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In occasione delle rilevazioni congiunturali sui settori 
manifatturiero, del terziario innovativo e della distribuzione 

industriale svolte nel corso del mese di aprile 2008, i 
questionari sono stati integrati con tre domande aggiuntive 
volte a indagare: 

1. le previsioni di andamento dell’attività nel 2008; 
2. il posizionamento competitivo corrente rispetto a 3/4 
anni fa; 

3. i motivi della maggiore o minore competitività rispetto a 
3/4 anni fa. 
Il sondaggio ha interessato in totale 370 imprese milanesi, di 

cui 234 del settore manifatturiero, 78 del terziario innovativo, 
58 della distribuzione industriale. 
 

1. Per quanto riguarda le previsioni di andamento 
dell’attività nel 2008 (Grafico 1), un terzo delle aziende 
intervistate si attende un 2008 migliore del 2007, circa la metà 

prevede un livello di attività invariato e solo meno del 20% 
ritiene che il 2008 si rivelerà peggiore del 2007.  
Rispetto a ottobre 2007 - mese in cui la stessa domanda è 

stata posta allo stesso campione di imprese - le aspettative si 
ridimensionano, ma in maniera limitata: la riduzione della 
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percentuale di ottimisti (da 42-51% a 33-39% a seconda dei settori) si riflette sostanzialmente in un 
aumento della quota di imprese che prevedono un andamento stabile tra i due anni, mentre rimane 
pressappoco invariata la percentuale di pessimisti.  
 
Nel dettaglio settoriale, le imprese più confidenti sono quelle della distribuzione industriale (39% di 
aspettative favorevoli), mentre il terziario innovativo mostra il maggiore ridimensionamento degli 
ottimisti (a ottobre 2007 era il comparto più fiducioso). Il settore manifatturiero è, invece, quello che 
evidenzia la maggior crescita di valutazioni negative, tuttavia la relativa percentuale resta 
contenuta (da 14% nello scorso ottobre a 18% in aprile). 
 
I dati finora commentati si riferiscono al campione nel complesso. Vista la stabilità dei panel in 
termini di rispondenti è stato anche possibile incrociare per ogni singola azienda le aspettative di 
ottobre e di aprile1, evidenziandone così le variazioni. 
Da questa analisi emerge una invarianza significativa nelle previsioni per il 2008: lo scorso aprile 
circa il 60% delle imprese intervistate ha confermato la valutazione data ad ottobre 2007, mentre 
quasi il 20% ha rivisto al rialzo le proprie attese. Infine, hanno ridimensionato le prospettive una 
impresa su cinque del terziario, una su quattro della distribuzione industriale e del manifatturiero, in 
particolare (Grafico 2). 
 
In conclusione, il ridimensionamento delle previsioni delle imprese milanesi appare contenuto, 
soprattutto considerando l’incertezza generata dalle elezioni politiche anticipate in Italia e il 
deterioramento del quadro economico generale nei sei mesi intercorsi tra le due rilevazioni. Infatti, 
le condizioni economiche attuali risentono dell’acuirsi del rallentamento dell’economia USA, delle 
turbolenze crescenti sui mercati finanziari, dell’incremento dei prezzi delle materie prime e petrolio 
in particolare (+33% la quotazione media mensile del Brent tra ottobre 2007 e aprile 2008) e 
dell’apprezzamento nel cambio €/$ (+11% nei sei mesi considerati). 
Inoltre, alla luce degli andamenti congiunturali modesti dei primi mesi dell’anno, le previsioni 
sostanzialmente positive delle imprese milanesi per l’intero 2008 sembrano riflettere attese di un 
recupero nella seconda parte dell’anno. 
 
 
2. A livello di posizionamento competitivo rispetto a 3/4 anni fa, emerge con chiarezza un 
miglioramento per la maggior parte delle imprese di tutti e tre i settori analizzati (Grafico 3). Tutto 
ciò sembra essere l’effetto delle trasformazioni che il nostro sistema produttivo ha avviato negli 
ultimi anni. Infatti, come le rilevazioni del Centro Studi hanno più volte messo in luce, le imprese 
milanesi hanno progressivamente rivisto le proprie scelte strategiche spostandosi dal semplice 
contenimento dei prezzi finali e dei costi all’aumento qualitativo dell’offerta.  
A livello settoriale, oltre l’80% del campione del terziario innovativo e della distribuzione industriale 
ritiene che il proprio posizionamento competitivo sia migliorato rispetto a 3/4 anni fa. La 
percentuale per le imprese manifatturiere risulta inferiore e pari al 62%, molto probabilmente a 
causa della maggiore esposizione alla competizione internazionale. 
                                                      
1
 Questa elaborazione, a differenza di quella aggregata, si basa su percentuali non pesate per sotto-settore e per classe dimensionale. 
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3. Il sondaggio ha quindi approfondito i motivi di questa maggiore o minore competitività. 
 
3.a I fattori alla base del posizionamento competitivo migliore2 risultano differenti tra i 
settori analizzati (Grafico 4): 
• per il manifatturiero emergono tre tipi di strategie principali, ognuna adottata da più di un terzo 

del campione: maggiore presenza sui mercati esteri (39% dei rispondenti), posizionamento in 
nicchie di mercato (36%) e offerta di prodotti e servizi più competitivi e innovativi (36%). 

• le imprese del terziario innovativo mostrano una forte concentrazione sull’ offerta: quasi il 70% 
dei rispondenti dichiara tra le principali motivazioni la proposta di servizi più competitivi e 
innovativi e il 40% il rafforzamento del marchio e del brand; 

• nella distribuzione industriale il miglioramento è principalmente nei prodotti/servizi (53% del 
campione) e nella gestione del personale (31%). 

 
3.b Per quanto riguarda le ragioni della perdita di competitività3 (Grafico 5), la numerosità 
dei campioni permette di analizzare solamente le risposte del settore manifatturiero. 
Il fattore più penalizzante risulta la maggiore concorrenza (quasi il 60% dei rispondenti) e il costo 
delle materie prime (55%).  
Solo il 15% delle aziende manifatturiere che hanno visto ridursi il proprio posizionamento 
competitivo segnala tra le principali cause la forza dell’euro, nonostante la forte presenza del 
settore sui mercati internazionali e l’apprezzamento significativo della nostra valuta (soprattutto 
rispetto al dollaro). Infine, è utile rilevare che le aziende non identificano le difficoltà di accesso al 
credito tra le principali cause della minore competitività.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
2
 Le percentuali si riferiscono alle imprese del campione che nella domanda precedente hanno dichiarato di avere un posizionamento 

competitivo migliore rispetto a 3/4 anni fa. 
3 Le percentuali si riferiscono alle imprese del campione che nella domanda precedente hanno dichiarato di avere un posizionamento 
competitivo peggiore rispetto a 3/4 anni fa. 
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Grafico 1 

Per la sua azienda il 2008, rispetto al 2007, prevede sarà:
(risposte fornite nei mesi di ottobre 2007 e aprile 2008)
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Grafico 2 
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confronto risposte di aprile 2008 rispetto a quelle di ottobre 2007
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(*) elaborazioni su un campione di 208 imprese manifatturiere, 62 imprese del terziario innovativo, 50 imprese della 
distribuzione industriale 
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Grafico 3 
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Grafico 4 

Quali sono i principali motivi di questa MAGGIORE 
competitività rispetto al passato? (% sul totale dei rispndenti maggiore)
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Grafico 5 

Quali sono i principali motivi di questa MINORE competitività rispetto al 
passato? (industria manifatturiera, % sul totale dei rispondenti minore)
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