
Centro Studi

Note 
Economiche

N. 2 - Marzo 2007

N
o
te Eco

n
o
m

ich
e •

 N
. 2

 - M
a
rzo

 2
0
0
7

C
SC

Il punto sull’industria italiana 
del Centro Studi Confindustria

L’industria italiana
protagonista della ripresa

NUMERO SPECIALE
Convegno Biennale

Piccola Industria



Centro Studi

Note 
Economiche

N. 2 - Marzo 2007

Il punto sull’industria italiana 
del Centro Studi Confindustria

L’industria italiana
protagonista della ripresa



Note Economiche, coordinata da Sandro Trento e Anna Ruocco, è stata realizzata da Pasquale Ca-
pretta, Nunzio De Sanctis, Cristina Pensa, Ciro Rapacciuolo, Massimo Rodà, Lorena Scaperrotta
e Francesca G. M. Sica del CSC. Hanno collaborato: alla scheda Nr. 4 Giovanni Foresti e Stefa-
nia Trenti (Servizio Studi di Intesa Sanpaolo); alla scheda Nr. 8 Ivan Sinis (Unione Industriale
Torino); alla sezione B il Prof. Massimo Beccarello (Università di Milano Bicocca e Area Impre-
sa e Territorio di Confindustria); alla sezione C Francesco Vallascas (ricercatore, Università di Ca-
gliari); alla sezione D Christoph Spengel (docente, Università di Mannheim), Wolfgang Wiegard
(docente, Università di Ratisbona e Consiglio Economico Tedesco), Timo Reister (ZEW,
Mannheim) e Giovanni Rolle (R&A Studio Tributario Associato).

Il lavoro si è avvalso della collaborazione di Gianna Bargagli e Lucia Segni.

Centro Studi Confindustria
Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 Roma
http://www.confindustria.it

Direttore
Sandro Trento

Vicedirettore
Anna Ruocco



3

Note economiche del CSC - L’industria italiana protagonista della ripresa 2/2007

Le imprese protagoniste della ripresa............................................................. 5

A. Le imprese: caratteristiche, fattori produttivi, vincoli esterni e interni ... 19
1. Le esportazioni italiane............................................................................... 21
2. Dimensioni d’impresa ed esportazioni .................................................... 26
3. Le esportazioni italiane in Germania e in Cina ..................................... 30
4. I distretti industriali italiani e l’export .................................................... 37
5. Margini e prezzi alla produzione nell’industria italiana...................... 44
6. Indicatori di competitività.......................................................................... 49
7. Vincoli alla nascita e alla crescita delle imprese .................................... 51
8. Orari di lavoro.............................................................................................. 55
9. Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali delle imprese ..... 60

B. Energia per le imprese ...................................................................................... 63
10. L’importanza degli input energetici per le imprese industriali in Italia . 65
11. Il costo dell’energia elettrica per le imprese industriali ....................... 71
12. Il costo del gas naturale per le imprese industriali .............................. 77
C. Finanza d’impresa ............................................................................................ 81
13. Finanziamenti non bancari alle imprese.................................................... 83
14. Composizione delle passività delle imprese italiane .............................. 88
15. Il rapporto tra banche e piccole imprese .................................................. 90
16. Il ruolo delle forme intermedie di finanziamento: il Mezzanine Finance 95
17. Il ruolo delle forme intermedie di finanziamento: i prestiti partecipativi 99
18. Il ruolo dei passivi di mercato: i titoli di debito delle SRL................... 103



4

Note economiche del CSC - L’industria italiana protagonista della ripresa 2/2007

D. Fiscalità d’impresa........................................................................................... 105
19. La concorrenza fiscale in Europa: sta funzionando?............................... 107
20. La tassazione delle PMI in Europa............................................................. 118
21. L’IRAP e il federalismo................................................................................. 129
E. Statistiche sull’industria.................................................................................. 139
22. Struttura e dimensione delle imprese manifatturiere in Europa.......... 141
23. Produzione industriale.................................................................................. 146
24. Settori della manifattura............................................................................... 150
25. Demografia di impresa in Italia .................................................................. 154



Le imprese protagoniste della ripresa

L’economia italiana è cresciuta nel 2006 dell’1,9 percento, a fronte di circa lo zero per-
cento del 2005. Questa crescita sembra aver messo fine a un lungo periodo di sta-
gnazione durato sei anni. 

La crescita in corso è per lo più dovuta alle imprese che si sono ristrutturate, han-
no cambiato i modelli organizzativi, hanno accresciuto la qualità dei loro pro-
dotti.

Si è avuto, in particolare, un buon andamento delle esportazioni, cresciute del 5,3
per cento (9 in termini nominali). Elemento importante è che sono cresciuti sia i va-
lori sia le quantità delle merci esportate. Dopo il risultato negativo del 2005, è tor-
nato positivo il contributo alla crescita della domanda estera netta (+0,3 percento).
Nel quarto trimestre del 2006, in particolare, le esportazioni hanno registrato un au-
mento congiunturale pari al 4,5 percento, il valore più elevato dal I trimestre del
1995, al termine delle ultime due grandi svalutazioni della lira. La domanda estera
netta, che ha contribuito alla crescita del PIL nel quarto trimestre per lo 0,7 per-
cento, è in vigoroso recupero rispetto al contributo negativo (-1,1) offerto nel tri-
mestre precedente.

A ciò si è accompagnata una ripresa della domanda interna, che è venuta dai consu-
mi delle famiglie (+1,5 percento) ma soprattutto dagli investimenti (+2,3 percento).

Il forte rimbalzo delle esportazioni nel quarto trimestre si è riflesso sull’andamento
della produzione industriale, aumentata dell’1,6 percento nel trimestre; ciò ha indotto
le imprese ad incrementare notevolmente, dopo due trimestri di stasi, la spesa per
gli investimenti (+1,8 percento rispetto al trimestre precedente) in macchinari e nuo-
ve costruzioni.

Il settore più dinamico nel 2006 è risultato l’industria in senso stretto. Il valore ag-
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giunto industriale è aumentato di ben il 2,5 percento. Un dato peraltro ampiamente
anticipato dall’andamento della produzione industriale. La quale, dopo cinque an-
ni consecutivi di contrazione, nel 2006 è tornata a crescere, del 2,3 percento. La ri-
presa della produzione, pur generalizzata a tutti i settori, ha interessato con mag-
giore intensità la manifattura, che è cresciuta nel 2006 ad un tasso superiore ri-
spetto alla media del settore industriale (2,5 percento).

Le prospettive per il 2007

La crescita acquisita per il 2007, quella cioè che si avrebbe se il PIL rimanesse
invariato nell’anno in corso sui livelli di fine 2006, è pari all’1,2 percento.

Inoltre, gli indicatori qualitativi disponibili indicano che nei primi mesi del 2007 l’at-
tività economica continua a mostrare un buon andamento. Si registra una sostanziale
tenuta della domanda interna, benché vi sia una persistente variabilità. La fiducia
delle famiglie, infatti, ha registrato nel mese di febbraio 2007 il valore più elevato da
agosto 2002, eccezion fatta per il picco di dicembre 2006, grazie, in particolare, al
consistente miglioramento delle opinioni sul quadro economico generale e delle at-
tese a breve termine.

Nella stessa direzione vanno anche le indicazioni qualitative provenienti dalle im-
prese manifatturiere ed estrattive. La fiducia ha registrato nel mese di febbraio 2007
una moderata ripresa, rispetto al progressivo calo fatto segnare dal mese di ottobre.
I giudizi sul livello della produzione corrente sono in miglioramento, in particolare
presso le imprese che producono beni di investimento. Tuttavia, queste stesse im-
prese, in controtendenza con quanto emerso negli altri settori, sono pessimiste ri-
spetto ad ordini e produzione dei prossimi mesi.

Confortanti sono anche gli ultimi dati ISTAT relativi alla produzione industriale del
mese di gennaio, risultata ancora in aumento dell’1,3 percento su base annua nono-
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stante una flessione congiunturale. Positivi gli andamenti anche per la manifattura
tradizionale: il settore tessile sta crescendo a ritmi sostenuti (8 percento tendenziale)
e i prodotti in metallo confermano il positivo trend dell’anno passato (6,6 percento
tendenziale).

La ripresa dopo una lunga fase di bassa crescita

La natura della ripresa in corso non è ancora chiara. Al notevole impegno che le im-
prese hanno sostenuto in questi anni per rispondere alle sfide della concorrenza e del
mutamento di regime generato dall’unione monetaria, non hanno corrisposto ancora
azioni di politica economica capaci di risolvere i numerosi problemi strutturali che
hanno ridotto la capacità di crescita dell’economia italiana per almeno un decennio.

Non va quindi dimenticato che il 2006 segue una fase relativamente lunga di cre-
scita deludente. Nel quinquennio 2000-2005 il tasso di crescita medio annuo dell’e-
conomia italiana è stato dello 0,6 percento. In tale periodo, nel confronto con l’UE-
15, l’Italia ha registrato una minor crescita media annua pari a quasi 1 punto per-
centuale.

Anche la ripresa in corso è ancora poco robusta, inferiore a quella degli altri paesi
europei. Nel 2006 il gap rispetto all’area dell’euro è stato ancora di 0,9 punti percen-
tuali (secondo i dati corretti). Rimane, pertanto, fondamentale identificare i fattori
che spiegano le difficoltà della nostra economia.

I dati sulla produttività sono il primo indicatore del grave ritardo italiano. L’Italia
registra i livelli di produttività del lavoro più bassi rispetto alla media europea e il
gap nei confronti degli altri paesi si è andato allargando. Rispetto al 1995, la pro-
duttività è cresciuta nel 2005 del 22,7 percento negli Stati Uniti, del 20 in Germania
e solo del 5,5 percento in Italia.

Nel 2006 la produttività del lavoro nell’industria (misurata come rapporto tra valo-
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re aggiunto e unità di lavoro) dopo anni di calo è tornata a crescere (dell’1,2 per-
cento). Un risultato altamente positivo, che bisogna consolidare.

Il vero nodo tuttavia è la bassa produttività totale dei fattori (PTF). La produttività
totale dei fattori è una misura della crescita del prodotto attribuibile all’incremento
della qualità dei fattori e all’introduzione di nuovi metodi organizzativi. A partire
dal 1995 la deludente crescita del PIL italiano può essere sostanzialmente spiegata
dalla bassa crescita della PTF1.

Il nostro Paese non riesce negli ultimi quindici anni a tenere il passo degli altri paesi
industrializzati in termini di PTF. Fino alla metà degli anni Novanta la PTF in Italia
cresceva a ritmi pari, se non superiori, a quelli degli altri paesi avanzati. A partire dal-
la seconda metà degli anni Novanta, invece, si è aperto un divario soprattutto con gli
Stati Uniti e con il Regno Unito, che hanno iniziato a beneficiare sia delle nuove tec-
nologie, sia degli effetti della precedente lunga fase di liberalizzazione dei mercati.

Una prima causa della declinante dinamica della PTF in Italia sono le distorsioni al-
locative create da una massiccia presenza dello Stato nell’economia, soprattutto in
veste di gestore di servizi e di regolatore dei mercati. Le rigidità nell’impiego dei fat-
tori non consentono alle imprese di allocare nel miglior modo possibile le risorse a
disposizione e di adottare le tecnologie più efficienti. In particolare, le rigidità nel-
l’impiego del lavoro hanno a lungo impedito alle imprese di adattare rapidamente
la quantità di tale fattore ai cambiamenti della domanda di beni e servizi.

Nel lungo termine, la PTF dipende anche dall’introduzione di tecnologie sempre più
innovative e tali da garantire un output maggiore a parità, o con un minor impiego,
di fattori produttivi. Decisivi sono gli investimenti in ricerca e sviluppo che dovreb-
bero generare innovazioni di processo e di prodotto. Lo Stato deve garantire un si-
stema di istruzione, di formazione e di ricerca efficiente e competitivo. Purtroppo in
questo campo il gap dell’Italia con gli altri paesi avanzati è molto ampio.
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La produttività riflette anche condizioni esterne, legate alla diffusione e alla qualità
delle infrastrutture ed al modo di funzionare delle amministrazioni pubbliche. L’I-
talia anche sotto questi aspetti presenta gravi ritardi che andrebbero colmati per con-
sentire al sistema produttivo di accrescere la propria efficienza.

In altri termini, sono ancora molti i fattori strutturali che andrebbero modificati in
Italia affinché la ripresa economica in corso possa irrobustirsi e diventare duratura,
colmando il divario di sviluppo con gli altri principali paesi avanzati.

L’Italia: un paese a vocazione manifatturiera

Nel dibattito sul presunto «declino» dell’economia italiana svoltosi negli scorsi an-
ni, soprattutto nella sua versione giornalistica, sono state proposte tesi secondo le
quali l’industria in Italia non sarebbe stata più in condizione di competere sui mer-
cati mondiali e sarebbe stata addirittura destinata al tramonto.

L’economia italiana invece si caratterizza proprio per il rilevante peso dell’industria
manifatturiera. Nell’Unione Europea a 25 paesi l’Italia è  il paese con il maggior nu-
mero di imprese manifatturiere, poco più di 524 mila (Tab. 1), ed il secondo per ad-
detti (4.672.760), dopo la Germania (199 mila imprese) che, però, conta una popola-
zione di molto superiore a quella dell’Italia.

Nel 2004 in Italia le imprese dell’industria e dei servizi di mercato erano oltre 4,2
milioni, hanno occupato 16 milioni di addetti, di cui 10,6 dipendenti, realizzando un
valore aggiunto di 605 miliardi di euro. 

L’industria manifatturiera italiana è da tempo un settore aperto alla competizione sui
mercati mondiali. Il confronto continuo con i concorrenti ha spinto negli anni al pro-
gresso delle tecnologie produttive e all’ammodernamento delle soluzioni organizza-
tive che hanno permesso un continuo miglioramento della qualità delle lavorazioni
italiane.
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L’analisi dei principali aggregati economici conferma la prevalenza, nel nostro Pae-
se, di imprese di piccole dimensioni in tutti i settori di attività economica. Le mi-
croimprese (con meno di 10 addetti) rappresentano il 94,9 percento del totale. In es-
se si concentra il 47,8 percento degli addetti, il 24,8 percento dei dipendenti, il 28,5
percento del fatturato ed il 31,6 percento del valore aggiunto; la maggior parte del-
l’occupazione (65,7 percento) nelle microimprese è costituita da lavoro indipenden-
te. Le imprese di maggiori dimensioni (con 250 e più addetti) sono solo 3.199, ma
contribuiscono al 29,2 percento del valore aggiunto complessivo e il loro peso in ter-
mini di occupazione è pari al 18,3 percento del totale degli addetti.

Nel nostro Paese la maggiore densità imprenditoriale è riscontrabile nel settore dei
prodotti in metallo (che rappresenta quasi il 20% delle imprese manifatturiere), del-
le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, del tessile e dell’abbigliamento,
dove l’Italia detiene un numero di imprese sensibilmente superiore a quello dei mag-
giori partner europei considerati insieme (Tab. 1).

Un ulteriore elemento che caratterizza l’Italia nel confronto internazionale è la netta
prevalenza delle imprese manifatturiere di piccole dimensioni. Ciò è confermato an-
che dal confronto internazionale sulla dimensione media delle imprese dove l’Italia,
con 8,9 addetti, ha un valore pari ad un quarto di quello della Germania e a poco
più di un terzo di quello del Regno Unito (Tab. 1).

Il grande numero di imprese è prova del fatto che in Italia il talento imprenditoria-
le è diffuso e questo è uno dei fattori che ha consentito al Paese di superare le fasi
di maggiore difficoltà e incertezza.

La ridotta dimensione media delle aziende, se da un lato conferisce grande flessibi-
lità organizzativa ed elevata adattabilità del sistema ai mutamenti della domanda,
dall’altro si caratterizza anche per alcuni elementi di debolezza. In questa fase di glo-
balizzazione, ad esempio, la penetrazione dei mercati esteri esige, spesso, la predi-
sposizione di canali distributivi moderni, il sostegno di campagne promozionali co-
stose, la disponibilità in loco di servizi post-vendita e sempre più di frequente an-
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che la realizzazione in loco di parte della produzione. Tutte queste strategie richie-
dono risorse finanziarie, capacità di pianificazione e di coordinamento che spesso
non sono immediatamente accessibili alle piccole imprese. Tutto ciò è particolarmente
vero per i grandi mercati dei paesi emergenti (Cina, India, Russia e Brasile innanzi-
tutto) che distano dall’Italia migliaia di chilometri, che sono diversi per tradizioni
culturali e regole sociali, che presentano ancora barriere di varia natura.
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Germania Spagna Francia Italia Olanda Svezia Regno Unito

Attività manifatturiere 199.782 222.656 258.404 524.359 46.595 58.995 155.083
Alimentari, bevande e tabacco 32.613 29.861 68.153 70.084 4.565 3.263 7.076
Tessile e abbigliamento 6.751 23.632 18.235 64.340 2.740 3.744 9.330
Conciarie, prodotti in cuoio, 
pelle e similari 1.299 6.293 2.305 20.470 305 405 806
Legno e prodotti in legno 16.083 16.877 11.072 44.293 2.010 6.782 8.458
Carta, stampa e editoria 17.915 25.309 33.904 31.138 7.105 9.770 30.526
Raffinerie di petrolio 92 13 112 420 40 54 178
Chimici, fibre sintetiche e artificiali 3.298 4.191 3.919 5.839 900 946 3.738
Gomma e materie plastiche 6.915 5.769 5.254 12.646 1.290 1.653 7.031
Minerali non metalliferi 9.259 11.704 9.201 26.500 1.580 1.806 5.003
Metalli e prodotti in metallo 41.115 43.914 31.644 100.821 7.915 11.689 29.580
Macchine e apparecchi meccanici 21.038 13.788 16.355 41.202 4.255 5.622 12.928
Macchine e apparecchiature 
elettriche e ottiche 24.993 10.523 19.677 48.976 3.740 4.640 15.575
Mezzi di trasporto 3.763 4.640 5.365 6.732 2.400 2.529 5.655
Altre industrie manifatturiere 14.649 26.142 33.208 50.898 7.750 6.092 19.199

Dimensione media* 36,2 11,6 15,0 8,9 16,9 13,7 22,0

* Numero medio addetti per impresa.
Fonte: Eurostat.

Tab. 1 - Imprese manifatturiere: confronto internazionale (2004)
(Numero imprese)



L’altro grande fattore di mutamento del contesto nel quale operano le imprese è da-
to dall’avvento del nuovo paradigma tecnologico incentrato sulla microelettronica e
su Internet. L’adozione delle nuove tecnologie digitali sembra essere più agevole per
le aziende di grande dimensione dei settori ad alta tecnologia o information intensive
(servizi finanziari, assicurativi, trasporti, ecc.). La scala aziendale influisce di solito
anche sulla tipologia di lavoratori occupati: al crescere della dimensione aumenta in
media il capitale umano dei dipendenti assunti.

Non sorprende quindi che la dimensione aziendale sia un fattore rilevante anche nel
determinare il livello di produttività media del lavoro. Infatti, il gap di produttività
media è del 33,2 percento tra la fascia delle imprese con 1-9 addetti e quella con 10-
19. È del 42,9 percento tra la prima classe e quella con 20-49 addetti. La produttività
cresce di 0,6 punti percentuali nelle imprese con 1-19 addetti e di 2,1 punti in quel-
le con almeno 20 addetti; ciò determina un ampliamento del gap di produttività tra
le microimprese e quelle appartenenti alle altre classi dimensionali.

Nel confronto internazionale, la produttività nell’industria e nell’agricoltura in Italia
(misurata dal valore aggiunto per addetto), risulta essere circa il 10 percento infe-
riore rispetto alla produttività media europea. Diversa è la situazione nei servizi.
Guardando al settore industriale in particolare, il valore aggiunto per addetto è pa-
ri, in media, a circa 50 mila euro, un valore che, se si esclude la Spagna, è inferiore
rispetto a quello ottenuto dai principali partner mondiali. Diversamente avviene nel
settore dei servizi, dove i livelli di produttività sono elevati e pari a quelli giappo-
nesi  (Tab. 2).

Un rilancio della produttività totale dei fattori richiede un cambiamento dei model-
li organizzativi, un aumento del capitale umano e della formazione dei lavoratori e
una maggiore presenza del nostro Paese nei settori science based nei quali maggiori
sono i benefici in termini di efficienza e di innovazione delle nuove tecnologie digi-
tali. Tutte queste azioni però non sono sufficienti se allo stesso tempo non si avvia-
no politiche economiche volte ad accrescere l’efficienza della pubblica amministra-
zione, ad eliminare i colli di bottiglia dovuti alla scarsità di infrastrutture, a miglio-
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rare la qualità del sistema scolastico e universitario e a favorire lo sviluppo di nuo-
vi strumenti finanziari adatti al finanziamento dei settori innovativi e della crescita
dimensionale delle imprese.

In tutti i paesi avanzati è in atto un processo di restringimento del peso della mani-
fattura e di contemporaneo aumento di quello del settore terziario. Il grado di ter-
ziarizzazione dell’economia italiana è inferiore a quello di altre economie avanzate.
I dati relativi al valore aggiunto per settore produttivo (Tab. 3), infatti, indicano che
in Italia questo processo è in atto ma appare più graduale se confrontato con gli al-
tri paesi considerati: tra 1990 e 2004, infatti, la variazione media annua della quota
di valore aggiunto del settore industriale (-1,4 percento) è stata inferiore a quanto
fatto registrare mediamente dalle altre economie industriali (-2,1), a fronte di una
contestuale crescita relativa più bassa del settore dei servizi (0,6 contro una media
di 0,9 percento).
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Agricoltura Industria in s.s. Servizi

Paesi VA * Occupati VA per VA* Occupati VA per VA* Occupati VA per
occupato occupato occupato

Mrd di € Migliaia Migliaia di € Mrd di € Migliaia Migliaia di € Mrd di € Migliaia Migliaia di €

Germania 21,6 449,0 48,0 429,6 7.442,0 57,7 1.315,6 24.464,0 53,8
Spagna 24,4 471,9 51,8 107,5 2.777,2 38,7 415,8 9.923,7 41,9
Francia 31,7 368,2 86,0 209,4 3.361,2 62,3 1.000,7 17.517,3 57,1
Italia 26,8 468,4 57,1 213,0 4.240,0 50,2 759,0 11.947,5 63,5
Regno Unito 13,0 213,0 60,9 212,7 3.150,0 67,5 1.001,4 19.744,0 50,7
Stati Uniti 79,2 1.324,0 59,8 1.071,5 17.391,0 61,7 6.133,8 100.942,0 60,8
Giappone 56,3 802,0 70,0 704,9 10.456,0 67,3 2.384,2 37.544,0 63,5

* A prezzi 2000.
Fonte: Commissione europea, Ameco.

Tab. 2 - Valore aggiunto, occupati e produttività, 2004



La forte vocazione manifatturiera fa sì che l’Italia rimanga saldamente tra le più gran-
di economie del mondo, riuscendo a fronteggiare la sempre maggiore concorrenza
delle economie asiatiche, in particolare di Cina ed India.

Osservando i dati relativi al Prodotto Nazionale Lordo (PNL), che sintetizza i risul-
tati economici conseguiti dai soggetti residenti (anche se operano all’estero), l’Italia
nel 2004 occupa la settima posizione con un valore pari a circa 1.124 miliardi di dol-
lari, di poco inferiore a quello prodotto dalla Cina, che ha una popolazione di oltre
un miliardo di persone (Tab. 4).

In termini di prodotto pro capite, l’Italia con un valore di circa 19.400 dollari si posi-
ziona tra i paesi più ricchi sebbene risulti al di sotto della media del G7 (26.000$). Un
risultato migliore si ottiene, invece, se si considera il PNL pro capite a parità di pote-
re d’acquisto (24.530$ per l’Italia), parametro che rende più comparabili gli andamen-
ti delle economie rispetto al valore valutato al cambio corrente (Tab. 4). Le variabili a
parità di potere d’acquisto sono utilizzate nei confronti internazionali poiché tengono
conto dell’effettivo tasso di crescita dei prezzi all’interno dei singoli paesi.
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Agricoltura Industria in s.s. Servizi

Paesi 1990 2004 VA media 1990 2004 VA media 1990 2004 VA media
annua annua annua

Francia 3,8 2,5 -3,1 20,1 15,7 -1,8 69,9 76,3 0,6
Germania 1,5 1,2 -1,5 31,3 24,7 -1,7 61,2 69,9 1,0
Italia 3,5 2,0 -2,3 25,9 21,4 -1,4 64,4 70,2 0,6
Giappone 2,5 1,6 -3,0 28,9 22,8 -1,7 59,1 69,4 1,1
Spagna 5,5 3,8 -2,6 24,4 18,3 -2,1 61,5 67,2 0,6
Regno Unito 1,8 0,9 -4,7 27,3 17,0 -3,3 64,2 76,1 1,2
Stati Uniti 2,1 1,3 -3,1 23,5 17,0 -2,3 69,9 76,7 0,7

Fonte: OCSE.

Tab. 3 - Quote sul valore aggiunto totale
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Paesi Popolazione PNL PNL pro capite
(milioni) (miliardi di $)

USA $ a cambi USA $ a
correnti cambi PPA

Stati Uniti 285,3 9.780,8 34.280 34.280
Giappone 127,0 4.523,3 35.610 25.550
Germania 82,3 1.939,6 23.560 25.240
Regno Unito 58,8 1.476,8 25.120 24.340
Francia 59,2 1.380,7 22.730 24.080
Cina 1.271,8 1.131,2 890 3.950
Italia 57,9 1.123,8 19.390 24.530
Canada 31,1 681,6 21.930 26.530
Spagna 41,1 588,0 14.300 19.860
Messico 99,4 550,2 5.530 8.240
Brasile 172,4 528,9 3.070 7.070
India 1.032,4 477,4 460 2.820
Corea del Sud 47,0 447,6 9.460 15.060
Olanda 47,3 390,3 24.330 27.390
Australia 16,0 385,9 19.900 24.630
Svizzera 19,4 277,2 38.330 30.970
Argentina 7,2 260,3 6.940 10.980
Federazione Russa 37,5 253,4 1.750 6.880
Belgio 144,8 245,3 23.850 26.150
Svezia 10,3 225,9 25.400 23.800

Fonte: World Bank, Atlas (2004).

Tab. 4 - Popolazione, PNL e PNL pro capite, 2004

L’Italia: un grande paese esportatore

Nel 2005 i primi tre importatori mondiali sono stati nell’ordine Stati Uniti, Germa-
nia e Cina. L’Italia ha conservato una buona posizione nella classifica internaziona-
le delle importazioni di beni confermandosi al settimo posto subito dopo i suoi prin-



cipali partner europei, Germania e Francia (Tab. 5). La Cina rappresenta da tre anni
il terzo principale importatore mondiale con un tasso di crescita delle importazioni
molto alto, prossimo al 20 percento. L’India e la Federazione Russa, anche loro pae-
si di nuova industrializzazione, sebbene ancora al 17º e 19º posto rispettivamente,
stanno guadagnando rapidamente posizioni nella classifica internazionale con dei rit-
mi di crescita delle importazioni che sono i più alti a livello assoluto (35 percento e
28 percento rispettivamente).
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Rank Rank Importatori Valore Quota Variazione
2005 2004 percentuale annua

1 (1) Stati Uniti 1732,7 16,1 14
2 (2) Germania 774,1 7,2 8
3 (3) Cina 660,1 6,1 18
4 (6) Giappone 516,1 4,8 14
5 (5 Regno Unito 501,2 4,7 6
6 (4) Francia 495,8 4,6 5
7 (7) Italia 379,7 3,5 7
8 (8) Olanda 357,9 3,3 12
9 (9) Belgio 320,4 3,2 12
10 (10) Canada 320,1 3,5 14
11 (11) Hong Kong, Cina 300,6 2,8 10
12 (12) Spagna 277,6 2,6 7
13 (13) Corea del Sud 261 2,4 16
14 (14) Messico 231,7 2,2 12
15 (15) Singapore 200 1,9 15
16 (16) Taipei, Cina 185,9 1,7 10
17 (24) India 131,6 1,2 35
18 (19) Australia 125,3 1,2 15
19 (23) Federazione Russa 125,1 1,2 28
20 (17) Austria 124,7 1,2 4
27 (29) Brasile 77,6 0,7 17

Fonte: WTO, 2006.

Tab. 5 - Principali paesi importatori
(Miliardi di dollari e percentuali, prezzi correnti)



Anche la maggior parte dei paesi asiatici presenta ritmi di crescita delle importazio-
ni superiori al 10 percento.

Tra i principali paesi esportatori le prime quattro posizioni vedono gli stessi paesi
della classifica degli importatori internazionali, sebbene in ordine diverso. La Ger-
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Rank Rank Importatori Valore Quota Variazione
2005 2004 percentuale annua

1 (1) Germania 970,7 9,3 7
2 (2) Stati Uniti 904,3 8,7 10
3 (3) Cina 762,0 7,3 28
4 (4) Giappone 595,8 5,7 5
5 (5) Francia 459,2 4,4 2
6 (6) Olanda 401,3 3,9 12
7 (8) Regno Unito 377,9 3,6 9
8 (7) Italia 366,8 3,5 4
9 (9) Canada 359,6 3,5 14
10 (10) Belgio 329,6 3,2 7
11 (11) Hong Kong, Cina 292,3 2,8 10
12 (12) Corea del Sud 284,7 2,7 12
13 (15) Federazione Russa 245,3 2,4 34
14 (13) Singapore 229,6 2,2 16
15 (14) Messico 213,7 2,1 14
16 (17) Taipei, Cina 196,6 1,9 8
17 (16) Spagna 186,1 1,8 2
18 (19) Arabia Saudita 178,8 1,7 42
19 (18) Malaysia 140,9 1,4 11
20 (20) Svezia 129,9 1,3 5
23 (24) Brasile 118,3 1,1 23
29 (30) India 89,8 0,9 19

Fonte: WTO, 2006.

Tab. 6 - Principali paesi esportatori
(Miliardi di dollari e percentuali)



mania detiene il primato di fornitore del mondo, seguita dagli Stati Uniti e subito
dopo dalla Cina, la quale ha ritmi di crescita (+28 per cento di aumento delle espor-
tazioni nel 2005 rispetto al 2004) ben al di sopra dei primi due (Tab. 6). L’Italia ha
perso una posizione nel 2005 ma è ancora l’ottavo esportatore mondiale davanti al
Canada, alla Russia e alla Spagna tra gli altri. Rilevante è stato l’aumento delle espor-
tazioni della Federazione Russa, che nel 2005 ha conquistato il 13º posto registran-
do tassi di crescita superiori al 30 percento.

In particolare, la Cina detiene il 7,3 percento delle esportazioni mondiali mentre, nel
1990, la quota cinese era al di sotto del 2 percento. Gli Stati Uniti e la Germania, pur
detenendo ancora una quota rilevante del commercio mondiale, hanno visto via via
erodere la loro quota passando dal 12 percento circa dei primi anni Novanta al 9 per-
cento circa. L’Italia detiene una quota significativa, pari al 3,5 percento: nel 1990 de-
teneva però il 5,2 percento del commercio mondiale, la quota più elevata dal 1980. 

Roma, marzo 2007

Sandro Trento
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A. Le imprese: 
caratteristiche, 

fattori produttivi, 
vincoli esterni e interni





1. Le esportazioni italiane

Nel 2006 le esportazioni italiane di beni in valore sono aumentate del 9 percento rispetto all’an-
no precedente, il risultato migliore dell’ultimo quinquennio.

La vera novità del 2006 è la diversa composizione del valore complessivo delle merci esportate:
mentre negli anni precedenti l’aumento del valore delle esportazioni era dovuto quasi esclusi-
vamente ad aumenti di prezzo, nel 2006 si è registrata un ripresa anche delle quantità esporta-
te (Tab. 1). La crescita maggiore delle esportazioni italiane sia in valore sia in quantità si con-
centra proprio nei paesi extra-europei in cui anche i prezzi all’export, misurati attraverso i va-
lori medi unitari, hanno registrato una accelerazione superiore rispetto a quelli praticati nei pae-
si europei. È dal 2005 che gli esportatori italiani attuano una strategia di prezzo alle esportazio-
ni differenziata per area di destinazione, determinando così valori medi unitari più elevati nei
paesi extra europei rispetto a quelli praticati all’interno dell’Unione europea.

Questi processi sembrano dimostrare che le imprese italiane, pur rimanendo nell’ambito del pro-
prio settore di specializzazione, si sono spostate su produzioni di fascia qualitativa più elevata,
riuscendo così a praticare prezzi più alti. Va osservato che nello scorso anno i prodotti italiani
hanno beneficiato anche della forte ripresa della domanda europea e della Germania in partico-
lare, oltre che della dinamica sostenuta della domanda proveniente dai paesi extra europei.
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Prezzi Quantità Valori

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Intra UE-25 5,1 4,9 –0,9 2,6 4,4 7,5
Extra UE-25 8,1 9,3 –0,7 2,5 7,2 11,4
Mondo 6,3 6,6 –0,8 2,7 5,5 9,0

Fonte: ISTAT.

Tab. 1 - Performance delle esportazioni italiane di beni
(Variazioni percentuali)



Sebbene positivo, il dato del 2006
è, tuttavia, ancora al di sotto dei
risultati ottenuti nello stesso an-
no dai nostri più diretti concor-
renti (Fig. 1). In particolare è dal
2000 che le esportazioni italiane
hanno una performance sensibil-
mente peggiore dei nostri più im-
portanti partner europei.

La debolezza della domanda in-
terna europea e l’andamento del
cambio contribuiscono a spiega-
re soltanto in minima parte il ri-
sultato negativo dell’Italia. Un
confronto con i nostri maggiori
partner europei evidenzia, però,
che già dalla metà degli anni No-
vanta l’andamento delle nostre
esportazioni comincia a diverge-
re in modo significativo rispetto
a quello degli altri maggiori pae-
si dell’area dell’euro.

Complessivamente, dal 1995 al 2006, le esportazioni di beni in valore dell’area dell’euro sono
cresciute del 107 percento, mentre quelle italiane dell’85 percento. La crescita più sostenuta è sta-
ta registrata dalla Spagna e dalla Germania che hanno aumentato le proprie esportazioni del 145
percento e del 126 rispettivamente. Dal 1995 al 2000 le esportazioni in valore dell’area in gene-
rale e dei singoli paesi europei sono cresciute a ritmi vicini al 50 percento ad eccezione della Spa-
gna che già metteva a segno un incremento più marcato (76 percento). Anche le esportazioni ita-
liane, sebbene sempre in coda rispetto a Germania, Francia e Spagna, hanno avuto un tasso di
crescita quinquennale del 45 percento, prossimo alla media dell’area euro (53).

Negli anni dal 2000 al 2006, anche per l’apprezzamento del cambio, l’area dell’euro ha rallenta-
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Fig. 1 - Esportazioni di beni a confronto
(Indici: 1995=100, valori)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.



to marcatamente: nel corso del periodo, le esportazioni dell’area sono cresciute di circa il 36 per-
cento.

Dopo qualche difficoltà agli inizi degli anni 2000, tuttavia, a partire dal 2003, sia le esportazioni
tedesche che quelle spagnole hanno ripreso a crescere a ritmi sostenuti e prossimi a quelli della
prima metà dell’ultimo decennio. La Francia e l’Italia sono rimaste in coda nei ritmi di crescita,
con l’Italia che, dal 2000 ad oggi, ha visto le proprie esportazioni crescere (27 percento) più di
quelle francesi (22 percento).

Quindi la Francia è stato l’unico tra i grandi paesi europei a mostrare un trend delle proprie
esportazioni simile e negli ultimi anni addirittura meno dinamico di quello italiano. I fattori che
hanno determinato il minor dinamismo delle esportazioni francesi sono diversi rispetto a quel-
li sottostanti il nostro export. Prima di tutto l’andamento dei costi dei fattori francesi è molto più
contenuto di quello italiano e,
quindi, il vantaggio interno dei
produttori francesi rispetto a
quelli italiani si traduce in prez-
zi alle esportazioni più contenuti
rispetto a quelli praticati dagli
esportatori italiani. Inoltre, gli
esportatori francesi potrebbero
aver attuato una strategia di
prezzo tesa a ridurre il mark-up,
sia per difendersi dai competitor
extra europei più agguerriti e av-
vantaggiati dall’apprezzamento
dell’euro, sia per sostenere le
quantità esportate.

Inoltre, dal 1995 al 2005, le espor-
tazioni italiane di beni in valore
sono cresciute a ritmi notevol-
mente inferiori rispetto all’espan-
sione del commercio mondiale.
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Mentre, infatti, nel corso di questo decennio, i flussi di commercio internazionale sono più che
raddoppiati, il valore complessivo delle esportazioni italiane è aumentato poco più della metà e
al di sotto della media europea (Fig. 2).

Ma come cambia la geografia delle nostre esportazioni?

Oltre il 50 percento delle esportazioni italiane nel 2006 sono state indirizzate ai paesi dell’Unio-
ne Europea (Tab. 2), che resta la principale area di sbocco, ma ha visto il suo peso ridimensio-
narsi notevolmente nel corso del tempo, passando dal 63,3 percento del 1991 al 52,3 percento nel
2006.

I due più importanti mercati di destinazione europei, Germania e Francia, hanno perso consi-
derevolmente peso rispetto al totale delle esportazioni italiane nel mondo passando rispettiva-
mente dal 21 percento nel 1991 al 13,2 nel 2006, e dal 15,2 nel 1991 all’11,8 nel 2006.
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1991 1995 2000 2006

Unione Europea-15 63,3 57,5 55,5 52,3
Francia 15,2 13,1 12,7 11,8
Germania 21,0 18,9 15,2 13,2
Regno Unito 6,7 6,2 6,9 6,1
Extra UE-15 36,7 42,5 44,5 47,7
Europa centro-orientale 4,1 6,6 7,9 12,4
Altri paesi europei 6,4 6,3 6,1 7,2
America settentrionale 7,7 8,1 11,1 8,4
America centro-meridionale 2,3 3,5 3,9 3,0
Medio Oriente 3,8 3,7 3,3 4,1
Asia centrale 0,5 0,8 0,7 1,1
Asia orientale 6,4 8,9 6,6 6,4
Africa 4,4 3,4 3,5 3,9

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Tab. 2 - Esportazioni italiane nel mondo in valore
(Composizione percentuale)



Dal 1995 al 2005 le importazioni complessive dei paesi membri dell’Unione Europea a 15 sono
aumentate di quasi il 70 percento in termini reali, mentre le nostre esportazioni verso la UE, do-
po essere aumentate di circa il 30 percento nel periodo dal 1995 al 2000, sono rimaste pressoché
ferme negli anni successivi sui livelli raggiunti nel 2000 (Fig. 3).

L’area verso cui l’Italia ha spostato maggiormente il suo export in questa riallocazione geografi-
ca è stata quella dell’Europa cen-
tro-orientale, che ha triplicato il
suo peso negli ultimi quindici an-
ni. Dal 2000, le esportazioni ita-
liane verso i paesi dell’Europa
centro-orientale non hanno mai
smesso di crescere e, dal 2004, an-
no in cui la maggior parte dei
paesi dell’aggregato sono entrati
a far parte dell’Unione Europea,
le relazioni commerciali di questi
paesi con l’Italia si sono intensi-
ficate.

L’America settentrionale, con in
testa gli Stati Uniti, è sostanzial-
mente rimasta ferma (con una
quota superiore all’8 percento)
sebbene in leggera contrazione
rispetto al 2000.

Rimangono molto basse le quote
nei paesi dell’America meridio-
nale, del Medio Oriente e dell’Asia Centrale e Orientale, nonostante quest’ultima sia stata nel-
l’ultimo decennio la zona più dinamica.
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2. Dimensioni d’impresa ed esportazioni

A partire dal 1998 il numero delle imprese esportatrici italiane è sempre aumentato, indipen-
dentemente dal ciclo economico della domanda dei prodotti italiani. Nel 2004 le imprese espor-
tatrici del settore manifatturiero rappresentavano il 18,3 percento delle imprese attive. Il 2005,
in particolare, ha fatto registrare un aumento degli esportatori vicino al 5 percento, il tasso di
crescita massimo da almeno un decennio. Al tempo stesso emergono segnali di un suo conso-
lidamento dimensionale. I dati sul valore delle esportazioni per classi di fatturato estero delle
imprese confermano nel 2005 la tendenza di lungo periodo alla riduzione del peso delle pic-
cole imprese. Fra il 1996 e il 2004, ultimo anno per cui sono disponibili statistiche per classi di
addetti, la quota delle imprese
italiane esportatrici con meno di
50 occupati è scesa dal 32 per-
cento a meno del 29 percento.

Pur con qualche eccezione, esi-
ste, infatti, una relazione diretta
tra dimensione aziendale e pro-
pensione all’esportazione, misu-
rata come rapporto tra fatturato
esportato e fatturato totale della
relativa classe dimensionale. Ma
per capire quanto le diverse ca-
tegorie di imprese contribuisca-
no a trainare la crescita delle
esportazioni occorre analizzare
anche la quota di fatturato este-
ro delle singole classi dimensio-
nali sul totale esportato dal set-
tore.

Nei primi cinque settori che

0

5

10

15

20

25

M
ac

ch
in

e 
e

ap
pa

re
cc

hi
m

ec
ca

ni
ci

M
et

al
li 

e
pr

od
ot

ti
 in

m
et

al
lo

M
ez

zi
 d

i
tr

as
po

rt
o

C
hi

m
ic

i, 
fi

br
e

si
nt

et
ic

he
 e

ar
ti

fi
ci

al
i

M
ac

ch
in

e 
e

ap
pa

re
cc

hi
at

ur
e

el
et

tr
ic

he
Te

ss
ile

 e
ab

bi
gl

ia
m

en
to

A
lim

en
ta

ri
,

be
va

nd
e 

e
ta

ba
cc

hi

A
lt

ri
 in

d
us

tr
ie

m
an

if
at

tu
ri

er
e

C
on

ci
ar

ie

G
om

m
a 

e
m

at
er

ie
pl

as
ti

ch
e

R
af

fi
ni

ri
e 

d
i

pe
tr

ol
io

M
in

er
al

i n
on

m
et

al
lif

er
i

C
ar

ta
, s

ta
m

pa
 e

ed
it

or
ia

2000 2006

Fig. 1 - Composizione settoriale delle esportazioni italiane
nel mondo 
(Valori in percentuale)
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trainano le esportazioni italiane (Fig. 1), caratterizzate da medio-alta tecnologia, sono le gran-
di imprese a mostrare la più alta propensione all’export e contemporaneamente a contribui-
re in modo preponderante al fatturato esportato. In particolare nella fabbricazione di mac-
chine e apparecchi meccanici, che nel 2006 hanno rappresentato oltre il 20 percento delle espor-
tazioni manifatturiere totali, sono le grandi imprese (oltre 250 addetti) ad essere caratterizza-
te dalla più alta propensione all’esportazione: 60,9 percento del loro fatturato è, infatti, de-
stinato all’esportazione (Tab. 1). La metà delle esportazioni delle macchine italiane nel mon-
do proviene dalle grandi imprese, sebbene anche le medie imprese (tra i 50 e i 250 addetti)
svolgano un ruolo rilevante (32,5 percento). La loro quota di fatturato destinato al mercato
estero è pari al 47,6 percento. Solo un ruolo marginale è riservato alle piccole e alle micro im-
prese1 (rappresentano quasi il 18 percento del fatturato esportato del settore). Le esportazio-
ni italiane di mezzi di trasporto, terzo settore in ordine di importanza, dipendono quasi com-
pletamente dalle grandi imprese che contribuiscono per oltre l’86 percento al fatturato del set-
tore e destinano il 44,1 percento del loro fatturato alle vendite internazionali.

Nelle industrie conciarie e del legno invece le esportazioni vengono completamente sostenute
dalle imprese di piccole e medie dimensioni, che rappresentano più dell’80 percento delle espor-
tazioni totali del settore. Anche per gli alimentari la propensione ad esportare è maggiormente
concentrata nelle piccole e medie imprese, con un valore superiore al 10 percento contro l’8,5
percento delle grandi imprese.

Caso particolare è quello del settore dei prodotti chimici e fibre sintetiche nel quale a fronte di
una più alta propensione all’export delle PMI, si ha una ripartizione del fatturato esportato nel
settore abbastanza equilibrato ma con una prevalenza delle grandi imprese.

La dimensione aziendale appare quindi rilevante per affermarsi nelle esportazioni di prodot-
ti ad elevata attività di ricerca e sviluppo, visto che nei settori ad elevato contenuto tecnolo-
gico le esportazioni sono trainate prevalentemente dalle grandi imprese. Le imprese di pic-
cole e medie dimensioni invece svolgono un ruolo predominante solo in alcune delle indu-
strie tradizionali.

In linea con il riposizionamento settoriale della domanda di beni sul mercato internazionale, an-

1 Le micro imprese sono quelle con al massimo nove addetti, le piccole imprese hanno tra i 10 e i 49 addetti, le medie impre-
se tra 50 e 249 addetti e, infine, le grandi imprese sono quelle con oltre 250 addetti.
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che le esportazioni italiane sembrano essersi orientate sempre più verso i beni intermedi2 (busi-
ness to business) e, in maniera minore, verso l’energia, dove i primi sono destinati, per definizio-
ne, a essere trasformati per produrre i beni finali. Dal 2001 al 2006, infatti, la quota dei beni in-
termedi sull’export complessivo è aumentata di circa 2 punti percentuali, mentre quella dell’e-

Propensione all’export (1) Quota di export settoriale (2)

Settori del manifatturiero Micro Piccole Medie Grandi Totale Micro Piccole Medie Grandi Totale

Alimentari, bevande e tabacchi 3,6 10,6 16,6 8,5 10,3 – – – – –
Tessile e abbigliamento 17,9 20,4 31,1 47,7 28,6 11,3 24,6 27,8 36,3 100
Conciarie 17,2 32,6 51,6 35,7 36,4 7,2 34,5 41,9 16,4 100
Legno 4,5 7,0 20,0 25,9 10,1 15,3 26,7 38,5 19,6 100
Carta, stampa e editoria 2,9 7,5 15,4 25,2 15,2 2,6 13,2 23,9 60,3 100
Raffinerie di petrolio 0,0 0,7 12,5 14,4 13,2 0,0 0,3 10,7 89,0 100
Chimici, fibre sintetiche e artificiali 13,1 22,6 31,3 22,7 24,8 1,5 10,9 35,5 52,0 100
Gomma e materie plastiche 4,1 28,1 34,7 43,0 32,2 1,0 29,1 36,4 33,6 100
Minerali non metalliferi 8,4 11,2 16,4 27,9 17,7 5,1 18,4 26,2 50,2 100
Metalli e prodotti in metallo 1,7 9,6 28,4 39,1 20,5 1,4 14,7 39,0 44,9 100
Macchine e apparecchi meccanici 15,9 27,8 47,6 60,9 45,0 3,2 14,4 32,5 49,9 100
Macchine e apparecchiature elettriche
ed ottiche 4,5 17,8 31,8 45,0 30,8 1,6 13,6 26,6 58,2 100
Mezzi di trasporto 8,4 18,9 37,0 44,1 41,1 0,3 3,0 10,4 86,3 100
Altre industrie manifatturiere 11,1 26,8 38,6 56,6 30,5 – – – – –

(1) Fatturato esportato/fatturato totale per classe dimensionale.
(2) Fatturato esportato per classe dimensionale/fatturato esportato totale del settore.
(–) dati non disponibili.
Il fatturato esportato comprende le esportazioni sia di beni che di servizi, valutati secondo le norme della dogana (CIF
e FOB).
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Tab. 1 - L’export italiano tra grandi e piccole imprese nel 2004

2 I beni intermedi sono i beni incorporati nella produzione di altri beni; i beni strumentali vengono utilizzati per la produzione
di altri beni (macchine, mezzi di trasporto, ecc.) e sono destinati ad essere utilizzati per un periodo superiore ad un anno.
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nergia è cresciuta di 1,6 punti
(Fig. 2). Nello stesso periodo, in-
vece, le vendite all’estero di beni
di consumo (business to consumer)
e quelle di beni strumentali han-
no accusato una progressiva ero-
sione della loro quota relativa
sull’export italiano, salvo una lie-
vissima ripresa nel 2006. Paralle-
lamente, nell’ultimo quinquen-
nio, è cambiato anche il contri-
buto che le diverse tipologie di
beni hanno dato alla crescita del-
le esportazioni italiane. Se nel
2001 la crescita dipendeva in par-
ti uguali dai beni di consumo e
strumentali e dai prodotti inter-
medi, nel 2006 la situazione è
profondamente cambiata. I pro-
dotti intermedi sono la tipologia di beni che oggi trainano le esportazioni italiane, seguiti dai be-
ni strumentali. Il contributo dei beni di consumo si riduce, invece, rispetto alla situazione del
2000 quando rappresentavano la tipologia preminente. Per quanto riguarda l’energia, questo set-
tore ha fornito nell’ultimo anno un contributo che, seppur minimo, è positivo rispetto al contri-
buto nullo del 2001.

33,8 35,1 34,0 32,1 31,5 30,5

33,4 32,8 32,7 33,2 32,8 33,1

32,4 32,931,2 32,330,9 30,4

3,53,42,32,11,71,9

0
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40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Beni di consumo Beni strumentali

Prodotti intermedi Energia

Fig. 2 - Composizione delle esportazioni per tipologia di beni
(Valori percentuali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



3. Le esportazioni italiane in Germania e in Cina

Le esportazioni italiane verso la Cina

La Cina deve il suo boom economico alla profonda trasformazione del suo sistema industriale,
favorita anche dalla presenza di manodopera a basso costo che ha attratto ingenti investimenti
esteri. Il miglioramento delle condizioni di vita, anche se solo per una parte della popolazione,
favorisce lo sviluppo dei consumi, che fanno registrare, negli ultimi 10 anni, ritmi di crescita su-
periori alla media dell’Europa Occidentale.

Nel 2005 la Cina si è confermata, ancora una volta, la terza esportatrice e importatrice mondiale
con tassi di crescita rispettivamente del 28 percento e del 18 percento rispetto al 2004. Questi dati
sono sufficienti a far capire quan-
to possa essere rilevante diventa-
re partner commerciali della Cina.

Nel corso dell’ultimo ventennio
la Cina ha gradualmente sosti-
tuito i prodotti europei con quel-
li dei più vicini paesi asiatici ed
il peso dell’Unione Europea co-
me fornitrice della Cina è passa-
to dal 16,6 percento del totale del-
le importazioni cinesi nel 1985
all’11,2 percento nel 2005, mentre
i paesi asiatici hanno più che rad-
doppiato il loro peso passando
dal 16,7 percento nel 1985 al 38
nel 2005. Tutti i principali espor-
tatori dell’Unione Europea a 15
hanno perso quote di mercato in
Cina.
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La Germania è il principale for-
nitore europeo della Cina con
una quota sul totale delle impor-
tazioni cinesi pari al 4,6 percento
nel 2005; l’Italia è, dopo la Fran-
cia, il terzo esportatore europeo
in Cina con una quota appena su-
periore all’1 percento.

Le esportazioni tedesche in Cina
sono state sempre superiori ri-
spetto a quelle italiane ma hanno avuto fino al 1996 un trend molto simile (Fig. 1). Dalla secon-
da metà degli anni Novanta, tuttavia, le esportazioni tedesche sono cresciute a ritmi molto più
sostenuti (Tab. 1) distaccandosi nettamente da quelle italiane.

Negli ultimi anni, tra i paesi asiatici, la Cina è stata, insieme all’India, il paese con la più viva-
ce dinamica delle importazioni di manufatti. Il peso rilevante che ricoprono alcuni settori tra i
quali, prodotti dell’ICT, dell’elettrotecnica e strumenti di precisione, macchine e apparecchi mec-
canici, prodotti della metallurgia, strutture e utensili metallici, prodotti chimici e infine prodotti
delle miniere e delle cave (Tab. 2), nella composizione percentuale delle importazioni cinesi te-
stimonia l’importanza che la Cina ha assunto nei processi di riallocazione produttiva mondiale.
Un altro settore degno di nota è quello relativo agli autoveicoli e agli altri mezzi di trasporto nel
quale, nel giro di pochi anni, da importatori netti, gli imprenditori cinesi sono diventati espor-
tatori netti. La loro specializzazione negli articoli di abbigliamento, mobili e nelle altre industrie
manifatturiere1 si è fortemente accentuata, come conferma il relativo saldo normalizzato, che in
questi settori è ormai prossimo a 100.

I produttori italiani dei settori tradizionali del made in Italy hanno saputo reagire alle nuove op-
portunità offerte dal mercato cinese per i prodotti di fascia medio-alta. I prodotti tessili e quelli
calzaturieri hanno mantenuto e rafforzato, negli ultimi anni, la loro quota all’interno delle espor-
tazioni settoriali italiane (Tab. 3).

Nei settori dove la specializzazione produttiva e gli elevati livelli qualitativi fanno la differenza

Anni Germania Italia

1970-1980 21,2 16,1
1980-1990 8,1 14,5
1990-2000 13,2 8,3
2000-2005 25,1 21,2

Fonte: elaborazioni CSC su dati FMI.

Tab. 1 - Tassi di crescita medi annui delle esportazioni in Cina

1 Questa voce comprende: mobili e altri prodotti, gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi, giochi e giocattoli.
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Esportazioni Importazioni Saldi normalizzati*

2002 2005 2002 2005 2002 2005

Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 1,7 1,0 2,7 3,2 –17,6 –48,2

Prodotti delle miniere e delle cave 1,7 1,3 6,4 11,9 –55,5 –77,7

Alimentari e bevande 3,7 2,5 2,3 1,9 27,4 22,0

Prodotti tessili 11,5 9,6 4,4 2,3 48,7 65,7

Articoli di abbigliamento 7,7 5,7 0,3 0,2 93,0 95,3

Calzature, cuoio e prodotti in cuoio 5,2 3,8 1,0 0,6 70,2 74,0

Legno e prodotti in legno 1,1 1,0 0,7 0,4 27,2 51,5

Carta, stampa e editoria 0,8 0,7 2,8 1,8 –52,3 –39,5

Prodotti energetici raffinati 1,2 1,3 2,0 2,1 –21,9 –18,9

Prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali 4,9 4,9 14,0 12,4 –44,7 –37,3

Gomma e materie plastiche 2,8 2,7 1,5 1,4 35,1 37,5

Vetro, ceramica, materiali non metallici 1,8 1,7 0,7 0,5 45,9 58,5

Prodotti della metallurgia, strutture ed utensili metallici 5,8 7,5 9,5 9,2 –19,3 –3,6

Macchine ed apparecchi meccanici, elettrodomestici 6,5 7,1 11,6 9,1 –23,4 –5,3

Prodotti dell'ICT, elettrotecnica, strumenti di precisione 32,5 39,1 34,4 38,6 2,1 7,8

Autoveicoli 1,5 2,2 2,5 2,2 –19,7 6,8

Altri mezzi di trasporto 1,8 1,7 2,0 1,3 –0,4 19,5

Mobili 1,7 1,8 0,1 0,1 90,1 91,6

Altri prodotti delle industrie manifatturiere 5,7 4,2 0,5 0,4 85,9 84,4

Energia elettrica, merci varie non classificate altrove 0,4 0,1 0,6 0,0 –13,7 43,1

100 100 100 100

* Il saldo normalizzato è definito come il rapporto tra il saldo commerciale settoriale e la somma tra esportazioni e im-
portazioni. Varia tra –100 (importatore netto) e +100 (esportatore netto).
Fonte: elaborazioni CSC su dati Comtrade.

Tab. 2 - Cina: composizione percentuale degli scambi internazionali e i relativi saldi normalizzati
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Germania Italia Germania Italia

Settori Composizione percentuale Miliardi di euro, dati in valore
2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005

Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 0,5 0,2 0,0 0,1 68 60 1 6

Prodotti delle miniere e delle cave 0,0 0,0 0,6 0,8 4 6 24 44

Alimentari e bevande 0,5 0,3 0,3 0,6 62 90 12 34

Prodotti tessili 0,5 0,5 3,8 4,7 68 142 144 264

Articoli di abbigliamento 0,1 0,1 0,6 0,9 9 24 24 49

Calzature, cuoio e prodotti in cuoio 0,1 0,1 4,4 4,6 11 17 164 260

Legno e prodotti in legno 0,7 0,2 0,6 0,4 98 64 21 20

Carta, stampa e editoria 1,8 1,3 0,8 0,9 243 343 29 49

Prodotti energetici raffinati 0,1 0,1 0,2 0,0 17 23 7 1

Prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali 6,9 7,5 6,2 8,0 904 1,958 233 451

Gomma e materie plastiche 1,8 1,7 1,1 1,4 232 432 43 77

Vetro, ceramica, materiali non metallici 0,9 0,7 0,9 0,8 115 184 34 46

Prodotti della metallurgia, strutture ed utensili 
metallici 7,2 10,6 6,4 13,6 951 2,76 239 768

Macchine ed apparecchi meccanici, elettrodomestici 31,9 33,4 45,3 44,0 4,187 8,71 1,702 2,49

Prodotti dell'ICT, elettrotecnica, strumenti di
precisione 19,4 20,0 12,6 13,3 2,544 5,217 473 753

Autoveicoli 15,2 10,6 1,6 2,1 1,997 2,758 59 121

Altri mezzi di trasporto 4,3 7,5 11,6 0,5 570 1,957 434 29

Mobili 0,5 0,3 0,6 0,6 62 88 22 33

Altri prodotti delle industrie manifatturiere 0,2 0,2 2,4 2,9 26 48 91 165

Energia elettrica, merci varie non classificate altrove 7,4 4,5 0,0 0,0 973 1,179 0 0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 13,142 26,06 3,756 5,662

Fonte: elaborazioni CSC su dati Comtrade.

Tab. 3 - Esportazioni italiane e tedesche in Cina



è l’Europa a detenere la quota più elevata delle esportazioni settoriali. In particolare, sono la Ger-
mania, che detiene una vera e propria supremazia nell’elettromeccanica, la Francia, che primeg-
gia nei mezzi di trasporto, e l’Italia, che ha una forte specializzazione nelle macchine e appa-
recchi meccanici, i principali paesi che riforniscono la Cina in questi settori.

Si può evidenziare che la composizione percentuale delle esportazioni tedesche e italiane in
Cina è molto simile. I settori che trainano le esportazioni dei produttori italiani e tedeschi so-
no in ordine di importanza: macchine e apparecchi meccanici, prodotti della metallurgia, pro-
dotti dell’ICT, autoveicoli e altri mezzi di trasporto e infine i prodotti chimici. Dal 2002 al 2005
le esportazioni italiane e tedesche verso la Cina, relativamente a questi settori sono cresciute,
con l’eccezione degli altri mezzi di trasporto dei produttori italiani che hanno registrato una
caduta molto brusca, passando da quasi il 12 percento del 2002 ad appena lo 0,5 percento del
2005; peraltro, il dato è coerente col fatto, già menzionato prima, che nell’arco di pochi anni la
Cina è passata da importatore netto a paese esportatore netto di tali prodotti. Questo cambia-
mento nella struttura industriale cinese può avere due differenti interpretazioni: da un lato, es-
so potrebbe rappresentare un salto sulla frontiera tecnologica attuato dalle imprese cinesi, che
dopo aver importato per anni questo tipo di prodotti italiani ne hanno infine acquisito la tec-
nologia; dall’altro è possibile che gli imprenditori italiani abbiano attuato in Cina delocalizza-
zioni produttive, spinti da buone prospettive di domanda e con l’intento di abbattere i costi
di trasporto e sfruttare così pienamente le opportunità di sviluppo che la Cina rappresenta per
gli investitori internazionali. I dati a nostra disposizione non consentono di stabilire con ra-
gionevole certezza come sono andate effettivamente le cose.

Le esportazioni italiane verso la Germania

Negli ultimi quindici anni le esportazioni italiane in Germania si sono ridimensionate, passan-
do dal 21 percento del 1991 al 13,2 percento del 2006. La Germania rimane comunque il nostro
mercato di destinazione più rilevante a livello mondiale.

I principali settori che sostengono le esportazioni italiane in Germania (Fig. 2) sono gli stessi che
guidano le nostre esportazioni nel mondo: macchine ed apparecchi meccanici, metalli e prodot-
ti in metallo, mezzi di trasporto, prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali e macchine elettri-
che ed apparecchiature elettriche. Ad eccezione di quest’ultimo, la presenza ed il potere di mer-
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cato degli imprenditori italiani si
sono consolidate in tutti gli altri
settori.

Negli ultimi anni la quota del set-
tore tessile e dell’abbigliamento
si è notevolmente ridotta passan-
do dall’11,8 percento del 2000 al
7 percento del 2006.

Il settore degli alimentari ha in-
vece progressivamente aumenta-
to il suo peso negli scambi com-
merciali con i consumatori tede-
schi (dal 6,7 percento del 2000 al
7,2 percento del 2006).

L’aumento più consistente delle
esportazioni italiane in Germania
si è realizzato nel settore dei me-
talli e prodotti in metallo che dal
9,5 percento del 2000 è passato al
14,7 percento nel 2006.

La composizione settoriale delle esportazioni delle imprese italiane verso il nostro principale mer-
cato di destinazione, la Germania, mette in rilievo che i primi cinque settori che alimentano la
richiesta tedesca di prodotti italiani sono tutti compresi nella classificazione economica dei co-
siddetti prodotti intermedi e beni strumentali2, ovvero quei beni che per la loro funzione eco-
nomica sono diretti alle imprese e non ai consumatori (Fig. 2).

I metalli e prodotti in metallo e le fibre sintetiche rientrano nei prodotti intermedi mentre le al-
tre tre voci, macchine e apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e macchine elettriche rientra-
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Fig. 2 - Composizione settoriale delle esportazioni italiane in
Germania
(Valori percentuali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

2 I beni strumentali vengono utilizzati per la produzione di altri beni e sono destinati ad essere utilizzati per un periodo su-
periore ad un anno; i prodotti intermedi sono i beni incorporati nella produzione di altri beni.
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no nei beni strumentali, cioè in quelle categorie di beni che sono necessarie alle imprese per pro-
durne altri.

Questa classificazione è approssimativa in quanto queste voci comprendono, sebbene in percen-
tuale minima, prodotti destinati al consumo finale (si pensi ad esempio al caso delle auto clas-
sificate nel settore mezzi di trasporto). In mancanza di una matrice input-output tra i due pae-
si in considerazione, questo metodo di inferenza del mercato business to business appare l’unica
strada percorribile.



4. I distretti industriali italiani e l’export

I distretti industriali costituiscono un tratto caratteristico della struttura produttiva italiana, non
soltanto per il loro peso sull’industria del Paese, ma anche in quanto rappresentano una solu-
zione organizzativa originale che coniuga la ridotta dimensione aziendale con una forte capacità
competitiva e innovativa. Se la grande impresa si fonda sulle economie di scala e sui minori co-
sti di coordinamento organizzativo, il sistema di imprese legate da vincoli “distrettuali” si basa
su economie esterne connesse alla localizzazione in un dato territorio, ovvero sul mix di coope-
razione e concorrenza proprio di ciascun distretto industriale.

I distretti industriali hanno trainato per lungo tempo le buone performance di un’industria italia-
na per lo più priva della grande impresa, dominata da soggetti di piccole dimensioni e specia-
lizzata in beni considerati tradizionali o maturi (tessile-abbigliamento, calzature, mobili, piastrelle,
meccanica leggera). Questi beni sono prodotti in specifiche aree, i distretti appunto, dove ha luo-
go un’interazione virtuosa tra imprese e territori. Il territorio consente di utilizzare economie
esterne alle singole imprese, ma localizzate nel distretto e non trasferibili da un luogo all’altro,
che consistono in un insieme di saperi, conoscenze tacite, competenze, esperienze, valori, inte-
razioni sociali, coesione sociale, rete istituzionale che nel tempo si sono stabiliti e creati in mi-
crosistemi locali1. Grazie al distretto l’assenza o la limitata diffusione della grande impresa nel-
l’industria italiana non ha rappresentato per un certo periodo un handicap, visto che le produ-
zioni in cui il processo produttivo è tecnicamente suddivisibile in maniera efficiente sono state
assicurate dall’interazione e dalla cooperazione tra imprese di piccole dimensioni2.

Negli ultimi anni, in un quadro di cambiamento dell’ambiente competitivo, i distretti industriali
italiani sembrano, tuttavia, in difficoltà. A partire dal 1996 condizioni di cambio meno favorevo-
li, unitamente ad un contesto competitivo internazionale divenuto più complesso (in primis per le
pressioni competitive esercitate dalla Cina sulle produzioni tipicamente distrettuali), hanno fre-
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1 Becattini G., 1998, Distretti industriali e made in Italy, le basi socioculturali del nostro sviluppo economico, Bollati Boringhieri, To-
rino.
2 Viesti G., 1992, “Crisi ed evoluzione dei distretti industriali”, in I distretti industriali: crisi o evoluzione? (a cura di) Onida F.,
Viesti G., Falzoni A.M., Egea, Milano.



nato i distretti che non sono più
riusciti ad ottenere performance
migliori rispetto alle aree non di-
strettuali nei medesimi comparti
di specializzazione (Fig. 1).

Si sono, dunque, esaurite le ester-
nalità positive presenti nei di-
stretti? È venuto meno l’“effetto
distretto“ che assicurava alle im-
prese al suo interno risultati mi-
gliori rispetto ad imprese simili
non distrettuali?

Una risposta a tali interrogativi
non può che essere articolata, in-
nanzitutto osservando come le
difficoltà riscontrate siano deter-
minate soprattutto dalle perfor-
mance negative di alcuni settori
specifici, come quello della moda,
mentre altre produzioni distret-
tuali, come la meccanica e l’ali-
mentare, hanno seguitato a crescere. Inoltre dai dati più recenti, relativi ai primi nove mesi del
2006, emerge una ripresa dell’export distrettuale (Tab. 1). A livello settoriale spiccano le buone
performance dei distretti specializzati nel sistema casa (beni per l’edilizia e manufatti vari) e nei pro-
dotti in metallo per l’industria. Crescono anche le esportazioni dei distretti della meccanica stru-
mentale, dell’alimentare e dei beni di consumo del sistema moda. Pur non essendo particolarmente
brillanti, i distretti specializzati in mobili ed elettrodomestici, dopo le pesanti perdite accusate nel
2005, registrano una sostanziale stabilizzazione dei valori esportati. Subiscono un nuovo calo del-
le esportazioni i produttori distrettuali di beni intermedi del sistema moda che continuano a ri-
sentire delle pressioni competitive esercitate dai produttori dislocati nei paesi emergenti e delle
strategie di revisione della localizzazione produttiva dell’industria mondiale della moda.
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Fig. 1 - Evoluzione delle esportazioni a confronto
(Indici: 1991=100; prezzi correnti)

* Esportazioni di produzioni tipicamente distrettuali (sistema moda, mobili,
meccanica, ceramica, ecc.) realizzate in aree non distrettuali.
** Totale esportazioni manifatturiere.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT, Commissione europea.



Il nuovo contesto competitivo internazionale ha penalizzato inoltre soprattutto i distretti del Sud
che, dopo aver sperimentato tassi di crescita sostenuti e superiori a quelli conseguiti nelle aree
distrettuali del resto d’Italia, dal 2002 hanno subito perdite rilevanti (Fig. 2). Queste difficoltà po-
trebbero essere legate anche ad una minore propensione delle imprese meridionali ad azionare
leve competitive diverse dal prezzo, oltre che agli effetti di un contesto che rimane caratterizza-
to da un gap sul piano delle infrastrutture materiali ed immateriali.

I distretti del Centro-Nord sembrano, invece, aver superato almeno in parte il periodo di mag-
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Settori 2005 Ottobre 2005- Luglio 2006-
Settembre 2006 Settembre 2006

Distretti Non Distretti Non Distretti Non
distretti distretti distretti

Settori ad elevata presenza distrettuale
Sistema moda: intermedi –5,9 –3,2 –3,9 2,7 –3,4 4,6
Mobili ed elettrodomestici –4,8 1,1 0,4 2,2 1,0 3,1
Sistema moda: beni di consumo 0,9 3,1 5,3 4,9 4,6 4,3
Meccanica strumentale 0,8 6,5 5,4 7,9 6,2 9,2
Alimentare 1,3 3,1 5,0 4,6 7,9 6,2
Sistema casa: manufatti vari 5,4 5,9 10,3 7,6 10,1 9,1
Prodotti in metallo per l’industria 12,3 5,5 11,3 9,8 10,4 13,5
Sistema casa: beni per l’edilizia –0,5 –2,5 12,1 6,4 10,5 3,8
Totale settori ad elevata presenza distrettuale –0,3 2,4 5,6 5,5 5,6 6,4
Industria manifatturiera italiana – 5,3 – 8,2 – 7,2

Nota: l’evoluzione delle esportazioni delle aree non distrettuali è ottenuta combinando la struttura produttiva settoria-
le dei distretti con la performance conseguita nelle aree non distrettuali. Le variazioni percentuali dei periodi ottobre 2005-
settembre 2006 e luglio 2006-settembre 2006 sono calcolate utilizzando i dati provvisori.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT.

Tab. 1 - Andamento delle esportazioni tipicamente distrettuali per settore
(Variazioni percentuali, valori correnti del periodo corrispondente)



giore difficoltà. La lieve ripresa
delle esportazioni nel biennio
2004-2005, proseguita a tassi più
sostenuti nel 2006, ne è una pro-
va, anche se nasconde al suo in-
terno una notevole variabilità di
risultati da distretto a distretto e
da impresa a impresa. All’inter-
no degli stessi comparti produt-
tivi, infatti, coesistono distretti in
netta crescita e in ripresa e di-
stretti più in difficoltà se non ad-
dirittura in crisi. Nei distretti del
mobile, ad esempio, alle buone
performance dei distretti di Liven-
za e Quartiere del Piave e della
Brianza, si contrappongono le
difficoltà di Manzano e, soprat-
tutto, della Murgia. Dall’analisi
dei bilanci aziendali, inoltre, è evidente come anche all’interno di distretti in salute vi siano im-
prese che versano in una situazione critica. Le buone performance del distretto delle calzature di
Montebelluna, ad esempio, sono principalmente trainate dal successo e dall’affermazione di due
importanti gruppi, che più che compensano le difficoltà di molte imprese che svolgono la pro-
pria attività nel settore della produzione e commercializzazione di scarpe da sci, doposci e sci,
ma anche di scarpe e abbigliamento sportivo.

Oltre alla notevole varietà dei risultati, i dati (Fig. 1, Tab. 1) evidenziano che l’evoluzione dell’in-
dustria italiana negli ultimi anni non è stata penalizzata dall’organizzazione produttiva del distret-
to, ma dalla sua peculiare specializzazione produttiva3. Le produzioni tipicamente italiane sono sta-
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Fig. 2 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti industriali
per macroarea
(Indici: 1991=100; prezzi correnti)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT.

3 Dai dati, in particolare, è evidente che l’inasprimento del contesto competitivo internazionale ha colpito sia i distretti, sia le
aree non distrettuali a parità di specializzazione produttiva. Il deficit evolutivo dei distretti rispetto al complesso dell’indu-
stria manifatturiera italiana, che comprende anche produzioni non distrettuali (auto, chimica, elettronica, ecc.), riflette pertan-
to la loro peculiare specializzazione produttiva.



te interessate da una domanda poco dinamica e sono state particolarmente esposte alle pressioni
competitive provenienti dai produttori dislocati nei paesi emergenti. Peraltro l’affermazione di que-
sti produttori è in parte spiegata dall’intensificazione dei processi di delocalizzazione ed esternaliz-
zazione produttiva nei paesi a basso costo del lavoro, anche ad opera di imprese distrettuali. La cre-
scente integrazione produttiva mondiale è stata facilitata dall’avvento e dalla diffusione dell’ICT che
ha ridotto drasticamente i costi di
coordinamento di attività localiz-
zate in aree anche molto distanti
l’una dall’altra, rendendo compe-
titive forme organizzative come le
“reti translocali” che si reggono
sulle capacità di interazione e con-
divisione di imprese appartenenti
a luoghi diversi4.

Questo nuovo contesto competi-
tivo ha in parte messo in discus-
sione i punti di forza dei distret-
ti industriali italiani, legati anche
alle caratteristiche delle comunità
locali: l’alta coesione sociale, gli
elevati livelli di flessibilità garan-
titi dalla divisione del lavoro tra
imprese specializzate per fasi, l’e-
sistenza di un patrimonio diffu-
so di conoscenze tecniche e di in-
terazioni sociali che agevolano il
trasferimento tecnologico.
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Fig. 3 - La specializzazione “geografica” dei distretti industriali
(Composizione percentuale dell'export)

Nota: i Vicini non UE-15 comprendono l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera, il
Medio Oriente, l’Europa Centro Orientale, l’Asia centrale e transcaucasica,
la Turchia, il Marocco, la Tunisia, l’Algeria, l’Egitto, la Libia.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT.

4 Distretti e reti possono essere due forme organizzative complementari (quando il distretto si apre attraverso l’internaziona-
lizzazione a luoghi lontani, costruendo di fatto una rete translocale) o concorrenti, quando l’una sostituisce l’altra. Per una trat-
tazione più approfondita cfr. Rullani E., 2002, Il distretto industriale come sistema adattivo complesso, in Complessità e distret-
ti industriali, Dinamiche, modelli, casi reali (a cura di), Quadrio Curzio A. e Fortis M., Il Mulino, Bologna. A questo proposito si
veda anche il contributo di Trento S. e Warglien M., Nuove tecnologie e cambiamenti organizzativi: alcune implicazioni per
le imprese italiane, Temi di discussione del Servizio studi, n. 428, dicembre 2001, Banca d’Italia, Roma.



Le difficoltà sono certamente state notevoli. Ciononostante molti distretti hanno mostrato una
certa capacità di reazione, testimoniata dalla rivisitazione dei mercati di sbocco (Fig. 3). Si sta in-
fatti ridisegnando la “specializzazione geografica” dei distretti a favore delle aree a maggior svi-
luppo della domanda (Europa dell’Est in primis).

L’analisi dei flussi di interscambio commerciale delle province segnala come, soprattutto nelle
aree distrettuali, stiano emergendo forme “deboli” di internazionalizzazione produttiva, basate
su accordi di mercato e cooperazione nei quali si afferma un legame di tipo economico e non
proprietario. Ciò segnala che i distretti industriali non stanno assistendo da semplici spettatori
al “rimescolamento produttivo” internazionale, ma partecipano attivamente al processo di mo-
dificazione della divisione internazionale del lavoro.

L’evoluzione della struttura dimensionale conferma che i distretti stanno rispondendo attivamente
al mutato contesto. A differenza di quanto avvenuto nelle aree non distrettuali, sono, infatti, cre-
sciute le dimensioni aziendali me-
die (Fig. 4). L’importanza della
crescita dimensionale per affronta-
re le sfide del cambiamento tec-
nologico e della globalizzazione è
testimoniata dall’affermazione di
imprese leader come motore della
crescita locale in alcuni importan-
ti distretti industriali.

La crescita delle dimensioni
aziendali, l’apertura delle filiere a
livello internazionale, la ricerca
attiva di nuovi mercati sono tut-
ti segnali di una trasformazione
in corso. Trasformazione che può
avere effetti diversi sulla centra-
lità del territorio che in taluni ca-
si può venir meno, ma in altri
può addirittura rafforzarsi.
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Fig. 4 - La struttura dimensionale dei distretti industriali italiani
(Composizione percentuale degli addetti per classe dimensionale)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati dei Censimenti 1991 e 2001, ISTAT.
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Se la risposta delle imprese del distretto al nuovo contesto competitivo è difensiva e si limita so-
lamente a ricercare costi del lavoro più contenuti tramite processi di delocalizzazione o esterna-
lizzazione produttiva, il territorio perde importanza. All’estremo opposto, esiste un percorso di
sviluppo più propositivo, che non abbandona il territorio, ma riparte proprio da esso, valoriz-
zando la ricchezza del tessuto economico-sociale, che alimenta poi le economie esterne e i van-
taggi localizzativi dei distretti spingendo verso una maggiore qualità dei prodotti e verso nuovi
mercati.
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5. Margini e prezzi alla produzione nell’industria italiana

Nel corso del 2006 il mark-up del-
l’industria in senso stretto (calco-
lato come rapporto tra il deflatore
dell’output ed i costi unitari varia-
bili) risulta in riduzione dello 0,6
percento rispetto ad un anno pri-
ma, secondo i dati ISTAT. I costi
unitari variabili sono infatti cre-
sciuti di ben il 5,7 percento, a fron-
te del pur sostenuto aumento del
5 percento del prezzo dell’output
(Fig. 1). La maggior parte del rial-
zo dei costi unitari variabili si de-
ve all’accelerazione dei prezzi de-
gli input produttivi, cresciuti di
ben il 6,9 percento, sospinti dai
rialzi dei prezzi delle materie pri-
me. Anche il costo del lavoro per
unità di prodotto (clup), comun-
que, mostra un rialzo significativo (+2,3 percento), in accelerazione rispetto allo scorso anno.

Il miglioramento del quadro economico avutosi nel 2006 non ha quindi evitato una nuova ero-
sione dei margini delle imprese in media d’anno, sebbene nel terzo e, soprattutto, nel quarto tri-
mestre il mark-up abbia in effetti registrato un recupero. Il calo del 2006, peraltro, fa seguito al-
l’assottigliamento della stessa entità registrato nell’anno precedente: nel 2005 si era infatti già
avuto un calo del mark-up pari allo 0,6 percento.

Ma la flessione del mark-up è addirittura una caratteristica di medio termine per l’industria ita-
liana. I dati mostrano infatti, a partire dal 1997 e fino al 2003, ben sei anni consecutivi di dete-
rioramento (seppur lieve) dei margini. Rispetto al 1996, nel 2006 il mark-up registra un calo di
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Fig. 1 - Mark-up, prezzi e costi nell’industria in senso stretto
(Indici: 2000=100)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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ben il 3,9 percento. La flessione di lungo periodo del mark-up industriale deriva dal fatto che tra
le sue due determinanti, il deflatore dell’output e i costi unitari variabili1, si è progressivamente
allargata una forbice. Nel periodo 1997-1999 la forbice è stata originata da una moderazione più
pronunciata dei prezzi di vendita rispetto a quella dei costi. Successivamente nel 2000 il divario
è stato ampliato dalla forte crescita dei prezzi degli input, sostenuti dal rialzo del prezzo del pe-
trolio del 1999-2000. Nei primi anni del nuovo decennio e fino al 2003, invece, al nuovo rallen-
tamento dei prezzi di vendita si è contrapposto il proseguire di una crescita sostenuta dei costi,
spinti dal costo del lavoro per unità di prodotto (in buona parte a causa dell’andamento sfavo-
revole della produttività del lavoro). Nel biennio 2004-2005, infine, come poi nel 2006, l’accele-
razione dei prezzi non è stata tale da compensare il forte aumento dei costi dovuto soprattutto
al rialzo dei prezzi delle materie prime.

Indicazioni più disaggregate sull’andamento dei margini industriali si possono ricavare dall’a-
nalisi della dinamica dei prezzi di vendita nelle successive fasi della catena produttiva. Il prez-
zo dell’output di uno specifico settore insieme a quello dell’input intermedio (che con il prezzo
della materia prima2 e il costo del lavoro sono le componenti principali dei costi variabili) de-
termina in gran parte il mark-up.

Gli indici ISTAT dei prezzi alla produzione per raggruppamenti principali di industrie (Fig. 2) mo-
strano che nel lungo periodo l’evoluzione dei prezzi ai diversi stadi della produzione tende a con-
vergere, pur con oscillazioni di breve termine. Oscillazioni che risultano in media più forti per gli
intermedi. Tra il 1991 ed il 2006, gli aumenti dei prezzi dei beni strumentali (37,9 percento) e di
quelli dei beni di consumo finale (39,3 percento) sono risultati molto vicini. Solo lievemente supe-
riore è stato l’aumento dei prezzi dei beni intermedi (45,4 percento), che proprio nel 2006 hanno
registrato una dinamica più sostenuta. Ciò indica, sul piano dei prezzi di input non energetici ed
output, una sostanziale stabilità di lungo periodo dei margini dei settori più a valle3.

La componente dei beni energetici, invece, legata all’andamento delle quotazioni petrolifere, registra
tipicamente variazioni dei prezzi più marcate. Nel biennio 2005-2006 i prezzi alla produzione dei pro-

1 I cui andamenti, secondo la teoria economica, dovrebbero coincidere nel lungo periodo.
2 Nel corso del 2006, come già nel recente passato, si è avuto un significativo impatto sui costi dell’industria italiana del rial-
zo delle quotazioni in euro di buona parte della materie prime, soprattutto combustibili e metalli.
3 Naturalmente, una stima completa sull’andamento dei margini si può avere solo includendo il costo del lavoro e delle altre
materie prime e le altre voci secondarie di costo e di ricavo.



dotti energetici sono cresciuti in
maniera molto più pronunciata di
quelli delle altre fasi della produ-
zione. Nel 2006, in particolare, si
registra un moderato aumento dei
prezzi alla produzione dei beni di
consumo e dei beni strumentali
(+1,7 percento per entrambi), a fron-
te del 5,2 percento per gli interme-
di e, soprattutto, del 16 percento de-
gli energetici. Da un lato, infatti, la
dinamica dei prezzi dei settori a
monte è sostenuta dal rialzo delle
quotazioni delle materie prime
(energetiche e metallifere). Dall’al-
tro, le difficoltà di trasferimento di
tali aumenti incontrate dai produt-
tori dei beni destinati al consumo fi-
nale, nonostante la ripresa della do-
manda interna nel corso del 2006, si traducono in una crescita dei prezzi molto più moderata, pur
se in significativa accelerazione rispetto al 2005. Ciò indica, quindi, un deterioramento dei margini
industriali tendenzialmente più accentuato per i settori più a valle. I settori in maggior sofferenza,
nel corso del 2006, sono quelli dei beni di consumo non durevole, che registrano un esiguo aumen-
to dei loro prezzi, pari all’1,6 percento. I prezzi alla produzione dei beni di consumo durevole, che
pesano molto meno sul totale del settore dei beni di consumo finale, sono cresciuti di un più soste-
nuto 2,2 percento, dopo che già nel biennio 2004-2005 avevano mostrato una dinamica più elevata
di quella dei non durevoli. Tra il 2000 ed il 2003, comunque, erano stati i non durevoli a registrare
aumenti dei prezzi stabilmente più sostenuti di quelli dei beni di consumo durevole.

Non va dimenticato che i consistenti rialzi dei prezzi delle materie prime suggeriscono condi-
zioni di difficoltà dei margini industriali non solo per i settori a valle, ma in generale per i set-
tori primi utilizzatori di materie prime. Tra i quali vi è lo stesso settore energetico italiano (so-
prattutto, raffinazione petrolifera) e quello della lavorazione dei metalli. L’aumento del 16 per-
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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cento nel 2006 dei prezzi alla produzione energetici, elevatissimo dal punto di vista dei settori a
valle, confrontato con il +18 percento registrato dalle quotazioni delle materie prime combusti-
bili indica una seppur moderata pressione sui margini del settore.

I prezzi alla produzione per i singoli settori industriali (Tab. 1) forniscono altre utili informazio-
ni su queste tendenze. I dati mostrano andamenti molto eterogenei nel 2006 nel comparto ma-
nifatturiero. Gli aumenti maggiori dei prezzi si registrano per raffinazione del petrolio e fabbri-
cazione di coke (+8,8 percento) e per metallurgia e prodotti in metallo (+7,5 percento), settori en-
trambi direttamente penalizzati dall’impennata dei prezzi delle materie prime. L’impennata del-
le quotazioni dei metalli nel 2006 (+43 percento) segnala, a parità di altre condizioni, una forte
pressione sui margini del settore metallurgico.

Il settore dei mezzi di trasporto, che è a valle di entrambi questi settori nella produzione e, in
gran parte, è in diretto contatto con la domanda finale, ha registrato una crescita molto modera-
ta dei prezzi (+1,2 percento). Sotto pressione anche i margini del settore dei prodotti chimici (con

92-96 97-03 2004 2005 2006

Alimentari, bevande e tabacco 4,3 1,4 1,4 –0,9 2,2
Tessili e abbigliamento 2,6 1,2 0,4 1,1 0,8
Conciarie, prodotti in cuoio e pelle 3,8 2,0 –0,7 –0,9 1,9
Legno e prodotti in legno 4,2 0,8 1,7 2,3 2,5
Pasta-carta, carta, cartone, prodotti di carta, stampa ed editoria 4,1 1,5 0,5 0,9 2,9
Coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 4,8 2,1 9,2 19,1 8,8
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 3,8 1,8 2,4 3,6 2,7
Articoli in gomma e materie plastiche 5,4 0,6 1,1 3,4 2,9
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,9 2,6 1,5 2,2 2,2
Metallurgia e prodotti in metallo 3,9 0,8 11,5 3,7 7,5
Macchine ed apparecchi meccanici 4,1 1,3 0,9 1,7 2,0
Macchine elettriche e apparecchiature elettroniche ed ottiche 1,7 0,7 0,8 0,9 3,1
Mezzi di trasporto 5,0 1,1 1,9 2,0 1,2
Altre industrie manifatturiere 3,8 1,4 2,2 1,8 4,4

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Tab. 1 - Prezzi alla produzione nei settori manifatturieri italiani
(Variazioni percentuali medie annue)
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una crescita dei prezzi pari a 2,7
percento) e di quello delle mate-
rie plastiche (2,9 percento), utiliz-
zatori della materia prima petro-
lifera e dei suoi raffinati.

Nei settori industriali non mani-
fatturieri, i dati mostrano che nel
lungo periodo le oscillazioni del
prezzo della produzione e distri-
buzione di energia elettrica, pur
legate all’andamento delle quota-
zioni delle materie prime (petro-
lio, carbone, gas), sono significati-
vamente meno marcate di quelle
del prezzo della produzione e di-
stribuzione del gas, che segue
molto più da vicino gli andamen-
ti della materia prima (Fig. 3). Nel
2006, in particolare il prezzo del
gas è cresciuto del 31,6 percento
(dopo il già notevole rialzo del 22 percento nel 2005), mentre quello dell’energia elettrica del 15,9
percento. Anche il prezzo dell’acqua nel lungo periodo ha fatto segnare un significativo aumento,
soprattutto intorno alla metà degli anni Novanta, raddoppiando negli ultimi quindici anni (+4,7
percento in media all’anno dal 1991 al 2006). Un aumento superiore a quello registrato dal prezzo
dell’energia elettrica (cresciuto in media del 3,2 percento all’anno), ma inferiore a quello del gas
(6,5 percento all’anno). Il prezzo dell’estrazione di minerali in Italia segue, naturalmente, molto da
vicino la quotazione internazionale delle diverse materie prime, con un andamento analogo a quel-
lo dell’energia elettrica. L’evoluzione dei margini della produzione e distribuzione di energia elet-
trica, gas e acqua4 e di quelli dell’industria estrattiva italiana5 sembrerebbe dunque essere stata, a
parità di altri fattori, migliore di quella registrata nel comparto manifatturiero.
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

4 Il cui peso sul totale dell’industria in senso stretto è pari a circa il 6,5 percento, contro il 92 percento del manifatturiero.
5 Il relativo peso è solo l’1,5 percento dell’industria in senso stretto.



6. Indicatori di competitività

La competitività di un paese indica le potenzialità di una economia in termini di produzione di
ricchezza e di crescita. Tale misura si riferisce, sostanzialmente, ad una pluralità di elementi che
condizionano sia la capacità del sistema paese di utilizzare e combinare in modo più o meno ef-
ficiente i fattori in dotazione, sia il contesto ambientale in cui le imprese operano.

I principali elementi di valutazione per la predisposizione degli indici di competitività sono l’e-
sistenza di infrastrutture, il grado di concorrenza interna, l’ambiente di business, il sistema di
istruzione, la diffusione di tecnologie ed innovazione, le normative, lo sviluppo dei distretti, l’e-
sistenza di corruzione nelle istituzioni pubbliche, l’ambiente macroeconomico.

Nella classifica di competitività
elaborata dal World Economic Fo-
rum (WEF) e basata sul Growth
Competitiveness Index (GCI, che
stima le prospettive di crescita di
un paese in un periodo di 5-8 an-
ni), la posizione dell’Italia è peg-
giorata rispetto all’anno prece-
dente, passando dal 38° al 42° po-
sto (su 125 paesi; Tab. 1). Alcuni
paesi del Nord Europa (Finlan-
dia, Svezia e Danimarca) oltre a
Svizzera e Stati Uniti si distin-
guono, ormai da diversi anni, per
il maggior grado di competitività
dal punto di vista macroecono-
mico.

L’Institute for Managerial Develop-
ment (IMD) elabora un altro in-
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Paesi WEF(1), 2006-2007 IMD (2), World Bank(3)
GCI 2006 2006

Svizzera 1 8 15
Finlandia 2 10 14
Stati Uniti 6 1 3
Giappone 7 17 11
Germania 8 26 21
Regno Unito 10 21 6
Francia 18 35 35
Spagna 28 36 39
Italia 42 56 82
Polonia 48 58 75

(1) Per il GCI i paesi oggetto dell’indagine sono 125.
(2) I paesi oggetto dell’indagine sono 61.
(3) I paesi oggetto dell’indagine sono 175.
Fonte: World Bank, WEF e IMD.

Tab. 1 - Indicatori WEF, IMD e WB di competitività
(Posizione nel ranking dei paesi oggetto dell’indagine)



dice di competitività, il World Competitiveness Index, al fine di valutare la capacità di un paese di
creare e mantenere un ambiente favorevole all’operatività delle imprese. Sono quattro i fattori
che compongono l’indicatore sintetico: la performance economica, l’efficienza del governo, l’effi-
cienza delle imprese e le infrastrutture. Nell’ultimo ranking pubblicato da IMD (giugno 2006), l’I-
talia risulta al 56° posto (rispetto ai 61 paesi oggetto dell’indagine) con un lieve peggioramento
di competitività rispetto al 2005 quando figurava al 53° posto. Nella classifica IMD, gli Stati Uni-
ti si confermano al vertice del ranking.

Infine, la posizione competitiva dell’Italia sulla base della graduatoria stilata dalla World Bank
nell’indagine Doing Business risulta essere in sostanziale peggioramento rispetto al 2005.

Nella classifica complessiva, l’Italia occupa la 82° posizione – ben 13 in meno rispetto allo scor-
so anno – e peggiora in particolare nella graduatoria relativa agli adempimenti necessari ad un’a-
zienda per ottenere credito (Tab. 2).

In miglioramento, invece, la posizione dell’Italia nel rispetto dei contratti commerciali, nell’as-
sunzione dei lavoratori e nelle procedure necessarie per ottenere una licenza commerciale.
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Posizione 2006 Posizione 2005 Variazione

Doing business 82 69 –13
Avviare un’impresa 52 46 –6
Ottenere la licenza 104 109 5
Assumere lavoratori 101 102 1
Registrare la proprietà 53 50 –3
Ottenere credito 65 41 –24
Tutela degli investitori 83 81 –2
Pagamento delle tasse 117 112 –5
Procedure e costi relativi al commercio internazionale 110 103 –7
Rispetto dei contratti commerciali 141 147 6
Chiudere un’impresa 49 43 –6

Fonte: World Bank, Doing Business (2006).

Tab. 2 - La posizione dell’Italia nella classifica della World Bank
(Posizione nel ranking dei paesi oggetto dell’indagine)



7. Vincoli alla nascita e alla crescita delle imprese

Dai risultati di un’indagine1 relativa alle caratteristiche delle imprese con meno di tre anni di vita e
alle percezioni degli imprenditori che le hanno fondate e continuano a gestirle, emerge come in Ita-
lia sussistano delle evidenti difficoltà nella creazione e nello sviluppo di nuove attività imprendito-
riali. Analizzando nel dettaglio, si comprende quali siano le anomalie del sistema italiano che pon-
gono il Paese in un forte svantaggio rispetto ai suoi partner internazionali. In particolare, non sono
tanto i vincoli amministrativi e burocratici legati alla creazione d’impresa che penalizzano l’Italia,
quanto piuttosto i vincoli alla crescita dimensionale delle imprese stesse. Questi vincoli rivelano co-
me il tessuto produttivo del nostro Paese sia ancora caratterizzato da una eccessiva rigidità che, ine-
vitabilmente, ha effetti negativi anche sull’attrattività del nostro sistema economico.
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.

1 Indagine denominata Factors of Business Success (FOBS Eurostat), avviata in Italia a partire dal giugno 2005, che si pone come obiet-
tivo l'acquisizione di informazioni riguardo i fattori che determinano il successo delle nuove imprese: dalle caratteristiche demo-so-
ciali e motivazionali dell'imprenditore che ha fondato e gestisce l'azienda, ai dati di natura economica dell'azienda stessa. All'inda-
gine hanno aderito 15 Paesi UE, i quali hanno effettuato le rilevazioni tramite questionari comuni su un campione di imprese nate
nel 2002 ed ancora attive tre anni dopo. Tra i paesi che hanno aderito non figurano Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.



Oltre ai mezzi propri che rappresentano, per tutti i paesi, la fonte primaria di finanziamento ini-
ziale (in media nell’83,5 percento dei casi), in Italia, così come nella Repubblica Ceca, più di un
quarto di coloro che intraprendono una nuova attività ricorrono anche ad aiuti di familiari ed
amici (Fig. 1). Ciò accade molto meno frequentemente sia in Danimarca, dove il ricorso al cre-
dito bancario raggiunge quasi il 46 percento dei casi, sia in Svezia dove ai finanziamenti degli
istituti di credito (26 percento) si aggiungono aiuti pubblici nel 15,9 percento dei casi. Analiz-
zando nel dettaglio la situazione italiana (Fig. 2), si evidenzia come il ricorso al credito nella fa-
se di start-up è particolarmente basso nel Sud e nelle Isole (13,7 percento) dove, di contro, sono
molto utilizzati i finanziamenti ad hoc per il Mezzogiorno (15,9 percento). Viceversa nel Nord in
media il 30 percento dei nuovi imprenditori si affida al credito bancario e gli aiuti statali copro-
no mediamente solo il 2,5 percento. Tali quote sono sempre più elevate nel Nord-est.

Gli aspetti giuridici ed amministrativi sono il maggiore ostacolo che i nuovi imprenditori si tro-
vano ad affrontare non soltanto in Italia, dove pesano nel 66,4 percento dei casi (Fig. 3), ma an-
che negli altri paesi (in media il 60 percento).

Con un’incidenza di circa il 59 percento, la difficoltà di accesso al credito costituisce in Italia una
delle barriere più rilevanti all’avvio delle nuove imprese. Solo la Repubblica Ceca registra un tas-
so più alto (62,3 percento), ma in
questo caso il dato è da attribui-
re al non completo sviluppo del
sistema bancario di questo paese.

Un altro fattore critico connesso
al rapporto tra impresa e sistema
bancario è la difficoltà per un
nuovo imprenditore di rispettare
i tempi di pagamento concordati
con i fornitori, soprattutto nella
fase iniziale, quando il ciclo pa-
gamento-incasso non è ancora a
regime. In Italia circa il 40 per-
cento delle start up incontra no-
tevoli problemi nel coprire il gap
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.



temporale che strutturalmente esiste nei flussi di cassa aziendali, contro una media dei paesi
scandinavi che si attesta, invece, intorno al 21 percento.

Si sottolinea, inoltre, che la difficoltà nel  reperire il personale qualificato necessario allo svolgi-
mento delle attività si riscontra nel 30 percento dei casi italiani, contro il 23 percento registrato
dalla Svezia, il 21 percento della Danimarca ed il 17 percento della Repubblica Ceca.

L’indagine rileva, inoltre, che la quasi totalità dei nuovi imprenditori italiani (87,4 percento) indi-
vidua negli oneri amministrativi, insieme a quelli fiscali, uno degli impedimenti fondamentali an-
che alla crescita delle imprese appena create (Tab. 1). Tale giudizio è confermato, a meno di tra-
scurabili differenze, sia a livello settoriale, sia a livello territoriale. Sebbene in misura nettamente
inferiore rispetto all’Italia, dal confronto internazionale emerge che anche negli altri Paesi gli one-
ri fiscali e amministrativi rappresentano il maggiore ostacolo allo sviluppo delle nuove aziende.

Invece, un fenomeno soprattutto italiano è la difficoltà di incasso dei crediti che, quasi nei due
terzi dei casi, viene percepito come un’ulteriore importante causa di mancato sviluppo. Tale pro-
blema si ricollega, in particolare, agli altri elementi individuati dai nuovi imprenditori italiani
come freni alla crescita quali la difficoltà nel reperire finanziamenti, credito a breve termine e ca-
pitali di rischio e, più in generale, a quanto precedentemente sottolineato in merito al rapporto
impresa-sistema bancario. Questo problema del ritardo nei pagamenti da parte dei clienti è per-
cepito come ostacolo principalmente nel settore delle costruzioni (84,2 percento), mentre la dif-
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Ostacoli Rep. Ceca Danimarca Italia Svezia

Oneri fiscali ed amministrativi 58,8 56,8 87,4 64,3
Ritardo nei pagamenti 49,4 6,1 63,6 28,5
Costo del personale 34,8 37,0 52,4 51,1
Mancanza di finanziamenti 32,3 19,6 48,3 24,9
Mancanza di credito a breve termine 29,3 19,0 41,5 22,2
Mancanza di capitali a rischio 17,4 18,5 41,1 27,6

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.

Tab. 1 - Ostacoli allo sviluppo delle nuove imprese
(Valori percentuali)



ficoltà nel trovare finanziamenti è considerato un problema soprattutto dagli imprenditori che
operano nell’industria in senso stretto (60,2 percento).

Più della metà degli intervistati italiani, inoltre, dichiara che l’elevato costo del personale è un
limite alla crescita delle aziende. Il dato registrato dalla Svezia si discosta solo di un punto per-
centuale da quello italiano, mentre il problema è molto meno sentito sia in Danimarca, sia nella
Repubblica Ceca.
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8. Orari di lavoro

La flessibilità degli orari è un insostituibile strumento di gestione per le aziende che, per otti-
mizzare l’utilizzo di tutti i fattori di produzione, ricorrono ormai strutturalmente ai contratti part-
time, a quelli a tempo determinato ed all’articolazione della prestazione lavorativa media su pe-
riodi pluri-settimanali, al fine di modulare l’attività lavorativa in funzione della variabilità del-
la domanda di mercato.

Negli ultimi anni, risulta sempre più diffuso il ricorso al cosiddetto "sistema programmato di
straordinario" che prevede la possibilità di contabilizzare, in misura parziale o totale, le presta-
zioni eccedenti il normale orario in una apposita "banca delle ore". Il lavoratore potrà successi-
vamente beneficiare di corrispondenti giorni di riposo compensativo retribuiti in corso d’anno.

In alcuni paesi sono stati definiti accordi sindacali volti ad aumentare l’orario settimanale di la-
voro e a riportarlo a valori più prossimi a quelli degli altri concorrenti. Questi processi hanno
come obiettivo quello di incrementare i rispettivi livelli di competitività e di creare le condizio-
ni per evitare ulteriori riduzioni di organico.

Le disposizioni normative generali confermano una prestazione lavorativa teorica variabile tra
le 35-36 ore definite per la Francia e la Germania e le 40 ore di Austria e Svezia. In Italia per gli
operai turnisti del settore metalmeccanico, l’orario settimanale è pari a 37,5 ore. Si tratta, peral-
tro, di riferimenti utili solo per definire la quantità di ore di lavoro annue, poiché l’orientamen-
to delle aziende è quello di organizzare in modo flessibile il lavoro settimanale in diretta corre-
lazione con le esigenze produttive dettate dal mercato.

Per recuperare competitività in molte aziende francesi e tedesche sono stati sottoscritti o sono in
via di definizione accordi che prevedono un incremento delle prestazioni lavorative settimanali
e la revisione di alcune condizioni economiche e normative, ma anche una revisione del regime
delle ferie e degli straordinari.

La prestazione lavorativa teorica annua (esclusa quindi ogni influenza dello straordinario e del-
l’assenteismo) resa disponibile dalle norme vigenti in Europa, varia dalle 1.527 ore/anno della
Francia, alle 1.784 dell’Austria, mentre in Italia si attesta su un valore pari a 1.628 ore/anno, in
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linea con quello medio della UE
a 25 membri (Fig. 1).

Negli Stati Uniti l’orario settima-
nale di lavoro è rimasto invariato
a 40 ore, per una prestazione teo-
rica annua di 1.896 ore. In Messi-
co, dove si registra in generale un
orario settimanale di 45 ore, la di-
sponibilità lavorativa prevista
dalle norme ammonta per gli ope-
rai a 2.175 ore all’anno.

In America Latina la prestazione
di lavoro settimanale è sempre
superiore alle 40 ore e la dispo-
nibilità lavorativa teorica varia
tra le 1.892 ore dell’Argentina e
le 2.024 ore del Brasile.

Tra i paesi in via di sviluppo, gli Stati Africani ed Arabi, la prestazione lavorativa risulta note-
volmente variegata. L’orario settimanale oscilla tra le 37,5 ore di Algeria e Sud Africa e le 60 ore
dell’Iran. Conseguentemente la disponibilità lavorativa teorica annua è ricompressa tra le 1.650
e le 2.500 ore.

Tra i paesi dell’area dell’Euro l’assenteismo è risultato variare tra il 4,7 percento dell’Austria ed
il 10,7 del Belgio. L’Italia evidenzia un tasso del 10,4, in linea con i livelli rilevati in passato, ma
superiore di quasi 2 punti percentuali rispetto alla media osservata nell’area dell’euro (Fig. 2a).

Negli Stati Uniti il fenomeno è risultato in diminuzione, attestandosi poco sopra il 2 percento.
In molti paesi in via di sviluppo l’attività lavorativa persa a seguito dell’assenteismo è risultata
molto contenuta e pari al 2-3 percento, anche a causa della quasi totale mancanza di copertura
economica da parte degli organismi assistenziali locali.

Il fenomeno dell’assenteismo assume invece maggior rilevanza in alcuni paesi dell’UE-25, come,
ad esempio, nella Repubblica Ceca dove si è riscontrata una percentuale di assenza intorno al
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Fonte: Indagine Internazionale 2006, Unione Industriale Torino, 2007.



10 percento annuo. La Svezia in-
fine evidenzia il livello di assen-
teismo più elevato in assoluto,
pari al 14,6 percento, che tuttavia
viene in parte mitigato con il ri-
corso allo straordinario compen-
sativo.

Per quanto concerne lo straordi-
nario i dati confermano la dico-
tomia già evidenziata in passa-
to tra l’Europa Comunitaria ed i
paesi di matrice anglosassone.

In Europa il ricorso a queste pre-
stazioni risulta molto contenuto:
variabile tra l’1 ed il 4 percento
delle ore lavorative teoriche, con
punte minime in Francia, Belgio
e Germania dove specifiche nor-
mative pongono severi limiti al
loro ricorso. In Italia lo straordi-
nario ha un peso limitato, pari al
2,9 percento, superiore tuttavia a
quello medio osservato nell’area
dell’euro (Fig. 2b).

Nei paesi anglosassoni le azien-
de possono ricorrere con molta
facilità a queste prestazioni sup-
plementari, sia come forma di
flessibilità, sia per rispondere in
modo adeguato alla variabilità
della domanda di mercato. Per
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detti motivi i livelli di straordi-
nario hanno raggiunto valori
annui superiori al 10 percento
delle ore normali di lavoro.

Tenuto conto di tutti gli aspetti
gestionali che possono influire
sulla prestazione annua, l’attività
di lavoro effettivamente svolta da
un operaio in Europa nel corso
del 2006 è risultata compresa tra
le 1.390 ore della Francia e le 1.872
ore del Regno Unito; in Italia è sti-
mata pari a 1.505 ore (Fig. 3).

Con riguardo alle altre realtà
spiccano i valori relativi ai diver-
si paesi in via di sviluppo, dove
le ore lavorative annue risultano
superiori alle 2.300.

Osservando la correlazione tra
orari effettivi ed intensità di uti-
lizzo dello straordinario, si rileva
che la maggior parte dei paesi eu-
ropei industrializzati presenta un
basso livello di flessibilità espansiva con orari di lavoro più brevi. Al contrario i paesi in via di
sviluppo, unitamente con quelli anglosassoni, associano ad orari lunghi una forte intensità di uti-
lizzo degli straordinari. A causa di tale divergente andamento, la prestazione di lavoro effettiva
annua dell’area dell’euro si presenta strutturalmente inferiore a quella media degli Stati Uniti
(Fig. 4).

Da un esame approfondito dei dati medi disponibili, si possono individuare due tipi di cause
che danno origine a tali anomalie:
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– la prestazione teorica annua
degli operai turnisti nell’area
dell’euro, determinata dalle
norme, è inferiore di quasi 300
ore rispetto a quella americana
per effetto di un calendario an-
nuo più corto ed un orario set-
timanale mediamente inferiore
di oltre 3 ore;

– la prestazione effettiva annua
nell’area dell’euro rispetto agli
Stati Uniti sconta un ulteriore
gap di 235 ore, dovuto ad un
maggiore tasso di assenteismo
ed ai superiori vincoli contrat-
tuali e di legge che riducono la
possibilità di utilizzo dello
straordinario.

Cumulando i due effetti esaminati, la differenza nella prestazione lavorativa a favore degli Sta-
ti Uniti rispetto all’area dell’euro è risultata nel 2006 equivalente a circa 3 mesi di lavoro.

Dal 2000 ad oggi il differenziale di orario tra le due aree è costantemente aumentato, passando
da 300 ore nel 2000 a 533 ore del 2006. Concentrando l’attenzione sugli effetti prodotti da tale
fenomeno negli ultimi 5 anni, la minore prestazione lavorativa nell’area dell’euro è stata supe-
riore ad un anno di lavoro negli Stati Uniti.

La situazione delle imprese italiane è aggravata dal fatto che rispetto ad altri paesi europei la
produttività in Italia ha una dinamica molto meno positiva.
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9. Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali delle imprese

I ritardi nei pagamenti determinano l’insorgere di pesanti oneri amministrativi e finanziari per
le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, con forti ripercussioni sia sul ri-
schio di insolvenza sia a livello occupazionale.

Un’indagine condotta in ambito comunitario e commissionata dalla Direzione Generale per le Im-
prese ha rilevato che il 74 percento delle imprese europee riceve in ritardo i pagamenti per le
transazioni commerciali effettuate (sia tra imprese che tra queste e la Pubblica Amministrazio-
ne), con preoccupanti conseguenze: si stima, infatti, che un’insolvenza su quattro sia imputabi-
le a ritardo nei pagamenti, con una perdita occupazionale stimata in circa 450.000 posti di lavo-
ro l’anno (dato riferito al periodo
precedente all’allargamento).

Particolarmente esposte sono le
nuove attività di impresa, nelle
quali il rischio di mortalità è pa-
ri al 50 percento nei primi quat-
tro anni dall’inizio attività, e le
PMI, essendo queste più vulne-
rabili alle variazioni dei flussi di
liquidità.

Nel 2000 la Commissione Euro-
pea nel tentativo di limitare i
danni per le imprese conseguen-
ti ai ritardi suddetti, ha emanato
la Direttiva n. 35/2000, recepita
in Italia nel 2002 con Decreto Le-
gislativo n. 231/2002, con la qua-
le è stato previsto che, decorso il
termine di pagamento convenuto
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tra le parti, al debitore siano dovuti gli interessi moratori nella misura del 7 percento, cui si ag-
giunge il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea.

L’approvazione della normativa europea non ha prodotto, però, risultati soddisfacenti.

In particolare, in Italia, diversamente da quanto avvenuto nella maggior parte dei paesi consi-
derati, l’implementazione a livello nazionale della direttiva non ha comportato effetti particolar-
mente positivi (Fig. 1): i ritardi medi nei pagamenti sono aumentati nel 2003 e si sono mante-
nuti costanti nel 2004, permanendo stabilmente sopra la media europea.

Particolarmente significative, invece, le riduzioni registrate in Germania, Francia, Belgio e Olan-
da, ad un anno dall’introduzione della direttiva nell’ordinamento interno.

Classe dimensionale PA Famiglie Famiglie Società non Società Totale Estero
consumatrici produttrici finanziarie finanziarie Italia

Imprese industriali
20-49 173 82 94 108 99 107 86
50-199 169 119 108 109 95 111 91
200-499 130 58 143 116 94 116 103
500 e oltre 142 55 97 88 98 92 71
Totale imprese 
industriali 153 87 105 104 96 105 85

Imprese dei servizi
20-49 167 22 70 102 57 81 73
50-199 104 25 76 97 82 81 83
200-499 127 13 74 83 92 73 39
500 e oltre 159 10 70 65 130 67 31
Totale imprese dei
servizi 139 20 73 92 76 78 59

Totale 145 29 87 100 83 93 82

* Stima del ritardo medio nell’incasso effettivo del fatturato ipotizzando un pagamento dei crediti commerciali pari ad
un anno.
Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Statistico, ottobre 2006.

Tab. 1 - Durata media dei pagamenti alle imprese per controparte, 2003*

(Giorni)
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Il Decreto Legislativo n. 231/2002 si applica non solo ai rapporti tra le imprese ma, come detto,
anche ai contratti che queste stipulano con la Pubblica Amministrazione.

A tal proposito sono molto significativi i risultati di un’indagine condotta dalla Banca d’Italia
presso le imprese industriali e dei servizi.

Analizzando la durata media dei pagamenti, suddivisa per controparte e per classi di addetti
emerge che la durata registrata nei pagamenti da parte della PA è in media e nel complesso del-
le imprese, corrispondente a 145 giorni, anche in questo caso il più elevato tra le controparti (Tab.
1). Le imprese industriali di piccole e medie dimensioni risultano essere quelle maggiormente
penalizzate, essendo la durata dei pagamenti rispettivamente pari a 173 e 169 giorni.

Tra le imprese dei servizi, invece, il maggiore peso ricade sulle piccole e su quelle con più di 500
addetti.

Sul mercato estero la durata media è, nel complesso, di 82 giorni; tuttavia il settore industriale
è quello che registra la maggiore incidenza (85 giorni in media) ed, in particolare, le imprese me-
dio-grandi, quelle cioè con un numero di addetti compreso tra 200 e 499 unità, per le quali i cre-
diti dall’estero hanno una durata media di 103 giorni.



B. Energia 
per le imprese





10. L’importanza degli input energetici per le imprese industriali
in Italia

Il costo degli input energetici rappresenta per le imprese industriali una componente molto rilevante
dei costi variabili. L’energia ha perciò un impatto considerevole sulla competitività di costo delle
imprese industriali italiane, anche e soprattutto rispetto ai principali concorrenti europei. Si tratta,
inoltre, di una tra le più volatili componenti del costo totale, perché legata in buona misura agli an-
damenti delle quotazioni internazionali delle materie prime energetiche (petrolio, gas, carbone). Pro-
prio perché legato alle materie prime, il costo energetico è peraltro in gran parte “esogeno” per l’im-
presa. Questa ha cioè margini di manovra molto ridotti, che consistono in concreto solo nell’even-
tuale riduzione del suo consumo, grazie all’adozione di processi produttivi a maggiore efficienza
energetica. Anche l’assetto istituzionale del mercato e la presenza di Authority con un più o meno
forte impatto sui prezzi nei vari paesi hanno un ruolo rilevante, ma comunque esogeno per l’im-
presa. Allo stesso modo agisce un carico fiscale più o meno forte.

I due principali input energetici per il complesso delle imprese industriali italiane sono l’energia elet-
trica e il gas naturale (o metano1) che insieme hanno assorbito l’80,7 percento della spesa delle im-
prese industriali in prodotti energetici nel 2004, pari a 18,2 miliardi di euro (Tab. 1). Altri input rile-
vanti sono due derivati del petrolio, ovvero il gasolio (8,9 percento della spesa totale) e l’olio com-
bustibile (2,6 percento), oltre al carbone (2,5 percento); questi tre input insieme assorbono il 14 per-
cento. Il complesso di tutti gli altri prodotti rappresenta invece solo il 5,3 percento della spesa ener-
getica delle imprese industriali italiane. 

I dati ISTAT sulla spesa per input energetici dei vari settori dell’industria italiana, relativi al 2004,
forniscono altre indicazioni utili. Essi mostrano innanzitutto che i maggiori utilizzatori di energia
sono i settori della lavorazione di metalli e minerali non metalliferi (Tab. 2). Al contrario, settori più
a valle (macchine per ufficio, apparecchi di precisione, apparecchi per le comunicazioni) spendono
ammontari decisamente minori per l’energia.
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1 Il gas naturale è costituito in prevalenza da metano, oltre che da piccole quantità di idrocarburi superiori, azoto e anidride car-
bonica, presenti in percentuali diverse a seconda della provenienza. Per questo viene anche comunemente chiamato "metano".
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Prodotti energetici Valore Peso

Energia elettrica 10.431.767 57,2
Metano 4.295.436 23,6
di cui: per produzione di energia elettrica 200.698 1,1
Gasolio 1.624.807 8,9
di cui: per autotrazione 620.393 3,4
Olio combustibile 465.495 2,6
di cui: per produzione di energia elettrica 43.873 0,2
Carbon fossile 463.086 2,5
Calore 190.521 1,0
Coke metallurgico 180.224 1,0
Altri prodotti petroliferi 166.304 0,9
Benzina 114.376 0,6
Gpl 105.681 0,6
Coke di petrolio 76.618 0,4
Gas derivato 61.061 0,3
Altri prodotti utilizzati per produzione di energia elettrica 48.696 0,3
Biomasse e rifiuti 12.113 0,1
di cui: per produzione di energia elettrica 931 0,0
Agglomerati di carbone 2.346 0,0
Totale 18.238.531 100,0

* Industria estrattiva e manifatturiera escluse fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nu-
cleari.

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.

Tab.1 - Spesa annuale delle imprese industriali* italiane per prodotti energetici, 2004
(Migliaia di euro; valori percentuali)

Quanto alla spesa dei vari settori per i diversi input energetici (Tab.2),  va notato che solo i due set-
tori maggiori utilizzatori di energia hanno anche una spesa significativa in carbone fossile. Per la
gran parte dei settori, invece, il consumo di carbone non è rilevante.
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Energia Metano Gasolio Olio Carbon Totale Peso Peso
DIVISIONI DI ATTIVITÀ ECONOMICA elettrica combust. fossile energia metano

elettrica

Produzione di metalli e loro leghe 1.456.367 677.766 67.391 82.558 418.160 2.901.119 50,2 23,4
Lavorazione di minerali non metalliferi 1.033.287 739.214 261.133 103.172 32.698 2.352.624 43,9 31,4
Industrie alimentari e delle bevande 1.048.208 532.654 262.347 59.880 - 1.975.670 53,1 27,0
Prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali 983.609 460.526 57.185 105.027 - 1.777.890 55,3 25,9
Prodotti in metallo (escl. macchine e impianti) 1.132.097 318.051 186.526 9.829 172 1.738.377 65,1 18,3
Industrie tessili 946.411 356.208 59.829 41.707 - 1.431.305 66,1 24,9
Articoli in gomma e materie plastiche 970.184 112.404 43.715 8.477 - 1.149.746 84,4 9,8
Macchine ed apparecchi meccanici 511.609 158.228 112.294 7.640 77 833.573 61,4 19,0
Pasta-carta, carta e prodotti di carta 331.021 411.355 22.717 10.372 - 815.131 40,6 50,5
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 333.361 101.619 19.619 1.446 - 482.002 69,2 21,1
Mobili; altre industrie manifatturiere 299.173 57.970 57.626 7.478 - 436.827 68,5 13,3
Articoli di vestiario, pellicce 198.267 103.458 77.775 5.570 - 400.575 49,5 25,8
Industrie estrattive 107.286 10.524 238.541 7.614 - 377.556 28,4 2,8
Legno e prodotti in legno e sughero (escl. i mobili) 230.592 52.892 46.462 3.685 - 339.692 67,9 15,6
Editoria, stampa 206.816 44.080 29.608 - - 293.886 70,4 15,0
Cuoio, articoli da viaggio, borse, calzature 162.136 50.541 30.911 5.890 - 257.656 62,9 19,6
Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. 156.470 34.340 21.305 788 - 230.039 68,0 14,9
Altri mezzi di trasporto 121.434 35.629 11.875 2.206 - 180.054 67,4 19,8
Appar. radiotelevisivi e per le comunicazioni 118.409 23.340 6.985 762 - 150.454 78,7 15,5
Appar. medicali, di precisione, strum. ottici, orologi 71.972 11.694 10.097 737 - 96.508 74,6 12,1
Macchine per ufficio, elaboratori e sist. informatici 7.939 1.105 572 - - 10.470 75,8 10,6
Industria del tabacco 5.119 1.838 294 - - 7.377 69,4 24,9
Totale 10.431.767 4.295.436 1.624.807 464.838 463.086 18.238.531 57,2 23,6

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Tab. 2 - Spesa energetica annuale delle imprese industriali italiane per settori, 2004
(Migliaia di euro; valori percentuali)



L’altro principale input energetico, il gasolio, presenta un’importanza molto variegata. Per l’indu-
stria estrattiva, ad esempio, il gasolio conta per ben il 63,2 percento, mentre per la lavorazione dei
metalli conta solo per il 2,3 percento. Ad ogni modo tutti i settori industriali consumano una quo-
ta positiva di gasolio (così come di energia elettrica e di gas naturale). 

Il peso dell’olio combustibile è molto meno variabile, con un massimo del 5,9 percento per il setto-
re dei prodotti chimici e fibre sintetiche. Alcuni settori, viceversa, non consumano olio combustibi-
le.

Di conseguenza, anche il peso di energia elettrica e metano sul totale della spesa energetica è ab-
bastanza variabile per i vari settori. Si noti che solo per il settore della carta il metano è un input
più rilevante dell’energia elettrica. Per gli articoli in gomma e materie plastiche, all’opposto, l’ener-
gia elettrica assorbe addirittura l’84,4 percento della spesa energetica totale.

Per valutare meglio quanto la spesa energetica pesa sull’attività dei diversi settori, la si può consi-
derare in percentuale del loro valore aggiunto e della loro produzione (Tab. 3). Questi indicatori rap-
presentano una misura di intensità energetica disaggregata per i vari settori dell’industria italiana.

Il complesso dell’industria2 presenta un’intensità energetica del 7,9 percento sul valore aggiunto3

(2,2 percento sulla produzione)4. Rispetto a tale valore medio si ha una significativa dispersione, an-
dando da un minimo dell’1,3 percento ad un massimo del 36,1 percento del valore aggiunto. Da un
lato, dunque, l’importanza dell’energia (e delle oscillazioni dei prezzi energetici) risulta molto dif-
ferenziata all’interno dell’industria italiana. Dall’altro, per il complesso dell’industria, l’energia è si-
curamente un fattore chiave, in termini di competitività di costo.

Si noti che i due settori con la maggiore intensità energetica (metalli e minerali non metalliferi) so-
no anche i due maggiori utilizzatori in assoluto di energia. Per il primo, nel 2004 la spesa energeti-
ca è stata addirittura superiore a un terzo del valore aggiunto. Allo stesso modo, i settori più a val-
le (macchine per ufficio, apparecchi di precisione, apparecchi per le comunicazioni) sono anche quel-
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2 Al netto di costruzioni e settori energetici.
3 Il rapporto sul valore aggiunto è un indicatore più appropriato. Nel rapporto sulla produzione, infatti, al denominatore compa-
re anche la stessa spesa energetica (ovvero il numeratore) per cui al crescere di questa crescono (sebbene in diversa misura) sia
numeratore che denominatore.
4 Si noti che, dato che il valore aggiunto e il valore della produzione sono misurati a prezzi correnti del 2004, così come la spesa
per input energetici, i due rapporti possono risultare "gonfiati" nell’anno a seguito dell’impennata dei prezzi energetici cui non è
corrisposto un pari aumento dei deflatori impliciti del valore aggiunto e dei prezzi alla produzione.



li con la minore intensità energetica (intorno al 2 percento del valore aggiunto). L’industria estratti-
va è, in effetti, l’unico settore per cui si ha un rilevante divario valutando l’intensità energetica ri-
spetto al valore aggiunto piuttosto che rispetto alla produzione.
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DIVISIONI DI ATTIVITÀ ECONOMICA Spesa energetica Spesa energetica
su valore aggiunto su produzione

Produzione di metalli e loro leghe 36,1 7,0
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 17,3 5,7
Pasta-carta, carta e prodotti di carta 16,4 4,3
Industrie tessili 13,2 3,8
Articoli in gomma e materie plastiche 11,8 3,1
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 10,6 2,6
Industrie alimentari delle bevande e del tabacco 8,7 2,0
Industrie estrattive 7,8 4,4
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 7,0 1,2
Prodotti in metallo (escluse macchine e impianti) 5,7 2,0
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 5,6 1,8
Articoli di vestiario; pellicce 4,5 1,3
Altri mezzi di trasporto 4,1 1,0
Mobili; altre industrie manifatturiere 3,8 1,0
Cuoio; articoli da viaggio, borse, calzature 3,7 0,9
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 3,2 1,1
Macchine ed apparecchi meccanici 2,7 0,8
Apparecchi elettrici n.c.a., radiotelevisivi e per le comunicazioni 2,2 0,7
Apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici, orologi 1,8 0,7
Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici 1,3 0,2
Totale 7,9 2,2

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Tab. 3 - Peso della spesa energetica per i diversi settori industriali italiani, 2004
(Valori percentuali; a prezzi correnti)



Nonostante questi significativi divari tra settori energy intensive ed altri settori, per il recupero
della competitività dell’industria italiana è nel complesso cruciale affrontare la questione del co-
sto dell’energia nel nostro Paese. In particolare, riguardo all’energia elettrica ed al gas naturale,
che assorbono insieme i quattro quinti della bolletta energetica pagata dalle imprese industriali
italiane.
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11. Il costo dell'energia elettrica per le imprese industriali

L’industria assorbe nel complesso il 49,6 percento del consumo di energia elettrica in Italia (Tab.1).
Quote quasi uguali vengono consumate dall’industria manifatturiera di base (23,2 percento) e da
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GWh Var. annua Peso su industria Peso su totale

INDUSTRIA 153.727 0,4 100,0 49,6
Manifatturiera di base 71.727 0,3 46,7 23,2
Siderurgica 20.395 1,7 13,3 6,6
Metalli non ferrosi 5.635 1,8 3,7 1,8
Chimica 19.015 -2,1 12,4 6,1
Materiali da costruzioni 15.743 0,2 10,2 5,1
Cartaria 10.939 1,2 7,1 3,5
Manifatturiera non di base 65.003 0,2 42,3 21,0
Alimentare 13.005 2,4 8,5 4,2
Tessile, abbigliamento, calzature 9.119 -6,8 5,9 2,9
Meccanica 23.550 2,2 15,3 7,6
Mezzi di Trasporto 4.236 0,0 2,8 1,4
Lavorazione plastica e gomma 9.436 -1,9 6,1 3,0
Legno e mobilio 4.373 0,9 2,8 1,4
Altre manifatturiere 1.285 8,5 0,8 0,4
Costruzioni 1.709 6,3 1,1 0,6
Energia ed acqua 15.288 1,1 9,9 4,9

AGRICOLTURA 5.364 3,5 1,7
TERZIARIO 83.793 5,3 27,0
DOMESTICO 66.933 0,5 21,6

TOTALE 309.817 1,7 100,0

Fonte: elaborazioni CSC su dati Terna.

Tab. 1 - Consumi di energia elettrica in Italia per settore di utilizzazione, 2005
(GWh; valori percentuali)



quella non di base (21 percento),
mentre il settore dell’energia e del-
l’acqua e quello delle costruzioni
insieme arrivano al 5,5 percento. Il
comparto dei servizi assorbe il 27
percento dell’energia elettrica,
quindi significativamente meno
dell’industria. Il consumo dome-
stico si ferma al 21,6 percento. Nel
mercato dell’energia elettrica
quindi il primo consumatore è
l’industria, che è quindi la più pe-
nalizzata da tariffe più elevate.

Nell’industria italiana i maggiori
utilizzatori di energia elettrica so-
no i settori della meccanica (che
assorbe il 15,3 percento del con-
sumo industriale totale), della si-
derurgia (13,3 percento) e della
chimica (12,4 percento; Tab. 1).

Non basta tuttavia guardare al consumo assoluto, bisogna valutare l’importanza delle materie
prime energetiche per l’industria. Il peso del consumo degli input energetici sul valore aggiun-
to dell’industria mostra quanto conta un prezzo più alto dell’energia per la competitività di co-
sto e per la profittabilità delle imprese industriali. I dati mostrano che l’intensità energetica del-
l’industria italiana (al 2003) è lievemente più bassa che nella media dell’area dell’euro1 grazie al
risparmio energetico ottenuto con il progresso tecnologico dalle imprese italiane (Fig. 1). Dopo
la graduale riduzione tra gli anni Ottanta e Novanta che era stata resa possibile da innovazioni
tecnologiche energy-saving nei processi produttivi, si nota una seppur lieve risalita di questo in-
dicatore per l’Italia dalla seconda metà degli anni Novanta.
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Fig. 1 - L’intensità energetica dell’industria: consumo energe-
tico su val. agg. industriale
(Tonnellate di petrolio equivalente per migliaia di euro a prezzi
costanti)

Fonte: elaborazioni CSC su dati British Petroleum, EIU, Eurostat.

1 Cfr. Intensità, dipendenza e "bolletta" petrolifera, Nota dal CSC, n.5, 2005.



Il prezzo medio dell’energia elettrica in Italia, fissato dall’Authority per l’energia elettrica e il gas2

a 14,89 eurocent/kWh (comprese le imposte) nel quarto trimestre del 2006, è cresciuto in un an-
no di ben il 19,2 percento. La tariffa è composta per il 63,3 percento dal costo della materia pri-
ma e della produzione. Trasmissione e distribuzione assorbono il 15,6 percento e gli oneri di si-
stema il 10,8 percento. Le imposte rappresentano, in media, "solo" il 10 percento della tariffa elet-
trica (Fig. 2).
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Fig. 2 - Composizione percentuale tariffa elettrica media nazionale
(IV trimestre 2006; tariffa lorda: 14,89 eurocent/kWh; +19,2 percento su IV trimestre 2005)

Fonte: AEEG.

2 È un'autorità indipendente, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, operativa dall'aprile 1997 con funzioni di regola-
zione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas, in cui il mercato non sarebbe in grado di garantire l'interesse di
utenti e consumatori a causa di limiti al normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali. Oltre che nella fissazione del-
le tariffe base per i servizi regolati (intese come prezzi massimi al netto degli oneri fiscali) e nel loro aggiornamento, ha com-
petenze in materia di qualità del servizio, forme di mercato e concorrenza.
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Il prezzo in Italia dell’energia
elettrica per i clienti industriali
(senza imposte), pari a 9,3 euro-
cent/kWh nel 2006, è il secondo
più alto in Europa dopo quello ir-
landese (Fig. 3). È superiore del
20,7 percento rispetto a quello
medio dell’area dell’euro.

Dal 2001 al 2006 in Italia il prez-
zo per i clienti industriali (senza
imposte) è rimasto sostanzial-
mente stabile. Con l’eccezione
della Francia, dove si è ridotto, es-
so è invece cresciuto molto nella
maggior parte dei paesi europei.

In Italia il prezzo dell’energia
elettrica per i grandi clienti indu-
striali (senza imposte), pari a 9,5
eurocent/kWh nel 2006, è invece
cresciuto significativamente e re-
sta il più elevato in Europa.

Questi due dati presi insieme mostrano che in Italia non vi sono significative differenze nel prez-
zo dell’elettricità secondo la dimensione del cliente industriale. Si ha, infatti, solo un minimo
scarto a sfavore dei grandi clienti industriali, pari a circa il 2,2 percento.

Quanto alla qualità del servizio, una sua proxy può essere il numero di interruzioni nella forni-
tura di energia elettrica, che si è costantemente ridotto dal 2002 al 2005 (di circa il 10 percento
complessivamente). La qualità nella fornitura di elettricità è quindi cresciuta. Nel 2005, tuttavia,
le interruzioni lunghe sono di nuovo cresciute nel Sud Italia, dove restano più frequenti che al
Centro o al Nord. Le imprese localizzate nel Mezzogiorno continuano dunque ad avere maggiori
problemi di qualità della fornitura, con ripercussioni sull’efficienza del loro intero processo pro-
duttivo.
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Fonte: Eurostat.



Sebbene ancora su livelli elevati, la concentrazione della produzione italiana di energia elettrica
risulta minore che nel recente passato. Nel 2005, l’ENEL aveva una quota di mercato del 39 per-
cento, Edison e Edipower insieme arrivavano al 19,6 percento, l’ENI era al 9 percento, Endesa
(in cui ENEL sta acquisendo una partecipazione rilevante) era all’8,2 percento. Questi primi 4
operatori coprivano quindi ben il 75,8 percento della produzione nazionale. La quale, però, non
è in grado di soddisfare per intero il fabbisogno nazionale.

Il resto del fabbisogno è coperto dalle – crescenti – importazioni nette di energia elettrica dai
paesi confinanti (pari al 14,9 percento del totale consumato nel 2005). Gli elevati costi e i pro-
blemi, non solo gestionali, connessi all’operatività delle infrastrutture necessarie all’import di
elettricità sono, peraltro, una delle cause del problema delle interruzioni nella fornitura che, con
più frequenza, colpiscono i clienti industriali (specificamente quelli cosiddetti "interrompibili")
rispetto a quelli domestici.
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I prezzi della Borsa Elettrica in Italia e un confronto con l’Europa.

Il mercato IPEX (Italian Power Ex-
change), comunemente noto come
Borsa Elettrica, è un mercato fisico
operativo in Italia per lo scambio
"all’ingrosso" di quantità stabilite
di energia1. Negli altri principali
paesi europei esistono analoghe
"Borse elettriche", sebbene le con-
dizioni di mercato e istituzionali
differiscano in modo anche note-
vole da un paese all’altro.
In Italia, il 2006 si è chiuso con un
prezzo medio IPEX molto elevato
che non ha mostrato alcuna reazio-
ne alla discesa dei costi ed ai bassi
livelli di domanda. Secondo le sti-
me dell’Osservatorio Energia del
Ref, mentre i costi medi sono scesi
tra ottobre 2006 e i primi mesi del
2007, i prezzi sono risultati in cre-
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* Medie aritmetiche, i prezzi medi comprendono le ore dei giorni da lunedì a ve-
nerdì; dati fino al 4 marzo.
Fonte: REF, Osservatorio Energia (El- da database).



scita a fine 2006 (dai 77,3 euro/MWh di ottobre agli 84,4 euro/MWh di dicembre; Fig.A). Quindi, i margini
degli operatori di energia elettrica attivi in Italia sono cresciuti sul finire dello scorso anno. 
Ad inizio del 2007 i prezzi IPEX stanno riflettendo solo parzialmente il calo dei costi2. Tra gennaio e marzo
di quest’anno si è avuta infatti una lieve discesa, anche se i prezzi medi IPEX restano su un livello molto ele-
vato, pari a quello della metà dello scorso anno.
Inoltre, negli ultimi tre mesi il differenziale con i prezzi degli altri paesi è cresciuto significativamente (Fig.A):
ad inizio marzo, il prezzo IPEX risultava pari a circa tre volte quello tedesco (EEX) e francese (Powernext)3.
Negli ultimi mesi, infatti, la reattività verso il basso dei prezzi degli altri paesi europei si è dimostrata mol-
to superiore a quella dei prezzi italiani. Ciò sebbene i prezzi IPEX abbiano seguito in questi anni il trend di
crescita delle quotazioni internazionali dei combustibili.

1 L'IPEX è basato su un meccanismo di asta e sulla definizione di programmi di immissione e di prelievo dalla Rete di Tra-
smissione Nazionale. I programmi e le quantità di energia scambiate vengono regolati sulla base di un libero sistema di
domanda e offerta, previa verifica da parte della società Terna della loro rispondenza ai vincoli della rete.
2 Il prezzo del greggio Brent è sceso del 35 percento tra l'inizio di agosto 2006 e la metà di gennaio 2007, salvo poi risali-
re del 20 percento circa alla metà del marzo 2007.
3 In generale, l'Italia risulta penalizzata rispetto agli altri principali paesi europei, sul fronte dei costi e dei prezzi, da un
maggiore consumo di combustibili fossili per la produzione di energia elettrica (soprattutto olio combustibile), da oneri di
sistema e fiscali, da un incompiuto processo di liberalizzazione.
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12. Il costo del gas naturale per le imprese industriali

L’industria ha assorbito nel 2005 il 26 percento del consumo di gas naturale in Italia (Fig.1). Il
gas, tuttavia, è anche la seconda più importante materia prima nella produzione di energia elet-
trica nel nostro paese, dopo l’olio combustibile1: il settore termoelettrico in Italia assorbe, infat-
ti, ben il 39 percento del consumo totale di gas, molto più del resto dell’industria. Il rimanente
35 percento è consumato dal settore civile (per il riscaldamento e la cottura dei cibi).

A differenza di quanto avviene per l’elettricità, dunque, nel consumo del gas naturale l’industria
(al netto di quella energetica) è il settore con la minore quota, sebbene molto rilevante. Quindi,
l’industria risente relativamente meno degli andamenti della tariffa del gas rispetto a quanto av-
viene per l’energia elettrica.

Tuttavia, il resto dell’economia (servizi ed agricoltura), non utilizzando di fatto il gas, ha un’e-
sposizione praticamente nulla al-
le oscillazioni del prezzo di tale
materia prima. Quindi, rispetto a
tali settori, l’industria è comun-
que più penalizzata da aumenti
della tariffa del gas.

La fornitura di gas in Italia viene
per il 65 percento dall’ENI, per il
12 percento dall’ENEL e per il 9
percento da Edison (controllata
dalla francese EDF). Questi primi
3 operatori coprono quindi ben
l’86 percento dell’approvvigiona-
mento. Nella distribuzione del
gas in Italia, l’Italgas (facente
parte del gruppo ENI) ha una
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1 Secondo stime dell’ENEL, entro il 2010 il contributo di queste due materie prime dovrebbe risultare sostanzialmente pari.

Termoelettrica
39%

Civile 35%

Industriale
26%

Fig. 1 - Struttura del mercato del gas, 2005
(Consumi = 85 ml. d. mc)

Fonte: Eurostat.



quota di mercato del 25 percento, l’ENEL del 10 percento. La concentrazione del mercato risul-
ta quindi minore a valle, nella distribuzione, che nella produzione.

La tariffa media del gas in Italia, pari a 69,56 eurocent/mc, è composta per il 33,5 percento dal
costo della materia prima. Stoccaggio, trasporto e distribuzione rappresentano il 16,9 percento e
la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio arrivano insieme all’8,5 percento. Le imposte
rappresentano, nel quarto trimestre del 2006, ben il 41,1 percento della tariffa del gas (Fig. 2).

Le tasse rappresentano dunque per il gas una quota decisamente maggiore di quella che hanno
nella tariffa elettrica, che pure nel confronto europeo è tra le più elevate. Inoltre, per il gas non
c’è un costo di produzione in senso stretto, ma solo il costo di trasporto dai giacimenti ai luoghi
di consumo e lo stoccaggio. La composizione delle due tariffe risulta quindi molto diversa.
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Fig. 2 - Composizione percentuale tariffa media nazionale del gas naturale
(IV trimestre 2006; tariffa lorda: 69,56 eurocent/mc; +7,6% su IV trimestre 2005)

Fonte: AEEG.
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La tariffa del gas italiana per i
clienti industriali (senza impo-
ste), pari a 6,4 euro/GJ, è tra le
più basse in Europa e risulta in-
feriore del 21 percento rispetto a
quella media dell’area dell’euro
(Fig.3). In particolare, la tariffa
italiana è decisamente minore di
quella in Spagna, Francia e so-
prattutto Germania, che è tra le
più elevate. Esattamente il con-
trario di quanto rilevato per l’e-
nergia elettrica. 

Il confronto con quanto avviene
per l’elettricità (minor carico fi-
scale rispetto al gas, ma tariffa
più elevata che nel resto d’Eu-
ropa) mostra che a fare la diffe-
renza tra i prezzi energetici ita-
liani e quelli degli altri paesi eu-
ropei non è la componente fi-
scale.

I dati ISTAT sui prezzi alla produzione2 mostrano che, nel lungo periodo, le oscillazioni del prez-
zo della produzione e distribuzione nazionale di energia elettrica, pur legate all’andamento del-
le quotazioni delle materie prime3, sono significativamente meno marcate di quelle del prezzo
della produzione e distribuzione nazionale del gas, che segue molto più da vicino gli andamen-
ti della materia prima. Nel 2006, in particolare, il prezzo alla produzione "interno" del gas è cre-
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Fig. 3 - Confronto europeo prezzi del gas al netto delle im-
poste per i clienti industriali, 2006 eurocent/GJ
(Consumo annuo 41.860 GJ; fattore di carico di 200 giorni, 1600 ore)

Fonte: Eurostat.

2 Gli indici ISTAT misurano solo la dinamica dei prezzi di energia elettrica e gas, non il loro livello. Inoltre, sono riferiti al
prezzo alla produzione interno, escludendo il prezzo della produzione importata ed esportata; in altri termini, sono relativi al
prezzo che l’Authority stabilisce per i produttori italiani per la vendita sul territorio nazionale.
3 Olio combustibile, carbone, gas naturale.



sciuto del 31,6 percento4 (dopo il
già notevole rialzo del 22 per-
cento nel 2005), mentre quello
dell’energia elettrica di un più
contenuto (ma comunque eleva-
tissimo) 15,9 percento5 (Fig.4). 

In questo appare rilevante il ruo-
lo dell’Authority, che in generale
smussa l’andamento del prezzo
dell’energia elettrica, già troppo
elevato nel confronto con gli altri
paesi europei, consentendo al
tempo stesso alla tariffa del gas
naturale di seguire maggiormen-
te le oscillazioni della materia
prima. Le imprese italiane, infat-
ti, sono già mediamente penaliz-
zate rispetto ai concorrenti euro-
pei da un costo più elevato dell’energia elettrica, ma beneficiano di una tariffa mediamente più
bassa per il consumo di gas naturale. Il gas, però, è un input in media meno rilevante per l’in-
dustria di quanto lo sia l’energia elettrica.
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4 Molto più dell’aumento riferito alla tariffa media nazionale (+7,6 percento).
5 Un valore inferiore al +19,2 percento, nel quarto trimestre 2006 rispetto allo stesso periodo del 2005, relativo alla tariffa elet-
trica media nazionale fissata dall’Authority.

70

100

130

160

190

220

250

280

19
91

  

19
92

  

19
93

  

19
94

  

19
95

  

19
96

  

19
97

  

19
98

  

19
99

  

20
00

  

20
01

  

20
02

  

20
03

  

20
04

  

20
05

  

20
06

  

Energia elettrica

Gas

Fig. 4 - Prezzi alla produzione di energia elettrica e gas naturale
(Indici: gennaio 1991=100)
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C. Finanza d’impresa





13. Finanziamenti non bancari alle imprese

Accanto al finanziamento bancario, in Italia rivestono un ruolo molto significativo anche le va-
rie forme di finanziamento non bancario alle imprese. Si tratta di operazioni tra loro anche mol-
to diverse, quali i crediti non bancari, i crediti commerciali, l’intermediazione mobiliare.

Secondo i “Conti finanziari” elaborati dalla Banca d’Italia (Tab. 1), il peso dei prestiti non bancari
sul totale delle passività per il com-
plesso delle imprese italiane è pari
al 3,0 percento (9,5 percento sul to-
tale dei prestiti). Di questo valore,
1,2 punti sono rappresentati da cre-
diti a breve termine e 1,8 punti da
crediti a medio-lungo termine. Co-
me termine di riferimento, il peso
dei crediti concessi da banche sul
totale del passivo delle imprese è
pari al 23,9 percento, di cui il 10,6
percento a breve e il 13,3 percento
a medio-lungo termine (75,7 per-
cento del totale dei crediti).

Il ruolo degli intermediari finan-
ziari non bancari (di cui all’art. 107
T.U.) è particolarmente rilevante
in due specifiche attività di con-
cessione di credito alle imprese, il
leasing e il factoring. In esse questi
intermediari finanziari superano il
canale bancario. La quota dello
stock totale di crediti per leasing in
essere a fine 2005 da essi detenu-
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Passività Peso

Titoli a breve termine 11649 0,4
Titoli a medio/lungo termine 49830 1,9
Derivati 4168 0,2
Prestiti a breve termine 388513 14,5
Da istituzioni finanziarie e monetarie 284004 10,6
Da altre società finanziarie (1) 32376 1,2
Da resto del mondo 72133 2,7

Prestiti a medio/lungo termine 457727 17,1
Da istituzioni finanziarie e monetarie 356178 13,3
Da altre società finanziarie (2) 48007 1,8
Da amministrazioni pubbliche 45897 1,7
Da resto del mondo 7645 0,3

Azioni e altre partecipazioni 1319460 49,3
Riserve ramo vita e fondi pensione 103687 3,9
Altri conti attivi e passivi 343260 12,8
Crediti commerciali 316405 11,8
Altri 26855 1,0

Totale strumenti finanziari 2678294 100,0

(1) Includono i finanziamenti concessi dalle società di factoring.
(2) Includono i finanziamenti concessi dalle società di leasing.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, Conti finanziari.

Tab. 1 - Passività delle società non finanziarie italiane
(Consistenze al 31/12/2005; dati annuali; valori percentuali)



ta è, infatti, pari al 77,5 percento. Per il factoring tale quota è pari all’89,3 percento, secondo i da-
ti contenuti nella Relazione annuale della Banca d’Italia (Tab. 2). Il leasing è peraltro uno stru-
mento finanziario in forte espansione negli ultimi anni in Italia (+9,5 percento nel 2005). Il facto-
ring invece ha subito lievi ma costanti flessioni tra il 2003 e il 2005: –0,6 percento nel 2005, an-
che se lo stock concesso dalle società non bancarie è risultato in crescita (+1,2 percento). Nel 2006
sembra essere proseguita l’espansione del leasing e il calo del factoring, secondo i dati più ag-
giornati sul peso di finanziarie e banche nelle attività di leasing e factoring contenuti nel Bolletti-
no Statistico della Banca d’Italia.

Il numero delle società finanziarie non bancarie (di cui all’art. 107 T.U.) operanti in Italia è de-
cisamente elevato (391 intermediari al settembre 2006) se si confronta con quello delle banche
(244 banche s.p.a. e 788 banche complessivamente). In particolare, le società di leasing sono 50 e
quelle di factoring 34. Guardando ai dati di bilancio, risulta che il totale dell’attivo delle finan-
ziarie non bancarie è pari al 4,49 percento dell’attivo delle banche, il che indica che si tratta in
media di società di dimensioni ridotte rispetto a quelle bancarie.
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Variazioni percentuali Consistenze Quote sul totale

Leasing
Società finanziarie 9,5 54.490 77,5
Credito immobiliare 14,0 31.098 44,2

Banche 9,4 15.820 22,5
Totale crediti 9,5 70.310 100,0

Factoring
Società finanziarie 1,2 34.021 89,3
Banche –13,6 4.075 10,7
Totale crediti –0,6 38.096 100,0

1 Dati provvisori.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, Segnalazioni statistiche di vigilanza.

Tab. 2 - Leasing e factoring in Italia
(Dati di fine 2005; milioni di euro e valori percentuali)1



Lo stock di finanziamenti non bancari concessi dagli intermediari di cui all’art.107 T.U., secon-
do i dati del Bollettino Statistico della Banca d’Italia, è composto per il 44,5 percento da crediti
sotto forma di leasing, per il 20,4 percento da crediti sotto forma di factoring e da un 5,8 percen-
to di altri finanziamenti (Tab. 3). Va prestata attenzione al fatto che queste società finanziarie non
bancarie operano anche nel finanziamento delle famiglie (in particolare nel credito al consumo
e nella gestione di carte di credito in cui sono attivi ben 50 intermediari). Sullo stock totale dei
finanziamenti non bancari concessi dalle finanziarie al settembre 2006, il credito al consumo è
pari al 29,3 percento (rispetto al 64,9 percento del totale di leasing e factoring). Guardando inve-
ce ai destinatari di queste risorse, il 57,9 percento dei finanziamenti va alle società non finan-
ziarie (62,7 percento includendo le famiglie produttrici) mentre il 32,5 percento è destinato ai
consumatori (il 3,4 percento alle amministrazioni pubbliche).

Il finanziamento non bancario delle imprese inteso in senso largo è composto anche da opera-
zioni diverse dai crediti finanziari propriamente detti e dai contratti di leasing e factoring. I cre-
diti commerciali (netti) alle imprese – che rappresentano l’11,8 percento del totale delle passività
delle imprese non finanziarie (Tab. 1) – e le attività di intermediazione di obbligazioni ed azio-
ni a favore delle imprese non finanziarie (se realizzate da soggetti non bancari) sono infatti en-
trambe forme di finanziamento non bancario. Ciò anche se manca, nel primo caso, un soggetto
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Consistenze al settembre 2006 Totale Ammin. Società Società Famiglie Famiglie
Pubbli- finan- non produt- consu-

che ziarie finan- trici matrici
ziarie e altri

Valore nominale dei crediti acquisiti per factoring 24.700 3.441 171 20.093 544 450
Crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario 53.811 377 624 46.251 4.149 2.409
Crediti al consumo e per emis./gest. di carte di credito 35.461 35.461
Altri finanziamenti 7.041 255 891 3.701 1.163 1.030
Totale 121.013 4.073 1.686 70.045 5.856 39.350

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, Segnalazioni di vigilanza.

Tab. 3 - Intermediari finanziari di cui all’art. 107 T.U.
Distribuzione per forma tecnica e comparti di attività economica della clientela
(Milioni di euro)



specializzato di riferimento per l’impresa, visto che i crediti commerciali rappresentano un rap-
porto tra l’impresa e i suoi fornitori (e clienti), piuttosto che con una società finanziaria. Nel se-
condo caso, la società finanziaria opera da semplice intermediario per strumenti finanziari già
esistenti, invece che come creatore di nuovi crediti, ma il suo ruolo è cruciale nel far incontrare
l’offerta con la domanda di questi titoli. Oltre che dalle banche, le attività di gestione patrimo-
niale sono realizzate da Società di gestione del risparmio (Sgr) e da Società di intermediazione
mobiliare (Sim). Le Sgr gestiscono la gran parte dello stock di azioni e obbligazioni italiane scam-
biate in Italia (73,9 percento), mentre le Sim risultano essere l’intermediario con minor peso sul
totale (4,3 percento); le banche gestiscono il restante 21,9 percento (Tab. 4). Le Sim operative al
settembre 2006 in Italia sono ben 109. Tuttavia, per le Sim il rapporto del totale dell’attivo ri-
spetto a quello delle banche è pari solo allo 0,08 percento: la dimensione media delle Sim sem-
brerebbe essere ancor minore di quella degli intermediari finanziari di cui all’art.107 T.U. Si no-
ti, comunque, che entrambi questi gruppi di intermediari sono attivi anche nelle gestione di ti-
toli di Stato (che rappresenta il 27,8 percento del portafoglio delle Sgr e il 13,4 percento di quel-
lo delle Sim), il che esula dal finanziamento delle imprese.

86

Note economiche del CSC - L’industria italiana protagonista della ripresa 2/2007

Titoli Obbligazioni Titoli azionari Quote di fondi comuni Altre Totale
di Stato Italiane Estere Italiani Esteri Italiani Esteri attività Portafo-
italiani finanziarie glio

(Milioni di euro; valori di mercato di fine periodo)
Banche 36.162 5.136 22.950 4.754 3.914 27.273 57.937 439 158.566
SIM 3.096 832 8.310 1.095 1.121 2.667 5.777 153 23.052
SGR 91.676 20.383 69.647 13.061 6.969 27.419 100.029 493 329.677
Totale 130.934 26.351 100.907 18.910 12.004 57.359 163.743 1.085 511.295
(Composizione percentuale)
Banche 27,6 19,5 22,7 25,1 32,6 47,5 35,4 40,5 31,0
SIM 2,4 3,2 8,2 5,8 9,3 4,6 3,5 14,1 4,5
SGR 70,0 77,4 69,0 69,1 58,1 47,8 61,1 45,4 64,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Dati provvisori.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, Appendice alla Relazione Annuale.

Tab. 4 - Attività di gestione patrimoniale: I trimestre 2006 (1)



È soprattutto per le piccole e medie imprese che si ha un’importanza crescente delle diverse for-
me di finanziamento non bancario (crediti commerciali, leasing, factoring), sebbene la maggio-
ranza di esse dipendano ancora principalmente dalle banche. Un fenomeno quello della cresci-
ta del finanziamento non bancario comune a quasi tutti i paesi europei, dove l’importanza del
credito a breve è di solito maggiore per le PMI che per le grandi imprese, secondo i dati conte-
nuti nel rapporto SMEs and access to finance della Commissione Europea (2003). Il credito com-
merciale è una delle fonti principali di finanziamento a breve per le PMI europee e in alcuni pae-
si e settori il suo utilizzo è più diffuso del finanziamento bancario. In generale il credito com-
merciale è maggiormente utilizzato dalle micro-imprese che dalle imprese di medie dimensioni.
In Italia in generale il credito commerciale è usato più che negli altri paesi della UE: per le me-
die imprese rappresenta il 26,5 percento del capitale nel manifatturiero e il 40 percento nel com-
mercio al dettaglio. In Germania i corrispondenti valori scendono al 10,8 percento e al 19 per-
cento. Per le piccole e medie imprese, in Italia come nella maggior parte d’Europa, anche il pe-
so di leasing e factoring è decisamente elevato. Il leasing, in particolare, offre in effetti alcuni van-
taggi specifici alle PMI, quali soprattutto la mancata richiesta di collaterale per la concessione
del finanziamento, sebbene sia di solito più costoso del credito bancario. Nel nostro Paese oltre
il 40 percento delle PMI ricorre al leasing, una diffusione maggiore che nel complesso dell’UE.
Anche il factoring (un mix di prodotti che unisce al finanziamento anche assicurazione del cre-
dito e servizi di gestione finanziaria) sta crescendo in Europa e tra le PMI: il 91 percento dei
clienti di società di factoring in Europa sono PMI. Tuttavia, solo l’11 percento delle PMI europee
usa il factoring (che è, in particolare, poco diffuso in Germania). In Italia, invece, quasi il 20 per-
cento delle PMI utilizza tale forma di finanziamento.

87

Note economiche del CSC - L’industria italiana protagonista della ripresa 2/2007



14. Composizione delle passività delle imprese italiane

Dallo studio della composizione delle passività iscritte in bilancio è possibile analizzare in che
misura le imprese ricorrono alle varie forme di finanziamento1. Sulla base dei dati AIDA è pos-
sibile calcolare, per ciascun settore produttivo, l’incidenza sul totale delle passività delle diver-
se fonti di finanziamento (Tab. 1).
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Debiti Altri Debiti Debiti Altri Totale Patrimonio Fondi
verso debiti commer- infra debiti debiti netto

banche finanziari ciali gruppo

Agricoltura e pesca 25,5 6,3 21,5 3,5 6,4 63,2 32,6 4,2
Industria in senso 
stretto 20,6 4,4 23,8 5,0 6,0 59,8 32,2 8,0
Costruzioni 21,6 4,2 39,2 4,7 7,3 76,8 18,5 4,6
Commercio, trasporti 
e comunicazioni 20,8 4,6 28,7 4,8 6,7 65,7 27,0 7,3
Intermediazione e 
servizi finanziari 19,8 7,1 17,3 6,2 7,2 57,7 35,8 6,6
Altri servizi 16,9 4,4 20,0 4,6 10,5 56,5 27,9 15,6
Totale economia 20,5 5,0 24,8 5,2 6,7 62,1 30,4 7,5

Fonte: elaborazioni CSC su dati AIDA.

Tab. 1 - Composizione delle passività delle imprese italiane2

(Valori in percentuale del totale del passivo, al 31/12/2005)

1 Dall’archivio Aida, che comprende oltre 250 mila bilanci di società di capitale, sono stati estratti solo i bilanci depositati il
31/12/2005 e che non manifestavano incongruenze o omissioni, per un totale di 76.593 imprese. Del campione estratto si è
calcolato poi la composizione percentuale delle diverse voci del passivo ripartendo quelle relative ai debiti al fine di isolare la
componente bancaria.
2 La voce “altri debiti finanziari” include i prestiti obbligazionari, i debiti verso i soci e i debiti verso gli altri finanziatori. Nei
debiti commerciali sono registrati gli acconti, i debiti verso i fornitori e i titoli di credito. I debiti infra-gruppo sommano dei
debiti verso le imprese controllanti, verso le controllate e verso le collegate. Gli altri debiti comprendono i debiti tributari, i
debiti verso gli enti previdenziali e gli altri debiti propriamente detti.



Dai dati emerge che per le imprese italiane poco più del 62 percento del passivo è finanziato ri-
correndo al capitale di terzi. Di questo, il 20,5 percento è rappresentato da prestiti bancari. Il 5
percento del capitale aziendale viene finanziato attraverso finanziamenti non bancari3 e ben il
24,8 percento da debiti commerciali. Il settore che maggiormente ricorre ai finanziamenti banca-
ri è quello dell’agricoltura e pesca (25,5 percento) mentre quello che vi ricorre meno è quello de-
gli altri servizi che comprende, tra l’altro, la Pubblica Amministrazione. Quest’ultimo settore inol-
tre è quello che più degli altri ricorre a forme di finanziamento alternative a quelle commercia-
li o finanziarie. I settori che più di tutti ricorrono al credito commerciale sono le costruzioni e i
servizi commerciali. L’industria in senso stretto, invece, presenta valori vicini alla media per tut-
te le fonti di finanziamento.
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3 La voce “altri finanziamenti” non include il ricorso a forme alternative al canale bancario quali leasing o factoring che non so-
no iscritte esplicitamente nello Stato patrimoniale.



15. Il rapporto tra banche e piccole imprese

Nel quadro della necessità di accrescere la dimensione produttiva ed investire in attività di “ri-
cerca e sviluppo” che sfocino nell’innovazione, emerge l’esigenza di domandarsi come la finan-
za possa assecondare i cambiamenti strutturali richiesti al mondo della piccola e media impre-
sa, per recuperare competitività sui mercati internazionali.

Per rispondere a tale quesito, premesso che il finanziamento di queste unità produttive si in-
centra tradizionalmente sui crediti concessi dal sistema bancario, occorre in primo luogo chie-
dersi se le relazioni con il comparto delle banche siano tali da agire quale “freno” alla ristruttu-
razione del sistema o, al contrario, possano svolgere una funzione di supporto.

Sotto il profilo finanziario, il sostegno di programmi di crescita e di innovazione impone scelte
di approvvigionamento di risorse non solo in grado di sostenere gli indispensabili investimenti
strutturali, ma anche funzionali al raggiungimento di condizioni di equilibrio nella struttura fi-
nanziaria.

Tutto ciò assume rilevanza ancora maggiore nel momento attuale, in cui è in atto l’implementa-
zione della Direttiva comunitaria portatrice di nuove regole sull’adeguatezza patrimoniale delle
banche (Basilea II), destinate a migliorare le condizioni di accesso al credito di quelle imprese
che risultino caratterizzate da una gestione trasparente e improntata al rispetto dei principi pro-
pri dell’economia aziendale.

Analizziamo pertanto le caratteristiche principali del rapporto tra banche e imprese di più pic-
cola dimensione.

La finanza delle imprese di piccola dimensione appare caratterizzata da due elementi. Da un la-
to, la centralità del debito bancario tra le fonti di finanziamento aziendale; dall’altro, la preva-
lenza di forme contrattuali di finanziamento di tipo tradizionale, caratterizzate da una scaden-
za temporale solitamente breve. Le relazioni con il sistema bancario sono cioè fondamentali ai
fini del sostegno dei programmi di sviluppo gestionale delle imprese in Italia.

Negli ultimi anni queste relazioni sembrano mostrare segnali di un progressivo miglioramento.
Sotto la spinta di una generalizzata pressione concorrenziale, gli intermediari finanziari, in specie
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quelli bancari, hanno ampliato la
gamma dei servizi offerti, mentre
le imprese sembrano avere accen-
tuato gli sforzi tesi a riequilibrare
la propria struttura finanziaria.

Più in particolare, l’evoluzione
del rapporto tra banche e impre-
se si sta orientando verso una
tendenziale riduzione della “pol-
verizzazione” delle relazioni di
credito. Questa tendenza ha l’ef-
fetto di riportare l’utilizzo dei fi-
di multipli verso i corretti cano-
ni di ortodossia d’azienda. Una
conferma in tal senso proviene
dai dati Banca d’Italia, relativi al
numero medio di banche per so-
cietà non finanziaria affidata, ri-
levati per il periodo dal 2000 al settembre del 2006 (Fig. 1).

Infatti, mentre per i fidi di piccolissima dimensione (sino a 75.000 €) si riscontra che nel pe-
riodo oggetto di analisi è, in media, presente una sola banca di riferimento, nelle altre classi di-
mensionali si nota una tendenziale contrazione del numero medio di banche finanziatrici. Più
precisamente, sebbene questa tendenza sia accentuata soprattutto per gli affidamenti di mag-
giore entità (oltre 25 milioni di €), con una contrazione del numero medio di banche da 11,9 a
10,1, analoghe dinamiche, pur di minore intensità, si osservano all’interno di tutte le categorie
di fido. In ogni classe di affidamento, con la sola esclusione di quella rappresentativa dei fidi
di ridottissima dimensione, si risconta inoltre anche un incremento della quota di finanziamenti
che viene accordata dalla prima banca.

In definitiva, dunque, nelle piccolissime unità produttive, tipicamente portatrici di un fabbisogno
finanziario contenuto e dotate di una funzione finanziaria semplificata, è consuetudine relazionar-
si con un solo istituto di riferimento. Al crescere della dimensione della scala produttiva si nota in-
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Fig. 1 - Numero medio di banche per affidato - Società e quasi
società non finanziarie

Fonte: Banca d'Italia, Bollettino statistico.



vece un allargamento del numero
dei rapporti di credito, che risulta
però in tendenziale riduzione nel
periodo considerato. Allo stesso
tempo si rileva un peso crescente
dei finanziamenti accordati dalla
prima banca.

Alla descritta concentrazione del-
le relazioni creditizie si associa poi
una attenuazione della rischiosità
dei crediti, misurata dai tassi di
decadimento forniti dalla Banca
d’Italia (Fig. 2)1.

Per i fidi di piccola e media di-
mensione, verosimilmente desti-
nati alle PMI, i tassi di decadi-
mento risultano in calo negli ulti-
mi trimestri, passando, rispettiva-
mente, dallo 0,50 percento e dallo
0,53 percento del quarto trimestre del 2005, allo 0,43 percento e allo 0,39 percento del terzo tri-
mestre del 2006. Si tratta, tuttavia, di valori ancora superiori rispetto a quelli riscontrati per i fi-
di di grande importo (0,30 percento)2.

Le dinamiche positive appena ricordate trovano riscontro nell’orientamento delle piccole e me-
die imprese a riequilibrare la struttura finanziaria. Sebbene, infatti, la struttura del passivo di
queste unità produttive si presenti ancora contraddistinta da livelli di patrimonializzazione con-
tenuti e con profili temporali del debito orientati sulle brevi scadenze, le dinamiche osservate sui
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1 Il tasso di decadimento è il rapporto tra il flusso di nuove sofferenze in un dato trimestre e lo stock dei fidi utilizzati del tri-
mestre precedente.
2 Tale divario è una costante in Italia, fin dall’inizio del 2004, sebbene si osservi negli ultimi trimestri un tendenziale riavvici-
namento tra le diverse categorie dimensionali. Occorre però ricordare che il dato relativo al quarto trimestre del 2003 riguar-
dante i fidi di maggiore importo è accresciuto dai crack Cirio e Parmalat.
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dati forniti dalla Centrale dei Bilanci, per il periodo 2000-2004, mostrano un marcato migliora-
mento (Tab. 1).

Il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale passivo nelle imprese con meno di 50 addetti cre-
sce, infatti, nel periodo di 4 punti percentuali (dal 22,3 percento al 26,3 percento). A ciò si ac-
compagna una sostanziale riduzione del peso dei debiti finanziari che viene negoziato a breve
scadenza (dal 70,4 percento del 2000 al 66 percento nel 2004). Un’ulteriore conferma sul tenden-
ziale miglioramento delle condizioni di equilibrio della struttura finanziaria proviene poi dalla
sostenuta crescita del rapporto tra il patrimonio netto ed il totale delle immobilizzazioni tecni-
che (dal 128,7 percento al 147 percento) registrata nello stesso periodo.

I valori appena considerati, confrontati con le pari indicazioni osservate per l’intero campione,
consentono poi di rilevare come, pur rimanendo caratterizzate da una struttura finanziaria me-
no equilibrata rispetto alle aziende più grandi e pur mostrando ancora una maggiore dipendenza
dai finanziamenti a breve termine, le piccole e medie imprese tendono nel periodo esaminato a
ridurre il divario rispetto al resto del sistema.

La struttura finanziaria attuale, tuttavia, mantiene ancora elevata l’esposizione delle PMI al rischio
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2000 2001 2002 2003 2004 2004 - 2000

Capitale netto su passivo netto
Imprese private con meno di 50 addetti 22,3 23,9 24,5 25,8 26,3 4,0
Totale imprese private 27,8 27,9 26,9 28,4 30,0 2,1

Capitale netto su immobilizzazioni tecniche nette
Imprese private con meno di 50 addetti 128,7 137,5 133,3 140,1 147,0 18,3
Totale imprese private 136,9 140,8 134,8 144,1 153,8 16,9

Debiti finanziari a breve termine su totale debiti finanziari
Imprese private con meno di 50 addetti 70,4 69,8 68,2 67,2 66,0 –4,4
Totale imprese private 57,1 57,4 57,2 55,6 54,9 –2,2

Fonte: elaborazioni CSC su dati Rapporto Economia e Finanza delle imprese italiane, Centrale dei bilanci (anni vari).

Tab. 1 - Struttura finanziaria delle imprese italiane
(Valori in percentuale)



sistemico e, allo stesso tempo, non sembra del tutto adeguata a sostenere programmi di sviluppo
aziendale. In altre parole, la ricerca di soluzioni strategiche che comportino salti tecnologici o di
discontinuità rispetto al passato pare, infatti, non agevole stante l’elevata dipendenza delle azien-
de dagli intermediari creditizi, attraverso forme di finanziamento a breve termine.

In un quadro evolutivo tendenzialmente positivo, ulteriori miglioramenti passano allora per il
ricorso a strumenti di finanziamento atti a sostituire, o quantomeno ad affiancare, le forme tra-
dizionali di prestito nella struttura finanziaria aziendale. Per le PMI si pone cioè la necessità di
ricorrere a prodotti finanziari che, ancora oggi, risultano scarsamente utilizzati.

Quest’ultimo aspetto viene del resto confermato dall’indagine annuale di Capitalia condotta su
un campione di imprese del settore manifatturiero. In particolare, nel triennio 2001-2003, soltan-
to il 4 percento delle imprese selezionate dichiara di avere utilizzato strumenti finanziari inno-
vativi, un valore questo del tutto in linea con le rilevazioni per il triennio 1998-2000. In netto ca-
lo risulta invece la quota delle imprese che si propone di ricorrere in futuro a questi strumenti
(6,4 percento contro il 13,2 percento). Considerato che il campione oggetto di indagine si esten-
de oltre la realtà delle imprese di più piccola dimensione, appare allora lecito ipotizzare che il
ricorso da parte delle piccole unità produttive alla finanza “innovativa” venga addirittura so-
vrastimato dalle indicazioni sopra riportate.

In tale contesto sembra indispensabile che gli intermediari creditizi accentuino ancora di più
l’ampliamento dell’offerta, con particolare riferimento sia all’allestimento di finanziamenti di ti-
po “ibrido”, in grado di svolgere una funzione “ponte” in attesa della ricapitalizzazione azien-
dale, sia a interventi di intermediazione a maggiore contenuto consulenziale, quali ad esempio
servizi di assistenza all’ingresso delle imprese nel mercato dei capitali, ovvero di selezione di
prodotti innovativi forniti da intermediari non bancari. 

A tale quadro va aggiunta la considerazione che, come attestato da numerosi e recenti studi, Ba-
silea II non sembra poter generare conseguenze negative per le piccole e medie imprese in ter-
mini di costo e di quantità di credito disponibile.

Dunque, permane l’esigenza di valorizzare la qualità del rapporto tra imprese più piccole e set-
tore creditizio, al fine di favorire l’identificazione delle soluzioni finanziarie più appropriate al
sostegno dello sviluppo dimensionale.
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16. Il ruolo delle forme intermedie di finanziamento: 
il Mezzanine Finance

Per analizzare come la finanza possa assecondare la crescita dimensionale delle PMI occorre com-
prendere se ed in quale misura tipologie di finanziamento innovative rispetto alle tradizionali
forme di prestito bancario possano essere di supporto a programmi di “crescita equilibrata”.

Occorre cioè valutare se il ricorso a tipologie contrattuali innovative possa consentire di asse-
condare i processi di cambiamento, mantenendo allo stesso tempo immutata l’esposizione al ri-
schio sistemico delle imprese di piccola dimensione. Sono in tal senso rilevanti soprattutto quei
prodotti finanziari che possono essere potenzialmente fruibili da un ampio numero di operato-
ri, piuttosto che quelli specificatamente indirizzati alle imprese di nuova o recente costituzione,
ovvero a quelle caratterizzate dall’appartenenza a settori ad alta tecnologia.

Il mercato del credito offre in effetti la possibilità di disporre di tipologie di finanziamento con
caratteristiche intermedie tra l’apporto di capitale di rischio ed il finanziamento a titolo di debi-
to che, proprio a seguito delle loro specificità, impattano in modo del tutto peculiare sull’espo-
sizione dell’impresa al rischio finanziario. Questi strumenti intermedi consentono, infatti, di ac-
crescere le risorse complessivamente utilizzabili dal management senza influenzare le condizioni
contrattuali di accesso ai prestiti tradizionali erogati da altri operatori creditizi.

Considerate le difficoltà strutturali che si frappongono all’ingresso delle imprese più piccole nel
mercato dei capitali, questi strumenti di finanziamento di tipo innovativo possono in effetti ri-
vestire un ruolo rilevante. In altre parole, data la scarsità dei canali a disposizione delle piccole
imprese per la raccolta di capitali di rischio, il raggiungimento degli obiettivi di crescita e rie-
quilibrio finanziario sembra potersi ricollegare ad una maggiore diffusione dell’utilizzo di stru-
menti “ibridi”, sfruttando anche le opportunità derivanti dal nuovo diritto societario.

In particolare, l’impatto di questi strumenti sulla gestione finanziaria delle imprese sembra es-
sere di due tipi. Un primo effetto, di tipo diretto, è rappresentato dalla possibilità di introdurre
nella struttura finanziaria aziendale risorse dotate di un elevato livello di stabilità e, spesso, de-
stinate a favorire la successiva ricapitalizzazione dell’impresa. Un secondo effetto, di tipo indi-
retto, è ricollegabile alle conseguenze sulle condizioni di accesso ai rapporti di finanziamento di
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tipo più tradizionale. In tale ambito, infatti, l’utilizzo di queste forme innovative, avendo conse-
guenze del tutto peculiari sul rischio di impresa, è probabilmente destinato a non inasprire le
condizioni di costo e di disponibilità di altre forme di finanziamento.

Una forma intermedia di finanziamento che sembra poter contribuire allo sviluppo delle PMI
italiane è il Mezzanine Finance (“debito mezzanino”).

Il termine Mezzanine Finance viene utilizzato per identificare un insieme di strumenti di finan-
ziamento di natura intermedia tra il capitale proprio ed il capitale di debito. Si tratta di una ca-
tegoria alquanto eterogenea dato che gli strumenti ivi inclusi possono presentare caratteristiche
anche sostanzialmente differenti tra loro.

Originariamente questi strumenti hanno trovato applicazione nel mercato anglosassone per la realiz-
zazione di operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, ristrutturazioni aziendali). In tale ambito
le caratteristiche peculiari di un finanziamento “mezzanino” sono rappresentate da due elementi: la
natura subordinata del debito negoziato dall’impresa e la previsione di una remunerazione in favo-
re del creditore determinata, in buona misura, ricorrendo al meccanismo dell’equity kicker (cfr. infra).

Il primo elemento si sostanzia nella concessione di un finanziamento a medio-lungo termine su-
bordinato rispetto ai debiti senior, cioè quelli ricollegabili ad operazioni di prestito con banche e
con altri istituti finanziari e garantite dalle attività aziendali.

La subordinazione può essere completa o parziale. Nel primo caso viene previsto che il credito-
re subordinato sia in una posizione di inferiorità nei confronti di un solo specifico creditore se-
nior, mentre nel secondo caso il creditore junior è subordinato rispetto a tutti i creditori senior
dell’impresa finanziata, inclusi i soggetti che apporteranno in futuro risorse finanziarie.

La clausola di subordinazione ha modo di incidere su diversi momenti della relazione creditizia.

Un primo impatto si osserva durante il periodo contrattuale del finanziamento, di norma com-
preso tra i quattro e i dieci anni. L’impresa nel corso di questo periodo deve corrispondere sol-
tanto gli interessi maturati sul prestito subordinato, calcolati in base ad un tasso fisso oppure in-
dicizzato ad un parametro di mercato, mentre il capitale è oggetto di rimborso soltanto una vol-
ta estinto il debito senior.

Nell’ambito di questo schema si possono però osservare differenti configurazioni contrattuali.
Una prima è quella dello zero coupon, che non prevede alcun pagamento a carico dell’impresa
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prima della scadenza contrattuale in quanto la remunerazione per il finanziatore è determinata
dallo scarto tra il valore di rimborso e l’importo inizialmente concesso.

Una seconda forma è quella che viene definita stepped interest, incentrata sul pagamento perio-
dico di flussi di interessi computati inizialmente ad un tasso inferiore a quello di mercato, in se-
guito calcolati ad un tasso pari a quello di mercato e, nella fase conclusiva del finanziamento,
ad un tasso più elevato rispetto a quello di mercato.

Una terza forma di debito subordinato è infine quella definita Pik debt, contraddistinta dal pa-
gamento degli interessi non in forma monetaria, ma tramite l’incremento del valore nominale
del debito sul quale gli stessi vengono computati.

Un secondo impatto generato dalla condizione di subordinazione si manifesta poi nell’eventualità
di liquidazione dell’impresa finanziata. In questo caso i diritti patrimoniali dei creditori junior ven-
gono soddisfatti soltanto in modo residuale, vale a dire una volta soddisfatti i creditori senior.

Passando all’esame del secondo elemento distintivo del prestito mezzanino, ossia la presenza del
meccanismo dell’equity kicker, si nota come esso consista nella possibilità concessa al finanziato-
re di beneficiare di un eventuale incremento nel valore di mercato dell’impresa finanziata. Ciò
può essere realizzato secondo differenti modalità.

Ad esempio si può prevedere di assegnare al creditore un quantitativo di azioni dell’impresa al
raggiungimento di prefissati valori del suo capitale economico. Alternativamente si può ricono-
scere al finanziatore la titolarità di strumenti finanziari che gli consentono di esercitare il diritto
all’acquisizione di detti titoli ad un prezzo concordato, in modo tale da soddisfare le sue attese
di remunerazione. Un’ultima modalità prevede che, alla scadenza contrattuale, il creditore rice-
va una remunerazione in contanti, commisurata alla variazione che viene osservata nel valore
del capitale economico dell’impresa debitrice.

In tutti questi casi è comunque evidente che il rendimento associato alla concessione di un prestito
mezzanino dipende sia dal flusso di interessi che viene corrisposto al creditore nel corso della du-
rata del contratto, sia dal guadagno in conto capitale generato dal meccanismo dell’equity kicker.

Infine, a seguito della posizione contrattuale riconosciuta ai creditori junior, la concessione di un
prestito mezzanino dipende di solito dall’assenso del prenditore a talune clausole contrattuali
(covenants) fissate dal finanziatore in modo tale da monitorare l’evoluzione della gestione del-
l’impresa nel corso della durata della relazione finanziaria.
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È ad esempio comune specificare nell’ambito del contratto talune delle seguenti condizioni:

– la necessità di richiedere l’autorizzazione ai creditori subordinati per realizzare operazioni di
finanza straordinaria, nella forma dell’acquisizione di altre imprese ovvero della cessione del-
l’attività in essere;

– il divieto di pagare dividendi in assenza del consenso dei creditori subordinati;
– l’obbligo di rispettare condizioni minime di capitalizzazione e di liquidità.

A partire dallo schema contrattuale descritto in precedenza, di recente si sono diffusi in Europa stru-
menti di finanziamento con caratteristiche assimilabili a quelle del mezzanino tradizionale, anche se
contraddistinti da taluni adattamenti dovuti alla loro destinazione a più generali finalità di copertu-
ra del fabbisogno finanziario aziendale. Più precisamente si tratta di strumenti che non si ricollega-
no necessariamente ad operazioni di finanza straordinaria, che non mostrano dunque alcun nesso
con un debito primario (senior) e, spesso, non prevedono la richiesta di alcuna garanzia collaterale.

Questi prestiti prevedono, infatti, condizioni di subordinazione rispetto all’insieme delle posi-
zioni debitorie dell’impresa in caso di fallimento e il rimborso a termine, vincolando l’erogazio-
ne ancora una volta all’assenso del prenditore a talune clausole contrattuali imposte dal credi-
tore. Il vantaggio derivante dal ricorso a queste forme di finanziamento mezzanino è rappre-
sentato dalla possibilità che viene concessa all’impresa di incrementare la leva finanziaria, sen-
za modificare l’esposizione al rischio di default per gli intermediari creditizi che si limitano ad
erogare finanziamenti tradizionali. Da ciò consegue che l’impresa non subisce variazioni nelle
condizioni di accesso ai finanziamenti di tipo tradizionale usualmente impiegati.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che la successione delle uscite monetarie generate da un prestito
mezzanino consente una efficace copertura delle esigenze finanziarie, dovute a progetti di investi-
mento che non sono destinati a produrre alcun flusso positivo almeno nel breve periodo, senza
dover modificare l’assetto proprietario aziendale, tramite l’immissione di nuovo capitale proprio.

In prospettiva, la possibilità che questi strumenti possano essere maggiormente utilizzati dalle
imprese italiane sembra ricollegabile anche all’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto
del leverage buy out che consiste nell’acquisire aziende mediante lo sfruttamento della loro capa-
cità di indebitamento. Nell’ambito di queste operazioni, il ricorso al debito mezzanino è infatti
molto frequente in altri contesti di mercato.
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17. Il ruolo delle forme intermedie di finanziamento:
i prestiti partecipativi

Il prestito partecipativo è una forma intermedia di finanziamento che sembra poter contribuire
allo sviluppo delle PMI italiane. Esso fa parte di quelle forme innovative di finanziamento che,
viste le loro caratteristiche contrattuali che ne fanno una tipologia insieme al debito mezzanino
con caratteristiche intermedie tra l’apporto di capitale di rischio ed il finanziamento a titolo di
debito, sembrano poter svolgere una funzione di supporto a programmi di sviluppo aziendale
delle imprese di piccole dimensioni.

I prestiti partecipativi sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 1991 dalla legge n. 317.
L’intento era quello di favorire le PMI nella realizzazione di programmi di sviluppo e di inno-
vazione.

Si tratta di finanziamenti con una scadenza medio-lunga, solitamente compresa tra i quattro e i
dieci anni, caratterizzati da condizioni di remunerazione a favore del creditore che sono par-
zialmente riconducibili ai risultati economici conseguiti dall’azienda. Il costo del prestito parte-
cipativo è composto, infatti, generalmente da una parte fissa o indicizzata ad un parametro di
mercato (tipicamente l’Euribor a 3/6 mesi) e da una componente commisurata al rendimento
aziendale. Quest’ultima viene corrisposta annualmente in sede di approvazione del bilancio di
esercizio e viene spesso fissata contrattualmente nei suoi valori massimi e minimi. Tutto ciò nel-
l’intento, da un lato, di evitare di assoggettare l’impresa a condizioni di costo eccessivamente pe-
nalizzanti e, dall’altro, di assicurare all’investitore una remunerazione congrua rispetto al rischio
sostenuto a prescindere dallo scenario di mercato.

Si noti come l’impresa che ricorre ad un prestito partecipativo sostiene un costo complessivo su-
periore rispetto a quello associato ai tradizionali contratti di debito. Il prestito partecipativo pre-
senta peraltro elementi di differenziazione anche sotto il profilo della funzionalità nell’ambito
della gestione finanziaria dell’impresa.

Le caratteristiche del prestito partecipativo sembrano cioè particolarmente adatte a soddisfare le
esigenze delle unità produttive che si propongono di procedere al rafforzamento della struttura
finanziaria, a motivo di una eccessiva esposizione nei confronti del sistema bancario, ovvero han-
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no l’esigenza di sostenere programmi di sviluppo, ma non hanno la capacità di reperire nuovo
capitale di rischio.

Il ricorso a questo strumento può, infatti, consentire il consolidamento dei debiti a breve di na-
tura bancaria oppure può costituire una soluzione “ponte” in attesa della ricapitalizzazione del-
l’azienda da parte dei soci.

Più in particolare, in quest’ultimo caso il finanziamento partecipativo si configura come un rap-
porto triangolare tra la banca, l’impresa debitrice ed i soci. La quota interessi del prestito viene
pagata direttamente dall’impresa, mentre la quota capitale viene pagata a valere su risorse for-
nite dalla compagine sociale, sulla base di quanto previsto da un apposito “Atto di obbligo” pre-
cedentemente sottoscritto.

Il credito che i soci maturano nei confronti dell’impresa a seguito dei pagamenti effettuati di-
venta un finanziamento soci in conto “futuri aumenti di capitale sociale” e viene dunque tra-
sformato in mezzi propri, periodicamente oppure alla fine dell’ammortamento del prestito.

Utilizzando questo schema contrattuale i soci hanno la possibilità di ricapitalizzare l’impresa be-
neficiando del vantaggio di non dover sostenere immediatamente l’intero esborso finanziario.
L’impresa allo stesso tempo può disporre da subito delle risorse finanziarie necessarie alla pro-
pria gestione, senza dover accrescere il ricorso a forme tradizionali di indebitamento.

Pur appartenendo alla stessa categoria dei prestiti a carattere intermedio, lo strumento finanzia-
rio in esame si differenzia sotto molteplici aspetti dal debito mezzanino. In particolare, contra-
riamente a quest’ultimo, i prestiti partecipativi non prevedono alcuna condizione di subordina-
zione. L’assenza di tale clausola, da un lato riduce il costo per interessi gravante sul cliente, dal-
l’altro porta, in genere, l’impresa a dover periodicamente rimborsare sia una quota capitale che
una quota interessi, analogamente a quanto si osserva in un mutuo1. Inoltre, il ricorso ad un pre-
stito partecipativo non comporta la possibilità di ingresso del finanziatore nella compagine so-
ciale, attraverso l’acquisto di quote del capitale dell’impresa debitrice.

Un altro elemento di diversità tra i due strumenti è poi rappresentato dalla natura delle garan-
zie che assistono la relazione creditizia. Il prestito partecipativo è solitamente assistito da una
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1 In talune circostanze può essere previsto un periodo di pre-ammortamento, facendo così momentaneamente gravare sul-
l’impresa soltanto il pagamento degli oneri finanziari. Si rammenti inoltre che in talune tipologie può essere previsto il rim-
borso a termine di una quota parte del capitale erogato dal finanziatore.



garanzia di natura personale, individuale o collettiva, mentre nel debito mezzanino si ha spes-
so la presenza di una garanzia di tipo reale.

Tra le due forme di finanziamento esistono tuttavia anche taluni rilevanti punti in comune. Ad
esempio, analogamente al mezzanino, i prestiti partecipativi vengono concessi sulla base del-
l’impegno che viene assunto dall’impresa finanziata a rispettare precisi covenants. Questi vengo-
no introdotti con l’obiettivo di evitare che il debitore si comporti in modo tale da mettere a ri-
schio la restituzione del capitale preso a prestito ed il pagamento del costo del finanziamento. 

A tal fine i covenants che vengono più frequentemente previsti in sede contrattuale, sono i seguenti:

– la richiesta che il valore del patrimonio netto si mantenga al di sopra di una soglia minima;
– il divieto di effettuare operazioni di finanza straordinaria e di modificare la compagine societaria;
– l’impegno a sostenere la crescita aziendale attraverso il reinvestimento degli utili;
– l’assoggettamento a periodici controlli sulle condizioni finanziarie attuali e prospettiche e la

presentazione al finanziatore di un rendiconto semestrale;
– la due diligence annuale con esito positivo.

In conclusione si può affermare che in una ideale classificazione delle fonti di finanziamento
aziendale costruita in base alle condizioni di costo e di rischio delle alternative disponibili, il pre-
stito partecipativo si posiziona più vicino ai tradizionali contratti di debito del Mezzanine Finan-
ce. Quest’ultimo, infatti, presenta caratteristiche che lo rendono più simile ad un vero e proprio
apporto di capitale di rischio.
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Una SRL operante nel comparto manifatturiero, con un capitale sociale di 50.000 euro e con un fatturato
di 1 milione di euro, ha la necessità di realizzare un investimento di 150.000 euro per acquisire una nuo-
va linea di produzione. I soci hanno inoltre già da tempo manifestato l’intenzione di realizzare un aumento
di capitale, per portarlo ad almeno a 100.000 euro.
La banca interpellata propone ai 5 soci dell’azienda di effettuare un’operazione di prestito partecipativo
che, oltre a soddisfare la domanda di risorse finanziarie per l’investimento, andrà a capitalizzare l’azienda
affiancandosi all’azione autonoma dei soci: al termine dell’operazione, l’azienda avrà un capitale sociale di
250.000 euro.
La proposta avanzata dalla banca viene valutata dai soci che decidono di accettare l’offerta e quindi di con-

Un esempio di una operazione di prestito partecipativo per una PMI

segue
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vocare l’assemblea ordinaria per approvare l’operazione. Viene quindi avanzata ufficialmente la richiesta
alla banca di un finanziamento per un importo di 150.000 euro, da rimborsare in 5 anni secondo un piano
di ammortamento con quota capitale annua costante (pari a 30.000 euro), con la formula del prestito par-
tecipativo.
La banca svolge la sua attività istruttoria valutando il merito di credito, in particolare in riferimento alla
capacità dell’azienda di generare utili per pagare gli interessi sul prestito ed alla disponibilità da parte dei
soci di risorse finanziarie da destinare (per i successivi 5 anni) al rimborso del finanziamento e eventual-
mente, in caso di insolvenza della SRL, anche di risorse aggiuntive per la copertura degli interessi. La ban-
ca richiede a garanzia del finanziamento l’emissione di cambiali a firma personale dei soci e/o dell’im-
presa, con eventuale garanzia integrativa del Confidi per almeno il 45% del prestito. Per il rimborso/au-
mento di capitale si prevede che i soci siano solidalmente responsabili tra di loro nel pagare le rate, effet-
tuando accantonamenti in una apposita riserva indisponibile, denominata “riserva versamento soci in con-
to futuri aumenti di capitale sociale”.
Viene quindi deliberato il finanziamento bancario e sottoscritto il contratto di mutuo, che presenta alcune
particolarità: è previsto un impegno dei soci al mantenimento delle somme versate nel fondo fino alla lo-
ro conversione in capitale; è citato l’atto d’impegno da parte dei soci, che va ad integrare i contenuti del
contratto di mutuo; è prevista una remunerazione del prestito bancario (spread sul tasso di mercato) in fun-
zione della gestione aziendale1.
Avviene pertanto l’erogazione del finanziamento bancario per 150.000 euro, che genera nei conti d’ordine
della società una evidenziazione delle garanzie prestate dai soci per l’importo equivalente.
Per dare il via all’aumento di capitale si convoca l’assemblea straordinaria che lo delibera; l’aumento com-
plessivo di capitale sarà di 200.000 euro, per un quarto derivante da versamento da parte dei soci e per i
tre quarti rappresentato dal prestito bancario. I soci versano sul conto appositamente acceso 50.000 euro e
viene evidenziato sulla documentazione societaria che il capitale sociale è di 250.000 euro, versato per
100.000 euro.
Nei successivi 5 anni, insieme al pagamento degli interessi da parte della società, avviene l’ammortamen-
to del mutuo da parte dei soci: 30.000 euro all’anno vengono accantonati nel fondo destinato al futuro au-
mento di capitale. 
La conversione di tale fondo in capitale sociale può avvenire o al termine o nel corso dell’ammortamento
del mutuo, successivamente alla delibera da parte di una assemblea straordinaria. Ad ogni modo, alla con-
clusione dei 5 anni il capitale sottoscritto e il capitale versato coincideranno e saranno pari a 250.000 euro.

1 Sintetizzata da 2 indicatori di bilancio, uno economico/produttivo e uno patrimoniale/finanziario, che danno luogo a
diverse classi di merito, cui corrispondono diversi livelli di spread sull’Euribor a 6 mesi.



18. Il ruolo dei passivi di mercato: i titoli di debito delle SRL

Il nuovo diritto societario, contrariamente alla normativa precedente, consente alle società a re-
sponsabilità limitata di emettere titoli di debito (art. 2483 del Codice Civile). La possibilità di
emettere questi strumenti deve essere specificatamente prevista dall’atto costitutivo che deve,
inoltre, fissare gli eventuali vincoli dimensionali del collocamento, nonché le modalità e le mag-
gioranze necessarie per dar luogo all’emissione1. Tutto ciò nel rispetto però del vincolo dimen-
sionale posto dalla delibera del CICR n.1058 del 2005, che stabilisce un taglio minimo unitario
per i titoli di debito pari almeno a 50.000 €.

La gestione della fase operativa dell’emissione può essere effettuata attribuendo specifiche com-
petenze ad un socio o all’organo amministrativo. Nella prima eventualità, il socio incaricato de-
ve essere individuato in modo preciso ed è chiamato ad operare, limitatamente alle competenze
riconosciutegli, al di fuori dell’ambito assembleare. Nella seconda eventualità, l’organo ammini-
strativo potrà operare in autonomia, in ottemperanza comunque alle disposizioni contenute nel-
lo statuto.

I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da soggetti professionali assoggettati a vigi-
lanza prudenziale, non potendosi così realizzare, contrariamente alle società per azioni, un col-
locamento presso il pubblico. Inoltre, nell’ipotesi in cui gli stessi titoli siano successivamente po-
sti in circolazione e non vengano acquistati da altri investitori professionali ovvero dai membri
della compagine sociale, il primo sottoscrittore è tenuto a rispondere della solvibilità dell’emit-
tente nei confronti degli investitori subentranti.

In altre parole, il nuovo quadro normativo consente di ampliare la gamma delle fonti di finan-
ziamento a disposizione delle imprese di più piccola dimensione, prevedendo però un più rigi-
do sistema di circolazione dei titoli emessi dalle SRL rispetto alle obbligazioni delle SPA, nel-
l’intento di tutelare gli interessi dei risparmiatori.

Con riferimento alle caratteristiche del prestito, la normativa stabilisce che, al momento dell’e-
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1 Nel caso in cui la società sia già esistente, l’assemblea dei soci è chiamata a riunirsi nuovamente davanti ad un notaio e prov-
vedere a modificare lo statuto già in essere.



missione dei titoli, vengano definite in modo chiaro le condizioni contrattuali del finanziamen-
to e le modalità di rimborso. Questi elementi devono inoltre essere espressamente comunicati al
registro delle imprese.

Si ricordi tuttavia come le condizioni prestabilite possano essere successivamente modificate pur-
ché vi sia il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli di debito.

L’emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata pare presentare co-
me elemento di debolezza la sostanziale assenza di meccanismi di controllo all’azione dei soci o
dell’organo amministravo delle stesse società. E questo a motivo del fatto che la nomina del col-
legio sindacale è prevista soltanto al superamento di specifiche soglie dimensionali dell’attività
aziendale, mentre è di norma assente il controllo da parte di una società di revisione. È tuttavia
ipotizzabile che la destinazione dei titoli ad “investitori qualificati” determini da parte di questi
un attento monitoraggio dell’agire aziendale, anche a motivo del rischio di insolvenza che po-
trebbe gravare sugli stessi con la cessione dei titoli.

Occorre infine ricordare come nell’ambito della categoria dei titoli di debito possano rientrare
varie tipologie contrattuali, con caratteristiche finanziarie anche nettamente differenti tra loro. Lo
strumento potrebbe cioè non soltanto essere utilizzato in una forma tradizionale, in termini di
condizioni di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale, ma potrebbe anche essere
strutturato secondo condizioni di subordinazione rispetto agli altri debiti presenti in azienda. In
quest’ultima eventualità si tratterebbe così di inserire nella struttura finanziaria aziendale un pre-
stito mezzanino incorporato in titoli di debito.

Infine, alcune indicazioni sul potenziale utilizzo dei titoli di debito da parte delle società a re-
sponsabilità limitata vengono fornite dall’indagine recentemente condotta dall’Osservatorio sul-
la riforma del diritto societario della Camera di Commercio di Milano. L’analisi evidenzia che al
giugno del 2005 poco meno dell’8 percento delle società a responsabilità limitata ha deciso di
prevedere nello statuto la possibilità di emettere titoli di debito, ponendosi così nella condizio-
ne di poter ricorrere a questi strumenti finanziari. Tuttavia, occorre anche sottolineare come ta-
le previsione statutaria non sia comunque garanzia che, in prospettiva, queste società si avval-
gano concretamente di questa opportunità di raccolta di risorse finanziarie.
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D. Fiscalità d’impresa





19. La concorrenza fiscale in Europa: sta funzionando?

Nell’ultimo decennio gran parte dei paesi europei hanno adottato politiche di riduzione delle
aliquote legali sui redditi d’impresa, segno delle forti pressioni della concorrenza fiscale sui go-
verni nazionali. Quest’ultima, attuata sostanzialmente proprio attraverso una riduzione delle ali-
quote, ha come obiettivo quello di portare o mantenere i profitti nel proprio paese, attraendo la
localizzazione produttiva delle imprese e le attività finanziarie (in ogni caso, aumentando la ba-
se imponibile del paese).
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Paesi 1995 1998 2003 2006 2007 Differenza Differenza 
assoluta assoluta

2007-1995 2007-2003

Austria 34,0 34,0 34,0 25,0 25,0 -9,0 -9,0
Finlandia 25,0 28,0 29,0 26,0 26,0 1,0 -3,0
Francia 36,66 41,66 35,40 33,33 34,43 -2,23 -1,0
Germania 56,8 56,0 39,58 38,60 39,45 -17,35 -0,13
Irlanda1) 40,0 32,0 12,5 12,5 12,5 -27,5 0,0
Italia2) 52,2 41,25 38,25 37,25 37,25 -14,95 -1,0
Paesi Bassi 35,0 35,0 34,5 29,0 25,5 -9,5 -9,0
Spagna 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0
Svezia 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 0,0 0,0
Regno Unito 33,0 31,0 30,0 30,0 30,0 -3,0 0,0

* Sono comprese le addizionali locali.
1) In tutto il periodo considerato, alle imprese irlandesi del settore manifatturiero si applica l’aliquota del
10 percento. 
2) Nel calcolo dell’aliquota complessiva non si tiene conto che la base imponibile IRAP colpisce in realtà
tutte le componenti del valore aggiunto, tra cui il costo del lavoro e gli oneri finanziari netti.
Fonte: Commissione Europea, Structures of the tax systems in the European Union, 2006; IBFD, Corporate Tax Handbook
2007.

Tab. 1 - Aliquote legali* delle imposte sulle imprese nei principali paesi europei
(In percentuale della base imponibile)
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Uno studio recente1 mostra che gli investimenti diretti esteri aumentano del 5,9 percento in ri-
sposta alla riduzione di un punto percentuale dell’aliquota media effettiva sui profitti.

L’Irlanda è stata uno dei primi paesi ad attuare una drastica riduzione delle aliquote legali, pas-
sando nell’arco di 8 anni dal 40 percento al 12,5 percento (–27,5 punti percentuali), a cui nel tem-
po si è anche affiancato un sistema di incentivi per la ricerca scientifica e tecnologica2 (Tab. 1).

Una forte riduzione si è registrata anche in Germania, dove l’aliquota è scesa al 39,45 percento
nel 2007 dal 56,8 percento nel 1995 (–17,35 punti). A marzo 2007 è stata inoltre approvata una
ulteriore riduzione delle aliquote legali di circa 9 punti che entrerà in vigore dal 1º gennaio 2008.
Si tratta di una riforma molto complessa che comporta grossi mutamenti nella base imponibile
ma anche nel sistema di tassazione degli utili distribuiti.

L’Austria, caratterizzata da un prelievo rimasto stabile al 34 percento per quasi 10 anni, ha adot-
tato, nel maggio del 2004, un piano di riduzione al 25 percento dell’aliquota di imposta sulle so-
cietà, con effetto dal 1° gennaio 2005.

Nei Paesi Bassi è stato recentemente adottato un piano che prevede, unitamente ad altre misu-
re di riduzione del prelievo, l’adozione di un’aliquota del 25,5 percento, inferiore a quella del 30
percento che era stata già fissata per gli esercizi successivi al 2007.

Tra il 1995 e il 2007 anche l’Italia è stata caratterizzata da una riduzione nominale dell’aliquota,
passata dal 52,2 percento nel 1995 al 37,25 percento nel 2007. Ma alla tassazione sui redditi so-
cietari, a partire dal 1998, è stata affiancata l’IRAP che ha un’ampia base imponibile (il valore
aggiunto netto della produzione) e che, essendo indeducibile, riduce considerevolmente gli uti-
li netti delle imprese localizzate in Italia. Imputando l’intera IRAP agli utili si ottengono media-
mente aliquote effettive intorno al 50 percento degli utili. 

La Spagna e la Svezia sono gli unici paesi, tra quelli considerati, a non aver attuato alcuna rifor-
ma in termini di riduzione dell’aliquota legale sui redditi d’impresa, rimanendo rispettivamen-
te al 35 e al 28 percento.

1 De Mooij, R. e S. Ederveen (2005), Explaining the Variation in Empirical Evidence of Tax Elasticities of Foreign Direct Inve-
stment, Tinbergen Institute Discussion Paper no. 108/3.
2 L’agevolazione, approvata della Commissione Europea (ai fini della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato), è in vigore
dal 1° gennaio 2004 e prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20 percento delle spese di ricerca e sviluppo
che eccedono l’ammontare delle spese sostenute in anni precedenti (dal 2004 al 2006, il confronto riguarda le spese 2003 e, in
seguito, riguarderà quelle del terzo anno precedente). Il credito è riconosciuto anche (nella misura ridotta del 5 percento) per
ricerche affidate ad istituzioni accademiche nell’ambito dello Spazio Economico Europeo.
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Italia: dopo un decennio di continui cambiamenti quali sono i risultati?

Il percorso seguito dalla normativa fiscale italiana è stato caratterizzato da continui cambiamenti normati-
vi e quindi da una forte incertezza del diritto che crea indubbi freni all’attività d’impresa. L’Italia, fino al
1997, aveva una delle aliquote nominali più alte in Europa e si era mossa in controtendenza rispetto agli
altri paesi. Gli ultimi ritocchi al rialzo delle aliquote erano avvenuti, con l’introduzione dell’imposta sul
patrimonio netto delle imprese (1992)1 e dell’indeducibilità dell’ILOR2 (1992) e con l’aumento dell’aliquo-
ta legale IRPEG al 37 percento (1995)3. Solo a partire dal 1998 venne intrapresa anche in Italia una politi-
ca di riduzione del prelievo sui redditi societari e di razionalizzazione del sistema. Tali obiettivi erano sta-
ti perseguiti con l’introduzione della Dual Income Tax (DIT) e dell’IRAP. La disciplina della DIT compor-
tava una tassazione differenziata dei profitti: alla remunerazione ordinaria del capitale si applicava un’ali-
quota pari al 19 percento mentre agli altri profitti (determinati come residuo) si applicava l’aliquota ordi-
naria4. La remunerazione normale del capitale veniva definita applicando un tasso d’interesse nominale al-
le nuove sottoscrizioni e ai profitti non distribuiti dal 19965. Si è registrata, per effetto della DIT, una pro-
gressiva riduzione dell’aliquota media IRPEG, non in misura uniforme per tutte le imprese. L’obiettivo del-
la DIT era quello di rendere il sistema fiscale neutrale rispetto alle scelte di finanziamento delle imprese,
riequilibrando il finanziamento con capitale proprio rispetto al finanziamento con capitale di debito.

La riforma del 1998 ha realizzato solo in parte l’obiettivo di riduzione strutturale della pressione fiscale, so-
prattutto per la gradualità della sua attuazione, dettata dagli obiettivi di risanamento delle finanze pubbliche.

Nel 2003 entrava in vigore un nuovo sistema di tassazione con un duplice obiettivo: da un lato si voleva-
no eliminare alcune differenze fra il nostro sistema fiscale e quelli di altri Stati membri dell’Unione Euro-
pea e, dall’altro, si voleva acquisire una dimensione maggiormente competitiva nell’ottica di attrarre pos-
sibili investimenti di capitali esteri e trattenere gli investitori italiani. Il D. Lgs. 344/2003 ha infatti sancito,
con la soppressione del credito d’imposta sui dividendi, il passaggio dal sistema definito «di imputazio-
ne» ad un sistema di parziale esclusione. La soppressione del credito d’imposta ha reso necessaria la par-
ziale esclusione dei dividendi (per il 60 percento nel caso delle persone fisiche, per il 95 percento nel caso
dei soggetti IRES), che necessariamente riguarda sia i dividendi nazionali, sia quelli di fonte estera. Gli al-
tri punti rilevanti della riforma si ricollegano all’esclusione dei dividendi:

– l’esclusione dei dividendi è strettamente connessa all’esenzione delle plusvalenze realizzate con la ces-
sione di partecipazioni sociali. In tal modo si consente, nel rispetto di specifici requisiti, il differimento
dell’imposizione al momento in cui i plusvalori insiti nella partecipazione vengono realizzati nell’ambi-
to dell’imposizione personale;

– l’esenzione delle plusvalenze comporta, per necessaria simmetria, l’irrilevanza fiscale delle minusvalen-
ze, realizzate o iscritte, relative alle partecipazioni che hanno diritto a fruire dell’esenzione;



Qual è stata la forza propulsiva che ha spinto i paesi della UE-15 a ridurre nell’ultimo
decennio le aliquote?

La concorrenza fiscale si è accentuata considerevolmente con l’entrata in vigore dell’euro: i tas-
si di interesse sono andati convergendo, è aumentata la trasparenza nei mercati e la mobilità del
capitale. Ma uno dei fattori più rilevanti è stato l’allargamento all’Europa dell’Est. Dal 2004 in-
fatti la tendenza alla riduzione delle aliquote ha ripreso vigore tra tutti i paesi europei (Tab. 2):
si è manifestata infatti una forte dinamica competitiva fra i nuovi Stati membri dell’Europa orien-

110

Note economiche del CSC - L’industria italiana protagonista della ripresa 2/2007

– il pro-rata patrimoniale rende indeducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti necessari per l’ac-
quisto di partecipazioni che originano plusvalenze esenti (ovvero che si qualificano per la cosiddetta par-
ticipation exemption).

Le modifiche apportate alla disciplina della participation exemption con i provvedimenti di fine 2005, hanno
in seguito alterato l’equilibrio complessivo della riforma.

Tra gli obiettivi della riforma vi era anche la diminuzione generalizzata della pressione fiscale, soprattut-
to attraverso la previsione di una graduale eliminazione dell’IRAP a partire dal costo del lavoro. Su que-
sto fronte con la Finanziaria per il 2007 è stato realizzato un primo passo (Cfr. scheda 21).

1 Istituita dal D. L. 394/92, convertito con modificazioni dalla L. 461/92. La decorrenza è stata stabilita dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (30 settembre 1992).
2 La L. 405/90 (art. 5, comma 4) aveva già stabilito che, a partire dai periodi di imposta successivi al 31 dicembre 1990,
l’ILOR fosse deducibile, ai fini IRPEG, limitatamente al 75 percento del suo ammontare. Con la formulazione introdot-
ta dal D. L. 384/92 viene stabilita, con effetto retroattivo al primo gennaio 1992, l’indeducibilità integrale.
3 Tale aumento è stato introdotto con il D. L. 41/95. L’incremento riguarda l’esercizio in corso alla data del 24 febbraio
1995.
4 Inizialmente pari al 37 percento, al 36 percento nel 2001 e al 35 percento dal gennaio 2003. La riduzione dell’aliquota
IRPEG del 2 percento in tre anni è stata approvata dalla Camera dei Deputati con l’articolo 3 della Finanziaria per il
2001. Fino al 2000 l’aliquota media pagata dalle imprese (riferita alla media tra aliquota normale del 37 percento e ali-
quota ridotta del 19 percento) non poteva comunque scendere al di sotto del 27 percento. Con il collegato alla Legge Fi-
nanziaria per il 2001 (L. 342/00) la DIT è stata potenziata eliminando la soglia minima del 27 percento.
5 Il tasso d’interesse applicabile era fissato dal Governo ogni anno per decreto legge in base agli andamenti dei tassi d’in-
teresse sul mercato delle obbligazioni (pubbliche e private).



tale, che sta interessando anche i paesi di residenza dei maggiori investitori (in particolare, Ger-
mania ed Austria3).

Le iniziative di Austria e Germania sono strettamente connesse, come accennato, alle misure adot-
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3 Durante gli anni Novanta l’integrazione con i paesi dell’Est è avvenuta soprattutto tramite gli investimenti, più che con lo
sviluppo del commercio. Gli imprenditori tedeschi hanno concentrato le proprie attività soprattutto in Ungheria, Polonia, Re-
pubblica Ceca e Slovacchia. Dalla metà degli anni Novanta gli investimenti si sono ridiretti infatti dai paesi entranti ai paesi
candidati (in particolare in Croazia) e nella Federazione Russa. La Germania, insieme all’Austria, è stata tra i maggiori inve-
stitori in Croazia e Slovenia. Oggi investimenti consistenti si stanno avviando anche in Romania e Bulgaria, dove le condizio-
ni di base dell’industria locale, della formazione del personale e della legislazione a sostegno degli investimenti stranieri so-
no più deboli. Malgrado gli IDE tedeschi nella UE-8 rappresentino solo una piccola quota percentuale sul totale degli IDE te-
deschi in uscita, sono viceversa una quota consistente tra gli IDE in entrata dei singoli paesi.

Paese Imposta sulle società (regime ordinario)
2003 2004 2005 2006

Estonia* 26,0 26,0 24,0 23,0
Lettonia 19,0 15,0 15,0 15,0
Lituania 15,0 15,0 15,0 15,0
Polonia 27,0 19,0 19,0 19,0
Repubblica ceca 31,0 28,0 26,0 24,0
Repubblica slovacca 25,0 19,0 19,0 19,0
Slovenia 25,0 25,0 25,0 25,0
Ungheria 19,6 17,6 17,5 17,5
Bulgaria 23,5 19,5 15,0 15,0
Romania 25,0 25,0 16,0 16,0
Croazia 35,0 35,0 20,0 20,0

* L’imposta è dovuta solo in caso di distribuzione di utili e l’aliquota è riferita all’ammontare degli utili
distribuiti.
Fonte: European Commission, Structures of the tax systems in the European Union, 2006; IBFD, Corporate Tax Handbook
2007.

Tab. 2 - Aliquote legali delle imposte sulle imprese nei paesi dell’Europa centro-orientale
(In percentuale della base imponibile salvo diversamente specificato)



tate o in discussione nei nuovi Stati membri. Anche escludendo l’Estonia, contraddistinta da un
sistema di imposizione delle società che esenta gli utili non distribuiti (per assoggettare a pre-
lievo solo i dividendi, in misura attualmente pari al 23 percento del loro ammontare), Cipro e
Malta (laddove le riforme degli ultimi anni sono state piuttosto mirate a smantellare regimi pre-
ferenziali incompatibili con l’ordinamento comunitario), i paesi dell’allargamento sono caratte-
rizzati da un livello di prelievo sensibilmente inferiore a quello medio degli altri Stati membri.
In Lituania, l’aliquota di imposta sulle società è pari al 15 percento sin dal 2002; al medesimo li-
vello è stato fissato il prelievo in Lettonia, a decorrere dal 2004. La Polonia ha ridotto l’aliquota
dal 27 percento (livello del 2003) al 19 percento nel 2004 ed è da tempo in discussione l’ulterio-
re riduzione al 15 percento. In Ungheria, l’aliquota è stata progressivamente ridotta sino al 17,5
percento, mentre è di 6 punti la riduzione operata fra il 2003 e il 2004 dalla Repubblica Slovac-
ca che ha fissato l’aliquota al 19 percento. Anche il paese dal prelievo più elevato fra i nuovi Sta-
ti membri, la Repubblica Ceca,
ha efficacemente attuato un pia-
no di riduzione delle imposte
sulle società dal 31 percento nel
2003 al 24 percento nel 2006.

Nel periodo che va dal 1995 al
2007 il fenomeno che si osserva
con molta chiarezza è che alla ri-
duzione di circa 10 punti per-
centuali dell’aliquota legale me-
dia dei paesi della UE-15 è cor-
risposta un’altrettanto forte ri-
duzione di quella dei paesi nuo-
vi entrati: il gap è rimasto quin-
di sostanzialmente immutato
(Fig. 1).

Nel 2007 tra i paesi dell’UE-25,
i 10 nuovi entrati mostrano ali-
quote legali più basse rispetto a
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Fig. 1 - Aliquote legali medie sulle imprese: confronto tra la
UE-15 e i 10 paesi nuovi entrati
(Valori medi in percentuale della base imponibile)

Fonte: Commissione Europea, Structures of the tax systems in the European
Union, 2006; IBFD, Corporate Tax Handbook 2007.



quelle dei paesi dell’UE-15 (Fig. 2). Uniche eccezioni sono l’Irlanda, che ha l’aliquota più bassa
tra i paesi UE-15 (12,5 percento) e Malta, che ha l’aliquota più alta, invece, tra i 10 paesi nuovi
entrati (35 percento).

I carichi fiscali effettivi delle imprese in Italia e in 11 paesi UE

Nei paesi dell’OCSE le forti riduzioni delle aliquote legali sono state quasi sempre accompagnate
da allargamenti delle basi im-
ponibili (tax-cut-cum-base-broade-
ning). In questo modo i paesi
hanno cercato di limitare i costi
in termini di gettito delle rifor-
me in questione4. Ma proprio
per via della concorrenza fisca-
le in atto, la riduzione delle ali-
quote fiscali non comporta ne-
cessariamente una riduzione del
gettito tributario: se il paese rie-
sce ad essere sufficientemente
competitivo, una riduzione del-
le aliquote può far accrescere i
profitti nel paese e quindi anche
il gettito.

A livello d’impresa, invece, per
capire gli effetti complessivi del-
le riforme occorre analizzare se
l’abbassamento delle aliquote è
più che compensato dall’au-
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4 Per questa via si è arrivati anche ad una maggiore trasparenza del peso della tassazione sugli utili, rendendo infatti le ali-
quote legali sempre più un buon indicatore di quanto mediamente pagano le imprese.
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mento della base imponibile: soltanto combinando gli effetti opposti delle aliquote e delle basi
imponibili possiamo avere delle informazioni più precise su quanto pesa il fisco sugli utili del-
le imprese. Per analizzare quanto pagano le imprese localizzate in vari paesi occorre tener con-
to di tutte le imposte più rilevanti che influenzano la redditività delle imprese e, di ciascuna im-
posta, considerare non solo la struttura delle aliquote fiscali ma anche la determinazione della
base imponibile e le regole di compensazione delle perdite5. Poiché gli investimenti hanno una
natura pluriennale bisogna infine valutare l’impatto delle imposte per tutti gli anni in cui l’in-
vestimento fornisce un reddito.

Il confronto internazionale del peso fiscale sulle imprese è stato effettuato6, seguendo l’approc-
cio model-firm, utilizzando i dati di un bilancio tipo (di cui sono stati specificati conto economi-
co e stato patrimoniale) rappresentativo del settore manifatturiero a cui sono state applicate al-
ternativamente le normative fiscali vigenti in 12 paesi UE7: Austria, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Svezia e Ungheria. Il carico fi-
scale è stato simulato tenendo conto dell’ipotetico sviluppo aziendale in 10 anni. I valori delle
imposte dovute sono stati ottenuti sulla base delle normative fiscali di ogni paese in vigore dal
1º gennaio 2007. La stima tiene conto di tutte le maggiori imposte che possono influenzare  in-
vestimenti e finanziamenti.

In particolare le regole per il calcolo dei profitti tengono conto di: ammortamenti (metodi e pe-
riodi fiscali per tutte le attività considerate); valutazioni dello stock delle scorte (costi di produ-
zione, lifo, fifo e la media pesata); costi di sviluppo (spesa immediata o capitalizzazione); schemi
di pensionamento dei dipendenti (deducibilità dei costi della pensione, contributi pensionistici,
riserve di bilancio); eliminazione e riduzione della tassazione doppia sulle fonti di reddito estere
(esenzione, credito d’imposta estero, deduzione delle imposte estere); detrazione delle perdite.

Poiché i carichi fiscali effettivi e quindi le differenze tra i diversi paesi dipendono anche dalle
caratteristiche del bilancio dell’impresa analizzata (livello di redditività, tipi di investimenti ef-
fettuati, fonti di finanziamento utilizzate), sono state effettuate numerose analisi di sensitività.

114

Note economiche del CSC - L’industria italiana protagonista della ripresa 2/2007

5 Cfr. Jacobs e Spengel (2000), pp. 334-351.
6 Cfr. Spengel, Wiegard, Ruocco e Reister, (2007), The effective Tax Burden of Companies in Italy - An International Compa-
rison, mimeo.
7 Lo strumento d’analisi utilizzato è lo European Tax Analyzer, nato da un progetto di ricerca congiunto tra il Centre for Euro-
pean Economic Research (ZEW) e l’Università di Mannheim.



I risultati dello studio effettuato, confermati dalle analisi di sensitività sulle variabili chiave, mo-
strano l’esistenza di una disparità molto elevata tra i carichi fiscali nei diversi paesi UE. Nel 2007,
il carico fiscale dei 12 paesi analizzati ammonta in media al 77,1 percento di quello italiano. Il
fisco è particolarmente basso in Irlanda, Slovacchia e Polonia. In particolare, quindi, l’Irlanda si
conferma il paese più attrattivo non solo per quello che riguarda l’aliquota legale, ma anche a
livello di carico medio fiscale pari al 37 percento di quello italiano (Tab. 3).

Regno Unito, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia hanno una tassazione d’impresa piuttosto modera-
ta, tra il 64 e il 72 percento del carico fiscale italiano. 

L’Italia, insieme a Germania e Francia, risulta essere un paese ad alta tassazione d’impresa e po-
co attrattivo per gli investimenti dal punto di vista fiscale. In particolare, nel 2007 il nostro Pae-
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Paesi Carico fiscale Graduatoria
(Italia = 100)

Irlanda 36,9 1
Slovacchia 49,7 2
Polonia 53,0 3
Regno Unito 64,3 4
Paesi Bassi 65,3 5
Finlandia 69,2 6
Svezia 71,9 7
Ungheria 80,2 8
Austria 95,4 9
Italia1) 100,0 10
Germania 102,0 11
Francia 137,2 12
Media paesi 77,1

1) Nel carico fiscale italiano si considera l’IRAP calcolata secondo la normativa vigente al 2006.
Fonte: Spengel, Wiegard, Ruocco e Reister mimeo 2007.

Tab. 3 - Carichi fiscali effettivi a livello di impresa, 2007
(Imprese del manifatturiero)



se si trova alla 10ª posizione nella classifica dei 12 paesi UE, seguita dalla Germania in 11ª po-
sizione e dalla Francia in ultima posizione: questo risultato è soprattutto dovuto all’alto livello
delle imposte italiane sui profitti, inclusa l’IRAP che viene qui considerata a normativa vigente
2006, dunque al netto delle deduzioni contributive e forfettarie previste dalla Legge Finanziaria
2007 e ancora in attesa di autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Nel 2008 il carico fiscale dell’Italia si riduce lievemente per effetto della normativa IRAP previ-
sta dalla Legge Finanziaria 2007, ipotizzando ricevuta l’autorizzazione da parte della Commis-
sione Europea (Cfr. scheda 21); nonostante ciò, l’Italia mantiene comunque la 10ª posizione nel-
la graduatoria dei 12 paesi (Tab. 4). 
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Paesi Carico fiscale Graduatoria
(Italia = 100)

Irlanda 39,0 1
Slovacchia 52,5 2
Polonia 56,0 3
Regno Unito 68,0 4
Paesi Bassi 69,0 5
Finlandia 73,1 6
Svezia 75,9 7
Germania1) 81,0 8
Ungheria 84,7 9
Italia2) 100,0 10
Austria 100,8 11
Francia 144,9 12
Media paesi 78,8

1) Si considera la riforma fiscale approvata nel marzo 2007.
2) Nel carico fiscale italiano si presume ricevuta l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, dunque si cal-
cola  l’IRAP a regime secondo la normativa prevista dalla Legge Finanziaria 2007.
Fonte: Spengel, Wiegard, Ruocco e Reister mimeo 2007.

Tab. 4 - Carichi fiscali effettivi a livello di impresa, 2008
(Imprese del manifatturiero)



Una riduzione maggiore si registra, invece, in Germania, dove in seguito alla riforma approva-
ta nel marzo 2007, a partire dal 2008 si avrà una riduzione dell’aliquota legale dal 39,45 attual-
mente in vigore a circa il 30,95 percento. Tale riforma permetterà alla Germania di salire nella
graduatoria dei paesi analizzati, raggiungendo l’8ª posizione. 

In particolare, dopo la riforma fiscale il carico delle imprese tedesche si ridurrà considerevol-
mente passando dal 108 percento di quello pagato nel 2008 da un’azienda localizzata in Italia
all’81 percento (poco più del carico fiscale medio dei 12 paesi considerati, pari al 78,8 percento).

Nella graduatoria dei 12 paesi è il carico fiscale dell’Austria a risentire maggiormente della ri-
duzione di quello italiano, passando dal 95,4 percento nel 2007 al 100,8 percento nel 2008. 

Nonostante le differenze tra le basi imponibili considerate, la graduatoria della maggior parte
dei paesi rispecchia in qualche modo il livello delle aliquote medie legali sui profitti d’impresa:
Irlanda (12,5 percento), Polonia (19 percento) e Slovacchia (19 percento) attuano le più basse men-
tre, nel confronto, la Germania (39,45 percento) impone la più alta. Le aliquote legali sembrano
dunque determinare in buona parte la graduatoria dei paesi rispetto all’effettivo onere dell’im-
posta sul reddito d’impresa.

I diversi regimi fiscali esercitano, quindi, delle forti pressioni concorrenziali rispetto non solo al-
la localizzazione delle imprese ma in larga misura anche alle decisioni di finanziamento e di in-
vestimento. Queste distorsioni sono il risultato dei diversi tipi di imposte, aliquote fiscali, basi
imponibili e sistemi fiscali d’impresa. Dalle analisi di sensitività condotte su questi elementi emer-
ge che l’aliquota legale sui profitti d’impresa, in genere, è una variabile molto rilevante per de-
terminare il livello del carico fiscale.
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20. La tassazione delle PMI in Europa

La Commissione europea ha promosso uno studio (European Tax Survey, 2004) per quantificare i
costi per adempimenti fiscali e l’incidenza dei regimi fiscali sulle scelte di localizzazione e di fi-
nanziamento delle imprese1. L’indagine ha preso in esame il totale dei costi aziendali (persona-
le, organizzazione interna, consulenti) sostenuti per far fronte agli adempimenti fiscali previsti
dalle legislazioni interne in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

I risultati, ponderati per tenere conto dell’articolazione dimensionale delle imprese nei diversi
Stati membri, forniscono alcune interessanti indicazioni: se i compliance costs sono (ovviamente)
superiori per le grandi imprese (in media, 1,4 milioni di euro all’anno) rispetto alle PMI (circa
200.000 euro), le posizioni si invertono esaminando il rapporto fra costi di compliance e imposte,
pari all’1,9 percento per le grandi imprese e al 30,9 percento per quelle di minori dimensioni. Ta-
le risultato conferma quanto sostenuto nella letteratura economica.

A fronte di queste maggiori difficoltà delle PMI, se si considera la tassazione ordinaria dei red-
diti delle società di capitali (ma anche misure di carattere speciale o temporaneo), sono poche in
Europa le agevolazioni fiscali concesse alle PMI2.

Altri studi3 hanno evidenziato che le PMI possono subire in misura più rilevante gli effetti del-
la doppia imposizione economica nella distribuzione di utili ai soci, dei vincoli normativi alla
deducibilità degli interessi pagati a parti correlate e delle limitazioni al riporto delle perdite, in
considerazione della maggiore volatilità dei risultati.

Tra i 10 paesi UE qui esaminati4 (Tab. 1), soltanto tre (Francia, Regno Unito e Spagna) prevedo-

1 La ricerca si fonda sulle risposte fornite da 700 società comunitarie ad un questionario inviato on-line nel settembre del 2003
a 2.000 società (residenti negli allora 15 Stati membri) che avevano aderito allo European Business Test Panel (EBTP), un siste-
ma di pubblica consultazione istituito dalla Direzione Mercato Interno.
2 L’analisi si concentra sui sistemi di tassazione dei redditi societari in vigore nel 2007 per le società di capitali, escludendo
quindi le imprese individuali o quelle costituite in forma di società di persone.
3 Chen, D., Lee, F. C., Mintz, J., Taxation, SMEs and Entrepreneurship. OECD Science, Technology and Industry Working Papers,
09/2002.
4 Sono stati presi in considerazione dieci paesi dell’Unione Europea, scelti per la loro rilevanza economica, per l’intensità dei
rapporti commerciali con l’Italia, per essere meta rilevante di investimenti produttivi delle imprese italiane o, infine, per la lo-
ro riconosciuta competitività o capacità di innovazione.
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Tab. 1 - Aliquote d’imposta e incentivi dimensionali in 10 paesi UE
(In percentuale della base imponibile)

Aliquota

Paese
ordinaria agevolata per

le PMI

Definizione di PMI
valida per

l’applicazione
dell’aliquota

agevolata

Ulteriori agevolazioni in
relazione

alla dimensione d’impresa

Definizione di PMI valida per
l’applicazione dell’ulteriore

agevolazione

Danimarca 28 - - - -

Finlandia 26 - -

Limitazione alle PMI degli
ammortamenti anticipati
(maggiorazione del 50
percento delle aliquote
ordinarie).

Requisiti:
- meno di 250 dipendenti;
- ricavi netti non superiori a 20

milioni di euro;
- totale attivo di bilancio non

superiore a 10 milioni di euro.

Esonero delle PMI dalla
sovrattassa sul reddito del
3,3 percento applicabile
alle grandi imprese.

Requisiti:
- ricavi annui non superiori a

7,63 milioni di euro.

Esonero dall’impôt
forfaitaire annuel per le
imprese di nuova
costituzione (nei primi 3
anni) e per quelle con ricavi
inferiori ai 300.000 euro.

Requisiti:
- società neocostituite, i cui

conferimenti sono stati effettuati
per almeno il 50 percento in
denaro; oppure

- società con ricavi non
superiori a 300.000 euro.

Francia
33,3

15
percento

sul reddito
sino a
38.120
euro

Requisiti:
-   ricavi

annui non
superiori a 7,63
milioni di euro;

-   capitale
sociale
interamente
versato;

-   partecipata
in modo
continuativo e
per almeno il 75
percento da
persone fisiche o
altre PMI.

Regime speciale per le PMI
innovative, che prevede
l’esenzione integrale da
imposte sul reddito nei
primi 3 anni di attività e per
il 50 percento nei
successivi 2 anni.

Requisiti:
- PMI (definizione non

disponibile, presumibilmente ricavi
annui non superiori a 7,63 milioni
di euro);

- partecipata per almeno il 50
percento da persone fisiche o altre
PMI;

- costituita da meno di 8 anni;
- esercizio di attività

innovative per almeno il 15
percento delle spese totali.
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segue Tab. 1 - Aliquote d’imposta e incentivi dimensionali in 10 paesi UE
(In percentuale della base imponibile)

p p

Germania 26,38 - -

Deducibilità degli
ammortamenti anticipati
(pari al 20 percento della
quota ordinaria) e regime di
sospensione d’imposta
delle plusvalenze per le
imprese con valore netto
degli investimenti non
superiore a 200.000 euro.

Requisiti:
- investimenti netti non

superiori a 204.517 euro

Irlanda 12,5 - - - -

Polonia 19 - -

Credito d’imposta del 50
percento sugli investimenti
in nuove tecnologie fino a
50 milioni di euro.

Requisiti:
- micro imprese e PMI come definite
da disposizioni comunitarie

Credito d’imposta
aggiuntivo del 50 percento
sulle spese in ricerca e
sviluppo delle PMI.

Requisiti:
- ricavi annui non superiori a

25 milioni di sterline;
- costi annui per attività di

ricerca e sviluppo (qualificata)
almeno pari a 10.000 sterline.

Regno Unito 30

19
percento

sul reddito
fino a

300.000
sterline

Non sono previsti
specifici requisiti Esonero a favore delle PMI

dalla disciplina sul transfer
pricing (che include la thin
capitalisation) per le
transazioni all’interno
dell’UE.

ND

Esenzione per i profitti
reinvestiti.

ND

Romania 25 - - Credito d’imposta del 20
percento sull’incremento
della base occupazionale.

ND

Ammortamento illimitato
su nuovi investimenti in
capitale fisso associati ad
incremento della base
occupazionale.

Requisiti:
- ricavi annui non superiori a 8

milioni di euro.
Spagna 35

30
percento

sul reddito
sino a

120.202,41
euro

-

Credito d’imposta del 10
percento per investimenti
legati all’e-commerce.

Requisiti per l’applicazione della
agevolazione:
- ricavi annui non superiori a 8

milioni di euro.
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no una riduzione strutturale del livello di prelievo sui redditi delle piccole imprese, attraverso
la definizione di aliquote progressive, con due scaglioni di reddito, anche per le persone giuri-
diche. In particolare, in Spagna l’aliquota passa dal 35 al 30 percento, mentre nel Regno Unito
la progressività risulta essere più accentuata, passando dal 30 al 19 percento. L’impostazione
adottata in Francia è invece più articolata, in quanto prevede sia uno scaglione di reddito as-
soggettato ad aliquota fortemente ridotta (dal 33,3 percento al 15 percento) sia l’esonero per le
PMI dalla sovrattassa del 3,3 percento altrimenti applicabile ai redditi delle società.

L’assenza di misure simili negli altri paesi UE esaminati è in parte giustificata da aliquote ordinarie di
imposta già piuttosto contenute; è il caso ad esempio dell’Irlanda (aliquota ordinaria al 12,5 percento)
e di alcuni paesi dell’Europa orientale come l’Ungheria (16 percento) e la Polonia (19 percento).

Per quanto riguarda le altre agevolazioni legate alla dimensione d’impresa, si osserva che il mag-
gior favore nei riguardi delle PMI è costituito, in primo luogo, da misure volte ad incentivare i
nuovi investimenti o a incrementare l’occupazione. In Finlandia e Germania, ad esempio, si ap-
plica la disciplina degli ammortamenti anticipati, che prevede una maggiorazione del 50 per-
cento delle aliquote ordinarie; in Spagna è previsto, invece, l’ammortamento senza limiti (e quin-
di effettuato anche integralmente nel primo esercizio) per gli investimenti in immobilizzazioni

Fonte: IBFD, Europe Corporate Taxation, 2007; IBFD, Central/Eastern Europe - Taxation & Investments, 2007; Commis-
sione europea, Structures of the taxation systems in the EU, 2006.

segue Tab. 1 - Aliquote d’imposta e incentivi dimensionali in 10 paesi UE
(In percentuale della base imponibile)

Previsione di norme più
favorevoli per le PMI in
relazione agli incentivi allo
sviluppo.

ND

Credito d’imposta sugli
interessi sostenuti per
l’acquisto o la realizzazione
interna di nuove
immobilizzazioni.

NDUngheria 16 - -

Deduzione anticipata di
costi sostenuti per
l’installazione di nuove
immobilizzazioni.

ND
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che comportino anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Un’ulteriore misura di agevolazio-
ne riguarda la disapplicazione di norme anti-elusive nei confronti delle PMI, che si attua nel Re-
gno Unito in relazione alla disciplina dei prezzi di trasferimento e in Francia per l’esonero dal-
l’imposta forfettaria annuale (impôt forfaitaire annuel).

È importante precisare che, in linea di principio, il carattere selettivo di una misura fiscale può
porre questioni di compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese
(Articoli 87 e seguenti del Trattato di Roma).

Tuttavia, in base al Regolamento della Commissione n. 70 del 20015, gli aiuti di Stato alle PMI
rientrano, salvo alcune eccezioni, nell’esenzione prevista dall’art. 87, par. 3 del Trattato di Roma
e si considerano, quindi, compatibili con il mercato comune. Nel preambolo del regolamento, in
particolare, viene riconosciuta alle piccole e medie imprese una funzione fondamentale nella crea-
zione di occupazione ma anche un ruolo sociale “quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo eco-
nomico”. In questo modo vengono giustificate la differenziazione fiscale o altre forme di aiuto
come rimedi alle imperfezioni del mercato, quali ad esempio le difficoltà di “accesso al capitale ed
al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limita-
te che possono offrire”.

Le difficoltà delle PMI che si internazionalizzano

Nella prospettiva comunitaria del Mercato Interno e, in particolare, delle restrizioni alla libertà
di localizzazione, uno degli elementi che penalizza le imprese che intendano internazionalizzar-
si è il costo indotto dalla normativa fiscale che si moltiplica (sino a cinque volte) per le imprese
con filiali in altri Stati membri, e cresce ulteriormente con il numero degli insediamenti all’este-
ro (European Tax Survey). In particolare:

– la disciplina dei prezzi di trasferimento è percepita da più dell’80 percento delle imprese co-
me la più rilevante fra le problematiche fiscali legate all’attività transfrontaliera;

– per le PMI, gli ostacoli più rilevanti sono rappresentati dalla diversità degli ordinamenti na-

5 Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trat-
tato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI. Il provvedimento, originariamente in vigore sino al 31 dicembre 2006, è stato
prorogato al 30 giugno 2008 dal Regolamento CE n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006.



123

Note economiche del CSC - L’industria italiana protagonista della ripresa 2/2007

zionali, oltre che dalle difficoltà legate agli adempimenti IVA e, in particolare, alle procedure
di rimborso per gli acquisti effettuati in Stati membri diversi da quello di residenza: si stima,
infatti, che più del 50 percento delle imprese rinunci ad esercitare il diritto al rimborso;

– le norme tributarie influenzano notevolmente le decisioni attinenti alla struttura dell’attività,
specie se di carattere multinazionale. In particolare, sono due le fattispecie classiche prese in
considerazione: l’opzione di operare all’estero attraverso l’insediamento di una branch o la co-
stituzione di una filiale. Sul piano della struttura finanziaria, la scelta di far fronte a nuovi in-
vestimenti all’estero attraverso il capitale proprio o il ricorso all’indebitamento.

I modelli di imposizione consolidata proposti in seguito alla Comunicazione della Commissione
Europea n. 582 del 23 ottobre 2001, nonostante talune differenze, sono riconducibili al modello
della unitary entity, per il quale i redditi di un gruppo di società sono dapprima determinati uni-
tariamente, su base consolidata, ed in seguito riallocati agli Stati di insediamento mediante fat-
tori di allocazione di tipo parametrico.

Lo studio della Commissione ha preso in considerazione, in particolare, tre possibili modelli, che
si distinguono per livello di integrazione, complessità di adozione e grado di consenso politico
che richiedono.

1. Il sistema Home State Taxation (HST), fondato sul principio del mutuo riconoscimento, preve-
de che la società capogruppo adotti la normativa fiscale del proprio Stato d’origine per de-
terminare il reddito imponibile realizzato dalle proprie controllate, indipendentemente dallo
Stato membro in cui queste sono localizzate6.

2. La proposta Common Consolidated Base Taxation (CCBT) prevede il calcolo del reddito d’im-
presa su base consolidata, in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati membri7.

3. Il terzo modello, European Corporate Income Tax (EUCIT), prevede l’introduzione nella Comu-
nità Europea di un’unica imposta sul reddito consolidato delle società multinazionali. Si trat-

6 La proposta risale alle elaborazioni teoriche compiute, fra il 1983 e il 1999, dal cd. “Stockolm Group” ed è riassunta in S. O.
Lodin, M. Gammie, Home State Taxation, Amsterdam (2001) nonchè, degli stessi autori, The taxation of the European Company, in
European taxation, 1999, p. 286 e seguenti.
7 Come ricordato nel Commission Staff Working Paper del 23 ottobre 2001, Company Taxation in the Internal Market (SEC (2001)
1681), l’ipotesi di una base imponibile comune è stata inizialmente avanzata dall’UNICE, con il documento (inedito) Home Sta-
te Taxation and Common Base Taxation, fondato sulle considerazioni formulate negli anni precendenti in UNICE, Memorandum
on cross-border company taxation obstacles in the Single Market, Bruxelles 2000 e in ID., Company Taxation in the Single Market: A
Business Perspective, Bruxelles, 1998.
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ta del progetto più ambizioso, considerato che una parte del gettito andrebbe a finanziare il
bilancio della Comunità a titolo di risorsa propria, alla stregua di quanto avviene con l’IVA8.

Secondo la Commissione, i sistemi delineati dovrebbero mantenere carattere opzionale e prospet-
tarsi quindi come alternativi rispetto all’applicazione delle diverse normative nazionali. Il carattere
opzionale costituisce un fattore di successo, sia in fase di adozione, sia in fase di applicazione.

Nelle proposte non viene però prevista l’adozione simultanea in tutti gli Stati membri, mentre
al contrario esse potrebbero essere considerate tra le forme di “cooperazione rafforzata”, stru-
mento riformato con il Trattato di Nizza9.

La formula di ripartizione

Tratto comune dei modelli d’imposizione presi in esame è la necessità di adottare una metodo-
logia di ripartizione (apportionment) della base imponibile fra gli Stati membri interessati. Anche
sotto questo profilo, sono state prese in esame diverse ipotesi alternative10:

– la ripartizione sulla base di una formula che tiene conto di alcune variabili fondamentali che
esprimono la dimensione dell’attività d’impresa (nella prassi, entità dei ricavi, dell’attivo e del
costo del lavoro); si tratta del metodo più diffuso, alla luce in particolare dell’esperienza de-
gli Stati Uniti e del Canada;

– l’adozione della base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle singole imprese
appartenenti al gruppo multinazionale;

– la ripartizione della base imponibile complessiva (a livello comunitario) sulla base di para-
metri macroeconomici relativi agli Stati membri (quali, ad esempio, la base imponibile IVA
complessiva o il prodotto interno lordo); in tal caso, si prescinde dalle singole imprese.

8 Si veda Plasschaert S., An EU Tax on the consolidated profits of multinational enterprises, in European taxation, 1997, p. 2 e se-
guenti.
9 L’istituto, introdotto con il Trattato di Amsterdam è attualmente disciplinato dagli artt. da 43 (ex art. K 15) a 45 (ex art. K
17) del Trattato sull’Unione Europea e dall’art. 11 (ex art. 5 A) del Trattato di Roma. Con l’entrata in vigore del Trattato di
Nizza, il rispettivo ambito di applicazione è risultato sensibilmente ampliato.
10 Si vedano, in particolare, Weiner J. M., Formulary Apportionment and Group Taxation in the European Union: Insights from
the United States and Canada, European Commission Taxation Papers, Working Paper n. 8/2005, Lussemburgo, 2005; Agùndez-
Garcìa A., The Delineation and Apportionment of an EU Consolidated Tax Base for Multi-jurisdictional Corporate Income
Taxation: a Review of Issues and Options, European Commission Taxation Papers, Working Paper n. 9/2006, Lussemburgo, 2006.
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La proposta di Home State Taxation per le Piccole e Medie Imprese.

Il modello della Home State Taxation (HST) prevede che il reddito di tutte le società o branch di
un gruppo, ovunque localizzate, sia determinato unitariamente sulla base della normativa dello
Stato di residenza della società capogruppo (modello illustrato nello Schema 1).

Funzionamento del regime:
– PA determina il reddito imponibile di PA, DB, DC e DDC conformemente alla normativa fiscale dello

Stato membro A;
– la base imponibile così determinata viene ripartita tra gli Stati membri A, B e C, ad esempio in funzio-

ne della parte di massa salariale e/o di fatturato corrispondente a ciascuna giurisdizione;
– PA presenta una dichiarazione dei redditi di gruppo complessiva nello Stato membro A e paga l’impo-

sta (sulla sua quota);
– DB calcola e assolve il suo debito d’imposta nello Stato membro B;
– DC e DDC calcolano e assolvono il loro debito d’imposta nello Stato membro C.

Fonte: Commissione Europea, Comunicazione n. 702 del 23 dicembre 2005.

Schema 1. Un gruppo di società ha la seguente struttura:

  

 

PA - SOCIETA' MADRE
ubicata nello Stato membro A

DC - CONTROLLATA
ubicata nello Stato membro C

  

   

  

  

 

DB - CONTROLLATA
ubicata nello Stato membro B  

DDC - SUBCONTROLLATA
ubicata nello Stato membro C
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Profilo Soluzione prospettata

Nozione di PMI Adozione della definizione generale di PMI stabilita nella raccomandazione
2003/361/CE, secondo la quale sono medie imprese quelle con un numero di di-
pendenti inferiore a 250, fatturato non superiore a 50 milioni di euro e totale at-
tivo non superiore a 43 milioni di euro e piccole o micro imprese quelle aventi pa-
rametri dimensionali ulteriormente ridotti. È peraltro lasciata agli Stati membri
l’opzione di escludere dal regime pilota le medie imprese, ammettendo solo le
piccole e micro.

Nozione di gruppo Adozione delle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Com-
missione. In particolare, sono definite “collegate” le imprese nelle quali un’altra
impresa, alternativamente (a) detiene la maggioranza dei diritti di voto (b) ha il
diritto di nominare l’organo amministrativo (c) esercita un’influenza dominante
in virtù di vincoli contrattuali o clausole statutarie (d) detiene la maggioranza dei
diritti di voto in virtù di accordi fra soci. 

Forma dell’impresa Attribuzione agli Stati membri della facoltà di escludere dal regime pilota le so-
cietà di persone, le imprese individuali e le entità fiscalmente trasparenti o ibride
(ossia entità considerate fiscalmente trasparenti da uno Stato ma assoggettabili ad
imposta in un altro Stato).

Stato di residenza Per Stato di residenza di un gruppo di PMI partecipante si intende il paese in cui
è fiscalmente residente la società capogruppo. In caso di incertezza, le ammini-
strazioni fiscali degli Stati membri possono trovare un accordo, ovvero escludere
il gruppo dal regime pilota.

Imposte considerate Imposta sulle società con facoltà di includervi eventuali “maggiorazioni nazionali o
locali collegate agli utili”. Le imposte non collegate agli utili potrebbero continuare
ad essere riscosse conformemente alle norme di ciascuno degli Stati membri in-
teressati.

Ambito territoriale Società e/o stabili organizzazioni ubicate negli Stati membri partecipanti. Esclu-
di applicazione sione del reddito (dividendi, interessi, royalties, redditi da beni immobili ecc.) da

esse realizzato in paesi terzi.

Ambito settoriale Facoltà di escludere settori disciplinati da regole fiscali di carattere speciale, qua-
di applicazione li ad esempio “trasporti navali, servizi finanziari, bancari e assicurativi, commer-

Tab. 2 - Il progetto pilota di Home State Taxation
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Ciascuno Stato membro (inclusi quelli di residenza delle società partecipate o delle branch) man-
terrebbe il diritto di tassare, con l’aliquota d’imposta sulle società autonomamente stabilita, la
quota di utili generata sul rispettivo territorio. La principale differenza è che tale quota di utili
sarebbe determinata – a partire dal reddito complessivo del gruppo – mediante una formula di
ripartizione (anziché sulla base del risultato analitico della singola società o branch).

cio e produzione di petrolio e di gas, attività agricole (comprese silvicoltura e pe-
sca)”.

Vincoli con finalità È prevista l’introduzione di norme quali l’obbligo di includere nel regime tutte le 
anti-elusiva società del gruppo (“all-in, all-out”), il requisito del preventivo esercizio dell’atti-

vità per almeno due anni, la fuoriuscita dal regime in caso di cessazione del con-
trollo, il divieto di trasferimento della residenza.

Convenzioni Piena applicabilità delle convenzioni bilaterali, salvo che fra i paesi delle società
partecipanti. 

Transfer pricing Le norme nazionali in materia di prezzi di trasferimento dovrebbero cessare di
essere applicate fra le società del gruppo.

Dichiarazioni e La società capogruppo dichiara l’insieme delle attività imponibili esercitate in tut-
versamenti ti gli Stati membri interessati usando il modello di dichiarazione dello Stato di re-

sidenza, inviato in copia alle amministrazioni fiscali competenti degli altri Stati
interessati.
Il pagamento dell’imposta è effettuato da ciascun membro del gruppo nel rispet-
tivo Stato di insediamento.

Profili temporali Applicazione del regime pilota per un periodo sperimentale di cinque anni. Le
imprese che aderiscono dopo l’avvio possono partecipare sino al termine.

Ripartizione della Formula basata su costo del lavoro e ricavi.
base imponibile

Accertamento Applicazione delle norme generali in materia di assistenza reciproca e coopera-
zione amministrativa nell’UE ed eventuale creazione di team congiunti di con-
trollo.

segue Tab. 2 - Il progetto pilota di Home State Taxation
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Come evidenzia la Comunicazione 702/2005 della Commissione Europea, si tratta di un model-
lo basato sul reciproco riconoscimento volontario delle norme fiscali, il cui effetto più rilevante
è che “una PMI che desiderasse costituire una controllata o una stabile organizzazione in un altro Sta-
to membro potrebbe applicare unicamente le norme fiscali che già conosce”. In tal modo si intende af-
frontare l’anomalia per la quale le PMI sono presenti in altri Stati membri in misura considere-
volmente inferiore rispetto alle imprese più grandi “in parte proprio per ragioni di carattere fiscale”.

I tratti essenziali del progetto pilota, secondo la più recente versione delineata in allegato alla
Comunicazione 702/2005, sono riepilogati nella tabella 2. La Home State Taxation potrebbe esse-
re vista come una soluzione intermedia, per arrivare poi comunque ad una formulazione relati-
va alla Common Base Taxation, che potrebbe essere in futuro adottata indistintamente da tutte le
imprese piccole, medie e grandi.



21. L’IRAP e il federalismo

L’attuale assetto costituzionale italiano1 ha avviato un processo di trasferimento dell’autonomia,
della responsabilità e delle risorse dallo Stato alle autonomie locali (Comuni, Province, Città me-
tropolitane e Regioni). Si tratta, però, di un assetto con molti punti deboli che necessitano di es-
sere risolti al più presto2.

Sul fronte dell’autonomia finanziaria l’art. 119 della Costituzione prevede la possibilità per gli
enti territoriali di utilizzare tributi propri, partecipazioni ai tributi erariali e trasferimenti statali
perequativi, stabilendo unicamente che i tributi propri e le partecipazioni ai tributi erariali deb-
bano insistere sul territorio del livello di governo di riferimento3. Per le Regioni non è prevista
una riserva di basi imponibili sulle quali istituire tributi a propria scelta, così come non vengo-
no identificate le cosiddette “imposte in comune”4.

Il progressivo ampliamento della sfera di autonomia normativa delle Regioni e il decentramen-
to di competenze e funzioni amministrative richiedono, però, di dotare gli enti territoriali di una
"adeguata" autonomia finanziaria che, malgrado la riforma del Titolo V, risulta nel 2005 in di-
minuzione di 0,6 punti percentuali rispetto al 2000.

Il mancato raccordo tra i livelli di capacità di spesa degli enti territoriali e l’autonomia finanzia-
ria è il problema cruciale da affrontare con grande determinazione. Le principali difficoltà che si
possono incontrare sono due. Innanzitutto, bisognerebbe individuare dei tributi il cui gettito sia
quantitativamente significativo ma anche distribuito in modo sufficientemente omogeneo sul ter-
ritorio; nella pratica, ciò risulta molto difficile. Inoltre, la mancanza di una attribuzione chiara e
trasparente delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità a ciascun livello di governo
rende difficile identificare il grado di autonomia finanziaria “adeguato” a tale sistema.
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1 La Legge Costituzionale n. 3/2001 ha rafforzato l’autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa degli enti decentrati.
Già con la legge n. 57/99 e il D. Lgs. n. 112/98 si era avviato il processo di decentramento amministrativo, di conferimento
delle competenze amministrative agli enti locali in vari settori, lasciando l’intervento dello Stato in via residuale.
2 Per un approfondimento si veda CSC, Quaderno di Ricerca, N. 1 (settembre 2006).
3 Rimangono, invece, completamente indeterminati sia il modo con cui si effettua la compartecipazione ai gettiti locali, sia le
modalità dei trasferimenti perequativi.
4 Come avviene, ad esempio, nella Costituzione tedesca.
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L’obiettivo principale perseguito negli ultimi anni nel coordinamento tra Stato ed Enti territoriali
è stato quello di rendere la dinamica dei flussi finanziari delle Amministrazioni locali coerente
con gli andamenti dei saldi di bilancio della PA. Il rischio è che gli Enti territoriali, avvertendo
come “debole” il loro vincolo di bilancio, possano aumentare le spese senza occuparsi troppo
del loro finanziamento sapendo che lo Stato centrale, magari tramite trasferimenti, alla fine in-
terverrà a ripianare il loro deficit. E, in effetti, è quello che in parte è avvenuto: nel periodo 2002-
2005 le spese delle Amministrazioni locali sono aumentate di circa 27 miliardi di euro mentre le
spese delle Amministrazioni centrali di circa 30 miliardi.

Per arginare il fenomeno lo Stato centrale ha introdotto nel 1999 il Patto di Stabilità Interno, uno
strumento che avrebbe dovuto svolgere una funzione sia di regolazione finanziaria delle Auto-
nomie locali sia di coordinamento tra livello centrale e periferico. La dinamica molto sostenuta
delle spese locali ha, però, messo in evidenza la poca efficacia del Patto.

Con la Finanziaria del 2005 (e leggi successive) si è introdotto un altro modo per cercare di co-
niugare lo sviluppo dell’autonomia degli enti locali con un più efficace controllo sulla forma-
zione dei disavanzi: è stata prevista, infatti, la maggiorazione obbligatoria di 1 punto percentuale
dell’aliquota IRAP nelle Regioni che, entro il 30 giugno 2006, non abbiano raggiunto un accor-
do con il Governo sulla copertura dei propri deficit sanitari5.

Su quest’ultimo tipo di meccanismo le critiche sono molteplici e si intrecciano diversi temi: dal-
la definizione della effettiva autonomia finanziaria alla coerenza del sistema fiscale, alla tassa-
zione delle imprese, al finanziamento della sanità.

L’IRAP: fonte di finanziamento delle Regioni e mezzo per ridurre il cuneo

L’IRAP si trova al crocevia di molte discussioni ed è un elemento fondamentale della compati-
bilità del nuovo assetto istituzionale degli enti decentrati con il nuovo sistema tributario. Al mo-
mento della sua entrata in vigore (1998), l’IRAP ha sostituito i contributi sanitari, compresa la
tassa sulla salute, l’ILOR, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese e altre imposte minori6.

5 Nel 2007 sono state cinque: Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia.
6 La tassa sulla concessione governativa per l’attribuzione della partita IVA; l’ICIAP; le tasse di concessione comunale.
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Nel 2003 il gettito IRAP rappresentava il 74,6 percento del totale dei tributi propri delle Regio-
ni7 e il 21,7 del totale delle entrate effettive8.

Ma è proprio la natura regionale dell’IRAP ad essere controversa: questa imposta, infatti, fa pa-
gare, almeno in parte, il servizio sanitario a un soggetto (l’impresa) diverso dall’utilizzatore del
servizio (la persona fisica). Si interrompe così il circuito del controllo sulla qualità e la quantità
della spesa, che va dal fruitore del servizio pubblico, nonché elettore, al finanziatore dello stes-
so, contraddicendo il principio della responsabilità finanziaria dell’ente territoriale, presupposto
fondamentale di qualsiasi forma di decentramento fiscale9.

D’altro canto l’IRAP è stata anche utilizzata al fine di ridurre il cuneo fiscale, realizzando con-
temporaneamente la richiesta di diminuire il carico fiscale sulle imprese e quella di farlo a par-
tire dal costo del lavoro. Probabilmente questo era anche il modo più razionale di procedere per
ridurre il cuneo fiscale, a meno che non si avesse già un piano di lungo periodo sul fronte del-
le pensioni.

L’IRAP viene quindi utilizzata dallo Stato per scopi molto diversi: per finanziare le Regioni e
quindi la sanità, per ridurre il cuneo fiscale, per riequilibrare la tassazione delle imprese gra-
vando sugli interessi passivi. Ma in questo modo si rischia che le politiche fiscali siano asim-
metriche nelle diverse Regioni e che i diversi obiettivi vengano annullati l’uno con l’altro.

Una prima analisi del CSC su dati AIDA, effettuata aggregando i dati di un campione di im-
prese del settore manifatturiero operanti nelle cinque regioni in deficit sanitario, rileva che il ri-
sparmio in termini di carico fiscale, derivante dalle deduzioni dalla base imponibile IRAP intro-
dotte dalla Legge Finanziaria 2007, viene quasi del tutto compensato dalla prevista maggiora-
zione di 1 punto percentuale dell’aliquota IRAP. Il risparmio pari al 22,5 percento (con un’ali-
quota al 4,25) del gettito IRAP derivante dal provvedimento contenuto nella Finanziaria si ri-
duce nelle cinque Regioni drasticamente al 4,2610.

Se, altrimenti, si analizza tale fenomeno attribuendo a ciascuna impresa del campione lo stesso
peso, dunque operando una media aritmetica, si può notare come gli effetti combinati delle mo-

7 Comprensivi anche delle compartecipazioni a tributi erariali.
8 Cfr. Buglione E. e Guidotti A. (2004), i dati si riferiscono ai bilanci preventivi delle Regioni.
9 Cfr. Carotti F. e Ruocco A. (2005), L’IRAP e il costo del lavoro: una proposta, CSC Working Paper, n.53.
10 Nell’analisi non si tiene conto delle altre deducibilità e agevolazioni già esistenti a fini IRAP.



difiche normative apportate all’IRAP dalla Legge Finanziaria 2007 nelle cinque Regioni in cui è
stata aumentata l’aliquota IRAP determinano un risparmio, in termini di carico fiscale, pari al
13,5 percento.

Tale risparmio è variabile in base alla dimensione di impresa in termini di occupati: è tenden-
zialmente decrescente al crescere del numero di occupati. La spiegazione è che la deduzione for-
fettaria ha un impatto decrescente al crescere delle retribuzioni e le imprese più grandi pagano
in media retribuzioni più elevate.

Dunque, le imprese con più alto fatturato e un minor numero di dipendenti sono quelle più svan-
taggiate.

Gli effetti sulle imprese della riduzione dell’IRAP: analisi normativa ed empirica delle modifiche
apportate dalla Legge Finanziaria 2007

Il provvedimento presente nella Legge Finanziaria 2007 in merito alla riduzione del cuneo fiscale
per le imprese (art. 18, co. 1-4) introduce due nuove deduzioni11 dalla base imponibile IRAP di im-
prese ed enti non commerciali12, entrambe relative ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:

1) deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro13;
2) deduzione forfettaria di 5.000 euro annui per ciascun lavoratore, che diventano 10.000 euro

se il lavoratore è impiegato in un’impresa del Sud14.

Per poter valutare, in termini di risparmio IRAP, l’effetto delle modifiche apportate dalla Legge
Finanziaria 2007, è stata condotta un’analisi sui bilanci di un campione chiuso di 22.694 impre-
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11 Per il 2007 tali deduzioni, alternative a quelle già vigenti e comunque sottoposte all’autorizzazione della Commissione eu-
ropea, spettano per circa il 70 percento (il 50 percento a partire dal 1° febbraio e il 100 percento dal 1° luglio).
12 Sono escluse: banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei tra-
sporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque e dei rifiuti.
13 Da un punto di vista economico, una delle componenti della base imponibile IRAP è il costo del lavoro al netto di INAIL.
In tal senso, il provvedimento è equivalente a una deduzione del 22,4 percento del costo del lavoro per un operaio di un’im-
presa del manifatturiero fino a 15 dipendenti, single, senza figli a carico.
14 La deduzione per le imprese operanti nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia) è alternativa a quelle già esistenti e va fruita nel rispetto dei limiti attualmente previsti dal regime comunita-
rio degli aiuti de minimis.



se dell’industria in senso stretto (settori Ateco 10 - 41) per l’anno 2004 e presenti all’interno del
database AIDA15.

Si è proceduto ricostruendo la base imponibile IRAP in base alla normativa precedente e si è cal-
colata l’imposta teorica dovuta (I0). Inoltre è stata ricostruita per ciascuna impresa la base impo-
nibile sommando le tre componenti principali: costo del lavoro, oneri finanziari netti e utili d’e-
sercizio prima delle imposte16.

In simulazione, poi, è stata ridotta la base imponibile rendendo deducibili i contributi sociali e
su di essa si è calcolata nuovamente l’imposta dovuta (I1). La percentuale di risparmio IRAP è
definita come la differenza tra l’ammontare dovuto con il vecchio regime fiscale e quello previ-
sto ammettendo la deducibilità dei contributi rispetto all’IRAP dovuta in base al vecchio regime:
(I0 - I1)/ I0.
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Imprese Media Fatturato
0-2 Mln 2-10 Mln 10-50 Mln > 50 Mln

Media aggregata
Piccole: 0-49 addetti 23,8 30,0 24,4 16,7 –
Medie: 50-249 addetti 22,5 – 29,7 22,3 15,5
Grandi: > 250 addetti 20,7 – – – 20,7
Media 22,6 30,0 25,7 21,2 19,5

Media campionaria
Piccole: 0-49 addetti 26,9 30,8 26,0 18,9 –
Medie: 50-249 addetti 26,3 – 31,5 24,0 17,6
Grandi: > 250 addetti 20,9 – – – 20,9
Media 26,7 30,8 26,7 22,2 19,3

Fonte: elaborazioni CSC su dati AIDA.

Tab. 1 - Risparmio IRAP
(Valori percentuali)

15 Le imprese del campione non presentano un patrimonio netto negativo, non hanno un fatturato nullo, non presentano in-
congruenze tra le voci di bilancio e non risultano, per il periodo considerato, soggette a procedure concorsuali.
16 Sostanzialmente le due base imponibili si approssimano.



Dalle elaborazioni si ricava che a regime (dunque solo dal 2008) l’effetto derivante dall’introdu-
zione delle deduzioni alla base imponibile IRAP è valutabile in un risparmio aggregato del 22,6
percento in termini di IRAP. A livello di singola impresa, invece, il risparmio medio risulta leg-
germente più elevato: il 26,7 percento (Tab. 1).

Disaggregando i dati per classi di addetti emerge che, in generale, le piccole e medie imprese (in
termini di addetti) ottengono un risparmio fiscale maggiore (intorno al 23 percento il risparmio
aggregato e al 26 percento quello medio) rispetto alle grandi imprese (quasi il 21 percento sia il
risparmio aggregato, sia quello medio) e che tale guadagno è minore per le imprese con un più
alto fatturato (Tab. 1).

In termini di cuneo fiscale per le imprese, invece, la riduzione si attesta intorno al 4,1 percento
in aggregato e al 4,4 percento in media (Tab. 3). In tal modo, la differenza tra il costo del lavo-
ro e la retribuzione lorda del lavoratore si riduce di oltre 4 punti percentuali, a vantaggio dei da-
tori di lavoro. Il cuneo fiscale e contributivo è la differenza tra il costo del lavoro17 sostenuto dal-
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Imprese Percentili
25 50 75 80 85

mediana

Media aggregata
Piccole: 0-49 addetti 17,5 23,5 29,3 30,7 32,5
Medie: 50-249 addetti 17,2 22,3 27,2 28,6 30,0
Grandi: > 250 addetti 15,0 19,1 22,7 23,9 25,6
Media 16,6 21,9 27,0 28,5 30,4

Media campionaria
Piccole: 0-49 addetti 20,2 26,0 32,0 33,5 35,7
Medie: 50-249 addetti 20,7 25,5 30,4 31,7 33,5
Grandi: > 250 addetti 16,0 20,1 24,4 25,1 26,6
Media 20,2 25,8 31,6 33,0 35,2

Fonte: elaborazioni CSC su dati AIDA.

Tab. 2 - Distribuzione del risparmio IRAP
(Valori percentuali)

17 Il costo del lavoro è costituito dalla retribuzione lorda cui si sommano i contributi sociali a carico del datore di lavoro.



l’impresa per ciascun lavoratore e quanto rimane ai lavoratori dopo aver pagato contributi e im-
poste personali sui redditi (retribuzione netta).

Il cuneo si compone di una parte contributiva a carico del datore di lavoro, che chiameremo cu-
neo per le imprese ed è la differenza tra il costo del lavoro e la retribuzione lorda.

Una seconda parte del cuneo è la differenza tra retribuzione lorda e netta ed è composta dai con-
tributi previdenziali a carico del lavoratore e dalle imposte personali sul reddito. Eventuali in-
terventi su queste ultime componenti comportano una diminuzione del cuneo fiscale, ma non
del costo del lavoro.

Le deduzioni, contributiva e forfettaria, introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 equivalgono a
una riduzione in aggregato dell’1,4 percento del costo del lavoro, corrispondente all’1,5 percen-
to in termini di media campionaria, dunque per singola impresa (Tab. 4).

I risultati disaggregati permettono di confermare, in aggregato e in media, che le grandi impre-
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Imprese Media Fatturato
0-2 Mln 2-10 Mln 10-50 Mln > 50 Mln

Media aggregata
Piccole: 0-49 addetti -4,3 -4,8 -4,3 -3,7 –
Medie: 50-249 addetti -4,0 – -4,5 -4,0 -3,5
Grandi: > 250 addetti -3,7 – – – -3,7
Media -4,1 -4,8 -4,4 -3,9 -3,7

Media campionaria
Piccole: 0-49 addetti -4,5 -4,9 -4,4 -3,8 –
Medie: 50-249 addetti -4,2 – -4,6 -4,1 -3,5
Grandi: > 250 addetti -3,7 – – – -3,7
Media -4,4 -4,9 -4,4 -4,0 -3,6

* Costo del lavoro meno retribuzione lorda.
Fonte: elaborazioni CSC su dati AIDA.

Tab. 3 - Riduzione del cuneo fiscale per le imprese*
(Valori percentuali)



se ottengono un beneficio minore rispetto alle piccole e medie imprese: rispettivamente del -1,3
percento per le grandi, -1,4 percento per le medie e -1,5 percento per le piccole. Il beneficio per
le imprese, inoltre, diminuisce man mano che aumenta il fatturato delle imprese.

Il caso delle cinque Regioni in deficit sanitario

Con la Finanziaria 2005 (L. 311/2004, art. 1, co. 174) è stata prevista la maggiorazione obbliga-
toria dell’aliquota IRAP nelle Regioni che, entro il 31 maggio 2006, non avessero ripianato i pro-
pri deficit sanitari.

La L. 234/2006 (di conversione del D.L. 206/2006) ha chiarito l’applicazione di tale maggiora-
zione: l’aliquota IRAP viene aumentata di 1 punto percentuale limitatamente nelle Regioni che,
entro il 30 giugno 2006, non abbiano raggiunto un accordo con il Governo sulla copertura dei
propri deficit sanitari.
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Imprese Media Fatturato
0-2 Mln 2-10 Mln 10-50 Mln > 50 Mln

Media aggregata
Piccole: 0-49 addetti -1,5 -1,6 -1,5 -1,3 –
Medie: 50-249 addetti -1,4 – -1,5 -1,4 -1,2
Grandi: > 250 addetti -1,3 – – – -1,3
Media -1,4 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3

Media campionaria
Piccole: 0-49 addetti -1,5 -1,6 -1,5 -1,3 –
Medie: 50-249 addetti -1,4 – -1,5 -1,4 1,3
Grandi: > 250 addetti -1,3 – – – -1,3
Media -1,5 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3

Fonte: elaborazioni CSC su dati AIDA.

Tab. 4 - Risparmio IRAP in termini di costo del lavoro
(Valori percentuali)



In base a tale disposizione, le Regioni in cui si applica la maggiorazione di 1 punto percentuale
dell’aliquota IRAP sono: Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia18.

Dunque, per le Regioni in deficit sanitario è necessario combinare l’effetto delle modifiche ap-
portate dalla Legge Finanziaria 2007 con l’effetto inverso derivante dalla maggiorazione dell’a-
liquota IRAP.

In questo caso, l’analisi empirica si restringe su un campione chiuso di 1.999 imprese dell’indu-
stria in senso stretto (settori Ateco 10 - 41) operanti nelle suddette Regioni per l’anno 2004 e sem-
pre presenti all’interno del database AIDA.

L’effetto derivante dal provvedimento in Legge Finanziaria 2007 è valutabile in un risparmio del
22,5 percento in termini di IRAP, mantenendo l’aliquota IRAP al 4,25 percento19. 

Combinando queste elaborazioni con l’effetto negativo derivante dall’applicazione della mag-
giorazione di 1 punto percentuale dell’aliquota IRAP e ipotizzando che tale incremento si ap-
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Imprese Media Fatturato
aggregata 0-2 Mln 2-10 Mln 10-50 Mln > 50 Mln

Piccole: 0-49 addetti -9,1 -4,8 -9,8 -23,0 –
Medie: 50-249 addetti -50,7 – -25,4 -56,5 -155,8
Grandi: > 250 addetti -619,4 – – – -619,4
Media aggregata -20,7 -4,8 -11,8 -43,4 -331,2

Fonte: elaborazioni CSC.

Tab. 5 - Risparmio IRAP in termini di costo del lavoro
(Valori percentuali)

18 Inizialmente anche la Liguria era considerata una delle Regioni a rischio maggiorazione aliquota IRAP; attualmente, però,
risulta che sia riuscita a realizzare entro il 30 giugno 2006 l’obiettivo posto dalla legge.
19 I dati ottenuti disaggregando per classi di addetti mostrano che, in generale, le piccole e medie imprese risparmiano mag-
giormente rispetto alle grandi imprese (26,3 percento il risparmio delle piccole, 22,9 percento quello delle medie, contro un ri-
sparmio di 15,3 percento per le grandi); il guadagno è minore per le imprese con un più alto fatturato.



plichi all’aliquota ordinaria del 4,25 percento20, osserviamo che il risparmio in termini di IRAP
generato dalle deduzioni definite dalla Legge Finanziaria 2007 scende al 4,3 percento.

Con i dati di bilancio si ottengono informazioni rilevanti sul valore assoluto dell’aggravio IRAP
a carico delle imprese, pari in media a oltre 20 mila euro (Tab. 5). Disaggregando i dati per di-
mensione di impresa, in termini di addetti, tale perdita per le imprese è pari mediamente a 9,1
mila euro per le piccole imprese, 50,7 mila euro per le medie e 619,4 mila euro per le grandi im-
prese.
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20 La maggiorazione di 1 punto percentuale dell’aliquota IRAP si applica sulle aliquote, ordinarie o ridotte, effettivamente pre-
viste dalle singole Regioni per attività, fatti salvi comunque i regimi di esenzione. In tal senso, dunque, viene mantenuta la
differenziazione tra le aliquote deliberate dalle Regioni.



E. Statistiche
sull’industria





22. Struttura e dimensione delle imprese manifatturiere in Europa

Il sistema produttivo italiano è caratterizzato dalla prevalenza di imprese di piccola o piccolis-
sima dimensione. Nel periodo 1991-2004 tale caratteristica strutturale si è ulteriormente raffor-
zata (Tab. 1): si è registrato, infatti, un incremento del peso relativo delle microimprese in ter-
mini di addetti (imprese con un numero di addetti inferiore a 10 unità), passato dal 94,4 per-
cento del 1991 a poco meno del 95 percento del totale nel 2004. In termini di occupazione, in-
vece, il contributo delle imprese di queste dimensioni è risultato di poco inferiore rispetto al 1991
(47,8 percento del 2004, dal 48,1).

Le imprese di medie dimensioni (50-249 addetti) hanno invece registrato un notevole sviluppo,
sia in termini di numerosità che in termini occupazionali. Il loro peso relativo è, infatti, più che
raddoppiato tra 1991 e 2004 (da 0,2 a 0,5 percento), così come è risultata quasi raddoppiata la
quota degli occupati, passata dal 6,5 al 12,5 percento rispetto al totale.

In diminuzione, invece, il peso relativo delle imprese con oltre 250 addetti, in particolare per quan-
to riguarda il contributo all’occupazione (dal 22,9 al 18,3 percento del totale degli occupati).
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Classi Valori assoluti Quote
dimensionali

1991 2004 1991 2004

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti

1-9 3.106.677 6.621.694 3.991.336 7.626.547 94,4 48,1 94,9 47,8
10-19 121.737 1.617.089 136.443 1.801.300 3,7 11,8 3,2 11,3
20-49 51.159 1.481.764 53.924 1.600.478 1,6 10,8 1,3 10,0
50-249 7.238 892.395 20.960 2.002.145 0,2 6,5 0,5 12,5
250 e oltre 2.890 3.145.546 3.199 2.927.272 0,1 22,9 0,1 18,3
Totale 3.289.701 13.758.488 4.205.862 15.957.742 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’industria e dei servizi (1991) e Struttura e competitività delle imprese (2004).

Tab. 1 - Struttura dimensionale delle imprese in Italia



Anche il settore manifatturiero si caratterizza per la prevalenza delle unità produttive con nu-
mero di addetti inferiore a 20, pari a poco meno del 93 percento del totale. Questa quota sale al
99,7 percento qualora si consideri l’aggregato delle PMI (numero di addetti fino a 250).

La centralità delle PMI nell’industria manifatturiera italiana viene confermata anche dai dati re-
lativi all’occupazione e al fatturato. Nel 2003 il 40,9 percento degli occupati totali del settore (che
contava nel complesso più di 4,7 milioni di lavoratori) è stato impiegato in imprese con meno
di 20 addetti ed il 77,8 percento in aziende con meno di 250 addetti (Tab. 2). Nello stesso anno
il 20,9 percento del fatturato dal settore manifatturiero è stato realizzato dalle imprese con me-
no di 20 addetti e più del 61,2 percento da aziende con meno di 250 addetti (Tab. 3).

Nel confronto internazionale (Tab. 2) il peso in termini di occupati delle PMI in Italia è inferio-
re soltanto a quello rilevato per il Portogallo (79,3 percento), mentre si attesta su valori notevol-
mente più elevati rispetto alla Germania (45,9 percento), alla Francia (53,1 percento) ed al Regno
Unito (55,7 percento) paesi nei quali, viceversa, il peso della forza lavoro impiegata nella gran-
de industria risulta di entità nettamente superiore al dato italiano (54,1 percento, 47 percento e
44,3 percento rispettivamente).

Considerando la distribuzione del fatturato del settore manifatturiero per categoria dimensiona-
le di impresa (Tab. 3), le differenze strutturali tra i sistemi produttivi dei diversi Paesi europei
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Classi Dani- Germania Spagna Francia Irlanda Italia Paesi Austria Portogallo Finlandia Regno
dimensionali marca Bassi Unito

1 - 19 addetti 14,4 14,9 31,3 18,5 10,8 40,9 22,6 18,4 32,8 13,9 18,3
20 - 49 12,1 7,6 19,4 12,5 13,5 15,9 13,8 11,1 17,4 9,9 12,0
50 - 249 26,4 23,4 23,2 22,1 32,0 21,0 28,2 26,9 29,1 22,8 25,5
1 - 249 53,0 45,9 73,9 53,1 56,4 77,8 64,5 56,4 79,3 46,6 55,7
Oltre 250 47,0 54,1 26,1 47,0 43,6 22,2 35,5 43,6 20,7 53,4 44,3
Totale occupati 437.562 7.293.159 2.618.209 3.940.778 230.002 4.771.484 795.320 624.464 886.253 422.294 3.533.782

Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea, Eurostat.

Tab. 2 - Distribuzione percentuale degli occupati per classe dimensionale 
nel settore manifatturiero, 2003
(Valori percentuali)



risultano ancor più evidenti: in Italia la quota di fatturato delle piccole e medie imprese è di mol-
to superiore rispetto alla Germania, all’Irlanda, alla Finlandia, al Regno Unito e alla Francia do-
ve sono le grandi imprese a generare la quota maggioritaria dei ricavi del settore.

Il diverso peso delle PMI non è riconducibile interamente alle differenze nella specializzazione pro-
duttiva dei vari paesi europei. L’Italia, in particolare, mostra una dimensione media sistematicamen-
te inferiore a quella media dell’Unione Europea (UE-15) in tutti i settori produttivi (Tab. 4). Questa
particolarità mostra che esistono in Italia fattori istituzionali (ad esempio, la regolamentazione del
mercato del lavoro), giuridici, finanziari, di corporate governance, che ostacolano la crescita dimensio-
nale delle aziende e favoriscono la frammentazione del sistema produttivo a prescindere dal settore.

La peculiarità dimensionale delle imprese in Italia determina, inoltre, effetti non trascurabili sul li-
vello di produttività media del sistema. Nell’industria manifatturiera l’Italia registra un marcato dif-
ferenziale negativo di produttività del lavoro rispetto alla Francia e alla Germania (rispettivamente,
42,3 , 52,3 e 56,5 migliaia di euro per addetto). Questo differenziale tenderebbe al contrario a ridursi
in misura notevole se si ipotizzasse una struttura dimensionale del sistema produttivo italiano (il
peso delle diverse classi dimensionali sul totale) simile a quella di Francia e Germania1.
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Classi Dani- Germania Spagna Francia Irlanda Italia Paesi Austria Portogallo Finlandia Regno
dimensionali marca Bassi Unito

1 - 19 10,7 5,5 15,0 14,9 2,9 20,9 9,2 8,7 15,5 6,9 9,9
20 - 49 9,2 4,4 13,8 9,1 4,5 14,5 10,6 7,3 12,9 5,7 7,5
50 - 249 24,0 18,3 23,5 16,2 19,8 25,8 24,8 27,4 28,9 16,0 20,9
1 - 249 43,9 28,2 52,3 40,2 27,1 61,2 44,5 43,4 57,3 28,6 38,3
Oltre 250 56,1 71,8 47,7 59,8 72,9 38,8 55,5 56,6 42,7 71,5 61,7

Fatt. totalea 76.544 1.490.475 423.922 980.790 104.912 806.335 222.983 115.466 69.186 107.243 646.219

a Milioni di euro.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea, Eurostat.

Tab. 3 - Distribuzione percentuale del fatturato per classe dimensionale nel settore manifatturiero, 2003

1 Cfr. Rapporto ISTAT 2005.
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Settore UE-15b Germania Dani- Spagna Finlandia Francia Italia Svezia Regno
marca Unito

Attività immobiliari 81,7 0,8 0,2 0,4 0,9 0,9 – 1,3 –
Legno 104,0 1,9 1,8 0,3 3,2 0,7 0,2 1,6 0,9
Cuoio e calzature 105,1 0,5 – – 0,8 2,1 0,5 0,5 2,2
Costruzioni 106,7 1,2 1,2 1,1 1,9 1,3 0,4 3,4 0,9
Tessile 175,4 1,9 0,6 0,7 1,1 1,0 0,5 0,5 2,0
Alberghi/Ristoranti 182,7 0,8 0,7 0,3 1,3 0,8 0,4 0,8 3,6
Altri servizi 204,9 1,4 – 1,2 2,4 0,7 0,7 1,1 1,4
Servizi privati 254,3 1,1 1,1 0,6 0,8 1,4 0,3 0,7 1,2
Carta ed editoria 300,7 1,6 1,6 0,5 3,0 0,7 0,6 1,3 1,0
Prodotti in metallo 305,0 1,6 0,5 0,6 1,7 1,1 0,5 1,2 0,9
Prodotti non in metallo 319,7 1,8 1,2 0,5 0,8 1,4 0,4 0,8 1,4
Alimentari 338,7 0,9 2,0 0,6 1,7 0,8 0,8 1,7 2,5
Commercio 343,0 1,4 1,1 0,4 0,6 0,8 0,2 0,6 2,9
Trasporti 347,0 1,6 0,5 0,6 1,0 1,3 0,7 0,9 1,4
Gomma 394,6 1,7 0,5 0,8 0,7 1,3 0,4 0,5 0,7
Meccanica 406,1 1,3 1,1 0,6 0,9 1,4 0,9 1,1 0,9
Altre manifatture 532,4 2,0 0,4 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3
Chimica 729,0 1,7 0,9 0,4 1,1 0,9 0,7 0,8 1,1
Macchine elettriche 780,5 1,5 0,3 0,5 0,8 0,8 0,5 1,5 0,6
Intermediazione 
finanziaria 1163,8 0,9 0,7 1,2 0,9 1,0 – 1,5 1,6
Petrolio 1196,5 1,4 – – – 1,2 0,9 – –
Mezzi di trasporto 1742,6 1,9 0,3 0,7 0,4 1,1 0,9 0,8 0,7
Totale 336,3 1,6 1,0 0,6 1,1 1,0 0,4 1,1 1,6

a Un valore pari ad 1 indica una media nazionale uguale a quella dell’UE-15; valori inferiori ad 1 indicano una dimen-
sione media nazionale inferiore a quella media dell’UE-15; valori superiori a 1 indicano una dimensione media nazio-
nale superiore a quella media dell’UE-15.
b Dimensione media di stabilimento in termini di addetti, ponderata con la quota di occupati nello stabilimento sul to-
tale dell’occupazione del settore.
Fonte: Pagano e Schivardi (2004).

Tab. 4 - Dimensione delle imprese per settore rispetto alla corrispondente dimensione europeaa



La scarsa presenza in Italia di grandi imprese si riflette anche sull’attività innovativa. Le impre-
se di più piccola dimensione infatti hanno bassi investimenti in ricerca e sviluppo. Recenti in-
dagini campionarie sull’innovazione industriale, di fonte Istat, hanno infatti evidenziato come
nel 2002 circa l’82 percento della spesa in R&S italiana sia stata sostenuta da imprese con alme-
no 250 addetti. A puntare sull’innovazione sono state in particolare le unità aziendali con oltre
1.000 addetti, che hanno realizzato il 57,2 percento del complesso degli investimenti in R&S.
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23. Produzione industriale

Nel 2006 la produzione industriale è tornata a crescere per la prima volta dal 2000. L’indagine
ISTAT ha rilevato, infatti, nel 2006 una crescita media annua della produzione industriale dell’1,8
percento nei dati grezzi. Se si tiene conto delle due giornate lavorative in meno, l’incremento
medio annuo risulta ancor più positivo (2,3 percento la variazione dell’indice corretto).

A trainare la crescita del settore industriale nel corso del 2006 sono stati principalmente gli appa-
recchi elettrici e di precisione (7,7 percento) e i mezzi di trasporto (7,3 percento), seguiti dalle mac-
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Settori Variazione percentuale annua Propensione
produzione industriale all’esportazione*

(2004)
2001-2005 2006

Industria in senso stretto –0,9 2,3 30,0
Attività manifatturiere –1,4 2,6 34,0
Macchine e apparecchi meccanici –0,8 4,2 62,5
Mezzi di trasporto –4,0 7,3 61,2
Conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari –8,0 0,7 55,0
Chimici, fibre sintetiche e artificiali 0,6 3,8 44,5
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche –6,5 7,7 43,9
Altre industrie manifatturiere –2,8 –0,4 43,9
Gomma e materie plastiche –1,9 2,7 39,5
Tessili e abbigliamento –5,1 0,0 34,9
Metallo e prodotti in metallo 0,4 4,1 25,5
Minerali non metalliferi –0,6 –1,5 23,2
Alimentari, bevande e tabacco 1,0 0,8 15,3
Carta, stampa e editoria 2,0 –1,7 14,9
Raffinerie di petrolio 1,6 –3,2 10,1
Legno e prodotti in legno 1,7 0,4 7,7
Estrazione di minerali 5,9 –3,3 11,2
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 3,1 1,8 0,1

* Esportazioni/valore della produzione.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e ICE, precedenti la pubblicazione dell’Annuario 2005.

Tab. 1 - La dinamica della produzione industriale è correlata direttamente a quella delle esportazioni



chine e apparecchi meccanici (4,2 percento) e dai prodotti in metallo (4,1 percento). Questi sono
anche i comparti caratterizzati da una maggiore propensione all’export, misurata dall’incidenza
delle esportazioni sul valore della produzione. Ciò a conferma del ruolo determinante giocato dal-
la domanda estera nel recupero della produzione industriale nel corso dell’anno passato.

Merita di essere segnalato che anche la manifattura tradizionale ha beneficiato della ripresa del
settore industriale nel suo complesso (vedi scheda D-3, I settori della manifattura), eccezion fatta
per i minerali non metalliferi che, a differenza dell’anno passato, hanno registrato un calo dell’1,5
percento (Tab. 1).

Se si analizza il dato complessivo della manifattura per dimensione d’impresa (Tab. 2), si osserva che
la ripresa non ha interessato tutte le classi di imprese. In particolare, le micro imprese (sotto i dieci
dipendenti) non ne hanno beneficiato affatto (–1,3 percento la variazione della produzione rispetto
al 2005) e, pertanto, permangono in una situazione di difficoltà, come già dal 2001. Viceversa, la di-
namica positiva delle imprese con più di dieci dipendenti è stata determinante per il risultato com-
plessivo, dato il loro peso sulla produzione manifatturiera totale1. Apprezzabile il risultato delle im-
prese medio-piccole, 10-49 dipendenti, che sono riuscite finalmente ad archiviare il ciclo negativo che
aveva contrassegnato la produzione
degli ultimi quattro anni.

Quanto alla composizione setto-
riale dell’industria italiana, il set-
tore più importante in termini di
quantità prodotta, di numero di
imprese e di addetti è quello del-
la produzione di metallo e pro-
dotti in metallo. Segue il settore
delle macchine ed apparecchi
meccanici se si considera il peso in
termini di produzione e addetti; il
settore alimentare se, invece, si
considera quale indicatore il nu-
mero di imprese (Tab. 3).
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1 L’86 percento in termini di fatturato, utilizzato quale peso per ricostruire il dato aggregato.

Anni Totale Classi dimensionali
manifattura

1-9 10-49 50-500

2001 0,6 –0,8 0,8 1,0
2002 –1,4 –3,0 –1,8 –0,4
2003 –2,0 –4,8 –3,1 0,0
2004 –1,3 –3,7 –2,0 0,3
2005 –1,6 –3,6 –2,1 –0,5
2006 1,5 –1,3 1,6 2,6

* La media delle variazioni percentuali trimestrali approssima la variazione
percentuale annua.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Unioncamere.

Tab. 2 - Produzione: la ripresa della manifattura non è stata
generalizzata, le micro imprese si trovano ancora in difficoltà
(Variazione percentuale annua*)



Nel 2006 l’industria italiana ha dunque chiuso il ciclo negativo iniziato nel 2001, unico sia per
durata sia per intensità, nell’ambito dell’area dell’euro (Tab. 4). Infatti, la fase di contrazione del-
l’attività industriale, che aveva colpito i principali paesi dell’area nel 2002, si era conclusa per
tutti nell’arco di uno-due anni, eccetto che per l’Italia.

Grazie al risultato positivo conseguito nel 2006 il differenziale negativo di crescita della produ-
zione industriale tra l’Italia e la media dell’area si è ridotto, attestandosi su 1,5 punti percentua-
li, a fronte dei 2,1 punti percentuali del 2005.
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Settori Peso percentuale su totale industria in senso stretto 
in termini di:

Produzione Numero Numero 
(2000) di imprese di addetti

(2004) (2004)

Industria in senso stretto 100,0 100,0 100,0
Attività manifatturiere 89,4 98,9 96,7
Metallo e prodotti in metallo 14,4 19,0 17,4
Macchine e apparecchi meccanici 12,1 7,8 11,8
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche 9,1 9,2 8,7
Tessile e abbigliamento 8,5 12,1 10,9
Alimentari, bevande e tabacco 7,6 13,2 9,6
Chimici, fibre sintetiche e artificiali 7,0 1,1 4,1
Carta, stampa e editoria 5,5 5,9 5,2
Mezzi di trasporto 5,3 1,3 5,4
Minerali non metalliferi 4,9 5,0 5,2
Gomma e materie plastiche 4,2 2,4 4,3
Altre industrie manifatturiere 4,2 9,6 6,5
Conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari 2,7 3,9 3,7
Legno e prodotti in legno 2,1 8,3 3,6
Raffinerie di petrolio 1,7 0,1 0,4
Estrazione di minerali 2,1 0,7 0,9
Prod. e distrib. di energia elettrica, gas e acqua 8,5 0,5 2,4

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e ICE.

Tab. 3 - Composizione settoriale dell’industria in senso stretto secondo i principali indicatori
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Paesi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Italia 4,3 –1,0 –1,6 –0,6 –0,6 –0,8 2,3
Germania 5,6 0,2 –1,0 0,4 3,0 3,4 5,5
Francia 4,5 1,2 –1,2 –0,4 2,0 0,2 0,8
Spagna 4,4 –1,5 0,2 1,4 1,6 0,6 3,9
UEM 5,3 0,4 –0,4 0,3 2,0 1,3 3,8

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.

Tab. 4 - Si riduce il differenziale negativo di crescita della produzione industriale tra Italia e area
dell’euro
(Variazione percentuale annua)



24. Settori della manifattura

Il settore manifatturiero rappre-
senta l’89,4 percento della produ-
zione industriale (Fig. 1) e pertan-
to il suo trend di crescita spiega in
larga parte quello della produzio-
ne industriale complessiva anche
se dal 2001 il manifatturiero mo-
stra una dinamica più debole.

La crescita della produzione ha
mostrato nel lungo periodo un
andamento altalenante: decre-
scente nel periodo 1990-1993; cre-
scente nel periodo 1994-2000, pur
con qualche episodio di caduta
(1996 e 1999), grazie allo stimolo
alle esportazioni indotto dalla
svalutazione della lira; decre-
scente dal 2001 al 2005.

Nel corso del 2006 si è assistito ad una nuova inversione di tendenza, con una ripresa sia della ma-
nifattura sia del settore industriale nel suo complesso, trainata principalmente dalla domanda estera.

All’interno della manifattura è possibile identificare quattro grandi raggruppamenti settoriali se-
condo il contenuto tecnologico e le caratteristiche della produzione e dei mercati (cosiddetta tas-
sonomia di Pavitt; Tab. 1):

– manifattura “tradizionale”: alimentare, tessile e abbigliamento, conciaria, cuoio, pelle e similari,
legno e prodotti in legno, lavorazione dei minerali non metalliferi, prodotti in metallo, mobili, il-
luminotecnica. Dato che i relativi processi produttivi sono caratterizzati dall’impiego di tecnolo-
gie tradizionali, questo gruppo presenta un contenuto tecnologico basso o medio-basso;
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



151

Note economiche del CSC - L’industria italiana protagonista della ripresa 2/2007

Gruppi di settori manifatturieri Pesi Var. percentuale produzione
(2004)

2001-2005 2006

Manifattura “tradizionale” 40,8 –1,3 0,8
Alimentari, bevande e tabacco 9,8 1,0 0,8
Tessile e abbigliamento 8,2 –5,1 0,0
Conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari 2,7 –8,0 0,7
Legno e prodotti in legno 2,4 1,7 0,4
Minerali non metalliferi 6,1 –0,6 –1,5
Metalli e prodotti in metallo (esclusi generatori di vapore e caldaie) 6,4 1,3 5,7
Mobili 4,8 –2,3 –1,8
Illuminotecnica 0,4 –8,8 –1,2
Manifattura ad “offerta specializzata” 17,2 –1,5 6,0
Macchine ed apparecchi meccanici 12,3 –0,5 4,7
Macchine e apparecchiature elettriche (esclusi elettronica e 
illuminotecnica) 3,8 –4,9 10,5
Cantieristica navale e ferroviaria 1,1 –2,0 7,2
Manifattura ad “elevata intensità di ricerca e sviluppo” 9,1 –0,6 4,6
Elettronica e strumenti ottici e di precisione 5,1 –11,1 –1,9
Chimici, fibre sintetiche e artificiali 3,1 0,9 5,0
Aeronautica 0,9 –5,9 11,0
Manifattura ad “elevate economie di scala” 32,8 –0,4 1,3
Carta, stampa e editoria 6,5 2,0 –1,7
Raffinerie di petrolio 1,2 1,6 –3,2
Gomma e materie plastiche 4,6 –1,9 2,7
Chimica di base, detergenti e cosmetica 4,1 –0,7 2,3
Armi e elettrodomestici 1,5 –1,0 –2,8
Mezzi di trasporto 3,9 –2,2 5,8
Altri prodotti in metallo 11,0 –0,7 2,3

Nota: i pesi sono calcolati sul valore aggiunto totale dell’industria al costo dei fattori.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Tab. 1 - Classificazione della manifattura italiana secondo l’intensità tecnologica e le caratteristiche
della produzione e dei mercati



– manifattura ad “offerta specializzata”: meccanica strumentale, macchine e apparecchi elettrici
escluso elettronica e illuminotecnica, cantieristica navale e ferroviaria. L’intensità tecnologica è
tipicamente media o medio-alta;

– manifattura ad «elevata intensità di ricerca e sviluppo»: elettronica, strumenti ottici e di precisio-
ne, chimica farmaceutica, aeronautica. La tecnologia incorporata nel processo produttivo è alta;

– manifattura ad “elevate economie di scala”: autoveicoli, gomma e plastica, carta, coke-raffine-
rie di petrolio, chimica di base-detergenti-cosmetica. Il contenuto tecnologico è misto, dal me-
dio-alto al medio basso.

La dinamica della produzione risulta alquanto differenziata non solo tra i quattro gruppi, ma an-
che tra i singoli settori che li compongono.

L’industria “tradizionale” (Fig. 2) ricalca il profilo ciclico della manifattura totale, dato il suo peso
preponderante sul valore aggiunto totale (circa il 41 percento). Particolarmente intensa la fase di
contrazione che ha caratterizzato il quinquennio 2001-2005, da cui sono rimasti indenni gli ali-
mentari, i metalli e il legno. Nel 2006, invece, il comparto mostra segni di recupero, sia pure me-
no decisi di quelli della manifattu-
ra totale (0,8 percento il tasso di
crescita del 2006, a fronte del 2,6
percento registrato in media).

La manifattura “ad offerta specia-
lizzata”, il settore più pesante-
mente toccato dal ciclo negativo
del periodo 2001-2005, (Fig. 2), ha
mostrato, in anticipo rispetto agli
altri settori, i primi timidi segni di
ripresa già nel 2005, che si sono
rafforzati ulteriormente nel 2006
(6 per cento il tasso medio annuo
di crescita), in special modo per le
macchine e apparecchiature elet-
triche.

Nell’ambito della manifattura ad
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



“alta intensità di ricerca e sviluppo” si evidenzia l’andamento positivo della chimica farmaceutica,
non coinvolta dalla fase di contrazione 2001-2005, che invece ha colpito pesantemente il comparto del-
l’elettronica e, in misura inferiore, l’aeronautica. Il settore nel suo complesso ha registrato nel 2006 un
forte recupero, crescendo ad un tasso medio del 4,6 percento.

Il raggruppamento della manifattura ad “elevate economie di scala” esibisce una dinamica si-
mile a quella della manifattura totale, pur con qualche eccezione tra i settori che lo compongo-
no. In controtendenza, il settore della carta e quello di coke e prodotti petroliferi, completamen-
te indenni alla crisi 2001-2005, mostrano segni di cedimento proprio nel 2006, insieme al settore
delle armi e degli elettrodomestici. Particolarmente intenso, durante lo scorso anno, il recupero
dei mezzi di trasporto (5,8 percento il tasso medio annuo di crescita), il più colpito dalla fase ne-
gativa del periodo 2001-2005 tra i settori in questo raggruppamento.

La composizione del settore manifatturiero italiano si distingue notevolmente da quella preva-
lente nei principali paesi europei (Tab. 2). In particolare, la manifattura italiana si caratterizza
per un peso dei settori tradizionali di gran lunga più elevato (circa 9 punti percentuali) rispetto
alla media europea, ma inferiore a quello della Spagna. Viceversa, i settori ad “elevata intensità
di ricerca e sviluppo” e ad “elevate economie di scala” hanno nella nostra struttura industriale
un peso inferiore alla media europea.
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Paesi Tradizionale Offerta Elevata intensità Elevate economie 
specializzata di R&S di scala

Italia 40,8 17,2 9,1 32,8
Germania 21,9 21,3 11,6 45,2
Francia 30,7 12,2 15,1 41,9
Spagna 42,0 10,7 5,4 41,9
Unione Europea (25 paesi)* 31,9 14,9 12,7 40,5

* Dati 2003.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.

Tab. 2 - In Italia e Spagna il peso della manifattura tradizionale è notevolmente al di sopra 
della media europea
(Pesi percentuali sul valore aggiunto totale dell’industria; al costo dei fattori, 2004)



25. Demografia d’impresa in Italia

L’indagine Movimprese relativa al 2006 ha evidenziato una crescita del numero di imprese dell’1,2
percento rispetto al 2005, confermando così il trend positivo rilevato negli anni precedenti (Tab.
1), seppure in moderato rallentamento.

Nel corso del 2006 sono state registrate 423.571 nuove iscrizioni al Registro delle Imprese, a fron-
te di 350.238 cessazioni avvenute nel corso dello stesso anno. Il saldo netto è stato, dunque, di
73.333 imprese, delle quali più di un terzo di proprietà di extracomunitari.

Il saldo del 2006, pur positivo, risulta essere inferiore rispetto a quello registrato nel 2005, prin-
cipalmente a causa dell’aumento delle cessazioni (9.224 unità in più rispetto all’anno preceden-
te) non compensato dal maggiore numero di nuove iscrizioni.

Il tasso di natalità delle imprese nel 2006 è stato pari al 6,9 percento, a fronte di un tasso di mor-
talità del 5,7 percento (Tab. 2).

Sotto il profilo territoriale, rispetto al 2005 si rileva una notevole diminuzione del saldo tra iscri-
zioni e cessazioni nel Mezzogiorno (22.950 contro 32.015 del 2005), parzialmente compensato nel-
le macro-aree del Nord-Ovest e del Centro. Quest’ultima, in particolare, è risultata essere la ri-
partizione che ha contribuito in misura maggiore alla crescita del sistema imprenditoriale italia-
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Anno Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescitaa

2003 389.342 317.553 71.789 1,5
2004 425.510 335.145 90.365 1,8
2005 421.291 341.014 80.277 1,6
2006 423.571 350.238 73.333 1,2

a Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle im-
prese registrate all’inizio del periodo considerato.
Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese (2007).

Tab. 1 - Andamento demografico delle imprese italiane



no nel 2006 (1,7 percento, Tab. 2), confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni: tra
2000 e 2006, infatti, il tasso di crescita dello stock di imprese iscritte nel Centro è stato del 10,2
percento, superiore a quanto registrato nelle altre ripartizioni (Tab. 3).

Il Mezzogiorno, per la prima volta dal 2000, ha segnato un tasso di crescita inferiore alla media
nazionale (1,1 contro l’1,2 percento nazionale; Tab. 2), così come il Nord-Est che, tuttavia, scon-
ta gli effetti di una consistente crescita delle attività imprenditoriali nel passato decennio. Lie-
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Aree geografiche Iscrizioni Cessazioni Saldi Stock Stock Tasso di Tasso di Tasso di
31.12.2006 31.12.2005 Natalità mortalità crescita 2006

Nord-Ovest 115.983 95.811 20.172 1.615.612 1.599.559 7,2 5,9 1,3
Nord-Est 82.600 73.084 9.516 1.219.676 1.212.563 6,8 6,0 0,8
Centro 91.545 70.850 20.695 1.257.189 1.239.694 7,3 5,6 1,7
Sud-Isole 133.443 110.493 22.950 2.033.037 2.021.208 6,6 5,4 1,1
ITALIA 423.571 350.238 73.333 6.125.514 6.073.024 6,9 5,7 1,2

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese (2007).

Tab. 2 - Natalità - mortalità delle imprese per aree geografiche, 2006

Aree geografiche 2000 2006 Variazioni Densità*
percentuali d’impresa

Stock Peso Stock Peso dello stock
percentuale percentuale 2000-2006

Nord-Ovest 1.495.310 26,4 1.615.612 26,4 8,0 10,9
Nord-Est 1.165.888 20,6 1.219.676 19,9 4,6 11,4
Centro 1.141.091 20,2 1.257.189 20,5 10,2 11,9
Sud-Isole 1.854.712 32,8 2.033.037 33,2 9,6 10,2
ITALIA 5.657.001 100,0 6.125.514 100,0 8,3 10,9

* Rapporto tra stock di imprese e popolazione.
Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese (2007).

Tab. 3 - Distribuzione territoriale delle imprese registrate e tassi di crescita



vemente superiore rispetto ai tassi di crescita nazionali, invece, la performance della ripartizione
territoriale del Nord-Ovest (1,3 percento).

Le dinamiche di nati-mortalità delle imprese emerse negli ultimi anni stanno gradualmente mo-
dificando i pesi del sistema delle imprese nel territorio nazionale. Comparando i dati sugli stock
relativi al 2000 e al 2006 emerge infatti una moderata redistribuzione del sistema delle imprese
a favore delle ripartizioni territoriali del Centro e del Sud-Isole, a scapito del Nord-Est (Tab. 3).

Una redistribuzione degli stock di imprese che ha condotto, nel 2006, a valori decisamente omo-
genei di densità d’impresa nelle varie ripartizioni (Tab. 3). Nel Centro è riscontrabile la maggio-
re densità (11,9 percento), mentre quella più bassa si trova ancora nella ripartizione del Mezzo-
giorno (10,2 percento). Ma le differenze rispetto alla media italiana sono in ogni caso molto lie-
vi, pari al massimo ad un punto percentuale. In altri termini, i dati relativi al 2006 evidenziano
divari molto contenuti nei tassi di imprenditorialità delle varie ripartizioni territoriali italiane.

Con riferimento, infine, alle dinamiche per settore di attività economica, emerge il saldo forte-
mente negativo delle imprese agricole (–17.540 unità produttive in meno rispetto al 2005) men-
tre i settori delle costruzioni e delle attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca sono sta-
ti i più dinamici, determinando circa il 77 percento del saldo complessivo.
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