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Luoghi comuni da sfatare 



Made in Italy e commercio internazionale 

•  Stiamo ripensando le statistiche sul commercio 
internazionale 
–  Riscoperta della qualità del prodotto italiano   
–  Nuove tecniche di deflazionamento 
–  Ricorso ai prezzi correnti per valutare la quota 

italiana del commercio internazionale 



Le quote del made in Italy 

Fonte: Banca d’Italia 

Quota del mercato mondiale delle esportazioni italiane di beni  

0,3% 

0,8% 



Le quote del made in Italy 

•  “La perdita di quota di mercato mondiale 
dell’Italia tra il 2002 e il 2007 
risulterebbe sostanzialmente analoga a 
quella registrata a prezzi correnti,  
dal 4,0 al 3,7%,  
più che dimezzata rispetto a quella 
calcolata i parametri tradizionali  
dal 3,6 al 2,8%.” 

Fonte: Banca d’Italia 



La produttività del manifatturiero 

•  “Nell’arco temporale 2003-07,  
la dinamica della produttività del 
settore manifatturiero potrebbe risultare 
sottostimata nei conti nazionali di circa  
0,8 punti percentuali all’anno.” 

Fonte: Banca d’Italia 



Crescita dimensionale 
Impatto sul numero di imprese “grandi” della crescita delle “PMI” nel 2005-07 

Fonte: Banca Intesa 



Crescita all’estero 

Fonte: Reprint 

Tasso di variazione 2001-07 dell’occupazione nelle controllate estere  
delle imprese manifatturiere italiane 



Indici di patrimonializzazione 

Fonte: Banca d’Italia 

Rapporto tra azioni e totale passivo per il settore imprese non finanziarie (2006)  



I protagonisti del nuovo made in Italy  



I nuovi pesi delle 4A 
Il saldo commerciale con l'estero delle "4 A" del made in Italy 

Fonte: Marco Fortis - Fondazione Edison  

Meccanica 
Meccatronica 
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Arredo casa 

Agroalimentare 



Il ruolo della media impresa 

I dati 
dell’osservatorio 
TeDIS evidenziano 
come il recupero di 
competitività del 
made in Italy passa 
attraverso la media 
impresa (10 – 50 
mln euro di 
fatturato) 



Differenze sensibili fra settori 

Il differenziale di 
competitività fra 
piccole e medie 
imprese è 
particolarmente 
marcato nei settori 
tradizionali del 
made in Italy (TAC 
– Mobile arredo) 

Performance di crescita e di redditività delle imprese del made in Italy 



Competitività di filiera 

•  La media impresa non opera da sola sul mercato: 
il rapporto Mediobanca Unioncamere stima 274 
fornitori per impresa  

•  Rapporto fra valore aggiunto e fatturato: nel 
2005 tale rapporto era pari al 23%, in 
diminuzione costante nel corso del decennio. 

•  Politiche di sostegno al made in Italy devono 
tener conto del contributo dei diversi attori alla 
competitività del prodotto finito. 



Modelli di internazionalizzazione 

Impresa aperta 
a monte 

Impresa a rete 
aperta 

Impresa con 
apertura  

commerciale 

Impresa locale 
tradizionale 

Presidio dei mercati finali 

Proiezione 
internazionale 

produzione 

Basso Alto 
Bassa 

Alta 
Modello tipico del 
nuovo TAC 
(caratteristico 
dell’area Nord Est) 

Modello tipico 
nuova meccanica-
meccatronica 
(Emilia- Nord 
Ovest) 



Internazionalizzazione e competitività 

I percorsi di 
internazionalizzazione 
delle imprese non 
bastano a spiegare la 
competitività.  
L’internazionalizzazione 
“paga” quando è 
sostenuta dalla qualità 
manageriale. 



Tre aspetti del made in Italy 



Saper fare 

•  La specializzazione 
flessibile un 
elemento costitutivo 
del modello 
industriale italiano.  

•  Per mantenere la 
propria capacità di 
reazione al mercato 
l’impresa italiana 
rimane in contatto 
con la pratica 
artigianale 



Imprenditorialità 

•  La media impresa è lo 
strumento di un nuovo 
modo di praticare 
l’imprenditorialità:  
equilibrio fra tensione 
creativa e azione 
gestionale 

•  Il talento imprenditoriale 
non è al servizio del 
management: è il 
management che serve la 
visione dell’imprenditore 



Valori 

•  L’azione imprenditoriale promuove i valori del 
vissuto di intere comunità.  



Ulteriori informazioni 
www.univiu.org 


