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Sintesi 

La peculiare specializzazione dell’industria manifatturiera italiana, concentrata sui 
settori a bassa tecnologia, e il “nanismo” delle imprese italiane condizionano 
negativamente la produttività del lavoro. Quest’ultima, infatti, aumenta al crescere 
dell’intensità tecnologica e della dimensione d’impresa. Le simulazioni contenute 
in questo lavoro mostrano che la produttività del lavoro italiana salirebbe del 21% 
circa se l’industria italiana avesse la struttura settoriale e dimensionale media di 
Francia, Germania e Regno Unito. Emerge, inoltre, che l’effetto dimensionale è 
decisamente più rilevante (il doppio circa) di quello settoriale. ciò suggerisce che 
una via d’uscita ai problemi italiani può essere rappresentato, oltre che dalla 
ristrutturazione settoriale, dalla crescita dimensionale, attraverso la rimozione 
degli ostacoli (fiscali, giuridici e culturali) e l’adozione di validi incentivi.  

E’, tuttavia, importante sottolineare come il recente peggioramento nell’evoluzione 
della produttività italiana del lavoro sia solo in parte ascrivibile ai fattori 
dimensionali e settoriali, ma sia fortemente condizionato da un terzo fattore, che 
rimane anche dopo aver controllato l’effetto della specializzazione e del peso delle 
PMI. Tale fattore di competitività risulta essere il principale imputato della 
performance negativa degli ultimi anni e può essere messo in relazione con altre 
specificità del contesto italiano: dall’inefficienza dei servizi alle imprese, 
all’eccessiva burocrazia, alla bassa intensità di ricerca e sviluppo, al minor utilizzo 
(o utilizzo meno efficiente) dell’ICT nelle imprese. Le analisi di questo lavoro 
mostrano come il peggioramento della competitività sia stato accusato soprattutto 
dalle piccole imprese italiane e abbia riguardato in misura contenuta le produzioni 
tipicamente distrettuali (alimentare, tessile, abbigliamento, calzature, meccanica, 
industria del mobile). All’interno delle produzioni del Made in Italy si sono distinte 
le imprese medio-grandi, che, molto spesso, sono riuscite a guadagnare terreno 
in termini di competitività rispetto alle loro rivali europee di pari dimensioni. Anche 
sotto il profilo dinamico, dunque, l’aspetto dimensionale appare, più che quello 
settoriale, come un fattore chiave su cui incentrare gli interventi di policy a 
sostegno della competitività del paese. 

1. Introduzione∗ 

Negli ultimi anni, numerosi contributi1 hanno messo in luce il rallentamento 
nell’evoluzione della produttività europea nei confronti con gli Stati Uniti e, 
all’interno del quadro UE, la performance ancora più negativa dell’Italia. 

Tra le spiegazioni date a questo fenomeno vi è la diversità della struttura 
economica, con un peso differente del settore manifatturiero e, nel caso italiano, 
dei settori più tradizionali (tessile, abbigliamento, industria del mobile, alimentare) 
rispetto sia ai paesi europei con le migliori performance in termini competitivi, sia 
agli Stati Uniti, in cui giocano un ruolo fondamentale soprattutto i servizi forti 
utilizzatori di ICT. 

Per lo specifico italiano, inoltre, viene più volte sottolineata la difficoltà creata da 
un tessuto imprenditoriale basato essenzialmente su Piccole e Medie Imprese 

                                                                      
∗  Una versione preliminare di questo lavoro è stata pubblicata all’interno del Rapporto 

“Analisi dei Settori Industriali”, pubblicato trimestralmente da Banca Intesa e da 
Prometeia, il cui gruppo di lavoro, coordinato da Alessandra Benedini, ha fornito utili 
indicazioni. Le elaborazioni quantitative su cui si basa il lavoro non sarebbero state 
possibili senza il supporto di Giovanna Bocchioli. 

1  Fra i tanti: O’Mahony e van Ark, 2003; Daveri, 2004; Faini, 2005; Franzini e Supino, 
2005; Gordon, 2004; Sapir et al., 2004; van Ark et al., 2003; Skoczylas and Tissot, 
2005. 
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(PMI) a bassa dotazione tecnologica e con una limitata propensione alle attività di 
ricerca e sviluppo. 

L’accento della letteratura è stato quasi esclusivamente sulla dinamica della 
produttività. A nostro avviso, tuttavia, il problema più rilevante nel nostro Paese 
non sta tanto nella dinamica, quanto nel livello della produttività del lavoro. Settori 
“tradizionali” e piccole imprese sono caratterizzati da livelli di produttività 
notevolmente più bassi e, per questa ragione, una volta che le nostre imprese, 
per via della globalizzazione, entrano in competizione con le imprese dei paesi 
emergenti, vanno subito in crisi.  

La nostra impressione è che, se negli ultimi anni avessimo sopportato gli stessi 
arretramenti in termini di dinamica della produttività, ma fossimo partiti da livelli 
superiori, la perdita di quote di mercato sarebbe stata nettamente inferiore. 
Questa considerazione porta all’immediata conclusione che un riposizionamento 
dell’industria italiana verso settori a maggiore contenuto tecnologico e/o 
soprattutto verso dimensioni d’impresa maggiori avrebbe un effetto competitivo 
molto rilevante. 

La tesi del lavoro è che la composizione settoriale “tradizionale” sia tutto 
sommato il problema minore; il divario competitivo sorge soprattutto in relazione 
alla dimensione inferiore. In questo momento, infatti, le strategie vincenti (R&S, 
politiche di marchio, internazionalizzazione, utilizzo dell’ICT, ...) sono 
caratterizzate da forti economie di scala. Se questo è vero, tuttavia, una via 
d’uscita dalla crisi si può trovare più facilmente. Infatti, la composizione settoriale 
si può cambiare solo nel lungo periodo, mentre le dimensioni d’impresa possono 
crescere sensibilmente già nel medio, via un’aggressiva ma equilibrata politica di 
M&A. 

In questo quadro, ci si è, quindi, domandati quale è l’effetto della struttura 
settoriale e dimensionale dell’industria italiana sia sui livelli sia sulla più recente 
evoluzione della produttività del lavoro.  

Nella prima parte del lavoro verrà presentato il quadro strutturale italiano in 
confronto ai principali altri paesi europei, quantificandone le peculiarità sia sotto il 
profilo del diverso peso della manifattura e dei servizi, sia sotto quello della loro 
differente composizione. Verrà inoltre illustrato – sempre scomposto per i diversi 
settori – il differente peso dimensionale, da cui risulta evidente la rilevanza delle 
piccole e medie imprese nell’economia italiana e la carenza di imprese di grandi 
dimensioni. 

Nella seconda parte del lavoro verranno presentate le stime sul livello della 
produttività del lavoro per settore e dimensione dei diversi paesi europei, a 
confronto con l’Italia. Tali confronti, seppure da valutare con cautela viste le 
difficoltà metodologiche, ci porteranno a quantificare l’effetto che ha la struttura 
dimensionale e settoriale del nostro paese sui divari di produttività del lavoro 
rispetto agli altri paesi europei. 

Nella terza parte verrà presentata una simulazione che cerca di quantificare quale 
sia l’effetto della struttura dimensionale e settoriale italiana non solo sul livello 
della produttività del lavoro ma anche sulla sua evoluzione più recente, 
verificando quanta parte del rallentamento sia da attribuire alla peculiare 
specializzazione produttiva e dimensionale dell’economia italiana e quanto, 
invece, sia da ricercare in altri fattori. 
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2. La peculiarità italiana nel contesto 
internazionale ed europeo 

2.1 La  specializzazione produttiva dell’economia italiana 

Nel tempo, tutte le principali economie avanzate sono state interessate, in modo 
più o meno intenso, da un processo di ridimensionamento dell’industria 
manifatturiera e di parallelo sviluppo del settore dei servizi, sia dal punto di vista 
del valore aggiunto (Fig. 1) che dell’occupazione. Tale fenomeno è stato 
particolarmente intenso per tutti i paesi avanzati durante gli anni Ottanta, per poi 
rallentare nella seconda metà degli anni Novanta in quasi tutti i paesi, ad 
eccezione di Stati Uniti, Giappone e Regno Unito. In questi paesi, tra il 1995 e il 
2002, l’industria manifatturiera subisce un nuovo e significativo 
ridimensionamento. Anche in Italia il peso del valore aggiunto del manifatturiero 
sul totale dell’economia ha subito una riduzione importante, passando da poco 
meno del 30% nel 1980 al 19.7% del 2002. Il calo appare ancora più evidente 
guardando i dati relativi all’occupazione: nel Regno Unito, ad esempio, la quota 
degli occupati nell’industria manifatturiera è passata dal 25.1% del 1980 al 
13.2%2. 

 

Fig. 1 - Il ruolo delle attività manifatturiere nelle principali economie 
(valore aggiunto dell'industria manifatturiera in % del Pil - a prezzi correnti) 
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Fonte: elaborazioni Banca Intesa su dati Groningen Growth and Development Centre 
(60-Industry Database) 

 

Alla base di questo fenomeno, vi è il dinamismo stesso dell’industria 
manifatturiera che, grazie ai guadagni di produttività consentiti dalle innovazioni 
tecnologiche ed organizzative, tende a liberare addetti che trovano impiego in 
altre attività, come i servizi. Al tempo stesso, la progressiva liberalizzazione degli 
scambi e l’abbassamento dei costi di trasporto hanno consentito uno 
spostamento delle lavorazioni più labour intensive nei paesi a basso costo del 
lavoro, che si è parzialmente riflesso in un calo del peso dei settori a bassa 

                                                                      

2  Solo in Italia e in Spagna la contrazione degli addetti dell’industria manifatturiera è stata 
inferiore a quella del valore aggiunto e il peso della manifattura è superiore se si 
considerano gli addetti piuttosto che il valore aggiunto. 
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tecnologia nella maggior parte dei paesi di vecchia industrializzazione3 (Tab. 1), 
ad eccezione della Spagna e, come vedremo meglio più avanti, dell’Italia. 
 

Tab. 1 – L’industria manifatturiera nelle principali economie avanzate 
(in % del  valore aggiunto a prezzi correnti dell’industria manifatturiera, salvo diversa indicazione) 

  1990 1995 2002    1990 1995 2002

Italia   Germania   

Attività manifatturiere1 23.5 22.2 19.7  Attività manifatturiere1 28.2 22.6 22.2

      

Alta tecnologia 6.7 5.7 6.4  Alta tecnologia 8.3 6.8 8.0

Medio-alta tecnologia 28.6 27.9 27.6  Medio-alta tecnologia 44.6 44.3 45.8

Medio-bassa tecnologia 25.9 27.9 26.7  Medio-bassa tecnologia 22.8 23.8 23.1

Bassa tecnologia 38.8 38.5 39.4  Bassa tecnologia 24.4 25.1 23.2

         

Francia   Spagna   

Attività manifatturiere1 20.1 18.5 17.3  Attività manifatturiere1 20.8 18.6 16.8

      

Alta tecnologia 9.3 9.7 10.1  Alta tecnologia 5.0 4.3 4.0

Medio-alta tecnologia 29.2 30.1 32.6  Medio-alta tecnologia 26.5 28.1 28.9

Medio-bassa tecnologia 26.0 24.9 24.5  Medio-bassa tecnologia 27.2 28.4 29.7

Bassa tecnologia 35.5 35.3 32.8  Bassa tecnologia 41.2 39.2 37.4

         

Stati Uniti   Regno Unito   

Attività manifatturiere1 18.8 18.2 13.9  Attività manifatturiere1 22.4 21.1 15.9

      

Alta tecnologia 18.3 16.2 16.5  Alta tecnologia 11.8 11.3 12.8

Medio-alta tecnologia 28.7 32.3 33.6  Medio-alta tecnologia 29.1 29.7 28.0

Medio-bassa tecnologia 20.2 19.7 19.4  Medio-bassa tecnologia 23.5 22.9 21.6

Bassa tecnologia 32.7 31.8 30.5   Bassa tecnologia 35.6 36.0 37.6
1 In % del Pil 
Fonte: elaborazioni Banca Intesa su dati Groningen Growth and Development Centre (60-Industry Database) 

 
La ricomposizione dell’industria manifatturiera nei paesi avanzati, connessa alla 
globalizzazione, non si è finora spinta fino al completo abbandono delle 
lavorazioni a minore contenuto tecnologico. Persino negli Stati Uniti i settori low-
tech continuano a rappresentare un terzo del valore aggiunto del manifatturiero, 
una percentuale solo di poco inferiore a quella dei primi anni Ottanta. E’ tuttavia 
possibile affermare che nella maggior parte dei paesi di vecchia 
industrializzazione si è verificato un generale aumento del peso dei settori ad alta 

                                                                      
3  In questo lavoro si sono utilizzati i raggruppamenti delle attività economiche proposti da 

Eurostat e Ocse. Le attività economiche dell’industria sono classificate da questi istituti 
in base alla loro intensità di ricerca e sviluppo e sono raggruppate in quattro insiemi: 
alta tecnologia, medio-alta tecnologia, medio-bassa tecnologia e bassa tecnologia. Si 
veda l’Appendice per l’elenco dettagliato dei settori appartenenti ai quattro insiemi. 
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o medio-alta tecnologia e un contestuale arretramento dei settori a medio-bassa e 
bassa tecnologia. 

Maggiore sembra essere l’impatto sulla composizione dei servizi che si 
sviluppano parallelamente al ridimensionamento del manifatturiero. La gestione 
delle filiere produttive internazionali e la necessità di aumentare il contenuto 
innovativo delle produzioni per fare fronte ad un contesto competitivo sempre più 
aspro hanno, infatti, aumentato, nei paesi avanzati, il fabbisogno di servizi a 
supporto dell’attività manifatturiera. La figura 3 consente di rilevare come a 
sperimentare un’espansione non trascurabile e ad incrementare 
significativamente il loro ruolo nelle economie avanzate siano stati soprattutto i 
servizi connessi direttamente4 all’industria (comunicazioni, R&S, informatica; 
trasporti e servizi alle imprese, che includono le attività legali, la contabilità, la 
consulenza fiscale e societaria, gli studi di mercato e i sondaggi di opinione, la 
consulenza commerciale e di gestione). D’altronde, anche all’interno delle 
imprese manifatturiere perde peso la produzione vera e propria (delocalizzata o 
esternalizzata verso sub-fornitori e contoterzisti), per concentrarsi sulle attività a 
monte (ricerca e sviluppo, design) o a valle del processo produttivo, più a diretto 
contatto con il mercato finale (marketing, logistica, assistenza tecnica etc.), fino 
alla ricerca di un maggiore controllo della fase di distribuzione vera e propria5. 

 

Fig. 2 - Il peso dei servizi nell’economia  
(valore aggiunto in % del Pil; a prezzi correnti) 

Fig. 3 - I servizi connessi all’industria  
(valore aggiunto in % del Pil; a prezzi correnti) 
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Fonte: elaborazioni Banca Intesa su dati Groningen Growth and Development Centre (60-Industry Database) 

 

Il questo contesto, l’Italia si presenta come un caso peculiare, con un peso 
ancora molto rilevante del manifatturiero, una specializzazione ancorata ai settori 

                                                                      
4  Si tenga presente che i dati disponibili non consentono di quantificare quanta parte del 

valore aggiunto delle attività di trasporto, delle comunicazioni o dei servizi finanziari sia 
rivolta all’industria manifatturiera piuttosto che alle famiglie. 

5  Tra le principali conseguenze di questi fenomeni vi è un incremento significativo della 
domanda di lavoratori qualificati (skill upgrading), ed un conseguente adattamento 
dell’offerta educativa a tali richieste. 
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a basso contenuto tecnologico6 e, a corollario, uno sviluppo meno intenso del 
cosiddetto “terziario avanzato”. 

I profondi processi di trasformazione osservati non hanno, infatti, intaccato la forte 
vocazione manifatturiera dell’economia italiana, ma sembrano aver ulteriormente 
“allontanato” la specializzazione produttiva italiana da quella delle altre economie 
avanzate. Tra le maggiori economie mondiali, siamo tra i paesi che presentano 
una maggior quota del valore aggiunto complessivo che proviene dall’industria 
manifatturiera. Nel 2002 questa quota era nel nostro paese pari al 19.7%, contro 
valori che oscillavano tra il 13.9% degli Stati Uniti e il 17.3% della Francia. Solo in 
Germania, tra le economie più avanzate, il peso dell’industria è superiore (22.2%) 
a quello italiano.  

Se si esclude la Spagna, il confronto con gli altri paesi in esame evidenzia, inoltre, 
il notevole ritardo italiano nelle produzioni ad alta e medio-alta tecnologia. Si 
pensi, infatti, che in Italia le produzioni ad alta e medio-alta tecnologia 
rappresentano solo il 34% del valore aggiunto dell’industria manifatturiera: queste 
percentuali salgono notevolmente negli altri paesi, oscillando tra il 41% del Regno 
Unito e il 54% circa della Germania. Se si osserva l’evoluzione della 
specializzazione produttiva si può notare come tra il 1990 e il 2002 il peso dei 
settori a bassa e medio-bassa tecnologia nel nostro paese sia addirittura 
lievemente aumentato (da 38.8% e 25.9% rispettivamente a 39.4% e 26.7%), 
mentre si sia ridotto quello dei settori ad alta e medio-alta tecnologia (da 6.7% e 
28.6% rispettivamente a 6.4% e 27.6%). Il calo dei settori a medio-alta tecnologia 
risente interamente delle difficoltà incontrate dall’industria italiana dell’automobile 
(da 4.4% a 2.8%), mentre è cresciuto il peso ricoperto dalla meccanica 
strumentale, diventata il principale vantaggio comparato del nostro paese sui 
mercati internazionali.  

L’economia italiana continua, pertanto, ad essere specializzata nelle produzioni a 
bassa tecnologia (dove si trovano i cosiddetti settori del Made in Italy: tessile - 
abbigliamento, calzature, industria del mobile, alimentare) e poco presente nelle 
produzioni ad alta intensità tecnologica (aereospazio, farmaceutica, elettronica). 
Di fatto la meccanica strumentale è l’unico settore a medio-alta intensità 
tecnologica in cui il nostro paese presenta una evidente specializzazione. 

L’evoluzione della specializzazione produttiva italiana ha molte spiegazioni (su 
tutti: Gallino, 2003; Bussolati et al., 1995; Traù, 2003; Faini e Sapir, 2005). La 
difficoltà ad emergere nei settori avanzati, sviluppando ulteriori nicchie di 
specializzazione nell’alta tecnologia o rafforzando le poche nicchie presenti, è 
crucialmente legata alle debolezze del sistema innovativo italiano, ovvero 
all’insieme degli attori, delle attività e delle interazioni che influenzano il 
comportamento innovativo di un’impresa. Lo sviluppo dei settori a bassa intensità 
tecnologica riflette l’offerta relativamente scarsa di lavoratori istruiti che 
caratterizza l’Italia. Non va tuttavia trascurato il fatto che il livello di istruzione 
della popolazione e della forza lavoro è a sua volta influenzato dalla 
specializzazione produttiva: i settori a bassa tecnologia esprimono una domanda 
di lavoratori qualificati inferiore a quella dei settori ad alta tecnologia. Questo 
rapporto di causa-effetto esistente tra specializzazione produttiva e qualità del 
capitale umano (Guelpa e Trenti, 2000) può “cadere pericolosamente in un circolo 
vizioso che induca ad un più basso equilibrio sia in termini di capitale umano che 
di dotazione tecnologica, come sembra [...] avvenuto in Italia” (Faini e Sapir, 
2005). 

                                                                      
6  Per un’analisi della staticità del modello di specializzazione dell’industria italiana si 

vedano Bugamelli (2001), Faini e Sapir (2005), Isae (2005). 
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Dal lato dei servizi, anche in Italia i servizi alle imprese (attività legali, contabilità, 
consulenza fiscale e societaria, studi di mercato e sondaggi di opinione, 
consulenza commerciale e di gestione) hanno sperimentato una crescita, 
portando la propria incidenza sul Pil dal 4.5% del 1990 al 7.3% del 2002. Sono 
cresciuti anche i servizi legati alle comunicazioni, alla R&S e all’informatica (dal 
3% al 4.2%). Nonostante questi progressi, lo sviluppo dei servizi connessi 
all’industria nel nostro paese, fatta eccezione per la Spagna, è ancora inferiore a 
quello presente nelle altre economie qui analizzate.  

L’apparente “immobilismo” dell’economia italiana e del manifatturiero deve 
essere, tuttavia, valutato con cautela. Se, infatti, da un lato l’industria italiana non 
è riuscita ad affermarsi nelle produzioni ad alta tecnologia, dall’altro si è difesa 
riqualificando la propria offerta tradizionale, rafforzando i suoi vantaggi comparati 
nei settori del Made in Italy7 grazie a una notevole competitività non di prezzo che 
le ha permesso di riposizionarsi verso le produzioni a qualità più elevata. 

2.2 La struttura dimensionale dell’industria italiana 

L’aspetto dimensionale rappresenta un’altra peculiarità dell’industria italiana. In 
Italia, infatti, è noto come la piccola e media impresa rappresenti una buona fetta 
dell’industria manifatturiera e la grande impresa abbia una rilevanza relativamente 
contenuta8. Nel nostro paese le piccole imprese (meno di 50 addetti) occupano 
quasi il 57% degli occupati (Tab. 2). Questa percentuale scende notevolmente 
negli altri paesi europei: in Germania, Regno Unito e Francia, infatti, si colloca 
rispettivamente al 21.3%, al 28.1% e al 31.8%. Le discrepanze maggiori si 
osservano per le piccolissime imprese (con meno di 10 addetti): in questo caso, 
infatti, la quota di occupati in Italia è pari al 25.7%, mentre scende al 6.8% in 
Germania, al 10% nel Regno Unito e al 12.4% in Francia. Per converso, 
nell’industria italiana pesano relativamente poco le imprese con più di 250 addetti: 
in queste unità, infatti, lavora solo il 22.5% degli addetti manifatturieri italiani, 
mentre in Germania, Regno Unito e Francia trova impiego rispettivamente il 
54.9%, il 46.1% e il 45.6% degli occupati. Maggiori similarità con la struttura 
dimensionale italiana si registrano nel caso spagnolo. E tuttavia il gap 
dimensionale italiano rimane anche nei confronti della Spagna. 

La questione delle ridotte dimensioni delle imprese italiane è stata affrontata da 
diversi studiosi (Traù, 1999, e Isae, 2004). Il “nanismo” delle imprese italiane 
dipende, in parte, dalla specializzazione produttiva italiana. Anche negli altri 
principali paesi europei, infatti, il peso delle piccolissime imprese è più elevato nei 
settori a bassa tecnologia, ovvero nei settori dove l’Italia presenta una spiccata 
specializzazione. Peraltro, le imprese italiane presentano dimensioni inferiori 
anche all’interno di comparti produttivi caratterizzati dalla medesima intensità 
tecnologica. Si considerino, ad esempio, i settori a bassa tecnologia. In questo 
caso le piccolissime imprese italiane assorbono quasi il 34% dell’occupazione del 
comparto. Negli altri paesi questa percentuale si riduce notevolmente e oscilla tra 
il 12.3% della Germania e il 25% della Spagna. Per converso, le grandi imprese 
italiane non raggiungono il 15% degli occupati, mentre le imprese di pari 
dimensioni degli altri paesi assorbono quote molto più elevate, che nel Regno 
Unito si collocano addirittura al di sopra del 40%. I risultati del confronto non 
cambiano se si considerano gli altri comparti produttivi. 

 

                                                                      
7  A questo proposito si vedano anche Onida (1978), Modiano (1982)  e de Nardis (1997). 
8  Per un confronto internazionale delle tendenze di lungo periodo registrate nella struttura 

dimensionale delle imprese cfr. Traù (1999). 
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Tab. 2 – La struttura dimensionale nelle principali economie avanzate, 2002 
(occupati totali nei macrosettori  = 100) 

  Classi di addetti 
 1_9 10_19 20_49 1_49 50_249 ≥ 250 totale 

Italia           

Attività manifatturiera 25.7 15.1 15.9 56.8 20.7 22.5 100.0 

Alta tecnologia 23.1 8.0 10.4 41.4 16.0 42.6 100.0 

Medio-alta tecnologia 12.6 10.0 13.7 36.3 24.2 39.5 100.0 

Medio-bassa tecnologia 25.3 18.2 18.2 61.7 21.6 16.7 100.0 

Bassa tecnologia 33.8 17.0 16.5 67.3 18.7 14.0 100.0 

Germania           

Attività manifatturiera 6.8 6.7 7.8 21.3 23.7 54.9 100.0 

Alta tecnologia 8.7 8.6 7.2 24.6 19.4 56.0 100.0 

Medio-alta tecnologia 2.0 2.2 4.5 8.7 17.5 73.9 100.0 

Medio-bassa tecnologia 7.7 8.0 10.7 26.5 29.2 44.4 100.0 

Bassa tecnologia 12.3 11.5 10.2 34.0 29.1 36.9 100.0 

Francia           

Attività manifatturiera 12.4 6.5 12.9 31.8 22.5 45.6 100.0 

Alta tecnologia 7.5 3.8 7.6 18.9 15.6 65.5 100.0 

Medio-alta tecnologia 4.5 3.3 7.9 15.7 18.9 65.4 100.0 

Medio-bassa tecnologia 8.9 7.9 16.4 33.2 24.9 41.9 100.0 

Bassa tecnologia 20.9 8.3 15.1 44.3 24.9 30.8 100.0 

Regno Unito           

Attività manifatturiera 10.0 7.6 10.5 28.1 25.8 46.1 100.0 

Alta tecnologia 6.0 4.1 6.1 16.2 20.0 63.9 100.0 

Medio-alta tecnologia 5.8 4.7 8.6 19.2 25.8 55.1 100.0 

Medio-bassa tecnologia 12.0 10.6 14.0 36.6 29.0 34.4 100.0 

Bassa tecnologia 12.8 8.6 10.8 32.2 25.4 42.4 100.0 

Spagna           

Attività manifatturiera 19.3 12.3 19.8 51.4 22.6 26.0 100.0 

Alta tecnologia 16.6 8.1 12.4 37.1 23.5 39.3 100.0 

Medio-alta tecnologia 8.1 7.5 14.5 30.2 21.9 47.9 100.0 

Medio-bassa tecnologia 19.3 12.6 22.0 54.0 24.5 21.6 100.0 

Bassa tecnologia 25.0 14.7 21.8 61.6 21.7 16.7 100.0 

Fonte: elaborazioni Banca Intesa su dati Eurostat e  Groningen Growth and Development  Centre (60-Industry Database) 

Più propriamente è possibile identificare un circolo vizioso che si è creato tra 
dimensioni aziendali, specializzazione tecnologica e sistema innovativo 
nazionale. Se è vero, cioè, che un sistema basato su ridotte dimensioni aziendali 
produce una limitata domanda di R&S e innovazione, è anche vero che un 
ambiente istituzionale poco orientato verso la ricerca e le sue applicazioni 
scoraggia le imprese stesse a muoversi su sentieri tecnologicamente più avanzati 
e ad accrescere le proprie dimensioni. 
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3. L’industria italiana soffre di un deficit di 
produttività? 

Una delle spiegazioni della riduzione del peso del settore manifatturiero nei paesi 
avanzati risiede nella sua capacità, attraverso guadagni di produttività del lavoro, 
di travasare parte dell’occupazione in altri settori, fattore su cui ha agito, come un 
moltiplicatore, la possibilità di spostare intere parti della filiera in altri paesi. 

La peculiare specializzazione produttiva italiana, concentrata sui settori a bassa 
tecnologia, e il “nanismo” delle imprese italiane può condizionare negativamente 
la produttività del lavoro dell’industria manifatturiera italiana che, a sua volta, 
potrebbe essere una delle cause del relativo immobilismo del nostro sistema.  

E’ bene precisare, innanzitutto, che la produttività del lavoro, su cui si concentra 
questo lavoro, è una misura parziale della produttività visto che può essere 
influenzata dai cambiamenti nella proporzione dei fattori utilizzati, oltre che dal 
miglioramento dell’efficienza tecnica e organizzativa. Ad esempio, una semplice 
sostituzione di capitale per lavoro può comportare un innalzamento “statistico” ma 
non effettivo della produttività del lavoro. 

I confronti dei livelli di produttività del lavoro tra diversi paesi risultano, inoltre, 
molto difficili. Questi esercizi, infatti, risentono del grado di armonizzazione dei 
dati utilizzati (ad esempio, i prezzi edonici, che “catturano” i miglioramenti 
qualitativi, vengono utilizzati solo in alcuni paesi), del modo in cui i dati vengono 
convertiti in un’unica valuta (tasso di cambio vs. parità di potere d’acquisto)9, 
dell’anno in cui viene realizzato il confronto, delle modalità con cui viene misurato 
il lavoro (ore, lavoratori, dipendenti, che, a loro volta, sono funzione della 
regolamentazione del lavoro, etc.; Skoczylas e Tissot, 2005). I dati relativi alla 
produttività del lavoro nel complesso delle economie risentono inoltre dei notevoli 
problemi di misurazione del valore aggiunto dei servizi. Non vanno, inoltre, 
trascurate le difficoltà metolodogiche nel misurare/attribuire correttamente l’attività 
economica svolta dalle multinazionali all’interno o all’esterno delle economie 
avanzate. 

Per ovviare, anche se solo parzialmente, a questi inconvenienti è stata utilizzata 
la banca dati del Groningen Growth and Development Centre che cerca di 
armonizzare i dati di contabilità nazionale delle principali economie avanzate. Nel 
caso delle produzioni ad alta intensità tecnologica, ad esempio, i dati dei paesi 
europei sono stati deflazionati utilizzando i deflatori americani (che tengono conto 
dei miglioramenti qualitativi) aggiustati per i differenziali di inflazione. 

I problemi di misurazione della produttività del lavoro si traducono in una elevata 
variabilità dei risultati ottenuti con diverse metodologie di stima10. Ciò è ben 
visibile dalla Tab. 3 che mostra le stime della produttività del lavoro nel 2002 
utilizzando alternativamente il tasso di cambio del 2000 o le parità di potere 
d’acquisto (PPP) dello stesso anno. 

Pur con le dovute cautele metodologiche, dai dati della tabella sembra emergere 
per l’Italia un deficit di produttività rispetto ai principali paesi europei (Francia, 
Germania e Regno Unito) che si è ampliato tra il 1996 e il 2002. 

                                                                      
9  I confronti internazionali della produttività risentono dei tassi di cambio utilizzati: 

deprezzamenti valutari comportano “riduzioni statistiche” dei livelli di produttività. Questi 
problemi possono in parte essere risolti con l’utilizzo dei dati espressi in parità di potere 
d’acquisto. 

10  Ad esempio le stime fornite da Drew et al. (2001) sulla produttività del lavoro dell’intera 
economia (misurata con il PIL per addetto) mostrano una elevatissima variabilità a 
seconda della metodologia, rendendo difficile un confronto diretto tra diversi paesi.  
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Tab. 3 - Produttività del lavoro nell’industria manifatturiera 
(Italia=100; valore aggiunto a prezzi 2000 per persona occupata) 

  1996 2002 

  Tasso di cambio 2000 PPP 2000 Tasso di cambio 2000 PPP 2000 
Germania 119 98 125 103 
Francia 134 118 150 133 
Regno Unito 135 105 151 117 
Spagna 85 92 85 93 
Ue 3 (a) 127 105 138 114 
Ue 4 (b) 121 103 129 111 

(a) Francia, Germania e Regno Unito; (b) Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. 
Fonte: elaborazioni Banca Intesa su dati Groningen Growth and Development Centre (60-Industry Database) 

 

 

4. Struttura produttiva e dimensionale e 
produttività 

4.1 Come varia la produttività in funzione della struttura produttiva e 
 dimensionale 

La più bassa produttività delle imprese manifatturiere italiane rispetto alle imprese 
francesi, inglesi e, negli ultimi anni, tedesche, può essere dovuta sia al più basso 
peso dei settori ad alta intensità di ricerca, sia al maggior peso della piccola 
impresa. La produttività del lavoro, infatti, aumenta al crescere dell’intensità 
tecnologica e della dimensione d’impresa, come mostrato dalla  
Tab. 4. Anche in Italia il livello della produttività varia generalmente in funzione 
della specializzazione produttiva e dimensionale. Va, inoltre, osservato come nei 
paesi analizzati, fatta eccezione per la Spagna, la variabile dimensionale assuma 
un peso maggiore rispetto a quella settoriale. In effetti, il divario di produttività 
presente nelle imprese di simili dimensioni, ma appartenenti a settori di diversa 
intensità tecnologica, è inferiore a quello presente nelle imprese appartenenti a 
settori di uguale intensità tecnologica, ma di diverse dimensioni. 

Va anche fatto notare che nel caso italiano la produttività delle imprese con più di 
250 addetti specializzate nei settori a bassa tecnologia è solo lievemente inferiore 
a quella delle imprese di pari dimensioni specializzate nelle produzioni ad alta 
intensità tecnologica ed è addirittura superiore a quella delle imprese di medio-
bassa e medio-alta tecnologia. Inoltre, il divario fra il livello di produttività delle 
medie (tra i 50 e i 249 addetti) e grandi imprese (con almeno 250 addetti) e quello 
delle piccolissime imprese (meno di 10 addetti) è molto più elevato in Italia e in 
Spagna che non negli altri principali paesi europei. In Italia, in particolare, il 
differenziale di produttività delle piccole imprese rispetto alle grandi è massimo 
nei settori a bassa tecnologia11. 

                                                                      
11  In questi settori sono fortemente diffusi i distretti industriali. Nei distretti è 

particolarmente elevata la frammentazione del ciclo produttivo ed è alto il ricorso a 
rapporti di subfornitura da parte delle imprese leader, che sono a capo della filiera 
produttiva e che si affacciano sul mercato finale. Queste interazioni, oltre a creare le 
cosiddette “esternalità positive” dei distretti, possono comportare un elevato divario in 
termini di produttività fra piccole imprese e grandi imprese, visto che le prime si 
concentrano sulle attività produttive ad alta intensità di lavoro e le seconde gestiscono 
le fasi della filiera a più elevato valore aggiunto (progettazione, innovazione, marketing, 
distribuzione). 
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Tab. 4 – Produttività del lavoro a confronto, 2002 
(valore aggiunto a prezzi 2000 per persona occupata nell’industria manifatturiera=100) 

  Classi di addetti 

  1_9 10_19 20_49 1_49 50_249 ≥ 250 totale 

Italia           

Attività manifatturiera 60 78 100 76 122 140 100 

Alta tecnologia 76 108 135 97 153 159 132 

Medio-alta tecnologia 73 93 114 94 133 126 116 

Medio-bassa tecnologia 65 77 101 79 121 143 99 

Bassa tecnologia 54 71 90 67 112 151 87 

Germania           

Attività manifatturiera 53 63 77 65 89 118 100 

Alta tecnologia 68 70 85 74 103 140 116 

Medio-alta tecnologia 69 76 85 79 96 122 113 

Medio-bassa tecnologia 60 78 81 74 91 119 99 

Bassa tecnologia 43 49 67 52 79 99 78 

Francia           

Attività manifatturiera 65 76 80 74 86 125 100 

Alta tecnologia 93 92 92 92 96 142 125 

Medio-alta tecnologia 95 89 95 93 104 139 125 

Medio-bassa tecnologia 73 87 84 82 88 120 99 

Bassa tecnologia 57 65 72 63 74 104 79 

Regno Unito           

Attività manifatturiera 81 75 75 77 83 123 100 

Alta tecnologia 80 99 71 81 95 156 131 

Medio-alta tecnologia 99 90 91 93 97 125 112 

Medio-bassa tecnologia 80 71 72 74 72 102 83 

Bassa tecnologia 76 70 71 72 80 118 94 

Spagna           

Attività manifatturiera 55 67 82 68 111 154 100 

Alta tecnologia 68 98 114 90 143 173 135 

Medio-alta tecnologia 67 78 95 83 128 150 125 

Medio-bassa tecnologia 62 82 97 81 123 168 110 

Bassa tecnologia 49 55 67 57 92 145 79 

Ue 5 (a)           

Attività manifatturiera 61 75 84 71 96 127 100 

Alta tecnologia 76 86 97 85 110 154 129 

Medio-alta tecnologia 78 84 96 87 107 127 116 

Medio-bassa tecnologia 65 77 87 77 96 125 97 

Bassa tecnologia 54 61 74 62 86 118 83 
(a) Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. 
Fonte: elab. Banca Intesa su dati Eurostat e  Groningen Growth and Development  Centre (60-Industry Database) 
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E’ possibile scomporre algebricamente12 il deficit di produttività italiano in tre 
componenti: 

• fattore dimensionale: che misura quanta parte del deficit italiano di produttività 
sia attribuibile alla rilevanza delle piccole imprese; 

• fattore settoriale: che stima l’impatto del maggiore peso dei settori tradizionali; 

• fattore competitivo: che indica quanta parte del deficit di produttività italiano 
sia spiegato dalla bassa produttività che caratterizza mediamente l’industria 
italiana (a parità di struttura produttiva e dimensionale). 

Attraverso la scomposizione, è possibile stimare quanto aumenterebbe la 
produttività dell’industria manifatturiera italiana nel 2002 se la struttura produttiva 
e dimensionale italiana corrispondesse a quella degli altri paesi europei qui 
osservati. In altre parole si è combinata la produttività italiana, a parità di settore e 
di classe dimensionale, con la specializzazione produttiva e dimensionale degli 
altri paesi. I risultati di questa simulazione sono riportati nella Tab. 5. 

Tab. 5 – Di quanto aumenterebbe nel 2002 la produttività italiana se cambiasse la struttura produttiva? 
(variazioni %) 

Struttura di: Francia Regno 
Unito Germania Spagna Ue 3 (a) Ue 4 (b) 

Struttura dimensionale 11.9 15.2 14.1 4.6 13.8 12.5 

Specializzazione produttiva 6.9 8.9 6.2 0.6 7.0 6.0 

Struttura produttiva e dimensionale 18.8 24.1 20.2 5.3 20.8 18.5 

(a) Francia, Germania e Regno Unito; (b) Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. 
Fonte: elaborazioni  Banca Intesa su dati Eurostat e  Groningen Growth and Development  Centre (60-Industry Database). 

E’ evidente come la produttività dell’industria manifatturiera italiana aumenterebbe 
in misura non trascurabile, mostrando incrementi che oscillerebbero tra il 5.3%, 
osservato nel caso in cui la struttura produttiva italiana divenisse uguale a quella 
spagnola, e il 24.1%, stimato nel caso in cui l’industria italiana avesse la stessa 
struttura industriale inglese13. 

La produttività  italiana, più in generale, salirebbe del 21% circa se l’industria 
italiana avesse la struttura industriale media di Francia, Germania e Regno Unito 
(Ue 3). E’ evidente, inoltre, come l’effetto dimensionale sia più rilevante (il doppio 
circa: 13.8% vs. 7% se si utilizza la struttura dell’Ue 3) di quello settoriale: ciò 
suggerisce che una via d’uscita ai problemi italiani può essere rappresentato, 
oltre che dalla ristrutturazione settoriale, dalla crescita dimensionale. 

                                                                      
12  Per la formula algebrica si veda l’Appendice. Nel calcolo si determina, oltre ai tre fattori 

citati, anche un residuo tecnico che per semplicità di esposizione è stato trascurato 
nella presentazione dei risultati. La scomposizione è stata effettuata utilizzando 5 classi 
dimensionali (da 1 a 9 addetti; da 10 a 19 addetti; da 20 a 49 addetti; da 50 a 249 
addetti; con almeno 250 addetti) e 21 settori economici (l’elenco di questi settori è 
riportato nell’Appendice). 

 

13  Va precisato che l’esercizio di simulazione presentato non risente della metodologia 
utilizzata per “convertire” i valori nazionali in un’unica valuta. In altre parole, gli effetti 
della struttura produttiva e dimensionale sono gli stessi sia che si utilizzi il tasso di 
cambio del 2000 o che si ricorra  al PPP del 2000. 



 
Collana Ricerche 

 

  15

4.2  Come può essere spiegato l’allargamento del deficit di produttività 
italiano tra il 1996 e il 2002?  

Oltre ai livelli di produttività, il cui confronto internazionale risente come 
sottolineato di notevoli problemi metodologici, può essere interessante capire 
quale sia l’impatto della struttura settoriale e dimensionale italiana sul 
peggioramento della produttività del lavoro osservato nell’industria italiana tra il 
1996 e il 2002. 

La scomposizione presentata sopra (par. 4.1), se realizzata per il 1996 e il 2002, 
consente di capire quanta parte dell’allargamento del gap di produttività italiano 
sia da ricondurre ad un mancato adeguamento delle dimensioni aziendali o della 
specializzazione produttiva delle imprese italiane o ad un peggioramento della 
“competitività”. 

La Tab. 6 evidenzia che l’allargamento del deficit italiano di produttività tra il 1996 
e il 2002 sia da ricondurre solo minimamente ad un mancato adeguamento 
strutturale: la specializzazione produttiva sembra non avere avuto responsabilità, 
mentre l’evoluzione della struttura dimensionale spiega “solo” il 17% del 
peggioramento (nei confronti dell’Ue 3). Gran parte dell’ampliamento del gap 
italiano di produttività rispetto ai principali paesi europei sembra riconducibile a 
problemi di competitività. 

Tab. 6 - Come può essere spiegato il peggioramento del deficit di produttività italiano tra il 1996 e il 2002? 
(composizione %) 

  Mancato adeguamento 

  dimensionale settoriale 
Peggioramento della 

"competitività" Totale 

verso la Francia 11 -1 90 100 
verso il Regno Unito 17 14 69 100 
verso la Germania 23 -11 88 100 
verso l'Ue 3 (a) 17 1 82 100 

(a) Francia, Germania e Regno Unito. 
Nota: valori positivi (negativi) indicano un contributo positivo (negativo) al peggioramento del deficit di produttività italiano. 
Fonte: elab. Banca Intesa su dati Eurostat e  Groningen Growth and Development  Centre (60-Industry Database). 

E’ possibile scomporre, a sua volta, questo deficit di competitività per vedere quali 
settori e segmenti di imprese ne hanno risentito di più (Tab. 7). Da questa analisi 
emerge come buona parte di questo deficit (quasi il 60%) sia da attribuire alle 
piccole imprese italiane (quelle con meno di 50 addetti): sono questi soggetti, 
infatti, che tra il 1996 e il 2002 hanno mostrato l’ampliamento maggiore del divario 
di produttività rispetto ai loro competitors europei di pari dimensioni e 
specializzazione produttiva. Meglio si sono comportate le grandi imprese  
(il 23.5%) e, soprattutto, le medie imprese (il gap è limitato al 17% circa). A livello 
settoriale la disaggregazione indica che il peggioramento della competitività è in 
gran parte spiegato dai settori a medio-alta tecnologia (di cui fa parte il settore 
dell’automobile) e da quelli a medio/bassa tecnologia. 

Va segnalato, inoltre, come la perdita di competitività delle produzioni distrettuali 
(tessile-abbigliamento, industria del mobile, alimentare, meccanica) sia stata 
limitata14. Addirittura l’industria alimentare italiana ha mostrato significativi 

                                                                      

14  L’indisponibilità dei dati provinciali del valore aggiunto per classe dimensionale e per 
settore economico non consente di replicare a livello provinciale l’analisi contenuta in 
questo approfondimento. Pertanto non è possibile capire se il peggioramento della 
competitività italiana sia da attribuire ai distretti. Indicazioni seppure indirette del ruolo 
giocato dai distretti possono però essere colte se si osserva l’evoluzione della 
produttività delle produzioni in cui i distretti hanno una rilevanza maggiore (sistema 
moda, industria del mobile, alimentare, meccanica). 
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miglioramenti di competitività: in questo caso anche le piccole imprese sono 
riuscite a guadagnare terreno rispetto alle loro rivali europee di pari dimensioni, 
mentre le medie e le grandi imprese hanno mostrato consistenti guadagni relativi 
di produttività. 

Tab. 7 – Contributo settoriale e per classe dimensionale al peggioramento della competitività italiana 
rispetto all’Ue 3 (a) 

(peggioramento della competitività italiana rispetto all’Ue 3 = 100; composizione %) 

  1_9 10_19 20_49 1_49 50_249 ≥ 250 Totale 
           

Attività manifatturiera 24.1 11.5 23.6 59.2 17.3 23.5 100.0 
           

Alta tecnologia 2.5 1.0 0.2 3.7 2.3 9.0 15.0 
           

Medio-alta tecnologia 5.8 1.7 7.9 15.4 6.1 16.1 37.7 
di cui:           
Chimica 1.2 0.6 2.3 4.0 3.2 11.1 18.2 
Meccanica 2.2 0.0 2.4 4.7 -0.4 0.7 5.0 

           

Medio-bassa tecnologia 8.2 7.6 7.2 22.9 6.6 5.8 35.4 
di cui:           
Fabb. prodotti in metallo (b) 4.4 1.8 4.2 10.4 -0.1 0.6 10.9 

           

Bassa tecnologia 7.6 1.2 8.4 17.2 2.4 -7.5 12.0 
di cui:           
Alimentari -0.9 -0.3 -0.3 -1.4 -4.3 -2.4 -8.2 
Tessile e abbigliamento 5.3 0.1 3.2 8.6 3.4 -0.7 11.3 
Cuoio e calzature 0.3 3.4 1.7 5.4 1.8 0.5 7.7 
Legno, mobili, oreficeria e altro (c) 2.5 -3.2 2.1 1.4 -0.9 -0.9 -0.4 

                
        

(a) Francia, Germania e Regno Unito. 
(b) Esclusi macchine e impianti. 
(c) Inclusi strumenti musicali, articoli sportivi. 
Fonte: elab. Banca Intesa su dati Eurostat e  Groningen Growth and Development  Centre (60-Industry Database). 

La lieve perdita di competitività del Sistema moda italiano è completamente da 
attribuire alle cattive performance delle piccole imprese: le grandi imprese, infatti, 
sono riuscite a tenere il passo delle loro controparti europee. Un discorso simile 
vale per la Meccanica, dove il lieve ampliamento del deficit competitivo è da 
addebitare alle piccole imprese, visto che le medie e grandi imprese hanno 
mostrato guadagni di produttività analoghi a quelli delle imprese europee. 

5. Conclusioni 
La specializzazione produttiva e la ridotta dimensione delle imprese italiane 
appaiono, sotto molti punti di vista, uno degli elementi chiave per spiegare la 
debole performance della nostra economia negli ultimi anni. In questo lavoro si è 
cercato di verificare quale sia l’impatto di queste peculiarità sul livello e sul 
recente rallentamento della produttività del lavoro italiana. 

L’effetto, pur con le dovute cautele metodologiche, sembra essere significativo. 
La simulazione indica che, a parità di struttura settoriale e dimensionale con la 
media dei principali paesi europei, la produttività del lavoro italiana potrebbe 
crescere del 21% circa, di cui la maggior parte risulta essere attribuibile al 
guadagno che potrebbe derivare, a parità di settore, dall’adeguamento nella 
dimensione delle nostre imprese. 

La via della crescita dimensionale è importante anche perché i margini di 
manovra sul fronte di una modifica della composizione settoriale sono 
relativamente ridotti. Il nostro lavoro ha evidenziato ad esempio che anche paesi 
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come la Germania o il Regno Unito o la Francia hanno comunque un peso 
rilevante dei settori tradizionali e un peso molto ridotto dei settori hi-tech. Questi 
ultimi sono sicuramente importanti al di là della mera dimensione, per gli effetti di 
spill over che generano, ma è poco realistico pensare che il nostro Paese possa 
espanderli al punto tale da poter influenzare significativamente i valori medi della 
produttività dell’industria nel suo complesso. 

Il punto interrogativo è, quindi, come sviluppare politiche che aiutino a superare il 
“nanismo” della nostra struttura manifatturiera che, peraltro, è solamente in parte 
legato alla specializzazione nei settori a basso contenuto tecnologico. In un 
sistema economico senza rilevanti patologie il problema della crescita delle 
imprese non si dovrebbe porre. Le imprese nascono, in genere, di piccola 
dimensione e, successivamente, o escono dal mercato o crescono, a fronte di 
meccanismi di selezione funzionanti (dal credito ai mercati finali) e del pieno 
rispetto delle normative fiscali ed ambientali da parte di tutti i soggetti. Nel caso 
italiano, la presenza di un numero elevato e permanente di imprese incapaci di 
superare una soglia dimensionale minima segnala come questi meccanismi siano 
in parte inceppati e che esistano dei freni all’uscita delle imprese marginali e allo 
sviluppo aziendale. 

La rimozione di quei fattori (burocratici, legali, fiscali e culturali) che ostacolano la 
crescita dimensionale delle nostre imprese consentirebbe un concreto incremento 
della produttività, innescando quei fenomeni virtuosi di adattamento dell’economia 
che si sono verificati negli altri paesi. 

Un sostengo, in questa direzione, potrebbe essere dato anche da incentivi fiscali 
alle aggregazioni, sulla falsariga della “legge Ciampi” per il sistema bancario, che 
tanto ha contribuito al suo consolidamento. Quest’ultima, come noto, è stata di 
recente giudicata “aiuto di stato”, ma formulazioni alternative, con riferimento alle 
PMI potrebbero essere ricercate, così come un placet preventivo da parte della 
Commissione. Già il decreto competitività della primavera del 2005 ha introdotto 
una logica di sostegno alle fusioni, ma gli importi stanziati non sono stati 
sicuramente tali da dare una spinta significativa. 

E’, tuttavia, importante sottolineare come il recente peggioramento nell’evoluzione 
della produttività del lavoro sia solo in parte ascrivibile ai fattori dimensionali e 
settoriali ma sia fortemente condizionato da un terzo fattore, che rimane anche 
dopo aver controllato l’effetto della specializzazione e del peso delle PMI. Tale 
fattore di competitività risulta essere il principale imputato della performance 
negativa degli ultimi anni e può essere messo in relazione con altre specificità del 
contesto italiano: dall’inefficienza dei servizi alle imprese, all’eccessiva 
burocrazia, alla bassa intensità di ricerca e sviluppo, al minor utilizzo (o utilizzo 
meno efficiente) dell’ICT nelle imprese. 

Quest’ultimo elemento appare particolarmente significativo alla luce dei molti studi 
che mettono in risalto l’importanza della diffusione e dell’utilizzazione dell’ICT nel 
determinare il differenziale di produttività tra Stati Uniti e Unione europea (van Ark 
et al., 2003; Daveri, 2004). Il minore utilizzo dell’ICT dipende solamente in parte 
dalla composizione diversa del manifatturiero. Nel caso italiano è stato verificato 
come il gap nei confronti degli Stati Uniti sull’intensità di spesa nell’ICT 
permarrebbe anche se l’Italia avesse la stessa specializzazione settoriale 
americana. Maggiore consistenza ha, invece, il sospetto che, ancora una volta, 
sia la dimensione a rivelarsi un fattore penalizzante. Più della metà della spesa 
ICT italiana è, infatti, legata agli investimenti delle grandi imprese, mentre le PMI 
(tra i 50 e i 249 addetti) contano solamente per il 18%. 

Altre ricerche hanno evidenziato come la produttività italiana potrebbe anche aver 
risentito delle riforme introdotte nel mercato del lavoro a partire dalla fine degli 
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anni Novanta. Queste potrebbero avere spinto le imprese verso modelli di 
crescita sostenuti dalla riduzione del costo del lavoro e dall’aumento 
dell’occupazione piuttosto che dal ricorso a innovazioni e capitale fisico15. 
Sempre le riforme del mercato del lavoro introdotte in Europa potrebbero, 
secondo alcuni studiosi che hanno cercato di leggere il rallentamento della 
produttività europea in un’ottica più ottimistica (Faini, 2005), aver permesso a 
capitale umano con un elevato grado di istruzione, ma privo di alcuna esperienza 
lavorativa (e, quindi, dotato, almeno inizialmente di una bassa produttività), di 
entrare nel mondo del lavoro. Una simile spiegazione potrebbe essere applicata 
al caso italiano. Ciò potrebbe in prospettiva tradursi in un innalzamento della 
produttività, quando l’elevato grado di istruzione della nuova forza lavoro potrà 
coniugarsi con una maggiore esperienza di lavoro. 

Le analisi di questo lavoro mostrano come il peggioramento della competitività sia 
stato accusato soprattutto dalle piccole imprese italiane e abbia riguardato in 
misura contenuta le produzioni tipicamente distrettuali (alimentare, tessile, 
abbigliamento, calzature, meccanica, industria del mobile). All’interno delle 
produzioni del Made in Italy si sono distinte le imprese medio-grandi, che, molto 
spesso, sono riuscite a guadagnare terreno in termini di competitività rispetto alle 
loro rivali europee di pari dimensioni. Ciò testimonia che, in un quadro di generale 
peggioramento, non mancano anche nel caso italiano esempi di sviluppo virtuoso. 
Molte imprese del Made in Italy stanno, infatti, procedendo ad un progressivo 
spostamento della produzione del valore aggiunto dalle fasi centrali della filiera (la 
manifattura in senso stretto) a quelle più a contatto con il cliente ed il mercato. In 
questi settori, la manifattura viene presidiata, ma, diversamente dal passato, non 
completamente all’interno dell’impresa e in Italia. Sempre più spesso le fasi 
produttive a più basso valore aggiunto vengono spostate nei paesi emergenti, 
cercando di mantenere qualche forma di controllo, per garantire il livello 
qualitativo della produzione. Questo nuovo modello di organizzazione produttiva, 
centrato sul governo della filiera, comporta un maggior peso dei servizi connessi 
all’industria (o “al servizio” dell’industria) e una riqualificazione del manifatturiero, 
più concentrato nelle fasi produttive e nei prodotti ad elevato valore aggiunto. 

Le imprese più innovative sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo 
tecnologico riescono ad ottenere performance di crescita e reddituali superiori, 
riuscendo a scavalcare, in poco tempo, le classifiche per dimensione d’impresa e 
rendere tali vantaggi permanenti, grazie alle economie di scala che si vengono a 
creare nella ricerca, nell’affermazione dei brand, nel presidio della distribuzione. 

Esistono, pertanto, potenti incentivi di mercato ad adottare determinate strategie 
innovative che facilitano il raggiungimento di dimensioni maggiori che, a loro 
volta, aiutano a mettere in atto strategie competitive più efficaci. Ne nasce 
l’esigenza di sostenere questi comportamenti, con policy mirate (all’innovazione, 
all’internazionalizzazione, etc.) e, più in generale, con un miglioramento 
complessivo dei sistema formativo ed innovativo nazionale.  

In sintesi, la rimozione degli ostacoli esogeni, politiche industriali volte a favorire 
la crescita dimensionale e l’innovazione non potrebbero che giovare ad una 
maggiore diffusione di strategie competitive efficaci, innescando effetti virtuosi in 
grado di fare uscire l’industria italiana dall’attuale fase di difficoltà. 

                                                                      
15  La tesi che l’aumento della flessibilità nel mercato del lavoro possa frenare i processi 

innovativi e lo sviluppo della produttività ha trovato conferma empirica in alcuni specifici 
paesi (Michie e Scheehan, 2003, per la Gran Bretagna). Inoltre, è noto come le rigidità 
del mercato del lavoro, rendendo il fattore lavoro più costoso, abbiano spinto le imprese 
ad aumentare l’intensità di capitale, contribuendo in tal modo ad innalzare i tassi di 
crescita della produttività del lavoro. L’introduzione di maggiore flessibilità del lavoro in 
Italia potrebbe pertanto avere contribuito nel breve termine all’allargamento del deficit 
della produttività del lavoro italiana. 
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Appendice 

Scomposizione della produttività 

Di seguito viene mostrata la scomposizione algebrica della differenza tra la 
produttività dell’Italia (I) e quella di un altro paese (Y). 

( ) ( )

444 3444 2144444 344444 21

44444 344444 2144444 344444 21

4

1 1

3

1 1

2

1 1

.

1

1 1

.

1 11 1

1 11 1

1 11 1

1 11 11 1

1 11 1

1 11 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

11

1

1

1
1

1
1

∑∑∑∑

∑∑∑∑

∑∑∑∑

∑∑∑∑

∑∑∑∑

∑∑∑∑∑∑

∑∑∑∑

∑∑∑∑
∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

= == =

= == =

= == =

= == =

= == =

= == == =

= == =

= == =

= =

= =

= =

= =











∆∆+











+

−
+

+










+

−
+











+

−

=









∆∆+











+

−
+

+










+

−
=










∆∆+

+









−

+

+
+










−

+

+

=









∆∆+










∆+










∆

=−









∆+










∆+

=−=−

J

j

I

i t

jit

jit

jit
J

j

I

i jit

jitjit
Y
t

Y
jit

Y
jit

Y
jit

J

j

I

i t

tjt
Y
t

Y
jit

Y
jit

Y
jit

J

j

I

i t

jtjit
Y
t

Y
jit

Y
jit

Y
jit

J

j

I

i t

jit

jit

jit
J

j

I

i jit

jitjit
Y
t

Y
jit

Y
jit

Y
jit

J

j

I

i t

tjit
Y
t

Y
jit

Y
jit

Y
jit

J

j

I

i t

jit

jit

jit

J

j

I

i
Y
jit

Y
jit

jit

jit
Y
jit

Y
jit

Y
t

Y
jit

J

j

I

i
Y
t

Y
jit

t

jit
Y
t

Y
jit

Y
jit

Y
jit

J

j

I

i t

jit

jit

jit
J

j

I

i jit

jit
Y
t

Y
jit

J

j

I

i t

jit
Y
jit

Y
jit

Y
t

Y
jit

J

j

I

i
Y
jit

Y
jit

t

jit
Y
t

Y
jit

J

j

I

i jit

jit
Y
jit

Y
jit

Y
t

Y
jit

J

j

I

i
Y
jit

Y
jit

IT
t

IT
jit

J

j

I

i
IT
jit

IT
jit

J

j

I

i

Y
jit

J

j

I

i

Y
jit

J

j

I

i

IT
jit

J

j

I

i

IT
jit

E
E

E
VA

e
ev

E
E

E
VA

e
ee

E
E

E
VA

e
ee

E
E

E
VA

E
E

E
VA

e
ev

E
E

E
VA

e
ee

E
E

E
VA

E
E

E
VA

E
VA

e
v

E
VA

E
E

E
E

e
e

E
E

E
VA

E
E

E
VA

E
VA

E
E

E
E

E
VA

E
E

E
VA

E

E
E
E

E
VA

E
VA

E
E

E
VA

E
E

E
VA

E

VA

E

VA

 

dove ( )jitjit EVA  indica il valore aggiunto (gli occupati) presenti nella classe 

dimensionale i del settore j al tempo t; ( )tt EVA  indica il valore aggiunto (gli 

occupati) dell’industria manifatturiera al tempo t; ( )jitjit ev  indica la differenza 

percentuale tra il valore aggiunto (gli addetti) della classe dimensionale i del 
settore j dell’Italia e quello di un altro paese (Y) al tempo t; e.jt indica la differenza 
percentuale tra gli addetti impiegati nel settore j in Italia e quelli impiegati nel 
settore j in un altro paese (Y) al tempo t; et indica la differenza percentuale tra gli 
addetti dell’industria manifatturiera italiana e quelli dell’industria manifatturiera di 
un altro paese (Y) al tempo t. 
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Descrizione dei macrosettori 

La Tab. che segue fornisce un elenco dei settori che sono stati utilizzati nella 
scomposizione del deficit di produttività italiano. 

1 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

2 Industrie tessili e dell'abbigliamento 

3 Industrie conciarie, della pelle e delle calzature 

4 Industria del legno e dei prodotti in legno (mobili esclusi) 

5 Industria della carta e dei prodotti in carta 

6 Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 

7 Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 

8 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

9 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

10 Metallurgia 

11 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 

12 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 

13 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 

14 Fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici 

15 Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni 

16 
Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e 
di orologi 

17 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

18 Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni 

19 Costruzioni di aeromobili e di veicoli spaziali 

20 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

21 Altre industrie manifatturiere (mobili inclusi) 
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