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Chi crede che una crescita esponenziale 
possa continuare all’infinito in un 
mondo finito è un folle, oppure un 
economista.
(Kenneth Boulding)

Gli uomini si riprendono assai meglio 
dalle delusioni amorose che da quelle 

economiche.
(George Bernard Shaw)



Malgrado la crisi l’Italia fino a d’ora ha tenuto, ma ci 
sono differenze territoriali
Tassi di variazione del valore aggiunto a prezzi base e correnti delle province italiane 2021-2019



Il difficile recupero produttivo delle 
micro e piccole imprese

Più grandi = più resilienti: la quota delle

imprese che prevedono di superare nel

2022 i livelli produttivi pre-Covid

aumenta con l’aumenta della

dimensione aziendale: si passa dal 19%

nel caso delle micro imprese al 26% tra

le piccole arrivando fino al 36% tra le

medio-grandi imprese

% di imprese che prevedono di ritornare nel 2022 su livelli produttivi superiori a 
quelli pre-Covid, per classe dimensionale

Fonte: indagine Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2022



Quanto sono soddisfatte le imprese della propria 
situazione economica oggi e in prospettiva?
2 aziende su 3 sono soddisfatte dell’attuale condizione economica ma molte sono preoccupate per i prossimi 12 mesi
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SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PROPRIA AZIENDA
OGGI E IN PROSPETTIVA – dettaglio per area e settore

Maggiore soddisfazione per la

condizione economica della propria

azienda nel nord del Paese rispetto

soprattutto al Sud e Isole che appare

più in difficoltà.

In prospettiva le aziende del Centro

Italia si mostrano pessimiste.

Settorialmente sono commercio e

servizi che hanno maggiore

preoccupazione per il futuro.

TOTALE

AZIENDE
Nord  

ovest

Nord  

est
Centro

Sud e  
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SODDISFATTI 61 65 70 62 51

INSODDISFATTI 39 35 30 38 49

TOTALE 

AZIENDE
Agricoltura
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+  
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Commercio Servizi

SODDISFATTI 61 64 65 51 63

INSODDISFATTI 39 36 35 49 37

TOTALE 

AZIENDE
Agricoltura

Manifattura

+  

Costruzioni

Commercio Servizi

OTTIMISTI 16 14 16 14 18

NEUTRALI
(resterà
invariata)

42 47 54 40 36

PESSIMISTI 42 39 30 46 46

Fonte: Indagine Ipsos – Unioncamere – Tagliacarne 2022

SODDISFAZIONE PER LA SITUAZIONE ECONOMICA 

ATTUALE DELLA PROPRIA AZIENDA  (valori %) ASPETTATIVE PER LA SITUAZIONE FUTURA 

DELLA PROPRIA AZIENDA (valori %)



La crisi energetica e l’aumento dei prezzi dell’energia
preoccupano…

• Circa 5 aziende su 10 hanno già subito gli
impatti derivanti dalle difficoltà di
approvvigionamento delle materie energetiche e
dall’aumento dei prezzi e prevedono un
peggioramento della situazione nei prossimi
mesi.

• + Altre 3 aziende su 10, pur non avendo subito
alcun impatto negativo dalla crisi, prevedono di
scontarne gli effetti già nei prossimi mesi.

… soprattutto nel Mezzogiorno
La crisi energetica si è già manifestata come
problema nel 53% delle imprese del Mezzogiorno (vs
il 44% delle imprese del Centro-Nord).

Distribuzione % delle imprese secondo l'impatto futuro della crisi energetica e del relativo 

aumento dei prezzi

Centro-Nord Mezzogiorno

Crisi energetica e inflazione incidono 
sulle imprese

Fonte: Indagine Ipsos – Unioncamere – Tagliacarne 2022



Crisi energetica e soddisfazione attuale e 
prospettica per la propria azienda

Le aziende che dichiarano di aver già

subito i contraccolpi della crisi energetica

e l’aumento dei prezzi dell’energia sono

meno soddisfatte e molto preoccupate

per il futuro;

Chi invece vive ancora la crisi in

prospettiva, pur consapevole che sarà un

problema, resta più cauto sugli effetti

futuri sull’andamento della propria

azienda

Crisi energetica e aumento dei

prezzi energia

TOTALE 

AZIENDE

è già un 

problema  

(47%)

diventerà un  

problema 

(31%)

SODDISFATTI 61 49 67

INSODDISFATTI 39 51 33

Crisi energetica e aumento

dei prezzi energia

TOTALE 

AZIENDE

è già un 

problema  

(47%)

diventerà un  

problema 

(31%)

OTTIMISTI 16 12 17

NEUTRALI

(resterà invariata)
42 33 46

PESSIMISTI 42 55 37

Fonte: Indagine Ipsos – Unioncamere – Tagliacarne 2022

SODDISFAZIONE PER LA SITUAZIONE ECONOMICA 

ATTUALE DELLA PROPRIA AZIENDA (valori %) ASPETTATIVE PER LA SITUAZIONE ECONOMICA 

FUTURA DELLA PROPRIA AZIENDA (valori %)



Una risposta è il miglioramento della 
produttività passando per le transizioni 
gemelle: come stiamo?

Chi transiterà completamente: il 31% delle
imprese manifatturiere prevede di investire nel
triennio 2022-24 nella Duplice transizione (sia
tecnologie digitali sia green).
In ritardo le piccole imprese rispetto alle medio-
grandi (22% vs 59%).
Il Mezzogiorno supera il Centro-Nord (36% vs
29%).

Chi è a metà del tragitto: il 12% delle imprese
investirà solo nelle tecnologie digitali, mentre il
22% investirà solo nel green.

Chi non transiterà: il 35% delle imprese non
investirà nel 2022-24 né in tecnologie digitali né in
tema green.

Imprese manifatturiere secondo le scelte di investimento per il 2022-24 nella 

Duplice transizione: da chi non «transiterà» a chi «transiterà» completamente, 

passando per chi lo farà a metà

Fonte: Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere, 2022



Le differenti accelerazioni digitale e 
green in risposta agli shock
Imprese investitrici nelle tecnologie digitali e nel green

Shock pandemico: maggiore accelerazione
della transizione digitale (quota di nuove
imprese investitrici nel 2020-21: 12% digitale vs
6% green).

Shock conflitto Russia-Ucraina: maggiore
accelerazione della transizione green (nuove
imprese investitrici nel 2022-24: 10% green vs
7% digitale).

Entro il 2024 la metà delle imprese avrà
investito nelle tecnologie digitali e due terzi nel
green…

…ma resta la questione costi: un terzo delle
imprese che non hanno investito fino ad oggi e
non hanno intenzione di investire nel green nel
prossimo triennio (2022-24) vede nella
mancanza di risorse finanziarie e costi una
barriera all'investimento.

Fonte: Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere, 2022



Fonte: elaborazioni Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021

Più skill mismatch per le imprese che investono nel digitale

Le competenze digitali sono di difficile

reperimento…

Per l’indagine Excelsior 2021 circa una impresa che

ha effettuato investimenti digitali su due esprime

difficoltà nel reperimento dei profili richiesti.

…indipendentemente dalla dimensione 

aziendale

Le difficoltà hanno riguardato circa la metà o più

delle imprese per tutte le classi dimensionali:

maggiormente le medie (54,3%) e le grandi imprese

(57%) rispetto alle piccole (48,9%) e alle micro

imprese (50,9%).

Alla base delle difficoltà ci sono motivazioni

dovute sia alla mancanza di candidature che

all’inadeguatezza dei candidati in termini di

competenze e abilità.

Alla base delle difficoltà ci sono motivazioni dovute 

sia alla mancanza di candidature che 

Difficoltà di reperimento di profili professionali delle imprese che hanno effettuato 

investimenti digitali, quote percentuali sul totale fabbisogno professionale, anno 

2021

Ma sappiamo che ci sono criticità sul 
mismatch per le imprese



… anche competenze green sempre più 
difficili da reperire Aumenta la difficoltà di reperimento: per

l’Indagine Excelsior, quando le imprese

programmano di assumere profili per cui sono

richieste competenze green con elevato grado di

importanza le difficolta di reperimento aumentano

da un anno all’altro.

Nel 2021, quasi il 40% delle entrate con richiesta

elevata di green skills è ritenuta di difficile

reperimento, era il circa 30% nel 2018.

Un mismatch da eliminare visto il fabbisogno

futuro di competenze green: da qui al 2026

saranno richieste competenze green a circa 2,5

milioni di lavoratori in entrata.

Difficoltà di reperimento delle entrate per cui le competenze green 

sono ritenute di elevata importanza, % sul totale*, 2018-2021

* Totale delle entrate per le quali le competenze green sono ritenute di elevata importanza.

Fonte: Centro Studi Tagliacarne  su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021



Fonte: stime Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2022

Ma quanto potrebbe recuperare 
la produttività

La spinta del digitale: quando le imprese
manifatturiere investono solo nelle tecnologie
digitali aumentano in media la produttività del 12%

La minore spinta del green: quando le imprese
investono solo nel green l’aumento medio di
produttività si ferma all’8%.

La maggiore spinta della Duplice transizione:
quando le imprese investono nella Duplice
transizione (sia tecnologie digitali sia green) il
guadagno di produttività sale al 14%.

Il booster Duplice transizione&capitale
umano: quando le imprese investono nella Duplice
transizione (sia tecnologie digitali sia green) e
anche nel capitale umano (formazione up-skilling,
re-skilling, manageriale per innovazione modelli di
business) il guadagno di produttività sale al 17%.

Impatto sulla crescita della produttività* entro il 2024 delle imprese manifatturiere 

derivante dagli investimenti in tecnologie digitali, green e capitale umano: il booster 

della Duplice transizione unita al capitale umano

* Produttività del lavoro in termini di Valore Aggiunto per Occupati 



Serve comunque agire sugli oneri 
amministrativi sostenuti dalle 
imprese

Le imprese italiane, rispetto a quelle di altri paesi,

devono già sopportare un forte carico

amministrativo: secondo i risultati ricompresi

nel Global Competitiveness Index del World

Economic Forum, l’Italia è al 138° posto su 141

paesi per livello di appesantimento degli oneri

amministrativi.

L’indicatore è “Burden government regulation”,
World Economic Forum (2019), The Global
Competitiveness Report 2019, Cologny/Geneva,
Switzerland.

Per gli assolvimenti degli adempimenti
amministrativi:

● 6 imprese su 10 si affidano a consulenti
esterni (in maniera esclusiva o assieme al
personale interno)

● 4 imprese su 10 utilizzano solo il
personale interno

La riduzione di un terzo del tempo dedicato
dalla forza lavoro interna per adempimenti
burocratici e reimpiegato nella produzione
comporterebbe un aumento della produttività
aziendale tra lo +0,5% e +1,1%.

Distribuzione % di 
imprese secondo 
l’impiego del personale 
per gli assolvimenti 
degli adempimenti 
amministrativi

+0,5% Minimo

+1,1% Massimo

Aumento della 
produttività aziendale 
prodotta dalla riduzione di 
un terzo del tempo 
dedicato agli 
adempimenti 
amministrativi 

Fonte: indagine Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2022



Fonte: indagine Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2022

Imprese e PNRR: a che punto 
siamo?
Percentuale di imprese che si sono attivate o hanno in programma di 

attivarsi per aderire ai progetti del PNRR di supporto alle imprese

16 imprese su 100 si sono già attivate per
aderire ai progetti del PNRR di supporto delle
imprese.
Altre 13 hanno messo in programma di farlo.

In totale, quasi un terzo delle imprese (29 su
100) ha/avrà contatti con i progetti del PNRR.

Ma restano ben 71 imprese su 100 che non
pensano di attivarsi sui tali progetti.



Fonte: indagine Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2022

La spinta del PNRR alle transizioni 
digitale e green: prime evidenze 
empiriche
Percentuale di imprese che prevedono di iniziare ad investire in tecnologie 

digitali e nel green secondo il loro stato di attivazione rispetto ai progetti 

del PNRR di supporto alle imprese

Tra le imprese che non hanno investito
negli ultimi cinque anni nel digitale, la
quota di quelle che prevede di iniziare
ad investire sale dal 10% nel caso di
imprese che non si attivano sui progetti
del PNRR al 25% nel caso di imprese
che si sono già attivate, passando per il
17% di nel caso di quelle che hanno in
programma di attivarsi.

Stessa tendenza si verifica per il green:
tra le imprese che non hanno investito
negli ultimi cinque anni nel green, la
quota delle nuove investitrici sale dal
20% (tra le imprese che non si sono
attivate) al 42% (tra quelle già attivate),
passando per il 34% (tra quelle che
hanno in programma di attivarsi).



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


