


RAPPORTO PMI CAMPANIA 2021

Viviamo un momento particolare della storia
italiana, che necessita di interventi efficaci. Per
trasformare l’eccezionalità di questo momento
in un’opportunità di sviluppo di medio-lungo
periodo è fondamentale non disperdere le
opportunità offerte dal Piano di Ripresa e
Resilienza.
Opportunità per le quali è imprescindibile lo
studio del contesto economico e sociale nel
quale vengono inseriti gli intervenenti.
Il Rapporto PMI Campania 2021 rappresenta un
passo importante in questa direzione, perché
fornisce un insieme articolato di indicazioni per
la politica locale e nazionale, evidenziando le
effettive necessità del territorio, approfondendo
la realtà produttiva locale.
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SCENARIO IN CAMPANIA

 Negli ultimi vent’anni la Campania ha avuto crescita

stentata, con un calo duro e prolungato fra il 2008 e il

2014, la flessione cumulata del Pil ha superato il 14%.

 La proiezione di crescita del Pil nel 2021 mostra un

valore positivo del 5,5 %. La ripresa dovrebbe

proseguire, anche nel 2022 (+4,4 %), in entrambi gli

anni con una velocità superiore al Mezzogiorno ma

inferiore all’’Italia nel suo complesso.

 Le previsioni positive non dovrebbero far dimenticare

la fragilità del contesto economico, l’impoverimento

diffuso, il drammatico calo demografico e le

problematiche strutturali che ostacolano da decenni i

processi di sviluppo delle imprese.



LA CAMPANIA NELLO SCENARIO MACROECONOMICO

il tasso di crescita annuale cumulato del 
Pil è stato del 4,8%, inferiore alla media 
italiana (8,1%)

2001-2007

gli anni della grande crisi , Pil regionale 
sceso del -14,4%, con una flessione più 
netta dell’Italia (-8,5%)

2008-2014

breve ripresa , crescita del Pil del 3,6%, ma 
restando inferiore all’Italia (+4,8%). Nel 
2019 il Pil campano ha subito una flessione 
del -0,4%,.

2015-2019



ANDAMENTO DEL PIL



PREVISIONI DI CRESCITA DEL PIL CAMPANIA

Per la Campania si prevede un aumento del Pil del
5,5% nel 2021 e del 4,4% nel 2022, quindi al di sopra del
dato atteso per il Mezzogiorno.

PIL 2021

PIL 2022



PREVISIONI DI CRESCITA DEL PIL
Previsioni 

Svimez 2021

+5%Regioni meridionali

+6,8%Regioni centro-nord

+4 %

+ 4,2 %

Previsioni 
Svimez 2022

Viene confermata la minore reattività del Mezzogiorno agli stimoli dei principali
fattori della domanda, in particolare esportazioni e investimenti.
Allungando lo sguardo fino al 2024, la crescita complessiva per le regioni
meridionali fra il 2021 e il 2024 dovrebbe attestarsi al +12,4%, per quasi il 60%
effetto delle misure del PNRR.

Previsioni al 2024



CRESCITA ATTESA DELLE ESPORTAZIONI

Il ritmo di crescita delle esportazioni (+8,6%) nel 2021 dovrebbe evidenziare
una velocità superiore al Mezzogiorno (+7,6%), ma più lento dell’Italia
(+10,2%), con un buon andamento atteso nel 2022, quando dovrebbe
aumentare del 7,0%, superando sia il Mezzogiorno (+6,4%) sia l’Italia (+6,5%).

Previsioni 2021

+8,6%CAMPANIA

+7,6%MEZZOGIORNO

+ 7.0%

+ 6.4%

Previsioni 2022

+10,2%ITALIA + 6.5%



PIL PRO-CAPITE NEL PERIODO 2007-2020

In Campania si registra una caduta progressiva per 
tutti gli anni della grande recessione.

A partire dal 2010, i valori assoluti del Pil pro capite 
campano sono sempre inferiori ai valori medi del 
Mezzogiorno.

Il forte calo del 2020 è giunto quando il Pil pro capite 
non aveva ancora recuperato i livelli del biennio 2007-
2008.



ANDAMENTO DEI TASSI DI OCCUPAZIONE
Il tasso di occupazione registrato nel 2020 ha mostrato un calo diffuso in tutte le fasce di

età rispetto all’anno precedente, con dati più preoccupanti per la fascia 15-34 anni.

Ad una leggera crescita nel 2021 (0,9%) dovrebbe seguire un maggiore scatto nel

2022, con un +2,8% che collocherebbe la Campania in testa fra tutte le regioni

italiane per tasso di aumento (+1,2% nel 2021 e +1,6% nel 2022 per il Mezzogiorno;

+0.5% e +1,5% per l’Italia).

Previsioni 2021-2022



IL LAVORO IRREGOLARE 
Permane l’intensità del lavoro irregolare, in particolare nell’industria

delle costruzioni, con un dato superiore di 13 punti alla media

italiana, e dell’ agricoltura (11 punti sopra la media italiana).

TAB. 17– OCCUPATI IRREGOLARI IN % PER MACROSETTORE



ANDAMENTO DEI CONSUMI-INVESTIMENTI
TAB. 3 – ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

-11,6%

Consumi 2020

+4,5%

Consumi 2021

+4,2%

Consumi 2022

Le spese delle famiglie, crollate

nella regione dell’ 11,6% nel 2020,

registrerebbero una ripresa

significativa con valori pari al

+4,5% nel 2021 e al +4,2% nel

2022 benché al di sotto della

media italiana (+5,2% atteso per

il 2021 e +4,5% per il 2022).



ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI

TAB. 4 - AGRICOLTURA

TAB. 5 - INDUSTRIA IN SENSO STRETTO



ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI

TAB. 6 - COSTRUZIONI

TAB. 7- SERVIZI



DISTRIBUZIONE DEL PIL
Nella città capoluogo è molto alta la quota di valore aggiunto associata

alle attività di servizio l’82%. Valori superiori alla media italiana si

registrano nel caso delle costruzioni, Benevento il dato più alto (2 punti

media italiana).

TAB. 10 – DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO PER MACROSETTORE NELLE PROVINCE DELLA 
CAMPANIA (2018 PER LE PROVINCE - 2019 PER LE ALTRE RIPARTIZIONI TERRITORIALI)



LA STRUTTURA IMPRENDITORIALE
Operano in Campania secondo gli ultimi dati del censimento

permanente ISTAT oltre 375 mila unità locali.

Il 95,5% sotto i dieci addetti, oltre un punto sopra la media nazionale.

La quota di unità locali sotto i dieci addetti varia fra il 96,3% della

provincia di Avellino e il 95,2% della provincia di Napoli.

TAB. 18– DISTRIBUZIONE DELLE UNITÀ LOCALI PER FASCIA DI ADDETTI



LA STRUTTURA IMPRENDITORIALE

Unità locali riconducibili all’industria manifatturiera in Campania

sono quasi 29 mila, prevalenza settore alimentare con oltre il

20% delle unità locali manifatturiere della regione, seguito dalle

fabbricazioni di prodotti in metallo (15,1%), dall’abbigliamento

(10,5%), dalla riparazione, manutenzione e installazione di

macchine, dalla produzione di borse.

SETTORE MANIFATTURIERO

Sono oltre 32 mila, di cui quasi 11 mila operano nella costruzione

di edifici e 20 mila nei lavori di costruzione specializzati.

SETTORE COSTRUZIONI



LA STRUTTURA IMPRENDITORIALE

Si contano oltre 120 mila unità locali, commercio al dettaglio

(75,2 mila unità) e commercio all’ingrosso (37,7 mila unità).

Oltre 11 mila operano nel commercio e riparazione di

autoveicoli e motocicli e oltre 5 mila nel trasporto di merci.

COMMERCIO INGROSSO DETTAGLIO - TRASPORTO

Si contano quasi 30 mila unità locali, di cui 4,2 mila alberghi e

alloggi per vacanze e 25,7 mila servizi di ristorazione.

SETTORE ALBERGHIERO E RISTORAZIONE



INDUSTRIA MANIFATTURIERA

 Leadership dell’industria alimentare e delle bevande

in tutte le cinque province della regione, con punte a

Benevento e a Salerno, dove la quota delle unità locali

supera il 25%.

 La fabbricazione di prodotti in metallo ad Avellino,

Benevento, Caserta e Salerno riveste un’importanza

significativa in termini di incidenza percentuale.

 L’industria dell’abbigliamento a Napoli è seconda alle

spalle dell’industria alimentare.

 Con l’unica eccezione di Napoli, nelle province

campane il numero di unità locali censite nell’industria

delle costruzioni è sempre superiore a quello

registrato dall’industria manifatturiera in senso

stretto.



DINAMICITA’ IMPRENDITORIALE
I tassi di crescita in Campania nei primi nove mesi del 2021 sono superiori a

quelli medi italiani,, con oltre 6,5 mila nuove iscrizioni nel terzo trimestre, in un

periodo (luglio-settembre) che tradizionalmente segna un rallentamento di

velocità, a fronte di 3,7 mila cessazioni, con un saldo positivo di quasi 2,8 mila

imprese che fa seguito a un saldo record di 5.300 imprese registrato nel

trimestre precedente.

Netto è il miglioramento sul fronte delle cessazioni d’impresa per Avellino,

Napoli e Salerno, dopo i dati in forte calo del 2020, mentre aumentano a

Benevento e soprattutto a Caserta, con oltre 700 cessazioni nel terzo trimestre

del 2021.

Lenta e progressiva erosione della base imprenditoriale a Benevento (dove si 
registrano quattro anni con saldi negativi)

Dal 2009 al 2021



LA PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

CAMPIONE IMPRESE 2018 - 2020

14.910 bilanci  su panel di 4.970 aziende nel triennio 

56%
35%

8%
1% MICROIMPRESE

PICCOLE IMPRESE

MEDIE IMPRESE

GRANDI IMPRESE



LA PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE  
DEL CAMPIONE

COMPOSIZIONE SETTORIALE DEL 
CAMPIONE



COMPOSIZIONE SETTORIALE DEL CAMPIONE

TAB. 32 – COMPOSIZIONE SETTORIALE IN QUOTE % (DETTAGLIO PER PROVINCIA)



COMPOSIZIONE DIMENSIONALE DEL CAMPIONE

TAB. 34 – COMPOSIZIONE DIMENSIONALE IN QUOTE % (DETTAGLIO PER SETTORE)



PERFORMANCE ECONOMICA
FIG. 5 – TREND FATTURATO (€/000)

L’analisi temporale del 

fatturato medio aggregato ha 

evidenziato una significativa 

riduzione (-5,7%) al termine 

del 2020 (Covid-19), a fronte 

dell’incremento registrato 

nell’esercizio 2019.

Fatturato medio

TAB. 35 – VARIAZIONE FATTURATO PER DIMENSIONE



VARIAZIONI FATTURATO

TAB. 36 – VARIAZIONE FATTURATO PER SETTORE (MEDIA ANNUA)

TAB. 37 – VARIAZIONE FATTURATO PER PROVINCIA



PERFORMANCE ECONOMICA
Micro e piccole imprese maggiormente coinvolte dagli effetti

negativi delle congiunture sfavorevoli verificatesi nel 2020,

passando da una crescita pari a circa l’8% nel 2019 ad un

arretramento di circa nove punti percentuali.

La dolorosa contrazione del fatturato ha riguardato,

principalmente:

Aziende di “Servizi di alloggio e
ristorazione” (- 46%),

Aziende di “Noleggio, agenzie di
viaggio e servizi di supporto alle
imprese” (- 20%).

Le imprese operanti nei settori “Fornitura d’acqua”, “Costruzioni” e “Servizi di 
informazione e comunicazione” hanno invece mantenuto un trend positivo anche 
nel 2020.

In controtendenza



PRINCIPALI MARGINI

MARGINE OPERATIVO LORDO Trend negativo con -4,3%

rispetto al 2020

REDDITO OPERATIVO Riduzione di oltre 8 punti

percentuali rispetto al 2020

ROI Trend costantemente negativo

nell’arco nel triennio 2018-2020

ROE
Andamento in costante calo, con

una riduzione del 4% nel 2019 e

maggiore all’8% nel 2020

Le imprese di Benevento appaiono le uniche con variazione positiva dell’indice ROE

nel corso del 2020. In controtendenza, si registra un andamento medio del ROE

positivo per le imprese del settore utilities (fornitura di acqua e di energia elettrica)

e per il comparto “Trasporto e magazzinaggio”.



PRINCIPALI MARGINI REDDITUALI

MARGINE OPERATIVO LORDO REDDITO OPERATIVO

FIG. 6 – TREND MOL (€/000) FIG. 7 – TREND REDDITO OPERATIVO (€/000)

Trend analogo al fatturato con

variazione negativa del 2020 -4,3%

rispetto al -5,7%

Riduzione di oltre 8 punti percentuali

nel corso dell’ultimo anno di

osservazione



PRINCIPALI MARGINI REDDITUALI: ROI

FIG. 6 – TREND ROI

L' andamento mostra un trend costantemente

negativo nell’arco del triennio con una

variazione cumulata pari a - 1,4%.

TAB. 38 – ROI (DETTAGLIO PER PROVINCIA)

TAB. 39 – ROI (DETTAGLIO PER SETTORE)



PRINCIPALI MARGINI REDDITUALI: ROE

FIG. 6 – TREND ROE

Presenta un andamento in costante calo, con

una riduzione del 4% nel 2019 e maggiore

all ’8% nel 2020.

TAB. 40 – ROE (DETTAGLIO PER PROVINCIA)

TAB. 41 – ROE (DETTAGLIO PER SETTORE)



STRUTTURA PATRIMONIALE INDICI

FIG. 11 – INDICE DI SOLIDITÀ

TAB. 42 – EQUITY (DETTAGLIO PER PROVINCIA)

TAB. 43 – EQUITY (DETTAGLIO PER SETTORE)

INDICE DI SOLIDITA’ ED EQUITY



STRUTTURA PATRIMONIALE DEI DEBITI
FIG. 12 – DEBITI VS/BANCHE (€/000)

FIG. 13 – COMPOSIZIONE INDEBITAMENTO



STRUTTURA PATRIMONIALE
FIG. 14 – COSTO DEL DENARO VS ROI

FIG. 15 –
COMPOSIZIONE 
ATTIVO DI BILANCIO

FIG. 16 – GRADO DI TANGIBILITY E INTAGIBILITY



I RISULTATI DELL’ANALISI
 Il valore medio dell’indice di solidità appare in calo

nel 2019, per poi assestarsi, nel 2020, attorno ad un

valore di otto punti.

 Nel triennio esaminato, l’equity cresce in tutte le

province campane e nei diversi settori monitorati

dall’analisi.

 Si registra altresì una crescita costante del valore

medio dei debiti verso le banche, con una

variazione in aumento media di oltre 600 mila euro

nel solo 2020.

 L’indebitamento a breve termine rappresenta la

principale forma di finanziamento (mai inferiore al

70% del totale fonti di terzi).



I RISULTATI DELL’ANALISI
 L’analisi coglie un incremento costante del costo del

debito, sino a raggiungere uno spread positivo

rispetto al ROI di un punto percentuale, con un

conseguente “effetto leva” negativo che ha

inevitabilmente abbattuto i risultati netti di esercizio.

 L’attivo patrimoniale risulta prevalentemente

costituito da risorse a breve termine.

 L’esame sulla natura degli investimenti effettuati

evidenzia una predominanza delle immobilizzazioni

materiali sulle attività immateriali, rivelando una

debolezza delle aziende campane analizzate nei

processi di innovazione indispensabili per una

creazione di valore che duri nel tempo.



AGENDA PER IL POLICY-MAKER
Aree di priorità su cui operare per fornire risposte efficaci

alle piccole e medie imprese della Campania:

Accelerare il processo volto a garantire la connettività delle PMI e il 
superamento delle criticità connesse al digital divide;1

Migliorare e potenziare la dotazione infrastrutturale, con particolare 
attenzione al sistema dei trasporti;2

Puntare sulla formazione per rispondere ai nuovi bisogni di 
professionalità del sistema delle PMI;3

Snellire la burocrazia e migliorare l’interlocuzione tra soggetti 
imprenditoriali e PA;4

Promuovere e sostenere percorsi di crescita fondati su innovazione e 
internazionalizzazione;5

Accompagnare le PMI nel processo di transizione ecologica.6



LA PROIEZIONE INTERNAZIONALE
Nei primi nove mesi del 2021, le esportazioni totali della Campania hanno

oltrepassato i 9,6 miliardi di euro, con un +13,8% rispetto ai primi nove mesi del

2020. Una leggera decelerazione dopo il grande rimbalzo del primo semestre

(+17,1%)…

TAB. 44A – COMMERCIO INTERNAZIONALE (I SEMESTRE 2021)



LA PROIEZIONE INTERNAZIONALE
… quando l’export regionale ha superato ampiamente la soglia dei 6

miliardi di euro, con le migliori performance segnate dalle province di

Avellino e di Caserta.

TAB. 44A – COMMERCIO INTERNAZIONALE (I SEMESTRE 2021)



CRESCE AVELLINO. IL FENOMENO SALERNO

1S 3T

TAB. 45 – QUOTA % DELLE 
ESPORTAZIONI 
MANIFATTURIERE 
SULLE ESPORTAZIONI 
TOTALI

TAB. 46A –COMMERCIO INTERNAZIONALE - INDUSTRIA MANIFATTURIERA (I SEMESTRE 2021)

TAB. 46B – COMMERCIO INTERNAZIONALE - INDUSTRIA MANIFATTURIERA (PRIMI NOVE MESI 2021)



NAPOLI QUASI AL 55%

TAB. 48 – ESPORTAZIONI INDUSTRIA MANIFATTURIERA (QUOTE % PER PROVINCIA)

TAB. 47 – COMMERCIO INTERNAZIONALE - INDUSTRIA MANIFATTURIERA (2019-2020)



CHE COSA E’ ACCADUTO NELL’ANNO DEL COVID? 
La quota sul totale dell’export manifatturiero

dell’industria alimentare della regione è salita dal

25,5% al 31% nel 2020.

Sul podio la farmaceutica ha superato l’industria dei

mezzi di trasporto, passando dal 13,2% al 16,4% del

totale, mentre l’export dei settori automotive e

aerospaziale è calato dal 18,1% del 2019 al 15,9% del

2020.

Solo per alimentare e farmaceutica si possono

segnalare variazioni di valore in aumento, mentre

per gli altri settori il segno meno è costante, con

una caduta drammatica per il tessile-

abbigliamento-calzature che arretra del 34,3% e

degli apparecchi elettrici, con un export di fatto

quasi dimezzato.



INDUSTRIA MANIFATTURIERA QUOTE SETTORE

FIG. 17 – ESPORTAZIONI DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
DELLA CAMPANIA - QUOTE % PER SETTORE (2019)

FIG. 18 – ESPORTAZIONI DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
DELLA CAMPANIA - QUOTE % PER SETTORE (2020)



VARIAZIONE ANNUA QUOTE SETTORE

FIG. 19 – ESPORTAZIONI DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
DELLA CAMPANIA VARIAZIONE ANNUA % (2020/2019)

VARIAZIONI 2020/2019

Dal confronto fra 

gli ultimi due anni 

si evince come 

solo per 

alimentare e 

farmaceutica

possono essere 

registrate 

variazioni di 

valore in aumento 

rispettivamente 

13,8% e 15,8%.



LA CRESCITA DEL FOOD. IL CROLLO DEL FASHION

TAB. 50 – ESPORTAZIONI INDUSTRIA TESSILE, ABBIGLIAMENTO E CALZATURE (QUOTE % PER PROVINCIA)

TAB. 49 – ESPORTAZIONI INDUSTRIA ALIMENTARE (QUOTE % PER PROVINCIA)



SALE IL PHARMA. CALANO I METALLI.

TAB. 53 – ESPORTAZIONI INDUSTRIA FARMACEUTICA (QUOTE % PER PROVINCIA)

TAB. 55- ESPORTAZIONI INDUSTRIA METALLURGICA (QUOTE % PER PROVINCIA)



CROLLA L’ELETTRONICA. SOFFRE LA MECCANICA.

TAB. 58 – ESPORTAZIONI INDUSTRIA MECCANICA (QUOTE % PER PROVINCIA)

TAB. 57 – ESPORTAZIONI APPARECCHI ELETTRICI (QUOTE % PER PROVINCIA)



UN ANNO DIFFICILE PER I MEZZI DI TRASPORTO

TAB. 59 – ESPORTAZIONI INDUSTRIA DEI MEZZI DI TRASPORTO (QUOTE % PER PROVINCIA)



AREE DI DESTINAZIONE
L’Europa è ancora il mercato privilegiato, 64%

di quota, distanziando le Americhe (15,5%) e

l’Asia (11,6%). Gli Stati Uniti con l’11% di quota si

confermano come la destinazione preferita

delle imprese della regione, sopravanzano di

poco la Germania 10,8%.

Sul podio c’è la Francia, seguita dalla Svizzera

e dal Regno Unito. Questi cinque paesi

assorbono la metà delle esportazioni

campane. Nella top ten figurano nell’ordine la

Spagna, la Turchia, il Giappone, i Paesi Bassi e

la Cina. I primi dieci mercati di sbocco hanno

una quota cumulata pari al 63%.

I primi 20 nel loro complesso assorbono quasi

il 78%.

AFRICA 
6,4%



EXPORT INDUSTRIA MANIFATTURIERA 2020

TAB. 60 – ESPORTAZIONI INDUSTRIA MANIFATTURIERA 2020 (PER PROVINCIA E PER MACRO-AREE DI DESTINAZIONE, IN VALORE ASSOLUTO)

TAB. 61 – ESPORTAZIONI INDUSTRIA MANIFATTURIERA 2020 (PER PROVINCIA E PER MACRO-AREE DI DESTINAZIONE, IN %)



EXPORT INDUSTRIA MANIFATTURIERA 2020

TAB. 62 – ESPORTAZIONI INDUSTRIA MANIFATTURIERA 2020 | CAMPANIA (PER PAESI DI DESTINAZIONE, IN VALORE ASSOLUTO)

V

V

V



COMPETITIVITA’ REGIONALE
Il Rapporto approfondisce anche il tema della competitività

regionale, ponendo a confronto la Campania con l’Italia e le

altre regioni attraverso un set di indicatori-chiave raggruppati

in cinque macro-aree fondamentali:

• Condizione dei fattori

• Capacità di innovazione

• Capitale umano

• Capitale sociale e sostenibilità ambientale

• Qualità istituzionale



COMPETITIVITA’ REGIONALE
In generale la Campania è allineata ai valori del Mezzogiorno,

ma restando lontana dalle medie nazionali. In particolare, le

maggiori criticità si rivengono in.

Formazione e capitale umano: performance lontane dalle

medie nazionali e peggiori dai valori medi registrati nel

Mezzogiorno.

Capitale sociale e sostenibilità ambientale: con ritardi

nell’inclusione digitale e nelle energie rinnovabili.

Qualità istituzionale: criticità di contesto confermata dal data-

set IQI. La Campania è nelle posizioni di fondo classifica,

precedendo solo Calabria e Sicilia, ma presentando il peggior

dato peggiore in termini di corruzione.



CONDIZIONE DEI FATTORI

TAB. 68 – COMPETITIVITÀ REGIONALE | CONDIZIONE DEI FATTORI

-1,7
Intensità del 

capitale 
(investimenti)

-2,8

-1,3

-5,8

Investimenti 
privati

Specializzazione 
produttiva

Servizi alle 
imprese

-17,2
Apertura 

internazionale

-4,6
Attrattività

internazionale



CAPACITA’ DI INNOVAZIONE

TAB. 69 – COMPETITIVITÀ REGIONALE | LA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE



CAPITALE UMANO

TAB. 70 – COMPETITIVITÀ REGIONALE | IL CAPITALE UMANO



POPOLAZIONE ED ETA’ MEDIA CAMPANIA

TAB. 73 – POPOLAZIONE ED ETÀ MEDIA IN CAMPANIA

Indice di dipendenza strutturale= rappresenta il carico sociale ed

economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su

quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, in Campania nel 2021 ci sono 50,8

individui a carico, ogni 100 che lavorano.



IL CAPITALE SOCIALE E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

TAB. 74 – COMPETITIVITÀ REGIONALE | IL CAPITALE SOCIALE E LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

3,5Capitale sociale

68,4

23,9

12,7

Inclusione 
digitale

Cittadinanza 
digitale

Certificazioni 
ambientali

29,0
Energia 

rinnovabile

5,9

73,3

19,5

15,5

34,9

CAMPANIA ITALIA



LA QUALITÀ ISTITUZIONALE

TAB. 75 – COMPETITIVITÀ REGIONALE | LA QUALITÀ 
ISTITUZIONALE

41,1
Comuni 

interattivi

74,6

5,6

32,5

PA online

Competenze 
digitali

Wifi pubblico

596
Durata media dei 

procedimenti



LA QUALITÀ ISTITUZIONALE IQI REGIONALE

TAB. 76 – LA QUALITÀ ISTITUZIONALE | L’IQI REGIONALE

24,4Corruption

44,8

22,9

20,7

Government

Regulatory

Rule of law

22,8Voice

24,8IQI regionale



IQI PROVINCIALE IN CAMPANIA

TAB. 77 – LA QUALITÀ ISTITUZIONALE | L’IQI PROVINCIALE IN CAMPANIA

FIG. 21 – INDICE DELLA 
QUALITÀ ISTITUZIONALE 
PER LE PROVINCE DELLA 
CAMPANIA (2004-2019) AVELLINO

BENEVENTO

CAMPANIA



IL BENESSERE EQUO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

53,6

Percentuale di 
popolazione che vive in 
condizione di povertà o 
esclusione sociale 
(Istat, 2018, %)

55,9

Famiglie che 
dichiarano difficoltà di 
collegamento con 
mezzi pubblici nella 
zona in cui risiedono 
(Istat, 2019, %)



IL BENESSERE EQUO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

27,9

Energia da fonti rinnovabili - Quota di 
energia elettrica da fonti rinnovabili 
sul consumo interno lordo di energia 
elettrica (Terna Spa, 2018, % )



IL BENESSERE EQUO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

10,1
Valore aggiunto dell'industria 
manifatturiera rispetto al totale 
economia (Istat, 2017, %)

11,1
Occupazione nell'industria 
manifatturiera rispetto al totale 
economia (Istat, 2017, %)

47,1

Quota di valore aggiunto delle piccole 
imprese manifatturiere sul valore 
aggiunto manifatturiero totale (Istat, 
2017, %)



INDICATORI DI FIDUCIA- SURVEY PICCOLA INDUSTRIA

FIG. 22 – SURVEY PICCOLA INDUSTRIA - DISTRIBUZIONE DEL 
CAMPIONE PER PROVINCIA

FIG. 23 – SURVEY PICCOLA INDUSTRIA - DISTRIBUZIONE DEL 
CAMPIONE PER FASCIA DI FATTURATO



FIDUCIA DELLE PMI CAMPANE
Il barometro della fiducia segna valori positivi:

Il 51% delle imprese prevede di chiudere il 2021 con un

aumento del fatturato superiore al 10% e il 23% con un

aumento ricompreso fra il 5 e il 10%.

Il 7% si attende una diminuzione di fatturato.

Tre imprese su quattro hanno assunto personale, hanno

effettuato investimenti, hanno lanciato nuovo prodotti o

servizi.

“il 2021 è stato un anno di crescita per la mia impresa,abbiamo
rafforzato le nostre posizioni di mercato e siamo pronti a
crescere ancora"

Il 43% delle imprese ha dichiarato



STIME DI VARIAZIONE DEL FATTURATO PER IL 2021

FIG. 24 – SURVEY PICCOLA INDUSTRIA – STIME 2021  DI VARIAZIONE DEL FATTURATO PER LE IMPRESE DEL CAMPIONE



STRATEGIE ADOTTATE DALLE IMPRESE

FIG. 25 – SURVEY PICCOLA INDUSTRIA - STRATEGIE ADOTTATE DALLE IMPRESE DEL CAMPIONE NEL 2021



RELAZIONI CON IL SISTEMA DEL CREDITO

FIG. 26 – SURVEY PICCOLA INDUSTRIA - RELAZIONI CON IL SISTEMA DEL CREDITO DELLE IMPRESE DEL CAMPIONE



FATTORI CRITICI DEL SISTEMA TERRITORIALE

FIG. 27 – SURVEY PICCOLA INDUSTRIA - PRIORITÀ DI INTERVENTO SUI FATTORI CRITICI DEL SISTEMA TERRITORIALE SECONDO LE IMPRESE 
DEL CAMPIONE

Semplificazione 
amministrativa
53%

SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA

53%



AGENDA PER IL POLICY-MAKER
Aree di priorità su cui operare per fornire risposte efficaci

alle piccole e medie imprese della Campania:

Accelerare il processo volto a garantire la connettività delle PMI e il 
superamento delle criticità connesse al digital divide;1

Migliorare e potenziare la dotazione infrastrutturale, con particolare 
attenzione al sistema dei trasporti;2

Puntare sulla formazione per rispondere ai nuovi bisogni di 
professionalità del sistema delle PMI;3

Snellire la burocrazia e migliorare l’interlocuzione tra soggetti 
imprenditoriali e PA;4

Promuovere e sostenere percorsi di crescita fondati su innovazione e 
internazionalizzazione;5

Accompagnare le PMI nel processo di transizione ecologica.6


