
comprano in Italia una quota crescente di
prodotti perché trovano fornitori italiani
che vanno benissimo.

Esiste anche un problema di tempi:
alcune produzioni sono spostate dal-
l’estremo oriente in Italia perché questo
taglia i tempi: i fornitori italiani spesso
sono molto più elastici, se c’è bisogno
lavorano nel fine settimana. È un quadro
complicato, ma il punto è che, se avessimo
nostre imprese di grande distribuzione
multinazionali, questo ci aiuterebbe.

Onorevole Testa, sì, l’energia com-
prende nella bolletta costi in parte nasco-
sti, ricarichi – pensiamo alle rinnovabili –
che si sono accumulati nel tempo e credo
ci siano anche i CIP6. Probabilmente, un
ripensamento sarebbe necessario, ma
forse, più che da parte nostra, che pos-
siamo solo analizzare i dati, serve un
ripensamento in parte politico. Bisogna
domandarsi se tutto questo serve ancora.
Forse si dovrebbe smantellare il sistema
non da un giorno all’altro, ma gradual-
mente.

Rispondo all’onorevole Vico sul Mezzo-
giorno. In questa crisi del sistema produt-
tivo italiano il Mezzogiorno è la parte che
soffre di più perché era più gracile, aveva
più problemi in partenza. Forse sa che
negli anni scorsi abbiamo effettuato vari
lavori sul Mezzogiorno. Abbiamo cercato
di evidenziare che gli incentivi spesso non
hanno funzionato molto bene e che,
quindi, bisogna concentrarsi nello spen-
dere bene le risorse disponibili.

Tra l’altro, emergeva dai nostri lavori
che tutti i servizi pubblici, che grossomodo
costano in euro pro capite la stessa cifra –
come sanità, istruzione, giustizia, al Nord,
al Centro e al Sud – al Sud producono
una qualità dei servizi meno buona. È un
problema di minore efficienza nell’uso
delle risorse. Come si affronti questo,
scuola per scuola, ospedale per ospedale,
non è affatto banale, ma il punto che a me
sembrava importante era cercare di evi-
denziare che la questione principale è
come migliorare, a parità di spesa pub-
blica, la qualità dei servizi pubblici al Sud,
dove i gap rispetto alle regioni del Centro-
Nord sono spesso molto forti anche in

servizi come l’istruzione o la giustizia
civile, gestiti più o meno allo stesso modo
in tutto il Paese, con la stessa struttura
organizzativa.

LUDOVICO VICO. Mi spiegherà meglio
la questione delle scuole.

DANIELE FRANCO, Direttore centrale
per la ricerca economica e le relazioni
internazionali della Banca d’Italia. Da
molti lavori effettuati risulta che le scuole
del Meridione, secondo il programma
PISA e Invalsi, mostrano sistematicamente
un grado d’apprendimento degli alunni
meno buono di quello che si riscontra
negli alunni del Centro-Nord.

LUDOVICO VICO. Stiamo parlando di
cose molto delicate e spero che lei sia
informato anche di ciò che è intervenuto
sui test Invalsi successivamente.

DANIELE FRANCO, Direttore centrale
per la ricerca economica e le relazioni
internazionali della Banca d’Italia. Spero di
non fare asserzioni sbagliate. Secondo le
statistiche riferite agli anni scorsi, i test di
apprendimento, PISA o anche Invalsi, mo-
stravano, soprattutto per le medie e le
superiori, dei gradi d’apprendimento nel
Meridione meno buoni che nel Centro-
Nord. Questo può essere cambiato in
tempi più recenti.

LUDOVICO VICO. Chiederò di poter
rispondere in un’altra sede, importante
come questa.

DANIELE FRANCO, Direttore centrale
per la ricerca economica e le relazioni
internazionali della Banca d’Italia. In ogni
caso, sto rispondendo ad un quesito che
mi è stato posto. Dico quello che so.

Vengo all’onorevole Romani. Oggi non
volevamo tanto parlare della crisi o solo
della crisi in corso e degli ultimi risvolti.
Come mostra la linea rossa della figura 1
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a pagina 39 del nostro fascicolo, in termini
di PIL pro capite, l’Italia è andata peggio-
rando sistematicamente rispetto agli altri
Paesi ormai dai primi anni Novanta. Qui
cercavamo di domandarci perché questo è
accaduto.

L’Italia è andata meno bene degli altri
Paesi prima della crisi del 2007-2008 e
durante la prima crisi del 2008-2009, ab-
biamo recuperato meno degli altri nel
2011 e stiamo soffrendo più degli altri nel
2012, quindi questo è un problema che è
cominciato prima, che adesso ovviamente
si è accentuato.

Si parlava di analizzare meglio la que-
stione dell’energia: è assolutamente così e
alcuni lavori sono già in corso. È presente
Ivan Faiella, nostro esperto di queste vi-
cende, che sarà lieto di rispondere a
qualsiasi quesito. Banca d’Italia si occupa
già di molte cose, ma siamo ben lieti di
raccogliere l’invito.

È vero che sull’accesso al credito esiste
adesso un grossissimo problema. Non è
questo l’oggetto principale dell’audizione,
per cui ho risposto quello che mi sem-
brava essere la richiesta che mi veniva da
parte vostra. Questo non vuol dire che
pensiamo che non esista un problema, che
è grandissimo per le imprese italiane di
tutto il Paese. Credo che in altre occasioni
il governatore Visco e altri esponenti della
Banca d’Italia si siano occupati di questo
aspetto e condivido che si tratti di un
problema molto serio, ma non era questo
l’oggetto della presentazione presenta-
zione.

Onorevole Torazzi, ovviamente, sul
peso del settore pubblico, lei ha assoluta-
mente ragione. Se, però, isoliamo l’indu-
stria del settore privato italiano, troviamo
un andamento della produttività, una per-
formance meno buona di quella che si
riscontra in altri Paesi, meno buona, come
dicevo, anche perché i fattori di contorno,
inclusa la tassazione, sono in Italia più
difficili. Incontriamo spesso operatori stra-
nieri e investitori e dico sempre che chi
gestisce un’impresa italiana in questo con-
testo deve essere più bravo del suo omo-
logo francese o tedesco perché vive in un
contesto un po’ più difficile.

È valida l’ipotesi di tassare di più dal
lato IVA e meno dal lato lavoro, ma ci
scontriamo con il problema che l’IVA è
l’imposta preminente tra le imposte più
evase in termini relativi in Italia. La quota
di base imponibile teorica evasa in termini
di IVA è elevatissima. In linea di principio,
condivido assolutamente. Se recuperas-
simo quella parte evasa, che probabil-
mente vale 2,5 punti di PIL – vado un po’
a memoria – ciò basterebbe per fare
quello che qui si suggerisce.

Quanto alla pressione fiscale al 45 per
cento, nel testo spieghiamo che le aliquote
fiscali sono nettamente più alte di quelle
della media degli altri Paesi perché influi-
sce l’ampia diffusione dell’attività irrego-
lare dell’evasione fiscale: è su chi paga in
Italia che si scarica la pressione fiscale.
Questo è punto che abbiamo sottolineato
anche in altre occasioni negli stessi modi
in cui è stato fatto qui. È difficile perché
le imposte sono molte. In Italia, le aliquote
d’imposta formali sono sistematicamente,
IVA compresa, più alte che negli altri
Paesi, lavoro, contributi sociali e così via e
questo rappresenta un problema.

Sulla Svizzera, in realtà ho chiesto
tempo fa ai miei colleghi di Milano di
sentire alcune imprese della zona della
Brianza; in effetti, risulta un fenomeno
esattamente simile a quello che lei denun-
cia, che però in questo momento, a detta
delle Confindustrie locali, non ha assunto
ancora una dimensione rilevantissima, che
non significa che non possa assumerla in
futuro, un problema c’è. Ovviamente, per-
dere capacità produttiva rispetto alla Sviz-
zera è, per certi aspetti, paradossale per-
ché il costo del lavoro è, probabilmente,
più alto e così via.

Onorevole Pezzotta, è vero che abbiamo
un sistema produttivo tradizionale, ma
esistono mille eccezioni.

SAVINO PEZZOTTA. Mi riferivo al-
l’orientamento di massima.

DANIELE FRANCO, Direttore centrale
per la ricerca economica e le relazioni inter-
nazionali della Banca d’Italia. Colpisce,
però, l’estrema differenziazione, in cui vi è
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assolutamente la componente, di cui parla,
che soffre di più, ma vi sono altre compo-
nenti per fortuna molto più dinamiche.

Sull’energia e sul nucleare il nostro
esperto, dottor Faiella, potrebbe aggiun-
gere delle osservazioni, ma rimettere in
discussione il nucleare è una scelta com-
plicatissima che non vorrei trattare
adesso. Vi sono, tuttavia, altre componenti,
di cui si diceva prima, la sovraccapacità, il
fatto di scaricare in bolletta alcuni sussidi
a certe tipologie. Queste cose possono
essere risolte forse più semplicemente.
Rimettere in gioco il nucleare, ovviamente,
è una scelta complicatissima: intervenire
su questi altri aspetti può essere tecnica-
mente, ma anche forse politicamente, più
semplice.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti di Banca d’Italia per la pregevole
documentazione consegnata agli atti della
Commissione, di cui autorizzo la pubbli-
cazione in allegato al resoconto stenogra-
fico della seduta odierna (vedi allegato) e
dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa

il 29 gennaio 2013.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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Indagine conoscitiva sulle caratteristiche  
e sullo sviluppo del sistema industriale,

delle imprese pubbliche e del settore energetico

Testimonianza del Direttore Centrale per la Ricerca economica 
e le Relazioni internazionali della Banca d’Italia

Roma, 26 settembre 2012
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Questa nota esamina alcuni aspetti dell'evoluzione, della struttura e delle difficoltà attuali del 

sistema industriale italiano. Essa fa riferimento alle indagini effettuate in Banca d’Italia negli 

ultimi anni.

La prima sezione discute sinteticamente l’evoluzione del sistema produttivo italiano nel decennio 

precedente la crisi economica internazionale avviatasi nella seconda metà del 2007, durante il 

picco della crisi (2008-09) e nel biennio 2010-11. In tutte queste fasi i risultati sono stati 

peggiori di quelli riscontrati nelle altre principali economie europee. 

La seconda sezione è dedicata a un breve esame dei fattori esterni sottostanti le difficoltà del 

sistema produttivo italiano, quali l’intensificarsi della concorrenza internazionale, e dei segnali 

positivi di reazione da parte delle imprese italiane. 

La terza sezione si sofferma sulla dinamica della produttività, che costituisce il principale 

indicatore di debolezza competitiva del nostro sistema produttivo, e passa in rassegna i principali 

fattori strutturali che frenano lo sviluppo economico del nostro paese.

La quarta sezione prende in esame le imprese a proprietà pubblica, descrivendone le principali 

caratteristiche. Emergono la loro concentrazione in alcuni comparti e una stuttura dimensionale 

relativamente maggiore di quella media delle altre imprese.

La quinta sezione approfondisce le caratteristiche del settore energetico, che riveste un ruolo 

fondamentale per la competitività del nostro sistema produttivo nel suo complesso. I costi 

energetici sostenuti dalle imprese italiane sono più elevati di quelli delle loro concorrenti europee; 

vi influiscono gli oneri fiscali e quelli per lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

La nota si conclude con alcune indicazioni sulle azioni che potrebbero migliorare le prospettive 

del sistema produttivo italiano. 
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1. L’evoluzione recente del sistema industriale italiano  

Nel decennio che ha preceduto la recente crisi internazionale 

l’economia italiana ha segnato il passo, sia in una prospettiva storica 

sia rispetto ai principali paesi europei1. Il tasso annuo di crescita del 

PIL pro capite è diminuito dal 3 per cento e più registrato fino agli 

anni settanta al 2,4 negli anni ottanta e all’1,5 negli anni novanta. Tra 

il 2000 e il 2007 il PIL pro capite è aumentato di appena lo 0,7 per 

cento l’anno. Negli anni successivi esso ha segnato un brusco calo; nel 

2011 è risultato del 6,7 per cento inferiore al livello registrato nel 

2007. Nel 2012 si registrerà un nuovo, significativo, calo. Nel 

complesso degli ultimi venti anni la posizione relativa dell’Italia è 

gradualmente peggiorata rispetto alle principali economie europee 

(Fig. 1).

Nonostante la debole crescita della domanda interna, le difficoltà 

competitive del nostro sistema produttivo e l’elevata dipendenza 

energetica – due temi che vengono sviluppati in questa nota – si sono 

riflesse nel progressivo peggioramento del saldo del conto corrente 

della bilancia dei pagamenti, che è passato da un sostanziale pareggio 

nel 2000 a valori negativi via via crescenti, fino a toccare il 3,5 per 

cento del PIL nel 2010 (Fig. 2). Nel 2011 lo squilibrio si è 

leggermente ridotto; un forte miglioramento è atteso per il 2012, in 

connessione alla flessione delle importazioni. La posizione netta 

negativa sull’estero è peggiorata dal 5,8 per cento del PIL nel 2001 al 

21,8 per cento nel 2011. Sul peggioramento del saldo corrente ha 

influito significativamente il deterioramento del saldo delle merci: il 

crescente squilibrio dei beni energetici non è stato compensato da un 

miglioramento dell’avanzo degli altri beni (Fig. 3).  

1  Per un’analisi dello sviluppo economico italiano su una prospettiva più lunga si 
rimanda ai lavori effettuati nell’ambito della Ricerca Italy and the World Economy, 
1861-2011, presentata in Banca d’Italia a Roma dal 12 al 15 ottobre 2011. Si 
vedano in particolare Draghi (2011a) e Toniolo (2011). 

La crescita 
economica italiana 
è debole da oltre un 
decennio
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Le difficoltà del sistema industriale hanno avuto un ruolo di grande 

rilievo sia nella fase di forte rallentamento dell’economia italiana 

antecedente la crisi, sia durante quest’ultima.  

In Italia l’importanza relativa del settore industriale è andata 

progressivamente riducendosi (Fig. 4). Tra il 2000 e il 2007 la 

riduzione del peso dell’industria in termini di valore aggiunto è stata 

in Italia inferiore a quella registrata in Francia e nel Regno Unito; vi si 

contrapponeva l’aumento dell’incidenza del settore in Germania. Tra i 

principali paesi europei, l’Italia è seconda solo all’economia tedesca 

per importanza del settore industriale sul valore aggiunto 

complessivo. Nel 2007, all’inizio della crisi, l’industria in senso stretto 

contribuiva per il 20,8 per cento al valore aggiunto totale valutato a 

prezzi correnti, 1,8 punti percentuali in meno rispetto al 2000; nel 

2011 tale incidenza era scesa al 18,6 per cento; ai 15,9 punti 

dell’industria manifatturiera si aggiungevano gli 1,5 punti del settore 

della fornitura di energia e gas.

In termini di occupazione, tra il 2000 e il 2007 il peso dell’industria in 

senso stretto in Italia si riduceva di quasi 2 punti percentuali, dal 22,5 

al 20,7 per cento, riflettendo un’espansione degli occupati trascurabile 

rispetto a quella registrata nel complesso dell’economia. Negli anni 

successivi la crisi ha causato una riduzione dell’occupazione totale e 

accentuato la tendenza alla riduzione degli occupati nell’industria che 

si sono collocati nel 2010-11 al 19,4 per cento del totale. 

Il valore aggiunto dell’industria in senso stretto ha segnato, in termini 

reali, una riduzione tra il 2000 e il 2003 (-1,2 per cento in media 

all’anno), una successiva ripresa fino al 2007 (2,3 per cento l’anno), 

una nuova, più intensa, caduta nel 2008-09 (-9,2 per cento l’anno; 

Tav. 1) a cui ha fatto seguito un recupero, solo parziale, nel biennio 

2010-11 (4,1 per cento). Nel complesso, nel 2011 il valore aggiunto 

risultava inferiore del 5,7 per cento rispetto al valore del 2000. 

Sull’andamento dell’industria hanno pesato le specializzazioni 

settoriale e geografica sbilanciate verso produzioni più tradizionali e 

Vi ha influito 
l’andamento
insoddisfacente 
dell’industria che 
tuttavia conserva un 
ruolo molto 
importante

Il valore aggiunto 
industriale è 
cresciuto
lentamente nel 
periodo 2000-07 e si 
è fortemente 
contratto nel 
biennio 2008-09 
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mercati avanzati la cui domanda mondiale è cresciuta a ritmi 

largamente inferiori alla media (Fig. 5). 

Il settore dei servizi si è caratterizzato per un’espansione, modesta nel confronto 

internazionale, pari a poco meno dell’1,5 per cento all’anno fino al 2007, un calo medio 

di eguale entità durante la recessione e una ripresa solo lievemente meno intensa nel 2010. 

Nel complesso, nel 2011 il valore aggiunto del terziario risultava superiore del 9,1 per 

cento rispetto al valore del 2000. 

Da un’analisi più disaggregata settorialmente emerge, nella prima 

parte del decennio, una diffusa sofferenza dei principali comparti 

manifatturieri a cui ha fatto seguito, fino al 2007, una fase di 

recupero. Quest’ultima è stata tuttavia molto debole nelle produzioni 

tradizionali dei settori del tessile, dell’abbigliamento, del cuoio e delle 

calzature. La crisi economica internazionale, a cui si è associato un 

drastico calo del commercio mondiale, si è riflessa in una contrazione 

significativa del valore aggiunto di tutti i comparti manifatturieri nel 

biennio 2008-09. Il settore energetico, che genera circa il 10 per cento 

del valore aggiunto industriale e impiega poco più del 5 per cento 

degli occupati totali, si è invece caratterizzato per tassi di espansione 

sempre positivi, con la sola eccezione del 2008-09. 

Dopo aver registrato una ripresa relativamente lenta nel 2010, 

dall’estate del 2011 il nostro paese ha sperimentato un nuovo 

peggioramento congiunturale, più intenso di quello osservato nelle 

altre maggiori economie dell’area dell’euro, in connessione con il 

brusco ridimensionamento delle prospettive di crescita dell’economia 

globale e con le tensioni che hanno interessato i titoli del debito 

sovrano in diversi paesi dell’area tra cui il nostro. Vi si sono aggiunti 

gli effetti degli sforzi di risanamento della finanza pubblica. Il settore 

manifatturiero e quello delle costruzioni sono i comparti 

maggiormente colpiti (Fig. 6). 

Tra la metà del 2009 e quella del 2011, la produzione industriale 

italiana aveva recuperato circa un terzo della perdita subita nel corso 

della precedente recessione. Dall’estate del 2011 si è osservato un 

Dopo la ripresa nel 
2010, lo scorso anno 
l’economia italiana 
ha registrato un 
nuovo 
peggioramento 
congiunturale…

 …soprattutto 
nell’industria 
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nuovo calo dell’attività industriale, su livelli prossimi a quelli minimi 

del 2009: secondo il dato dello scorso giugno essa rimaneva inferiore 

di circa il 22 per cento rispetto al picco ciclico del primo trimestre del 

20082 (Fig. 7).

Il divario è riconducibile soprattutto ai settori del tessile (che prosegue la tendenza negativa 

di lungo periodo con una riduzione, nell’arco degli ultimi quindici anni, di circa il 50 per 

cento delle quantità prodotte), dei minerali non metalliferi (che soffrono la recessione del 

comparto delle costruzioni), dei mezzi di trasporto, delle apparecchiature elettriche, delle 

produzioni in metallo, delle macchine e attrezzature (Tav. 2). 

In Francia l’intensità della ripresa industriale osservata tra la metà del 

2009 e quella del 2011 è stata simile a quella italiana; tuttavia, grazie a 

una perdita largamente inferiore alla nostra durante la recessione e a 

un andamento che nel corso dell’ultimo anno è risultato meno 

sfavorevole, i livelli produttivi sono ora inferiori solo del 12 per cento 

rispetto al picco ciclico di inizio 2008. In Germania l’espansione 

successiva alla recessione è stata molto più robusta, con un ampio 

recupero dei livelli di produzione del 2008 nella quasi totalità dei 

settori industriali; la flessione registrata dalla seconda metà del 2011 è 

stata nel complesso modesta. Nella restante parte dell’area dell’euro 

(escludendo cioè Germania, Francia e Italia) l’aggregato della 

produzione industriale ha mostrato un profilo molto prossimo al caso 

francese.

Il principale contributo al vantaggio di crescita cumulato della Germania rispetto a Italia 
e Francia è riconducibile ai comparti dei mezzi di trasporto e delle macchine elettriche, 
elettroniche e di precisione (Tav. 3). 

Gli andamenti descritti sono riconducibili solo in parte alla diversa 

composizione settoriale dell’industria nei vari paesi. Aggregando le 

dinamiche produttive settoriali con la ponderazione della struttura 

settoriale francese, più concentrata in comparti (come l’alimentare e 

l’energetico) poco esposti al ciclo internazionale, la contrazione 

2  Per depurare i dati dalla volatilità di breve termine, le variazioni riportate nel 
paragrafo sono state calcolate sulla base di medie mobili di tre termini delle serie 
di riferimento. 

Negli altri paesi 
dell’area la perdita 
di produzione 
industriale durante 
la recessione è stata 
meno marcata e il 
recente calo è stato 

Il ritardo 
dell’industria 
italiana si spiega 
solo in parte con la 
composizione
settoriale 
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durante la recessione sarebbe solo lievemente più contenuta in Italia e 

in Germania (Fig. 8). Se invece aggregassimo le dinamiche di Italia e 

Francia secondo la struttura di ponderazione tedesca, la perdita 

registrata nei due paesi durante la crisi si aggraverebbe di poco, 

l’intensità della recente ripresa ne beneficerebbe solo parzialmente. 

Il marcato indebolimento della domanda interna nell’ultimo biennio, 

attribuibile alla contrazione del reddito disponibile delle famiglie (pari 

a circa il 5 per cento in termini reali nel periodo 2008-11, a fronte 

della maggior tenuta dei redditi delle famiglie tedesche e francesi, 

aumentati del 2,4 e 3,1 per cento, rispettivamente) ha inciso 

soprattutto sulla produzione di beni di consumo, scesa dalla metà del 

2010 sui livelli inferiori a quelli della primavera del 2009. 

Dal lato della domanda, in tutte e tre le economie il maggior sostegno 

all’attività economica è giunto dalla ripresa delle esportazioni. 

L’impatto sull’industria tedesca è stato relativamente superiore e del 

tutto eccezionale anche rispetto alle regolarità storiche di quel paese 

per due ordini di motivi. Il primo è la maggiore apertura registrata 

negli ultimi anni dall’industria tedesca, che, esportando circa il 50 per 

cento del valore prodotto all’interno del paese (contro circa il 40 e 35 

per cento, rispettivamente, di Francia e Italia), si caratterizza per una 

dipendenza dai mercati esteri inconsueta per un paese avanzato di tali 

dimensioni. Il secondo è il più cospicuo incremento delle esportazioni 

verso i mercati extra-europei (Fig. 9 e Tav. 4), in particolare verso i 

mercati asiatici in cui la presenza delle imprese tedesche si è molto 

rafforzata durante e dopo la crisi.

Le esportazioni dell’Italia, nonostante una ripresa comunque 

apprezzabile, solo dallo scorcio del 2011 sono tornate sui valori 

precedenti la recessione globale se considerate in valori; in termini di 

volumi, continuano a rimanere a un livello inferiore a quello pre-crisi. 

L’analisi della composizione settoriale delle nostre esportazioni 

conferma che il divario rispetto all’industria tedesca è riconducibile 

Pesa la debolezza 
della domanda 
interna

Il principale 
stimolo all’attività 
economica nell’area 
dell’euro è 
provenuto dalle 
esportazioni… 

… che in Italia 
risentono di 
problemi di 
competitività 



Camera  dei  Deputati —   28   — Indagine  conoscitiva  — 11

xvi  legislatura  —  x  commissione  —  seduta  del  26  settembre  2012

soprattutto a un difetto di competitività del nostro sistema produttivo 

più che a una sfavorevole composizione settoriale di partenza. 

Nel complesso, tra il 1999 e il 2011 l’Italia ha perso quasi il 30 per 

cento, sia in valore sia in volume, della sua quota di commercio 

mondiale di beni (Fig. 10). 

2. Il contesto globale e i segnali di ristrutturazione del 

sistema produttivo

L’andamento insoddisfacente dell’economia italiana è il riflesso della 

sua difficoltà ad adattarsi a tre importanti fattori di cambiamento del 

contesto economico internazionale: la “globalizzazione”, ovvero 

l’integrazione mondiale dei mercati reali e finanziari; il processo di 

integrazione europea, culminato nell’introduzione della moneta unica; 

il cambiamento del paradigma tecnologico, portato dalle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Draghi, 2007; 

Banca d’Italia, 2009). Questi tre fattori hanno determinato un forte e 

repentino aumento della pressione concorrenziale. Ciò è disceso sia 

dall’entrata massiccia sui mercati mondiali di beni e servizi a basso 

costo provenienti dai paesi emergenti, che ha riguardato soprattutto le 

imprese dei settori tradizionali a più alta intensità di lavoro non 

qualificato, sia dall’allargamento del mercato unico europeo e 

dall’impossibilità di recuperare competitività di prezzo attraverso il 

deprezzamento del cambio nominale; sia, infine, dalla necessità di 

tenere il passo delle imprese più pronte a sfruttare i guadagni di 

efficienza consentiti dalla rivoluzione tecnologica. 

Le difficoltà del sistema produttivo di adattarsi al nuovo contesto 

competitivo globale e, al contempo, di cogliere le nuove opportunità 

riflettono vari fattori, alcuni interni alle imprese (che vengono 

esaminati sinteticamente nella sezione 3), altri connessi con le carenze 

nel funzionamento di alcuni mercati e di alcune istituzioni, ai quali si 

farà cenno nella sezione conclusiva. 

Una struttura 
produttiva che 
fatica ad adattarsi 
ai cambiamenti del 
contesto esterno  

Molte imprese 
hanno reagito con 
dinamismo e 
successo alle 
difficoltà… 
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Queste difficoltà non hanno tuttavia impedito a molte imprese di 

avviare, dai primi anni duemila, un intenso processo di 

ristrutturazione, che ha dato segnali visibili nella, pur breve, ripresa 

economica registrata nel biennio 2006-07 e che traspare nella ripresa 

delle esportazioni italiane.

L’evidenza raccolta con analisi quantitative e con interviste a 

imprenditori e dirigenti suggerisce che la produzione di beni 

omogenei e indifferenziati, per i quali la concorrenza si esercita 

unicamente in termini di costo di produzione, viene ormai svolta 

prevalentemente in paesi in cui il costo del lavoro è assai più basso. 

Le imprese di successo intervistate godono tutte di un certo potere di 

mercato, che permette loro di sopravvivere e, in molti casi, prosperare 

in un’economia globalizzata (Banca d’Italia, 2009).  

Nonostante le imprese considerate si differenzino per vari aspetti – 

tipo di bene prodotto, dimensione, età, struttura proprietaria e 

manageriale – un fattore accomuna quelle che hanno saputo 

ristrutturarsi con successo: hanno investito in attività a monte e a 

valle della produzione. Il valore aggiunto del bene venduto tende a 

generarsi sempre meno nell’attività di produzione in senso stretto e 

sempre più in quelle che precedono, accompagnano e seguono la 

produzione, per molti versi assimilabili a servizi. Queste attività 

comprendono i puri aspetti tecnologici, ma non si esauriscono in essi 

e coinvolgono il design, il marketing, la commercializzazione dei 

prodotti e l’assistenza post-vendita.

Questo processo di ristrutturazione, abbastanza diffuso tra le imprese 

con oltre 20 addetti, è stato più pronunciato nei settori tradizionali, 

maggiormente esposti alla concorrenza dei paesi emergenti e privati 

dalla stabilità dell’euro della possibilità di recuperare competitività di 

prezzo per il tramite di deprezzamenti della valuta (Bugamelli, 

Schivardi e Zizza, 2010). Queste strategie – di diversificazione dei 

mercati e dei clienti, e del miglioramento della qualità dei prodotti – si 

sono associate a una miglior performance d’impresa, sia negli anni 

…diversificando  i 
mercati e 
innovando i 
prodotti… 
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precedenti la crisi sia nel biennio 2008-09 (Bugamelli, Cristadoro e 

Zevi, 2010). Molto probabilmente sono queste le imprese oggi capaci 

di fronteggiare la concorrenza sui mercati internazionali sostenendo le 

esportazioni italiane.

Il tessuto produttivo italiano è però anche caratterizzato da un 

numero molto elevato di imprese di dimensione medio-piccola, 

specializzate nella produzione di beni intermedi. In alcuni casi tali 

imprese sono state espulse dai mercati finali, rinunciando quindi alla 

commercializzazione con marchi propri e producendo su 

commissione per global buyers dell’industria e della grande 

distribuzione organizzata. In origine questo poteva essere un segno di 

debolezza, ma negli ultimi anni le esperienze si sono diversificate e 

sono emerse anche storie di successo. Alcuni studi hanno mostrato 

come le strategie orientate all’accumulazione del capitale umano e 

all’aumento della proiezione internazionale tendono a ridurre la 

subalternità delle imprese rispetto ai propri committenti aiutandole 

così ad attenuare gli effetti della grande recessione (Accetturo, Giunta 

e Rossi, 2011; Accetturo e Giunta, 2012).

3. La produttività e le sue determinanti  

La “contabilità della crescita” indica come il rallentamento del PIL 

pro capite dell’Italia sia stato determinato in larga misura da quello 

della produttività. Il confronto internazionale mostra risultati 

nettamente inferiori a quelli degli altri principali paesi industriali. Tra 

il 2000 e il 2007 il PIL per ora lavorata ha ristagnato in Italia, mentre è 

cresciuto a un tasso medio annuo dell’1,4 per cento in Francia e in 

Germania (Fig. 11). La produttività totale dei fattori, un indicatore 

che approssima le capacità tecnologiche e organizzative di un sistema 

produttivo, è addirittura arretrata in Italia (-0,4 per cento all’anno), 

mentre è aumentata di poco meno dell’1 per cento in media all’anno 

in Francia e in Germania.

L’andamento 
insoddisfacente 
della produttività…  

…riposizionandosi 
all’interno delle 
filiere produttive 
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Nonostante la modesta dinamica delle retribuzioni negli ultimi 

quindici anni, la divaricazione della dinamica della produttività italiana 

rispetto a quella di Francia e Germania è stata tale da generare una 

significativa perdita di competitività rispetto ai principali paesi 

dell’area dell’euro, come indicato dall’andamento del costo del lavoro 

per unità di prodotto (il cosiddetto CLUP; Fig. 12).

Sebbene molto usato, il CLUP è un indicatore parziale di 

competitività perché non riflette elementi importanti come le 

variazioni nel costo del capitale o nei prezzi relativi dei fattori. 

Secondo gli indicatori di competitività del settore manifatturiero 

calcolati sulla base dei prezzi alla produzione dalla Banca d’Italia, per 

esempio, le differenze tra i paesi sono più contenute rispetto a quelle 

indicate dal CLUP e il peggioramento relativo dell’Italia appare meno 

netto (Fig. 13).

Tra il 2000 e il 2011 la produttività del lavoro, misurata in termini 

reali e in unità di lavoro, ha registrato nell’industria in senso stretto un 

incremento medio annuo pari allo 0,8 per cento; risentendo delle 

dinamiche congiunturali, essa è aumentata a un ritmo lievemente 

superiore fino al 2007, per poi crollare bruscamente nel corso della 

recessione globale (2008-09). In seguito al recupero dei livelli pre-crisi 

nel 2010, avvenuto anche grazie al contestuale, forte calo dell’input di 

lavoro, la produttività ha registrato un incremento assai ridotto nel 

2011 (0,5 per cento; Tav. 1). Nel confronto internazionale la dinamica 

della produttività nell’industria è modesta; la revisione verso l’alto 

operata dall’Istat nell’ottobre dello scorso anno non modifica questo 

giudizio.

Le determinanti più prossime del livello e del tasso di crescita 

dell’efficienza produttiva di un’impresa sono la sua capacità 

innovativa e la sua dotazione tecnologica.

In Italia la spesa totale in Ricerca e sviluppo (R&S) era, secondo 

l’Eurostat, pari nel 2010 all’1,3 per cento del PIL, un valore inferiore 

alla media della UE (2,0 per cento; Fig. 14): ultimo tra i paesi della 

In Italia è carente 
l’attività di ricerca e 
sviluppo 
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competitività  
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UE15, il dato italiano risulta molto distante da quelli dei paesi 

scandinavi più innovativi (Finlandia e Svezia con 3,9 e 3,4 per cento, 

rispettivamente) e della Germania (2,8 per cento). Nonostante la 

crescita registrata rispetto al 2000, quando si collocava attorno all’1 

per cento del PIL, la spesa in R&S in Italia è ancora ben lontana 

dall’obiettivo del 3 per cento enunciato nella strategia UE2020 con 

riferimento all’Europa (Franco, 2010).

L’aumento dell’incidenza della spesa in R&S sul PIL in l’Italia tra il 2000 e il 2010 è 
stato inferiore a quello registrato in Germania (dal 2,0 al 2,8 per cento), che già ci 
sopravanzava, e in Spagna (dallo 0,9 all’1,4 per cento), che ci ha così superato.  

A fronte di una spesa pubblica in R&S solo lievemente inferiore 

rispetto agli altri principali paesi europei, in Italia molto bassa è 

soprattutto quella dei privati, quindi delle imprese, che è pari allo 0,7 

per cento del PIL contro l’1,2 della media della UE, l’1,4 della Francia 

e l’1,9 della Germania. Indicatori di output innovativo, quali i brevetti 

depositati presso l’Ufficio brevetti europeo (EPO), confermano il 

ritardo delle imprese italiane (Lotti e Schivardi, 2005). L’andamento 

recente della spesa in R&S offre tuttavia alcune indicazioni favorevoli; 

negli ultimi anni le imprese e in particolare quelle più piccole hanno 

aumentato lo sforzo innovativo, al contrario di quanto accaduto nella 

crisi del 1992-93 (Fig. 15). 

L’utilizzo di indicatori quali la spesa in R&S o il numero di brevetti 

comporta nelle statistiche ufficiali una sottostima dello sforzo 

innovativo in paesi come l’Italia dove dominante è la presenza di 

imprese di dimensione piccola e media, che tipicamente innovano 

senza registrare ufficialmente spese in R&S. Dal punto di vista 

qualitativo, tuttavia, le imprese che dichiarano di realizzare 

innovazioni di prodotto o di processo senza svolgere esplicitamente 

attività di R&S hanno una capacità significativamente inferiore di 

realizzare brevetti, registrare disegni industriali, marchi o diritti di 

autore; la quota di fatturato da prodotti innovativi è nel loro caso più 

bassa, come più ridotta è la capacità di realizzare prodotti che sono 

nuovi per il mercato e non solo per l’impresa.

L’innovazione è per 
lo più di tipo 
incrementale 


