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Imprenditoria al Sud, 
difficile invertire i trend
Varie le forme di sostegno disponibili 
mentre il Pil dell’area perde 24 miliardi 
di euro circa e vede l’imprenditoria 
locale ridursi di 16.000 unità

di Luigi Dell’Olio

Finanziamenti a fondo per-
duto per le nuove aziende 
e finanziamenti agevola-

ti per quelle esistenti, soprattutto 
se attive in aree particolarmente 
svantaggiate o in settori con rica-
dute sociali. Ci sono svariate forme 
di sostegno per chi vuole fare im-
presa al Sud, nella consapevolez-
za delle maggiori difficoltà ogget-
tive rispetto alla media nazionale. 
La crisi ha aggravato il gap con il 
Centro e il Nord. Tra il 2007 (ulti-
mo anno pre-crisi) e il 2011, infat-
ti, il prodotto interno lordo del Sud 
Italia è calato del 6,8%, per un valo-
re di circa 24 miliardi di euro. No-
nostante l’aumento delle società di 
capitali (7.400 in più nel 2011), sono 
oltre 16.000 le imprese che hanno 
cessato la propria attività (lo 0,9% 
del totale). In totale, il bilancio 

sull’occupazione indica un calo 
di 330.000 unità, per metà concen-
trate in Campania. Nel 2012 la si-
tuazione è andata addirittura peg-
giorando, con un tasso medio di di-

soccupazione che, nei primi sei me-
si dell’anno, è salito dal 13,6% regi-
strato nello stesso periodo del 2011 
al 17,4%. Né si vedono prospettive 
di inversione a breve del trend, se si 
considera che anche quello in corso 
sarà un anno di recessione.

Incentivi in ordine sparso
Le forme di sostegno all’imprendi-
toria si rivelano, spesso, fondamen-
tali per convincere gli aspiranti im-
prenditori a fare il primo passo o nei 
confronti di quelli già attivi per su-

Consumi delle famiglie 
Spesa mensile per nucleo 

 Rapporto 
SUD/NORD

0,666
0,54

Così fuggono le insegne
Lo squilibrio tra i consumi è 
lievemente minore rispetto a 
quello che si registra sui redditi, 
ma la cosa non meraviglia se si 
considera che la quota dei 
consumi  cresce al diminuire dei 
redditi. Questo è comunque il 
dato che spiega più di ogni altro il 
perché la distribuzione moderna 
si  sia sviluppata nel Mezzogiorno 
con molta lentezza

italia 2.488

Nord 2.843

Centro 2.577

Sud 1.894

Migliore:  trentino a.a. 3.033

Peggiore: Sicilia 1.637

Rapporto 
SiCilia/tRENtiNO a.a.

DOnne PIù ATTenTe 
ALLe OPPORTunITà 
In AffILIAzIOne
Le persone più adatte a 
diventare imprenditori del 
franchising? Sono donne e 
giovani e hanno tra i 25 e i 
45 anni, scommettono sul 
franchising, per crescere 
come imprenditori e resistere 
alla crisi. È quanto emerge 
da una ricerca presentata 
dalla federazione Italiana 
franchising in occasione 
della Tavola Rotonda 
“Donne e giovani: fare 
impresa nel franchising”. 
Lo confermerebbe 
anche il portale www.
lavoroeformazione.it. 
Secondo l’amministratore 
del portale, Antonio 
Andreoli, gli utenti che 
visitano il portale hanno 
un’età media compresa tra 
i 18-34 anni per oltre il 55%; 
che su un numero totale di 
offerte di lavoro pubblicate 
nel Centro-Sud Italia (pari a 
circa 2.500) le candidature 
pervenute sono state circa 
60.000;  di cui il 55% uomini e 
il 45% donna. Sulle proposte 
franchising il coinvolgimento 
femminile raggiunge e 
supera quello maschile. 
Incrociando i dati con i circa 
15.000 Fan presenti sulla 
pagina Facebook si constata 
che statisticamente molte 
più donne utilizzano 
Facebook.

Fonte: elaborazione MarkUp su dati Istat; spesa mensile

Differenza del Pil tra il 2007 e il 2011
valori concatenati, anno base 2008 in mln di €

 Sardegna -1.339
 Sicilia -5.993
 Calabria -2.221
 Basilicata -719
 Puglia -3.813
 Campania -7.991
 Molise -738
 Abruzzo -1.083

 Mezzogiorno -23.961
 Centro-nord -42.831

Fonte: elaborazione cConfindustria e SRM su dati Istat
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Quota di laureati
rispetto alla popolazione in %

 Rapporto 
 SUD/NORD

0,826
0,591Istruzione

Il gap con il resto d'Italia è minore 
rispetto a quello di altri indicatori.  
Spesso però l'università è vissuta 
come una soluzione forzata nella 
speranza di trovare un lavoro 
dopo la laurea. Una chance che 
non tutti hanno: secondo gli ultimi 
dati Istat la quota di persone che 
dopo cinque anni dalla laurea non 
hanno ancora un lavoro stabile al 
Sud è del 40%, al Nord  del 19,9% .

italia 11,2

Nord 11,5

Centro 13,2

Sud 9,5

Migliore:  lazio 14,9

Peggiore:  Sicilia 8,8

Rapporto 
SiCilia/laZiO

Investire, aldilà  
della congiuntura
Sibeg  e l’amministratore delegato Luca Busi 
prendono di petto la crisi e puntano allo sviluppo 
con un investimento di oltre 12 milioni di euro 
grazie ai quali produrrà 60.000 lattine l’ora, otto 
milioni di casse l’anno da 24 lattine ciascuna. 
L’azienda che imbottiglia The Coca Cola Company per la Sicilia guarda 
avanti e, nonostante la difficile congiuntura economica, scommette 
sulla nuova linea di produzione di lattine promettendo numeri di 
successo. È il quarto impianto in Italia dopo Corfinio, Marcianise 
e Nogara, l’unico a livello nazionale che produce il formato mini 
can (da 150 ml). L’azienda della famiglia Busi sarà così in grado di 
soddisfare autonomamente la domanda del mercato regionale. “È 
un investimento in cui abbiamo creduto, sebbene lo scenario non sia 
dei migliori. Possiamo realizzare in house dalla mini lattina (150 ml) a 
quella di mezzo litro per il canale discount. Così abbiamo raggiunto 
un’autonomia di produzione pari al 95% dei volumi totali. Con il nuovo 
impianto riusciamo a mantenere gli attuali livelli occupazionali”. 

Ascoltare e captare  
le singole esigenze
Per implementare lo sviluppo, Sicilconad 
Mercurio (attivo nella parte occidentale 
dell’isola con le insegne Conad Superstore, 
Conad, Conad City, Margherita Conad, Todis, 
MStore), punta sull’implementazione del 
canale discount con i punti di vendita a insegna Todis,  e sulla 
valorizzazione della marca privata nei pdv Conad. “Riteniamo sia 
il vero strumento differenziante di Conad di fronte ad un elevato 
livello di standardizzazione del servizio offerto - spiega il direttore 
generale francesco Arena - Inoltre stiamo implementando delle 
iniziative promozionali specifiche volte ad aumentare il livello di 
fidelizzazione dei nostri clienti, cercando di ascoltare e trasformare 
qualsiasi loro esigenza in una nuova opportunità di servizio e, 
quindi, di offerta. Punteremo, inoltre, ad un processo di sviluppo 
commerciale con l’obiettivo di incrementare la marginalità dei nostri 
soci, indirizzandoci su fornitori locali e su un assortimento studiato 
sia sulle categorie che sui format”. 

perare indenni fasi delicate: non so-
lo l’incertezza congiunturale, ma 
anche per la presenza di transizio-
ni nello sviluppo dell’attività. I fondi 
non mancano, nonostante la spen-
ding review che ha caratterizzato 
gli ultimi anni di impegno pubbli-
co nell’economia, ma la principale 
difficoltà sta nell’orientarsi tra le di-
verse opportunità in modo da sce-
gliere quella più adatta alle proprie 
necessità, considerato che in molti 
casi l’accesso a una forma agevola-
tiva esclude la possibilità di parte-
cipare ad altri bandi.

Focus sulle start-up
Negli ultimi tempi il focus dell’azio-
ne politica è soprattutto rivolto al-

la creazione di nuove aziende, nel-
la convinzione che questa sia una 
delle poche strade per rilanciare 
l’occupazione nella Penisola. Ol-
tre alle iniziative di Comuni, Pro-
vince e Regioni dell’area – che ge-
neralmente integrano i fondi già 
predisposti dall’Unione Europea 
a sostegno dei territori più svan-
taggiati -, ci sono i bandi periodi-
ci emanati in attuazione del Piano 
per il Sud varato dal Governo Mon-
ti, che constano prevalentemente 
di finanziamenti a interessi agevo-
lati e defiscalizzazione per le nuo-
ve aziende. 
Tra i bandi di recente approvazio-
ne da segnalare quello denomina-
to “Giovani per il Sociale” rivolto ad 

associazioni di volontariato o coo-
perazione di promozione sociale, 
che mettono in campo iniziative di 
inclusione sociale e sostegno alle 
giovani generazioni (100.000 euro 
la somma finanziabile). 
Considerato che la crisi ha porta-
to a un incremento delle insolven-
ze, soprattutto nelle aree econo-
micamente più depresse del Pae-
se, nelle scorse settimane si è in-
tervenuto sul Fondo di garanzia 
per le Pmi, facendo salire all’80% 
la copertura della Banca del Mez-
zogiorno-Mediocredito Centra-
li per le operazioni finanziarie di 
imprese femminili, piccole im-
prese in amministrazione straor-
dinaria e imprese ubicate nel Mez-

zogiorno (in questo caso con rila-
scio gratuito). La stessa Banca del 
Mezzogiorno può inoltre concede-
re finanziamenti fino a 500.000 eu-
ro per le piccole e medie imprese 
del Sud, senza concessione di ipo-
teca. Le richieste di informazioni 
e di finanziamento possono esse-
re avanzate agli uffici postali abili-
tati sul territorio di Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. Investi-
menti e scorte possono essere fi-
nanziati attraverso la banca, anche 
se già effettuati nei sei mesi prece-
denti la domanda.  Il tasso di inte-
resse varia in base al rating azien-
dale: di solito oscilla da un minimo 
del 4% fino a un massimo dell’8%. Il 

Fonte: elaborazione MarkUp su dati Istat; spesa mensile



“Il sistema di incentivi al 
Mezzogiorno è passato 
da un modello di distri-

buzione a pioggia, con fondi 
dispersi nelle formule più 
disparate, a una maggiore 
diffusione di aiuti automa-
tici alle imprese”. Mario 
Porcaro, fondatore dello 
Studio Porcaro (avvocati 
e commercialisti) ed 
esperto del setto-
re, racconta così 
l’evoluzione in 
corso, motiva-
ta dalla volontà 
di massimiz-
zare la resa dei 

di Luigi Dell’Olio contributi. La svolta, che ha mes-
so in ombra strumenti tradiziona-
li come la legge 4888 (emanata nel 
1992 per sostituire la Cassa per il 
Mezzogiorno) e la contrattazio-

ne programmata (contrat-
ti d’area, patti territoriali, 
accordi di programma), 
è arrivata con il Decre-
to Sviluppo del 2011, che 
tra le altre cose ha intro-

dotto il bonus assunzio-
ni al Sud e il cre-

dito d’impo-
sta per la ri-
cerca scien-
tifica.
“ Q u e s t a 
forma di 
i n c e n t i -

vazione ha il vantaggio di ridurre 
l’intermediazione politica e bu-
rocratica e potrebbe rappresen-
tare una valida opportunità per la 
crescita dell’imprese meridionali 
se fosse utilizzabile da una diffu-
sa platea di operatori economici”, 
aggiunge Porcaro. Che fa comun-
que notare come “la scarsa dispo-
nibilità di risorse finanziarie pre-
senti su tali misure di agevolazio-
ne non garantisca, al momento, 
la realizzazione di grossi risulta-
ti sulla crescita delle imprese del 
Mezzogiorno”.

Ritardi consistenti
Il fatto è che le forme di incenti-
vazione fin qui attuale “non sono 
riuscite a contrastare il progressi-

L’OPInIOne

Non è più tempo di contributi a pioggia
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Depositi bancari
Somme pro capite 

 Rapporto 
 SUD/NORD

0,105
0,05

Impieghi al minimo
Vero che ottenere credito al Sud è 
molto più difficile, ma è 
altrettanto innegabile che le 
banche faticano molto nella 
raccolta  delle risorse finanziarie.
Se si considera il totale degli 
impieghi a livello regionale e li si 
suddivide per il numero degli 
abitanti si ottiene che in 
Lombardia i depositi sono 20 
volte superiori.  

italia 28.519

Nord 43.537

Centro 35.551

Sud 4.564

Migliore:  lombardia 62.930

Peggiore:  Calabria 3.171

Rapporto 
CalaBRia/lOMBaRDia

costo di istruttoria ammonta a 250 
euro, ma è dovuto solo nel caso di 
stipula del finanziamento. 

L’alternativa di Invitalia
Al di là dei singoli bandi, un ausi-
lio per chi vuole fare impresa nel 
Mezzogiorno arriva da Invitalia 
(l’ex Sviluppo Italia), che agisce 
su mandato del Governo per ac-
crescere la competitività del Pa-
ese, in particolare nelle aree più 

svantaggiate, attraverso strumen-
ti finanziari che incentivano la 
creazione e lo sviluppo delle im-
prese. L’agenzia sostiene la realiz-
zazione e l’avvio di piccole attività 
imprenditoriali da parte di disoc-
cupati o persone in cerca di pri-
ma occupazione, con riferimen-
to ad attività di lavoro autonomo 
(in forma di ditta individuale), mi-
croimpresa (società di persone) o 
franchising (in forma individuale 

vo processo di perdita di compe-
titività delle imprese meridionali, 
anche perché hanno obbligato le 
aziende a cofinanziare gli inter-
venti, dovendo subire in molti ca-
si ritardi enormi nella erogazio-
ne delle agevolazioni finanziarie”, 
come fa notare il collega di stu-
dio, Nicola Intorcia. Nell’attuale 
crisi di credito, lo strumento age-
volativo si è tradotto in molte oc-
casioni in una minaccia piuttosto 
che in una opportunità. “Alle dif-
ficoltà finanziarie si aggiunge, per 
le imprese del Sud, la prevalente 
presenza in settori a basso/medio 
grado di tecnologia, di limitati li-
velli dimensionali delle imprese 
e la modesta dotazione di capitali 
propri”, aggiunge Intorcia. n

o di società).  I massimali di age-
volazione sono diversi a secon-
da dei territori e delle modalità di 
applicazione (sostegno alle aree 
in crisi, progetti di rilancio terri-
toriale, contratti di sviluppo o in-
centivi alla brevettazione) e pos-
sono arrivare fino a un massimo 
del 90% tra misure a fondo perdu-
to e agevolato.
Le agevolazioni finanziarie pre-
viste riguardano: gli investimenti 

(contributo a fondo perduto e mu-
tuo agevolato); la gestione (contri-
buto a fondo perduto); infine  i ser-
vizi di assistenza tecnica e gestio-
nale. Per accedere alle agevolazio-
ni occorre presentare una doman-
da contenente il piano d’impresa 
che evidenzi la coerenza tra il pro-
filo del soggetto promotore e l’ini-
ziativa imprenditoriale, che descri-
va la validità tecnica, economica e 
finanziaria dell’iniziativa.  n

Fonte: Elaborazione MarkUp su dati Banca d’Italia; dati 
procapite, comprensivi dei depositi delle società




