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COVID 19 E LE STRATEGIE DI RICONVERSIONE PRODUTTIVA: QUALE RUOLO PER LA  POLITICA 

INDUSTRIALE? 

Paolo Carnazza – Fabio Giorgio1 

Abstract 

La ricerca analizza, nella prima parte, i principali punti di forza e di debolezza del nostro commercio con 

l’estero focalizzandosi sui comparti produttivi che si sono trovati in crisi nel soddisfare i nuovi bisogni emersi 

a seguito dell’insorgere della crisi da coronavirus. Nella seconda parte, il lavoro si sofferma su alcune recenti 

strategie adottate da molte imprese italiane legate, in particolar modo, alla necessità di riconvertire, anche 

parzialmente, le proprie linee di attività produttiva per realizzare i nuovi prodotti e/o servizi richiesti dal 

mercato. Queste strategie sono state realizzate sia spontaneamente sia grazie a specifici incentivi introdotti 

con il Decreto “Cura Italia”. L’articolo indica, come esempio esemplificativo, uno schema di agevolazioni, che 

si basa prevalentemente su quello suggerito nel Decreto, volto a favorire l’ampliamento e la riconversione 

produttiva e giunge alla conclusione che lo Stato, unitamente alle strategie spontanee adottate dal sistema 

produttivo, possa svolgere un importante ruolo indirizzando gli imprenditori, attraverso specifiche 

agevolazioni, verso i settori produttivi non in grado di soddisfare i nuovi bisogni emersi a seguito della crisi da 

coronavirus al fine di costituire ex novo e/o potenziare le filiere italiane.    
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COVID 19 AND THE PRODUCTION RECONVERSION STRATEGIES: WHICH ROLE FOR THE 

INDUSTRIAL POLICY? 

Paolo Carnazza – Fabio Giorgio 

The research analyses, in the first part, the main strengths and weaknesses of our foreign trade, highlighting 

the productive sectors which have not been able to satisfy the new needs arisen as a consequence of the 

coronavirus crisis. In the second part, the paper focuses on some recent strategies adopted by many firms 

linked, in particular, to the need to reconvert, even partially, their production lines to create the new products 

and/or services required by the market. These strategies have been implemented both spontaneously and 

thanks to specific incentives introduced with the "Cura Italia" Decree. The article indicates, as an illustrative 

example, a scheme of incentives, which is mainly based on that suggested in the Decree, aimed at favouring 

the extension and the productive reconversion and reaches to the conclusion that the State, together with the 

spontaneous strategies adopted by firms, can carry out an important role by directing entrepreneurs to 

productive sectors which have not been able to satisfy the new needs, which emerged following the 

coronavirus crisis in order to set up and/or strengthen the Italian supply chains.  
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COVID 19 E LE STRATEGIE DI RICONVERSIONE PRODUTTIVA: QUALE RUOLO PER LA 
POLITICA INDUSTRIALE? 

 

1. Introduzione 

Covid – 19 ha avuto e sta tuttora avendo un effetto devastante, sotto il profilo sanitario, sociale ed 
economico, a livello planetario. Particolarmente negativo è stato il suo impatto sull’economia e sulla 
struttura produttiva italiana.   
 
Diversi saranno, altresì, gli effetti (sia positivi che negativi) della pandemia nel medio-lungo periodo, 
tra cui un’accelerazione del processo di digitalizzazione e di automazione del sistema produttivo. 
Fortemente incerta sarà l’evoluzione del mercato del lavoro con effetti rilevanti sulla creazione di 
nuovi lavori. In realtà, almeno sulla base delle esperienze storiche precedenti, l’automazione ha 
sempre avuto un impatto positivo sul saldo tra l’aumento e la diminuzione dell’occupazione (per 
fortuna la “profezia” Keynesiana del 1930 della creazione di una disoccupazione tecnologica a 
seguito del progresso tecnologico non si è mai avverata). Più in generale, al momento, qualsiasi 
previsione appare immatura sia per la natura stessa della crisi (da cui non siamo ancora usciti) sia 
per le risposte, spontanee o guidate dagli incentivi, di molte imprese volte a riposizionarsi nel 
mercato e a convertire, sia pure parzialmente, i propri impianti per soddisfare i nuovi bisogni. Da 
queste strategie deriveranno, poi, gli effetti sulla futura evoluzione del mercato del lavoro. 
 
La combinazione di queste future tendenze, a sua volta, rimodellerà il nuovo Paradigma sociale, 
economico e produttivo del nostro Paese generando nuovi lavori e competenze, al momento 
nemmeno prefigurabili. Ciò che si può prevedere è un ulteriore allargamento del divario tra le 
competenze digitali con un ulteriore aumento del mismatch tra la domanda e l’offerta di lavoro (già 
molto elevato in Italia) e le competenze di modesto livello, in possesso soprattutto di lavoratori di 
una certa età e prevalentemente localizzati nell’area meridionale.  
 
Verso quali settori si indirizzeranno le imprese? Con quali conseguenze sull’evoluzione del mercato 
del lavoro? Inoltre, è opportuno affidare questi cambiamenti strutturali alle forze spontanee del 
mercato oppure deve essere compito del Governo dare indicazioni e incentivi a favore dei 
settori/filiere dove investire? 
 
Questi aspetti non sembrano essere stati sufficientemente indagati all’interno dell’ampio dibattito 
teorico ed empirico sui vari effetti del Covid -192. In realtà, come risposta alla crisi, molte imprese 
italiane hanno realizzato e stanno realizzando spontaneamente massicci processi di riconversione 
produttiva. Nel contempo, specifiche misure di politica industriale sono state adottate per 
rafforzare e “accompagnare” queste tendenze e spingere le imprese verso nuovi settori (si ricordi, 
al riguardo, che il Decreto “Cura Italia” del marzo 2020 ha disposto finanziamenti agevolati e 
contributi in conto capitale con un plafond di 50 milioni di euro proprio per spingere le imprese 
all’ampliamento dei propri impianti e a riconvertire i propri processi produttivi per la realizzazione 
di dispositivi medici).  
 
Questo lavoro intende trovare, almeno parzialmente, una risposta ad alcuni di questi interrogativi 
con particolare riguardo alla realizzazione spontanea e/o “guidata” dalla politica industriale dei 
processi di riconversione produttiva.  

 
2 Si rinvia, al riguardo, alla specifica sezione dedicata al Covid – 19 inserita nel sito della Banca d’Italia. 
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A tal fine, la ricerca è così strutturata. 
 
Nel prossimo sub paragrafo (2.1) ci soffermiamo sull’elevata propensione all’export di alcuni nostri 
settori produttivi (abbigliamento-moda, automazione-meccanica, agroalimentare e arredo – casa, 
le cosiddette “4A”); successivamente intendiamo analizzare (sub paragrafo 2.2) i comparti 
produttivi caratterizzati da un disavanzo strutturale con l’estero; il sub paragrafo 2.3 è dedicato 
all’analisi dei settori che più hanno sofferto della crisi da coronavirus non potendo soddisfare i nuovi 
bisogni emersi, evidenziando una sensibile dipendenza dall’estero. Nel sub paragrafo 2.4 
realizziamo una “mappatura” di alcuni settori e comparti di nicchia su cui il Governo potrebbe 
indirizzare gli imprenditori verso una riconversione produttiva delle proprie linee di attività. Al 
riguardo, distinti focus su alcuni comparti produttivi sono stati elaborati in Appendice alla fine del 
paper.  
 
Nel terzo paragrafo illustriamo i principali risultati di alcune recenti Indagini qualitative riguardanti 
le strategie spontanee di molte nostre imprese alla crisi mentre, successivamente, forniamo alcuni 
possibili suggerimenti di policy volti a favorire, basandosi sullo schema di incentivi previsto nel 
Decreto “Cura Italia”, le strategie di riconversione produttiva. 
 
Queste strategie devono essere affidate alle forze spontanee del mercato oppure dovrebbero 
essere sostenute e “guidate” dalla politica industriale? La risposta a questo interrogativo è 
sviluppata nelle conclusioni (paragrafo 5): unitamente alle strategie adottate dalle imprese, lo Stato 
potrebbe svolgere un importante ruolo indirizzando gli imprenditori, attraverso specifiche 
agevolazioni, soprattutto verso nuove nicchie di mercato, emerse a seguito della crisi da 
coronavirus. 

2. Il saldo commerciale dell’Italia con l’estero  

2.1 La forza delle “4A” 

Analizzando la dinamica degli scambi con l’estero dell’Italia nel corso degli ultimi anni si evidenzia 
che, a partire dal 2012, la nostra bilancia commerciale è tornata in attivo dopo che nel periodo 2004 
- 2011 era stata caratterizzata da continui disavanzi. In particolare, nel 2019, si è conseguito - con 
+56,1 miliardi di euro - il più ampio avanzo commerciale di sempre. Questo surplus è attribuibile, 
tra l’altro, a una sensibile contrazione del potere di acquisto e dei consumi interni che ha condotto 
a una frenata delle importazioni.  
 
A gravare pesantemente sui nostri conti con l’estero continua ad essere l’energia3. Escludendo dal 
computo finale tale comparto, il nostro saldo avrebbe realizzato, nell’arco del 2019, un surplus di 
circa 96 miliardi di euro, pari cioè a poco meno di quanto abbiamo complessivamente esportato, 
sempre durante lo stesso anno, in Germania, Spagna e Polonia. Inoltre, senza l’energia, l’Italia 
deterrebbe il quinto miglior saldo commerciale al mondo, posizionandosi alle spalle di Cina, 
Germania, Corea del Sud e Giappone. 
 
A fronte di ciò deve essere messa in evidenza la significativa performance del nostro export, 
cresciuto ininterrottamente - con un incremento medio annuo all’incirca del 5% - dal 2010 al 2019. 
I segnali di questa ritrovata attrattività del Made in Italy risultano dai livelli record raggiunti dalle 

 
3 Petrolio greggio e gas naturale. 
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esportazioni italiane di beni4 nel corso dell’ultimo periodo (solo nel 2019 le vendite all’estero hanno 
superato i 480 miliardi di euro). 
 
L’Italia ricopre un ruolo fondamentale nel commercio internazionale; in particolar modo, nel 2019, 
il nostro Paese rappresentava - con una quota di mercato pari al 2,8% - il nono Paese esportatore al 
mondo.   
 
Questo risultato è stato raggiunto nonostante la prepotente ascesa di economie in via di sviluppo 
nell’ambito del commercio mondiale: l’Italia è tra i Paesi avanzati infatti quello che, nella 
globalizzazione, ha conservato maggiori quote di mercato a livello internazionale. Dopo l’irruzione 
della Cina e, più in generale, dei Paesi Brics5 nel mercato mondiale, l’Italia – nel 2019 - è riuscita a 
mantenere - rispetto al 2000 - il 77% delle quote di export; una performance non paragonabile a 
quella della Germania (93%), ma migliore rispetto al Giappone, che ha subito una contrazione al 
51%, alla Francia (60%), al Regno Unito (57%), al Canada (56%) e, seppur di poco, agli Stati Uniti 
(73%). 
 
I cosiddetti settori tipici del Made in Italy, quali l’abbigliamento-moda, l’automazione-meccanica, 
l’agroalimentare e l’arredo-casa (le cosiddette “4A”) sono decisivi per la perfomance oltre i confini 
nazionali. Solo questi quattro comparti, infatti, rappresentano oltre la metà dell’export nazionale. È 
la forza dell’Italia nelle “4A” che consente al nostro Paese di bilanciare il forte deficit energetico e il 
passivo strutturale di altri settori (come la chimica, gli autoveicoli, i computer e l’elettronica di 
consumo) in cui l’assenza di un sufficiente nucleo di imprese di medio-grandi dimensioni ci 
condanna ad una inevitabile dipendenza dall’estero. 
 
Al riguardo, analizzando il periodo antecedente la crisi epidemiologica, si rileva - tra i principali punti 
di forza del nostro export - che: 
 

✓ l’Italia ha il quarto avanzo commerciale al mondo nel comparto della meccanica, preceduta 

solo da Germania, Cina e Giappone;  

✓ è il terzo Paese esportatore al mondo, dietro Cina e Germania, nel settore dell’arredo casa, 

con una quota di mercato all’incirca del 5,5%; 

✓ nel sistema moda rappresentiamo, dietro Cina e India, sia il terzo Paese esportatore al 

mondo - con una quota di mercato pari a oltre il 6,2% - che il terzo mercato per surplus 

commerciale; 

✓ l’Italia risulta - con una quota di mercato pari al 4% circa - il sesto Paese esportatore al mondo 

nel settore food & beverage. Scendendo nel dettaglio, siamo primi nel comparto pasta, 

secondi sia nel vino (dietro la Francia) che nell’olio d’oliva (dietro la Spagna) e quarti 

(preceduti da Germania, Paesi Bassi e Francia) nei formaggi.  

Questa fotografia rappresenta gli aspetti salienti del commercio estero. L’emergenza sanitaria che 
sta imperversando a livello mondiale potrebbe, tuttavia, modificare verosimilmente gli attuali 
scenari come cercheremo di fare emergere nei successivi sub - paragrafi.   

 
4 In termini nominali. 
5 Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. 
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2.2  Il deficit strutturale di alcuni settori 

A fronte dell’andamento favorevole di alcuni settori con l’estero, emergono i disavanzi strutturali di 
altri comparti produttivi, quali l’agricoltura, l’energia, il legno, la chimica, l’elettronica, gli autoveicoli 
e le attività di trattamento dei rifiuti che risultano più che controbilanciati dai surplus generati nella 
maggior parte dei comparti manifatturieri, dove spiccano i circa +50 miliardi di euro annui della 
meccanica e gli oltre 10 miliardi sia della concia che della gomma – plastica. 
 
Soffermandoci sui soli settori che da anni sono caratterizzati da un saldo negativo dei nostri conti 
con l’estero, emerge che l’industria estrattiva (B Estrazione di minerali da cave e miniere) presenta 
il disavanzo più cospicuo: in tale comparto, composto prevalentemente da petrolio greggio e gas 
naturale, infatti la nostra bilancia commerciale nel corso dell’ultimo quinquennio ha conseguito un 
passivo medio annuo di 39 miliardi di euro (Tabella 1).  

Tabella 1 – Saldo commerciale italiano distinto per settori di settori di attività economica (valori in milioni di euro) 

Settori di attività economica 
Saldi commerciali  variazione assoluta rispetto anno precedente 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

A Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca -7.137  -6.984  -7.367  -7.618  -7.834  -114  153  -383  -251  -216  

B Estrazione di minerali da cave e miniere -38.392  -30.161  -38.579  -45.555  -42.390  8.684  8.231  -8.417  -6.976  3.165  

C Prodotti delle attività manifatturiere 90.397  89.024  96.533  95.297  108.044  -8.522  -1.373  7.509  -1.236  12.746  

CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.132  2.341  3.497  5.152  7.797  1.694  1.210  1.156  1.655  2.645  

CB Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 17.612  18.154  19.708  20.689  24.744  -853  542  1.553  981  4.055  

13 Prodotti tessili  3.125  3.012  3.039  3.323  3.176  -93  -114  27  284  -147  

14 Articoli di abbigliamento  5.504  5.870  6.633  6.906  8.491  -722  366  764  273  1.585  

15 Articoli in pelle e simili 8.983  9.273  10.035  10.460  13.077  -37  290  762  425  2.618  

CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa -1.652  -1.455  -1.732  -2.408  -1.798  -203  198  -277  -676  610  

16 Legno e prodotti in legno  -1.512  -1.520  -1.492  -1.651  -1.258  -30  -9  28  -159  393  

17+18 Carta e prodotti di carta; stampa  -141  66  -239  -757  -540  -173  207  -305  -518  217  

CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 5.052  3.393  5.309  4.760  4.492  1.162  -1.659  1.916  -549  -268  

CE Sostanze e prodotti chimici -8.216  -7.174  -7.204  -8.172  -7.339  102  1.042  -29  -968  833  

CF Articoli farmaceutici -2.230  -1.581  478  -616  3.733  -3.336  649  2.059  -1.094  4.349  

CG Gomma, plastica e minerali non metalliferi 11.725  11.810  12.162  12.456  12.229  278  85  352  294  -227  

22 Articoli in gomma e materie plastiche 5.282  5.319  5.737  6.125  5.973  -77  36  419  388  -153  

23 Lavorazione di minerali non metalliferi 6.443  6.491  6.425  6.331  6.257  355  49  -67  -94  -74  

CH Metalli di base e prodotti in metallo 5.662  7.626  6.050  4.939  7.158  -2.949  1.964  -1.576  -1.111  2.219  

CI Computer, apparecchi elettronici e ottici -12.147  -12.031  -13.059  -12.465  -12.643  -1.197  116  -1.028  594  -178  

CJ Apparecchi elettrici 6.473  6.411  6.550  6.237  5.727  -739  -62  139  -313  -510  

CK Macchinari e apparecchi n.c.a. 49.718  47.976  50.581  50.980  51.296  -532  -1.742  2.605  399  316  

CL Mezzi di trasporto 5.720  2.181  1.986  1.596  -195  -2.183  -3.539  -196  -390  -1.790  

291 Autoveicoli -4.523  -9.037  -9.581  -10.730  -12.350  745  -4.513  -545  -1.149  -1.620  

CM Prodotti delle altre attività manifatturiere  11.549  11.371  12.207  12.148  12.841  234  -177  835  -58  692  

31 Mobili 7.285  7.224  7.470  7.715  7.858  401  -60  245  246  143  

D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata -1.980  -1.330  -1.712  -2.350  -1.768  -240  650  -382  -638  581  

E Attività di trattamento dei rifiuti e risanamento -2.926  -2.494  -3.051  -3.780  -3.842  313  432  -558  -728  -62  

Altri prodotti n.c.a. 1.845  1.588  1.818  3.285  3.907  -246  -257  230  1.467  622  

TOTALE 41.807  49.643  47.642  39.280  56.116  -125  7.836  -2.001  -8.362  16.836  

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat                 Classificazione utilizzata: Ateco 2007 
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Altro settore fortemente dipendente dall’estero è l’elettronica (CI Computer, apparecchi elettronici 
e ottici) che, negli ultimi cinque anni, ha realizzato un deficit che è oscillato tra i 12 e i 13 miliardi di 
euro.  
 
Vi è poi il settore degli autoveicoli (291 Autoveicoli) che, dal 2015 al 2019, ha visto crescere il proprio 
deficit in misura significativa, passando da -4,5 miliardi a -12,4 miliardi di euro. Tale ampliamento è 
attribuibile al fatto che, se da un lato le esportazioni sono aumentate nell’ultimo quinquennio ad un 
tasso medio annuo composto6 del 6,8%, dall’altro, le importazioni hanno conosciuto un’impennata 
del 10,3%. 
 
Sia l’agricoltura (A Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca) che la chimica (CE Sostanze e prodotti 
chimici) hanno prodotto, nell’intervallo temporale analizzato, un deficit medio annuo che si aggira 
intorno ai 7,5 miliardi di euro. Va tuttavia evidenziato che, se per il settore primario il disavanzo 
negli ultimi tre anni è leggermente aumentato, per il comparto chimico - grazie ad un tasso medio 
annuo composto dell’export (+3,5%) più marcato di quello dell’import (+2,2%) - il passivo si è 
contratto nell’arco di un quinquennio di circa un miliardo di euro. 
 
A causa di un modesto livello di esportazioni, i settori “E Attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento” e “D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” hanno registrato mediamente 
negli ultimi cinque anni un deficit commerciale pari, rispettivamente, a 3,2 e 1,8 miliardi di euro. 
Infine, vi è il comparto “16 Legno e prodotti in legno”, con un passivo che si attesta – in media ogni 
anno - intorno agli 1,5 miliardi di euro.  

2.3  Il peggioramento del saldo con l’estero di alcuni settori a seguito del Covid - 19   

Esaminando i dati relativi alla prima metà del 2020 (Tabella 2), si rileva il forte impatto che 
l’emergenza sanitaria ha avuto sugli scambi di merci dell’Italia: durante i primi sei mesi, infatti, sia 
le esportazioni che le importazioni hanno subito - su base tendenziale - una rilevante contrazione 
pari, rispettivamente, al 16,2 e al 17,6 per cento. 
 
Gli unici comparti che hanno mostrato una certa dinamicità sono stati, con riferimento all’export,  
la farmaceutica (+9,4%) e l’alimentare (+2,2%), mentre - dal punto di vista dell’import - i prodotti 
tessili (+23,7%) e, ancora una volta, gli articoli farmaceutici (+3,3%). 
 
L’emergenza sanitaria - come era plausibile aspettarsi - ha avuto un impatto positivo su quei settori 
che hanno continuato ad operare, sia per le esigenze primarie della popolazione (alimentare e 
farmaceutica) sia in un’ottica di riconversione della propria attività produttiva. In quest’ultimo caso, 
verosimilmente, una parte delle imprese tessili si è indirizzata verso la produzione di nuovi beni 
connessi con la crisi epidemiologica, come ad esempio la produzione di mascherine. 
 

Dal punto di vista della bilancia commerciale italiana appare opportuno sottolineare come tutti i 
settori, che storicamente forniscono ai nostri conti con l’estero un contributo negativo, abbiano 
visto contrarre il proprio disavanzo. La causa è attribuibile al fatto che nella quasi totalità dei casi le 
esportazioni hanno conosciuto - in termini relativi - una riduzione meno marcata delle importazioni, 
segnale a sua volta di un forte rallentamento sia della domanda estera ma anche dei consumi interni. 
A fronte di ciò due settori, fondamentali per le sorti della nostra economia, quali la meccanica e la 
moda, hanno patito una rilevante riduzione degli ormai consolidati surplus. Questi comparti, 
complessivamente, hanno subìto nel primo semestre del 2020 - rispetto al corrispondente semestre 

 
6 CAGR (Compound Annual Growth Rate). 
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del 2019 - un aggravio ai nostri conti con l’estero di oltre 12 miliardi di euro. Altri ridimensionamenti 
significativi degli attivi, all’interno dell’industria manifatturiera, si sono realizzati nei settori degli 
apparecchi elettrici (-948 milioni), dei mobili (-938 milioni di euro) e della raffinazione dei prodotti 
petroliferi (-602 milioni).  
 

Tabella 2 – Saldo commerciale italiano distinto per settori di attività economica nel primo semestre 2020 (milioni di euro)  

Settori di attività economica 

Export Import Saldi 

I° sem. 
2019 

I° sem. 
2020 

var. % 
20/19 

I° sem. 
2019 

I° sem. 
2020 

var. % 
20/19 

I° sem. 
2019 

I° sem. 
2020 

var. ass. 
20/19 

A Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca 3.531 3.485 -1,3% 7.475 7.416 -0,8% -3.944  -3.931  13  

B Estrazione di minerali da cave e miniere 489 395 -19,2% 22.393 13.594 -39,3% -21.904  -13.199  8.705  

C Prodotti delle attività manifatturiere 230.906 192.545 -16,6% 180.352 151.934 -15,8% 50.554  40.610  -9.944  

CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 18.232 18.631 2,2% 15.041 13.917 -7,5% 3.191  4.713  1.523  

CB Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 28.176 20.426 -27,5% 16.141 14.482 -10,3% 12.035  5.943  -6.092  

13 Prodotti tessili  5.265 3.962 -24,7% 3.669 4.538 23,7% 1.596  -575  -2.171  

14 Articoli di abbigliamento  11.002 8.084 -26,5% 7.111 5.766 -18,9% 3.891  2.317  -1.574  

15 Articoli in pelle e simili 11.909 8.380 -29,6% 5.360 4.178 -22,0% 6.548  4.202  -2.347  

CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa 4.603 3.966 -13,8% 5.694 4.505 -20,9% -1.091  -539  552  

16 Legno e prodotti in legno  1.080 818 -24,3% 1.753 1.408 -19,7% -673  -590  83  

17+18 Carta e prodotti di carta; stampa  3.523 3.148 -10,6% 3.941 3.097 -21,4% -419  51  470  

CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 6.277 4.206 -33,0% 4.380 2.912 -33,5% 1.896  1.294  -602  

CE Sostanze e prodotti chimici 15.788 14.541 -7,9% 20.376 19.118 -6,2% -4.588  -4.577  12  

CF Articoli farmaceutici 16.188 17.703 9,4% 14.515 14.999 3,3% 1.673  2.703  1.030  

CG Gomma, plastica e minerali non metalliferi 14.283 12.285 -14,0% 7.914 6.584 -16,8% 6.369  5.701  -668  

22 Articoli in gomma e materie plastiche 8.832 7.726 -12,5% 5.695 4.752 -16,6% 3.136  2.974  -163  

23 Lavorazione di minerali non metalliferi 5.451 4.559 -16,4% 2.219 1.832 -17,4% 3.232  2.727  -505  

CH Metalli di base e prodotti in metallo 26.605 22.635 -14,9% 23.633 18.872 -20,1% 2.972  3.763  791  

CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 7.299 6.779 -7,1% 13.396 12.348 -7,8% -6.096  -5.569  527  

CJ Apparecchi elettrici 12.030 9.881 -17,9% 9.206 8.005 -13,0% 2.824  1.876  -948  

CK Macchinari e apparecchi n.c.a. 41.594 32.808 -21,1% 16.164 13.385 -17,2% 25.430  19.423  -6.007  

CL Mezzi di trasporto 26.026 18.870 -27,5% 26.393 17.201 -34,8% -367  1.669  2.036  

291 Autoveicoli 10.942 7.250 -33,7% 17.963 10.712 -40,4% -7.020  -3.462  3.559  

CM Prodotti delle altre attività manifatturiere  13.806 9.814 -28,9% 7.499 5.605 -25,3% 6.308  4.209  -2.098  

31 Mobili 4.945 3.754 -24,1% 1.129 876 -22,4% 3.817  2.879  -938  

D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 155 152 -2,0% 1.089 611 -43,9% -934  -459  475  

E Attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 944 770 -18,5% 2.793 2.474 -11,4% -1.848  -1.704  144  

Altri prodotti n.c.a. 4.303 4.032 -6,3% 2.523 2.408 -4,6% 1.779  1.624  -155  

TOTALE 240.327 201.379 -16,2% 216.624 178.437 -17,6% 23.704  22.942  -762  

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat               Classificazione utilizzata: Ateco 2007 

2.4 Verso quali settori indirizzare nuove risorse e investimenti? 

L’analisi svolta permette di realizzare una prima “Mappatura” di alcuni settori caratterizzati da un 
peggioramento dei conti con l’estero, considerando sia quelli che registravano già dei disavanzi sia 
quelli che - pur essendo in attivo - hanno evidenziato di non poter soddisfare appieno, con l’offerta 
dei propri prodotti, i nuovi bisogni emersi a seguito della crisi.  
A tal fine,  sono stati esaminati i 120 gruppi che compongono la classificazione Ateco 2007 a 3 cifre, 
analizzando in particolar modo i dati di commercio estero relativi al primo semestre 2020. Dato il 
cospicuo numero di gruppi, l’analisi si è poi concentrata solo su quelli che verosimilmente risultano 
essere più legati alla crisi epidemiologica (Tabella 3). 
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Come si può notare, il deterioramento dei conti con l’estero di alcuni gruppi sembra, infatti, essere 
attribuibile direttamente all’emergenza sanitaria; tra questi si annoverano gli strumenti per 
irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche, le batterie di pile e 
accumulatori elettrici e i supporti magnetici e ottici. Va sottolineato che questi tre gruppi sono 
caratterizzati da disavanzi che si sono consolidati nel tempo.  
 

Tabella 3 – Saldi commerciali – in milioni di euro – di gruppi, con relative categorie, Ateco 2007: prima Mappatura di attività 
economiche oggetto di possibili misure di agevolazioni  

Gruppi, con rispettive categorie, Ateco 2007 2017 2018 2019 
I° sem. 
2019 

I° sem. 
2020 

CI266-Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed 
elettroterapeutiche 

-295 -304 -319 -189 -264 

CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 799 684 723 422 41 

CM32501-Mobili per uso medico, apparecchi medicali, materiale medico-
chirurgico e veterinario, apparecchi e strumenti per odontoiatria 

-945 -918 -902 -517 -470 

CM32502-Protesi dentarie -38 -45 -39 -27 -7 

CM32503-Protesi ortopediche, altre protesi e ausili -528 -630 -675 -370 -242 

CM32504-Lenti oftalmiche -304 -313 -297 -147 -144 

CM32505-Armature e montature per occhiali di qualsiasi tipo 2.613 2.590 2.636 1.485 904 

CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi 
e cosmetici 

3.091 3.494 3.649 1.773 1.499 

CE20411-Saponi, detergenti e agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti 
per toletta) 

547 650 701 347 338 

CE20412-Specialità chimiche per uso domestico e manutenzione 31 27 48 16 33 

CE20420-Prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 2.513 2.817 2.899 1.410 1.128 

CJ272-Batterie di pile e accumulatori elettrici -137 -206 -260 -136 -202 

CI268-Supporti magnetici e ottici -61 -62 -65 -35 -67 

CB139-Altri prodotti tessili 1.142 1.295 1.256 655 -1.224 

CB13910-Tessuti a maglia 366 404 389 219 171 

CB13921-Biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento confezionata -303 -301 -302 -166 -127 

CB13922-Articoli in materie tessili n.c.a. -181 -171 -186 -100 -1.814 

CB13930-Tappeti e moquette -14 0 -11 -11 -2 

CB13940-Spago, corde, funi e reti 1 -7 -16 -11 -7 

CB13950-Tessuti non tessuti e articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento) 

673 677 696 361 299 

CB13961-Nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 127 150 154 81 61 

CB13962-Altri articoli tessili tecnici e industriali 459 500 487 256 179 

CB13991-Ricami -67 -54 -43 -23 -12 

CB13992-Tulle, pizzi e merletti 11 22 19 8 10 

CB13999-Feltro e articoli tessili diversi 69 77 70 40 19 

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat        
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A ciò vanno aggiunti altri due gruppi, ossia gli strumenti e forniture mediche e dentistiche e i saponi 
e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici che, pur registrando surplus 
di lungo periodo, hanno visto contrarre - in misura cospicua - il proprio attivo, soprattutto nel primo 
semestre del 2020. Un discorso a parte meritano i cosiddetti Altri prodotti tessili che hanno invece 
subito un’inversione di tendenza, passando da un avanzo di 655 milioni di euro del periodo gennaio 
– giugno 2019, ad un disavanzo superiore a 1,2 miliardi nella prima metà del 2020. La rilevanza di 
questo gruppo, ai fini della nostra analisi, nasce dal fatto che esso comprende anche la fabbricazione 
di articoli in materie tessili, come ad esempio le mascherine.  
 
Nella Tabella 3, inoltre, ogni gruppo è stato dettagliato per le eventuali categorie (identificate da 5 
cifre) da cui è composto, con la finalità di porre in risalto i prodotti che sono stati caratterizzati - in 
misura più significativa - da una performance negativa. 
 
Un’analisi più dettagliata sotto il profilo settoriale è sviluppata nell’Appendice alla fine del paper. 
 
3. Le risposte delle imprese alla crisi generata dall’emergenza sanitaria  
 
L’epidemia ha avuto e sta avendo un effetto devastante sul sistema economico italiano e sulle 
nostre imprese. Numerose Indagini sono state svolte per valutare tali effetti e il “sentiment” degli 
operatori con l’obiettivo di individuare le principali strategie adottate o da adottare per contrastare 
tale emergenza7. 
 
Dalle varie Indagini è emerso che una discreta percentuale di imprese, in attesa di comprendere 
meglio lo sviluppo della crisi e il ritorno ad una fase di “normalità”, abbia preferito rinviare queste 
scelte di carattere strategico. In particolar modo, dall’Indagine realizzata dal Centro Studi 
Confindustria nel mese di aprile del 2020 su un campione di poco più di 4.100 imprese, il 78,2% 
avrebbe risposto di attendere il ritorno alla normalità mentre il 33,4% avrebbe espresso l’intenzione 
di riconvertirsi e ricalibrare/cambiare il paniere di beni prodotti e venduti in relazione ai nuovi 
“bisogni” emersi dalla crisi. Positive anche le indicazioni di volere cambiare i Paesi di destinazione 
dell’export espresse da poco meno del 20% delle imprese intervistate8.  
 
Un’ Indagine svolta dall’ISTAT (maggio 2020) contribuisce ad arricchire il panorama informativo sulle 
strategie anti Covid. In particolar modo, la ricerca si è posta la principale finalità di analizzare gli 
effetti che l’emergenza sanitaria ha provocato sulle loro performance, in termini finanziari, 
economici e occupazionali. L’Indagine ha coinvolto un campione di circa 90 mila imprese con almeno 
3 addetti, rappresentative di un universo pari a poco più di un milione di unità.  
 
Con riferimento alla rilevazione, la nostra attenzione si è soffermata, in particolare, sulle strategie 
che le imprese, a seguito della crisi provocata dal Covid-19, hanno attuato o stanno valutando di 
attuare. Oltre un’impresa su tre (36,5%) indica di non avere adottato alcuna strategia (Figura 1). In 
particolare, sono le imprese operanti nel comparto delle costruzioni che hanno mostrato la quota 
relativa più elevata (54,5%).   
 

 

 
7 Per una sintesi delle principali analisi e Indagini volte a evidenziare gli effetti del coronavirus, si rinvia a Carnazza P., 
Giorgio F. (2020). 
8 Le imprese potevano fornire risposte anche multiple. 
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Figura 1 - Strategie più significative che l’impresa ha adottato o sta valutando di adottare per rispondere alla crisi causata 
dall’emergenza sanitaria, distinte per macrosettore (valori percentuali) 

 

 

A fronte di ciò, circa un’azienda su quattro (23,2%) ha invece dichiarato di avere attuato o, 
comunque, di volerlo fare, una riorganizzazione dei processi e degli spazi sia di lavoro che 
commerciali. Inoltre, tra le modalità di risposta che complessivamente hanno ottenuto una quota 
superiore al 10%, troviamo, con il 13,6%, la modifica o ampliamento dei canali di vendita o dei 
metodi di fornitura/consegna dei prodotti o servizi9, con il 12,5%, il differimento o annullamento dei 
piani di investimento10 e, con l’11,8%, la riduzione del numero dei dipendenti.  
 
Fra le varie strategie realizzate dalle imprese, il 5,3% del totale delle intervistate avrebbe risposto di 
avere realizzato nuovi prodotti/servizi o di avere introdotto nuovi processi produttivi connessi con 
l’emergenza sanitaria, pur restando nell’ambito della propria attività economica. Particolarmente 
attivi sono stati i comparti, come il tessile, la chimica-farmaceutica, la gomma–plastica e 
l’automazione meccanica, che hanno modificato il proprio modo di operare per poter fare fronte 
alla domanda che, a causa dell’emergenza sanitaria, si stava concentrando soprattutto su 
mascherine, guanti, igienizzanti e respiratori.  
 
Più elevata (8,8%) risulta, invece, la quota di imprese che si sarebbe indirizzata verso nuovi 
prodotti/servizi/processi produttivi, pur non modificando la propria linea produttiva, 
indipendentemente dalla crisi da coronavirus. 
 

 

 

 

 
9 Ad esempio, passaggio ai servizi online, e-commerce e modelli distributivi multicanale. 
10 Inclusi gli investimenti in R&S. 
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Un ulteriore approfondimento sulle strategie anti-Covid è stato realizzato sempre dall’ ISTAT con un 
focus sulle “Difficoltà e strategie di reazione del sistema produttivo italiano” inserito nella Nota 
mensile sull’andamento dell’economia italiana di maggio-giugno 2020.  
 
L’Indagine si è soffermata, in particolare, sulle strategie di reazione delle imprese manifatturiere: il 
35,9% del campione intervistato dichiara di avere avviato strategie di riorganizzazione e 
cambiamento, il 33,3% di aver contratto la produzione e il restante 30,8% di avere espanso l’attività 
(Tabella 4). 
 
In sintesi, i settori manifatturieri hanno messo in evidenza una sostanziale resilienza che potrebbe 
suggerire una ripresa dei ritmi produttivi in presenza di una riorganizzazione dei processi. La 
mancanza di una risposta adeguata alla crisi e l’esistenza di vincoli dal lato sia della domanda sia 
dell’offerta costituiscono, tuttavia, un elevato fattore di rischio per la ripartenza, soprattutto alla 
luce della ripresa dell’epidemia nel periodo autunnale. 

 Tabella 4 - Strategie di reazione delle imprese manifatturiere (valori percentuali)  

  Contrazione  Espansione  
Riorganizzazione e 

cambiamento  

Alimentari, bevande e tabacco  30,3 35,1 34,6 

Tessile, abbigliamento e pelli 30,0 31,6 38,4 

Legno, carta e stampa 32,3 32,1 35,6 

Chimica e farmaceutica 30,0 32,5 37,5 

Gomma e plastica 33,7 30,8 35,5 

Minerali non metalliferi 37,1 27,5 35,3 

Metallurgia e prodotti in metallo 41,1 25,8 33,2 

Apparecchi elettrici e elettronici  29,8 33,3 36,9 

Macchinari 32,3 32,9 34,8 

Mezzi di trasporto 39,1 28,5 32,4 

Mobili 33,1 30,0 36,8 

Altre manifatturiere 29,3 33,8 37,0 

Riparazioni 30,7 26,9 42,4 

Totale manifattura 33,3 30,8 35,9 

Fonte: Istat      

A seguito delle varie risposte alla crisi, l’ISTAT ha estrapolato - attraverso un’analisi multivariata -  
cinque distinte tipologie aziendali11: 
 

➢ statiche in crisi ‒ imprese che stanno subendo pesantemente l’impatto dell’emergenza 

sanitaria e non hanno adottato strategie di reazione ben definite;  

➢ statiche resilienti ‒ aziende che non hanno messo in atto strategie di reazione perché non 

hanno subito effetti negativi rilevanti;  

➢ proattive in sofferenza ‒ unità duramente colpite dalla crisi ma che hanno intrapreso 

strategie strutturate di reazione;  

 
11 ISTAT, 11 gennaio 2021. 
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➢ proattive in espansione ‒ imprese colpite lievemente che non hanno alterato il proprio 

sentiero di sviluppo precedente;  

➢ proattive avanzate ‒ imprese colpite in maniera variabile dalle conseguenze della crisi, ma 

che nel corso del 2020 hanno aumentato gli investimenti rispetto al 2019. 

 
Sono in particolare le due ultime tipologie di imprese che rappresentano, rispettivamente, il 19,4% 
e il 5,8% dell’universo di imprese pari a poco più di 1 milione di unità, ad avere realizzato 
investimenti in capitale e formazione e strategie di riconversione produttiva di prodotto/processo 
in connessione o meno all’emergenza sanitaria, ad essere state più coinvolte nel processo di 
transizione digitale e nei nuovi modelli di Industria 4.0. 
 
In sintesi, poco meno di un quarto delle imprese italiane avrebbe reagito alla crisi convertendo, 
anche parzialmente, le proprie linee produttive per produrre nuovi beni e servizi (soprattutto nel 
campo sociale e sanitario) e per realizzare nuove tecnologie in risposta al Covid – 1912. Molte 
imprese, prevalentemente nel settore tessile, si sono riconvertite e si stanno riconvertendo verso il 
biomedicale e, più specificatamente, stanno producendo mascherine o gel disinfettanti. In poche 
settimane decine di aziende sono riuscite, quindi, a modificare gli impianti e a convertire la propria 
produzione. In questo scenario di guerra, l’impresa ha cercato di comprendere quali siano i nuovi 
bisogni, anche per non uscire dal mercato13.  
 
L’adozione di strategie anti Covid è stata analizzata in altre analisi; in particolar modo, secondo  
un’Indagine svolta da Anpal – Unioncamere, nel luglio del 2020, l’attuale situazione di crisi avrebbe 
spinto molte imprese italiane ad accelerare i processi di digitalizzazione e a puntare maggiormente 
su quegli ambiti che si sono rilevati strategici nella gestione dell’emergenza. Cresce, in particolare, 
l’interesse delle imprese all’adozione di soluzioni digitali per una organizzazione innovativa del 
lavoro e delle relazioni con clienti e fornitori; all’implementazione di reti digitali integrate favorite 
anche da una maggiore diffusione del cloud, alla diffusione di Internet ad alta velocità e 
all’introduzione di tecnologie IoT. Inoltre, in prospettiva, le imprese hanno segnalato di avere 
l’intenzione di investire molto di più nell’utilizzo dei Big Data, del Digital marketing e in una più 
avanzata personalizzazione di prodotti/servizi.  
 
Contemporaneamente, un’Indagine realizzata dal Ministero dello Sviluppo economico su un 
campione rappresentativo di 1.500 imprese cooperative nei mesi di giugno e luglio 2020 conferma 
una crescita degli investimenti in tecnologie 4.0. In particolar modo, la survey evidenzia come, 
unitamente ad alcuni effetti negativi legati a Covid – 19 (tra cui la scarsa liquidità, la forte caduta del 
fatturato, la flessione dei consumi e la crescente e diffusa incertezza sul futuro), debbano essere 
presi in considerazione anche alcuni effetti positivi della crisi tra cui: l’utilizzo più diffuso delle 
tecnologie 4.0 nel 2020 rispetto alla media del triennio 2017-2019 (secondo il 60,4% del campione 

 
12 Secondo una recente ricerca condotta da Banca d’Italia (Mistretta, 2020), nei mesi di lockdown si sarebbe verificato 
un sensibile aumento dei cambi dei codici Ateco attribuibile prevalentemente al passaggio di molte imprese da attività 
non considerate essenziali (e, quindi, chiuse) ad attività ritenute invece essenziali. Dallo studio non si riesce, però, a 
comprendere se a tale cambio dei codici corrisponda anche una reale riconversione delle attività produttive verso i 
nuovi bisogni generati dalla crisi. 
13 Sulla base di un’Indagine straordinaria realizzata dalla Banca d’Italia sugli effetti del coronavirus su un campione di 
circa 3.200 imprese dell’industria in senso stretto e dei servizi privati tra la fine di gennaio e la prima metà di maggio 
2020, le strategie di riconversione produttiva sarebbero state adottate da circa il 4% del campione con quote pari a poco 
più dell’8%  nel settore del tessile e dell’abbigliamento (Banca d’Italia, Relazione annuale sul 2019, 29 maggio 2020). 
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intervistato), maggiori controlli sanitari su persone e merci (37%), la necessità di riconversione dei 
settori produttivi verso i nuovi bisogni emersi con la crisi (21,1%).  
 
In questo scenario, caratterizzato da profondi mutamenti strutturali, il Governo, al fine di sostenere 
e sollecitare le strategie di riconversione produttiva, ha previsto, con il decreto “Cura Italia”, 
l’erogazione di finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché 
finanziamenti agevolati (fino a 50 milioni di euro per il 2020), attraverso l’intervento di INVITALIA, 
per favorire l’ampliamento e/o la riconversione della attività finalizzandola alla produzione di 
specifici prodotti tra cui dispositivi medici e/o dispositivi di protezione individuale.   
 
Alla fine di maggio 2020 emerge che sono state deliberate 135 operazioni, di cui 39 (29%) hanno 
riguardato l’ampliamento di attività già esistenti a fronte di 96 (71%) che, invece, hanno avuto ad 
oggetto la riconversione ad un nuovo tipo di produzione. Complessivamente, sono stati ammessi 
investimenti per oltre 64,6 milioni di euro mentre le agevolazioni effettivamente concesse sono 
state pari a poco più di 48,3 milioni. Dal punto di vista territoriale la Campania e la Lombardia sono 
le regioni alle quali sono state concesse - sia in termini di numero che di importo - le agevolazioni 
più cospicue. Con riferimento ai settori di attività economica, inoltre, circa il 90% degli incentivi ha 
riguardato l’industria manifatturiera, all’interno della quale emergono i comparti del tessile-
abbigliamento, della gomma-plastica e degli strumenti e forniture medico-dentistiche14. 

4. Le strategie di riconversione produttiva “guidate” dalla politica industriale 

L’analisi ha messo in evidenza due aspetti di particolare rilievo: da una parte abbiamo segnalato i 
settori produttivi che hanno visto crescere la dipendenza dall’estero a seguito dei nuovi bisogni 
emersi con la crisi. Ciò ha creato un “vuoto di offerta interna” di molti prodotti e servizi resi necessari 
proprio dallo scoppio dell’epidemia. Dall’altra parte, molte imprese hanno prodotto nuovi beni e 
servizi proprio per soddisfare la nuova domanda pur rimanendo spesso nella stessa linea di attività 
(come è emerso dall’Indagine dell’ISTAT) oppure modificando radicalmente le proprie linee di 
attività produttive.  
 
Alcuni effetti di queste strategie spontanee sono rilevanti; in particolar modo si è costituita ex novo 
nell’area settentrionale del Paese una filiera tutta italiana composta da aziende che hanno 
convertito la propria produzione verso le mascherine e da un’impresa di medie dimensioni che ha 
realizzato un macchinario in grado di produrre, in tempi molto veloci, mascherine (Ganz B., Il Sole 
24 Ore, 11 agosto 2020). Contemporaneamente, il progetto impostato dal Cluster tecnologico Alisei 
insieme a Farmaindustria, Egualia e Federchimica si pone la finalità di aumentare, attraverso un 
massiccio piano di investimenti pari a 1,5 miliardi di euro, la produzione o attivare ex novo nuove 
linee produttive sia di nuovi medicinali sia di prodotti già sul mercato. Tutto attraverso il re-shoring 
con l’obiettivo di sottrarre l’Italia dalla dipendenza dell’India e della Cina15.  
 
Un altro esempio di costituzione di una filiera, che ha quindi risposto agli impulsi spontanei del 
mercato indipendentemente però dagli effetti della crisi, proviene da un’ operazione promossa dal 
Gruppo Bonifiche Ferraresi che ha raccolto intorno a sé diverse imprese. Questa filiera ha prodotto, 

 
14 Per un’ampia e dettagliata analisi sugli incentivi INVITALIA  si rinvia a Carnazza P., Giorgio F., articolo citato. 
15 Covid – 19 ha fatto emergere, come più volte sottolineato, una forte dipendenza del nostro sistema farmaceutico e 
sanitario da produzioni asiatiche. Tre molecole di largo consumo sintetizzano la grave situazione deficitaria: il 60% della 
produzione del paracetamolo e il 50% dell’ibuprofene provengono da India e Cina mentre una quota sensibilmente più 
alta di penicillina (90%) è prodotta dai due Paesi asiatici (Ronchetti N., Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 2021). 
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nel corso del 2020, 40 tonnellate di arachidi “sganciandosi” dalle importazioni provenienti 
prevalentemente da Israele, Egitto e Stati Uniti (Cappellini M., Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2020).  
 
Contemporaneamente, sempre come esempio di una risposta spontanea del sistema produttivo 
volta a potenziare la filiera interna indipendentemente dal coronavirus, si sta delineando una 
strategia a livello europeo finalizzata a raddoppiare la capacità produttiva interna della 
componentistica per biciclette al fin edi ridurre la forte dipendenza della Cina (Larizza A., Il Sole 24 
Ore, 24 gennaio 2021). 
 
In generale, il processo di riconversione produttiva, alimentato inizialmente dalle forze spontanee 
di mercato, potrebbe essere altresì “guidato” e rafforzato dai policy makers che dovrebbero 
individuare i settori strutturalmente più deboli e caratterizzati da elevati saldi negativi (attribuibili 
prevalentemente alla crisi da coronavirus ma non solo) e delineare incentivi per spingere le imprese 
proprio verso questi settori16.   
 
In questa ottica, utilizzando lo stesso schema adottato da INVITALIA per la gestione dei 50 milioni di 
euro (Art. 5 del Decreto “Cura Italia”), si potrebbe concentrare l’intervento prevalentemente sulle 
spese di investimento. In particolar modo, si potrebbe prevedere un mutuo agevolato a tasso zero 
a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni. Questi incentivi potrebbero 
trasformarsi in fondo perduto in relazione alle diverse modalità di riconversione produttiva 
effettivamente realizzate17:  
 

➢ 75% di fondo perduto se l’investimento è finalizzato ad una riconversione produttiva totale 

(che presuppone, a sua volta, l’abbandono completo dell’attività produttiva fino ad allora 

svolta); 

➢ 50% di fondo perduto se l’investimento presuppone una riconversione parziale;  

➢ 25% di fondo perduto nell’ipotesi in cui l’impresa continui la propria produzione prevalente 

fino ad allora esercitata e che, con pochi investimenti, abbia “dedicato” una linea produttiva 

parallela a produrre nuovi beni/ e/o servizi18.  

 
Il percorso che conduce alla definizione di queste misure dovrebbe prevedere diversi steps tra cui: 

 

a) l’individuazione dei settori produttivi la cui offerta non è sufficiente a soddisfare i nuovi 

consumi emersi con la crisi19;  

 
16 Le misure qui suggerite fanno riferimento alla riconversione verso settori definiti ex ante e considerati strategici per 
la ricostituzione della filiera produttiva in Italia anche a seguito dell’impatto di Covid – 19. In realtà, altre distinte 
agevolazioni sono state adottate per promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di 
economia circolare attraverso l’adozione, presso il MISE, di un Fondo per la crescita sostenibile (più specificatamente, 
sono previste agevolazioni a favore delle attività in ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla 
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi e al miglioramento dei prodotti, processi, servizi esistenti). 
17 Agevolazioni potrebbero essere definite anche a favore delle neoimprese che intendano collocarsi nei settori 
produttivi individuati ex ante oppure per sostenere i processi di re-shoring soprattutto se indirizzati verso questi 
comparti produttivi.  
18 Tali strategie dovranno necessariamente essere sottoposte ad un’analisi di valutazione rigorosa volta a “quantificare” 
le riconversioni realizzate. 
19  La Tabella 3 vuole rappresentare un primo esempio di “Mappatura” da realizzare e concordare con le varie 
Associazioni  imprenditoriali che dovrebbero essere in grado di individuare ancora più dettagliatamente i bisogni non 
“coperti” adeguatamente dall’offerta interna ed emersi a seguito del coronavirus. Al riguardo, è opportuno sottolineare 
come tale “Mappatura” dovrebbe fare riferimento non tanto ai macrosettori ATECO ma ai gruppi di attività economica 
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b)  la trasmissione della “Mappatura”, anche alle varie Associazioni imprenditoriali, Camere di 

Commercio, etc., insieme alle agevolazioni previste per un’ampia diffusione sul territorio20; 

c) la scelta di specifiche misure di agevolazioni (lo schema suindicato vuole fornire solo un 

esempio non necessariamente esaustivo) estese su un orizzonte temporale di almeno un 

triennio (per dare maggiori certezze agli imprenditori)21; 

d) la realizzazione di una valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle agevolazioni adottate 

che dovrebbe essere effettuata da un Organismo tecnico ed autonomo al fine di verificarne 

l’impatto sul sistema produttivo e sulla creazione di filiere italiane per confermare le misure 

adottate e/o per introdurre eventuali meccanismi correttivi. 

 

L’auspicio evidenziato in questo lavoro di introdurre incentivi per potenziare l’offerta interna di un 

comparto produttivo, rivelatasi particolarmente deficitaria a seguito della crisi, ha trovato 

un’effettiva realizzazione nella legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 445): al fine di migliorare 

la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di 

trasmissione dell’ossigeno ai reparti22, etc. a seguito della grave crisi da coronavirus, l’articolo 1 ha 

previsto di incrementare di 5 milioni di euro il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese per il supporto di interventi di installazione di impianti per la 

produzione di ossigeno medicale.23 Il principale limite di questa misura, a nostro parere, è che essa 

fa riferimento a un solo comparto produttivo (particolarmente sofferente a seguito della crisi da 

coronavirus) mentre nella nostra analisi si è cercato di delineare un pacchetto articolato di incentivi 

a favore di più settori caratterizzati da un peggioramento del saldo commerciale proprio a causa 

dello scoppio della pandemia e che, conseguentemente, non hanno potuto soddisfare, con la 

propria offerta interna, i nuovi bisogni emersi. 

 
(identificati da due lettere e tre cifre)  e - più specificatamente alle categorie (individuate da due lettere e cinque cifre) 
- tracciate nell’Appendice di questo lavoro. 
20 Ciò appare necessario alla luce di recenti Indagini condotte dal MISE su campioni rappresentativi di PMI dove è emerso 
che in media il 50/60% delle imprese non conosce le più recenti misure di politica industriale. Questa scarsa conoscenza 
è confermata dalla seconda Indagine condotta dall’ISTAT nei mesi di ottobre e novembre del 2020 sulla “Situazione e 
prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid - 19”. Secondo questa Indagine “oltre la metà delle imprese 
dichiara di non essere a conoscenza dei provvedimenti che hanno potenziato e prorogato gli incentivi del Piano Industria 
4.0; oltre il 40% non sa dell’esistenza di incentivi, risorse pubbliche e/o figure di consulenza ai fini del trasferimento 
tecnologico, della trasformazione digitale, dell’internazionalizzazione, dell’export digitale; più del 30% segnala di non 
essere informato sulla presenza di misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI, l’aggiornamento e la formazione 
del personale, il rafforzamento di sportelli unici di consulenza, la cessione del credito d’imposta sugli investimenti”. 
21 Altri incentivi potrebbero essere delineati per favorire la riconversione produttiva quali, ad esempio, le riduzioni a 
valere su IRES e IRPEG, o sgravi sul costo del lavoro. Si potrebbero ipotizzare anche incentivi fiscali più elevati in relazione 
a investimenti “digitalizzati” e “green”. 
22 Va a tal proposito segnalato che il deficit commerciale relativo alla categoria Ateco CE20110 - Gas industriali 
(fabbricazione di gas inorganici per uso industriale e medico) ha subito, nel corso del primo semestre 2020, un ulteriore 
inasprimento, passando dai 20,5 milioni di euro di gennaio-giugno 2019 a 23,6 milioni, evidenziando quindi un 
incremento della domanda estera. 
23 Le modalità di attuazione di queste misure sono previste in un Decreto del MEF (comma 446) da emanare entro 60 

giorni dalla pubblicazione della Legge di Bilancio. 
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5. Conclusioni 

Il nostro lavoro ha cercato di mettere in evidenza come - unitamente alle strategie di riconversione 

produttiva adottate spontaneamente da molte imprese italiane - la politica industriale possa 

esercitare un ruolo importante nel guidare e indirizzare le risorse e gli “animal spirits” verso nuovi 

settori e nicchie di mercato. 

 

L’esperienza del dopo coronavirus ha segnalato, da una parte, la straordinaria capacità di resilienza 

e di elevata reattività di molte nostre imprese e, dall’altra, grazie anche al successo degli incentivi 

predisposti dal Decreto “Cura Italia”, ha messo in luce il rilevante contributo che può essere fornito 

dalla politica industriale riguardo alle strategie di riconversione produttiva. 

 

Rimane un interrogativo di fondo: l’individuazione di nuovi settori/nicchie di mercato dove investire 

deve essere lasciata alle forze spontanee del mercato oppure deve essere lo Stato a dirigere questa 

riconversione produttiva? Ancora, in termini più generali, il passaggio verso un Modello economico 

a più elevato contenuto di innovazione è assicurato dagli operatori privati oppure è grazie 

all’intervento dei Policy Makers che si può realizzare un upgrading tecnologico del sistema 

produttivo?  

 

Per rispondere, almeno parzialmente a queste domande, sarebbe fondamentale definire i confini 

tra la sfera pubblica e quella privata e stabilire il ruolo che si intenda assegnare allo Stato in campo 

economico. 

 

In particolar modo, è auspicabile uno Stato “regolatore”, “imprenditore”, “traghettatore” o  

“orchestratore”24? 

 

Il dibattito in letteratura sul ruolo dello Stato è ampio e articolato e in, questo lavoro, non è nostra 

intenzione esprimere una valutazione sul “migliore” Modello di Stato25. In ogni caso, è indubbio che 

via sia un consenso unanime che lo Stato debba contribuire a creare un ambiente favorevole alla 

nascita e alla crescita delle imprese, ad allentare i numerosi lacci e lacciuoli burocratici e 

amministrativi, ad abbassare (compatibilmente con i conti di finanza pubblica) la tassazione a carico 

delle imprese.  

 

Riguardo alle strategie di riconversione produttiva, la nostra visione di Stato è chiara ed è stata più 

volte delineata in questo lavoro: unitamente alle forze spontanee del mercato, lo Stato può svolgere 

un importante ruolo di “indirizzatore” spingendo gli imprenditori, attraverso specifiche agevolazioni 

e incentivi, verso i settori produttivi (individuati ex ante) che non siano in grado di soddisfare i nuovi 

“bisogni” emersi a seguito della crisi da coronavirus o verso comparti e nicchie di mercato 

fortemente dipendenti dall’estero al di là della crisi (come, ad esempio, nel caso della 

 
24 Per un’analisi approfondita sui distinti Modelli di Stato si rinvia a Boccardelli B., Iacovone D., (2020).  
25 Si veda, al riguardo, Carnazza P., Pasetto A. (dicembre 2020). 
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componentistica per la produzione di biciclette) al fine di potenziare e/o costituire ex novo filiere 

italiane.  
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APPENDICE 

 
ANALISI DI COMPARTI PRODUTTIVI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DA CORONAVIRUS 

 

A. Il settore dei dispositivi medici 

La struttura produttiva. Sulla base dei codici Ateco 2007, il settore dei dispositivi medici si articola 
in due sub-settori: Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed 
elettroterapeutiche (codice Ateco: CI 266) e Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e 
dentistiche (Codice Ateco: CM 325). Per semplicità di analisi espositiva chiameremo il primo settore 
A mentre il secondo B. 
Analizzando i dati al 201826, emerge in primo luogo che la maggior parte delle imprese (16.335 su 
un totale di 16.889, pari al 97%) opera nel settore B.  
In quest’ultimo comparto la microimpresa assume un ruolo dominante (96,6%), mentre molto 
modesta è la presenza delle medie (0,5%) e, soprattutto, delle grandi imprese (appena lo 0,1%). 
Sensibilmente più elevata è invece la presenza delle imprese di medie dimensioni (7,9% sul totale) 
operanti nel settore A.  A questa si associa una quota di un certo rilievo di piccole imprese (25,3%) 
e, ancora una volta, un’incidenza significativa delle micro (65,9%) anche se decisamente inferiore a 
quella registrata nel settore B.  
Il contributo fornito dal settore dei dispositivi medici all’interno della struttura produttiva italiana 
appare tuttavia non particolarmente rilevante, come testimoniato dai vari dati relativi al numero 
delle imprese (pari allo 0,39% di tutte le imprese), agli occupati (0,46% del totale), al fatturato 
(0,44%) e al valore aggiunto (0,62%). Discreta è la propensione all’export (cioè il rapporto tra vendite 
all’estero e fatturato) che, nel 2018, è risultato pari al 53,3%, attribuibile prevalentemente al traino 
del settore B. 

L’interscambio commerciale. I dati del nostro interscambio relativi ai dispositivi medici (Figura A1) 
evidenziano, tra il 2012 ed il 2019, un saldo in attivo che mediamente si è attestato intorno ai 340 
milioni di euro. Va comunque sottolineato che l’apporto positivo va attribuito esclusivamente al 
cosiddetto settore B, in quanto il comparto A realizza storicamente un deficit nei conti con l’estero. 
Nel 2020, tuttavia, nel corso del primo semestre il settore degli strumenti e forniture mediche e 
dentistiche ha subito una rilevante contrazione: dai +422 milioni di euro di gennaio-giugno 2019, 
infatti, si è scesi ad un attivo di 41 milioni. La causa è da ricondursi ad una considerevole contrazione 
del nostro export che, nell’arco temporale di sei mesi, ha perso oltre ventitré punti percentuali.   
Nel corso del decennio 2010 - 2019 il valore complessivo delle esportazioni è aumentato del 65,7%: 
dagli oltre 4,7 miliardi di euro del 2010, l’export, nel 2019, ha registrato il valore record di 7,9 miliardi 
(pari all’1,6% di tutti i beni italiani venduti nei mercati internazionali). Nel primo semestre del 2020 
le nostre vendite settoriali hanno conosciuto una significativa battuta d’arresto, conseguendo – su 
base tendenziale – un -22,5%. 
 
 
 
 

 
26 Ultimo anno per il quale l’Istat ha messo a disposizione i principali aggregati e indicatori economici delle imprese. 
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Figura A1 - Andamento dei saldi commerciali dei due settori del comparto dei dispositivi medici  

 
 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Anche le nostre importazioni settoriali nel periodo considerato sono aumentate in misura 
significativa (+39,9%): dai 5,3 miliardi di euro del 2010, esse si sono attestate, nel 2019, a circa 7,5 
miliardi di euro, rappresentando l’1,8% degli acquisti complessivi italiani di beni dall’estero.  
Per l’import però il calo verificatosi tra gennaio e giugno del 2020 è stato più attenuato (-11,9%) 
rispetto all’export. Tale risultato è imputabile ad una diminuzione degli acquisti italiani dal mondo 
nel settore B (-14,6%) che è stata in parte controbilanciata da una crescita nel settore A (+2,5%). 
Come già evidenziato per i saldi, un ruolo fondamentale è assunto dal settore B; una quota 
preponderante (l’85% circa) sia dell’export che dell’import riguarda, infatti, gli strumenti e forniture 
mediche e dentistiche.  
A sua volta tale comparto, sempre secondo la classificazione Ateco 2007, si sviluppa in cinque 
categorie (identificate, oltre che dalle due lettere, da 5 cifre), e cioè: 

➢ CM 32501 - Mobili per uso medico, apparecchi medicali, materiale medico-chirurgico e veterinario, 
apparecchi e strumenti per odontoiatria; 

➢ CM 32502 - Protesi dentarie; 
➢ CM 32503 - Protesi ortopediche, altre protesi e ausili; 
➢ CM 32504 - Lenti oftalmiche: 
➢ CM 32505 - Armature e montature per occhiali di qualsiasi tipo. 

 
La bilancia commerciale del settore B - che è risultata in attivo dal 2011 al 2019 - è espressione, a 
sua volta, di andamenti differenziati dei saldi commerciali delle 5 categorie che vi appartengono 
(Figura A2).  
Se da un lato le prime quattro (cioè CM 32501, CM 32502, CM 32503 e CM 32504) conseguono 
deficit commerciali con l’estero, dall’altro, le armature e montature per occhiali di qualsiasi tipo (CM 
32505) realizzano considerevoli attivi.  
 
Basti pensare, a tal proposito, che nel triennio 2017-2019, quest’ultima categoria ha totalizzato un 
surplus medio annuo pari a oltre 2,6 miliardi di euro. Va comunque sottolineato che nel corso della 
prima metà del 2020 l’avanzo si è contratto tendenzialmente del 39,1%, passando dai + 1,5 miliardi 
di euro del corrispondente periodo dello scorso anno a +904 milioni.  
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Figura A2 – Andamento, nel corso dell’ultimo periodo, dei saldi commerciali delle 5 categorie del settore B  
(valori in milioni di euro)  

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  

Considerazioni finali. In sintesi, questa breve analisi sembra mettere in evidenza un settore 
produttivo - come quello dei dispositivi medici - caratterizzato da un modesto numero di imprese, 
prevalentemente di micro-dimensioni.  
L’interscambio commerciale con l’estero, con la sola eccezione delle armature e montature per 
occhiali, evidenzia altresì una forte dipendenza dai mercati internazionali.  
Non stupisce quindi che l’improvvisa domanda di dispositivi medici, alimentata dalla crisi del 
coronavirus, abbia trovato un sistema produttivo non in grado di soddisfarla completamente se non 
ricorrendo alle importazioni. 

B. Il settore della pulizia e del beauty 

La struttura produttiva. In questo comparto rientra il gruppo Ateco 2007 “Saponi e detergenti, 
prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici (Codice: CE204)”. Dallo studio dei dati 
relativi all’anno 2018 si rileva che in questo settore operano 1.437 imprese, di cui oltre il 70% è di 
micro-dimensione mentre più del 21% ha un numero di addetti compresi tra le 10 e le 49 unità. Le 
grandi imprese rappresentano invece l’1,3% del totale delle aziende settoriali. 
Il contributo fornito da questo comparto all’interno della struttura produttiva italiana appare 
comunque non particolarmente significativo: le imprese, infatti, rappresentano appena lo 0,03% di 
tutto il territorio nazionale. Nonostante ciò, tuttavia, esse generano un valore della produzione che 
incide per circa quattro decimi di punto percentuale sul totale italiano, occupando oltre lo 0,2% dei 
dipendenti. Decisamente significativa è la propensione all’export: i tre quarti del fatturato 
complessivo viene generato dagli introiti provenienti dai mercati internazionali.   

L’interscambio commerciale. La figura A3 mostra che dal 1995 l’Italia detiene una bilancia 
commerciale in attivo nel settore dei “Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, 
profumi e cosmetici (Codice: CE204)”. In particolare, dal 2010 al 2019, l’avanzo è costantemente 
cresciuto raggiungendo, lo scorso anno, la cifra record di oltre 3,6 miliardi di euro. 
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Figura A3 - Saldi commerciali di saponi e detergenti, prodotti per pulizia e lucidatura, profumi e cosmetici 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Ciò è attribuibile al fatto che, nel corso del decennio esaminato, le esportazioni hanno viaggiato ad 
un ritmo quasi doppio rispetto alle importazioni. Se da un lato, infatti, le nostre vendite nei mercati 
internazionali hanno conosciuto un incremento medio annuo dell’8,4%, dall’altro gli acquisti hanno 
registrato un +4,7%. Nel primo semestre del 2020, tuttavia, il surplus si è contratto, calando dai circa 
+1,8 miliardi di euro dei primi sei mesi del 2019 a +1,5 miliardi. 

 
Entrando nel dettaglio del gruppo si evince che esso è composto dalle seguenti tre categorie: 
 

➢ CE20411-Saponi, detergenti e agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta); 
➢ CE20412-Specialità chimiche per uso domestico e manutenzione; 
➢ CE20420-Prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili. 

 
Come si può notare dalla figura A4, tutte e tre le categorie forniscono alla nostra bilancia 
commerciale un apporto positivo. Tuttavia, la parte del leone la ricopre il cosiddetto beauty 
(profumeria e cosmetica) che rappresenta all’incirca l’80% del surplus dell’intero comparto. 
 
Considerazioni finali. Questa sintetica analisi pone in risalto un settore produttivo caratterizzato da 
un numero non particolarmente significativo di imprese, dove prevalgono quelle di micro e piccola 
dimensione.  
Nonostante ciò, il comparto dei saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi 
e cosmetici evidenzia una forte propensione all’estero, trainata in particolare dal beauty e 
dall’igiene personale.  
Non a caso l’igiene personale, in questo periodo di crisi epidemiologica, risulta una delle armi 
principali per potersi tutelare dal virus.    
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Figura A4 – Andamento, nel corso dell’ultimo periodo, dei saldi commerciali delle 3 categorie del gruppo CE204.  
(valori in milioni di euro)  

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  

C. Il settore dei cosiddetti Altri prodotti tessili  

La struttura produttiva. Questo settore considera il gruppo Ateco 2007 “Altri prodotti tessili 
(Codice: CB139)”. Dallo studio dei dati relativi all’anno 2018 si rileva che in questo settore opera un 
numero significativo di imprese (7.710), pari allo 0,2% di tutto il territorio italiano. Di queste l’85% 
occupa al massimo 9 unità mentre il 13% è di piccola dimensione. Complessivamente sono oltre 51 
mila gli occupati nel settore, equivalenti allo 0,3% del totale nazionale.  
La propensione all’export è del 49,4%; questo significa che poco meno della metà di ciò che si 
produce viene destinato nei mercati internazionali.     

L’interscambio commerciale. La figura A5 evidenzia che fino al 2019 il nostro Paese deteneva un 
saldo commerciale in attivo. Nel 2020, nel corso dei primi sei mesi, la bilancia tuttavia ha subito 
un’inversione di tendenza: dai +655 milioni di euro del primo semestre 2019 si è passati ad un 
passivo superiore agli 1,2 miliardi. 
Il tutto è imputabile al fatto che, se da un lato l’export italiano ha segnato una contrazione del 17,1%, 
dall’altro l’import si è all’incirca raddoppiato, conoscendo un’accelerazione del 90,3%. 

Figura A5 - Saldi commerciali degli Altri prodotti tessili 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Scendendo nel dettaglio, sempre secondo la classificazione Ateco 2007, il gruppo si sviluppa nelle 
undici categorie di seguito riportate: 
 

➢ CB 13910 - Tessuti a maglia; 
➢ CB 13921 - Biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento confezionata; 
➢ CB 13922 - Articoli in materie tessili n.c.a.; 
➢ CB 13930 - Tappeti e moquette; 
➢ CB 13940 - Spago, corde, funi e reti; 
➢ CB 13950 - Tessuti non tessuti e articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); 
➢ CB 13961 - Nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili; 
➢ CB 13962 - Altri articoli tessili tecnici e industriali; 
➢ CB 13991 - Ricami; 
➢ CB 13992 - Tulle, pizzi e merletti; 
➢ CB 13999 - Feltro e articoli tessili diversi. 

Come si può notare nella figura A6 la categoria che, durante la prima metà del 2020, ha inciso 
negativamente sui conti con l’estero del settore è la CB 13922 (Articoli in materie tessili n.c.a.). Tale 
categoria ha visto, nel corso del primo semestre del 2020, ampliare il proprio disavanzo dai 100 
milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno precedente a oltre 1,8 miliardi. La causa è da imputarsi 
ad un incremento – su base annua - delle esportazioni del 28,1% al quale si è accompagnato un 
aumento delle importazioni che si è più che ottuplicato.   

Figura A6 – Andamento, nel corso dell’ultimo periodo, dei saldi commerciali delle 11 categorie del gruppo CB 139.  

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Considerazioni finali. In sintesi, questo settore produttivo si caratterizza per un numero importante 
di imprese, prevalentemente di micro e piccole dimensioni. Va tuttavia evidenziato che esso 
comprende diverse categorie anche fra loro eterogenee.  
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Per quanto concerne i rapporti con l’estero si rileva che questo settore sembra essere stato colpito 
pesantemente dalla crisi epidemiologica, vista la cospicua crescita dei cosiddetti articoli in materie 
tessili che al loro interno racchiudono, tra l’altro, le mascherine chirurgiche. L’incremento 
considerevole della nostra domanda estera nasce quindi dall’esigenza di dover soddisfare il 
fabbisogno nazionale in questo periodo di emergenza sanitaria. 
 

D. Il settore dei supporti magnetici e ottici 

La struttura produttiva. Questo comparto, identificato dal codice Ateco CI 268, è costituito – 
secondo i più recenti dati diffusi dall’ISTAT – da solo quattro imprese, che danno lavoro a circa 50 
persone e realizzano un valore della produzione di circa 4,8 milioni di euro. Per la tutela del segreto 
statistico, inoltre, non è possibile individuare le classi di dimensione aziendale. 

L’interscambio commerciale. Gli scambi con l’estero si caratterizzano per realizzare un disavanzo 
storico che, nel corso dell’ultimo decennio, si è attestato mediamente ogni anno oltre i 50 milioni di 
euro. Tale dinamica è il risultato di una nostra conclamata dipendenza dai mercati esteri; nel 2019, 
se da un lato le esportazioni sono state pari a 61,1 milioni di euro, dall’altro le importazioni hanno 
realizzato un valore di 126,2 milioni. Nel 2020, nel corso del primo semestre, il deficit - su base 
tendenziale - si è all’incirca raddoppiato, ampliandosi dai -35 milioni di euro dei primi sei mesi del 
2019 a -67 milioni.   

Figura A7 - Saldi commerciali di supporti magnetici e ottici 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Considerazioni finali. In breve, questo settore incide in misura molto marginale sulla nostra 
economia. Tuttavia, si rileva una forte dipendenza dai mercati esteri, confermata anche dalla 
crescita dell’import (+3,1%) – nella prima metà del 2020 - in questo periodo di emergenza sanitaria.  
 

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

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

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

G
en

.-
gi

u.
 2

01
9

G
en

.-
gi

u.
 2

02
0

m
ili

on
i d

i e
ur

o



25 

E. Il settore delle batterie di pile e accumulatori elettrici 

La struttura produttiva. Come il precedente, anche questo comparto – identificato dal codice Ateco 
CJ 272 – ricopre un ruolo non di primo piano all’interno del sistema produttivo italiano. 
Secondo i più recenti dati diffusi dall’Istat, esso è composto da 71 imprese (di cui l’89% sono MPI) 
che forniscono lavoro a circa 3 mila persone. Inoltre, produce complessivamente un fatturato di 1,4 
miliardi di euro, di cui il 58% viene destinato all’estero. 

L’interscambio commerciale. L’interscambio commerciale del settore si caratterizza (Figura A8) per 
realizzare, con l’esclusione del biennio 2006 – 2007, una bilancia in disavanzo che, durante il 2019, 
ha toccato il suo picco più basso (-302 milioni di euro). Nel primo semestre 2020 il saldo commerciale 
ha subito un ulteriore inasprimento (da -155 a – 200 milioni di euro) a causa di una contrazione 
dell’export (-9,6%) alla quale si è associata una crescita dell’import (+1,5%). 

Figura A8 - Saldi commerciali di batterie di pile e accumulatori elettrici 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Considerazioni finali.  La dipendenza dall’estero risulta in crescita dal 2013. Ciò a seguito 
dell’aumento della domanda di batterie e accumulatori elettrici soprattutto all’interno delle 
strutture ospedaliere.  
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