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Istat, 

Rapporto annuale 

2015 - La situazione 

del Paese, 

20 maggio 2015 

 

La crisi non ha modificato, in termini strutturali, le caratteristiche del 

sistema produttivo italiano, che continua a essere caratterizzato da una 

larga presenza di microimprese (meno di 10 addetti), circa 4,2 milioni 

(95% del totale). Questa frammentazione, in parte mitigata dalla 

presenza di gruppi d’impresa, determina una dimensione media ridotta: 

3,9 addetti per impresa a fronte di 6,8 della media europea. Il sistema 

produttivo italiano investe in R&S solo lo 0,7% del Pil contro l’1,3% 

dell’UE28, ma supera la media europea per propensione all’innovazione 

- 41,5% di imprese innovatrici rispetto a 36% nell’UE28 - e per 

registrazione di prodotti di design industriale e marchi. L’intensità 

brevettuale è invece inferiore (75 brevetti per mil.di abitanti vs 111). La 

governance delle nostre imprese è molto semplificata e le fonti di 

finanziamento sono ancora limitate. 

http://www.istat.it/it/archivio/159350 

 

  

OCSE, 

Better life Index, 

maggio 2015 

 

Ispirandosi alle raccomandazioni della Commissione sulla misurazione 

del benessere e del progresso sociale l'OCSE identifica 11 dimensioni 

che spaziano dalla salute e l'istruzione all’ambiente, alla sicurezza e alla 

soddisfazione generale per la propria vita, tenendo conto anche di 

parametri più tradizionali quali il reddito. La ricerca Better life Index si 

basa sulle risposte di oltre 3.600 persone e riguarda 36 Paesi OCSE più 

Russia e Brasile. Secondo gli ultimi risultati l'Italia si posiziona al 13° 

posto nell'equilibrio lavoro-vita, al 14° nel reddito e al 17° nella salute, 

ma si colloca sotto la media per tutte le altre voci (relazioni sociali, 

sicurezza, impegno civile, occupazione, istruzione). 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/it/#/11111111111  

  

 

Banca d’Italia, 

Relazione Annuale 

sul 2014, 

26 maggio 2015 

 

Secondo la Relazione della Banca d’Italia la prolungata recessione ha 

indotto alcuni mutamenti nel sistema produttivo: dalla chiusura delle 

imprese meno redditizie e con scarso potenziale di crescita, 

all’ampliamento del divario di crescita tra Mezzogiorno e Centro Nord 

(che ha potuto contare sulla maggiore presenza di imprese in grado di 

trarre vantaggio dall’incremento della domanda estera). Per sostenere 

la liquidità delle imprese diverse iniziative - introdotte o rafforzate 

durante la crisi - hanno consentito di movimentare risorse verso le PMI 

per oltre 90 miliardi tra il 2009 e il 2014: interventi del Fondo centrale 

di garanzia (54 mld), della Cassa depositi e prestiti (15) e della 

sospensione parziale del rimborso dei prestiti (24). All’inizio del 2015 

l’attività economica è finalmente cresciuta, ma il superamento duraturo 

della prolungata crisi richiede la rimozione degli ostacoli che hanno a 

lungo frenato i piani di investimento, in modo da realizzare appieno le 

opportunità offerte da un contesto ciclico più favorevole. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-

annuale/2014/rel_2014.pdf#nameddest=box06_2 

 

 

Prometeia 

Scenari economie 

locali, previsioni, 

maggio 2015 

 

Il 2015 si prefigura come l’anno della ripresa per l’area Centro Nord del 

paese che ha subito un minore deterioramento dell’economia negli anni 

di crisi e che trae ora un maggiore vantaggio da un quadro esogeno 

favorevole (soprattutto accelerazione della domanda mondiale e 

deprezzamento dell’euro). Viceversa il Mezzogiorno arranca, 

continuando a registrare nel 2015 un ridimensionamento dell’attività 

economica. La crescita delle esportazioni nell’area meridionale è meno 

della metà della media italiana. Inoltre il Mezzogiorno sembra non 

http://www.istat.it/it/archivio/159350
http://www.oecdbetterlifeindex.org/it/#/11111111111
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2014/rel_2014.pdf#nameddest=box05_1
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2014/rel_2014.pdf#nameddest=box05_1
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2014/rel_2014.pdf#nameddest=box06_2
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2014/rel_2014.pdf#nameddest=box06_2
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riuscire ancora ad imprimere uno slancio sufficiente a far ripartire 

l’attività produttiva.  

https://www.prometeia.it/it-it/ricerca/economia-reale/scenari-per-le-

economie-locali/edizione-maggio-2015.aspx?idC=64141&LN=it-IT    

 

 

Unioncamere, 

Rapporto 

Unioncamere 2015, 

Alimentare il 

digitale, 

il futuro del lavoro e 

della competitività 

dell’Italia, 

21 maggio 2015 

 

Secondo i dati del rapporto, a capitanare la ripresa italiana sono 

soprattutto le imprese attive sul web che hanno una propensione ad 

assumere doppia rispetto a quella delle aziende offline. Si stima che un 

aumento del 10% della diffusione di Internet possa portare a un 

incremento dell’1,47% dell’occupazione giovanile. Il sistema 

Informativo Excelsior indica per i fabbisogni occupazionali delle imprese 

una crescita delle PMI che prevedono assunzioni (19mila in più rispetto 

al 2014 per un totale di 210mila imprese), grazie anche all’effetto 

positivo delle nuove norme. A programmare nuovi ingressi è il 14,1% 

delle PMI, una quota che si eleva al 20% nel caso delle imprese online 

(a fronte del 10% di quelle non presenti in rete). A stimolare 

maggiormente l’occupazione sono le aziende innovative (24,4%), quelle 

che stanno in rete (20%) e quelle export oriented (26,1%). Se si 

considera che il 92,5% delle PMI esportatrici è attivo sul web si 

comprende come il futuro del Sistema Italia debba passare 

dall’economia digitale. 

http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-

Lavoro/Documents/Rapporto%20Unioncamere%202015_21-5-15.pdf 

 

 

Intesa SanPaolo- 

Prometeia,  

87° Rapporto Analisi 

dei Settori 

Industriali 

27 maggio 2015 

 

Il recupero della domanda mondiale crea un varco di opportunità per le 

imprese industriali italiane. Il miglioramento è destinato ad accelerare 

e potrà tradursi in un recupero del fatturato e della redditività via via 

diffuso a molti settori: nella media del 2015 il fatturato dell’industria 

segnerà +1,8% (poi crescita intorno al 2% fino al 2019). Il 

manifatturiero italiano ha imparato a selezionare destinazioni 

commerciali e gamma di offerta, abbandonando la rincorsa dei volumi, 

perseguendo sostenibilità e redditività aziendali. Ne sono prova 

l’ottima evoluzione delle quote di mercato italiane sui mercati europei 

e Nafta, e la continua crescita dell’alta qualità nell’export italiano dei 

beni di consumo tradizionali. Nel nuovo e più agguerrito scenario 

competitivo le imprese saranno sempre più chiamate a dare risposte 

concrete a molte sfide (modalità nuove di produzione e distribuzione 

digitale) e l’imprenditoria femminile, che presenta una maggiore 

proiezione internazionale e una significativa attenzione all’innovazione 

e al marketing, potrà fornire un importante contributo al rilancio del 

nostro manifatturiero. 

http://www.prometeia.it/it-it/media/comunicati-stampa/-strong-

analisi-dei-settori-industriali-strong-maggio-

2015.aspx?idC=63337&idO=38350&LN=it-IT 

 

 

Confindustria -

Prometeia, 

Esportare la dolce 

vita Il bello e ben 

fatto italiano nei 

nuovi mercati, 

intercettare la 

 

Esportare la dolce vita si concentra sui prodotti belli e ben fatti (beni di 

consumo di fascia medio-alta che si differenziano per il design, la cura, 

la qualità dei materiali e delle lavorazioni) dei settori alimentare, 

arredamento, abbigliamento-tessile-casa, calzature, occhialeria e 

oreficeria-gioielleria. Il rapporto, giunto alla sesta edizione, analizza le 

potenzialità di crescita delle vendite di beni BBF nei mercati emergenti 

più promettenti per l’Italia, con un orizzonte di previsione che va dal 

https://www.prometeia.it/it-it/ricerca/economia-reale/scenari-per-le-economie-locali/edizione-maggio-2015.aspx?idC=64141&LN=it-IT
https://www.prometeia.it/it-it/ricerca/economia-reale/scenari-per-le-economie-locali/edizione-maggio-2015.aspx?idC=64141&LN=it-IT
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto%20Unioncamere%202015_21-5-15.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto%20Unioncamere%202015_21-5-15.pdf
http://www.prometeia.it/it-it/media/comunicati-stampa/-strong-analisi-dei-settori-industriali-strong-maggio-2015.aspx?idC=63337&idO=38350&LN=it-IT
http://www.prometeia.it/it-it/media/comunicati-stampa/-strong-analisi-dei-settori-industriali-strong-maggio-2015.aspx?idC=63337&idO=38350&LN=it-IT
http://www.prometeia.it/it-it/media/comunicati-stampa/-strong-analisi-dei-settori-industriali-strong-maggio-2015.aspx?idC=63337&idO=38350&LN=it-IT
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nuova passione 

cinese per l’Italia, 

maggio 2015 

 

2015 al 2020. L’export BBF è così salito da 7 miliardi nel 2010 a 11 

miliardi nel 2014. Con l’ampliamento della classe benestante (stimati 

224 milioni di persone in più entro il 2020) crescerà la platea di 

potenziali acquirenti, consentendo alle importazioni di BBF dei nuovi 

mercati dall’Italia di raggiungere i 16 miliardi nel 2020 (dagli 11 del 

2014), con una crescita del 45% in sei anni. Gli Emirati offriranno il 

maggior contributo alla crescita della domanda di BBF italiano nei nuovi 

mercati, seguiti dalla Cina; terza la Russia, che perde rilevanza. 

 

 

ICE- Prometeia, 

XIII Rapporto 

Evoluzione del 

commercio con 

l’estero per aree e 

settori,  

21 maggio 2015 

 

Il commercio estero amplierà la sua crescita nel 2015 segnando +5,6% 

e arrivando a superare il 6% nel biennio 2016-2017 (per ritrovare una 

crescita analoga per tre anni consecutivi occorre tornare indietro al 

2005-2007). Le imprese italiane dovranno aggiornare i loro orizzonti 

mettendo in campo strumenti e strategie adatte a un nuovo scenario. 

Da un lato, il beneficio dell’euro debole sarà da intendersi non tanto 

come un facile sconto ma come leva per costruire un posizionamento di 

lungo periodo, dall’altro ci si dovrà confrontare in misura crescente con 

il fenomeno del “consumatore globale”. L’Italia del Made in Italy 

(+5.8% le prospettive di domanda internazionale nel triennio 2015-’17) 

e del bacino-meccanico (+6.4% le stime di domanda) potrà trarre degli 

enormi benefici da entrambi questi cambiamenti, trasformando uno 

scenario di opportunità in casi reali di successo. 

http://reasilva.ice.it/sezioni_dirette/web/DettagliComunicato.aspx?id=1

122 

 

 

Banca d’Italia, 

L’economia italiana 

in breve, 

n.97 , maggio 2015 

 

 

Principali statistiche sull’attività economica italiana, su occupazione,  

scambi con l’estero e competitività, sul credito, sulla finanza pubblica e 

sulle previsioni macroeconomiche.  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-

breve/2015/iteconom_97_ita.pdf 

  

 

Centro Studi BNL, 

Focus n. 6, PMI in 

Italia: non solo 

credito bancario, 

06 maggio 2015 

 

 

Tra la fine del 2008 e la fine del 2014 nell’area euro lo stock di prestiti 

alle imprese non finanziarie si è ridotto di 553 mld. La flessione è stata 

molto accentuata in Spagna (-410 mld), in Italia (-66 mld) e Germania 

(-57 mld), mentre in Francia si è registrato un incremento (+44 mld). 

Nonostante il calo delle nuove erogazioni il sistema italiano continua a 

essere caratterizzato da una forte presenza del settore creditizio nel 

finanziamento alle imprese: a fine 2014 lo stock dei prestiti bancari alle 

imprese non finanziarie ammontava al 50% del Pil in Italia, 31% in 

Germania, 42% in Francia e nell’area euro. Ma le banche italiane 

devono far fronte a limiti più stringenti all’espansione dei bilanci bancari 

imposti dalle autorità di vigilanza a seguito della crisi finanziaria. Il gap 

di finanziamento non coperto dal canale bancario deve essere in 

qualche misura colmato attraverso un crescente ricorso a strumenti 

alternativi e a operatori finanziari diversi dalle banche.  

 

 

Legambiente, 

Comuni rinnovabili, 

maggio 2015 

 

Lo scenario energetico italiano è profondamente mutato negli ultimi 

anni. I consumi energetici sono diminuiti in dieci anni del 2,3% (a 

fronte di una crescita del 28,7% nel decennio precedente). La 

produzione termoelettrica è scesa del 34,2% dal 2005 ad oggi e si 

stanno chiudendo centrali per quasi 6mila MW. Nel contempo si è 

assistito a uno straordinario boom delle fonti rinnovabili, il cui 

contributo rispetto ai consumi elettrici in dieci anni è passato dal 15,4% 

http://reasilva.ice.it/sezioni_dirette/web/DettagliComunicato.aspx?id=1122
http://reasilva.ice.it/sezioni_dirette/web/DettagliComunicato.aspx?id=1122
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/iteconom_97_ita.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/iteconom_97_ita.pdf
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al 38,2%. L’Italia è oggi il primo Paese al mondo per incidenza del 

solare rispetto ai consumi elettrici. Lo studio si focalizza non solo sui 

dati assoluti relativi alla produzione, ma anche sulla distribuzione 

territoriale dei differenti impianti da fonti rinnovabili. 

http://www.ediltecnico.it/wp-

content/uploads/2015/05/comuni_rinnovabili_2015-1.pdf 

 

 

ISPRA, Istituto 

superiore per la 

promozione e la 

ricerca ambientale, 

Il consumo di suolo 

in Italia, 

maggio 2015  

 

 

Il rapporto fornisce una mappa accurata sul fenomeno del consumo del 

suolo e della distribuzione delle diverse forme insediative, offrendo 

spunti di valutazione sulle trasformazioni del territorio e dell’ambiente e 

sul rapporto tra dinamiche insediative e crescita della popolazione e 

delle attività economiche. Lo studio intende fornire un  contributo alla 

promozione di politiche efficaci di gestione del patrimonio naturale. 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_2

18_15.pdf 

 

  

http://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2015/05/comuni_rinnovabili_2015-1.pdf
http://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2015/05/comuni_rinnovabili_2015-1.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_218_15.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_218_15.pdf

