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Osservatorio “Ripresa e Resilienza nel Mezzogiorno: sfide e
opportunità per le imprese manifatturiere”
Obiettivi
SRM ha avviato un’attività di monitoraggio del sistema produttivo meridionale, realizzando
una survey su un campione di 700 imprese manifatturiere nazionali (di cui 300 meridionali)
con l’obiettivo di cogliere le tendenze ed i segnali di cambiamento del sistema produttivo
meridionale verso un modello di sviluppo coerente con i nuovi indirizzi internazionali di
politica economica.

Due grandi assi interpretativi
Emergono aspettative crescenti ed una precisa volontà di non perdere un’ulteriore
opportunità, pur nella piena consapevolezza di dover compiere una strada lunga e
complessa per la modernizzazione dei processi produttivi (digitalizzazione, sostenibilità e
ricerca).
Innovazione, rafforzamento e riorganizzazione delle supply chain internazionali e nuovi
investimenti nella bioeconomia sono alcuni punti rilevanti delle nuove sfide sul territorio. La
competitività delle imprese si gioca anche e soprattutto nel contesto dei nuovi equilibri geoeconomici post pandemia.
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PNRR: le imprese meridionali sono mediamente più informate e pronte
a coglierne i vantaggi
• Il 45% delle imprese meridionali è molto o abbastanza informato (37% in Italia); si
raggiunge il 57% per le imprese del Sistema Moda e il 55% per quelle dell’Elettronica.
• Il 31% delle imprese si dichiara pronto a cogliere direttamente i vantaggi offerti dal PNRR
(28% per l’Italia) ed il 54% intravede opportunità e possibili vantaggi indiretti.
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Quasi la metà delle imprese investitrici già punta su investimenti
sostenibili e innovativi…
• Nel periodo 2018/20, il 34% delle imprese del Sud ha realizzato investimenti (36% in Italia)
e di queste il 59% lo ha fatto per oltre il 20% del fatturato (54% in Italia).
• Gli investimenti innovativi pesano per il 48,7% del totale (oltre 3 p.p. in più dell’Italia).
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… e si prevede una crescita degli investimenti per i prossimi 3 anni.
• Circa il 60% delle imprese meridionali prevede di incrementare i propri investimenti
innovativi (circa 52% in Italia).
• La crescita media sarà del 9,7% (8,5% in Italia).
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Emerge la necessità di «allargare» ed «allungare» i mercati di riferimento
• Il principale mercato di riferimento è quello domestico e solo il 24% delle imprese del Sud
realizza all’estero una quota consistente di fatturato (almeno il 40%).
• Da qui al 2023, il 25% delle imprese meridionali si aspetta una crescita sul mercato
europeo (20% in Italia). Il 19% su quello extra-europeo (18% in Italia)
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Parallelamente, vanno rafforzate le filiere di fornitura, nel nuovo contesto
geo-economico che si sta profilando
•
•

Il 33% delle imprese ha fornitori localizzati all’estero (35% in Italia)
La pandemia ha generato evidenti problemi (interruzioni e ritardi): quasi ¼ delle
imprese del Sud prevede di ridurre le distanze con i fornitori
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Grazie per l’attenzione

Tutti i nostri studi sono disponibili
per ulteriori approfondimenti.

