul problema di ieri, cioè 
il ritardo nell’accesso a generazioni di banda ormai sorpassate, perdendo di vista e 
accumulando ulteriore ritardo rispetto all’obiettivo di oggi e cioè i collegamenti 
ad alta velocità garantiti dalla fibra ottica. 
A livello di impresa, la dotazione tecnologica di base ha ormai raggiunto livelli di 
saturazione, ma resta limitato l’utilizzo evoluto delle tecnologie: il commercio 
elettronico riguarda una minoranza di imprese, ed è veramente esigua la quota di 
quelle che lo praticano per volumi di una certa consistenza. Inoltre, in Umbria la 
quota di addetti che utilizza PC e internet è nettamente inferiore alla media 
nazionale (già di per sé lontana dai livelli dei concorrenti europei), in parte per lo 
svantaggio legato alla composizione settoriale più orientata ai settori tradizionali, 
in parte per ostacoli di natura organizzativa e culturale.  
Barriere analoghe si frappongono allo sviluppo di una adeguata fornitura di 
servizi online da parte della Pubblica Amministrazione: anche qui 
l’informatizzazione di base è compiuta ma siamo ancora lontani da una vera e 
propria digitalizzazione. Sia a livello nazionale che regionale molte 
sperimentazioni sono state avviate, con grandi investimenti di risorse da parte di 
una pluralità di attori impegnati in un’ampia gamma di progetti, che tuttavia 
necessitano di essere messi a sistema in un corpo coerente. La trasformazione 
delle sperimentazioni in servizi avanzati, trasparenti e di facile utilizzo, sarà 
possibile solo attraverso ulteriori sforzi nel rimuovere i principali impedimenti 
di carattere culturale e gestionale. 
Le Ict dispiegano pienamente il proprio valore e utilità solo in presenza di un 
innalzamento concomitante e trasversalmente diffuso dei livelli di disponibilità 
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tecnologica e di efficienza di utilizzo, che si influenzano reciprocamente: una co-
evoluzione, dunque, delle tecnologie e di tutti gli attori, cittadini, imprese, PA. Il 
completamento dell’infrastruttura della banda larga potrà essere stimolato solo 
dalla pressione di una forte domanda di servizi avanzati, la quale a sua volta per 
manifestarsi ha bisogno di un miglioramento generalizzato del livello di 
competenze tra cittadini e lavoratori, favorito anche dal fondamentale effetto 
trainante di una più efficace e completa digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione.  
Naturalmente, il traghettamento verso una più incisiva presenza nell’internet 
economy non è questione che possa risolversi in ambito regionale: gli ulteriori 
sforzi in questa direzione che possono essere messi in atto in Umbria saranno in 
grado di ottenere risultati efficaci solo a patto di essere inseriti in un più ampio, 
vigoroso e coerente impegno in analogo senso di livello nazionale. 
L’impressione complessiva che tuttavia emerge dagli indicatori presentati è che la 
definizione coniata per l’Italia, paese dell’innovazione nonostante, valga anche per 
l’Umbria: “c’è innovazione, nonostante manchino politiche di sistema. C’è 
innovazione nel tessuto di impresa che in alcuni ambiti esprime un elevato 
potenziale di integrazione nella società della conoscenza nonostante manchino 
capitali pronti a far decollare nuova impresa nei settori hi-tech. C’è innovazione 
nel sistema delle competenze, anche se non sempre c’è un mercato del lavoro 
pronto a valorizzarle. (…) Ci sono semi di innovazione ma mancano politiche 
strutturali. Il Paese ha introdotto innovazione tecnologica, la diffusione delle Ict 
è allineata a quella delle economie avanzate ma questo non riesce a tradursi in 
asset competitivi, con il rischio concreto e attuale di non trovare una strada per 
la crescita futura, sospesi tra una economia tradizionale perdente rispetto al 
vantaggio competitivo dei paesi emergenti, e una economia dell’innovazione e 
della conoscenza che non riesce a diventare l’asse di sviluppo del sistema paese”42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Cisis, 2011, pp. 9-13. 
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SOCIOLOGIA E CONSUMI:  
UNA LETTURA DELL’UMBRIA 
Paolo Montesperelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa sezione del Rapporto considera i consumi non tanto in se stessi, né come 
fenomeno prettamente economico, cioè come complemento della produzione o 
in funzione del reddito. Il campo che abbiamo iniziato ad esplorare non è 
nemmeno circoscritto alla stratificazione sociale, alla disponibilità economica e 
ad altri fattori “oggettivi” che, certamente, incidono sui comportamenti di 
consumo.  
La nostra prospettiva è diversa, perché tende a collegare i consumi a dimensioni 
più latenti e “soggettive”: dietro o sotto le dinamiche dei consumi scorrono flussi 
che riguardano le culture e le identità, i bisogni di autenticità, di bellezza, di 
salute, di gioco; gli investimenti personali in conoscenze e informazioni; 
l’organizzazione sociale e l’uso del tempo individuale; le reti di relazione 
interpersonali; i modi d’interpretare la realtà; gli stili di consumo come forma di 
linguaggio e di espressione simbolica (talché i consumi possono essere considerati 
anche come sistemi di segni). Del resto, il weberiano “agire dotato di senso” 
include l’agire da consumatori e i significati assunti nel rapporto consumatori- 
produttori. 
Da qui la possibilità di considerare i consumi come indicatori di quei significati, 
come “indizi”, tracce di più ampi processi culturali che coinvolgono 
atteggiamenti e modelli di comportamento. Insomma, abbiamo provato ad aprire 
una finestra sui consumi per scorgere un ben più esteso panorama che riguardi 
ampi tratti del sociale.  
La prospettiva che assumiamo, quindi, rientra nell’ambito della sociologia e 
dell’antropologia dei consumi, le quali vantano una consolidata tradizione. Ma, 
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pur collocandoci lungo quel solco tradizionale, non possiamo non fare i conti 
con le novità, con il mutamento in atto: l’attuale crisi segna in maniera vistosa un 
passaggio d’epoca, perciò impone di rinnovare la “cassetta degli attrezzi” 
concettuali e metodologici.  
Cercando occhiali nuovi da inforcare, ci pare di intravvedere quanto, in questo 
nuovo scenario, il consumo stia diventando un protagonista: non solo per le 
ragioni più evidenti, giacché la ripresa dei consumi è indispensabile perché 
l’economia riprenda a funzionare. Forse le ragioni di quel protagonismo sono 
più profonde e riguardano il nesso fra modelli di consumo e modi di vita, così 
come il ruolo assunto dal consumo quale responsabile soggetto di critica. In altri 
termini, ci sembra di scorgere i primi consistenti segnali di quanto il consumo 
non sia affatto l’elemento terminale e passivo del processo produttivo, l’area del 
privato, del disimpegno, dell’edonismo consumista, etc.; e di come l’alternativa, 
imposta dall’attualità, non stia nel consumare di più o di meno, ma nel farlo in 
maniera diversa. 
Già agli esordi di questa crisi, Barack Obama affermava: «dobbiamo anzitutto 
essere onesti con noi stessi, perché ci sono tempi in cui basta ridipingere la casa e 
tempi - come oggi - in cui occorre ricostruire le fondamenta». A scuotere le pietre 
angolari su cui si regge l’attuale edificio sociale non è solo la crisi in atto, ma 
anche l’irrompere di nuove tecnologie, le minacce all’ecosistema, i tentativi di 
concepire il benessere in termini più ampi della cumulazione di beni materiali.  
Di fronte a questi problemi e ad inediti scenari che si stanno affacciando, Fitoussi 
e Laurent aggiungono: «la nuova posta in gioco è a dir poco capitale: attenuare la 
crisi ecologica smorzando la crisi finanziaria, rilanciare l’economia per riuscire a 
cambiarla». Una posta in gioco straordinariamente complessa e difficile da 
vincere, eppure irrinunciabile. 
Naturalmente sarebbe del tutto illusorio pensare che, invece, in Umbria basti 
ridipingere i muri di casa. Se, come sintetizza Giampaolo Fabris, con la svolta 
epocale in atto sta venendo meno lo “american way of life”, ossia quello stile che 
si è affermato a partire dal primo dopoguerra, forse la nostra regione potrebbe 
offrire un piccolo contributo innovativo grazie al suo mix di tradizione, 
modernità e post-modernità. 
La nostra ricerca tenta di esplorare questi argomenti con la necessaria gradualità. 
Eppure ci pare di aver già raccolto risultati interessanti, lungo varie direzioni, 
attestate dall’articolazione dei capitoli. Nel primo descriviamo lo “scenario di 
sfondo”, costituito dall’attuale crisi, dai tentativi d’innovazione che essa impone, 
dal ruolo strategico che il commercio riveste in Umbria, dalle tendenze 
prevalenti: si tratta di un’attenta lettura, frutto di studi e di una ricca esperienza 
personale. 
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Il secondo capitolo riprende il tema della crisi, concentrandosi non più sul 
versante delle aziende commerciali ma su quello delle famiglie umbre: i numerosi 
dati statistici riguardano le condizioni socio-economiche e la spesa per i consumi, 
interpretati utilizzando anche tecniche statistiche raffinate.  
Segue un capitolo dedicato agli operatori come “testimoni privilegiati” o 
interpreti del consumatore umbro: nel testo s’intrecciano gli stralci delle 
interviste e le chiavi interpretative tratte dalla letteratura, in modo da offrire un 
quadro vivido delle tendenze in atto. Un “focus” particolare riguarda i consumi 
alimentari, non solo perché essi innervano la vita quotidiana, ma anche per la 
loro valenza simbolico - culturale. 
Nel capitolo successivo raccogliamo alcune note etnografiche tratte 
dall’osservazione di luoghi e momenti significativi per i comportamenti di 
consumo. In questo ambito, abbiamo dedicato particolare impegno nella 
rilevazione durante il periodo delle feste natalizie1, una fase dell’anno certamente 
peculiare ma, probabilmente, anche adatta a porre in risalto tendenze meno 
visibili durante gli altri mesi. In questo senso i risultati da noi raccolti 
mantengono - ci sembra - la loro piena attualità. 
Sempre approfittando del periodo natalizio per le ragioni già dette, abbiamo 
analizzato la pubblicità comparsa nelle pagine dei quotidiani locali. Siamo partiti 
dal presupposto che fra pubblicità e pubblico il rapporto sia bidirezionale e che, 
quindi, la prima contenga indicatori interessanti su valori e atteggiamenti dei 
consumatori: da qui l’applicazione delle tecniche di “analisi del contenuto” per 
far affiorare l’immagine dei consumatori secondo le strategie pubblicitarie. 
Come si può notare, abbiamo adottato prospettive metodologiche e strumenti 
diversi, proprio per cercare di osservare i fenomeni da più angolature differenti. 
Un tentativo di sintesi - pur sobrio e parziale - è costituito dalle conclusioni finali 
che vanno interpretate come un contributo provvisorio: siamo consapevoli di 
quanto debbano essere cauti i primi passi quando si apre una nuova pista di 
ricerca. 
 
 
 
 
 
 

1 L’importanza di questo periodo viene empiricamente confermata dal capitolo 6. 
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I. Il commercio ha un ruolo importante nell’economia regionale in termini di 
imprese, di addetti, di incidenza sul PIL; è ancora più importante rispetto ai 
contesti territoriali (basti pensare alla funzione genetica delle città storiche) ed 
entra in modo determinante nella quotidianità del cittadino. Eppure sconta una 
maledizione antica, un pregiudizio di intermediazione parassitaria, come se non 
avesse una sua capacità intrinseca di generare valore. Invece l’economia attuale è 
soprattutto un sistema molto sofisticato e ormai planetario di scambi, che esalta la 
funzione non solo regolatrice ma propulsiva del mercato e dei suoi protagonisti. Il 
commercio viene a costituire il sistema connettivo essenziale non solo per la 
funzione di trasmissione dei beni dal luogo di produzione a quello di acquisto e di 
consumo, ma al contempo per la trasmissione di feedback informativi dal 
consumatore al produttore; in tal modo finisce per condizionare direttamente la 
produzione attraverso la progettazione dei prodotti, la gestione dei marchi, la 
stessa selezione delle materie prime. La produzione diventa, per così dire, 
subfornitrice diretta nel caso della marca privata (private label), che rappresenta 
una delle risposte più incisive nel settore alimentare alle tensioni concorrenziali 
innescate dalla crisi dei consumi, incorporando una quota dello stesso valore 
aggiunto della produzione, riuscendo così a proporre beni con un vantaggioso 
rapporto tra qualità e prezzo. Inoltre all’intermediazione delle merci si è aggiunto 
un numero crescente di servizi, con generazione di valore economico proprio e 
anche funzioni connesse con il risparmio di tempo, con i bisogni informativi ed 
educativi, con i desideri di gratificazione personale e di affermazione di sé, con 
l’esigenza di svago e di divertimento. 
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In sintesi nel commercio sono incorporati valori e modelli culturali, che ne fanno 
un ambito sensibile e mobile dell’economia. L’efficienza del commercio ha quindi 
una valenza di ordine generale per la tutela del potere di acquisto dei consumatori e 
come fattore di presidio sociale nell’animazione dei centri urbani, di 
mantenimento e sviluppo dell’identità culturale del territorio, di attrazione 
turistica. 
 
II. L’attenzione scientifica e culturale non è stata per nulla adeguata all’importanza 
del settore e le stesse caratteristiche strutturali sono poco note oltre una cerchia 
ristretta di specialisti. Per quanto le attività commerciali siano per lo più 
fisicamente collocate con evidenza nel territorio e per lungo tempo potessero 
essere esercitate solo previa autorizzazione con la conseguente formazione di 
archivi comunali (e camerali), le informazioni sono poche e discordanti anche per i 
soli aspetti quantitativi. Tra le iniziative importanti, si segnalano al riguardo gli 
studi AUR per l’Osservatorio regionale del commercio, che attraverso successive 
rilevazioni possono descriverne le caratteristiche con crescente tempestività e 
documentazione analitica. 
In questa materia la ricerca ha un compito di rilievo. 
Si tratta di esprimere in termini scientifici appropriati il grande potenziale culturale 
che consente al commercio di affrontare le sfide competitive del presente e di 
proporsi come connettivo della economia in divenire durante e dopo la crisi, una 
cultura della distribuzione assai complessa e sofisticata, ma per ora patrimonio 
apparentemente tecnico degli addetti ai lavori, delle riviste specialistiche, dei canali 
di formazione interni, dei convegni professionali. Per quanto abbia 
inevitabilmente un carattere preliminare e in un certo senso frammentario, 
riteniamo importante questo studio, opportunamente collocato nel Rapporto 
annuale, nell’auspicio che possa avviare un vero e proprio filone di ricerca da 
sviluppare periodicamente con aggiornamenti e nuovi approfondi-menti tematici. 
Un aspetto certo innovativo è l’esame del commercio a partire dal consumatore e 
dai consumi, un elemento centrale eppure poco noto, mentre ad esempio ai prezzi 
è stata dedicata una maggiore attenzione. Eppure buona parte di quella cultura del 
commercio, cui si faceva riferimento, è rivolta proprio ad interpretare e 
possibilmente ad anticipare esigenze, gusti, tendenze e aspettative del consumatore, 
per altro mai così consapevole, critico ed esigente e quindi mutevole come in 
questa fase di crisi. In questo momento molte persone hanno realizzato di avere (o 
di desiderare) un tenore di vita superiore alle effettive possibilità di spesa, spesso 
stimolato dal credito al consumo anche se in misura inferiore ad altri paesi, specie 
anglosassoni. Il contenimento della spesa è diventato un imperativo per estese fasce 
di consumatori, ma limitando le rinunce sempre difficili e anzi consentendosi 
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qualche piccolo privilegio. C’è una polarizzazione nei comportamenti di acquisto 
tra chi può e chi non può (o non vuole) spendere, c’è la nuova figura del 
consumatore low cost che riduce il valore dello scontrino medio, che frequenta 
insegne diverse alla ricerca delle promozioni, che è disposto a spendere 
relativamente di più solo per la qualità, specie agroalimentare, e che comunque 
cerca la specialità e la distinzione, anche nel prezzo contenuto. La spinta della 
necessità e la ricerca di una nuova sobrietà modificano in profondità quella che per 
lungo tempo si è chiamata la società dei consumi. 
 
III. Ai fini di uno studio che ha come focus le scelte e il comportamento del 
consumatore, possiamo comunque esprimere un giudizio sintetico sul commercio 
in Umbria nei termini di un settore competitivo e attraversato da tensioni 
concorrenziali già prima della fase di crisi iniziata nel 2009. La tradizione di 
partenza sono gli addensamenti commerciali specie nei centri storici, con assoluta 
prevalenza della attività specializzate a carattere familiare, qualche iniziativa di 
grandi magazzini nei centri maggiori e una presenza non trascurabile della attività 
di commercio su area pubblica e dei pubblici esercizi specie nelle zone turistiche. 
La situazione si è profondamente modificata a partire, direi, dal 1987 (I Conferenza 
regionale del Commercio) con l’adozione del conseguente Piano regionale e dei 
Piani comunali via via rinnovati, che hanno consentito lo sviluppo di forme 
innovative: centri commerciali per associare media e grande distribuzione 
soprattutto alimentare a gallerie di dettaglio specializzato in complessi edilizi 
dedicati, realizzati nei contesti periferici serviti da grande viabilità; trasformazione 
in commercio specializzato di beni di abbigliamento, per la casa, per lo sport e il 
tempo libero, aventi medie e grandi dimensioni, di capannoni dismessi nelle aree 
industriali, con conseguente formazione di parchi commerciali spontanei e quindi 
con esigenze ulteriori di standards ambientali e infrastrutturali; formazione 
attraverso atti urbanistici attuativi o piani di recupero di complessi commerciali 
(poli) di nuova realizzazione con attività contigue o adiacenti, ciascuna autorizzata 
singolar-mente a scala comunale, ma costituenti in realtà dal punto di vista del 
consumatore un’unica grande entità economico commerciale ; diffusione delle 
attività in franchising a partire dal settore abbigliamento che hanno sostituito il 
dettaglio tradizionale nelle vie più importanti delle città, con ovunque i medesimi 
marchi e allestimenti e con gestori spesso diversi dai commercianti tradizionali; 
crescita della rete e delle occasioni di vendita del commercio su aree pubbliche 
grazie a manifestazioni e mostre mercato; sviluppo davvero intenso dei pubblici 
esercizi, che hanno accompagnato la competitività turistica ma anche 
escursionistica dell’Umbria; nell’ambito enogastronomico sono stati chiusi i 
tradizionali mercati pubblici agroalimentari all’ingrosso, ma il comparto Ho re ca 
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(ristorazione alberghiera, ristorazione, catering) è così importante da consentire la 
presenza di cash and carries alimentari all’ingrosso, che riforniscono (tanto per 
esemplificare la complessità del settore) bar, alberghi, ristoranti, pizzerie, 
agriturismi, rosticcerie, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, pub, paninerie, wine 
bars, discoteche, comunità e alimentaristi; il settore ha tratto vantaggio dalla 
semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni e dalla conseguente possibilità di 
modulare le attività e i servizi offerti, essendo caduta la rigida distinzione tra bar e 
ristoranti, tra negozi alimentari, artigianato alimentare e pubblici esercizi; continua 
a crescere la tendenza al pasto fuori casa, che resiste anche nella crisi dei consumi, 
sia per i mutati stili di vita e di lavoro sia perché momento sociale collettivo di 
aggregazione familiare o di amicizia e elemento diffuso di gratificazione; si assiste 
alla progressiva contrazione della tradizionale produzione alimentare per 
autoconsumo, un tempo importante per vino, olio, ortofrutta e anche carni, solo 
parzialmente sostituita - nonostante l’enfasi sul Km zero - dall’approv-
vigionamento diretto presso i produttori agricoli locali; rarefazione degli spacci 
aziendali un tempo importanti nel settore alimentare e nella moda, anche a causa 
del ridimensionamento e specializzazione di quest’ultimo comparto, con presenze 
ad oggi soprattutto nella nicchia del cachemire; assenza in Umbria di centri 
caratterizzati in senso proprio (il termine è inflazionato) come outlet, ossia come 
strutture specifiche a larga scala dedicate alla vendita di beni di marca 
dell’abbigliamento, calzature e accessori da parte dei produttori o di loro 
concessionari a prezzi ridotti, perché fine serie o campionari o collezioni non 
attuali o capi imperfetti: per questa tipologia la regione è nel bacino di attrazione di 
strutture toscane e laziali. Per quanto la rete commerciale regionale sia evoluta e 
competitiva, non manca l’evasione extra regionale verso Roma, specie in occasione 
dei saldi, e, in certe zone di confine, verso le Marche e la Toscana e verso tipologie 
specifiche (ad esempio IKEA stima che circa un terzo degli utenti del progettato 
negozio di Perugia sia già cliente delle strutture di Roma, Firenze e Ancona). 
 
IV. Una trasformazione importante riguarda la gerarchia dei poli commerciali, 
ossia la mutata distribuzione del commercio sul territorio quanto a capacità di 
attrazione. Sempre in estrema sintesi, possiamo notare che dall’assetto tradizionale, 
che vedeva come punto di riferimento del consumatore il centro storico della 
propria città con una certa maggiore attrattività di Perugia e poi di Foligno e Terni 
(con sempre una incidenza per beni specialistici e di lusso di Roma), si è venuta 
formando un’area ad alta densità commerciale lungo l’asse Magione - Bastia, forte 
di numerosi esercizi di grande distribuzione che hanno avuto a lungo carattere 
innovativo e preminente, come il centro commerciale a grande scala di Collestrada, 
o per la vendita di beni durevoli per la casa, come i Mercatoni del parco 
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commerciale Magione-Corciano. Terni ha rafforzato la sua funzione attrattiva nei 
confronti del contesto di area, realizzando già sul finire degli anni Ottanta 
numerose iniziative innovative di centri commerciali inseriti dentro il continuo 
urbano e lungo l’asse economico tradizionale verso Narni, rinunciando per altro 
alla tipologia del centro a grande scala esterno (che pure era stato previsto e 
autorizzato). L’altra area che ha conosciuto un notevole sviluppo è il continuo 
commerciale Spello-Foligno-Trevi che ha dimostrato capacità di attrazione di area 
vasta, specie nei confronti di Spoleto, anche con l’insediamento e la crescita di un 
centro commerciale a grande scala, inizialmente non programmato in tale 
tipologia. Ai centri a grande scala la programmazione regionale ha associato in una 
prima fase centri di medie dimensioni negli altri nodi primari della rete, che è stata 
caratterizzata a lungo da bacini medio - piccoli e coincidenti con i centri più 
importanti, come Città di Castello e Umbertide, Gubbio e Gualdo Tadino, 
Spoleto, Orvieto, Castiglione del Lago. Ovunque si sono realizzate iniziative 
innovative, specie centri commerciali con magnete alimentare, sia secondo la 
programmazione regionale che attraverso successive fasi di piani comunali. E’ da 
notare che in alcuni casi (Marsciano, Spoleto) la programmazione locale ha scelto 
di prevedere un dimensionamento davvero consistente rispetto all’ambito locale, 
proprio nell’intento di recuperare l’evasione commerciale indotta dalle aree ad alta 
densità, auspicando magari una inversione dei flussi. 
Quanto al metodo della programmazione, bisogna ricordare che il commercio si è 
profondamente trasformato partendo da una situazione di grande rigidità e 
cristallizzazione per merceologia e tipologia, fino alla attuale previsione 
comunitaria della libertà di insediamento delle imprese, che può essere limitata 
solo per motivi imperativi di interesse generale. In questo percorso resta 
fondamentale il Decreto Bersani 1998 e la successiva L.R. di applicazione. Vengono 
previsti due soli settori merceologici - alimentare e non alimentare, tre sole classi 
dimensionali - vicinato, media e grande superficie, la programmazione deve basarsi 
su criteri qualitativi e poi con norme successive si dà impulso alla liberalizzazione e 
concorrenza. Nelle prime fasi della programmazione si determinava un 
contingente incrementale per ciascuna area territoriale di quella che allora si 
chiamava “distribuzione moderna”, una previsione di crescita dell’offerta calcolata 
in termini di superfici in base alla dinamica dei consumi commercializzati. Il 
contingente poteva essere ampliato attraverso la riconversione di attività esistenti, 
con vari e via via più favorevoli indici di trasformazione, costituendo in tal modo 
una relazione tra nuove e vecchie attività di positivo impatto anche sociale. Dal 
contingente numerico di superfici si è passati poi a criteri numerici, con un 
impatto determinante della programmazione comunale, apparentemente sotto 
soglia, ma al contrario in grado di terminare uno scenario di nuove iniziative, 
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numerose ed importanti, in quest’ultima fase spesso connesse a ristrutturazioni 
urbanistiche. La Regione Umbria si è poi prontamente adeguata alla normativa 
comunitaria con la L.R. 15/2010 e ne ha definito i criteri di applicazione attraverso 
un percorso partecipato. L’intento è di assumere il nuovo regime di libertà di 
stabilimento delle imprese, contemperandolo con gli intessi generali, specie 
urbanistico - ambientali, di salvaguardia dei contesti paesaggistici e dei centri 
storici, mediante criteri ai Comuni e disposizioni attuative dirette, con particolare 
attenzione alla relazione tra insediamenti e territorio, specie sotto il profilo 
infrastrutturale.  E’ di rilievo l’aver individuato, tra i motivi imperativi di interesse 
generale il principio della salvaguardia del diritto del consumatore di potersi 
avvalere di una rete distributiva articolata per tipologia e prossimità: non più la 
tutela della quota di mercato dei negozi esistenti, ma del diritto alla scelta da parte 
degli utenti rispetto alla gamma degli esercizi, alla loro ubicazione e al particolare 
mix in ciascuno tra assortimento, qualità e prezzo. In conformità alla prospettiva 
europea della garanzia della concorrenza, tale principio di carattere generale non si 
traduce per altro in indici numerici di programmazione.   
 
V. In questo scenario dinamico si sono affermati in Umbria champions 
commerciali importanti, che costituiscono una potenzialità imprenditoriale di 
tutto rilievo, il cui ruolo anche sociale non aveva sempre ottenuto la giusta 
considerazione, ma che stanno guadagnando posizioni proprio per la capacità di 
affrontare la crisi, di mantenere un profilo occupazionale importante e 
relativamente positivo e soprattutto di tutelare il potere di acquisto e la qualità 
della scelta da parte del consumatore anche attraverso un vivace concorrenza. 
Siamo agli antipodi dello stereotipo del commercio statico e parassitario; anzi in 
una fase così problematica la continua innovazione dei format, negli assortimenti, 
nella gestione delle promozioni diventa davvero vitale.  
Questi champions sono particolarmente presenti nel settore alimentare, con profili 
e percorsi diversi. E’ comunque in questo ambito che si trovano aziende capaci di 
radicamento territoriale e insieme di proiezione interregionale e che generano un 
indotto importante nella logistica, nella comunicazione, nella finanza e nella 
attività immobiliare. Comune a tutte le esperienze è l’attività delle piattaforme 
logistiche locali, nazionali ed anche europee per rifornire just in time i punti 
vendita su larga scala; la presenza crescente dei prodotti a marchio proprio, che per 
gamma merceologica e rapporto qualità prezzo sono diventati davvero uno 
strumento centrale di marketing; la fidelizzazione mediante punti, premi e 
concorsi: caratteristiche non nuove ma che la crisi ha reso più puntali ed incisive. 
Vincere la crisi con l’innovazione nel settore alimentare richiede strategie di 
contenimento dei costi, comprimendo i margini dei fornitori o realizzando 
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partenariato a lungo termine, per proporre prodotti anche di qualità a prezzi 
contenuti. Tra i confronti più interessanti c’è quello tra soft discount e superstore, 
con il primo competitivo per la nuova disponibilità del consumatore ad acquistare 
prodotti validi anche di marche minori o non reclamizzate e il secondo per 
l’accresciuta gamma di servizi, specie di panetteria e prodotti da forno, 
gastronomia, cibi da asporto e perfino somministrazione in aree dedicate.  
Tra i profili più noti - l’esemplificazione è necessariamente parziale- segnaliamo:  
a) la cooperazione di consumo, protagonista del centro commerciale a grande scala 
e di tante esperienze nei poli di secondo livello, che punta all’universo esteso e 
complesso dei soci per una politica di fidelizzazione basata sul servizio in ogni 
campo delle esigenze familiari (dai carburanti, alla telefonia ai libri scolastici, alla 
stessa allocazione del risparmio), sugli sconti loro riservati, sui primi prezzi dei 
prodotti di marchio, con attenzione ai temi ambientali e al consumo sostenibile.  
b) La cooperazione tra dettaglianti, che ha costruito un importantissimo 
raggruppamento - primo fatturato in assoluto dell’economia umbra - attivo 
protagonista in molte aree del centro sud in tutta la gamma dei format, dagli 
ipermercati in associazione con i francesi, ai centri commerciali ai superstores e al 
rinnovato dettaglio di vicinato. In questa esperienza è originale il mix tra gestione 
manageriale delle grandi strutture e gestione imprenditoriale del resto della gamma. 
In questo caso i prodotti a marchio proprio sono una proposta centrale anche 
come collettore e veicolo di specialità locali e regionali che trovano quindi 
possibilità di diffusione su scala più ampia e quindi di sopravvivenza e 
valorizzazione: il prezzo quindi, anche attraverso una catena specifica di soft 
discounts, resta un punto di competitività ma è collegato ad una attenzione molto 
forte all’area dei freschi e al consumatore che comunque privilegia la qualità.  
c) Tra i champions importanti del settore alimentare in Umbria ci sono imprese 
medio grandi che continuano comunque ad avere la configurazione di imprese 
familiari fortemente radicate nel territorio, collegate a centrali di acquisto nazionali 
e interregionali che operano con una estesa gamma di esercizi a gestione 
manageriale. Segnaliamo una relazione crescente con l’imprenditoria commerciale 
del Veneto. La strategia di marketing territoriale in alcuni casi indirizza 
l’espansione tutt’ora in corso soprattutto nei poli di secondo e terzo livello della 
rete, con esercizi di medie dimensioni, competitivi per assortimento e prezzi, che 
puntano a trattenere in loco i flussi altrimenti attratti dai poli primari e dagli 
esercizi di grandi dimensioni di altre aree territoriali. Questa strategia ha 
conseguito risultati notevoli, rafforzata dall’accresciuto costo degli spostamenti, ed 
è uno dei motivi dell’andamento non brillante delle grandissime superfici 
alimentari e dei centri a grande scala, indeboliti e non rafforzati dalla crisi. 
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Da questi rapidi cenni possiamo vedere confermato il giudizio su una forte 
articolazione concorrenziale del settore distributivo alimentare in Umbria per 
diffusione e pluralità di insegne, vicino ad una certa saturazione del territorio e che 
per altro si caratterizza ancora per importanti investimenti in corso o di prossimo 
avvio. La concorrenza incrementa certo la possibilità di scelta e di acquisto del 
consumatore, ma comporta anche con qualche problematicità in prospettiva per la 
produttività e delle aziende e quindi per la proiezione futura del sistema 
imprenditoriale, che potrebbe andare incontro a ristrutturazioni incisive stante 
l’erosione dei margini. Le continue promozioni infatti consentono di mantenere 
un rapporto con una clientela sempre più mobile e difendono quindi anche i 
fatturati, ma incidono sulla redditività e sulla struttura finanziaria. Alla 
occupazione di tutti gli spazi con sempre nuove iniziative e nuovi format potrebbe 
far seguito qualche implosione e successiva aggregazione. 
 
VI. Nel vasto ambito extralimentare si può affermare che il dettaglio specializzato 
di dimensioni minori specie nell’abbigliamento - a franchising e non solo - ha 
ancora una presenza consistente e comunque meno residuale degli alimentaristi 
classici. L’abbigliamento è il profilo più significativo del dettaglio specializzato, 
spesso in un’unica unità immobiliare, nei centri storici ma anche nel continuo 
urbano o nelle gallerie dei centri commerciali; è ancora molto diffusa la 
conduzione familiare con uno o due dipendenti. In tutti gli ambiti del commercio 
la professionalità è importante ma certo in questo settore l’importanza è massima 
sia nel negoziato con i fornitori, decisamente impositivi nel prodotto di marca, sia 
nei confronti di un cliente che si sta orientando su una certa rarefazione degli 
acquisti, ma non vuol tornare indietro quanto ad immagine, gratificazione e quindi 
cerca la qualità possibilmente pagata meno, magari aspettando i saldi, che non 
hanno più l’originario carattere di vendite di fine stagione. In parallelo però 
assistiamo alla diffusione del prodotto a basso prezzo soprattutto di provenienza 
cinese e in generale asiatica, dai banchi di un commercio su area pubblica 
decisamente orientato a questa dimensione (fino ai cumuli di prodotti di stock), ma 
anche da una moltiplicazione di negozi di settore gestiti essi stessi da stranieri. I 
nuovi imprenditori asiatici (o mediorientali nel commercio su area pubblica) sono 
una componente in crescita e sempre meno marginale dell’imprenditoria 
commerciale nella nostra regione. Anche nell’abbigliamento comunque c’è una 
presenza importante della grande distribuzione su due canali diversi per qualità e 
prezzo con una presenza di grandi marchi internazionali. Questi sia affacciano ora 
in modo importante anche in altri ambiti come i mobili e l’arredamento per la 
casa, il bricolage, lo sport e il tempo libero. Si rafforza la tendenza alla creazione di 
poli commerciali di tre o più medie superfici contigue che rappresentano 
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un’attrazione per i consumatori grazie alla concentrazione spaziale di attività 
diverse per merceologia ma integrabili quanto alla funzione di acquisto. 
  
VII. In questo scenario per altro problematico e dinamico insieme segnaliamo 
alcune tendenze: 
a) continuano gli investimenti per occupare tutto il territorio rispetto ai 
concorrenti, per posizionarsi nella location migliore, per realizzare nuovi format 
più attrattivi, per consentire l’insediamento di nuovi champions specie società 
multinazionali nel campo del mobile, dell’abbigliamento, degli articoli sportivi, del 
bricolage e del tempo libero; il commercio è visto ancora come il motore della 
ristrutturazione urbanistica che in Umbria riguarda molte aree anche interne alle 
città specie in presenza di complessi industriali dismessi; la crisi stimola un 
incremento e non un rallentamento della concorrenza con effetti presumibili di 
dismissione, ristrutturazione, cessione degli esercizi e dei gruppi commerciali meno 
competitivi. I supermercati in vendita sono una novità assoluta.  
b) L’apertura di nuove attività di dettaglio specializzato avviene ormai quasi solo in 
franchising, sia da parte di chi vuole diversificare, sia da chi spera di investire nel 
futuro dei figli o è costretto a creare iniziative per l’autoimpiego. Il turn over tra 
aperture e cessazioni si mantiene elevato oltre la soglia fisiologica e auspicabile.  
c) La vivace tendenza dei pasti fuori casa dà luogo a nuove abitudini come la 
diffusione dei menù, la possibilità di pasti che ieri sarebbero stati giudicati 
incompleti e alla integrazione tra somministrazione e altre attività commerciali. In 
modelli evoluti di grande distribuzione alimentare viene svolta direttamente all’ 
interno la produzione di pronti a cuocere di carni e pesce e di pasticceria, 
rosticceria, focacceria e pizze, vendute anche in confezioni monodose per essere 
consumate in aree dedicate nell’ambito dell’esercizio stesso. Tra le innovazioni in 
materia di somministrazione è di rilievo la diffusione dei distributori automatici (il 
vending), ormai praticamente egemone nel servizio agli Enti pubblici e nelle 
comunità e che comincia a presentarsi nella formula del vero e proprio negozio 
automatico nei centri storici e in punti di afflusso: un’altra novità per porsi in 
sintonia con le esigenze di risparmio, ma anche di servizio indotte dalla crisi, resa 
possibile però da una evoluzione imprenditoriale ed organizzativa, che garantisce 
standards qualitativi senza i quali il prezzo non sarebbe forse sufficiente. 
d) Il commercio su area pubblica attraversa un momento di difficoltà notevole, 
dopo l’effervescenza delle prime fasi della crisi, per una certa dequalificazione 
dell’offerta specie nell’abbigliamento, per un assoluto livellamento in basso dei 
prezzi che trascina anche la qualità, tanto che diventa luogo di elezione sia per i 
consumatori che per gli operatori extracomunitari. La moltiplicazione delle 
manifestazioni, spesso associate con la tipicità e la tradizione anche di altri 
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territori, rappresenta una risposta che però dà ai partecipanti minori risultati 
concreti che in passato, mentre non c’è ancora quella vera sinergia in termini di 
gestione degli spazi e del territorio che sarebbe necessaria specie con i Comuni, per 
altro in difficoltà a sostenere le iniziative con una adeguata promozione.  
e) La politica di aggregazione di un universo imprenditoriale storicamente 
individualista, diffidente e conflittuale è una necessità, le reti possono rappresentare 
una via per accrescere attrazione e competitività, ad esempio nel nuovo e 
promettente ambito del commercio elettronico, che con la crisi si va espandendo 
notevolmente o per la gestione collettiva delle prospettive di resistenza e sviluppo 
nei centri storici e nei contesti urbani, promuovendo innovazione e marketing 
attraverso i centri commerciali naturali. Le prime esperienze non mancano, si 
dovranno consolidare grazie all’impegno delle Associazioni di Categoria anche 
scontando le difficoltà di sostegno da parte delle Istituzioni. 
 
VIII. Per esprimere, quindi, in sintesi un giudizio ed una possibile prospettiva 
possiamo dire che la crisi dei consumi ha colto il commercio umbro in una fase di 
trasformazione, che continua dopo un quindicennio di cambiamenti tumultuosi. 
La crisi non ha indotto staticità, ma al contrario ha accresciuto la tensione 
concorrenziale tra aziende, settori e aree territoriali, stimolando gli investimenti 
dei più forti per occupare tutti gli spazi disponibili e sottrarre linfa alla 
concorrenza. 
L’acquisizione ed il mantenimento dei fatturati è un imperativo perseguito anche a 
costo della riduzione dei margini e della profittabilità. Molte aziende soffrono di 
conseguenza di crisi di liquidità ed è in tensione il rapporto con il mondo del 
credito, eppure per quanto ristretto e critico sia il mercato regionale non mancano 
nuovi protagonisti che si propongono, di ogni dimensione, dalle multinazionali 
specie francesi ai nuovi operatori che si affidano al franchising, agli imprenditori di 
origine straniera che rendono multietnici i mercati, ma anche tanti negozi e 
pubblici esercizi. 
Il commercio è un settore complesso e vivo che intende giocare un ruolo 
importante nella ripresa economica, rispondendo alle sfide anche sociali e culturali 
che gli vengono dal nuovo consumatore umbro consapevole e critico: una 
evoluzione degli stili di consumo potrebbe essere una eredità positiva della crisi. 
 
 



 
 
 
LA CRISI DEI CONSUMI E LE FAMIGLIE UMBRE 
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Una crisi è, per definizione, un momento di frattura, di rottura con la 
condizione precedente che sembrava fino a poco prima stabile, immobile e 
rassicurante; in ogni aspetto della società, così come in ogni momento della vita 
di un individuo, una crisi significa riposizionamento, adattamento alla nuova 
realtà, scelta - altro significato del termine greco krisis - di nuovi strumenti. La 
crisi economica non fa eccezione: si reagisce anche limitando i consumi, ma il 
vero riscontro è su quali siano gli atteggiamenti e i comportamenti che orientano 
le nuove scelte di consumo, vale a dire su come si modifica il consumo.  
Secondo vari studiosi, tra cui Codeluppi, “quella che è in atto è una classica crisi 
del capitalismo contemporaneo, destinata a rallentare l’azione di un modello di 
consumo che si sta manifestando da tempo, che tuttavia continuerà a manifestarsi 
anche in futuro” e “una volta ripreso il processo di sviluppo dell’economia, 
avranno la meglio le aspirazioni e un modello di consumo ricco, articolato e in 
grado di esprimere la personalità e la posizione sociale dell’individuo (…); ma 
tende ad emergere la consapevolezza della necessità di assumere delle forme di 
responsabilità nell’ambito del consumo. La consapevolezza cioè della necessità di 
sviluppare maggiormente la dimensione etica” (2010, p. 54). E alcuni indizi 
inducono a pensare che questo processo sia già in atto: come osserva anche 
Pellegrini (2010), il largo consumo ha perso centralità e, infatti, si fa più 
attenzione a ciò che si compra, evitando le grandi superfici che spingono verso 
l’acquisto d’impulso, le grandi marche, rivalutando le formule di acquisto 
tradizionali e le produzioni locali. E “nel non alimentare, con riferimento a beni 
durevoli e semidurevoli, la trasformazione dei modelli di consumo è stata anche 
più forte e si riassume nell’affermazione del low cost (…) che ha favorito uno 
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spostamento su valori diversi da quelli proposti dalle grandi marche, spesso 
connotate da valenze di esclusività, ostentazione e conferimento di status, 
sostituiti con un richiamo alla funzionalità, alla semplicità e alla sobrietà (…) che 
espone le grandi marche a un ripensamento della reale utilità che si ottiene dalla 
differenziazione qualitativa e valoriale che le caratterizza e spinge il consumatore 
a comportamenti più consapevoli. Ed è facile prevedere che il low cost 
continuerà a guadagnare quote di mercato e, facendolo, a spingere molti altri 
consumatori a riconsiderare i modelli di consumo che sono stati dominanti nel 
passato” (ivi, pag.48).   
Tali premesse teoriche invitano all’analisi dei dati disponibili sull’argomento: per 
le elaborazioni statistiche la base dei dati utilizzata è stata fornita dall’Istat; in 
particolare i microdati de I consumi delle famiglie per l’anno 2005 e 2009. Sono 
stati scelti questi due anni di riferimento, uno relativo al periodo pre-crisi, il 
2005, e l’altro al periodo piena crisi. L’unità di analisi dei dati, provenienti da un 
campione statisticamente determinato (tab. 1)1 è la famiglia (intesa come un 
insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela o affettivi) residente nel territorio nazionale. Inoltre, si è 
fatto riferimento ai dati del rapporto Istat Distribuzione del reddito e condizioni di 
vita in Italia (anni 2005-2006 e 2008-2009). Per il 2010 sono riportati i dati 
disponibili al momento della redazione del testo. 
 
Le condizioni delle famiglie  
 
Anche se, in un confronto internazionale tra i principali Paesi industrializzati 
(Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Francia, Germania e Spagna), nel periodo 
di piena crisi economica le famiglie italiane sono risultate comunque tra le più 
ricche, insieme a quelle spagnole, francesi e britanniche (De Bonis, 2010), è 
indubbio il fatto che, comunque, negli ultimi anni, queste abbiano avvertito un 
peggioramento delle loro condizioni. È vero che la rilevazione del benessere, in 
futuro, includerà non solo la componente economica ma anche altri diversi 
aspetti della vita2; come scrive Giampaolo Fabris “che siano ogni giorno stime 
sulla fluttuazione del PIL a indicarci se possiamo essere sufficientemente tranquilli 

1 Per la nota metodologica completa, in particolare sulle procedure di campionamento, fare 
riferimento al sito dell’Istat: www.istat.it. 
2 L’Istat e il Cnel stanno lavorando ad un nuovo set di indicatori per adeguare la rilevazione del 
benessere nella società, che si evolve di pari passo con le trasformazioni sociali e che non vedrà più 
come principale protagonista il PIL ma integrerà gli indicatori dell’attività economica con quelli 
delle disuguaglianze - non solo di reddito - e della sostenibilità - non solo ambientale.  
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e inclini all’ottimismo o se invece dobbiamo preoccuparci seriamente è una 
conferma di quanto anacronistici, e socialmente offensivi, siano gli indicatori di cui 
l’economia si serve (…). Il PIL non misura la qualità dei prodotti, la loro 
compatibilità ambientale, la soddisfazione del consumatore, la qualità della vita. In 
breve non indica il livello di benessere di un paese”. Un aumento del PIL, a fronte 
di una diminuzione della qualità della vita o della soddisfazione dei consumatori, 
non è certo un dato rassicurante, mentre può esserlo una sua diminuzione a 
fronte di un miglioramento del benessere dei cittadini (2010, pp. 55-57). 
È altrettanto vero che la sensazione delle famiglie, di avere meno denaro 
disponibile da spendere, è forse quella più immediatamente percepibile. Non a 
caso si parla della “sindrome della quarta settimana”3, cioè della difficoltà delle 
famiglie di arrivare a fine mese (o comunque all’ultima frazione mensile prima di 
ricevere lo stipendio): un’indagine dell’Università di Bologna, commissionata da 
Federdistribuzione, rivela che tale fenomeno, già marginalmente presente 
nell’anno 2007 tra le famiglie a basso reddito, si è manifestato in modo più esteso 
ed evidente nel 2009. 
Dal rapporto su I consumi delle famiglie dell’Istat, sappiamo che, nel 2009, il 
15,2% delle famiglie italiane (14,3% per l’Umbria) ha presentato almeno tre o più 
sintomi di disagio economico tra quelli previsti dall’indice definito dall’Eurostat4; 
le maggiori condizioni di difficoltà si rilevano: per ripartizione territoriale, al 
Sud; per tipologia familiare, tra le coppie con più di tre figli, tra le famiglie con 
un solo genitore e fra gli anziani soli. La percezione del peggioramento riguardo 
alla situazione economica delle famiglie è riportata nel grafico 1, che raffigura 
l’aumento della percentuale di famiglie (a livello umbro e nazionale) che 
dichiarano di arrivare con difficoltà alla fine del mese e di non essere in grado di 
affrontare una spesa imprevista5. 
 

3 “Quando, nel corso di un intervista, coniai la locuzione di ‘sindrome della quarta settimana’ - 
basata sull’osservazione nei grandi magazzini del numero degli scontrini e dell’entità degli stessi in 
forte riduzione nell’ultimo periodo del mese - non avrei mai immaginato che sarebbe entrata poi a 
far parte del lessico quotidiano. Purtroppo, in breve tempo, la sindrome si estese anche alla terza 
settimana a testimonianza della crescente difficoltà di tante famiglie a far quadrare i bilanci” 
(Fabris, 2010, p. 99). 
4 Gli indicatori sono: 1) non riuscire a sostenere spese impreviste, 2) non potersi permettere una 
settimana di ferie lontano da casa almeno una volta in un anno, 3) avere arretrati (mutuo o affitto o 
bollette o altri debiti diversi dal mutuo), 4) non potersi permettere un pasto adeguato almeno ogni 
2 giorni, 5) non potersi permettere di riscaldare adeguatamente l’abitazione, non potersi 
permettere: 6) lavatrice 7) tv a colori 8) telefono 9) automobile. 
5 Per il 2005 la quota di spesa imprevista era di 600,00 euro mentre per il 2009 di 750,00 euro. 
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Graf. 1 - Famiglie per indicatori di disagio economico. Umbria e Italia, 2005 
e 2009, val. % 
 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
Le difficoltà economiche incidono anche sulla distribuzione del reddito delle 
famiglie e sul livello di disuguaglianza sociale: l’Istat sintetizza queste 
informazioni effettuando, rispettivamente, la ripartizione delle famiglie nei 
quintili di reddito6 e calcolando l’indice di Gini.  
Dal confronto della distribuzione delle famiglie nei gruppi/quintili di reddito, 
(dal più basso al più alto; graf. 2) tra le regioni della ripartizione territoriale del 
Centro si può osservare, innanzitutto, quali cambiamenti siano intervenuti con 
l’avvento della crisi: nella nostra regione è diminuita la percentuale delle famiglie 
più ricche (quarto e quinto quintile) e di quelle con un reddito medio-basso 
(secondo quintile), quote che sono confluite nel terzo quintile (i redditi medi, 
+5,2%); la parte di famiglie con il reddito più basso, il primo quintile, è cresciuta 
dello 0,3%. Nel Lazio e in Toscana si sono registrate variazioni minime tra la 
distribuzione delle famiglie nei gruppi reddituali (ad eccezione del primo 
quintile, con +2,1%), mentre nelle Marche è cresciuta la percentuale delle 
famiglie più ricche (+2,5%). Analizzando la situazione delle regioni del Centro si 

6 Per effettuare tale operazione viene calcolato quello che è definito “reddito equivalente” (che tiene 
conto della diversa composizione delle famiglie); in base a questo, i redditi familiari vengono 
ordinati in una scala, dal più basso al più alto, e suddivisi in cinque gruppi (quintili). La 
distribuzione delle famiglie nei gruppi (quintili) determinati in base alla scala del reddito 
equivalente percepito è un indicatore di disuguaglianza (reddituale) in una società.  
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può affermare che, in tempo di crisi, la regione che mostra le condizioni migliori 
- nella distribuzione delle famiglie tra i quintili di reddito - è la Toscana, dove la 
maggioranza delle famiglie ha redditi alti e, scendendo la scala reddituale, cala 
anche la percentuale di famiglie appartenenti ai vari gruppi/quintili. Anche il 
Lazio e le Marche presentano una discreta situazione (la distribuzione nel Lazio è 
meno equilibrata, con più ricchi - ultimo quintile - ma anche più poveri - primo 
quintile). In Umbria, per questi parametri, abbiamo una situazione che si 
potrebbe definire “la peggiore” tra le regioni centrali: la percentuale più alta di 
famiglie nel primo quintile (16,8%), e la più bassa negli ultimi, quelli dei redditi 
più alti. Ma ciò potrebbe significare anche una condizione socialmente più 
equilibrata.  
 
Graf. 2 - Distribuzione delle famiglie nei gruppi/quintili di reddito 
equivalente netto (con i fitti imputati). Umbria, Toscana, Marche e Lazio, 
2005 e 2008, val. % 
 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
L’altro indicatore utile a misurare il livello di disuguaglianza è l’indice di 
concentrazione di Gini, un valore sintetico del grado di diseguaglianza della 
distribuzione del reddito: esso è pari a zero nel caso di una perfetta equità della 
distribuzione dei redditi, quando tutte le famiglie ricevono lo stesso reddito; è 
invece pari a uno nel caso di totale diseguaglianza, quando il reddito totale è 
percepito da una sola famiglia. Dal 2005 al 2008 l’indice di Gini mostra per il 
Paese una leggera diminuzione, anche se il livello rimane piuttosto elevato 
(0,292); in un confronto tra le regioni della ripartizione del Centro, l’Umbria e il 
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Lazio seguono la tendenza nazionale mentre in Toscana, e più intensamente nelle 
Marche, il fenomeno ha segno opposto (graf. 3). In periodo di crisi, comunque, a 
conferma di quanto constatato sopra, l’Umbria (indice 0,262) mostra un livello di 
diseguaglianza nella distribuzione del reddito tra i più bassi delle regioni centrali, 
secondo solo alla Toscana (0,255).  
 
Graf. 3 - Indice di Gini. Italia e regioni del Centro, 2005 e 2008 
 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 

Infine, un breve cenno alla condizione abitativa può essere utile a definire 
ulteriormente la situazione delle famiglie. In periodo di crisi, la quota dei 
proprietari della casa in cui si abita è leggermente diminuita in Umbria (dal 
79,4% al 75,1%), fenomeno in controtendenza rispetto a quanto è accaduto al 
Centro e nel resto del Paese (tab. 2); la spesa per l’affitto è aumentata (+12,3%) 
ma in misura inferiore rispetto alla media nazionale (+21,0%) e del Centro 
(+31,3%; tab. 3). In tutte le ripartizioni territoriali considerate, più di tre quarti 
delle famiglie vive in un’abitazione di tipo civile, economica o popolare; i 
proprietari di più di una casa, dal 2005 al 2009, sono generalmente aumentati, 
facendo ipotizzare che, le famiglie con denaro a disposizione, in periodo di crisi 
lo abbiano investito nel bene-rifugio più classico: il “mattone” (tabb. 4 e 5). 
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I consumi delle famiglie: quanto spendono, cosa e come comprano 
 
La spesa media mensile di una famiglia umbra, nel 2009, è stata di 2.586,21 euro 
(2.522,54 per il Centro e 2.441,77 per l’Italia), di cui il 19,4% per i generi 
alimentari (18,7% per il Centro e 18,9% per l’Italia; tab. 6). Durante il periodo 
2005-2009, la spesa media delle regioni dell’Italia centrale è stata sempre superiore 
a quella media nazionale; le famiglie umbre, dal 2006, hanno superato la media 
della ripartizione territoriale del Centro e mantenuto questo primato anche in 
periodo di crisi (graf. 4), nonostante percepiscano stipendi tra i più bassi del 
Centro-Nord (Istat, 2010a, 2008a e 2008b).  
Per inciso ricordiamo che, nel 2010, i livelli medi della spesa mensile registrano 
un lieve aumento per tutti gli ambiti territoriali considerati (tab. 6a): Umbria 
+2,6 (2.654 euro, di cui il 18,6% per gli alimentari); Centro +0,6 (2.539 euro, di 
cui il 18,6% per gli alimentari); Italia +0,5 (2.534 euro, di cui il 19,0% per gli 
alimentari). 
 
Graf. 4 - Andamento della spesa media mensile familiare dal 2005 al 2009. 
Umbria, Centro e Italia, val. euro 
 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
In un confronto dalla spesa totale del 2005 e del 2009, le famiglie umbre, pur 
avendo ridotto i loro consumi di oltre il doppio della media italiana (-3,7% 
contro -1,7%) comunque, continuano a spendere di più rispetto alle altre famiglie 
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messe a confronto (Umbria +7,6%, Centro e Italia +1,8%), soprattutto per i 
generi alimentari (Umbria +12,8,% Centro e Italia +1,1%; tab. 6, graf. 5).  
A tal proposito, la gran parte delle famiglie umbre ha affermato che, in periodo 
di crisi, “non cambia né la quantità né la qualità” dei generi alimentari che 
acquista (pane, pasta, carne, pesce, frutta e verdura) e questo accade in misura 
maggiore rispetto alla media italiana e delle regioni centrali (graf. 6, tab. 7). 
 
Graf. 5 - Spesa media mensile familiare: differenza dal 2005 al 2009. Umbria, 
Centro e Italia, val. % 
 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
Inoltre, come tutti i connazionali, le famiglie umbre acquistano il cibo 
preferibilmente al supermercato e al negozio tradizionale, ma scelgono 
l’ipermercato più spesso delle altre famiglie e, invece, meno di frequente il 
mercato comunale, ambulante e la bancarella (tab. 8).  
Passando ad osservare la composizione della spesa non alimentare, vale a dire 
come una famiglia distribuisce il budget che mensilmente mette a disposizione 
per i consumi diversi dal cibo, si nota che la quota maggiore (circa un terzo) è 
assorbita dall’abitazione7, seguita dalla spesa per i trasporti (graf. 7). Nel 
dettaglio, in un confronto tra Umbria e Italia nelle due annate considerate, 
risulta che è generalmente calata, anche se in misura diversa per le due realtà 
territoriali, la parte di spesa destinata a: mobili, elettrodomestici e servizi per la 

7 Nelle spese per l’abitazione è compreso: affitto, condominio, manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, assicurazione. 
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casa, comunicazioni, istruzione8, tempo libero, cultura e giochi, altri beni e 
servizi; è aumentato, invece, quanto destinato ai combustibili e all’energia 
(fenomeno dovuto soprattutto ai rincari nel settore). In Umbria, al contrario che 
nel resto del Paese, è aumentata la parte di spesa destinata alla sanità (+1,5%) ai 
trasporti (+1,3%) e all’abbigliamento (+0,2%); è calato, invece, nell’equilibrio 
della spesa totale, quanto riservato all’abitazione (-1,4% contro +2,7 della media 
nazionale). Quindi, mentre le famiglie umbre riescono a contenere i costi per 
l’abitazione, non è così per quanto riguarda i trasporti (tendenza che si conferma 
anche per il 2010, anche perché possiedono più automobili per famiglia degli altri 
- tab. 9) e per l’abbigliamento e le calzature (in calo però, nel 2010, dell’1,4%, 
mentre a livello nazionale la quota rimane stabile).  
 

Graf. 6 - Famiglie per comportamento d'acquisto prevalente di prodotti 
alimentari rispetto all'anno precedente (non cambia né la quantità né la 
qualità). Umbria, Centro e Italia, 2009, val. % 
 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
Come rappresentato dettagliatamente nel grafico 8, infatti, la differenza della 
spesa media effettiva (tab. 11) per l’abbigliamento da uomo e da donna, dal 2005 
al 2009, ha segni positivi solo per la nostra regione (rispettivamente +31,9% e 
+13,7%); la spesa per vestire i bambini e i ragazzi (irrinunciabile) è cresciuta 
ovunque, ma in Umbria in misura maggiore che al Centro in Italia. 

8 La quota di spesa destinata all’istruzione non dipende solo dalla presenza di ragazzi in età scolare, 
ma anche dal grado di compartecipazione degli enti locali alla spesa che varia molto da regione a 
regione; il dato così espresso, quindi, non è direttamente comparabile con quello delle altre 
ripartizioni territoriali. 
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Come per la spesa alimentare, anche per l’abbigliamento la percentuale delle 
famiglie umbre che dichiara di non cambiare né la quantità né la qualità degli 
acquisti è maggiore rispetto alla media nazionale e del Centro; inoltre, nella 
nostra regione si è più disponibili che altrove a rinunciare alla quantità ma non 
alla qualità di abbigliamento e calzature (tab. 12). Infatti, le famiglie umbre 
prediligono più delle altre il negozio tradizionale per questo tipo di acquisti e 
poche scelgono il mercato o la bancarella (tab. 13). 
 

Graf. 7 - Composizione della spesa media mensile familiare per capitoli di 
spesa non alimentare: confronto 2005-2009 e composizione 2010. Umbria e 
Italia, val. % 
 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
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Graf. 8 - Spesa effettiva9 mensile familiare per abbigliamento e calzature: 
differenza 2005 - 2009. Umbria, Centro e Italia, val. % 
 

 
 Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
Per cercare di capire meglio i comportamenti di spesa delle famiglie si è 
impiegata la tecnica di analisi in componenti principali (ACP). Questa tecnica, 
basandosi sulla correlazione tra le variabili di una matrice, permette di 
individuare la presenza di dimensioni concettuali nascoste ma definite, appunto, 
dalla correlazione tra le variabile stesse; per meglio dire è “un modo per usare il 
sistema di relazioni statistiche che intercorrono fra un gruppo di variabili al fine 
di trarne elementi che corroborano - o meno - la decisione di stabilire rapporti di 
indicazione fra (alcune di) queste variabili e un concetto generale, che proprio 

9 La “spesa media effettiva” è calcolata dividendo la spesa totale relativa all’acquisto di un bene o 
servizio per il numero delle famiglie che hanno effettuato la specifica spesa e differisce dalla “spesa 
media mensile” che è calcolata dividendo la spesa totale relativa all’acquisto di un bene o servizio 
per il numero complessivo delle famiglie italiane, senza distinguere quelle che hanno o meno 
effettuato una specifica spesa.  
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per la sua generalità non potrebbe essere rilevato direttamente” (Di Franco, 
Marradi, 2003, pp. 15-16).   
Partendo dalla base dei microdati Istat su I consumi delle famiglie (anni 2005 e 
2009) sono state individuate e selezionate diciotto variabili10, ritenute utili allo 
scopo ed è stata applicata la tecnica ACP ai dati sulle famiglie dell’intero territorio 
nazionale (Italia 2005 e Italia 2009) e, separatamente, a quelli dell’Umbria; ciò 
allo scopo di confrontare situazioni sia territoriali (Italia e Umbria) sia temporali 
(pre-crisi e crisi). Osservando i grafici che seguono (graff. 9-12) si può considerare 
che, nell’anno-campione 2005, le famiglie italiane potevano essere distinte 
sommariamente in due gruppi-tipo per comportamento di consumo: uno in cui 
la variabile “titolo di studio” è legata a “spesa per l’alimentare fuori casa”, “spesa 
per l’abbigliamento” e, con meno forza, a “spesa per i trasporti”; un’altra in cui si 
tengono insieme le variabili “numero dei componenti familiari”, “spesa per 
l’alimentare in casa” e “spesa per articoli e servizi correnti”. Considerando che la 
disposizione spaziale delle variabili nei grafici ha valore semantico, si evidenzia 
un primo tipo di famiglia in cui la persona di riferimento (il cosiddetto 
“capofamiglia”) ha un titolo di studio alto - che generalmente corrisponde a una 
buona posizione professionale e (anche) economica - e in cui i consumi più spesso 
voluttuari (i pasti fuori casa, l’abbigliamento, e - in parte - l’automobile) 
caratterizzano i comportamenti di spesa; il secondo tipo di famiglia è quello 
definito dal peso del numero dei componenti della famiglia stessa e dalle spese 
necessarie, imprescindibili (cibo e articoli e sevizi correnti). Nell’anno-campione 
della crisi (2009) sono presenti le stesse variabili, ma con qualche 
riposizionamento spazio-semantico: i due gruppi sono meglio definiti (le 
rispettive variabili si compattano) e il “numero dei componenti familiari” si 
sposta nel primo tipo di famiglia consumatrice.  
 
 

10 Le variabili sono relative a: 1) caratteristiche socio-anagrafiche, 2) possesso di alcuni beni, 3) spesa 
media per alcune categorie di consumo. Nel dettaglio: numero dei componenti familiari; età e 
titolo di studio della persona di riferimento della famiglia; possesso di telefono fisso, telefono 
cellulare, personal computer e collegamento a Internet; spesa mensile per l’abitazione, 
l’abbigliamento, il tempo libero, l’istruzione, le vacanze, i trasporti, la salute, l’alimentare in casa, 
l’alimentare fuori casa, articoli e servizi correnti (tabacchi, oggetti per la casa, cura e igiene 
personale, giornali, libri e cancelleria, trasporti, salute, manutenzioni e riparazioni ecc.), beni e 
servizi vari (effetti personali, assicurazioni, onorari per professionisti, abbonamenti, mutuo per 
l’abitazione ecc.). 
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Graf. 9 - Analisi in componenti principali della spesa media mensile delle 
famiglie. Italia 2005 
 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 

Su cosa significhi questo si possono solo fare delle ipotesi: forse il formare una 
famiglia numerosa comincia a diventare un “lusso” che ci si deve poter 
permettere di sostenere; forse, per affrontare meglio la crisi, la struttura della 
famiglia si modifica per unire le risorse economiche di più portatori di reddito; o 
forse sono mutamenti in corso indipendenti dalla congiuntura economica.  
In Umbria, per il 2005, si verifica una situazione del tutto simile a quella 
nazionale, che permane nel 2009. L’ipotesi più semplice da formulare è che, nella 
nostra regione, gli effetti della crisi siano un po’ in ritardo, o che si stia resistendo 
meglio, magari favoriti da maggiori risorse a disposizione.  
Una riflessione a parte merita lo spostamento della variabile “trasporti”, in cui 
sono comprese le spese per il trasporto privato e pubblico: nell’anno pre-crisi 
questa variabile nello spazio semantico era attratta dalle altre riguardanti le spese 
“voluttuarie”, forse perché incideva di più la spesa per l’automobile privata, 
probabilmente costosa sia nell’acquisto che nel mantenimento. Entrando nel 
periodo di difficoltà economica, questa variabile si sposta verso il gruppo che 
rappresenta le spese necessarie, ipotizzando un maggior peso della spesa per 
trasporto pubblico e della automobile sostanzialmente come bene d’uso e non 
anche status symbol. 
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Graf. 10 - Analisi in componenti principali della spesa media mensile delle 
famiglie. Umbria 2005 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
Graf. 11 - Analisi in componenti principali della spesa media mensile delle 
famiglie. Italia 2009 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
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Graf. 12 - Analisi in componenti principali della spesa media mensile delle 
famiglie. Umbria 2009 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
 
Tipi di consumatori 
 

Come altri soggetti, anche la Coop Italia ha analizzato, insieme ad altre fonti, i 
dati sui consumi forniti dall’Istat11 evidenziando, tra l’altro, aspetti peculiari, 
come i comportamenti di determinati gruppi di consumatori: i single - che sono 
ormai un quarto della popolazione italiana - gli utilizzatori di Internet e i 
giovani.  
Tra i single, le donne preferiscono spendere per l’abbigliamento, la casa, la salute 
e la cura di sé, mentre gli uomini si concentrano di più sulle spese per 
l’automobile e per i pasti fuori casa (ciò vale per i non anziani, vale a dire per 
coloro che si collocano al di sotto di 64 anni; con l’aumentare dell’età, infatti si 
assottigliano le differenze nei consumi distinte per genere).  
In base a questi dati, la Coop ha ipotizzato che, tra i single occupati, data la 
disparità di reddito tra generi (questione annosa) e la maggiore propensione al 

11 ANCC-COOP, Rapporto 2010. Consumi e distribuzione. Assetti, dinamiche, previsioni. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare la Coop Centro Italia che ha ci ha dimostrato attenzione e disponibilità. 
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consumo delle donne, spostando il 10% del reddito medio degli uomini alle 
donne, si otterrebbe un guadagno netto sui consumi pari a circa 700 milioni di 
euro l’anno.  
Le famiglie che utilizzano Internet “possono essere considerate la componente 
più evoluta della società italiana e dunque quelle che anticipano in qualche modo 
le tendenze più complessive della domanda italiana” (Ancc-Coop, p. 124). Si 
tratta prevalentemente di giovani, con una posizione professionale medio-alta, 
più propensi a spendere per lo svago, l’abbigliamento e la mobilità. In questo 
tipo di famiglie la spesa mensile rispetto alle altre è superiore, in media, di quasi 
1.200 euro. Oltre alla maggiore disponibilità economica, resta il fatto di una 
differenza socio-culturale di questa fascia di popolazione, i cui orientamenti di 
consumo vanno, comunque, approfonditi per capire se “l’utilizzo della rete 
testimoni un modello di consumo maggiormente incline alla spesa” (ivi, p. 127). 
Abbiamo tentato un ulteriore approfondimento, riprendendo i dati sulle famiglie 
in possesso di collegamento Internet della nostra regione e sottoponendoli ad 
ACP, per tentare di scorgere un peculiare “stile di vita”. Il risultato, sintetizzato 
nel grafico 13, mostra una stretta correlazione tra le variabili “possesso del pc”, 
“possesso del telefono cellulare” e “spesa per l’abbigliamento”, che attraggono 
anche la “spesa per l’alimentare fuori casa”; il tutto vincolato dal titolo di studio 
alto che presuppone una discreta disponibilità economica. Rispetto a questo 
gruppo, restano lontane due variabili (“spesa l’alimentare in casa” e “spesa per 
articoli e servizi correnti”) che connotano un tipo di famiglie più concentrate, 
invece, sulle spese basilari.  
Per quanto riguarda i giovani (sotto i 35 anni), essi “evidenziano una maggiore 
propensione alla spesa, probabilmente stimolata da un modello di vita più 
moderno e un approccio culturale più orientato ai consumi” (ivi, p. 117). Questo 
risultato può essere molto interessante se affiancato ad un altro studio, 
commissionato ancora dalla Coop, sugli atteggiamenti generali dei giovani in 
rapporto ai valori di consumo12. L’indagine mostra che i giovani interpellati 
“credono anzitutto a valori ‘individualistici’: onestà, merito, rispetto delle leggi, 

12 Kkienn-Coop distretto tirrenico, I valori dei giovani e l’immagine di Coop (novembre 2009). 
L’indagine ha coinvolto giovani (18-35 anni) residenti nei bacini di Firenze (Unicoop Firenze), 
Perugia (Coop Centro Italia) e Livorno (Unicoop Tirreno). Gli obiettivi della ricerca erano: 
esplorare i valori dei giovani che vivono nei bacini dei punti vendita Coop del Distretto Tirrenico; 
capire come essi traducono i loro valori in comportamenti di acquisto e di consumo; rilevare 
l’immagine e i valori attribuiti a Coop; valutare il gap ed esplorare le loro attese nei confronti delle 
cooperative. 
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ricerca della felicità” e che “anche i valori di consumo sono pragmatici e non 
‘ideologici’: qualità, tutela della salute, riduzione degli sprechi”. 
Ne consegue che “alla gerarchia dei valori generali corrisponde quella dei valori 
di consumo” (Coop-Kkeienn, pp. 6-7). Le principali corrispondenze (fig. 1) 
emergono tra: “onestà e merito”, “dovere e autostima”, “felicità” (valori generali) 
e “qualità e salute” (valori di consumo); “responsabilità sociale”, “amicizia”, 
“famiglia e sicurezza” (valori generali) e “consumo responsabile”, “consumo 
intelligente”, “sobrietà” (valori di consumo). Il commento di questi dati verrà 
ripreso dalle nostre conclusioni (cap. 7). 
 
Graf. 13 - Analisi in componenti principali della spesa media mensile delle 
famiglie in possesso del collegamento Internet. Umbria 2009 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
Sempre con la tecnica dell’ACP abbiamo elaborato anche i dati su alcuni tipi di 
famiglie umbre: quelle composte da un solo percettore di reddito (uomo e 
donna); quelle con la persona di riferimento giovane (fino a 34 anni) o adulta (dai 
35 ai 64 anni). I grafici 15-18, consultabili nell’appendice statistica, oltre a 
confermare - per quel che è possibile - le analisi della Coop a livello sovra-
regionale, confermano quanto il possesso e l’uso delle nuove tecnologie 
contribuiscano in maniera determinante alla definizione di specifici modelli di 
vita e di consumo.  
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Fig. 1 - Tavola sinottica dei valori dei giovani 
 

 
 
Fonte: Coop-Kkienn 
 
 
Previsioni dei consumi 
 
In un periodo come questo, la domanda più frequente è quando finirà la crisi in 
corso. La fiducia dei consumatori, rilevata dall’Istat, dall’inizio di quest’anno è 
stata altalenante, per poi crollare (graf. 14) e le voci sulla ripresa sono 
timidamente ottimistiche.  
La Confcommercio nel Rapporto consumi 2010 costata che “bene o male ma 
probabilmente più bene che male, il Paese è fuori dalla recessione”, evidenziando 
come “le famiglie italiane, pure in un contesto di prolungata e acuta criticità, 
abbiano manifestato un’ottima capacità di reazione, scegliendo beni e servizi con 
il migliore rapporto qualità-prezzo, riducendo gli sprechi, utilizzando una quota 
dei risparmi per tenere i livelli di benessere raggiunti in precedenza” 
(Confcommercio, 2010, p. 7). Per le analisi e le previsioni è stato utilizzato un 
modello che mette in relazione: la spesa delle famiglie con il reddito disponibile, 
la ricchezza immobiliare, la ricchezza finanziaria, il clima di fiducia dei 
consumatori e il grado di rischio e incertezza delle attività finanziarie. In base a 
ciò, la Confcommercio conclude che “il Paese, al di là di quanto accaduto negli 
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anni più recenti, non sembra in grado di generare tassi di crescita della domanda 
interna in linea con quanto si registra in altre economia industrializzate (…)” e 
che “i consumi delle famiglie sul territorio continueranno a mostrare un profilo 
di crescita modesta” (ivi, p. 34). Inoltre “nell’attuale esercizio di previsione due 
variabili, i cui effetti si prolungano nel tempo, mostrano anche nel 2010, 
un’evoluzione in termini reali negativa: il reddito disponibile e la ricchezza 
finanziaria. A completare il quadro vi è una stagnazione della ricchezza 
immobiliare che contribuisce a mantenere basso il profilo delle aspettative, dato 
dal clima di fiducia delle famiglie. Dati che portano a stimare per il 2010 un 
incremento dei consumi reali dello 0,4%. 
 
Graf. 14 - Andamento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori. Italia, 
dicembre 2010 - settembre 2011 
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Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
Questa situazione è destinata a migliorare solo in minima parte nel 2011, anno in 
cui le famiglie dovrebbero cominciare ad avvertire i primi miglioramenti sul 
versante della ricchezza finanziaria reale con aspettative più favorevoli. “L’effetto 
della crescita della ricchezza finanziaria sui consumi, associato ad un 
miglioramento del quadro produttivo ed occupazionale, si dovrebbe avvertire in 
misura più concreta nel 2012, anno nel quale si stima una variazione dei consumi 
reali dell’1,6%” (ivi, p. 35). 
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Graf. 15 - Previsioni della spesa e delle sue determinanti. Italia 2009-2012, val % 
 

 
 Fonte: Istat, elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio 
 
L’analisi a livello regionale prevede per l’Umbria, come per tutte le regioni 
centrali, un modesto aumento dei consumi rispetto, per esempio, ad alcune 
regioni del nord del Paese, ma anche in confronto al un forte ritardo della ripresa 
dei consumi nel meridione.  
Un recente studio di Confcommercio e del Censis conclude che “non si registra 
ancora quella spinta propulsiva necessaria a segnare un’inversione di tendenza 
vera e propria e a prevalere è un atteggiamento generale di prudenza e 
moderazione delle spese che configura una fase di ripresa economica ancora 
debole” (Censis-Confcommercio, 2010, p. 1).  
 
Conclusioni 
 
Abbiamo preso atto che la crisi economica in corso sta inducendo ad un 
ripensamento su quanto e come si consuma. È indubbio che le famiglie abbiano 
risentito, anche se con intensità diversa, della difficile situazione che si sta 
protraendo nel nostro Paese: aumenta il disagio economico, cresce la 
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diseguaglianza, si cerca di ridurre tutte le spese possibili, mentre i costi fissi 
(energia, affitti ecc.) aumentano e la fiducia dei consumatori cala.  
L’Umbria non fa eccezione rispetto alle tendenze in atto in tutto il territorio 
nazionale, pur sembrando resistere abbastanza bene al contraccolpo della 
recessione economica. Infatti, anche se dal periodo prima della crisi le famiglie 
umbre avvertono un peggioramento della loro condizione, esse hanno 
continuato a spendere per i loro consumi, mediamente, più delle altre famiglie. 
Ciò si è verificato sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari, sia 
per prodotti necessari che per quelli voluttuari, rivelando che comunque, nella 
nostra regione, le famiglie rinunciano con difficoltà, più di altre, alla qualità e alla 
quantità dei loro consumi. Anche se è plausibile presupporre che le famiglie 
umbre abbiano a disposizione maggiori strumenti economici di altre per 
affrontare la situazione, forse ciò rivela il profilo di un consumatore che resiste, 
cercando di mantenere un livello di vita soddisfacente per le proprie esigenze 
(magari attingendo ai risparmi), in attesa di tempi migliori e del superamento 
della crisi.  
Tali comportamenti avvalorano le riflessioni di Fabris e di Codeluppi: “il 
consumatore, negli anni della crisi, ha sviluppato atteggiamenti e comportamenti 
molto diversi rispetto al passato sul fronte dei prezzi e di ciò che acquista. In 
parte indotti da una offerta low cost sempre più articolata e aggressiva, in parte 
espressione di un significativo mutamento di vissuto rispetto al prezzo (…) 
particolarmente negli strati meno abbienti, anche se è una tendenza che taglia 
ormai, trasversalmente, gran parte della popolazione, fino a coinvolgere anche i 
segmenti con maggior potere di acquisto (…). Ciò che oggi sembra davvero 
caratterizzare il consumatore, più che la tensione a spendere poco, è la 
consapevolezza di spendere bene” (Codeluppi 2010, 125-128). Un mutamento 
socio-culturale senz’altro di portata positiva.  
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Appendice statistica 
 

Tab. 1 - Campione di famiglie per l'indagine sui consumi. Italia e Umbria, 2005 e 2009 
 

  Famiglie residenti Famiglie campione 
  anno val. ass. val. ass. val. % 

2005 339.771 960 0,283 Umbria 
2009 367.241 816 0,222 
2005 23.267.709 28.296 0,122 Italia 
2009 24.609.431 28.008 0,114 

Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 

Tab. 2 - Famiglie per titolo di godimento dell'abitazione. Umbria, Centro e Italia, 2005 e 2009, val. % 
 

2005 2009   
Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia 

Affitto o subaffitto 12,1 16,1 18,8 14,3 16,0 17,1 
Proprietà, comproprietà o riscatto 79,4 74,1 72,0 75,1 75,3 74,3 
Usufrutto 2,5 2,1 2,2 4,4 2,0 2,2 
Uso gratuito 6,1 7,6 7,0 6,3 6,7 6,4 

Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 

Tab. 3 - Importo medio dell'affitto dell'abitazione. Umbria, Centro e Italia, 2005 e 2009 
 

2005 2009   
euro euro 

diff. 2009-2005 val. % 

Umbria 289,56 325,07 12,3 
Centro 340,32 446,69 31,3 
Italia 307,89 372,42 21,0 

Fonte: Istat, elaborazione Aur    
 

Tab. 4 - Famiglie per caratteristiche dell' abitazione occupata. Umbria, Centro e Italia, 2005 e 
2009, val. % 

 
2005 2009   

Umbria Centro Italia Umbria Centro Italia 
Villa o villino 7,2 6,9 7,9 7,8 8,9 8,9 
Signorile 8,8 11,1 9,3 10,6 8,5 9,4 
Civile, economica o popolare 77,3 76,9 78,7 76,2 79,6 78,5 
Rurale 6,6 5,0 4,1 5,3 3,0 3,1 

Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 

Tab. 5 - Famiglie proprietarie di più abitazioni. Umbria, Centro e Italia, 2005 e 2009, val. % 
 

  2005 2009 
Umbria 5,5 6,9 
Centro 7,1 7,2 
Italia 7,5 8,3 

Fonte: Istat, elaborazione Aur
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Tab. 6a - Spesa media mensile familiare e variazioni percentuali. Umbria, Centro e Italia, 2010 
 

Umbria Centro Italia Spesa 
euro % euro % euro % 

Alimentari e bevande 494 18,6 472 18,6 467 19,0 
Non alimentare 2.160 81,4 2.067 81,4 1.987 81,0 
Totale 2.654 100 2.539 100,0 2.534 100,0 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 

 
Tab. 7 - Famiglie per comportamento d'acquisto di prodotti alimentari rispetto all'anno 
precedente. Umbria, Centro e Italia, 2009, val. % 
 

  Pane Pasta Carne Pesce Frutta e 
verdura 

Non cambia né la quantità né la qualità 65,2 64,0 57,5 57,0 61,9 
Diminuisce la quantità 27,8 28,2 35,7 34,9 30,1 
Diminuisce la qualità 3,6 4,0 3,4 3,8 4,3 

Umbria 

Diminuisce sia la quantità che la qualità 3,3 3,7 3,5 4,4 3,8 
Non cambia né la quantità né la qualità 58,7 55,5 48,9 47,6 52,7 
Diminuisce la quantità 28,3 28,8 35,2 36,1 31,3 
Diminuisce la qualità 7,9 10,1 10,1 9,5 9,8 

Centro 

Diminuisce sia la quantità che la qualità 5,1 5,6 5,9 6,8 6,2 
Non cambia né la quantità né la qualità 61,2 56,7 50,8 48,8 53,7 
Diminuisce la quantità 26,8 27,2 33,0 35,0 29,8 
Diminuisce la qualità 6,3 9,3 9,4 8,6 9,0 

Italia 

Diminuisce sia la quantità che la qualità 5,7 6,7 6,7 7,6 7,5 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 

 
Tab. 8 - Famiglie per prodotto acquistato e luogo di acquisto prevalente. Umbria, Centro e 
Italia, 2009, val. % 

 
  Pane Pasta Carne Pesce Frutta e verdura 

Hard discount 5,6 6,8 4,8 4,4 5,1 
Ipermercato 17,4 22,3 14,0 13,9 14,2 
Supermercato 41,0 57,8 51,1 52,3 50,4 
Negozio tradizionale 35,0 12,8 29,1 26,3 25,4 

Umbria 

Mercato comunale, ambulante bancarella 0,9 0,3 0,9 3,1 4,9 
Hard discount 6,5 9,2 6,7 6,0 6,3 
Ipermercato 10,0 13,9 11,8 12,1 9,9 
Supermercato 44,3 64,9 56,1 54,3 48,6 
Negozio tradizionale 38,0 11,6 23,7 18,9 20,4 

Centro 

Mercato comunale, ambulante bancarella 1,3 .. 1,7 8,8 14,8 
Hard discount 4,9 9,0 5,4 4,6 5,1 
Ipermercato 8,4 13,9 11,3 11,7 9,6 
Supermercato 35,4 62,9 46,6 43,4 40,7 
Negozio tradizionale 50,4 13,8 35,5 28,3 26,3 

Italia 

Mercato comunale, ambulante bancarella 0,8 0,4 1,1 12,0 18,2 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
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Tab. 9 - Famiglie in possesso di automobile e numero di automobili. Umbria, Centro e Italia, 
2005 e 2009, val. % 

 
Numero di auto possedute   Possesso di auto 

1 2 3 e più 
Umbria 83,3 48,7 38,1 13,3 
Centro 82,6 57,5 34,0 8,6 2005 
Italia 79,7 60,7 33,0 6,3 
Umbria 81,4 45,5 40,1 14,4 
Centro 81,1 57,3 34,8 7,8 2009 
Italia 79,7 60,3 33,5 6,2 

Fonte: Istat, elaborazione Aur 

 
Tab. 10 - Famiglie in possesso di beni per la comunicazione. Umbria, Centro e Italia, 2005 e 
2009, val. % 

 

  Cellulare Internet Personal 
computer Telefono fisso 

Umbria 76,2 31,0 42,9 84,7 
Centro 81,3 35,1 45,3 84,4 2005 
Italia 78,4 31,4 41,4 78,4 
Umbria 83,7 42,6 50,3 78,1 
Centro 89,8 46,5 55,7 79,4 2009 
Italia 87,8 43,6 52,3 72,8 

Fonte: Istat, elaborazione Aur 

 
Tab. 11 - Spesa media mensile effettiva sostenuta dalle famiglie per abbigliamento e calzature. 
Umbria, Centro e Italia, 2005 e 2009, val. euro 

 

  Abbigliamento 
uomo 

Abbigliamento 
donna 

Abbigliamento 
bambino 

Calzature 
uomo 

Calzature 
donna 

Calzature 
bambino 

Umbria 107,99 117,96 91,69 82,96 79,12 64,23 
Centro 124,48 123,73 105,22 83,77 75,17 66,27 2005 

Italia 128,73 125,61 108,16 79,09 71,39 61,97 
Umbria 139,85 131,67 97,61 86,78 76,67 53,15 
Centro 120,27 112,50 107,07 83,29 77,64 63,59 2009 

Italia 123,68 123,24 109,04 81,09 73,80 61,76 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
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Tab. 12 - Famiglie per comportamento nell'acquisto di abbigliamento e calzature rispetto 
all'anno precedente. Umbria, Centro e Italia, 2009, val. % 

 
  Umbria Centro Italia 
Non cambia né la quantità né la qualità 43,2 34,6 37,5 
Diminuisce la quantità 43,2 40,7 38,2 
Diminuisce la qualità 5,9 11,8 9,8 
Diminuisce sia la quantità che la qualità 7,6 12,9 14,5 

Fonte: Istat, elaborazione Aur 

 
Tab. 13 - Famiglie per luogo di acquisto prevalente per abbigliamento e calzature. Umbria, 
Centro e Italia, 2005 e 2009, val. % 

 
  Umbria Centro Italia 
Hard discount, ipermercato, supermercato 19,9 18,6 20,8 
Negozio tradizionale 76,7 69,0 66,6 
Mercato comunale, ambulante bancarella 3,3 12,4 12,6 

Fonte: Istat, elaborazione Aur 

 
 

Graf. 16 - Analisi in componenti principali della spesa media mensile degli uomini single. 
Umbria 2009 
 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
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Graf. 17 - Analisi in componenti principali della spesa media mensile delle donne single. 
Umbria 2009 

 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 

 
Graf. 18 - Analisi in componenti principali della spesa media mensile delle famiglie con 
persona di riferimento giovane (fino a 34 anni). Umbria 2009 

 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
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Graf. 19 - Analisi in componenti principali della spesa media mensile delle famiglie con 
persona di riferimento adulta (da 35 a 64 anni). Umbria 2009 

 

 
Fonte: Istat, elaborazione Aur 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IL CONSUMATORE UMBRO ATTRAVERSO  
GLI OCCHI DEGLI OPERATORI 
Andrea Orlandi 
 
 
 
 
 
 
 
 

«E cosa vuoi essere da grande»? Chiese il vecchio vescovo al bambino che teneva sulle 
ginocchia. «Voglio essere un consumatore». Rispose il bambino dai capelli chiari con 
occhi innocenti. «Voglio essere un consumatore e lavorare notte e giorno. Perché questa è 
la cosa di cui c’è più bisogno, ho sentito dire da un economista. Non voglio essere solo un 
produttore, signore, ma un consumatore, ed aiutare la nazione ad andare avanti». 
                                                                                                                 (The Punch, 1934) 1

  
 

Una delle prime caratterizzazioni della figura del “consumatore” appare non 
nella pubblicistica politica o sociale, ma in un periodico satirico inglese dei primi 
anni ’30 del secolo scorso. Che ci fosse una differenza sostanziale tra l’attività del 
consumare e l’essere un consumatore, quindi, lo si è percepito sin da subito, ben 
al di là del dibattito pubblico “formale”. Sin dall’inizio, cioè, si intuì come 
l’identità - o le identità - del consumatore fosse materia che si costruisce a partire 
da percezioni individuali e collettive, piuttosto che un semplice meccanismo 
economico.  
Con il presente contributo si tenterà di capire, appunto, come è cambiata negli 
anni recenti la percezione degli umbri riguardo il loro essere consumatori. 
Utilizzando, accanto agli strumenti di tipo statistico-quantitativo, un approccio 
qualitativo basato su una serie di interviste a testimoni privilegiati in grado di 
offrirci uno spaccato significativo del contesto umbro. 

1 In F. Trentmann (a cura di), The Making of the Consumer. Knowledge, Power and Identity in the 
Modern World, Berg, New York, 2006, Introduction, pp. 1-10. 
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Premessa metodologica 

 
Secondo la metodologia all’analisi qualitativa, un ruolo delle interviste a 
testimoni privilegiati è di verificare ed integrare le indicazioni derivanti 
dall’analisi dei dati statistici. L’analisi dei dati permette di cogliere l’andamento 
complessivo della domanda finale, ma non consente di comprendere 
compiutamente l’evoluzione dei consumi degli individui.2 La “media” è, infatti, 
una mera convenzione statistica che nasconde l’evolversi autonomo e spesso 
divergente degli innumerevoli frammenti geografici, socio-demografici, culturali 
ed economici di cui si compone oramai la società italiana e umbra. E così, 
guardando più in profondità si scopre, ad esempio, come la crisi abbia pesato 
particolarmente sulla classe media italiana ben oltre la contrazione della domanda 
aggregata. 
L'analisi qualitativa permette di evidenziare particolari aspetti che non emergono 
dall’analisi statistica e quantitativa (es. la “vision” degli “opinion leader” sulle 
sorti dei diversi segmenti di mercato). Nel nostro caso, abbiamo selezionato un 
campione di n. 21 “testimoni privilegiati” da intervistare. Il requisito principale 
per l'individuazione di tali “esperti” è stata la loro competenza nella conoscenza 
del segmento di mercato e della realtà locale in cui operano.3 È da tenere in 
considerazione, in via propedeutica, che la quasi totalità di essi, pur essendo 
esperti del settore, è innanzitutto portatrice di interessi specifici, sebbene si 
pongano anche nella veste di rappresentanti di interessi più generali (alcuni di 
loro sono rappresentanti delle categorie economiche del commercio e della 
cooperazione).  
 
Lo scenario 

 
Analizzare i consumi domestici (individuali e dei nuclei familiari) e vedere come 
gli umbri scelgono di allocare il proprio budget è un’operazione complessa ma 
fondamentale per comprendere i bisogni e i comportamenti di acquisto del 
consumatore umbro. I consumi sono, infatti, il risultato dell’interazione di un 
gran numero di variabili con pesi estremamente soggettivi, e più complesse da 

2 Si veda, per l’analisi dei microdati dell’Indagine sui Consumi delle Famiglie dell’Istat, il saggio di 
Tiziana Bartolucci nella presente sezione. 
3 Per l’individuazione dei testimoni ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione delle associazioni 
di categoria umbre. 
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analizzare di quanto non sia possibile attraverso un’analisi di tipo prettamente 
statistico-quantitativo. Gli acquisti, infatti, oltre a riflettere una necessità in senso 
stretto, sono legati ad aspetti emozionali e sociali, di gratificazione e 
rappresentazione del sé, di affermazione e accettazione di scale valoriali. Sono 
tutte componenti difficili da isolare o da ricondurre a criteri d’immediata valenza 
quantitativa. In realtà tutte le tipologie di beni/servizi presentano oggi, anche se 
in misura variabile, caratteristiche funzionali ed edonistiche. Ciò che distingue, 
quindi, le diverse scelte di consumo non è tanto la loro presenza/assenza ma la 
prevalenza di un criterio rispetto ad un altro nel momento dell’acquisto. Il peso 
della dimensione soggettiva sulle scelte, inoltre, tende ad assumere ulteriore 
rilevanza in un momento di crisi economica, in cui la percezione del proprio 
status economico e sociale, inevitabilmente, tende a mutare.  
L’ISAE ricerca le variazioni della cosiddetta “povertà soggettiva” nel tempo. Con 
il concetto di povertà soggettiva si intende una condizione di disagio, o di 
insoddisfazione, legata alla percezione della inadeguatezza delle risorse possedute 
rispetto a quanto permetterebbe, nelle opinioni degli intervistati, di condurre 
una vita dignitosa - più precisamente, “senza lussi ma senza privarsi del 
necessario” -. Risulta così evidente che la definizione di “povertà soggettiva” 
scaturisce dall’interazione tra alcuni aspetti oggettivi relativi alla propria 
condizione economica - principalmente, il proprio livello di reddito - ed altri 
legati, viceversa, alle abitudini ed agli stili di vita, allo status sociale e all’ambiente 
in cui si è inseriti, alle aspirazioni individuali, alle aspettative ed alle percezioni 
circa il costo della vita. Dall’ultima rilevazione dell’ISAE, in particolare, risulta 
evidente come gli intervistati abbiano rivisto al ribasso le proprie valutazioni su 
quale debba essere ritenuto uno standard di vita “dignitoso”.4 La crisi economica 
pare aver portato ad una modifica significativa del paniere dei desiderata degli 
italiani. Innanzitutto, una buona percentuale di coloro che dichiarano di trovarsi 
in situazione di difficoltà ammette di aver modificato di conseguenza le proprie 
abitudini di consumo, cercando di comprimerle. In effetti, anche dalle nostre 
interviste sembra evidente come gli umbri abbiano rivisto le proprie scelte di 
acquisto nella direzione di una maggiore sobrietà.  

4 ISAE, La povertà soggettiva in Italia, 2009. La povertà soggettiva, quindi, è una misura ben diversa, 
e con differente significato, rispetto a quelle che si riferiscono alla povertà come mancanza di 
risorse rispetto ad una soglia prestabilita e non definita dagli intervistati. Rispetto alla soglia di 
povertà oggettiva stimata dall’ISTAT, quindi, tende ad essere decisamente più alta. Se la soglia di 
povertà dell’ISTAT oscilla tra i 650 ed i 1000 euro, la soglia di reddito considerato necessario dagli 
intervistati dall’ISAE, per il 2009, è pari a 1.300 per un single fino agli oltre 2.600 euro per le 
famiglie con cinque o più componenti. 
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È a partire da questa considerazione che abbiamo tentato di porci alcune 
domande ed abbozzare alcune risposte, attraverso gli occhi e le sensazioni di chi, 
quotidianamente, lavora nel commercio ed osserva le abitudini di consumo di 
uomini e donne, giovani ed anziani umbri. Tre anni della più importante crisi 
economica degli ultimi decenni hanno comportato un cambiamento delle 
abitudini di consumo dei cittadini umbri? E fino a che punto nuovi stili di 
consumo sono premessa alla nascita di nuovi stili di vita? Come è cambiato il 
rapporto degli umbri con le “merci”? Possiamo ancora supporre che esse 
continuino ad esercitare quella straordinaria capacità d’attrazione sugli uomini 
che alcuni tra i massimi pensatori della cultura occidentale - da Marx a 
Baudrillard - hanno racchiuso nella formula del feticcio? 
Il consumo, nelle trasformazioni della storia, ha svolto una parte importante 
nelle dinamiche dello “stare al mondo” degli uomini, in particolare per il posto 
che esso occupa tra i fattori che determinano lo stile, “l’aroma” della vita sociale, 
e nel determinare gli schemi delle relazioni interumane. Con il passaggio dal 
consumo al consumismo, come sostiene Colin Campbell, il consumo - appunto - 
ha assunto un’importanza centrale nella vita della maggior parte delle persone, 
trasformandosi «nello scopo stesso dell’esistenza», e in cui «la nostra capacità di 
volere, di desiderare e di agognare, e soprattutto di fare esperienza ripetuta di tali 
emozioni, diventa l’effettivo fondamento dell’economia della comunanza 
umana».5 Secondo Zygmunt Bauman, il consumismo è «la principale forza che 
alimenta e fa funzionare la società», coordina l’integrazione e la stratificazione 
sociale, la formazione degli individui, oltre a svolgere un ruolo di primo piano 
nei processi di auto-identificazione individuale e di gruppo, e nella scelta degli 
orientamenti di vita.6 
Il consumismo, in altre parole, assumerebbe quel ruolo cardine di costruzione 
dell’identità individuale in rapporto all’altro, che nella società dei produttori era 
svolto dal lavoro. In questo senso, a differenza del consumo, che è un’attività dei 
singoli esseri umani, il consumismo può essere letto come un attributo della 
società, e rispetto ad esso - al cosa si consuma, ed al come - il singolo definisce se 
stesso sul piano sociale.  
Adottando questa chiave interpretativa, il cittadino umbro in che termini ha 
ripensato il cosa ed il come del suo consumare? La crisi economica ha ridefinito il 
perimetro dei bisogni, della scelta valoriale che sta loro dietro? Quanta parte dei 

5 C. Campbell, I shop therefore I know that I am: the methaphysical basis of modern consumerism, in 
K.M. Ekstrom e H. Brembeck (a cura di), Elusive Consumption, Berg, New York, 2004, pp. 27 ss.  
6 Z. Bauman, Consumo, dunque sono, Laterza, Bari, 2008, pp. 36-37. 
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bisogni del consumatore è ancora indotta dal sistema economico e quanta, al 
contrario, è il risultato di una più razionale ridefinizione delle scelte di consumo? 
E come tale ripensamento - sempre che di questo si tratti - ha ridefinito i 
contorni del suo stare in società, della sua posizione - vera o percepita - nella scala 
sociale? Oppure, ancora, le letture “apocalittiche” dovrebbero essere più 
realisticamente derubricate a fasi di un andamento ciclico? La crisi, in altre 
parole, ha intaccato la centralità del consumismo nel vivere sociale, oppure ha 
dato luogo ad una rimodulazione di scelte comunque tutte interne a quel tipo di 
società? 
Si tratta di alcune delle domande cui, senza alcuna pretesa esaustiva, e insieme ai 
soggetti intervistati, abbiamo provato a dare una risposta.  
 
I beni di relazione: la legge del consumo e la crisi 
 
Secondo Vanni Codeluppi, una sorta di legge del consumo regolerebbe il 
funzionamento dell’intera società: «una legge che impone a tutti di comportarsi 
da consumatori in qualsiasi ambito sociale essi si trovino».7 Probabilmente, ciò 
avviene per la difficoltà di chi vive nelle società complesse del mondo occidentale 
a definirsi sul piano sociale attraverso le tradizionali variabili sociologiche (sesso, 
età, reddito, professione, ecc.). Solo attraverso le merci e le loro marche ci si 
riesce a collocare socialmente in maniera efficace, impiegando i messaggi 
provenienti dalla comunicazione delle merci stesse; portandole direttamente sul 
proprio corpo, come nel caso dei capi d’abbigliamento, trasformandosi in vetrine 
in movimento di identità precostituite ma assolutamente temporanee, perché 
legate al consumo immediato delle merci.  
Il ruolo dei “beni relazionali” diventa, quindi, fondamentale per costruirsi una 
identità e una posizione nella società. Utilizziamo qui una nozione di bene 
relazionale piuttosto estensiva, in cui la dimensione della reciprocità è fondativa; 
in cui la dimensione delle relazione non può essere né prodotta né consumata da 
un solo individuo, perché dipende dalle modalità delle interazioni con gli altri e 
può essere goduto solo se condiviso nella reciprocità. Nel bene relazionale, 
quindi, il “perché”, la motivazione che muove l’altro, è un elemento essenziale 
nella scelta di acquistarlo.8 

7 V. Codeluppi, Il potere del consumo, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pp. 10 ss. 
8 L. Bruni, Reciprocità. Dinamiche di cooperazione, economia e società civile, Bruno Mondadori, 
Milano, 2006, pp. 12-18. 
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I consumi, in questo senso, sono usati anche come linguaggio per definire se 
stessi (per es. auto-stima del consumatore attraverso le proprie strategie di 
consumo), per rispondere a bisogni “post-materialisti” di espressività, per 
relazionarsi agli altri. Per beni relazionali intendiamo, quindi, tutti quelli 
percepiti come necessari a tal fine: il telefonino, l’abbigliamento, la macchina, 
l’elettronica di consumo, ecc. È con il contributo delle merci e delle marche che 
ci si colloca socialmente in maniera efficace, attraverso quella identità sociale che 
promana e viene costruita dalla comunicazione commerciale. La quale, non a 
caso, punta a vendere “stili di vita” più che il semplice prodotto. Il prodotto è 
quasi secondario nella comunicazione più evoluta. 
Si costruiscono, in questo modo, identità sociali necessariamente instabili che, in 
un circolo vizioso, nutrono ulteriormente la percezione di precarietà tipica dei 
soggetti meno sicuri del proprio posto nella scala sociale. La comunicazione delle 
merci, infatti, propone delle identità momentanee, fluide (ispirate da uno stato 
d’animo), legate alla necessità di ricambio veloce delle merci stesse. Le identità 
sociali derivate, di conseguenza, sono temporanee anch’esse, legate a qualche 
stagione, prive di qualunque spinta alla stabilità. Se tutto questo è vero, la 
comunicazione e il marketing ottengono un “effetto moltiplicatore” rispetto 
all’impalpabilità di status di chi le cerca proprio per rafforzare uno status sociale.  
Già Jean Baudrillard, oltre trent’anni fa, aveva notato come la società dei 
consumi di massa sembri in apparenza dare vita ad un processo di omologazione 
mentre, in realtà, poiché l’accesso ai consumi non è uguale per tutti, produce 
nuove differenziazioni e gerarchie tra gli individui. Se un determinato status 
sociale richiede di vestire alcune marche di jeans e non altre, ad esempio, non 
tutti potranno adire a quello status.9 Se questo è vero, chi è più attratto dal gioco 
di costruzione della sua identità attraverso le merci, è proprio chi meno potrebbe 
permetterselo a livello di reddito.  
Come interviene in questo scenario un periodo di duratura crisi economica? 
Quali mutazioni subisce il bisogno di consumo di beni relazionali? E con quali 
modalità? In maniera acritica e quantitativa oppure in modo selettivo, sulla base 
di una precisa scelta, anche di un diverso stile di vita? Come cambia la percezione 
dell’utile e del superfluo? Si rafforza la funzione di linguaggio dei beni? 
Le interviste sul campo hanno evidenziato alcune tendenze interessanti: in 
particolare, in relazione ai comportamenti di consumo della cosiddetta “piccola 
borghesia”, famiglie a reddito medio-basso, il cui status è particolarmente messo 
in difficoltà dalla crisi economica. 

9 Vedi J. Baudrillard, La società dei consumi, Il Mulino, Bologna, 1976. 
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I cosiddetti “negozi per la famiglia” di abbigliamento si rivolgono ad un 
segmento di mercato composto da famiglie dal reddito medio-basso, quasi 
esclusivamente italiane. Le famiglie straniere, infatti, rivolgono ancora poca 
attenzione alla qualità del prodotto e preferiscono rivolgersi al low cost. Il 
consumatore italiano di fascia medio-bassa, invece, cerca la qualità, ma ad un 
prezzo più conveniente che in passato. Ricerca l’articolo di gusto, dalla discreta 
qualità, in grado di comunicare l’appartenenza ad uno status. È disposto anche a 
girare intere giornate tra differenti punti vendita pur di trovarlo ad un prezzo 
ragionevole. Potremmo dire che è diventato più maturo nelle sue scelte, valuta il 
prezzo e differenti alternative, e solo alla fine decide per l’acquisto. Continua ad 
utilizzare l’abbigliamento come uno strumento per comunicare la propria 
appartenenza ad uno status, e quindi evita i capi dal prezzo troppo basso ed il 
“low cost made in China”. Dopo un triennio di crisi economica, quindi, il 
principale cambiamento occorso a questa fascia di consumatori sembra un surplus 
di razionalità e autocontrollo nelle proprie scelte di acquisto, un ricorso al 
compromesso nel tentativo di non stravolgere il proprio stile di vita. Seppur in 
difficoltà, non rinuncia a quello che un marchio comunica, magari spende molto 
più tempo di prima nel ricercarlo negli scaffali di un outlet - alla ricerca della 
famosa “occasione” - e non nel negozio del centro città.  
Non potrebbe essere altrimenti, del resto, se è vero che i beni servono anche a 
creare e conservare i rapporti sociali. I segni distintivi comunicati dalla 
“personalità” di un marchio tratteggiano uno stile di vita, a sua volta 
fondamentale per la coesione interna al gruppo sociale cui si sente di appartenere. 
Rinunciare a quei segni, potrebbe significare l’espulsione da quel gruppo, o per lo 
meno l’allentamento del legame di appartenenza. I beni relazionali, da questo 
punto di vista, rimangono strumenti di comunicazione. Come acutamente 
notano Douglas e Isherwood, «la funzione essenziale del consumo è dare 
significato. Dimentichiamo l’idea dell’irrazionalità del consumatore. 
Dimentichiamo che i beni servono per nutrirsi, vestirsi e ripararsi; 
dimentichiamo la loro utilità e sperimentiamo invece l’idea che le merci servono 
per pensare, trattandole come se fossero un mezzo di comunicazione non 
verbale».10 
La fedeltà al marchio, quindi, seppur resa “faticosa” dalla crisi economica, può 
essere vista come un atto difensivo del consumatore, un restare aggrappato al 

10 M. Douglas e B. Isherwood, Il mondo delle cose. Oggetti, valore, consumo. Il Mulino, Bologna, 
1984, in A. Signorelli, (a cura di) Introduzione allo studio dei consumi, Franco Angeli, Milano, 2005, 
p. 85. 



                                                                                                                                           AURapporti568 

linguaggio, alla comunicazione con i propri simili o coloro che si considera tali. 
Avverte, probabilmente, che in un frangente di crisi le scelte di consumo 
rischiano di “centrifugare” con grande velocità le categorie sociali, e prova a 
difendersi accettando quei compromessi che non comportino eccessive rinunce.  
Nel settore dell’abbigliamento, si nota un ingrossamento della fascia medio-bassa 
di consumo. L’esigenza di comunicare uno status attraverso le marche che 
indossa, oggi è avvertita meno che in passato da chi è più sicuro della propria 
collocazione sociale. Se fino a qualche anno fa spendeva molto per vestirsi, oggi, 
pur non scontando un calo del suo potere d’acquisto, è più attento nelle spese, e 
rinuncia anche ad acquistare la firma a favore di prodotti di discreta fattura ma 
più economici, dal buon rapporto qualità-prezzo. Chi non è in difficoltà a causa 
della crisi, paradossalmente, oggi può permettersi di ricercare meno di prima la 
marca che comunica un particolare stile di vita.  
Chi, invece, sconta una difficile collocazione sociale, oggi sente più di ieri il 
bisogno di comunicare l’appartenenza ad uno status. Se prima arrivava con 
difficoltà ad acquistare qualche capo firmato, oggi vuole continuare a comprare la 
marca facendo, magari, più sacrifici di prima. Si potrebbe dire che, ancora in 
piena crisi economica, il ruolo di feticcio del bene di relazione è avvertito più che 
in passato da chi è in difficoltà, sconta la paura di perdere la propria 
riconoscibilità sociale, e quindi è disposto ad affrontare anche più sacrifici di 
prima per comunicare “certezze” all’esterno.  
Tornando a Baudrillard, quindi, potremmo dire che, se la società dei consumi 
genera di per sé differenziazioni e gerarchie, la società dei consumi in epoca di 
crisi economica rischia di avere un pericoloso effetto moltiplicatore delle 
diseguaglianze reali.  
Non a caso l’incidenza degli articoli low cost rimane alquanto limitata. Ci si 
rivolge alle cosiddette “cineserie” per qualcosa di specifico e particolare, magari 
più che in passato, senza però stravolgere il proprio linguaggio verso l’esterno. Il 
low cost, al contrario, continua ad essere il punto di riferimento per le famiglie 
straniere dal basso reddito. È interessante, a questo proposito, osservare chi 
utilizza per i propri acquisti i tanti punti vendita aperti dai cinesi negli ultimi 
anni. Innanzitutto, il periodo delle aperture massicce di tali negozi ha coinciso 
con l’alba della grande crisi economica. In un primo momento, infatti, la 
popolazione che si rivolgeva a questi esercizi era la più varia (anche umbri, e 
appartenenti a fasce di reddito medio e medio-basso). Con la ripresa delle 
aspettative di fiducia del consumatore umbro, invece, gli avventori sono rimasti 
per lo più stranieri e famiglie di extracomunitari. Girare tra gli scaffali di questi 
negozi significa sentir parlare almeno tre o quattro lingue diverse. Adulti, 
famiglie con bambini, che prestano molta attenzione al prezzo e poca alla qualità 
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della merce. I segni di appartenenza ad uno status, nel loro caso, sono ben altri 
rispetto ai vestiti che indossano.  
Discorso diverso, invece, si deve fare per i giovani immigrati, che - non 
diversamente dai coetanei umbri - non sembrano frequentare tali negozi. Si 
pensi, ad esempio, allo studente che faticosamente rincorre l’accettazione da 
parte dei suoi coetanei italiani. Nel suo caso, la felpa o la maglietta sono un 
feticcio che traccia un legame. Si rivolgono, magari, non diversamente dai 
coetanei umbri, alle cosiddette firme di low budget (i vari Zara, Mango, ecc.), che 
esercitano una fascinazione notevole soprattutto tra i più giovani, comunicano 
uno stile di vita cosmopolita (sono ormai presenti in quasi tutte le città del 
mondo), assolutamente trasversale alle appartenenze geografiche, alle etnie ed al 
reddito disponibile, e costruiscono un notevole rapporto di fidelizzazione in 
quelle fasce d’età. 
La dimensione relazionale del bene vestiario, quindi, in tempo di crisi, sembra 
essere utilizzata come strategia difensiva, soprattutto da parte di chi “si sente” in 
difficoltà. Non a caso la comunicazione pubblicitaria - sempre attenta ai segnali 
di novità del mercato - si è adeguata alle strategie difensive del consumatore. Non 
descrive più il prodotto: il punto vendita enumera gli sconti e le promozioni in 
corso, mentre la campagna di prodotto accentua gli aspetti di fidelizzazione del 
marchio attraverso i richiami allo stile di vita che intende comunicare. In un 
frangente di crisi economica, in cui la comunicazione pubblicitaria tende a 
riscrivere i propri messaggi alla luce di una ritrovata sobrietà e razionalità degli 
stili di consumo, il messaggio legato all’abbigliamento sembra fare eccezione. 
Questo pare rimanere legato «all’immaginario, al lusso, al capriccio, alla 
raffinatezza, ai criteri estetici, a tutti quei valori che si collocano al di fuori dei 
principi di funzionalità razionale».11 Il bene abbigliamento, in altre parole, 
continua ad incidere sulla sfera emotiva, piuttosto che su quella razionale delle 
scelte del consumatore. Il che contribuisce a spiegarne l’utilizzo “implicitamente” 
o “emotivamente” difensivo da parte di chi più ha avvertito le difficoltà della 
congiuntura di crisi. 
Come sono cambiate, invece, le scelte di consumo dei redditi medio-alti? Utili 
indicazioni ci provengono dall’osservazione di alcuni segmenti di mercato tipici 
dei redditi alti e medio-alti: le auto di lusso e l’arredo casa di qualità, entrambe 
elementi di un linguaggio che comunica uno stile di vita. Nel primo caso, 
abbiamo osservato come coloro che fino a qualche anno fa sostituivano l’auto 

11 Vedi il saggio di Paolo Montesperelli nella presente sezione: La pubblicità: immagini del 
consumatore. 
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con cadenza quasi regolare, oggi tendono a tenerla più a lungo. Investendo 
altrove i propri guadagni: nella cura di sé e della famiglia, in viaggi (negli ultimi 
anni si segnala un piccolo boom dei pacchetti vacanza e delle crociere), e utilizza 
in modo diverso il tempo rispetto al passato. Chi, al contrario, prima della crisi 
viveva l’acquisto di un certo tipo di autovettura come il raggiungimento faticoso 
del segno di uno status, oggi lo difende, e magari sceglie di indebitarsi pur di 
ottenerlo (vedi la contestuale crescita delle agenzie di recupero crediti, anche in 
Umbria). 
Nell’arredamento di gamma media e medio-alta valgono considerazioni simili. Le 
priorità di consumo sembrano cambiate, e si nota una maggiore razionalità nelle 
scelte. Ci sono i parvenu, magari famiglie immigrate benestanti o giovani coppie 
aiutate finanziariamente dai genitori, che spendono cifre elevate 
nell’arredamento completo di una casa, anche indebitandosi per scegliere il 
marchio prestigioso. Chi, invece, già frequentava i prodotti di fascia alta oggi fa 
scelte più sobrie. Spende meno in quantità, ma senza rinunciare alla qualità. 
Oppure ci si rivolge al low cost per quei prodotti in cui la buona qualità non è 
attributo realmente necessario. Questa maggiore razionalità nelle scelte di 
consumo significa anche che, oggi, il consumatore ricerca un insieme di cose. Dai 
soggetti intervistati emerge chiaramente un identikit del consumatore benestante 
che oggi preferisce rinunciare volentieri al bene di lusso a favore di maggior 
benessere e tranquillità nella vita quotidiana, di un tempo “di qualità” (lo sport, 
un weekend con la famiglia, un viaggio). In maniera similare ai grandi cicli di crisi 
economica del passato, il cittadino agiato preferisce dedicarsi alla cura di sé, e 
investire il proprio tempo meno nella produzione di reddito o nelle interazioni 
sociali e più alle soddisfazioni personali, alla famiglia, ai viaggi. 
Il tempo, in altre parole, per i redditi alti, torna ad essere vissuto come un lusso 
da godere, e l’incessante attività di costruzione di stili di vita della macchina della 
comunicazione commerciale si adegua. In questo frangente di crisi il tempo pare 
sia diventato per le classi dominanti quello che William Leiss chiama una “merce 
di posizione”, cioè una merce che i gruppi dominanti tentano di possedere 
perché scarsamente riproducibile, e quindi di prestigio.12  
La comunicazione commerciale che produce gusti e stili di vita nasce, secondo 
Featherstone, negli anni ’80 in relazione «all’habitus della nuova piccola 
borghesia» che, in quanto frazione di classe in ascesa - e le ascese sono sempre 
contrastate - è particolarmente interessata a legittimarsi socialmente, e lo fa 
attraverso l’identificazione con l’immaginario della cultura del consumo. 

12 W. Leiss, “The Icons of Marketplace”, in Theory, Culture and Society, 1(3), 1983. 
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Quando dei gruppi emulano o usurpano i gusti dei gruppi superiori, però, questi 
ultimi adottano nuovi gusti che ristabiliranno e manterranno l’originale distanza 
nella gerarchia sociale.13 Si marcano delle distinzioni riconoscibili attraverso la 
ricerca di merci scarse e selezionate, ed il “bene tempo”, in epoca di crisi, pare 
aver assunto tale fisiognomica di rifugio. Non a caso, si dice, “il tempo non è un 
lusso per tutti”. 
Altro elemento che pare carattere gli stili di consumo dei beni relazionali in 
questi anni di crisi, è la libertà del linguaggio espressivo. Sempre più spesso, infatti, 
gli osservatori notano, tra i consumatori più avveduti - e gli umbri non fanno 
eccezione - il tentativo di costruire da sé il proprio stile di vita, assemblando 
liberamente merci, vestiti, pratiche, esperienze, viaggi, attitudini fisiche. Anziché 
adottare irriflessivamente uno stile di vita dalla comunicazione commerciale o 
ereditarlo passivamente dalla tradizione, si fa dello stile di vita un progetto di 
vita, mostrando in questo modo la propria individualità. La cosa interessante è 
che la preoccupazione di farsi su misura uno stile di vita, che fino a qualche anno 
fa sembrava rintracciabile soltanto tra i benestanti o i giovani, oggi interessa fasce 
sempre più larghe di consumatori, in un processo probabilmente accelerato dai 
compromessi dettati dalla crisi economica. È la stessa cultura del consumo che 
sembra, paradossalmente, produrre il suo anticorpo, ovvero il suggerimento che 
tutti noi abbiamo bisogno di un qualche aspetto da migliorare o di cose o 
esperienze nuove da fare, indipendentemente dall’età o dalla classe sociale. 
Rifiutando anche, almeno in parte, i cliché preconfezionati del linguaggio delle 
merci. Azzardando un parallelo con l’analisi di Pierre Bourdieu sulla nuova 
borghesia degli anni ’80, potremmo parlare di «nuovi intellettuali», facendo 
riferimento alla ricerca di espressione, al fascino dell’identità, alla voglia di 
scoperta di nuovi modi espressivi da parte del consumatore contemporaneo.14 
La crisi economica è talmente profonda che - a detta degli stessi operatori 
commerciali - non va letta come tale, ma come un cambiamento duraturo, 
sapendo che non si tornerà come prima. Il che sicuramente accentua il 
rimescolamento delle certezze tradizionali di consumo. Ma, più che la crisi, 
sembra essere la stessa cultura del consumo a produrre il suo potenziale 
contrario.  
I consumi culturali hanno conosciuto, in maniera non dissimile agli altri generi 
di consumo, una decisa contrazione. Un dato interessante rilevato dalle nostre 
interviste riguarda i cambiamenti intervenuti nel consumo della carta stampata. 

13 M. Featherstone, Cultura del Consumo e postmodernismo, Seam, Roma, 1994, pp. 121-134. 
14 P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 1983, p. 370. 
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Pensiamo all’acquisto del quotidiano, che per molto tempo ha costituito un 
linguaggio: il giornale sotto il braccio, da sempre, è un segno che comunica 
un’identità, un’opzione culturale. Ancora Bourdieu, vedeva nel quotidiano (e 
nella passione per le letture) un demarcatore di classe, e ne collegava la pratica 
all’appartenenza alla classe sociale che si distingueva per il possesso di un alto 
volume di capitale culturale. L’acquisto e la lettura del quotidiano, quindi, 
comunicavano l’appartenenza a questa classe sociale (Bourdieu, 1983: pp. 128-
129). La crisi economica come ha modificato questo stile di vita? 
Dalle interviste risulta un calo complessivo del 30% negli ultimi anni nel 
consumo di prodotti editoriali, soprattutto nel consumo di quotidiani. Si tratta 
di una tendenza di lungo periodo, in realtà, arrivata a queste proporzioni con la 
crisi degli ultimi tre anni. Negli anni ’90 gli editori si sono difesi ingrossando il 
quotidiano - il cosiddetto “panino” - con libri e cd, gonfiandone il prezzo. Pratica 
oggi scomparsa perché quasi nessuno lo compra più. Sembra che, anche per la 
carta stampata, il consumatore oggi si sia fatto più accorto: taglia ciò che 
considera superfluo e razionalizza l’acquisto. Oggi il panino è diventato il 
quotidiano che regala un altro quotidiano, ma allo stesso prezzo: una strategia 
difensiva degli editori che punta a preservare i volumi di vendita e, di 
conseguenza, gli investimenti pubblicitari. 
Un dato interessante che emerge dalle interviste è l’assoluta trasversalità del calo 
dei consumi: dai giovani (mai stati, in realtà, dei grandi consumatori di prodotti 
editoriali) agli anziani. Anche il pensionato, che fino a pochi anni fa usciva di 
casa al mattino e andava in edicola per il quotidiano, oggi ha ripensato le sue 
abitudini e il giornale preferisce leggerlo al bar. Anche il cittadino mediamente 
informato spende meno di prima per la carta stampata, probabilmente inserito 
tra le prime voci da tagliare in un bilancio famigliare in sofferenza. E non fanno 
eccezione quei prodotti editoriali solitamente collegati a stili di vita “alti”: riviste 
dedicate ai viaggi, all’arredamento d’interni. Ricomprese, evidentemente, 
anch’esse nel superfluo di cui poter fare a meno. L’unico segmento editoriale che 
non sembra conoscere crisi è quello dei rotocalchi rosa e di gossip. Un consumo 
che Bourdieu avrebbe correlato ad una classe sociale povera sia di capitale 
culturale che di capitale economico. Un tipo di consumo che, tuttavia, in tempi 
di crisi, non viene percepito come superfluo, e quindi passibile di una eventuale 
rinuncia.  
Dalle interviste emerge, quindi, una fotografia in cui la percezione stessa 
dell’utile e del superfluo pare essere cambiata. La lunga crisi economica, percepita 
come un cambiamento duraturo e non congiunturale ai fini della determinazione 
degli stili di vita, pare aver mutato le priorità del consumatore di prodotti 
editoriali, in senso quantitativo e qualitativo. La contrazione dei consumi nel 
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mercato editoriale è così marcata e generalizzata, da far pensare che la crisi 
economica abbia agito da acceleratore di un processo di progressivo disimpegno 
da parte degli umbri - non diversamente dal resto degli italiani - dai consumi 
editoriali. Che gli italiani siano il popolo europeo che legge meno non è un 
mistero, e la crisi economica sembrerebbe avere ormai consolidato la percezione 
della lettura come quella di un costo superfluo, da poter “utilmente” tagliare dai 
bilanci famigliari in difficoltà. 
Il capitolo “spese per l’abitazione” meriterebbe, da solo, un approfondimento - 
che non siamo in grado di offrire in questa sede - per diverse ragioni. Dalle 
interviste, infatti, emerge un atteggiamento contraddittorio degli umbri rispetto 
a questo tipo di spesa. L’abitazione ha sempre rappresentato un capitolo di spesa 
importante per gli umbri. Al suo interno ci sono, peraltro, alcune voci per loro 
natura non comprimibili, sulle quali incidono poco le decisioni di consumo; tra 
queste, le voci connesse al possesso e all’affitto della casa e le spese per le utenze 
(energia elettrica, gas, acqua). Anche per queste ragioni, durante il triennio di 
crisi la spesa per la casa ha continuato a crescere. Hanno subito una flessione, 
invece, le spese per manutenzione e riparazione dell’abitazione, che sono spese 
generalmente posticipabili per far fronte ai più stretti vincoli di bilancio. 
Ugualmente in flessione risultano le spese per l’arredamento e gli 
elettrodomestici “tradizionali”, che hanno registrato una contrazione 
particolarmente marcata nel triennio di crisi, nonostante gli interventi di 
incentivazione statali dell’ultimo anno (la cosiddetta rottamazione). Come per gli 
altri beni durevoli, l’acquisto di questo tipo di prodotti comporta di solito un 
esborso elevato, una caratteristica solitamente alla base di una riduzione di tali 
spese. Nel complesso, quindi, la riduzione della spesa complessiva che gli umbri 
dedicano alla casa pare aver subito una forte contrazione nell’ultimo triennio, 
tanto da far supporre, ad alcuni, che ci si trovi di fronte non ad un fenomeno 
ciclico, anche se decisamente accentuato, ma a qualcosa di più profondo. La casa, 
da sempre segno distintivo di status, potrebbe aver perso, a causa della crisi 
economica, il suo valore intrinseco di narrazione di un’appartenenza sociale. Chi 
scrive, tuttavia, propende per altre interpretazioni meno drastiche. Sembra aver 
tenuto, infatti, la spesa degli umbri per gli articoli da giardino ed i piccoli beni 
non durevoli per l’abitazione (suppellettili, articoli per il fai da te ecc.). Un dato 
che si spiega, in parte, per le continue aperture di grandi superfici di vendita 
dedicate a questo genere di prodotti. Ma che, tuttavia, sembrerebbe nascondere la 
pervicace volontà, pur in un momento di difficoltà del budget famigliare, di non 
rinunciare del tutto alla cura della casa, di abbellirla, magari facendo in proprio 
lavori per cui prima si ricorreva all’artigiano, apportando migliorie estetiche in 
maniera sobria e rinunciando al superfluo. Si fa fronte ai lunghi anni di crisi 
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spendendo meno di prima, ma non rinunciando a considerare la casa come un 
elemento distintivo del proprio status. 
L’impatto della crisi sul reddito delle famiglie e sulla loro percezione del futuro 
ha avuto, quindi, effetti pesanti sui consumi di beni durevoli ed ha intaccato in 
maniera selettiva anche i prodotti tecnologici per la casa. Sono in flessione tutti i 
comparti ad eccezione di quello dell’elettronica di consumo. È quello che 
potrebbe essere definito il fenomeno iphone e che potrebbe trovare nuovo 
impulso dall’introduzione sul mercato dell’ipad e degli altri tablet ad esso 
assimilabili. I prodotti che hanno contribuito maggiormente a questa ripresa 
continuano ad essere i televisori a schermo piatto, le cui vendite, probabilmente, 
sono state sostenute dai continui aggiornamenti tecnologici e dalla ricorrenza nel 
2010 dei mondiali di calcio. Continuano a crescere le vendite di smartphone 
(iphone e similari) e di netbook. È interessante notare come tali prodotti, 
inizialmente nati come strumenti per la mobilità del lavoro, siano stati presto 
riconvertiti (semplificati e ad un prezzo abbordabile) in nuovi oggetti di 
consumo per i giovani. In particolare, i ragazzi sembrano apprezzarli perché 
consentono loro di avere sempre con sé i social network. Il mondo del 
networking, in pochi anni, ha subito una grande espansione. Evidentemente, gli 
inventori dei vari Facebook o Twitter hanno toccato un nervo scoperto che 
attendeva da tempo uno stimolo.  
Al centro del social networking c’è uno scambio di informazioni personali: 
racconti, fotografie, particolari della propria vita personale. Nei fatti, è una 
pratica di socializzazione “impersonale”. Secondo alcuni, il sintomo di una 
accresciuta libertà di scelta dei giovani, che così facendo sceglierebbero il luogo 
dove socializzare, reale o virtuale. Secondo altri, una nuova forma di dipendenza. 
Come ha spiegato Eugène Enriquez, «se si considera che ciò che prima era 
invisibile [la vita interiore, nota mia] si chiede ora che venga esibito sul 
palcoscenico pubblico, si comprenderà che chi ha a cuore la propria invisibilità è 
condannato ad essere rifiutato o emarginato».15 Ne consegue - ai fini della nostra 
ricerca - che il consumo di questi “confessionali elettronici” portatili è ormai 
diventato una pratica obbligatoria per i giovani. Ne consegue, ancora, che «per 
un ragazzo, oggi, è più importante avere un piano telefonico tariffario che gli 
consenta di inviare cento sms al giorno e stare connesso tutto il giorno su 
facebook che mangiare un bel piatto di pasta tutti i giorni». È la considerazione - 
tra l’amaro, il rassegnato ed il faceto - di un nostro intervistato. È la riprova di 

15 E. Enriquez, L’idèal type de l’individu hypermoderne: l’individu perverse?, in N. Aubert (a cura di), 
L’individu hypermoderne, Érès, Parigi, 2004, p. 49. 
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una percezione diffusa: l’elettronica di consumo svolge oggi una parte 
importante - direi obbligante - nella costruzione e nella comunicazione degli stili 
di vita, soprattutto tra i giovani. In questo settore, la percezione del necessario e 
del superfluo ha subito un capovolgimento percepibile negli ultimi anni, 
nonostante la crisi. Anzi, la concomitanza della crisi economica ha accelerato e 
accentuato l’effetto sostituzione dei cosiddetti consumi di nuova necessità a 
scapito di beni più “tradizionali” nel paniere delle necessità soggettive.  
Un altro consumo in ascesa nel nostro spaccato temporale ha riguardato i 
decodificatori (Sky). Una riflessione ulteriore meriterebbe, in particolare, la 
percezione - raccolta in più soggetti - che la crescita del consumo dei decoder - 
con la tara dei mondiali di calcio dell’anno passato - possa essere letta come un 
ritorno alle “serate in famiglia”. Un ripiegamento in se stessa della famiglia dal 
reddito medio che, unito al significativo calo dei consumi legati alla ristorazione 
di fascia media e bassa, lascerebbe supporre un mutamento delle abitudini 
relazionali della famiglia umbra. Il “si esce meno e si sta più in famiglia davanti al 
televisore” da un lato segnerebbe un tratto positivo delle dinamiche affettive 
interne al nucleo famigliare, dall’altro, però, una rilettura in termini di sobrietà e 
di rinuncia ai momenti di relazione esterna. La relazione, oggi, correrebbe di più 
sul “filo” della comunicazione telefonica e online. Un fenomeno che la crisi 
economica pare avere rimarcato e accelerato.  
 
I beni di largo consumo: l’alimentare e la scomparsa del consumatore 
pantera rosa 

 
Dalle interviste effettuate, pare trovare conferma la percezione per cui 
l’alimentare sia stato l’epicentro della più complessiva crisi dei consumi. 
L’atteggiamento dei consumatori pare ormai orientato verso un generale 
contenimento della spesa alimentare. Nella prima fase della crisi economica, tale 
orientamento ha significato sia una contrazione dei volumi acquistati, sia lo 
spostamento verso prodotti a minor prezzo (acquisto di prodotti a marchio delle 
insegne della distribuzione o a primo prezzo, rinuncia all’acquisto di prodotti 
che incorporano una componente di “tipicità” e servizio (e quindi con costo 
unitario più elevato) o verso altri formati della distribuzione (come i discount). 
Con l’allentamento delle tensioni sui prezzi, invece, la dinamica del costo della 
spesa si è gradualmente ridimensionata. La caduta dei prezzi ha significato, per i 
consumatori, la possibilità di recuperare parte del potere d’acquisto perso in 
precedenza e li ha spinti a rivedere le proprie scelte di consumo. Così, nel 2010 
sembra che le preferenze siano tornate ad orientarsi verso prodotti caratterizzati 
da livelli dei prezzi più elevati e maggiore contenuto di qualità.  
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Il consumatore umbro, tuttavia, pare avere ormai maturato una crescente 
consapevolezza dei propri comportamenti di acquisto. Per dirla con la colorita 
fraseologia di uno dei nostri intervistati, «non esiste più il consumatore “pantera 
rosa” di qualche anno fa», che riempiva il carrello a piene mani, con una certa 
nonchalance. Si è fatto più maturo, più attento al rapporto qualità/prezzo, alla 
provenienza dei prodotti. L’osservazione di un bancone alimentari di un 
supermercato è istruttiva. Si susseguono prodotti che corrispondono a stili di vita 
che parlano di qualità delle materie prime, di tradizione e cultura alimentare, di 
tipicità, del territorio di provenienza. I laboratori sono spesso visibili dall’esterno 
per comunicare qualità della lavorazione ed igiene. Il consumatore identifica il 
superfluo con la quantità, ed è disponibile a ridimensionarla piuttosto che a 
rinunciare ad un prodotto sano. 
Ulteriore riprova di questo recupero di razionalità del consumatore è lo 
spostamento di consumi tra i diversi canali di vendita. Il grande ipermercato 
come format di vendita sembra “funzionare” meno che in passato, per due ordini 
di motivi. Per una motivazione psicologica: la frustrazione consumistica 
porterebbe a frequentare meno i luoghi della grande spesa, del “carrello pieno” di 
ogni genere di prodotti, (si ricordi la pubblicità di Harrod’s, il capostipite di una 
certa di idea di format di vendita: “dove si trova di tutto, dallo spillo 
all’elefante”). E perché - per un calcolo razionale - la grande spesa mensile si fa 
ormai di rado. La “pantera rosa” di una volta preferisce oggi acquistare il 
necessario, poco alla volta. E torna a frequentare il medio-piccolo esercizio di 
prossimità. In Umbria sembra ci sia un ritorno, in particolare, ai minimarket 
sotto i 300 mq, che hanno ripreso le caratteristiche del vecchio negozio di 
vicinato. I loro punti forza sono la localizzazione (spesso dentro gli insediamenti 
abitativi, anche nei centri storici), la qualità del prodotto ed il servizio (es. 
trasportano spesso la spesa a casa). E un banco del fresco che ricorda il negozio di 
alimentari di una volta.  
Il consumatore umbro, più in generale, sembra essere maturato in seguito alla 
crisi economica, e ricerca una combinazione di cose: le promozioni attirano, ma 
il cliente cerca anche il banco del fresco, che attira e fidelizza la clientela. È sui 
prodotti di qualità, infatti, che la fidelizzazione del cliente, con il classico 
passaparola, sembra ancora funzionare bene. Come ha sottolineato un nostro 
intervistato, «le promozioni le fanno tutti, la fidelizzazione la fai con la qualità. Il 
volantino porta la gente, poi devi dargli le alternative di spesa. Il passaparola 
sullo standard qualitativo è fondamentale». 
In tutti i casi, pare di poter dire che il ritorno verso le abitudini che già 
emergevano prima della crisi è stato questa volta accompagnato da una rinnovata 
attenzione alle qualità dei prodotti acquistati, con un consumatore che si sforza 
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di essere più razionale e attento, valutando attentamente gli assortimenti proposti 
dalla distribuzione, secondo una logica di equilibrio tra il prezzo pagato e i 
contenuti di qualità e servizio del bene acquistato. La netta affermazione della 
marca privata (il marchio interno della catena) percepita, evidentemente, come la 
garanzia di un prodotto di discreta qualità ad un prezzo ragionevole, costituisce 
una delle dimostrazioni più eloquenti di tale approccio. Le marche di fascia 
intermedia hanno subito il calo più consistente, mentre quelle di alta fascia non 
vedono variazioni di rilievo. La classe media, in altre parole, è stata la più 
penalizzata dall’arretramento del reddito disponibile, e si rivolge a forme di 
consumo più sobrie.  
Altro elemento caratterizzante la rinnovata propensione al consumo sobrio e 
maturo è l’incremento del “nomadismo” tra i punti vendita. È aumentato il 
numero dei supermercati utilizzati dal consumatore, alla ricerca dell’offerta o del 
miglior rapporto qualità/prezzo. Le catene commerciali, del resto, hanno 
assecondato questa inedita propensione ad un consumo mirato utilizzando il 
“volantino delle offerte” come principale, se non esclusivo, veicolo di 
comunicazione. Le cassette postali sono inondate da questi volantini, che però 
non vengono più raccolti con un certo fastidio, ma letti con attenzione ed 
utilizzati come utile guida all’acquisto. Non si sceglie più il supermercato dove 
fare l’intera spesa, ma quello dove è più conveniente comprare questo o quel 
prodotto, spendendo, ovviamente, più tempo di prima nella ricerca. 
Il consumatore umbro, dicevamo, sembra reagire alla crisi accentuando la 
razionalità delle proprie scelte di acquisto, ma non rinunciando alla qualità. Non 
a caso, non si segnala un significativo spostamento verso, ad esempio, l’hard 
discount. È stato il discount, piuttosto, ad andare incontro alle nuove preferenze 
di consumo, introducendo sui propri scaffali prodotti di marca accanto a quelli 
low cost. 
La convenienza, in altre parole, non è più percepita semplicemente come prezzo 
più basso, ma come rapporto servizio-prezzo-qualità. 

 
Possibili alternative? 

 
Abbiamo visto in precedenza come i consumatori umbri, negli anni della crisi, 
abbiano - con differenti modalità - comunque ridimensionato le proprie stime su 
quanto debba essere considerato indispensabile per una vita dignitosa. Il che ha 
indotto alcuni osservatori a domandarsi se una crisi economica così duratura 
abbia in qualche modo intaccato la centralità del consumismo nel vivere sociale. 
Tali considerazioni prendono le mosse dalla presenza - in Umbria ormai da 
alcuni anni - di movimenti auto-organizzati di consumatori (i gruppi di acquisto 
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solidale - GAS) che tentano formule alternative di consumo, o di una consolidata 
attenzione verso forme alternative di commercio (il cosiddetto “equo e solidale”).  
Partiamo dalle conclusioni: dalle interviste effettuate non pare che la crisi abbia 
ingrossato le fila di questi movimenti. Utilizziamo qui la parola “movimenti” 
non a caso, perché facciamo riferimento a uomini e donne, solitamente dalla 
scolarità medio-alta, che tentano di inquadrare la pratica del consumo all’interno 
di una più generale idea di “cittadinanza attiva”, organizzandosi con le pratiche 
tipiche del movimento (o, meglio, “movimentismo”) politico. La riflessione da 
cui muovono è senz’altro quella del riconsiderare i modelli di vita della società 
dei consumi in termini di insostenibilità economica, sociale, ambientale. Si tratta 
di movimenti che, in termini di analisi del mercato, potremmo definire “di 
nicchia”. Che non hanno dimostrato, nei recenti anni della crisi, una vera 
capacità espansiva. Tuttavia, il crogiuolo culturale da cui muovono, può vantare 
delle radici solide nella nostra regione. Ciò detto, è realistico pensare ad una 
significativa emersione di nuovi valori, nuovi comportamenti, modi di intendere 
il consumo, stili di vita, almeno in fase di stato nascente? 
Il Gruppo d'Acquisto Solidale (GAS) si costituisce, in genere, per favorire la 
riflessione sui temi dell'alimentazione con prodotti biologici, l'acquisto dei 
prodotti stessi a prezzi accessibili e per stabilire patti fiduciari tra consumatori e 
produttori (soprattutto locali). Si stabilisce, quindi, un “canale fiduciario” tra 
produttori e consumatori, alimentato dal comune interesse e definito da 
parametri condivisi (ad esempio le 3 P di Prodotto, Processo, Progetto). Secondo 
le intenzioni degli intervistati, «la merce termina di essere solo prodotto e 
diventa anche strumento di relazione tra soggetti, non più solo produttori e 
consumatori». Il GAS è caratterizzato anche con tre aggettivi: piccolo, locale e 
solidale. Piccolo per permettere un'organizzazione semplice e per favorire la 
relazione tra i soci, locale perché responsabili del territorio che abitano, e solidale 
tra i soci, con i produttori e con l'ambiente. Un gruppo d’acquisto diventa 
solidale nel momento in cui decide di utilizzare il concetto di solidarietà come 
criterio guida nella scelta dei prodotti. Solidarietà che parte dai membri del 
gruppo e si estende ai produttori che forniscono i prodotti, al rispetto 
dell’ambiente, ai popoli del sud del mondo, in maniera critica rispetto a questo 
modello di sviluppo. Ogni GAS nasce per motivazioni proprie, spesso però alla 
base vi è la ricerca di una alternativa praticabile, da subito, al modello 
contemporaneo della società dei consumi. I GAS sono sorti in molte città umbre, 
pur rimanendo legati all’autonomismo organizzativo, e la crisi economica non 
pare aver contribuito ad incrementarne la base partecipativa.  
La Regione Umbria, del resto, nel 2011 è la prima regione italiana a riconoscere i 
GAS con apposita legge, volta a sostenere, anche economicamente, la formazione 
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di tali gruppi. La legge è conseguenza evidente del fatto che tali esperienze 
trovano sostanza nell’humus culturale della comunità umbra. Si tratta di idee 
legate, come detto, alla critica ecologista e culturalista alla società contemporanea, 
che tende a mettere in evidenza l’insostenibilità della società della crescita 
aprendo alla riflessione su un possibile modello alternativo di sviluppo.16 
L’obiettivo ultimo della «uscita dalla società dei consumi e dalla sua 
cretinizzazione civica» - proposta dal pensatore di riferimento di questi 
movimenti, Cornelius Castoriadis - non pare a portata di mano, ma il tema di 
una riconversione in senso ecologista della società contemporanea attraverso gli 
strumenti dell’autonomia organizzativa dal basso è oggi tema d’attualità nella 
società regionale.17 Attorno alle discussioni sulle modalità alternative di 
produzione di energia ed il relativo impatto sugli ecosistemi locali, sulla raccolta 
dei rifiuti, avviate in Umbria in tempi recenti - nella contingenza del nuovo 
piano regionale dei rifiuti - si sta organizzando un movimento di opinione che 
riprende molti dei temi legati ai modelli alternativi di consumo e tenta di 
ricondurli in un concetto più ampio di “cittadinanza attiva”. 
Altra esperienza presente in Umbria è quella delle botteghe del commercio equo 
e solidale. Sul finire degli anni novanta, questo tipo di mediazione commerciale 
aveva preso piede sulla scorta del grande sviluppo del movimento delle 
organizzazioni non governative che operavano nei Paesi del terzo mondo e nei 
Paesi in via di sviluppo. Erano anni - ci racconta il gestore di una bottega - in cui 
la gente pareva orientarsi volentieri verso un’alternativa di consumo legata ad 
un’idea solidaristica della catena della produzione e del commercio come 
strumento per combattere il divario tra nord e sud del mondo. Pur senza mai 
arrivare a grossi numeri, il cosiddetto Fair Trade attraeva, pareva un inedito stile 
di vita, comunicava impegno sociale, per cui la gente pareva disposta anche a 
pagare qualcosa in più. Basti pensare che anche le grandi catene della 
distribuzione organizzata - sempre attente alle nuove tendenze del consumo - si 
sono presto dotate di propri marchi di equo e solidale. Negli ultimi anni, 
tuttavia, la congiuntura economica negativa pare aver portato ad un significativo 
rallentamento questa nicchia di consumi. Nella ridefinizione delle priorità di 
consumo, gli umbri sembrano percepire questi prodotti come superflui. Ancora 

16 Vedi, tra i più recenti, S. Latouche, Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della 
decrescita. Bollati e Boringhieri, Torino, 2011, pp. 87-110 e 130-148. 
17 C. Castoriadis, Une société à la dérive, Seuil, Parigi, 2005, p. 275 e 237-238; D. Cohn-Bendit, De 
l’écologie à l’autonomie, Seuil, Paris, 1981, p. 39. 
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disposti ad utilizzarli per qualche sporadica occasione, però escludendoli, di fatto, 
dalle scelte di consumo. 
Nonostante la tradizionale vicinanza culturale degli umbri a questi temi, tuttavia, 
sia i GAS che il Fair Trade appaiono ancora momenti marginali nell’universo dei 
consumi, legati a sensibilità di piccoli gruppi più che a reali comportamenti 
collettivi di consumo. E la lunga crisi economica non sembra averli imposti come 
vere alternative ai modelli di consumo del mondo contemporaneo. 
 
Conclusioni 

 
Un triennio di crisi economica sembra avere sensibilmente cambiato la 
propensione degli umbri al consumo. Gli intervistati sono d’accordo nel ritenere 
che il consumatore umbro abbia maturato un atteggiamento di generale sobrietà 
nei confronti dell’universo dei consumi. La necessaria compressione delle 
necessità avrebbe portato ad un surplus di razionalità e ad una maggiore 
attenzione al rapporto qualità/prezzo. Il rituale dell’acquisto, di conseguenza, si 
è dilatato, in tempo e qualità. 
Sobrietà, tuttavia, non significa necessariamente un ripensamento degli stili di 
vita. Lo stile di vita è qualcosa di molto più sfaccettato della rigida 
corrispondenza tra reddito disponibile e tipo di consumo. È orientato dai valori 
della tradizione, dalla collocazione sociale, dalle opzioni culturali, dal percorso di 
vita prescelto. Vuole comunicare uno status all’interno di una società in cui i 
punti di riferimento sono sempre più “liquidi”. Se questo è vero, la sobrietà 
portato della crisi economica - è questa la nostra tesi - appare piuttosto come un 
meccanismo di difesa volto a preservare e aggrapparsi al proprio stile di vita in 
una fase di difficoltà, piuttosto che a metterlo criticamente in discussione. Un 
ripensamento quantitativo e non qualitativo delle proprie necessità. 
L’importanza del “feticcio”, negli anni di crisi, viene percepita soprattutto da 
coloro che scontano più incertezze rispetto alla collocazione nella gerarchia 
sociale. Il paradosso della crisi sta qui: chi la sente di più sulla propria pelle ha 
bisogno di restare aggrappato al linguaggio, alla comunicazione con i propri pari 
grado o coloro che considera tali. Avverte, probabilmente, che in un frangente di 
crisi le scelte di consumo rischiano di “centrifugare” con grande velocità le 
categorie sociali, e prova a difendersi accettando quei compromessi che non 
comportino eccessive rinunce in termini di status percepito. La crisi economica, 
in questo senso, rischia di avere un pericoloso effetto moltiplicatore delle 
disuguaglianze reali all’interno di una società in cui il consumo, comunque, 
mantiene il suo ruolo di centralità. Uno dei sintomi evidenti, in questo senso, è il 
fatto che la “dimensione relazionale” del bene vestiario, in tempo di crisi, venga 
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percepita con forza soprattutto da parte di chi “si sente” in difficoltà. Il bene 
abbigliamento continua ad incidere sulla sfera emotiva, piuttosto che su quella 
razionale delle scelte del consumatore, e ad essere utilizzato - “implicitamente” o 
“emotivamente” - in modo difensivo da parte di chi più ha avvertito le difficoltà 
della congiuntura di crisi. 
Nello stesso tempo, tuttavia, si affacciano segnali nuovi. Sono nati nuovi 
consumi, legati soprattutto alle esigenze di relazione delle fasce più giovani della 
popolazione. Per gli adolescenti umbri, i nuovi “feticci” sono gli smartphone, i 
netbook, che consentono nuove modalità di relazione. Le firme di abbigliamento 
low budget creano un nuovo stile di vita cosmopolita, che annulla tra i più 
giovani le vecchie differenze di status legate all’etnia o al reddito. Nel complesso, 
si avverte una nuova libertà di linguaggio espressivo. Anziché adottare 
irriflessivamente gli stili di vita diffusi dalla comunicazione commerciale o 
ereditati passivamente dalla tradizione, si fa della costruzione del proprio stile un 
progetto di vita, ricercando nuove esperienze, assemblando più o meno 
liberamente gusti e pratiche di vita, in un processo probabilmente accelerato dai 
compromessi dettati dalla crisi economica. La cultura del consumo sembra poter 
generare il suo paradosso: il consumatore perfetto, maturo e meno omologato 
del passato. 
Detto altrimenti, la crisi economica, più che minare certezze acquisite, sembra 
aver rimescolato a fondo le carte agli osservatori della società contemporanea, 
suggerendo inediti scenari futuri. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NOTE ETNOGRAFICHE SUI CONSUMI 
Paolo Montesperelli, Tiziana Bartolucci, Andrea Orlandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentiamo qui di seguito alcune note “etnografiche”. Questo termine richiama 
etimologicamente il concetto di “scrittura sui popoli”; e così è stato, nella storia 
dell’antropologia, quando il ricercatore si recava presso altre genti, vi viveva per 
un certo periodo di tempo, ne osservava le pratiche, cercava di inferire i modelli 
culturali e i valori che orientavano quelle pratiche, e volta a volta egli appuntava 
per scritto le proprie considerazioni.  
Nell’antropologia contemporanea l’etnografo sa di avere a che fare con due tipi 
di testo: da una parte, i suoi appunti scritti, i suoi diari; dall’altra, la cultura che 
egli osserva; anche quest’ultima è assimilabile ad un testo, in quanto insieme 
organico di significati letti e scritti con quella specialissima penna che è costruita 
dalle pratiche dei “nativi”. Entrambi sono più o meno polisemici, stratificati, 
complessi, animati da chi li scrive e da chi li legge. La differenza fra i due testi è 
che quello redatto dall’etnografo è un’interpretazione del testo scritto dai 
“nativi”; quindi l’etnografia è un’interpretazione di un’interpretazione. 
Perciò resterà deluso chi pretende dalla scientificità dell’etnografia un’immagine 
oggettiva, trasparente, immediata e impersonale della realtà, tale da oltrepassare 
quella sedimentazione di interpretazioni. Chi, invece, considera il sapere 
personale dell’etnografo, la sua sensibilità, la prospettiva che assume non un peso 
ma una risorsa ermeneutica aggiuntiva, non avrà alcuna remora ad accettare il 
fatto che ogni etnografia è un’interpretazione, una lettura parziale ma pur 
sempre potenzialmente utile a conoscere meglio la realtà indagata. 
Fra i presupposti di questo approccio, vi è la convinzione che i rituali e le 
pratiche, anche e soprattutto quelli che si svolgono nella vita quotidiana, sono 
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“indicatori” dei significati presenti nel contesto indagato. Osservare quelle 
pratiche, magari parteciparvi, può consentire di risalire ai significati originari. 
Una certa difficoltà dell’etnografo risiede nel fatto che egli stesso è oggetto della 
propria analisi, in quanto partecipe dell’ambito analizzato. Per questo le “note 
etnografiche” di solito sono ricche di spunti sugli stati, le emozioni, le sensazioni 
di chi le ha scritte. 
Anche nella nostra ricerca abbiamo previsto, fra gli altri tipi di rilevazione, un 
approccio “etnografico”, proprio per cercare di osservare alcuni comportamenti 
di consumo e per provare a ricostruirne i significati.  
Ovviamente non potevamo fare come gli antropologi di un tempo, che vivevano 
per anni insieme ai “nativi”. Ci siamo dovuti avvicinare, quindi, ad altre modalità 
d’indagine etnografica, meno laboriose ed intrusive (e invece simili, ad esempio, 
all’etnografia dei media). Ciò non solo per ragioni organizzative, ma anche 
perché siamo andati ad osservare un ambito vicino ai modelli culturali che noi 
ricercatori stessi viviamo; ben diversa e molto più impegnativa sarebbe stata una 
ricerca etnografica su un contesto culturale profondamente diverso dal nostro. 
Ci siamo recati in alcuni ambiti pre-selezionati secondo criteri di differenza 
tipologica; e abbiamo cercato di assumere lo sguardo dello “straniero”, cioè di 
non considerare familiare, scontato, banale ciò che osservavamo. 
Abbiamo cercato di guardare non solo le persone e le relazioni fra di loro, ma 
anche gli oggetti, la loro disposizione, gli spazi fisici che li accoglievano, il 
contesto ambientale circostante.  
Infine, abbiamo stilato le nostre descrizioni con l’obiettivo di far rivivere al 
lettore, grazie a un po’ di “empatia”, quanto noi abbiamo vissuto nel corso delle 
nostre rilevazioni. 
Forse con qualche dose di auto-compiacimento, pensiamo di aver raggiunto 
almeno in parte i nostri scopi. Del resto, lo ribadiamo, la nostra ricerca sui 
consumi è in una prima fase esplorativa, il che ci autorizza a sperimentare 
itinerari non ancora percorsi: infatti è la prima volta che l’AUR tenta di affidarsi 
ad un approccio sistematico di impostazione etnografica. 
È nostra speranza, quindi, che, nelle nostre note il lettore possa trovare motivi 
d’interesse e spunti inediti. 
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Il centro storico di Perugia1 
 
Destinazione: il Centro storico, dove m’immagino il pullulare dei consumi 
natalizi. Per arrivarci mi affido alle vie della città storica, che partono dalle falde 
dell’acropoli: le strade sono semi-deserte, le insegne natalizie sparute, il che mi fa 
avvertire meglio quanto sia livida e gelida questa serata.  
Più mi avvicino al Centro e più gli addobbi s’addensano e, con loro, 
s’infittiscono anche le persone dirette verso il Corso. Mi sembra di attraversare 
aree urbane assai diverse: la differenza non passa fra luoghi e non-luoghi, ma fra 
Natale e non-Natale.  
Entro finalmente nei fasti natalizi, il Corso è pieno di gente, e quasi lo stesso si 
può dire per le vie immediatamente adiacenti. Tante persone che stringono in 
mano pochi pacchetti. Soprattutto guardano, esplorano le vetrine, s’avventurano 
varcando la porta dei negozi, ma molti escono ancora a mani vuote.  
Non vanno a zonzo, hanno invece lo sguardo del consumatore-competente, 
ormai avvezzo a cercare per ore e per giorni il più alto livello di compromesso 
fra qualità e prezzo. Osservandoli, i loro itinerari solo apparentemente sembrano 
tortuosi; a ben vedere, pare che ci siano due poli attrattivi prevalenti. Da una 
parte, i negozi che offrono prodotti prestigiosi, di qualità ma anche utili, 
“pratici”, destinati a soddisfare non soltanto il gusto estetico: è il caso 
dell’elettronica, delle tecnologie che arricchiscono il già ricco menù di canali per 
comunicare con gli altri, e che quindi rispondono al bisogno diffuso di socialità. 
Dall’altra, i prodotti più personali, quelli che richiedono di conoscere bene i 
gusti dei singoli destinatari: i libri, la profumeria, l’intimo… Ed anche questi, in 
fondo, sono modi di comunicare con l’altro.  
Fra questi due poli, molto frequentati, corre una rete di addobbi natalizi, più 
frugali degli anni scorsi: poche luci elettriche, con l’unica, vistosa eccezione delle 
luminarie, che dall’alto scendono ad irretire l’intero Corso.  
La città sembra distinta non solo per aree urbane, ma anche per generazioni. I 
giovani riempiono il negozio di informatica, si accalcano intorno ai suoi prodotti 
dal design tondeggiante, ricercato e ammiccante. Anche qui, forse, non è solo 
l’occhio a dettare le condizioni; anche qui l’ipad e l’ipod allettano per le 
possibilità di partecipare a chissà quante comunità virtuali, di entrare in osmosi 
col mondo dell’iper-comunicazione quotidiana. La mia età anagrafica mi 
costringe ad uscire, respinto dal pudore di non essere considerato, fra tanti 
giovani smanettoni, un’eccezione jurassica. Mi rifugio in un altro luogo, che 

1 Il presente paragrafo è stato redatto da Paolo Montesperelli. 
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promette di essere più accondiscendente con la mia anagrafe: una grande, calda, 
confortevole libreria. È un altro luogo che calamita un mucchio di gente e che, 
per fortuna, sfuma i confini generazionali. Ma i giovani sono comunque tanti, a 
frotte, coagulati in vari gruppetti, mai da soli. Sembrano i clienti più attenti; per 
scrutare ben bene un libro, si riservano un angolo, si accovacciano per terra. 
Ma ci sono pure molti adulti e parecchi anziani: ve n’è uno, infilato e 
compiaciuto dentro un vestito sgargiante con tanto di papillon, sprofondato in 
una poltrona, a leggere un quotidiano. Una signora parlotta, divertita, con una 
coetanea, facendosi scortare da un bassotto al guinzaglio. 
Non sto in una libreria del tipo guarda - compra - vai via; mi trovo, invece, in 
uno spazio domestico e ulteriormente addomesticato dalle multitudini natalizie, 
un luogo d’incontro, di chiacchiera, di piacevole zigzagare in compagnia, 
gettando ogni tanto qua e là lo sguardo verso gli scaffali. Ma, alla fine, pochi 
sfuggono all’attrazione di un libro da portare a casa. Vi è anche l’angolo dedicato 
ai bambini: più illuminato di tutti, con personaggi dei cartoon che giganteggiano 
dalle pareti e che si possono meglio ammirare seduti su quelle seggioline che 
sembrano venute fuori da qualche fumetto della Pimpa. È una stanza a parte, 
protetta dal fluire degli adulti, un’isola a sé stante, che riecheggia molto gli spazi 
domestici: i bambini si stravaccano sui tappeti, sfilano da ceste e scaffali quegli 
strani, fantasiosi ibridi fra un libro e un giocattolo.  
Lungo le scale dell’atrio si infiltra la versione più “sociale” del Natale, quella che, 
nel silenzio della testimonianza, sta lì a ricordarci le origini non commerciali 
della festa. Intorno ad un tavolo, un gruppo di volontari impacchetta i libri 
dono, chiedendo in cambio di fiocchi e carta un’offerta per micro-progetti di 
sviluppo in Africa. Il filo rosso della solidarietà congiunge quel tavolo con uno 
stand di altri volontari della cooperazione internazionale, presenti in piazza, e 
arriva fino ad una bottega del “commercio equo e solidale”. È un filo che taglia a 
sghimbescio il viavai del Corso, lo fende quasi a segnare una direzione diversa 
dall’ansia del consumo. 
L’atmosfera nella bottega è più rarefatta, quasi riflessiva: chi compra lo fa non 
solo perché scopre prodotti altrove introvabili, ma per le finalità sociali, ribadite 
e spiegate da poster, da etichette e da uno scaffale in cui sono affastellati libri, 
dvd, cd e opuscoli decisamente “alternativi”. Di fronte allo scaffale ve n’è un 
altro, interamente dominato dai prodotti di “Libera”, coltivati nelle terre 
sottratte alla mafia. Tutt’intorno, mobili, soprammobili, giochi, ponchos, 
berretti di lana peruviana, tappeti e presepi amerindiani, carta riciclata, insomma 
un bazar della solidarietà. Nell’aria musiche etniche e il profumo esotico di 
spezie e saponi dalla provenienza remota. Anche qui s’intravvede una certa 
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distinzione generazionale: questa volta passa fra gli operatori dietro il bancone, 
tutti giovani stile-scout, e i clienti, stile “catto-comunisti”. 
Esco dalla bottega, mi reimmergo nel fluire del Natale più diffuso e meno sociale, 
ma ho il tempo di osservare come nella caccia al regalo sembrino assenti gli 
immigrati, con due uniche eccezioni: quelli che chiedono l’elemosina alle 
sorgenti delle scale mobili; quelli che in piazza, al freddo, gestiscono i box di 
prodotti artigianali, la punta estrema di quel Mercatino che dilaga più sotto, al 
coperto della Rocca Paolina. Tutti gli operatori commerciali ospitati da Paolo III 
e dalla sua Rocca mi paiono italiani, anche se gli accenti dialettali tradiscono 
provenienze regionali molto variegate.  
La Rocca è stracolma. Subito m’avvolge il senso di un addensamento eccessivo di 
oggetti, persone, profumi, colori. Tutti gli spazi utilizzabili sono utilizzati. Vi è 
davvero la percezione di pienezza eccessiva, di bulimia. 
Anche qui lo scenario è differenziato, non solo per dialetti, ma per prodotti e - 
dietro i prodotti esposti - per culture, identità, stili di vita, “target”. Ed ogni 
segmento di mercato, che si diversifica dagli altri, celebra questa differenza con 
una propria, peculiare colonna musicale. Insomma, rispetto alle note 
ordinatamente e omogeneamente diffuse (talvolta strabordando verso il kitsch) 
dagli altoparlanti appollaiati sopra il Corso, qui siamo invece al di fuori di ogni 
omologazione zuccherosa.  
Anche in questo bailamme un po’ mediorientale, fra gli operatori prevalgono i 
giovani, alcuni provenienti, mi pare, dal pulviscolo degli “alternativi”: neo-
salutisti, no-globalisti, ecologisti, neo-orientali; spesso interseco modi buddisti di 
salutare, che non riesco a ricambiare se non, timidamente, da occidentale. 
Le stanze cinquecentesche ospitano molti piccoli laboratori di abbigliamento o di 
oggettistica, il che accentua ancora di più il profilo artigianale del Mercato. 
Prevalgono le bancarelle di bigiotteria, ma anche gli stand di alimenti etnici o 
biologici. Banchi e scaffali di giocattoli “poveri”, fatti a mano in pezza, legno, 
latta, insomma balocchi come quelli di una volta, lanciano coraggiosamente la 
loro sfida alla serialità cinese e all’ipertecnologia giapponese, bandite da qui. Su 
questa massa di oggetti e persone, volteggiano zaffate miste di profumi 
marocchini, saponi indiani e salami calabresi. 
Esco, mi rimane poco tempo. Sfioro una profumeria, i prezzi bassi occhieggiano 
dalla vetrina; dentro il negozio si accalcano solo donne (ripenso al luogo comune 
machista che sbertuccia, come effeminato, il maschio non olezzante). Ho appena 
il tempo di fiondarmi in un piccolo ipermercato. Nel banco degli alimentari mi 
accolgono tre operatori, solo la donna ha il berretto da Babbo Natale ed un 
sorriso almeno abbozzato. Intanto, alla cassa una anziana si lamenta che i carciofi 
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sono aumentati di venti centesimi; all’altra cassa un giovane cerca invano di 
pagare con un buono-pasto. Natale è alle porte. 
Torno sui miei passi qualche giorno dopo Natale, all’apertura dei saldi. Le 
seduzioni degli sconti variano, di solito, dal 20 al 50%. Ma non vi è ressa di 
clienti, Perugia sembra lontana dalle immagini televisive, raccolte a Milano e a 
Londra, di consumatori in fila e smaniosi di consumo. Anche ora non vedo 
immigrati. Le vetrine hanno dismesso qualche addobbo, per lasciare più posto 
possibile alle merci a saldo. Solo qualche vetrina adotta la nota tecnica seduttiva 
del “vedo e non vedo”, le altre si mostrano quasi del tutto scoperte, senza … 
pudore. 
L’aria è meno gelida dell’altra volta. Il box che continua a chiedere di sostenere la 
cooperazione internazionale ora aggiunge l’invito ad uno spettacolo per la 
Pasquarella (è un altro segno, penso, del matrimonio fra globale e locale). Anche 
il clima umano è più disteso. Lo shopping è diventato una buona ragione per 
stare in compagnia: la gente non cammina, ma passeggia di negozio in negozio; 
l’esplorazione sistematica dei saldi e delle occasioni s’intreccia con la 
conversazione fra amici, con il gusto di stare insieme. Forse la crisi ha funzionato 
come la secolarizzazione, desacralizzando i vecchi idoli e rimodellando i 
riferimenti, come fossero nuove costellazioni di valori che orientano le rotte 
esploratrici dei consumatori.  
 
Dalle cineserie all’ipermercato2 
 
Per le mie peregrinazioni natalizie scelgo una meta insolita. O che almeno 
credevo tale. So che, proprio in previsione del Natale, diverse “cineserie” hanno 
aperto in Umbria. A Spoleto è stata inaugurata una delle più grandi, in periferia, 
quasi a nascondersi dalla gente che in questo periodo invade il centro cittadino. 
Mi dico che anche il luogo prescelto, in fondo, sembra voler marcare una 
distanza: un magazzino in una strada buia di periferia guarda alle luci scintillanti 
del centro come il luogo della spesa dei migranti si nasconde alle vetrine delle vie 
dello shopping dei abitanti locali.  
Entro nel negozio, quindi, quasi contrito, convinto di trovarvi tristezza, 
modestia. Sono tre piani rigonfi di tutto: dall’abbigliamento, all’intimo, ai 
casalinghi agli oggetti d’arredamento, il giardino o il fai da te. Torna alla mente 
l’ambizione dei grandi magazzini Harrod’s, dove i londinesi potevano “trovare 
tutto, dallo spillo all’elefante”. La differenza tra le luci scintillanti del West End e 

2 Il presente paragrafo è stato redatto da Andrea Orlandi. 
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la mestizia delle nostre periferie, ovviamente, la dice lunga sui reali obiettivi delle 
rispettive imprese commerciali. 
I gestori sono quattro giovani cinesi di cui fatico a comprendere il legame, se 
facciano parte della stessa famiglia o meno. A dare ordini è chiaramente uno zio 
o un cugino più grande. Si occupa dell’organizzazione interna del negozio, 
sistema gli scaffali e controlla che tutto proceda secondo uno standard 
evidentemente predeterminato. I ragazzi, che hanno più familiarità con la nostra 
lingua, si dedicano all’accoglienza dei clienti ed alle casse.  
Mi avevano parlato di un’insolita ressa all’inaugurazione del maxi negozio. 
Arrivando qui, tuttavia, mi immaginavo la solita clientela delle cineserie: famiglie 
di immigrati, in prevalenza extracomunitari, italiani interessati soprattutto alle 
chincaglierie o al fai date a poco prezzo. Entrando correggo il mio giudizio, 
almeno in parte. Giro e rigiro tra i tre piani del negozio e non fatico a trovare 
intere famiglie di extracomunitari con relativa prole. Le mamme confrontano 
attentamente articoli d’abbigliamento e prezzi, alla ricerca dell’occasione di 
risparmio. Non mi pare che badino più di tanto all’estetica dei capi - colori e 
accoppiamenti improbabili - ma toccano con mani sapienti i tessuti. Badano al 
sodo - penso - oppure i miei parametri estetici sono molto diversi dai loro. Non 
vedo adolescenti, e provo a chiedere ad una donna concentrata su un cappotto il 
perché. È una donna romena, che in due parole mi spiega: «io ho una figlia di 
sedici anni. Spende più di me e mio marito per vestirsi. Sennò come fa a uscire 
con le amiche italiane»? Capisco che sono i costi dell’integrazione. L’ansia di 
sentirsi parte di un gruppo nuovo porta questi ragazzi ad inseguire stili di 
consumo che non hanno imparato in famiglia. 
L’atmosfera del Natale, tuttavia, è più forte delle riflessioni sociologiche e, 
guardandomi attorno, noto comunque una grande voglia di acquistare. Magari 
spendendo poco, ma la magia dei pacchetti natalizi, evidentemente, è forte a tutte 
le latitudini. Non vedo italiani, tuttavia, nel reparto abbigliamento. Ne deduco 
che, nonostante la crisi, ci rivolgiamo con sospetto alle “cineserie”. Il Made in 
China continua a destare preoccupazione. Mi dirigo verso l’area giocattoli e 
ripenso - quasi un riflesso indotto - alle notizie di stampa sui giocattoli cinesi 
difettosi. E, difatti, vedo solo stranieri a curiosare tra le scatole colorate dai nomi 
impronunciabili. Sorprendentemente, almeno rispetto alle mie iniziali 
elucubrazioni, trovo diversi italiani nel settore del fai da te, dell’elettronica e dei 
casalinghi. Incontro alcune persone che conosco, mi salutano a testa bassa, quasi 
fossero stati scoperti a curiosare “oltre la frontiera”. Sono persone dal reddito 
modesto, qualcuno ha il cappotto liso, camminano tra gli scaffali quasi in punta 
di piedi, senza guardarsi attorno, quasi per non farsi notare. È una mia 
impressione, a dispetto della quale mi impongo il sorriso più ampio che posso e 
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provo a fare due chiacchiere. Far parlare le persone in libertà, del resto, mi è 
sempre riuscito bene. Sono qui per curiosare - dicono - per scoprire la novità. 
Non comprano molto, si limitano a piccoli regalini: il set di cacciaviti, gli 
addobbi per l’albero e la casa.  
Esco dal negozio con sensazioni contrastanti. Mi pare evidente che gli italiani 
incontrati considerino la “cineseria” un’eccezione al “legittimo” comportamento 
di consumo. Non si identificano con il luogo, inconsciamente sono portati a dare 
una giustificazione alla loro presenza. Eppure, mi pare di poter cogliere 
dell’altro. Il terzo Natale di crisi economica in cui quasi tutte le famiglie hanno 
almeno un anziano o un figlio precario cui garantire sostegno, porta 
inevitabilmente molti a farsi i conti in tasca. A riflettere su ciò che è davvero 
necessario e sul superfluo. Girovagando tra gli scaffali del magazzino cinese, ad 
esempio, sono stato sul punto di acquistare un cacciavite. Un cacciavite 
sicuramente non paragonabile - per qualità e prezzo - a quelli esposti sui ripiani 
dei fai da te più rinomati. Il punto è - mi sono detto - quanta qualità deve stare in 
questo cacciavite perché mi torni utile nei miei rari lavoretti casalinghi? Di più, 
sarebbe superfluo. Probabilmente, in tanti hanno avuto il mio stesso pensiero. 
Decido di lasciarmi alle spalle il negozio dei simpatici ragazzi cinesi. Un negozio 
in cui “l’aria del Natale” non è entrata. Le pareti sono rimaste spoglie, la musica 
tecno diffusa dagli altoparlanti fin troppo rumorosa. I volti delle persone mi pare 
nascondessero fretta e un velo di tristezza: questo Natale non sarà come gli altri. 
Decido di cambiare aria, e di immergermi nei luoghi della tradizione del Natale 
(tradizione che lo Scrooge dickensiano avrebbe tradotto in shopping compulsivo 
e forzato) ovvero il centro città e l’ipermercato. Nelle vie del centro c’è, come al 
solito - manca una settimana al Natale - tanta gente. Grandi e piccini, reciterebbe 
il Carosello. Famiglie con bambini al seguito e giovani coppiette. Pochi 
immigrati. I negozi offrono un’offerta variegata, ma è sufficiente una rapida 
occhiata per capire dove si rivolgeranno i flussi degli acquisti. Gli adulti e le 
famiglie si soffermano davanti alle vetrine dell’abbigliamento e dei casalinghi, i 
giovani “invadono” la telefonia e gli spazi della relazione per eccellenza: 
l’aperitivo e il bar. Non mi sembra, tuttavia, di assistere alla solita corsa agli 
acquisti dei giorni pre-natalizi. Mi pare di incrociare facce pensierose, in tanti si 
affacciano alle vetrine ma pochi entrano a fare acquisti. Chiedo il perché ad una 
commessa di una grande catena di biancheria intima. Mi spiega che la gente 
passeggia per i negozi, magari chiede informazioni sui prezzi, ma raramente 
compra qualcosa. Forse aspetta davvero gli ultimi giorni, oppure fa i suoi conti, e 
riflette bene prima di scegliere cosa acquistare e quanto spendere. «Speriamo nei 
saldi - mi dice rassegnata - perché questo Natale è un po’ depresso». Ecco, 
depresso è la parola. Un’altra è sobrio.  
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I ragazzi, invece, mi pare che affrontino il periodo degli acquisti con maggiore 
disinvoltura. Telefonini (il fenomeno Iphone, Ipad, I-ecc.), innanzitutto, e poi 
netbook (i mini pc con cui stare sempre connessi in rete). La parola d’ordine è 
diventata lo stay in touch, lo stay connected, lo stare in contatto, connesso, in 
un’ansiosa rincorsa allo stare in relazione. Non importa la qualità della relazione, 
o i livelli di mediazione che intervengono nella stessa. L’importante è stare 
immersi in un gruppo, grazie ai social network, alla messaggistica telefonica. 
Non a caso, un importante gestore di telefonia ha chiamato “tribù” un’opzione 
tariffaria dedicata ai ragazzi. I comportamenti di consumo riflettono questo stile 
di vita in cui - nelle rassegnate parole di un negoziante d’altri tempi - per i 
giovani è più importante inviare cento sms che mangiare un bel piatto di pasta 
tutti i giorni. Al bar parlano delle nuove amicizie su facebook. La rete è diventata 
la realtà sulla quale misurare il proprio successo sociale. 
Ricavo sensazioni contrastanti dalle mie passeggiate per la città addobbata a festa. 
Anche le luminarie sembrano riflettere la sobrietà di questo Natale. Le famiglie 
sembrano guardinghe, non rinunciano ad immergersi nell’atmosfera natalizia ma 
fanno i loro acquisti con parsimonia. Piccoli pacchetti, “pensierini” da mettere 
sotto l’albero, ma senza strafare.  
Una nota positiva è che, in questo clima di generale accortezza, i libri sembrano 
spesso corrispondere all’identikit del “regalo perfetto”. I due librai del centro 
storico sembrano apprezzare il mordi e fuggi degli acquisti. La libreria in cui 
entro non è stata pensata come spazio di socialità, ma come un anglosassone 
bookstore (letteralmente, un negozio di libri, un magazzino in cui prendi e vai 
via. Mi ha sempre fatto riflettere il fatto che gli inglesi usino la parola library per 
indicare nella biblioteca - e non nella nostra “libreria” - il luogo deputato alla 
consultazione del libro). Un luogo, tuttavia, che mi pare sposi bene il clima di 
questo Natale. Tra gli scaffali vedo pochi lettori interessati al libro che hanno in 
mano e molti avventori alla ricerca di un regalo “dignitoso”, dal buon rapporto 
presenza/prezzo. Anche gli espositori della libreria corrispondono a questo tipo 
di clientela. In primo piano tutti i libri “natalizi”: prime edizioni con cui creare 
voluminosi pacchetti regalo, libri per bambini o di viaggio. L’impressione che ne 
ricavo, guardandomi attorno, non è diversa da quella di un discount di un 
qualunque altro tipo di merce. È difficile anche “sentire” l’odore dei libri. Il caro 
vecchio libraio immerso nei suoi volumi polverosi è, decisamente, un ricordo 
malinconico del tempo che fu.  
Mi lascio alle spalle il centro storico per dirigermi verso un altro luogo deputato 
allo shopping della famiglia moderna, e quindi preso d’assalto nei giorni 
prenatalizi: l’ipermercato. Qui uomini e donne di tutte le età - e rivedo anche 
famiglie di immigrati - sono come compressi in una grande scatola rumorosa. 
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All’osservatore caustico potrebbero dare l’idea di quelle formiche che fuggono 
impazzite quando i bambini “attaccano” il loro nido. L’osservatore “colto”, 
invece, potrebbe rimanere affascinato dal fluire caleidoscopico delle situazioni 
più diverse. Anche qui l’elettronica la fa da padrona. Lo store dell’elettronica è 
l’unico pieno di persone, di tutte le età e apparente condizione sociale. Noto che 
questo Natale è ricco di offerte non solo per l’elettronica di consumo ma anche 
per gli elettrodomestici. Mi spiegano che, per dare una boccata d’ossigeno 
all’industria italiana del settore in crisi, il governo ha varato un pacchetto per la 
“rottamazione” dei vecchi elettrodomestici. Osservo, infatti, che nonostante la 
crisi, diverse famiglie e giovani coppie ne approfittano per cambiare frigoriferi, 
forni, lavastoviglie e lavatrici. Un piccolo boom, insomma. È un ulteriore 
tassello del puzzle del consumatore umbro che sto tentando di figurarmi: 
improvvisamente razionale nelle sue scelte di acquisto. Mi metto nei panni del 
padre di famiglia che deve scegliere come spendere la sua tredicesima - sempre 
che ne abbia una - se in un cappotto o in un frigorifero nuovo. La rottamazione, 
in effetti, lo aiuta nella scelta. Un ritorno all’utile, dunque, ed il superfluo verrà 
dopo, semmai. Ma cosa è davvero superfluo per il consumatore moderno? 
Sempre il negozio di elettronica mi fornisce alcune risposte. Degli strumenti di 
comunicazione, soprattutto per i giovani, abbiamo già detto. Mi sorprende il 
numero di persone che chiedono informazioni sulle piattaforme satellitari (o 
simili). Un ritorno alle serate in famiglia? Forse. Sicuramente il rapporto con la 
tecnologia è cambiato. «Non ha conosciuto crisi - mi dicono» e me lo 
confermano le espressioni voraci degli avventori.  
Faccio pochi passi e mi cadono gli occhi all’interno desolatamente vuoto dei 
negozi di abbigliamento. Cerco di capire. Mi pare di essere in buona compagnia: 
un popolo di etnografi, oppure di consumatori timorosi di fare acquisti. Vedo 
giovani e adulti - qui non c’è traccia di immigrati - che camminano, guardano con 
attenzione ai cartellini, confrontano prezzi. «È così tutto il giorno - mi dice una 
commessa - ma di acquisti se ne vedono pochi». Per correre ai ripari - mi 
spiegano - il titolare ha dovuto portare parte del magazzino in una rivendita 
outlet, anticipando la stagione. Si vendono a prezzo outlet (cioè le collezioni 
dell’anno prima scontate) capi della collezione in corso. Una piccola rivoluzione, 
eppure le vendite stentano a decollare. Si spera nei saldi. Ed io, da bravo e 
paziente osservatore, mi riservo una nuova puntatina in questi negozi dopo 
Capodanno. 
I Saldi quest’anno iniziano pochi giorni dopo, il 2 gennaio. Tra i saldi e chi deve 
cambiare i regali di Natale mi aspetto la coda nei negozi di abbigliamento. 
Incontro più gente della mia prima passeggiata, ma sicuramente non le file delle 
grandi città che i telegiornali non mancano di commentare come, ancora, 
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sintomo di una ripresa della fiducia. Non mi pare che gli umbri siano a questo 
punto. 
In compenso il clima, nella strade cittadine e nei luoghi dello shopping, pare più 
rilassato. Come se oggi si fosse liberi di camminare per le strade senza sentire 
l’impellenza, il dovere di acquistare. Il Natale è alle spalle, ma in compenso è 
stato rivelatore di alcuni cambiamenti significativi. Che la crisi abbia aiutato a 
diventare più maturi? Nell’Italia della crisi petrolifera, c’era chi vedeva 
nell’austerità un’occasione per ripensare il modello economico e gli stili di vita 
del Paese. Nella crisi economica di oggi, l’italiano medio ha assunto 
comportamenti di consumo più sobri che, tuttavia, non mi paiono rimandare ad 
un ripensamento critico dello stile di vita dominante. Sicuramente, molti dei 
vecchi riferimenti sociali e comportamentali sono cambiati, ad una velocità 
inusitata. L’inedita maturità del consumatore mi pare, piuttosto, avere un 
carattere transitorio, di chi sta alla finestra in attesa di tempi migliori. Anche 
questo, tuttavia, sarebbe una bella prova di maturità. 
  
Dal periodo pre-natalizio ai saldi3 
 
Periodo pre-natalizio 
 
Al centro commerciale  
Il ventidue dicembre vado al centro commerciale per la prima volta non come 
consumatrice ma con intenti etnografici: non osserverò le vetrine dei negozi ma 
le persone presenti. È tardo pomeriggio e le vie del Centro sono affollate: oltre ai 
soliti frequentatori (autoctoni e una buona parte di immigrati), si notano 
presenze extraregionali, immagino parenti dei residenti e, in parte, turisti. 
Ovviamente, il negozio più affollato è l’ipermercato: carrelli pieni della spesa per 
i pasti natalizi e, soprattutto, di molti giocattoli. Il fatto che striderebbe in altri 
tempi - ma normale durante la crisi economica, e riconferma di questa - è la 
relativa calma nella maggior parte degli altri esercizi commerciali, con l’eccezione 
diventata regola del negozio di elettronica dove c’è la fila per accaparrarsi 
l’ultimo modello di smartphone o personal computer da regalare o regalarsi, per 
non parlare del maxischermo tv a volte più grande della parete che dovrebbe 
accoglierlo in casa. I negozi di abbigliamento sono praticamente vuoti (in attesa 
dei saldi ormai prossimi) e negli altri esercizi constato che forse, negli anni 

3 Il presente paragrafo è stato redatto da Tiziana Bartolucci. 
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passati, a tre giorni dal Natale, le persone intente a fare acquisti erano di più, 
molte di più.  
 
A Bastia-Città Mercato 
Essendo Bastia Umbra la cittadina in cui vivo, approfitto di ogni uscita per 
sintonizzarmi anche nella ‘visione’ etno-antropologica e osservare i 
comportamenti delle persone nel periodo natalizio. Bastia è nota per la ricchezza 
e varietà dei negozi nel centro storico - ma non solo - e anche per l’attenzione 
che gli addetti dedicano a questo che è uno dei settori portanti dell’economia 
locale. Approfitto quindi di un osservatorio privilegiato per quanto riguarda la 
‘corsa’ all’acquisto natalizio che in questo contesto si coniuga e interseca con 
aspetti di socialità. Sì, perché, soprattutto nella fine settimana, l’uscita per gli 
acquisti natalizi è anche occasione per soffermarsi a chiacchierare con i 
conoscenti e gli amici che si incontrano; nella piazza e nelle vie principali noto 
parecchi capannelli di gente (adulti, giovani, ragazzini), magari con i pacchetti in 
mano, che chiacchiera o si avvia nei vari locali di ristoro per riscaldarsi tra un 
acquisto e un altro. Guardando all’interno dei negozi, ritorna nei miei pensieri 
una considerazione ormai quasi banale: alcuni anni fa i clienti, in questo periodo, 
erano molti di più. Sicuramente ciò è meno vero, ma non so di quanto, per i 
negozi di giocattoli: ai bambini non si può far pesare la crisi e i giocattoli, anche 
se meno costosi e di qualità inferiore, vanno acquistati (penso all’invasione dei 
prodotti cinesi a poco prezzo cui ormai tutti gli esercenti fanno ricorso, almeno 
in una parte della loro offerta, per non perdere i clienti che possono o vogliono 
spendere poco ma non rinunciare a un acquisto quasi obbligato). In questo luogo 
che è un centro commerciale a cielo aperto, ciò che mi colpisce è l’‘aria’ natalizia 
e di convivialità: gli addobbi delle strade e delle vetrine, la musica diffusa 
all’esterno, le persone soddisfatte dei loro acquisti, altre fiduciose nella ricerca del 
prossimo regalo, altre, come me, compiaciute dell’atmosfera che, in ogni caso, è 
sempre un po’ magica. E penso che anche questo sia un bene - di certo 
immateriale - da consumare. 
 
Ad Assisi 
Vado ad Assisi il 23 dicembre e scelgo di farlo nel tardo pomeriggio, perché 
immagino di trovare più gente in centro e nei negozi, ma anche per godere del 
suggestivo paesaggio illuminato delle luci. Salendo in auto verso la città non 
trovo traffico; parcheggio, e continuo a piedi verso il centro, notando solo 
qualche sporadica presenza umana. Mi sembra strano e lo stupore continua fino 
ad arrivare al corso e alla piazza principale: molte luci, molti addobbi sia nelle 
strade sia nei negozi, come in tutti i piccoli o grandi centri abitati, ma nessun ‘via 
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vai’ di persone occupate negli acquisti natalizi. È un’atmosfera surreale, 
soprattutto se confronto l’immagine che ho di Assisi pullulante di turisti di ogni 
tipo e provenienza che fluente riempie ogni spazio della città. Solo in alcuni bar 
della piazza scorgo, seduti ai tavoli, alcuni adulti, soprattutto anziani, immagino 
assisani, che chiacchierano o giocano a carte: tipica scena da piccolo paese di 
periferia! I negozi sfoggiano vetrine ben illuminate e allestite, ma sono tutti 
rigorosamente vuoti. Che cosa mi sta sfuggendo? Mi incammino in una delle vie 
che partono dalla piazza principale e incontro, casualmente, una mia vecchia 
insegnante del liceo che mi saluta calorosamente e di cui approfitto (sotto 
mentite spoglie!) per capire i motivi di questa situazione; mi spiega che ormai 
Assisi, dal punto di vista commerciale, è una città solo a misura di turista, una 
città che non si cura dei residenti: tutto è molto caro, dall’acqua al maglione, e gli 
assisani ormai fanno tutte le loro spese fuori dalla città. Questo, unito al fatto che 
il periodo invernale è di scarso afflusso turistico, dà come risultato la città quasi 
deserta.  
Peccato, penso, ma il risultato di tale situazione è un’isola natalizia di 
straordinaria bellezza e tranquillità.  
 
Periodo pre-saldi 
 
Al centro commerciale  
Torno da osservatrice al centro commerciale il 3 gennaio, in tarda mattinata. Tra 
tre giorni, concluse tutte le festività natalizie, inizieranno i saldi di fine stagione. 
C’è molta gente, soprattutto - come al solito - all’ipermercato che fa scorta di 
cibo e mi chiedo: forse hanno mangiato tutte le provviste del Natale? Io ho 
ancora avanzi sufficienti per due settimane! Decido di non entrare all’interno 
dell’ipermercato (mi basta osservare le file delle persone coi loro carrelli alle 
casse) e noto che, al contrario dei giorni immediatamente precedenti il Natale, gli 
altri negozi del centro commerciale sono un po’ più affollati. Mi chiedo se i saldi, 
almeno informalmente, siano già iniziati (ricordo come, negli opulenti anni 
Ottanta, facesse tanto snob acquistare a prezzo pieno il giorno prima dei saldi, ma 
temo che oggi questo comportamento sia passato di moda). 
 
All’ Outlet Village 
Nel pomeriggio del 3 gennaio decido di recarmi in un “Outlet village”, al confine 
con la nostra regione e molto frequentato dagli umbri per la vicinanza e la facile 
accessibilità. Il periodo ufficiale dei saldi non è ancora iniziato, ma quando arrivo 
il grande parcheggio è in gran parte occupato: sconti partiti già ufficiosamente! 
Essendo anch’io una frequentatrice stagionale dell’outlet, posso costatare che il 
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tipo di cliente è sempre lo stesso, ormai fidelizzato: dei dintorni e italiano. Non 
noto immigrati tra le persone in giro per le pseudo-vie del villaggio posticcio; si 
incontrano soprattutto consumatori molto consapevoli, alla ricerca della marca 
di qualità a loro ben conosciuta e al prezzo più scontato possibile.  
 
A Corciano  
Completo l’esplorazione etnografica pre-saldi con una meta particolare: 
Corciano. Tale scelta rientra nell’intento di esplorare, tra i vari tipi di luoghi del 
consumo, quello del mercatino; la cittadina ha colto l’occasione del periodo 
natalizio con una serie di spunti, anche ben pubblicizzati, per invitare a visitare il 
centro storico: “Corciano: il presepe, i sapori e l’arte”. Un bellissimo presepe è 
allestito lungo le vie del centro, con personaggi a grandezza naturale e un 
mercatino con punti vendita in locali al chiuso, dove poter acquistare regali “di 
sapori e d’arte”, appunto, di produzione locale. Siamo all’ultima occasione per 
comprare regali (manca ormai soltanto la festività dell’Epifania!), è buio, tardo 
pomeriggio e una leggera pioggia intermittente obbliga all’uso dell’ombrello; ma 
le stradine strette e tortuose del centro sono percorse dagli ultimi visitatori del 
presepe, che si snoda con le sue figure anche nei vicoletti più bui (tanto da essere, 
almeno per me, a volte un po’ inquietanti a causa della loro grandezza).  
Alcune presenze umane mi sembrano turisti (italiani, non umbri), altri hanno 
accompagnato i bambini a vedere l’ennesimo presepe. Nei ‘negozi’ del mercatino 
che si disloca lungo le vie del piccolo centro, alcuni curiosi guardano, entrati, 
forse, anche con la complicità della pioggia che, insieme alla consapevolezza delle 
festività ormai alla fine, sparge anche un po’ di malinconia; altri, invece, 
acquistano, ma non mi sembra per fare regali, bensì spese per sé stessi: dal cibo di 
produzione locale (dolci, olio, vino), all’immagine sacra che il locale artigiano ha 
reinterpretato nel suo stile, anche con un materiale inedito. Mi coinvolgono i 
biscotti al vino, una consolazione nel freddo un po’ umido della serata.  
  
Periodo di inizio saldi 
 
Di nuovo all’ Outlet Village 
Torno all’outlet il giorno ufficiale di inizio dei saldi, nella tarda mattinata del 6 
gennaio. Complice la festività, come era facilmente prevedibile, c’è un grande 
afflusso di gente che inizia dalla mattina e che si intensifica nelle prime ore del 
pomeriggio, dopo l’ora del pranzo. Ma c’è chi ha deciso anche di fare una full 
immersion dal mattino, pranzando nei ristoranti del village che sono affollati e 
con la fila fino fuori l’ingresso, mentre molti si sono riversati nei vari bar per 
sostenere, con panini, le fatiche dello shopping. C’è molta gente nelle vie - dove 
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si passeggia guardando le vetrine e chiacchierando come nel centro storico di una 
vera città - ma anche nei negozi: chi guarda abiti e accessori con fare un po’ 
distaccato; e chi, con metodicità quasi ‘scientifica’, approfitta del giorno non 
lavorativo per compensare le mancanze del guardaroba di tutta la famiglia, senza 
distrarsi dall’obiettivo. Dopo qualche ora sono stordita anche solo come 
osservatrice. Basta, torno a casa. 
 
Di nuovo al centro commerciale  
Verifico le mie previsioni sull’avvio della stagione dei saldi invernali anche al 
centro commerciale. È pomeriggio del 7 gennaio; i negozi, oltre all’ipermercato, 
sono più affollati rispetto a quattro giorni prima e i clienti sono i tipici del 
centro: ora tutti gli esercenti possono tappezzare le vetrine con i cartelli che 
riportano le percentuali di sconto sulla merce. Noto però che non pochi clienti 
sono in fase di ‘valutazione della spesa’ più che di acquisto. Tra tutti, un solo 
negozio mi colpisce per l’affollamento e la fila alla cassa: quello che, invece di 
partire da uno sconto basso (per poi alzarlo col trascorrere del periodo dei saldi) 
cercando di contenere fino all’ultimo la riduzione dei ricavi, ha iniziato subito 
con “tutto al 50%” e ha colpito nel segno. E seduce anche me…  
 
Un supermercato alimentare4 
 

Rispetto alla mia prima meta, che era il Centro storico, stavolta l’osservazione si 
rivolge all’hinterland. Ma, a dispetto di questo termine che evoca un rapporto di 
dipendenza dal capoluogo, l’impressione è di entrare - invece - in un esteso nucleo 
urbano, consapevole della propria autonomia economica, sociale, culturale. Per 
raggiungere il punto d’arrivo, non devo oltrepassare questo nucleo, ma occorre 
inoltrarmi al suo interno, lambire una vecchia fabbrica dismessa, deviare verso due 
cantieri edili che cingono, quasi a proteggerlo, un ampio spazio adibito a parcheggio.  
In fondo, un edificio esteso, ma ad un solo piano; l’impatto è gradevole, la prima 
impressione è la nitidezza: merito del colore chiaro che lo riveste e delle ampie, 
cristalline vetrate che aprono quasi per intero la facciata. 
È vero, le impalcature irretiscono i palazzi limitrofi ancora in costruzione; il 
trambusto metallico dei lavori oltrepassa le finestre tuttora prive d’infissi; lo 
stesso spazio aperto fra gli alti edifici è ancora da arredare, il verde è ad uno 
stadio embrionale, quasi trascurato. Eppure non mi è difficile immaginare il 
profilo definitivo di questo complesso: abitazioni di qualità e supermercato uniti 

4 Il presente paragrafo è stato redatto da Paolo Montesperelli. 
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in un insieme organico, che probabilmente si prefigge l’obiettivo di una 
riqualificazione urbana.  
Il supermercato già ora svela l’intenzione di diventare un luogo di incontro e non 
solo di acquisto frettoloso: si trova al centro dei due palazzi che l’incastonano; 
all’angolo, tavolini e sedie esterne, disposte con una certa grazia; mentre una delle 
ampie vetrate mostra all’interno altri tavolini e varie sedie, dal design moderno e 
slanciato. Più oltre, un bar: anch’esso emana un senso di chiarore e di pulizia. 
La gente non arriva soltanto in auto: la “location”, posta in una delle pieghe del 
tessuto urbano, consente di raggiungere il supermercato a piedi o in bicicletta. 
Anche questo da un po’ il senso piacevole di calma. 
Entro, l’impatto è positivo, il primo colore ad accogliermi è quello del legno: 
l’intero tetto è di legno, così anche le travi di stile rustico che lo sorreggono e lo 
ornano. Dello stesso materiale sono anche tutti gli scaffali che suddividono 
l’ampia superficie in reparti più raccolti. L’atmosfera tende ad imitare la 
familiarità degli spazi domestici. Qui non si avverte la sensazione di 
disorientamento che altri supermercati infondono; lo sguardo non si perde, né 
viene sedotto da mille richiami di colore sgargiante. Non vi è musica diffusa, né 
mi avvolge il solito confuso brusìo dei clienti.  
Per rendere ancora meno standardizzati gli spazi, alcuni banchi, posti al centro di 
ciascun reparto, si dispongono in direzione diversificata, in modo da rendere più 
movimentata l’area. Quelli della frutta paiono perfino avanzare qualche pretesa 
pittorica, con un assortimento sapiente dei colori, e con la cura in cui sono 
classificati e disposti cromaticamente i loro prodotti.  
Mi sembrano frequenti e molteplici le merci di qualità, le marche rinomate, 
senza però che i prezzi le rendano irraggiungibili. 
La sensazione è di trovarmi di fronte ad un’identità visiva e commerciale 
intermedia fra la bottega tradizionale e la boutique alimentare. 
Il tentativo di “addomesticare” gli spazi, di renderli più familiari, si appoggia 
anche ai prodotti esposti e al modo in cui essi si presentano. Spesso le confezioni 
sembrano quasi uscite dalla dispensa di casa e richiamano i colori del nostro 
passato rurale: il verde dei campi, la juta delle “balle”, la stoffa linda e quadrettata 
estratta da chissà quale immaginaria madia. Vi è anche il banco del “chilometro 
zero”: scritti in un cartello color erba ed in bella vista, leggiamo la località 
dell’azienda (davvero vicinissima al supermercato), il nome e cognome del 
produttore; la sua foto (un po’ naif) sembra chiamarlo a testimoniare di persona 
sulla prossimità, la convenienza, la genuinità dei suoi prodotti. 
Accanto, scorgo il tripudio di forme e colori che fanno festa sul bancone dei 
prodotti ittici; questa allegra baldoria prefigura il successo che diete e 
preoccupazioni salutiste tributeranno presto al pesce. 
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Sul lato opposto, in fondo al supermercato, vi è una specie di angolo degli 
articoli trascurati: detersivi, cartoleria, bibite. Pochi prodotti, neanche disposti 
con sapiente attenzione, segno di un recesso periferico e residuale rispetto alle 
strategie commerciali dell’azienda.  
Torno indietro. Nel mio girovagare fra scaffali e banconi, scopro che il 
supermercato non è solo un luogo di acquisto per la mensa di casa. Infatti un 
altro spazio interno, vicino all’ingresso, offre al cliente la possibilità di 
comperare e consumare “in loco” il suo pasto: finalmente ho la spiegazione delle 
sedie e dei tavolini che avevo scorto entrando. Il supermercato è anche spazio di 
apprendimento: con cura quasi “didattica”, alcuni cartelli illustrano i prodotti 
meno noti, le novità portate sull’onda della globalizzazione alimentare; e 
aggiungono minuziosi suggerimenti per cucinarli. Rivarco la soglia, mi lascio alle 
spalle quella ampie vetrate, con la netta impressione che l’azienda non abbia 
delegato nulla al caso; ogni scelta rivolta al pubblico deve essere frutto di molta 
riflessione che si esprime con un complesso sistema di segni, con un linguaggio in 
gran parte implicito. Chissà quanto sono riuscito a decrittarlo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LA PUBBLICITÀ: IMMAGINI DEL CONSUMATORE 
Paolo Montesperelli 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Non dite a mia madre che faccio il 
pubblicitario. Lei mi crede pianista in 
un bordello»  
                               (Jacques Séguéla) 

 
 
Di solito la pubblicità viene considerata come una componente importante della 
“identità visiva” di un’azienda. Le strategie comunicative devono puntare - si dice 
- a due obiettivi principali: dimostrare che l’azienda “c’è”, ossia è presente 
stabilmente sul mercato; segnare una differenza fra quell’azienda e le altre 
concorrenti (Floch 1995). La pubblicità dei singoli prodotti rientra in questa 
“identità visiva” ed assume come interlocutori privilegiati, come target, tutti i 
potenziali consumatori.  
Ma il prodotto pubblicizzato, la sua immagine, la sua “personalità”, lo stile 
comunicativo che assume devono saper definire un target specifico, poiché il 
pubblico non è una massa indistinta, ma un insieme sempre più segmentato in 
base a molti fattori di distinzione: mentalità, preferenze, consuetudini, modi di 
pensare, “stili di vita”, etc.  
Così si viene a instaurare un nesso stretto fra messaggio pubblicitario e segmenti 
del pubblico destinatari del messaggio stesso.  
Questo rapporto non va inteso in senso unidirezionale: non è solo la pubblicità a 
rivolgersi verso i pubblici, orientandoli e informandoli sui prodotti commerciali; 
anche i pubblici orientano la pubblicità, “negoziando” prodotti e messaggi, 
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esercitando varie forme di “pressione” mediante i propri comportamenti, le attese 
manifestate, i consumi individuali e le azioni collettive (cfr. Micheletti 2003)1. 
Il ruolo attivo dei pubblici si spiega partendo da un assunto di semplice buon 
senso: è molto più efficace e rapida una comunicazione che si rapporti a necessità 
già esistenti, piuttosto che una avulsa da bisogni e orientamenti pre-esistenti, 
poiché quest’ultima dovrebbe tentare - con costi alti ed effetti imprevedibili  di 
instillare nuovi atteggiamenti e inediti modelli di comportamento. 
Questo assunto, già presente nella Retorica di Aristotele, è stato sviluppato e 
confermato in epoca contemporanea dai numerosi studi di Merton, di Lazarsfeld 
e, più di recente, dalle teorie “costruttiviste”2 e dalla psicologia delle 
comunicazioni. 
Limitarsi a denunciare la “persuasione occulta” esercitata dalla pubblicità su una 
massa passiva è, quanto meno, riduttivo. In realtà il rapporto pubblicità-pubblici 
è più visibile e complesso: «Non c’è nulla di più palese della persuasione 
pubblicitaria, non vi è nulla di occulto né di oscuro nelle sue strategie» (Volli 
2003, 22); o, per lo meno, nella pubblicità non vi è nulla di più oscuro, 
complesso, polisemico di qualunque altro testo mediale. 
La “visibilità” di quel rapporto rende più agevole qualunque ricerca empirica 
sull’argomento. Eppure proprio l’interazione, la “negoziazione” fra pubblici e 
pubblicità fa sì che quest’ultima sia qualcosa di molto più articolato di una 
semplice sollecitazione a comperare (contra: Muttarelli 1990): infatti nella 
pubblicità si riflettono, secondo un mix diverso da prodotto a prodotto, anche le 
domande, le attese (razionali o emotive), i bisogni, i valori, gli atteggiamenti del 
pubblico. Allora ci pare legittimo non solo considerare alcune caratteristiche dei 
messaggi pubblicitari alla luce della “identità visiva” aziendale o come 
“sollecitazione a comperare”; ma possiamo altresì considerare alcune modalità 
della comunicazione pubblicitaria come indicatori di valori, modelli, 
atteggiamenti dei consumatori. È proprio quello che cercheremo di fare con 
questa nostra ricerca. 
Quando parliamo di indicatori, ci riferiamo al rapporto fra due proprietà: la 
prima, per un’infinità di ragioni, non può essere rilevata empiricamente; allora 
subentra la seconda, che è l’indicatore, ossia indica, rinvia a-, rappresenta 

1 Il ruolo attivo del pubblico nella definizione dei messaggi pubblicitari è confermato anche sul 
piano metodologico: prima di lanciare un prodotto, le agenzie non si affidano solo alle valutazioni 
dei propri esperti: di solito esse conducono vari “pre-test” per registrare il feedback del pubblico 
destinatario (Fabris 2002, 498). 
2 Per un significativo esempio d’interpretazione “ermeneutica” e “costruttivista” del rapporto fra 
media e pubblico: Thompson (1995). 
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semanticamente la prima proprietà. Questa rappresentanza è solo parziale 
(altrimenti le due proprietà sarebbero semanticamente identiche); per cui i 
risultati ottenibili sono sempre interpretazioni più o meno valide (Marradi 1994). 
Al momento di realizzare questa ricerca, ci era impossibile un’indagine 
campionaria tanto estesa sui molti segmenti che compongono la popolazione dei 
consumatori umbri; perciò abbiamo utilizzato, come indicatori, i messaggi 
pubblicitari pubblicati nei media locali. Certamente abbiamo rilevato non 
direttamente i consumatori, ma le rappresentazioni dei consumatori stessi, 
secondo le strategie pubblicitarie. Ma, per le ragioni che abbiamo accennato 
pocanzi, “realtà” e “rappresentazioni” non dovrebbero essere molto distanti. 
In tal modo ci sembra di aver aperto contemporaneamente due strade: l’analisi 
della pubblicità in se stessa, quale provincia rilevante della “semiosfera”3 in cui 
tutti noi siamo immersi; l’analisi della pubblicità come campo ricco di tracce 
sulla domanda e sui valori dei consumatori. Naturalmente lungo queste due vie 
abbiamo compiuto solo i primissimi passi, una esplorazione iniziale che ci ha 
comunque consentito di raccogliere spunti, a nostro avviso, interessanti. 
 
I quotidiani analizzati 
 
Per la nostra rilevazione4 abbiamo considerato i quotidiani locali “Corriere 
dell’Umbria”, “La Nazione” ed “Il Messaggero”. Abbiamo scelto di analizzare i 
quotidiani a stampa non solo perché sono più facilmente reperibili5, ma anche 
perché, a nostro avviso, rispecchiano adeguatamente alcune importanti 
caratteristiche dell’opinione pubblica. Non sempre è stato così; anzi, fino ad un 
passato recente il pubblico dei lettori di quotidiani era considerato poco 
rappresentativo, perché più acculturato rispetto al cittadino-medio. Oggi i 
processi di scolarizzazione si sono diffusi, i quotidiani si sono “modernizzati”, 
quindi si è ridotta la distanza fra questi ultimi e la popolazione: insomma, il 
lettore-medio non dovrebbe essere molto diverso dal cittadino-medio.  

3 Lotman (1985) intende per ‘semiosfera’ lo spazio circoscritto che costituisce il continuum 
semiotico di una data cultura (le idee, le mode, i rituali, etc.) 
4 Ringraziamo Ekram Chelaifa, Pasquale Geusa, Nicolò Leone, Sandra Perez Roig, Camilla Paes 
Ramalho, Alice Russo, Michele Sinisi, studenti del corso di “Ideazione e progettazione degli 
strumenti di ricerca sui media” (Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Università “La 
Sapienza” di Roma) per aver attivamente collaborato all’immissione e all’elaborazione dei dati. 
5 L’analisi delle pubblicità radiofoniche e televisive avrebbe richiesto una strumentazione per ora 
non disponibile. 



                                                                                                                                           AURapporti604 

Ciò comporta importanti risvolti anche nell’ambito delle strategie pubblicitarie: 
non a caso, in questo ultimo periodo, si è accentuato l’interesse dei pubblicitari 
verso la carta stampata6. Ciò vale ancora di più per i quotidiani locali, ritenuti 
più “popolari” di quelli a tiratura nazionale. 
La scelta di concentrarci sulla stampa locale è dettata anche da un’altra ragione: 
mentre la pubblicità della stampa nazionale si rivolge ad un pubblico più 
generale, i messaggi pubblicitari veicolati dai quotidiani locali può rivolgersi ad 
un target più specifico: ciò agevola il nostro obiettivo di intravvedere, attraverso 
la pubblicità, alcune tendenze presenti nei consumatori umbri. 
L’ambito temporale della rilevazione va dal 6 dicembre al 6 febbraio7. Abbiamo 
selezionato un campione di 605 casi, consistenti in quasi il 20% di tutti i messaggi 
pubblicitari pubblicati nell’intero periodo considerato e ripartiti secondo quanto 
rappresentato nel grafico 1: il 48% è stato pubblicato nel “Corriere dell’Umbria”, 
mentre il resto si suddivide in modo paritario fra le altre due testate. 
Il grafico 2 riporta la quantità di casi rilevati nel corso dei giorni selezionati. 
Come si può osservare, l’andamento segna una rapida crescita, fino a toccare il 
picco del 16 dicembre8. Successivamente si ha un calo graduale ed oscillante.  
Quasi il 50% delle pubblicità riguarda il periodo dal 6 al 27 dicembre, segno che 
le aziende considerano cruciale questo pur breve periodo. 
Considerando quanto spazio occupa ciascuna inserzione all’interno della pagina, 
abbiamo calcolato un indice di rilevanza9 (graf. 4). 
 

6 Sono molti i vantaggi offerti dai quotidiani come canale pubblicitario: la tempestività con cui 
possono essere veicolati i messaggi stessi e quindi la possibilità di agganciarli all’attualità; la stabilità 
e la fedeltà dei lettori; la flessibilità geografica, che consente di impostare campagne a livello 
regionale e locale; la maggiore adattabilità tipografica, che permette di realizzare annunci di formati 
inusuali; etc. Naturalmente vanno annoverati anche gli svantaggi: la rapida obsolescenza di ciascun 
numero del quotidiano; la lettura frequentemente selettiva da parte del lettore; la peggiore resa 
grafica; la minore adattabilità a prodotti con forte coinvolgimento emotivo; la minore congruenza 
con alcuni tipi di prodotto (Fabris 2002, 480-1). 
7 Dicembre: giorni 6, 11, 16, 21, 27; Gennaio: 2, 7, 12, 17, 22, 26; Febbraio: 1, 6. In tal modo 
abbiamo compreso sia il periodo delle vendite natalizie, sia la prima fase dei saldi. Rispetto ad una 
“popolazione” complessiva stimabile intorno a 3.160 messaggi pubblicitari, abbiamo selezionato un 
campione sistematico che comprendeva 13 giorni. Per ciascun giorno abbiamo analizzato tutte le 
inserzioni pubblicate nelle pagine d’informazione regionale e locale. 
8 Ciò probabilmente perché pressappoco da quel giorno molte categorie di dipendenti possono 
disporre della “tredicesima”. 
9 L’indice combina la larghezza e l’altezza calcolate in rapporto, rispettivamente, al numero 
complessivo delle colonne e all’altezza totale della pagina. In tal modo i dati sono cumulabili e 
comparabili, anche quando riguardano pagine con superficie diversa.  
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Graf. 1 - Ripartizione per testate 
  

 
 
Graf. 2 - Conteggio delle pubblicità nel periodo considerato 
 

 
Il grafico successivo ripartisce gli stessi dati per testata. 
 

La distribuzione è abbastanza equilibrata10, segno di un campione diversificato al 
proprio interno. Prevalgono, comunque, le inserzioni con dimensioni medio - 
piccole11; ciò rappresenta un limite fisico che condiziona, necessariamente, la 
qualità dei messaggi. 

10 L’unica eccezione più evidente riguarda la categoria con punteggio 3. 
11 Cardinalizzando l’indice, la media è 4,04 e lo scarto-tipo (o “deviazione standard”, che quantifica 
la dispersione intorno alla media) è di 1,43. Quest’ultimo valore conferma il fatto che è abbastanza 
diversificato il grado di rilevanza riscontrato nel nostro campione. Il “Corriere dell’Umbria” 
presenta la media più bassa (3,8), mentre “La Nazione” lo scarto-tipo più alto. 
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Graf. 3 - Pubblicità campionate 
 

 
Graf. 4 - Indice di rilevanza 
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L’identità dei messaggi pubblicitari 
 
Tab. 1 - Settore commerciale 
 

Consumi culturali 23,4 
Alimentari 10,8 
Auto 10,8 
Tessili 8,4 
Corpo, benessere 7,2 
Mobili, oggettistica 6,9 
Az. Commerc. (in generale) 5,4 
Immobiliari 4,4 
Gioielleria 3,9 
Ristorazione 3,0 
Pubblicità sociale 2,2 
Elettronica 1,2 
Promoz. finanziarie 1,2 
Turismo 1,0 
Elettrodomestici 0,7 
Altro 9,7 
TOTALE 100,00 

(595) 
 
Quasi la metà (45%) riguarda i consumi culturali (musica, libri, mostre, 
cinema…), gli alimentari e le bevande, la vendita di auto, moto e accessori12. Ci 
sembra rilevante, soprattutto, trovare al primo posto i consumi culturali, con un 
distacco notevole rispetto agli altri beni e servizi. Parrebbe il sintomo di un 
crescente interesse verso i bisogni immateriali di crescita soggettiva, di fruizione 
gratificante all’insegna della formazione personale. 
Secondo l’indice di rilevanza, le pubblicità che mostrano maggiore evidenza 
riguardano i settori dell’elettronica, degli elettrodomestici e la pubblicità 
sociale13. Questa collocazione potrebbe derivare dall’attenzione che la pubblicità 
presta sia all’innovazione tecnologica (elettronica, elettrodomestici), sia ai valori 
etici e partecipativi spesso veicolati dalla pubblicità sociale (tab. 2). 
 

12 La categoria “aziende commerciali (in generale)” riguarda centri commerciali e iniziative simili, 
in cui convergono prodotti provenienti da più settori commerciali. Nella categoria “altro” 
rientrano soprattutto le pubblicità relative all’edilizia (materiali, attrezzature, etc.). 
13 Per la pubblicità sociale, i valori assoluti bassi invitano comunque alla cautela 
nell’interpretazione.  
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Tab. 2 - Indice rilevanza 
 

Settore Media N Scarto-tipo 
Elettronica 5,7 6 0,52 
Elettrodomestici 5,0 4 2,00 
Pubblicità sociale 4,9 9 1,27 
Promoz. finanziarie 4,6 7 1,27 
Auto 4,5 64 1,23 
Gioielleria 4,5 20 1,00 
Az. Commerc. (in generale) 4,4 31 1,36 
Consumi culturali 4,2 136 1,27 
Tessili 4,1 47 1,59 
Alimentari 4,0 62 1,35 
Mobili 3,8 40 1,60 
Altro 3,7 57 1,46 
Ristorazione 3,6 17 1,73 
Immobili 3,2 23 1,47 
Turismo 3,2 6 1,83 
Cura corpo 3,1 43 1,32 

 
Oltre il 70% dei messaggi non fa alcun riferimento a qualche forma di 
agevolazione nei prezzi (graf. 5)14. 
 
 

Graf. 5 - Agevolazioni acquisto 
 

 

14 La voce “saldi” fa riferimento quasi esclusivo a quel periodo. La voce “sconti” non è vincolata ad 
alcun momento preciso. 
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Le ragioni possono essere molteplici: avendo già abbassato i prezzi prima del 
periodo natalizio, le aziende potrebbero aver deciso di non praticare ulteriori 
ribassi; oppure, l’attuale congiuntura internazionale e la convinzione che il 
periodo natalizio sia quello con maggiori vendite potrebbero aver indotto le 
varie aziende a trarre maggior profitto possibile in un lasso di tempo molto 
limitato rispetto a tutto l’anno. 
Questa seconda ipotesi parrebbe parzialmente confermata dai prossimi dati, che 
paiono alludere ad una sorta di “de-contestualizzazione” della pubblicità: ossia, è 
come se la stagione natalizia avesse perso i suoi peculiari riferimenti simbolici, 
per trasformarsi in un periodo ove si concentrano i consumi valevoli per quasi 
tutto l’anno. Infatti oltre il 78% non include alcun riferimento, non solo al 
Natale, ma anche alle altre feste dello stesso periodo (graf. 6). 
 
Graf. 6 - Riferimenti a feste natalizie 
 

 
Il grafico successivo riporta l’andamento temporale dei riferimenti alle feste 
natalizie. Come si può osservare, tali riferimenti - pur minoritari - si concentrano 
quasi esclusivamente in pochissimi giorni, appena precedenti il Natale.  
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Graf. 7 - Riferimento alle feste natalizie 
 

 
 

I contenuti dei messaggi pubblicitari15 
 

Oltre ad apparire “de-contestualizzati”, i messaggi si dimostrano anche “de-
temporalizzati”, ossia privi di ogni riferimento temporale: quasi mai vi è tracciata 
qualche relazione fra presente e passato. In altri termini, non vi è allusione a 
qualche mutamento rispetto al passato o alla permanenza nel presente di qualche 
elemento del passato: per esempio, non si fa cenno alcuno ad un “prima” o ad un 
“dopo” rispetto all’attuale crisi economica; né ci si riallaccia a qualche forma di 
tradizione ancora viva nel presente. 
In modo analogo, non affiora alcun tipo di rapporto fra presente e futuro: né 
previsioni, né progetti, né investimenti. L’assenza di riferimenti cronologici, così 
diffusa (90,5%), sembra restringere la prospettiva ad un presente quasi indefinito, 
perché privo sia di ciò che lo precede, sia di ciò che lo segue.  

15 L’attenzione ai contenuti del messaggio ci porta distanti dalle ricerche incentrate soprattutto sulla 
“struttura” della comunicazione (analisi delle relazioni fra elementi comunicativi e 
dell’organizzazione “sistemica” del messaggio). Tali ricerche hanno raccolto risultati contraddittori 
e deludenti (Fabris 2002, 174). Analogamente, ci collochiamo su un versante diverso da quello della 
psicologia comportamentista e meccanicista, secondo cui l’intensità e la ripetizione ossessiva dello 
stimolo prevarrebbe largamente sui contenuti. 
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Oltre il 34% delle pubblicità presenta un contenuto puramente descrittivo (graf. 
6); ciò a conferma dello stile “sobrio” della pubblicità. Tale stile prevalente 
potrebbe essere dettato non solo dai limiti insiti nella natura del giornale 
quotidiano (v. sopra); ma anche dal diffondersi dei consumatori competenti, 
maturi, razionali, attenti cioè alle caratteristiche effettive dei prodotti e meno 
inclini alle pubblicità più “suggestive”: la nuova comunicazione pubblicitaria si 
rivolge ad un acquirente con un’elevata forza contrattuale, è informativa e agisce 
più sulla sfera razionale e meno su quella emotiva16. Questa maturazione, frutto 
di processi graduali e/o rafforzata dall’attuale crisi, contraddice l’idea di una 
pubblicità a intense tinte emozionali, volte a “conquistare” in maniera a-
razionale il consumatore17. 
Ciò non significa, però, che prevalga solo la “razionalità economica” nella 
valutazione dei prodotti da parte dei consumatori. 
In realtà, appena un quarto dei messaggi punta sulla convenienza economica. 
Segue, in ordine decrescente, il tema legato ai bisogni “ludici”: con questo 
termine intendiamo riferirci ai significati legati all’immaginario, al lusso, al 
“capriccio”, alla “raffinatezza”, ai criteri estetici, a tutti quei valori che si 
collocano al di fuori dei princìpi di funzionalità razionale. Con una percentuale 
identica troviamo i messaggi che, all’opposto, si basano su valori “critici”, ossia 
sulla valutazione razionale costi-benefici, qualità-prezzo, spesa-innovazione. 
 

16 «Nell’era della TV interattiva, la pubblicità potrà sopravvivere e svilupparsi solo se saprà 
soddisfare tre requisiti: 
- informazione: meno messaggi raffinati ed eleganti e più informazioni chiare e utilizzabili per una 
scelta ragionata; 
- bi direzionalità: in questo tipo di pubblicità vi dovrà essere posto per un dialogo fornitore-cliente, 
dialogo che rimane alla base del concetto video on demand; 
- selettività: è evidente che non può stabilirsi un dialogo tra un’azienda che produce attrezzature 
agricole e famiglie che abitano in appartamenti in città. La nuova pubblicità dovrà adottare sistemi 
evoluti di segmentazione multidimensionale in modo da raggiungere in maniera efficace e mirata il 
mercato target» (Iannucci 1999, 382). 
17 A favore della pubblicità “informativa”: v. p. es. Reeves (1988); fra i sostenitori della pubblicità 
“emozionale”: Séguéla (1987). «Alla base di questa contrapposizione vi è il fondamentale equivoco 
di opporre due realtà che, anziché configurarsi in termini antitetici, rappresentano un continuum 
reciprocamente intersecante ed interagente» (Fabris 2002, 175; v. anche: ivi, 176-80). Anche se 
alcune dinamiche emotive contribuiscono a spingere verso l’acquisto, spesso il consumatore ha 
bisogno di fornire un’apparenza razionale alla propria scelta: «Negli studi sul comportamento del 
consumatore riscontriamo spesso che quest’ultimo avverte un bisogno di essere rassicurato circa le 
caratteristiche strutturali dei prodotti usati per poter così motivare, su un piano razionale, (…) i 
criteri di scelta di cui avrebbe difficoltà a fornire una giustificazione logica» (ivi, 362). 
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Graf. 8 - Temi 
 

 
Oltre l’8% concerne i significati “esistenziali”, quelli, cioè, che fanno leva su 
riferimenti simbolici, sociali, identitari (p. es. identità sociale, appartenenza ad 
uno “stile di vita” peculiare, differente rispetto ad altri stili). Si tratta di messaggi 
che evocano modelli di vita diversi da quelli prevalenti; o che fanno appello alla 
solidarietà sociale, alla partecipazione civile, etc. La categoria con frequenze più 
basse riguarda i valori di funzionalità, ossia di affidabilità, sicurezza, 
fidelizzazione, etc18 (per una più estesa definizione di queste categorie: Floch 
1990; Cicalese 2004, 277-8)19. 
Anche lo stile adottato conferma il registro prevalentemente informativo della 
pubblicità. Infatti il 73% dei messaggi adotta una modalità espressiva 
prevalentemente descrittiva, in cui prevalgono le indicazioni sulle caratteristiche 
del prodotto, secondo un linguaggio razionale; mentre appena nel 25% il 

18 Considerando gli scarti statistici dall’indipendenza, la pubblicità ospitata da “La Nazione” 
sottolinea maggiormente le occasioni di risparmio; “Il Messaggero” privilegia la funzionalità e i 
valori esistenziali; mentre la pubblicità comparsa nelle pagine del “Corriere dell’Umbria” enfatizza 
maggiormente i valori “ludici” e quelli “critici”. 
19 Per una breve considerazione su alcuni limiti insiti in alcune di queste categorie: Pozzato (2003, 254-5). 
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messaggio è prevalentemente emozionale, in quanto evoca atmosfere e sensazioni 
più suggestive20. 
Fin qui abbiamo considerato il canale verbale dei messaggi21; ma la nostra 
rilevazione ha analizzato anche l’eventuale apparato iconico22. Appena l’8,8% 
risulta sprovvisto di tale apparato, mentre per un terzo dei casi le immagini 
consistono solo nel logo dell’azienda e/o in ornamenti minimi.  
Le pubblicità restanti si dividono fra “visione classica” e “visione barocca” (cfr. 
Leroi-Gourhan 1964-1965; Floch 1990). Con la prima intendiamo una 
rappresentazione discontinua, lineare, che isola e ben definisce l’oggetto 
rappresentato. Questo tipo di raffigurazione affida il primato alla linea, a piani 
spaziali distinti, paralleli fra loro e frontali rispetto all’osservatore. Quindi ci 
troviamo di fronte ad una rappresentazione chiusa, conclusa, tendenzialmente 
completa; ciascuna componente dell’oggetto viene ben localizzata e descritta in 
maniera distinta dalle altre; anche la posizione della luce aiuta a rendere 
intellegibili le forme. Nella categoria del “classico” le figure sono chiare, 
infondono una “tranquillità cognitiva”, descrivono un mondo dominabile 
cognitivamente. 
Invece con “visione barocca” intendiamo una rappresentazione che privilegia la 
linea continua, il mosso, l’intreccio, le masse e la loro concatenazione, la 
profondità, la pluralità dei punti di vista (p. es. figure di grandezza molto 
ineguale, sovrapposte, etc.). La prospettiva tende a unificare e ad intensificare 
l’insieme di quanto rappresentato; la luce sembra dirigersi in maniera 
“irrazionale”, arbitraria, “capricciosa”. Queste caratteristiche tendono a instillare 
nel lettore una tensione, un’irrequietezza cognitiva. 
 
 
 
 

20 Fra le ragioni per spiegare questo dato vi è anche la natura stessa dei media a “carta stampata” e 
soprattutto dei quotidiani che, come abbiamo già accennato, si adattano poco a messaggi con forte 
coinvolgimento emotivo (Fabris 2002, 481). 
21 Vi sono molti altri modi per classificare i messaggi pubblicitari. Si può considerare, ad esempio, 
la funzione referenziale del linguaggio, e quindi distinguere fra un tipo di messaggio che cerca di 
adeguarsi alla realtà; un secondo tipo che invece sfrutta le categorie del paradosso o dell’ironia e si 
pone contro il senso comune; un altro tipo che propone “miti”, promesse di felicità, etc.  
22 Con ‘icona’ s’intende un’immagine che raffigura, in modo più o meno fedele, oggetti del mondo, 
attraverso un’espressione visiva che, su tratti stereotipati più o meno motivati, stabilisce 
codificazioni fondate su selezioni culturali (Cicalese 2004, 48). La natura culturale, selettiva, 
codificata, stereotipata dell’icona legittima il suo uso in chiave d’indicatore (v. par. 1). 
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Graf. 9 - Apparato iconico 
 

 
Tornando ai nostri dati, la “visione classica” presenta una percentuale più che 
doppia rispetto alla “visione barocca”. Prevale, quindi, il proposito di consentire 
una prospettiva che riesca a cogliere gli aspetti più salienti dell’oggetto in maniera 
“tranquilla”, piana, distesa, razionale23.  
 
Conclusioni: l’analisi multidimensionale delle corrispondenze fra categorie 
 
Per cercare di approfondire la nostra analisi, ci siamo concentrati su due variabili: 
il settore commerciale ed il tema (v. tab. 1 e graf. 8). Ciò perché, a nostro avviso, 
si tratta di indicatori forse più in grado di rappresentare valori e atteggiamenti dei 
consumatori. Per raggiungere tale obiettivo, abbiamo sottoposto le due variabili 
alla “analisi delle corrispondenze”24. Dopo una complessa fase iterattiva, il 

23 I dati dimostrano come invece la “visione barocca” sia più associata allo stile “emozionale” del 
messaggio. 
24 Questa tecnica è simile all’analisi fattoriale e all’analisi delle componenti, in quanto aggrega 
variabili statisticamente più associate e semanticamente più prossime. Ma la differenza 
fondamentale è che, a differenza delle altre tecniche qui citate, l’analisi delle corrispondenze è 
applicabile anche alle variabili categoriali (e non solo a quelle cardinali). 
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risultato finale è una rappresentazione grafica bidimensionale che riproduce le 
relazioni di ciascuna categoria rispetto a tutte le altre.  
In tal modo le categorie, le variabili e i significati che esse rappresentano non 
sono più considerati isolatamente, ma in relazione reciproca, in posizioni 
complementari o differenti rispetto ad altre categorie. Nel grafico, la vicinanza 
fra categorie rappresenta la prossimità semantica; invece la distanza fra due o più 
categorie sta ad indicare la dissimilarità. Una volta esaminati i “grappoli” di 
categorie fra loro più vicine, il ricercatore deve cercare di interpretare i significati 
che le accomunano. 
 

Graf. 10 - Analisi corrispondenze 
 

 

La procedura da noi adottata è la DTSS (Data Theory Scaling System), definita negli anni ’90 dalla 
Università di Leida, in Olanda. Questa procedura, inclusa nei pacchetti di analisi avanzata di SPSS, 
ottiene gli stessi risultati a cui giunge un’altra procedura, definita negli anni ’60 dall’inventore di 
questa tecnica, Benzécri, più nota come Analyse des données. In sostanza, ciascuna categoria delle 
variabili originarie viene trasformata in una variabile dicotomica. Le variabili sono state classificate 
come “nominali singole”. Considerando il valore assunto dal “chi quadrato” (392,88), l’associazione 
fra le due variabili originarie non è frutto del caso. Sono state estratte 2 dimensioni, con 
percentuale cumulata d’inerzia riprodotta pari al 71%. La correlazione dei 2 autovalori è bassa 
(0,08), quindi i risultati ottenuti sono stabili.  
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Un primo “grappolo” sembra costituito dai settori dell’elettronica e degli 
elettrodomestici: si tratta di un piccolo gruppo, distante da tutti gli altri settori e 
da qualunque valore considerato nella nostra ricerca. Sembrerebbe quindi un 
agglomerato “anomalo”, la cui identità sfugge alle categorie analitiche usuali, 
tanto che potrebbe meritarsi un ulteriore approfondimento. 
Gli alimentari e la casa (mobilia, oggettistica) sono strettamente congiunti al 
valore del risparmio. I consumi primari e domestici, quindi, sono associati alla 
convenienza economica, al contenimento dei costi. 
I valori critici (valutazione costi-benefici) ed il tema della funzionalità 
(affidabilità, fidelizzazione) si trovano molto vicini fra loro: probabilmente sono 
accomunati dal significato della qualità dei prodotti, concepita proprio come 
punto di equilibrio di tali aspetti. Fra tutti i prodotti, l’automobile è quello più 
vicino a questi significati. 
Fra il tema del risparmio e quello della funzionalità (affidabilità, sicurezza) si 
collocano i prodotti tessili, l’abbigliamento e le offerte turistiche: com’è 
probabile, ciò sta a significare che l’interesse del pubblico viene attratto quando 
tali prodotti non solo si presentano all’insegna della convenienza economica, ma 
se riescono anche a conquistare una stabile fiducia da parte del cliente. 
Un’attenzione specifica merita l’abbigliamento, il più equidistante dai valori di 
funzionalità e da quelli del risparmio: presumibilmente su questa sua 
collocazione influiscono i significati più emozionali, il fatto che segmenti di 
consumatori lo usano per comunicare agli altri la propria identità e il proprio 
stile di vita (cfr. cap. 4). 
I consumi culturali sono i più vicini ai messaggi pubblicitari esclusivamente 
descrittivi25. 
Fra il tema della funzionalità ed i valori “ludici” (estetica, lusso, raffinatezza…) 
troviamo l’auto, la gioielleria e la vendita di immobili. 
La pubblicità sociale (legata ad iniziative della società civile o delle istituzioni) e 
le promozioni finanziarie appaiono più prossime ai valori “esistenziali”, ossia a 
quelli tendenti alla definizione dell’identità personale. La pubblicità sociale 
sembrerebbe, quindi, evocare un’identità più immateriale, solidaristica e 
partecipativa, mentre le promozioni finanziarie richiamerebbero un’identità 
definita mediante beni materiali e ruoli acquisitivi. 

25 Ci sembra un risultato abbastanza prevedibile, visto che l’annuncio di un’iniziativa culturale non 
ha bisogno di evocare né emozioni particolari né motivazioni tratte dalla razionalità economica.  



RES 2010-11 617 

Un ultimo gruppo include la cura del corpo, il benessere, la salute, la ristorazione 
e i valori “ludici”. Ci sembrano dimensioni accomunate dalla cura del sé, dalla 
“qualità” del proprio stile di vita, dalla soddisfazione nel proprio tempo libero e 
nella vita quotidiana. 
Fin qui abbiamo accennato ai vari “grappoli” e a cosa ciascuno includa. Ma 
potremmo considerare anche le dimensioni fra di loro più distanti: ad esempio, i 
nostri dati confermano l’opposizione semantica fra il richiamo alla convenienza 
economica e l’appello ai valori “ludici”, che prescindono dalla razionalità 
economica. Un’altra contrapposizione riguarda il “calcolo economico” da un lato 
e i bisogni identitari dall’altro; ossia i valori “critici” (valutazione: costi-benefici, 
qualità-prezzi, innovazione-costo) contrapposti a quelli “esistenziali” (riferimenti 
simbolici: p. es. identità/appartenenza/differenza; riferimenti a modelli di vita 
“alternativi”; solidarietà sociale, partecipazione…). 
Un’altra relazione dialettica oppone l’elettronica e gli elettrodomestici alla cura 
del sé (benessere, salute, alimentazione…). Ciò potrebbe alludere alla distinzione 
fra “cultura” e “natura”; oppure a quella fra “beni relazionali” (informatica, 
telematica, telecomunicazioni, telefonia…) e beni più incentrati sulla soggettività 
dei singoli. 
Nel complesso, a dispetto di alcuni stereotipi sulla pubblicità considerata come 
una realtà unidimensionale ed univoca, emerge invece un panorama molto 
diversificato, innervato da tendenze verso l’aggregazione e la contrapposizione di 
significati molteplici. Come scrive Giampaolo Fabris, «la straordinaria 
complessità della pubblicità appare inversamente proporzionale alla sua 
apparente e stereotipica semplicità» (2002, 17). Sembra che la pubblicità rifletta 
davvero una società complessa, segmentata, punteggiata da identità diverse; un 
sistema simbolico che mantiene una propria unitarietà solo perché si diversifica e 
si fa attraversare da flussi culturali e simbolici.  
Entro questo quadro, così denso di significati, la pubblicità sembra definire come 
destinatario privilegiato (e più diffuso) il “consumatore competente”, attento 
soprattutto alle caratteristiche oggettive del prodotto: certamente interessato ai 
prezzi ma anche alla qualità del prodotto stesso. Meno sensibile ai richiami 
suggestivi ed emozionali, questo consumatore sembra rendersi autonomo anche 
rispetto alle “liturgie del consumo” e agli appuntamenti imposti dal calendario: 
egli acquista quando è possibile farlo, se e quando le proprie risorse, il caso, una 
fortuna imprevista glie lo consentono. Sembra, insomma, interrotta la ciclicità 
delle stagioni in cui celebrare la “euforia da shopping”.  
Non è affatto detto che il “consumatore competente” sia l’emblema dell’attuale 
stagnazione. Potrebbe, invece, costituire l’attore privilegiato che introduce un 
modo qualitativamente diverso di intendere il proprio stile di vita e di consumo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IL CONSUMISMO È CONSUMATO? 
Paolo Montesperelli1 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra ricerca ci ha introdotto nell’ambito sociale dei consumi, una realtà 
ampia, variegata, per certi aspetti attrattiva e comunque affascinante; ne abbiamo 
ascoltato qualche protagonista; abbiamo osservato alcuni luoghi cruciali, 
spaziando dal centro storico fino all’estremo hinterland di alcune città; e abbiamo 
fatto tutto ciò cercando di assumere quel distacco e quella curiosità tipici di chi 
approda in terra straniera.  
Abbiamo percorso questi itinerari in punta di piedi, consapevoli di trovarci in 
una prima fase esplorativa, liberi (per quanto possibile) da pregiudizi e senza la 
pretesa di raccogliere subito risultati definitivi.  
Gli obiettivi cognitivi che abbiamo perseguito ci hanno posto sotto 
un’angolatura nuova, attraverso la quale osservare la società umbra; così 
fenomeni a noi già noti ci sono apparsi in una luce inedita; altre volte la ricerca 
ha aperto squarci del tutto sconosciuti, facendo affiorare riflessioni e dinamiche 
che finora non avevamo affatto considerato.  
Fra gli elementi già noti, che abbiamo considerato da un punto di vista nuovo, 
spicca la realtà multiforme del commercio. Come già prevedevamo, esso si è 
confermato quale componente cruciale della realtà economica umbra (imprese, 
addetti, incidenza sul PIL, rapporto qualità/prezzi, potere d’acquisto, etc.); ma si 
è dimostrato anche uno snodo importante fra tendenze economiche, dinamiche 
sociali e processi culturali: questo secondo aspetto, a noi meno conosciuto, è 
stato l’oggetto della nostra ricerca.  

1 Il presente capitolo è stato scritto da Paolo Montesperelli, con l’apporto degli autori della III sezione di 
questo volume. 
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Infatti abbiamo avuto modo di riscontrare il protagonismo che il commercio 
svolge anche nella scena sociale e territoriale: esso ha un effetto moltiplicatore sui 
servizi; costituisce un presidio e una forma di animazione sociale del territorio; 
contribuisce alla ristrutturazione urbanistica, che in Umbria riguarda molte aree 
anche interne alle città; s’intreccia con il capitale culturale, chiedendo e offrendo 
informazioni e conoscenze; interagisce con bisogni e desideri di gratificazione 
personale e di affermazione del sé; fa parte fondante della vita quotidiana  la 
quale, a sua volta, è una dimensione tutt’altro che banale per l’individuo e per la 
collettività (cap. 2). 
E ancora, il commercio si manifesta come un punto di raccordo e di intreccio fra 
risorse materiali e immateriali. Ad esempio, accanto al ruolo  più ovvio  delle 
risorse economiche, si affiancano altre risorse ugualmente strategiche ma di 
natura immateriale: ci riferiamo, in primo luogo, alla risorsa-tempo. Ne è un 
emblema lo shopping, spazio sociale nel quale tendono ad integrarsi il tempo per 
gli acquisti e quello per la socialità, le relazioni economiche di scambio e quelle 
interpersonali nel tempo libero (cap. 5). Se poi estendiamo lo sguardo oltre lo 
stesso shopping, si evidenzia quanto l’organizzazione del commercio debba fare i 
conti con l’amministrazione del tempo individuale e con l’articolazione dei 
tempi che scadenzano l’intera società. 
Questa nostra prospettiva non economicista ha posto al centro il ruolo del 
consumatore, non come soggetto esclusivamente economico, ma come attore 
sociale ricco di bisogni, desideri, attese, identità, conflitti. Abbiamo assunto il 
presupposto che egli non sia puro riflesso delle strategie commerciali, mera 
recezione passiva del loro condizionamento. Ci è sembrato più proficuo, invece, 
definire il consumatore quale soggetto attivo, che negozia, interagisce con i 
produttori, li condiziona così come da loro ne è condizionato (cfr. cap. 6).  
In altri termini, oggi sta in campo un nuovo giocatore, il “consum-attore”, la cui 
azione è simile ad un gioco di squadra, perché tende ad assumere i connotati di 
un’azione collettiva: qualche volta ciò coagula vere e proprie organizzazioni (per 
la tutela dei consumatori o per il self-help, gruppi di “acquisto solidale”, etc.); 
molto più spesso, i comportamenti dei singoli consumatori confluiscono, 
attraverso mille rivoli, in forme  latenti, implicite ma pur sempre influenti  di 
partecipazione post-politica, di cittadinanza attiva: usiamo l’espressione “post-
politica” perché si tratta di una partecipazione che tende ad esprimersi in 
linguaggi, temi, luoghi (reali e virtuali) quasi sempre esterni alla prassi politica 
tradizionale, ma che esercitano comunque un’incisiva influenza nell’ambito 
dell’economia e della “polis”.  
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L’agire del “consum-attore” assume alcuni tratti dell’azione sociale in senso 
weberiano2, cioè si profila come un comportamento intersoggettivo dotato di 
significati. Infatti più volte ci siamo imbattuti in atteggiamenti e modelli di 
consumo attenti alla responsabilità collettiva e al rapporto fra princìpi generali e 
azioni specifiche.  
Sempre sul piano dei valori e degli atteggiamenti, ci è parso di scorgere alcuni 
segni di una società che non si culla più sul consumismo fine a se stesso (cap. 2); 
ci è sembrato di intravvedere uno scenario in cui il consumo non riduce l’uomo 
“ad una dimensione”, non alimenta più il feticismo delle merci.  
Certamente ciò è dettato anche dalla crisi economica in corso: la stagnazione 
secolarizza il culto del consumo, almeno per molti soggetti. In altri, invece, quel 
culto rimane perché si trasforma in un senso securizzante di appartenenza 
sociale, di stabilità della propria collocazione socio-economica. Infatti soprattutto 
negli strati sociali più bassi, fra le persone più minacciate dalla propria 
vulnerabilità sociale, i canoni del cosiddetto consumismo costituiscono un 
espediente a cui appigliarsi come fonte di rassicurazione identitaria rispetto ad 
una scala sociale resa ancora più scivolosa dall’attuale crisi (cap. 4). 
Questo accenno alla vulnerabilità sociale sta a confermare che i consumi non 
sono affatto svincolati dalle dinamiche economiche e dalla stratificazione sociale. 
Il cap. 3, attingendo alle fonti statistiche ufficiali, tratteggia la fatica crescente 
delle famiglie umbre, la “sindrome della quarta settimana”; ad esempio, quasi il 
15% presenta almeno tre consistenti ragioni di disagio economico. Sicché per gli 
strati sociali più deboli (piccola borghesia, classi operaie, immigrati) la scelta è 
quasi obbligata: rinunciare a gran parte delle preoccupazioni sulla qualità dei 
prodotti e rifugiarsi nel vasto ambito delle promozioni, del low cost, dell’hard 
discount, delle “cineserie”, etc. 
Eppure la nostra regione sembra aver posto in campo tutte le risorse disponibili, 
tutti i secolari meccanismi di integrazione sociale, le strategie e le micro-tattiche 
consolidate per contenere le disuguaglianze e limitare più possibile gli effetti della 
crisi (cap. 3).  
Queste misure adottate dalle famiglie umbre dimostrano quanto sia diffusa la 
consapevolezza delle difficoltà imposte dalla crisi; ma inducono anche a cercare 

 con crescenti razionalità e pervicacia  di mantenere un qualche equilibrio fra 
la qualità dei prodotti acquistati e i prezzi pagati; spingono a conservare un 

2 Il sociologo Max Weber usava questa espressione per connotare un soggetto che intenzionalmente 
attribuisce senso ad un proprio comportamento (‘azione’), condividendo con altre persone questi 
significati e/o indirizzando verso di esse tale comportamento (‘sociale’). 
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livello di vita soddisfacente per le proprie esigenze (magari attingendo ai 
risparmi), in attesa di tempi migliori. 
Trovare la merce più conveniente accresce l’ingegno, che viene ulteriormente 
acuito quando il prezzo conveniente non è l’unica preoccupazione da perseguire.  
Ciò ha facilitato il graduale diffondersi del consumatore-competente: pronto 
anche a rivedere al ribasso le proprie valutazioni su quale debba essere ritenuto 
un livello di vita “dignitoso”, disposto pure ad una maggiore sobrietà, ma 
soprattutto sempre più oculato esperto della qualità dei prodotti. Tale oculatezza 
ha i suoi costi sociali: gli richiede tempo, gli impone un certo “nomadismo” da 
un’offerta all’altra, lo induce al confronto con i propri simili mediante quei tam-
tam che risuonano lungo le reti reali e virtuali (internet), o che tessono i rapporti 
interpersonali nella vita quotidiana (capp. 4 e 5). Insomma, il rituale dell’acquisto 
si sta dilatando in tempo e qualità. 
Non è affatto detto che il “consumatore competente” sia l’emblema provvisorio 
dell’attuale stagnazione, la personificazione di una crisi destinata ad essere vinta 
dalle “magnifiche sorti e progressive”. Egli potrebbe, invece, introdurre più 
stabilmente un modo qualitativamente diverso di intendere il proprio stile di vita 
e di consumo. La crisi economica è talmente profonda che non va letta come un 
fatto contingente, una parentesi destinata a chiudersi presto; invece potrebbe 
innescare un cambiamento duraturo e irreversibile, come sostengono sia alcune 
stime statistiche (cap. 3), sia gli operatori commerciali intervistati (cap. 4). Se 
davvero fosse così, se l’attuale fase non si dimostrasse una parentesi contingente, 
prossimamente assisteremo a cambiamenti significativi sia nella quantità dei 
consumi sia soprattutto nella loro qualità. 
Ci sembra di aver colto un’ampia gamma di significati insiti nel termine ‘qualità’. 
Da un lato essa consiste nel rapporto razionalmente più conveniente fra prezzo, 
caratteristiche intrinseche del prodotto e servizi aggiuntivi offerti dall’azienda (p. 
es. la facile raggiungibilità del supermercato, la possibilità delle consegne a 
domicilio, la preparazione di prodotti su ordinazione del singolo cliente, etc.). Si 
tratta, quindi, di una valutazione razionale da parte del consumatore. Tale 
razionalità richiede informazioni descrittive, obiettive: perciò il “consumatore 
competente” non si fa facilmente sedurre dai richiami emotivi, suggestivi, 
fascinosi (ed anche la pubblicità è costretta a prenderne atto: v. cap. 6). 
In secondo luogo la qualità riguarda il genere di prodotto ricercato: almeno in 
particolari periodi dell’anno, quando si celebra il fasto dei consumi (p. es. Natale: 
v. capp. 5 e 6)  diviene più evidente quanto il consumatore cerchi risposte ai 
propri bisogni non solo materiali ma “post-materialisti” (Inglehart), connessi cioè 
a istanze che riguardano l’espressività, l’auto-realizzazione, la cura e l’immagine 
del sé, la creatività, le relazioni interpersonali gratificanti, il riconoscimento 
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reciproco, etc.: da qui - ad esempio  l’incremento di attenzione verso il tempo 
libero, i consumi culturali o verso il commercio di prodotti elettronici (capp. 2 e 5).  
Particolare rilevanza stanno assumendo quei beni che facilitano le relazioni 
interpersonali: già da tempo i cellulari, ora gli smartphone, i decoder tv per le 
serate in famiglia (che non sono solo un ripiego di fronte ai costi del cinema), i 
nuovi prodotti della telematica, etc.  
Proprio il settore dell’elettronica pare configurarsi come un agglomerato di 
prodotti e valori a se stanti, che definiscono peculiari bisogni e specifici 
atteggiamenti (capp. 3 e 6), meritevoli di ulteriori approfondimenti. 
Talvolta questi bisogni non materiali appaiono così intensi da indurci a credere 
che forse si vada ridislocando il confine fra il “necessario” ed il “superfluo”. 
Ma la qualità dei consumi viene intesa anche come capacità di contribuire allo 
stile di vita, all’identità del consumatore; e, in più, come possibilità di 
manifestare agli altri la propria identità: per questo i consumi vanno considerati 
pure come strumenti di comunicazione, un genere di linguaggio non verbale che 
il singolo pronuncia per narrare se stesso agli altri. Dato questo uso 
tendenzialmente individuale, dato cioè il fatto che ciascuna narrazione tende a 
non rivelarsi ripetitiva rispetto ad altre, ne consegue che anche la produzione ed 
il commercio devono diventare flessibili, differenziati, personalizzati, così da 
evitare il sapore della standardizzazione. 
Detto altrimenti, forse sta mutando l’ordine del rapporto: non è più solo il 
consumo a definire il senso quotidiano dell’esistenza; ma è anche l’esistenza, il 
vissuto, in tutta la ricchezza dei propri significati, ad interpellare e a plasmare i 
consumi.  
Questi ultimi rappresentano la materia prima che ogni attore modella per dar 
forma al proprio stile di vita. Ad esempio, la domanda di prodotti alimentari 
freschi, genuini, tipici, locali è incalzante anche perché culturalmente connessa 
con altri valori più generali  l’opposizione agli OGM, la riduzione degli 
sprechi, etc.  e con orientamenti ancora più ampi: onestà, merito, autostima, 
felicità … (cap. 3).  
L’accento posto sulle “culture del consumo” (atteggiamenti, stili, linguaggi…) 
rende più marcata la differenza fra il consumare e l’essere consumatori. Se non si 
considerasse questa distinzione concettuale, allora sfuggirebbe quanto ciascun 
prodotto ricercato e/o consumato (merci, vestiti, pratiche, esperienze, viaggi, 
etc.) costituisca la tessera di un mosaico che il consumatore vuole comporre 
liberamente per disegnare e ridisegnare la propria identità. Fino a qualche anno 
fa, la preoccupazione di ritagliarsi su misura un proprio stile di vita sembrava 
rintracciabile soltanto tra i benestanti o tra i giovani; oggi, invece, comincia ad 
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interessare fasce sempre più larghe di consumatori, in un processo probabilmente 
accelerato dai compromessi che la crisi economica ha imposto (cap. 4). 
Come i consumi sono mutevoli, cangianti, così i confini degli stili di vita sono 
fluidi, segmentati, affastellati, intersecantesi con le variegate differenze di età, 
genere, etnia, etc.  
Questo segmentarsi e frastagliarsi del panorama è una tendenza che, a nostro 
avviso, riguarda anche la figura, già citata, del “consumatore competente”: 
probabilmente già ora egli non costituisce un unico tipo, ma una molteplicità di 
figure; e nel prossimo futuro questa pluralità di tipi potrebbe moltiplicarsi: ossia, 
avremo tanti diversi tipi di “consumatori competenti” a seconda dei gruppi, degli 
strati sociali, delle identità, degli stili di vita, delle competenze necessarie.  
A rendere ancora più complesso e dinamico lo scenario è il rapporto fra stili di 
vita e stratificazione sociale. Gli uni non annullano l’altra, com’è ovvio; eppure 
ci pare che gli stili di vita stiano acquistando un peso crescente, anche perché la 
crisi sta rendendo più visibili i loro profili, sta ponendo in risalto i confini che 
circoscrivono ciascuno stile (cap. 3). Ciò rende meno visibili i profili più 
strutturali, più ascrittivi, quelli determinati dalla provenienza originaria 
(territorio di nascita, classe sociale, etc.). Ad esempio, le firme di abbigliamento 
low budget creano un nuovo stile di vita cosmopolita, che nei più giovani 
appanna le vecchie differenze di status legate all’etnia o al reddito (cap. 4). 
Durante tutto lo svolgimento della nostra ricerca, oltre a adoperarci per 
comprendere il presente, abbiamo costantemente avvertito in noi l’incalzare di 
interrogativi sul prossimo futuro; interrogativi resi più pressanti dall’attuale crisi 
economica. Ci riferiamo, in particolare, agli scenari ulteriormente critici e 
problematici che si aprono con i tagli, le tasse, le imposte locali, la restrizione dei 
servizi, con cui il consumatore umbro dovrà fare i conti dopo due manovre 
governative ravvicinate.  
Come tutte le grandi crisi economiche e sociali, anche quella in corso imprime 
accelerazione alla scomposizione sociale e alla ricomposizione in sintesi inedite. 
Una figura esemplare di queste nuove sintesi sarà il consumatore con reddito 
medio-superiore, che oscillerà tra consumi riflessivi e low cost: non per impulso 
irrazionale, ma dopo aver riflettuto a lungo, egli deciderà di concedersi un 
oggetto particolare di marca o di classe, ma per la spesa di tutti i giorni diventerà 
cliente del discount.  
Di fronte a questo e ad altri esempi, ci siamo chiesti se si affermerà davvero un 
ribaltamento di prospettiva, di cui ora potremmo forse avvertire i primi, corposi 
segnali. Proviamo a spiegarci. I bagliori del ’68 illuminavano di tanto in tanto 
una scritta sui muri parigini: “Il consumatore è consumato”. Ci domandiamo se 
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quanto emerso dalla nostra ricerca non preluda ad una nuova sentenza (forse 
troppo assertoria, come ogni sentenza): “Il consumismo è consumato”. 
Se anche non fossero proprio questi gli esiti delle tendenze in atto, certamente ci 
aspettano comunque profondi mutamenti. Per questo motivo ci auguriamo che 
la nostra ricerca, già dai suoi primi passi, apra un sentiero da percorrere anche in 
futuro per immetterci in scenari interpretativi finora inediti. 
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