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1- Il settore manifatturiero in Italia: i principali effetti di una crisi lunga 

5 anni 

 

Come noto, il comparto manifatturiero per l’Italia rappresenta strutturalmente il settore trainante 

dell’economia. Secondo i dati aggiornati al 2010, l’Italia produce il 14% della produzione industriale 

europea, subito dopo la Germania con il 27%. 

Data la rilevanza del settore, appare interessante analizzare in sintesi gli effetti che la lunga crisi ha avuto 

sui diversi settori appartenenti al comparto manifatturiero nazionale.  

Per prima cosa, a nostro parere, è utile analizzare le caratteristiche e le specializzazioni della struttura 

produttiva del nostro Paese, attraverso l’analisi delle quote settoriali del valore aggiunto (dati aggiornati a 

dicembre 2011, ultimi dati disponibili), confrontandole con quelle degli altri principali paesi europei.  

 

I dati riportati nella tabella seguente evidenziano chiaramente la vocazione dell’Italia alla produzione di 

beni in alcuni settori “tradizionali”, come il tessile, l’abbigliamento e la fabbricazione di mobili e articoli in 

pelle, e nel comparto dei macchinari. Di rilievo, anche se in linea con la media europea, è il peso del 

settore alimentare e delle bevande. 

Valore aggiunto per settore su totale manifattura Italia Germania Francia Spagna Area Euro

Fabbr. di macchinari ed apparecchiature n.c.a. 13,0% 14,7% 6,5% 4,3% 10,9%

Fabbr. di prodotti in metallo 12,2% 9,4% 10,3% 7,1% 9,3%

Alimentari, bevande e tabacchi 11,5% 11,3% 11,4% 11,7% 11,7%

Confezione di articoli di abb.to, in pelle e pelliccia 5,4% 0,3% 0,4% 0,9% 1,3%

Fabbr. di prodotti chimici 4,9% 6,7% 6,6% 8,2% 8,1%

Metallurgia 4,9% 4,4% 3,8% 6,2% 4,8%

Riparaz., manut. ed install. di macchine ed apparecc. 4,9% 3,4% 6,1% 0,3% 3,1%

Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche 4,6% 4,9% 5,6% 3,9% 4,5%

Fabbr. di altri prodotti della lavoraz. di minerali non metall. 4,2% 2,9% 3,9% 4,0% 3,5%

Fabbr. di prod. farmaceutici di base e di prep. Farmac. 3,9% 3,4% 6,3% 3,3% 4,7%

Fabbr. di app. elettriche ed app. per uso dom. non elettriche 3,8% 7,0% 4,3% 4,2% 4,9%

Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3,7% 14,7% 5,9% 11,3% 8,8%

Fabbr. di mobili 3,6% 1,2% 1,1% 2,2% 1,8%

Industrie tessili 3,0% 0,7% 1,0% 1,1% 1,4%

Fabbr. di altri mezzi di trasporto 2,4% 2,3% 4,8% 2,1% 2,4%

Altre industrie manifatturiere 2,4% 2,1% 1,4% 0,9% 2,2%

Fabbr. di carta e di prodotti di carta 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,6%

Fabbr. di coke e derivati dal petrolio 2,0% 0,9% 1,1% 7,2% 2,4%

Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica 2,0% 8,0% 5,3% 1,6% 5,8%

Fabbr. di articoli in pelle e simili (escl. Abbigliamento) 1,9% 0,2% 0,7% 0,7% 0,6%

Stampa e riproduzione di supporti registrati 1,8% 1,9% 1,7% 5,0% 2,6%

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 1,7% 1,3% 0,8% 1,3% 1,5%

Manifattura 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Eurostat
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Al contrario, la Germania spicca per una specializzazione nei settori della fabbricazione di macchinari e 

autoveicoli oltre che nei macchinari elettrici e beni ad elevata tecnologia (pc, elettronica, ottica, ecc.). La 

Francia e la Spagna, invece, non evidenziano una particolare specializzazione in settori di attività 

manifatturiera: infatti, in molti comparti le quote di valore aggiunto appaiono più basse di quelle medie 

europee. Per la Spagna, in particolare, si sottolinea peraltro l’importanza del comparto alimentare, come 

testimoniato dalla quota di valore aggiunto tra le più elevate in tutta l’Area Euro. 

Da questa breve analisi, sembrano quindi confermarsi, anche dopo la lunga crisi finanziaria, le note 

peculiarità relative alla specializzazione produttiva dei principali paesi europei. È altresì noto come la 

struttura industriale di un paese tenda a cambiare molto lentamente nel tempo. 

Concentrandosi sul periodo 2007-2012 è possibile, in prima approssimazione, analizzare quali siano stati, e 

in che misura, i comparti maggiormente colpiti dalla crisi. Nella successiva tabella i settori manifatturieri 

italiani sono stati ordinati sulla base della variazione del fatturato registrato tra il 2007 e il 2011 (ultimo 

dato disponibile).  

In sintesi, sui 22 settori manifatturieri riportati, solo 5 hanno registrato una variazione positiva negli ultimi 

5 anni, 6 settori hanno registrato una contrazione di media entità (inferiore al 10%), mentre i restanti 11 

hanno accusato un profondo calo dei ricavi (flessione a due cifre).  

 

Tra i settori principali si segnalano, in particolare i forti cali dei settori macchinari e fabbricazioni metalli, 

tra i più importanti per il comparto manifatturiero italiano, il tessile, legno e mobili, comparti “tradizionali” 

del made in Italy. Al contrario, positivo è l’andamento del settore alimentare e bevande, per sua natura 

anticiclico e quindi meno penalizzato nei periodi di crisi economica, del settore della fabbricazione di coke 

Dinamica fatturato per settore - Italia
Dinam. fatturato

(var % 2007-2012)

Dinam. Esportazioni

(var % 2007-2012)

% Val. agg.to 
(su tot manif.)

Alimentari, Bevande e Tabacchi 11,8% 36,0% 11,5%

Fabbr. di coke e derivati dal petrolio 10,8% 56,1% 2,0%

Fabbr. di articoli in pelle e simili (escl. Abbigliamento) 8,7% 15,2% 1,9%

Altre industrie manifatturiere 7,5% 7,6% 2,4%

Fabbr. di altri mezzi di trasporto 6,8% -2,9% 2,4%

Fabbr. di app. elettriche ed app. per uso dom. non elettriche -2,6% -8,5% 3,8%

Fabbr. di carta e di prodotti di carta -3,6% 7,9% 2,2%

Fabbr. di prod. farmaceutici di base e di prep. Farmac. -3,7% 43,7% 3,9%

Fabbr. di prodotti chimici -5,7% 13,4% 4,9%

Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica -6,2% 1,6% 2,0%

Riparaz., manut. ed install. di macchine ed apparecc. -9,5% n.d. 4,9%

Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche -12,0% 3,6% 4,6%

Confezione di articoli di abb.to, in pelle e pelliccia -12,9% 2,2% 5,4%

Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi -13,1% -12,2% 3,7%

Fabbr. di macchinari ed apparecchiature n.c.a. -15,3% 2,5% 13,0%

Industrie tessili -17,5% -15,9% 3,0%

Metallurgia -18,3% 25,5% 4,9%

Fabbr. di prodotti in metallo -20,5% -2,0% 12,2%

Stampa e riproduzione di supporti registrati -23,0% 82,9% 1,8%

Fabbr. di mobili -24,9% -15,2% 3,6%

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero -26,0% -10,7% 1,7%

Fabbr. di altri prodotti della lavoraz. di minerali non metall. -34,0% -11,7% 4,2%

Manifattura -23,9% 7,1% 100,0%

Fonte: Istat, Eurostat
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e derivati del petrolio, che comunque beneficia dell’incremento dei prezzi delle materie prime, della 

pelletteria, del settore delle altre industrie manifatturiere (gioielleria, giocattoli, articoli sportivi e musicali 

e forniture medico dentistiche), nonché degli altri mezzi di trasporto (al cui interno c’è la nautica), che 

comunque rappresentano settori di qualità in cui l’Italia riesce ancora ad essere competitiva sui mercati 

internazionali.  

Infatti, complessivamente si evidenzia una significativa correlazione positiva tra l’andamento del fatturato 

nel periodo considerato e la dinamica delle esportazioni: tanto più sono cresciute le esportazioni e tanto 

meno il fatturato ha complessivamente risentito degli effetti della crisi.  

La capacità di sfruttare le opportunità offerte dai mercati internazionali, che già nel primo decennio degli 

anni duemila aveva influito in modo essenziale sulle dinamiche di crescita dei paesi europei, stanno 

rappresentando anche oggi uno dei driver più rilevanti della tenuta dei ricavi dei singoli settori. 

 

2-  La crisi e il settore manifatturiero: export e innovazione come driver 

per la tenuta dei risultati 

 

Nel contesto di generale difficoltà economica, principalmente caratterizzato da un crollo dei consumi 

interni e da una progressiva perdita di competitività a livello internazionale del nostro sistema produttivo, si 

richiama da più parti la necessità di allargare l’operatività ai più promettenti mercati esteri e di spingere 

sull’innovazione come driver per la competitività nazionale ed internazionale  

Nell’analisi di seguito riportata si è cercato quindi di verificare se la maggiore propensione strutturale 

all’esportazione e/o all’innovazione dei settori manifatturieri italiani abbiano o meno favorito una 

maggiore tenuta dei ricavi nel periodo della crisi. 

 

2.1 – La propensione all’esportazione nei settori del manifatturiero 
 

Nella tabella di seguito riportata, i settori del comparto manifatturiero italiano sono stati ordinati sulla base 

della loro propensione all’esportazione, calcolata prendendo in considerazione la percentuale di imprese 

che esportano sul totale imprese del settore e la quota del fatturato riveniente dalle vendite sui mercati 

esteri (per le modalità di calcolo si veda la nota metodologica allegata).  
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In sintesi i dati riportati evidenziano che i settori che sono strutturalmente caratterizzati da una maggiore 

propensione all’esportazione sono anche quelli che presentano un andamento dei ricavi superiore alla 

media del comparto manifatturiero (quelli indicati con colore verde sono anche superiori alla mediana). 

La propensione all’esportazione non ha comunque evitato, in alcuni casi, contrazioni dei ricavi più marcate 

della media, dovute però a problematiche strutturali e di mercato dei singoli settori: è il caso delle industrie 

che producono macchinari e apparecchiature ed autoveicoli le quali, pur essendo mediamente orientate 

ad operare anche sui mercati esteri, dall’inizio della crisi hanno visto un consistente calo del fatturato, 

principalmente a causa del maggiore crollo dei ricavi domestici. 

Al contrario, in altri settori, che non spiccano per la propensione all’operatività con l’estero, si è comunque 

registrato un andamento positivo del fatturato, come ad esempio il settore alimentare e delle bevande e 

quello della fabbricazione di coke e derivati dal petrolio. Tale andamento nel primo caso è principalmente 

dovuto alla natura tipicamente anticiclica del settore, mentre nel secondo beneficia del forte incremento 

dei prezzi dei prodotti finiti, sostenuti dai corsi delle materie prime sui mercati internazionali. 

  

% Val. agg.to 

su tot manif.

Propensione 

all'esportazione* 
Rank

Var. % Fatturato
2007-2012

Fabbr. di macch. ed apparecch. n.c.a. 13,0% 1 -15,3%

Fabbr. di prod. Farmaceutici 3,9% 2 -3,7%

Fabbr. di autoveicoli 3,7% 3 -13,1%

Fabbr. di altri mezzi di trasp. 2,4% 4 6,8%

Fabbr. di prodotti chimici 4,9% 5 -5,7%

Fabbr. di app. elettriche e domestiche 3,8% 6 -2,6%

Fabbr. di articoli in pelle (escl. Abb.to) 1,9% 7 8,7%

Metallurgia 4,9% 8 -18,3%

Fabbr. di computer e pr. di elettr e ottica 2,0% 9 -6,2%

Fabbr. di articoli in gomma e mat. plast. 4,6% 10 -12,0%

Fabbr. di carta e di prodotti di carta 2,2% 11 -3,6%

Altre industrie manifatturiere 2,4% 12 7,5%

Industrie tessili 3,0% 13 -17,5%

Conf. di articoli di abb.to e in pelle 5,4% 14 -12,9%

Fabbr. di mobili 3,6% 15 -24,9%

Fabbr. di coke e derivati dal petrolio 2,0% 16 10,8%

Altri prodotti da minerali non metall. 4,2% 17 -34,0%

Fabbr. di prodotti in metallo 12,2% 18 -20,5%

Alimentari, bevande e tabacchi 11,2% 19 11,8%

Stampa e riproduz. di supporti registrati 1,8% 20 -23,0%

Industria del legno e prodotti in legno 1,7% 21 -26,0%

Riparaz., manut. ed install. 4,9% 22 -9,5%

Manifattura 100,0% -23,9%

Fonte: Eurostat, Elaboraz. Ufficio Studi su dati ISTAT
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2.2 – La propensione all’innovazione nei settori del manifatturiero 
 

Nella valutazione della propensione all’innovazione dei vari settori produttivi, invece, sono stati presi in 

considerazione il numero di imprese che hanno introdotto recentemente innovazioni (di processo e/o di 

prodotto), la percentuale di addetti e la quota di fatturato dedicati alla ricerca e sviluppo (per le modalità di 

calcolo si veda la nota metodologica allegata). 

 

I dati riportati nella tabella confermano, anche se non in maniera netta, una maggior tenuta dei risultati 

per quei settori che sono risultati più “innovativi”. 

Va comunque evidenziato come gli effetti positivi delle innovazioni sulla dinamica dei ricavi delle aziende 

non sono sempre immediati, ma necessitano generalmente di un periodo medio/lungo per dispiegare i 

propri effetti sulla competitività nazionale ed internazionale. 

Analizzando i risultati della tabella, si evidenza anche in questo caso la presenza di settori che pur 

risultando propensi all’innovazione, hanno visto i propri ricavi calare in maniera rilevante, ed altri i cui ricavi 

sono cresciuti nonostante la scarsa innovazione prodotta. Queste dinamiche, a prima vista contrarie alle 

attese, sono in realtà legate a caratteristiche e/o problematiche strutturali dei singoli settori. In particolare, 

si richiama quanto già descritto per il settore degli alimentari e delle bevande, che risente meno degli 

effetti della crisi, nonché per la fabbricazione di autoveicoli e apparecchiature, settori questi ultimi che, pur 

risultando ad alta intensità di innovazione, evidenziano una contrazione del fatturato nel periodo di 

% Val. agg.to 
(su tot manif.)

Propensione 

all'innovazione*
Rank

Var. % Fatturato
(2007-2012)

Fabbr. di altri mezzi di trasp. 2,4% 1 6,8%

Fabbr. di computer e pr. di elettr e ottica 2,0% 2 -6,2%

Fabbr. di prod. Farmaceutici 3,9% 3 -3,7%

Altre industrie manifatturiere 2,4% 4 7,5%

Fabbr. di autoveicoli 3,7% 5 -13,1%

Fabbr. di prodotti chimici 4,9% 6 -5,7%

Fabbr. di macch. ed apparecch. n.c.a. 13,0% 7 -15,3%

Fabbr. di app. elettriche e domestiche 3,8% 8 -2,6%

Fabbr. di mobili 3,6% 9 -24,9%

Fabbr. di articoli in gomma e mat. plast. 4,6% 10 -12,0%

Metallurgia 4,9% 11 -18,3%

Industrie tessili 3,0% 12 -17,5%

Conf. di articoli di abb.to e in pelle 5,4% 13 -12,9%

Fabbr. di prodotti in metallo 12,2% 14 -20,5%

Alimentari, bevande e tabacchi 11,2% 15 11,8%

Fabbr. di carta e di prodotti di carta 2,2% 16 -3,6%

Stampa e riproduz. di supporti registrati 1,8% 17 -23,0%

Industria del legno e prodotti in legno 1,7% 18 -26,0%

Fabbr. di articoli in pelle (escl. Abb.to) 1,9% 19 8,7%

Altri prodotti da minerali non metall. 4,2% 20 -34,0%

Riparaz., manut. ed install. 4,9% 21 -9,5%

Fabbr. di coke e derivati dal petrolio 2,0% n.d. 10,8%

Manifattura 100,0% -23,9%

Fonte: Eurostat, Elaboraz. Ufficio Studi su dati ISTAT
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riferimento. Relativamente, infine, alla fabbricazione di articoli in pelle, si evidenzia una buona crescita del 

fatturato, nonostante una scarsa propensione all’innovazione, principalmente grazie alla forte crescita delle 

esportazioni, come conseguenza del mantenimento del prestigio di questi prodotti (calzature, borse, ecc.) 

sui mercati internazionali. 

 

3- La crisi e il settore manifatturiero: dinamica del credito bancario 

 

Dopo aver brevemente analizzato le caratteristiche del comparto manifatturiero italiano e le principali 

conseguenze della crisi su ciascun settore, si procede nel presente capitolo a indagare l’evoluzione della 

dinamica del credito per evidenziare, se sussistono, delle significative differenziazioni. 

Complessivamente la dinamica del credito (evoluzione dello stock di prestiti vivi) destinata al comparto 

manifatturiero nel periodo compreso tra la fine 2010 e l’inizio 2013, evidenzia una marcata contrazione 

degli impieghi (-12,4% nel periodo considerato). 

Dinamiche creditizie Dinamiche industriali
Var% impieghi 

Vivi
 set'10-apr'13

Soff. lorde / 

Impieghi
apr'13

Var. % 

Fatturato
2007-2012

Propensione 

all'innovazione
Rank

Propensione 

all'esportaz.
Rank

Alimentari, bevande e tabacchi -1,6% 10,6% 11,8% 15 19

Fabbr. di prodotti in metallo -4,7% 11,4% -20,5% 14 18

Fabbr. di macch. ed apparecch. n.c.a. -4,8% 10,1% -15,3% 7 1

Carta e prodotti della stampa -6,5% 12,6%
Fabbr. di carta e di prodotti di carta -3,6% 16 11
Stampa e riproduz. di supporti registrati -23,0% 17 20

Prodotti Chimici e Farmaceutici -6,6% 5,4%
Fabbr. di prod. Farmaceutici -3,7% 3 2
Fabbr. di prodotti chimici -5,7% 6 5

Fabbr. di app. elettriche e domestiche -6,8% 12,7% -2,6% 8 6

Fabbr. di articoli in gomma e mat. plast. -9,9% 12,0% -12,0% 10 10

Fabbr. di computer e pr. di elettr e ottica -14,4% 17,0% -6,2% 2 9

Attività manifatturiera residuale -15,4% 15,1%
Altre industrie manifatturiere 7,5% 4 12
Industria del legno e prodotti in legno -26,0% 18 21
Riparaz., manut. ed install. -9,5% 21 22

Fabbr. di mobili -15,4% 18,8% -24,9% 9 15

Industrie tessili, abbigliamento e pelle -16,2% 20,8%
Fabbr. di articoli in pelle (escl. Abb.to) 8,7% 19 7
Industrie tessili -17,5% 12 13
Conf. di articoli di abb.to e in pelle -12,9% 13 14

Metallurgia -17,9% 9,6% -18,3% 11 8

Altri prodotti da minerali non metall. -18,0% 12,1% -34,0% 20 17

Fabbr. autoveicoli e mezzi di trasporto -20,1% 17,2%
Fabbr. di autoveicoli -13,1% 5 3
Fabbr. di altri mezzi di trasp. 6,8% 1 4

Fabbr. di coke e derivati dal petrolio -48,8% 0,8% 10,8% n.d. 16

Manifattura -12,4% 12,5% -23,9%

Fonte: Eurostat, Elaboraz. Ufficio Studi su dati ISTAT
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La dinamica negativa dei prestiti al comparto manifatturiero è generalizzata a tutti i settori (nessuno 

evidenzia una variazione positiva), ad ulteriore testimonianza del periodo di difficoltà attraversato sia dalle 

imprese italiane sia dal sistema bancario.  

La dinamica creditizia sembra risentire in particolare dell’evidente incremento della rischiosità delle 

controparti, come evidenziato dall’elevato rapporto tra le sofferenze e gli impieghi registrato in tutti i 

settori, che non ha risparmiato nemmeno quelli più propensi alle esportazioni e/o all’innovazione. Anche in 

questo caso si evidenzia come il settore meno interessato dalla contrazione del credito (-1,6%) sia quello 

degli alimentari e delle bevande.  

 

4- Conclusioni 

 

1. Le caratteristiche strutturali del settore manifatturiero italiano non sembrano essere state modificate 

dopo oltre 5 anni di crisi. Sono infatti, confermate le note peculiarità relative alla specializzazione in 

settori tradizionali del Made in Italy , come il tessile, l’abbigliamento e la fabbricazione di mobili e 

articoli in pelle, e nel comparto dei macchinari e dell’alimentare. 

2. La crisi economico finanziaria ha pesantemente penalizzato la quasi totalità dei settori 

manifatturieri (solo 5 settori hanno registrato variazioni positive del fatturato negli ultimi 5 anni), 

con una minore intensità per quelli maggiormente aperti ai mercati internazionali. 

3. Nel generalizzato peggioramento dei risultati economici delle imprese italiane, si evidenzia una 

tendenza, anche se non netta, per una maggior tenuta dei ricavi rispetto alla media per i settori 

strutturalmente più propensi alle esportazioni e/o all’innovazione.  

4. La dinamica creditizia degli ultimi 5 anni evidenzia una generale contrazione degli stock degli 

impieghi diffusa a tutti i settori (nessun settore registra variazioni positive dello stock di impieghi 

vivi). Il rapporto banca-impresa sembra essere influenzato non tanto dalle caratteristiche strutturali 

dei singoli settori (compresa la propensione all’esportazione e all’innovazione), quanto dal 

generalizzato incremento dei livelli di rischiosità, che non favoriscono l’erogazione di nuovo credito. 

Le banche sembrano quindi orientate non tanto a valutare complessivamente le caratteristiche 

/potenzialità dei singoli settori, quanto a selezionare all’interno di ciascuno di essi specifiche realtà 

imprenditoriali ancora meritevoli di affidamento. 
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Nota metodologica 

Propensione all’esportazione 

La propensione all’esportazione è calcolata attraverso un indice che fornisce una indicazione su quali siano i 

settori la cui struttura produttiva risulti più orientata all’export. Tale indice è stato ottenuto dalla media 

pesata dei due indicatori più rilevanti relativamente all’export, opportunamente normalizzati, ossia la quota 

di fatturato riveniente dal commercio estero (fonte: Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, 

ISTAT; feb-13, dati al 2010) e la percentuale di imprese che, per ogni settore, vendono anche sui mercati 

internazionali (fonte: Rapporto sulla competitività delle imprese, ISTAT, nov-12, dati al 2010). 

 

Propensione all’innovazione 

La propensione all’innovazione è calcolata mediante un indice che fornisce un’indicazione su quali siano i 

settori che dedicano le maggiori risorse all’innovazione. Tale indice è stato ottenuto dalla media pesata dei 

tre indicatori più rilevanti relativamente all’innovazione, opportunamente normalizzati, ossia: la 

percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni, la quota di fatturato e il numero di addetti 

dedicati alle attività di ricerca e sviluppo(fonte: Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, ISTAT; 

feb-13, dati al 2010). 

 

 

 

 

 


