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Il Sistema Moda italiano è stato da molti individuato come tra i potenzialmente più

colpiti dalla crisi internazionale innescata dall’attacco terroristico alle Twin Towers e

al Pentagono. Il dibattito sulle potenzialità competitive di questo settore vitale per

l’industria italiana è tuttavia ben precedente: i punti di debolezza del settore sono

infatti più di carattere strutturale, così come più di carattere strutturale sono i suoi

punti di forza.

In questo studio si intende dare un contributo relativo essenzialmente a 4 quesiti. Il

primo è: “siamo ancora competitivi sui mercati internazionali?” Un’analisi di questo

tipo è fondamentale per valutare le prospettive del settore, perché sui segmenti più

bassi la competizione è sempre più accanita e sui segmenti alti occorre uno sforzo

innovativo continuo. In questa parte, presenteremo dati in parte “pubblici”, in parte

per cosi’ dire “privati”, frutto della collaborazione scientifica che da più di 10 anni

abbiamo con Prometeia.

Il secondo quesito è: “quali strategie abbiamo per rafforzare la nostra posizione

competitiva sui mercati internazionali?”. Le leve sono numerose. Ci concentreremo

sull’innovazione, sulla dotazione  di  capitale  umano, sugli investimenti  esteri, e

sulle  acquisizioni.

Il terzo quesito è: “quali sono le prospettive di medio termine (al 2006)?”. Al riguardo

forniremo alcune nostre previsioni, nell’ipotesi che venga rafforzata la  competitività

settoriale.

Infine ci chiediamo quale possa essere il ruolo della finanza in questo contesto,

sempre riferendoci alle nostre previsioni di medio termine economiche e finanziarie

sul settore.
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Per valutare la competitività internazionale, iniziamo dal considerare la rilevanza

delle esportazioni. Per settore della Moda intendiamo quest’ultima in senso lato,

ossia l’insieme di produttori di beni intermedi e di beni di consumo connessi

all’abbigliamento, alle calzature, ma anche agli occhiali, alla pelletteria, all’oreficeria,

ecc..

Nella Fig. 1  è rappresentato il peso delle esportazioni sul fatturato per vari settori

della moda a confronto con quello del totale dell’industria manifatturiera.

Nel 2000, la percentuale delle esportazioni sul fatturato a livello complessivo di

industria manifatturiera era di poco superiore al 30%.

Nei settori della moda produttori di beni di consumo (maglieria abbigliamento,

calzature, …) lo stesso rapporto era pari al 35%. Nei settori della moda produttori di

beni intermedi (tessuti, filati, pelli,…) era addirittura superiore al 40%.

Questi dati molto aggregati non fanno tuttavia giustizia di una realtà assai

differenziata; la percentuale di esportazioni sul fatturato per i singoli comparti andava

infatti:

da valori tra il 10 e il 30% per le industrie serica, dell’abbigliamento e della camiceria,

a valori superiori al 45% per maglieria esterna, lenti, occhiali e montature, pelli e

concia, oreficeria; per quest’ultimo comparto non si è lontani dal 70%!.

Questi risultati sono il frutto di una progressiva penetrazione sui mercati

internazionali, particolarmente evidente per i beni intermedi del settore della Moda,

che 20 anni fa avevano una quota di export prossima al 15% e si trovano ora  - come

si è detto - con una quota superiore al 40% (Fig. 2). Ugualmente impressionante è

comunque anche la crescita di quota per i beni di consumo, aumentata di 2/3.
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La penetrazione all’estero è anche frutto di un intenso processo di divisione del

lavoro a livello internazionale. Crediamo si possa individuare una strategia diffusa nel

dire che:

• si è rimasti sui prodotti sui quali si riesce a competere a livello internazionale

(soprattutto di fascia alta);

• si è avviato un intenso processo di delocalizzazione, con flussi di beni finiti e di

semilavorati che varcano i nostri confini in entrambe le direzioni, incrementando

anche le importazioni. Se è impressionante la crescita delle export, lo è anche

quella delle import (Fig. 2).

Questi dati mostrerebbero quindi un vantaggio competitivo ancora inalterato: il saldo

commerciale (attualmente pari a oltre 51.000 mld) non accenna infatti a contrarsi.

Se però ragioniamo in termini di quote di mercato l’interpretazione diventa più

complessa.

Nella Fig. 3 viene mostrato l’andamento recente e la nostra previsione sulle

esportazioni (linea nera), sulla domanda mondiale di beni della moda (colonne scure)

e sulla domanda mondiale di beni manifatturieri (colonne chiare).   Dai 2 grafici

emergono chiari alcuni messaggi:

Il primo è che la domanda mondiale di beni della moda è cresciuta nel recente

passato  a tassi nettamente inferiori a quelli del complesso dei beni manifatturieri. Il

tasso di crescita è comunque in assoluto soddisfacente: circa 3-4% all’anno.

Nel prossimo futuro questo scenario dovrebbe confermarsi per i beni intermedi (filati,

tessuti, ecc.), ma dovrebbe modificarsi per i beni finali (maglieria abbigliamento,

calzature, …), per i quali si prospetta un’accelerazione nel medio termine (dopo le

difficoltà attese per i prossimi mesi), con andamenti della domanda di moda allineati

a quelli della domanda complessiva di manufatti. Dopo le ondate di acquisti di beni

connessi all’elettronica, la domanda dei consumatori si dovrebbe infatti nuovamente



6

orientare verso l’abbigliamento. Se guardiamo oltre il breve termine, si prospetta

quindi una fase positiva per il complesso del settore.

Il secondo messaggio è che il mantenimento delle quote di mercato - per le imprese

della moda nel loro complesso  -  è però tutt’altro che garantito. Per i beni di

consumo stiamo uscendo da una fase in cui si sono perse pesantemente quote di

mercato, e dobbiamo attenderci nel medio termine ulteriori erosioni. Ciò è stato in

passato in parte voluto (si è usciti dai segmenti più bassi) e in parte subito.

Migliori dovrebbero essere invece le prospettive dei beni intermedi, che anche nel

recente passato si sono difesi bene (in un contesto in cui tuttavia la crisi dei paesi

emergenti ha compresso molto le vendite) in quanto sono sempre più fornitori di

imprese localizzate nei paesi emergenti. Tali prodotti sono spesso visti dagli

imprenditori come la “FRUH�FRPSHWHQFH” da mantenere in Italia (ad es. i tessuti per

l’abbigliamento maschile).

Se spostiamo l’obiettivo ai prodotti di fascia alta, infine, l’evidenza statistica è più

frammentaria, ma i segnali disponibili confermano che le nostre imprese continuano

ad essere vincenti.

Una interpretazione univoca quindi non è facile.

Andando più nel dettaglio, possiamo individuare anche chi sono i nostri FRPSHWLWRUV,

cosa che ci permette di ragionare su quali sono i fattori competitivi da utilizzare nei

specifici comparti del settore. Possiamo in prima approssimazione ipotizzare ad

esempio che i paesi sviluppati competano, come noi, sulla fascia alta, mentre gli

emergenti sulla fascia bassa.

La Fig. 4 mostra sull’asse delle ordinate il livello medio delle nostre quote di mercato

nel 1993-99; sull’asse delle ascisse invece la variazione delle quote di mercato nello

stesso periodo.
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Come si può vedere, sia per i beni di consumo che per i beni intermedi abbiamo le

quote maggiori a livello mondiale, anche se, come già detto,  in pesante contrazione

nel  caso dei beni di consumo (un po’ meno per gli intermedi).

I nostri FRPSHWLWRUV sono sicuramente paesi emergenti (soprattutto Cina), ma anche

paesi sviluppati: tra questi ultimi, vi sono numerosi casi (vedi Francia, Belgio, USA e

Spagna per i beni intermedi) in cui le quote di mercato aumentano. E’ questo un

segnale sicuramente non positivo per noi: a fronte di FRPSHWLWRUV come la Cina vi

sono paesi europei che resistono meglio di noi.

E’ da tenere però presente che la produzione in paesi emergenti è molto spesso una

mera delocalizzazione di paesi sviluppati: le imprese di tali paesi concorrenti sono

quindi comunque avvantaggiate.

Verso questa politica sono tra l’altro spinte dalla prossima scadenza dell’Accordo

Multifibre (2005), che sebbene con effetti progressivamente minori limita ancora oggi

le esportazioni dei paesi emergenti sui paesi terzi.

Questi dati fanno riferimento alla capacità esportativa del complesso delle imprese

localizzate in Italia (siano quindi esse a controllo italiano che straniero). Sappiamo

però bene che l’industria italiana della Moda è concentrata sulla fascia alta.

Una strategia vincente nel settore non può fare a meno di spostare la competizione

su fattori non di prezzo. La perdita di quote di mercato evidenziata vuol anche dire

che non sempre si è stati sufficientemente rapidi in questa politica. Il vertice del

sistema è sicuramente collocato sulla fascia alta, e le imprese di fascia intermedia si

appoggiano molto sulla delocalizzazione. Per il resto dell’industria della moda ciò è

però forse un po’ meno vero e si perdono quote di mercato.

Occorre quindi valutare più in profondità qual è il contenuto qualitativo della nostra

offerta per poter poi ragionare su possibili ulteriori strategie delle nostre imprese.
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Nelle Fig. 5-6 vengono mostrati i risultati di una nostra analisi che si avvale di un

metodologia che si sta affermando a livello internazionale. Il settore moda è costituito

da molti prodotti (le statistiche internazionali individuano circa 1600 beni). Per alcuni

di questi, il prezzo medio dei beni italiani è sensibilmente superiore a quello dei

FRPSHWLWRUV e si può immaginare quindi che il prodotto abbia una contenuto

qualitativo superiore. Per i prodotti con prezzo sensibilmente inferiore si può

ipotizzare che il contenuto qualitativo sia inferiore. Per i prodotti con prezzi simili, il

contenuto qualitativo sarà infine simile. Aggregando i risultati per tutti i prodotti si

possono quindi avere delle statistiche sulla distribuzione per livello qualitativo dei

singoli settori e per ciascun paese.

Nella Fig. 5 ad esempio si vede che fatta 100 la produzione settoriale, per l’industria

della pelletteria circa l’80% è su beni di elevata qualità (colonne scure), che

presumibilmente soffrono poco da una competizione di prezzo dei PVS. Le colonne

più chiare rappresentano i beni a basso contenuto qualitativo e le colonne con

tonalità intermedia i beni a contenuto qualitativo intermedio. La situazione opposta si

ha invece per la calzetteria.

Si può a questo punto quantificare e verificare qual è la situazione relativa rispetto

agli altri paesi, soprattutto in relazione ai nostri più temibili competitors. La Fig. 6

riporta sempre l’indice descritto, ma la scala è questa volta rappresentativa delle

quote di mercato; i paesi sono ordinati secondo questo principio.

Senza entrare nei dettagli, possiamo vedere, ad esempio, che sui beni di consumo

della moda, dove abbiamo pesantemente perso quote di mercato a vantaggio della

Cina, in realtà competiamo su prodotti molto diversi (lo sapevamo già ma l’analisi ci

dà una misura quantitativa del fenomeno e ci permette in prospettiva di verificare

quanto i cinesi migliorano la loro offerta).

Paradossalmente siamo più in competizione con la Germania, che ha anch’essa un

elevato contenuto qualitativo, che con gli emergenti.
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I risultati raggiunti devono essere mantenuti ed ulteriormente rafforzati. Le capacità di

imitare e di migliorare dei pesi emergenti sono infatti elevate. Dobbiamo

“continuamente spostarci in avanti” per non essere raggiunti.

Recentemente abbiamo fatto un’analisi di questo tipo sull’industria dell’Est  Europa -

anche per la moda - e abbiamo potuto appurare e soprattutto quantificare gli enormi

miglioramenti qualitativi che ci sono ottenuti in pochi anni.

Se riuscissimo pertanto ad incrementare ulteriormente il nostro contenuto qualitativo

riusciremmo ad ottenere il doppio obiettivo di segmentare ulteriormente rispetto a

paesi come la Cina (occupando segmenti che i cinesi non coprono) e di contrastare i

paesi più sviluppati.

Nel complesso comunque appare evidente come il perseguimento della fascia alta

sia già nei fatti. Il problema è che per continuare a rimanere nella fascia alta bisogna

continuare ad investire: non ci si può fermare.

���48$/,�675$7(*,("

Le imprese italiane devono dunque continuare a spostarsi verso l’alto sul piano

qualitativo, perché anche gli altri produttori si stanno muovendo in questa direzione,

e al contempo ridurre i costi di produzione nelle componenti a basso valore aggiunto.

Per poter affrontare queste sfide gli strumenti sono molti. Tutti gli strumenti hanno

tuttavia qualcosa in comune: sono legati a una dimensione economica più grande di

quella attualmente predominante. Le strategie sono quindi complesse e mettono in

discussione l’intera organizzazione aziendale.
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Un primo strumento è costituito dall’innovazione. Le imprese della Moda investono

notoriamente poco in R&S, circa lo 0,6% del fatturato, come segnalato da una

recente indagine dell’Istat, uno dei livelli tra i più bassi dell’industria (Fig. 7).

Ma per il settore Moda, l’R&S non è forse lo strumento innovativo principale. Le

imprese settoriali sanno infatti “fare” innovazione attraverso altri strumenti: “spese”

innovative attraverso soprattutto macchinari, design, marketing. La stessa indagine

dell’Istat segnala che la spesa innovativa è annualmente mediamente prossima al

4% del fatturato, su livelli non molto lontani dagli altri settori (se si escludono i settori

Hi-tech e i produttori di mezzi di trasporto).

����&$3,7$/(�80$12

Incrementare il contenuto qualitativo del prodotto non vuol dire solo innovazione.

Serve anche un capitale umano adeguato. In questo campo, tra i principali settori

italiani, la moda si presenta apparentemente in posizione di retroguardia. Se si

conteggia il peso dei lavoratori “qualificati” (così come definiti da una recente

indagine OCSE sul capitale umano), si può vedere che la moda è in ultima posizione

(Fig. 8).

Se ci confrontiamo tuttavia con gli altri paesi (negli stessi settori), che è la cosa più

corretta ai nostri fini, la posizione relativa è tutt’altro che svantaggiata: fatto 100 il

livello medio OCSE della quota di lavoratori qualificati, nella moda italiana l’indice

assume un valore pari a 125, grazie soprattutto alle elevate capacità professionali

degli operai.

Nella moda vi è quindi una elevata dotazione di capitale umano. Soprattutto nei

comparti di fascia alta il contenuto di capitale umano è poi sicuramente superiore a

quello che possono dire delle fredde statistiche. Pensiamo alla capacità attrattiva che
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abbiamo avuto in relazione a ”talenti” anche provenienti dall’estero. Così come i

nostri fisici, ingegneri, e scienziati in generale sono spinti ad andare a lavorare

all’estero, i giovani stilisti stranieri vengono in Italia, incrementando la capacità

competitiva delle nostre imprese.

Rimane indubbio che anche in questo campo si può però fare di più, soprattutto

quando il processo produttivo si frantuma su localizzazioni differenti ed occorre

personale in grado di gestire funzioni aziendali differenti da quelle tradizionali

(servono sempre di più esperti di logistica, finanza, edp, …).

�����,19(67,0(17,�',5(77,

Un processo produttivo che si frantuma su piazze internazionali differenti richiede

anche che in alcuni casi vi sia un governo più diretto: non la semplice relazione

cliente/fornitore, ma un rapporto gerarchico, e quindi di proprietà. Di qui l’esigenza di

fare investimenti diretti all’estero.

Attualmente, secondo stime di Banca d’Italia, lo stock di risorse finanziarie

appartenenti ad imprese della moda che hanno varcato la frontiera (e che sono

quindi registrate nei conti valutari) ammonta a circa 8000 mld (Fig. 9).    Il valore delle

imprese italiane all’estero nelle moda tuttavia è sicuramente superiore, per via degli

utili reinvestiti, della raccolta di risorse finanziarie direttamente sulle piazze estere,

per il mancato re-impatrio di ricavi da esportazioni, etc. La tendenza è in forte

crescita, soprattutto verso l’Europa Centrale ed Orientale.

La crescita è anche un fenomeno recente, degli ultimi 3-4 anni. Ci riferiamo a quando

le imprese, su tutta la filiera, hanno spostato fasi produttive, o effettuato acquisizioni

per rafforzare il EUDQG�QDPH, conquistare nuovi mercati, ecc.

E’ anche in crescita la quota degli investimenti esteri del settore moda in rapporto al

totale degli investimenti esteri dell’industria italiana: attualmente è pari al 5,5%; era al
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4% nel 1993. Date le caratteristiche del settore, crediamo che questa quota sia

ancora troppo bassa e che siano necessari ulteriori investimenti.

Ancora una volta la dimensione d’impresa medio-piccola agisce come un vincolo: è

difficile immaginare grandi investimenti all’estero da parte di imprese con limitata

disponibilità finanziaria.

�����$&48,6,=,21,

La crescita dimensionale è quindi importante e può avvenire in tempi rapidi solo via

acquisizioni, soprattutto in un settore come quello della moda, nel quale il marchio è

fondamentale.

Il numero delle acquisizioni nella moda (Fig. 10) è cresciuto negli ultimi anni in modo

accentuato: secondo Pambianco ci sono state circa 160 operazioni nel 2000  (dati

disponibili dal 1997).

La crescita è dovuta in larga parte alla sempre maggiore diffusione dell’M&A tra le

PMI. Se osserviamo infatti le stime di Nomisma, che copre trasversalmente tutti i

settori e necessariamente solo  le operazioni più importanti, non si rilevano

accelerazioni così forti.

I dati di Nomisma ci permettono anche di verificare che il peso della Moda sul totale

delle “grandi” operazioni nell’industria e nei servizi presenta una contrazione negli

ultimi anni. Ancora di più che per gli investimenti diretti, dal punto di vista delle

operazioni di acquisizione sembra che ci sia ancora molto da fare.
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Se il settore moda riuscisse a rafforzare la sua competitività, avrebbe ottime

prospettive di sviluppo nel medio termine. Abbiamo già visto che la domanda

internazionale dovrebbe essere favorevole, dopo lo shock per lo stato di guerra che

riteniamo abbia effetti solo nel breve termine.

Altrettanto favorevole dovrebbe essere la domanda interna, dopo le difficoltà del

recente passato. Come si può vedere dalle Figg. 11-12, il contributo alla crescita

della produzione proveniente da parte della domanda interna è stato nullo nel 1997-

99 per i beni di consumo (abbigliamento, maglieria, calzature, ..) e pesantemente

negativo per i beni intermedi (filati, tessuti, pelli, ..). Nei prossimi 5 anni il contributo

dovrebbe tornare ad essere positivo (lo è già diventato nel 2000).

Sommando il contributo della domanda interna a quello del commercio estero (effetto

congiunto di export ed import), si dovrebbe arrivare ad una crescita media annua

prossima all’1.5-2% (linea nera).

Per ottenere questi risultati sarà necessario investire ingenti risorse. Ci si deve quindi

chiedere se esistono le risorse finanziarie interne per farlo con tranquillità. I profitti

non dovrebbero mancare, ma siamo su livelli nettamente inferiori a quelli medi degli

anni 80 e potrebbero essere quindi non sufficienti per grosse politiche di

acquisizione.

Il ROI medio del settore dovrebbe infatti risultare compresso dalla competizione

internazionale, per cui difficilmente prevediamo si possano osservare delle

accelerazioni. Anche gli oneri finanziari difficilmente si ridurranno, dopo il vorticoso

rally al ribasso degli ultimi anni. La redditività in termini di ROE potrà peraltro

crescere solo in virtù del minor carico fiscale. Per i produttori di beni di consumo si

arriverà al 9%, mentre più modesta sarà la redditività per i produttori di beni intermedi

(5%).
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La Fig. 13 mostra infine l’andamento degli investimenti in capitale fisso e capitale

circolante  in rapporto alla produzione e il livello dell’autofinanziamento (sempre in %

sulla produzione; riga nera). Come si può vedere, nello scenario che riteniamo più

probabile di reazione forte alle sfide competitive, il livello degli investimenti si dovrà

alzare notevolmente.

Le prospettive di autofinanziamento sono buone soprattutto per i beni di consumo,

ma rimane comunque la necessità di rafforzare la struttura patrimoniale, perché le

strutture finanziarie delle imprese della moda sono fragili (insieme all’alimentare è il

settore che ha il�OHYHUDJH più sbilanciato verso il debito)

Ciò è particolarmente necessario soprattutto se le imprese vogliono effettuare quel

salto dimensionale che è imprescindibile per poter continuare a competere su

mercati dove i FRPSHWLWRUV�sono sempre più globali.

La dimensione adeguata e una adeguata struttura finanziaria, in conclusione, sono lo

strumento per poter sfruttare queste opportunità di mercato e per poter attivare le

strategie a livello di impresa che si sono descritte.

)LJ������3(62�'(//(�(63257$=,21,�68/�)$7785$72��$112������

� �� �� �� �� �� �� ��

2UHILFHULD

3HOOL�H�FRQFLD

/HQWL��RFFKLDOL�H�PRQWDWXUH

0DJOLHULD�HVWHUQD

&DO]DWXUH�GD�SDVVHJJLR

,QGXVWULD�FRWRQLHUD

3HOOHWWHULD

&DO]HWWHULD

,QGXVWULD�ODQLHUD

%LDQFKHULD�FDPLFHULD

$EELJOLDPHQWR

,QGXVWULD�VHULFD

02'$��EHQL�GL�FRQVXPR

02'$��EHQL�LQWHUPHGL

727$/(�0$1,)�



15

)LJ�������3(62�'(/�&200(5&,2�(67(52

Beni intermedi Beni di consumo

0

10

20

30

40

50

80 85 90 95 00 05
Qu ota d i im p ort su  d om and a
Qu ota d i exp ort su  p rod u z ione

0

10

20

30

40

50

80 85 90 95 00 05
Qu ota d i im p ort su  d om and a
Qu ota d i exp ort su  p rod u z ione

)LJ������'20$1'$�021',$/(�('�(63257$=,21,�,7$/,$1(
�9$5����0(',(�$118(�$�35(==,�&267$17,�

Beni intermedi Beni di consumo

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

94-96 97-99 00-02 03-06

d.m. manufatti d .m.settoriale export

MDINT

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

94-96 97-99 00-02 03-06

d .m. manufatti d .m.settoriale export

MDCON



16

)LJ������326,=,21$0(172�'(,�&21&255(17,�68,�0(5&$7,�5,/(9$17,�3(5�/
(;3257
,7$/,$12��62772/,1($7,�,�3$(6,�63(&,$/,==$7,�1(/�6(7725(�

Beni intermedi Beni di consumo

MDINT

Turchia

Spagna

Regno 
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Giappone Stati Uniti

Francia
Belgio

Germania

Indonesia

Corea Cina

Italia
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Calo                                                  Crescita 
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9

MDCON

Indonesia

Messico
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Unito

Francia

Germania
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Turchia
Svizzera

CoreaHong 
Kong

Italia Cina 
(4;13)
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)LJ������&20326,=,21(�'(//(�9(1',7(�3(5�)$6&,$�',�35(==2
68,�0(5&$7,�5,/(9$17,�3(5�/¶,7$/,$���35,1&,3$/,�6(7725,�,7$/,$1,�

��� ���� ���� ���� ���� �����

&DO]HWWHULD

%LDQFKHULD�FDPLFHULD

,QGXVWULD�ODQLHUD

,QGXVWULD�FRWRQLHUD

/HQWL��RFFKLDOL�H�PRQWDWXUH

0DJOLHULD�HVWHUQD

0DJOLHULD�LQWLPD

$EELJOLDPHQWR

$OWUR�YHVWLDULR

3HOOHWWHULD

,QGXVWULD�VHULFD

0HGLR�EDVVD 0HGLD 0HGLR�DOWD
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)LJ����� &20326,=,21(�'(//(�9(1',7(�3(5�)$6&,$�',�35(==2�68,
0(5&$7,�5,/(9$17,�3(5�/¶,7$/,$��,7$/,$�(�35,1&,3$/,�&203(7,725,�

Beni intermedi Beni di consumo

MDIN T

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Turchia

Spagna

Ind onesia

Regno Unito

Giappone

Stati Uniti

Francia

Belgio

Corea

Cina

Germania

Italia

Med io bassa Media  Medio alta

MDCON

0.0 5.0 10.0 15.0

Messico

Ind onesia

Turchia

Regno Unito

Svizzera

Corea

Francia

Hong Kong

Germania

Stati Uniti

Italia

Cina

Medio bassa Med ia  Medio alta

)LJ��� ��,17(16,7$¶�'(//$�63(6$�,1129$7,9$�( ,1�5	6��,1���'(/�)$7785$72�

� � � � � �� �� ��

0H]]L�GL�WUDVSRUWR�WHUUHVWUH

6HWWRUL�5	6

,QWHUPHGL�SHU�OH�FRVWUX]LRQL

0HFFDQLFD�YDULD

0HFFDQLFD�VWUXPHQWDOH

6,67(0$�02'$

,QWHUPHGL�SHU�O
LQGXVWULD

6LVWHPD�FDVD

/DUJR�FRQVXPR

3URGXWWRUL�GL�FRPPRGLW\

,QWHQVLWj�VSHVD�LQQRYDWLYD ,QWHQVLWj�GL�5	6
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)LJ������'27$=,21(�',�&$3,7$/(�80$12

Peso del personale qualificato Differenziali di qualificazione del personale
(Media OCSE=100)

� �� �� �� ��

6,67(0$�02'$

,QWHUPHGL�LQGXVWULD

/DUJR�FRQVXPR

3URGXWWRUL�GL�FRPPRGLW\

,QWHUPHGL�FRVWUX]LRQL�

6LVWHPD�FDVD

6HWWRUL�DG�DOWD�LQW��5	6

0HFF��9DULD

0HFF��6WUXPHQWDOH

0H]]L�WUDVSRUWR

�

��

��

��

��

���

���

���

+LJK�VNLOOHG�VXO
WRWDOH�

0DQDJHU�H
ULFHUFDWRUL�VXO

WRWDOH�LPSLHJDWL

$UWLJLDQL�HG
RSHUDL

VSHFLDOL]]DWL�VXO

WRWDOH�RSHUDL

)LJ������,19(67,0(17,�',5(77,�(67(5,�1(//$�02'$

consistenze in mld di lire in % sul totale dell’industria

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

P
OG
�G
L�O
LU
H

LQYHVWLPHQWL�DOO
HVWHUR LQYHVWLPHQWL�LQ�,WDOLD

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

LQYHVWLPHQWL�DOO
HVWHUR LQYHVWLPHQWL�LQ�,WDOLD
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)LJ�������$&48,6,=,21,

Numero di operazioni in % sul totale dei settori

�

��

��

��

��

���

���

���

���

���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

0RGD��)RQWH�1RPLVPD
0RGD��)RQWH�3DPELDQFR

���

���

���

���

���

���

���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

)LJ�������&2175,%87,�$//$�9$5,$=,21(�'(//$�352'8=,21(
�9$5����0(',(�$118(�$�35(==,�&267$17,�

Beni intermedi Beni di consumo

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

84-86 87-90 91-93 94-96 97-99 00-02 03-06

domanda int. comm. estero var % prod .

MDINT

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

84-86 87-90 91-93 94-96 97-99 00-02 03-06

domanda int. comm. estero var % prod .

MDCON
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)LJ������ 6&20326,=,21(�'(//$�5('',7,9,7¬��/,9(//2�'(*/,�,1',&,�

Beni intermedi Beni di consumo

MDINT

-8

-3

2

7

12

84-86 87-90 91-93 94-96 97-99 00-02 03-06

ROI Redd. gest. non caratt.

Redd . gest. finanz. ROE

MDCON

-6

-1

4

9

14

84-86 87-90 91-93 94-96 97-99 00-02 03-06

ROI Redd. gest. non caratt.

Redd. gest. finanz. ROE

)LJ�������,19(67,0(17,�(�/252�&23(5785$�&21�)217,�,17(51(��,1���'(/�)$785$72�

Beni intermedi Beni di consumo

MDINT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

84-86 87-90 91-93 94-96 97-99 00-02 03-06

Inv. fissi Inv. cap. circ. Autofin.

MDCON
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8

84-86 87-90 91-93 94-96 97-99 00-02 03-06

Inv. fissi Inv. cap. circ. Autofin.
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Ultimi studi apparsi nella collana "5LFHUFKH"

5���� A. Fabbri, 3ULQFLSDOL� LPSOLFD]LLRQL� GHOOD� SHFNLQJ� RUGHU� WKHRU\�� XQD� YHULILFD
HPSLULFD��Marzo 1999

5���� F. Addolorato - A. Ancona – S. Giudici – E. Laruccia, /¶XWLOL]]R�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D
DUWLILFLDOH�QHL�SURFHVVL�GL�DVVHW�DOORFDWLRQ��Maggio 1999

5���� S. Trenti, /D�FRPSHWLWLYLWj�WHFQRORJLFD�GHL�VHWWRUL� LQGXVWULDOL�LWDOLDQL��XQD�DQDOLVL
HPSLULFD��Luglio 1999

5���� U. Cherubini – G. Della Lunga, 6WUHVV�7HVWLQJ�7HFKQLTXHV�DQG�9DOXH�DW�5LVN
0HDVXUHV��$�8QLILHG�$SSURDFK, July 1999

5���� M. Esposito – E. Laruccia, ([FKDQJH�5DWHV�6WDWLVWLFDO�3URSHUWLHV�,PSOLHG�LQ�);
2SWLRQV, December 1999

5����� M. Esposito, +HGJH�)XQGV�� OD� ORUR�DWWLYLWj�H� OH�SURSRVWH�GL� UHJRODPHQWD]LRQH,
Dicembre 1999

5����� G. Femminis – L. Ruggerone, ´&URQ\�&DSLWDOLVP´�� %DLO�RXWV� DQG�%DQN�5XQV,
December 1999

5����� G. De Felice – M. Esposito – E. Laruccia, /D�VWUXWWXUD�VHWWRULDOH�GHO�PHUFDWR
D]LRQDULR�HXURSHR, Dicembre 1999

5����� E. Laruccia – D. Revoltella, %DQNLQJ� V\VWHP� VWDELOLW\� LQ� GHYHORSLQJ� DQG
WUDQVLWLRQ� HFRQRPLHV�� DQ� DQDO\VLV� RI� WKH� GHWHUPLQDQWV� RI� PRRG\¶V� EDQN
ILQDQFLDO�VWUHQJWK�UDWLQJ, January 2000

5����� V. Lazzari – E. Laruccia, /D� PLVXUD]LRQH� GHO� ULVFKLR� GL� FUHGLWR� SHU� XQ
SRUWDIRJOLR�GL�ILQDQ]LDPHQWL�EDQFDUL, Febbraio 2000

5����� M. Ciampolini - Bernd Rohde, 0RQH\�PDUNHW�LQWHJUDWLRQ��D�PDUNHW�SHUVSHFWLYH�
May 2000

5����� F. Guelpa – S. Trenti, +XPDQ� FDSLWDO� DQG� WKH� FRPSHWLWLYHQHVV� RI� LWDOLDQ
LQGXVWU\� May 2000

5����� A. Jamaleh, ([SODLQLQJ� DQG� IRUHFDVWLQJ� WKH� HXUR�GROODU� H[FKDQJH� UDWH��8VLQJ
WKUHVKROG� PRGHOV� WR� FDSWXUH� QRQ�OLQHDULWLHV� WULJJHUHG� E\� EXVLQHVV� F\FOH
GHYHORSPHQWV�DQG�HTXLW\�PDUNHWV�G\QDPLFV��September 2000

5����� A. Baglioni – R. Hamaui, 7KH�FKRLFH�DPRQJ�DOWHUQDWLYH�SD\PHQW�V\VWHPV��WKH
(XURSHDQ�H[SHULHQFH��September 2000

5����� E. Bernini – D. Fantazzini, 6WLPD�GL�VWUXWWXUH�D�WHUPLQH��LO�FDVR�GHL�&RUSRUDWH
6SUHDG�)LQDQ]LDUL, Settembre 2001

5����� G. De Felice – D. Revoltella, 7RZDUGV�D�PXOWLQDWLRQDO�EDQN"�(XURSHDQ�EDQNV¶
JURZWK�VWUDWHJLHV��October 2001

5����� G. De Felice – F. Guelpa, SLVWHPD�PRGD�H�SURVSHWWLYH�VXL�PHUFDWL
LQWHUQD]LRQDOL��Novembre 2001
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Da restituire a:
INTESABCI SpA
Settore Studi e Analisi Finanziaria
via Borgonuovo 2
20121 Milano
fax (02) 88507195 - 6592469

(CR)

IntesaBci – Rete Comit è presente su Internet all'indirizzo http://www.bci.it
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