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IL TERZIARIO 
CHE CRESCE 
Segnali positivi per il settore dei 
servizi. Molte le opportunità 
per i manager

L’ITALIA si è abi-
tuata a sintetizza-
re il suo presente 
economico con la 

parola “crisi”, ma è possibile 
che una “crisi” duri dieci an-
ni? Anche affidandoci al solo, 
insufficiente, grafico del pil 
(figura 1) dobbiamo distin-
guere almeno due periodi nel-
la storia economica recente 

del nostro paese: la doppia 
crisi 2009-2012 e la stagnazio-
ne successiva.
La parola stagnazione evoca 
tuttavia l’idea di una tranquilla 
e pigra stabilità, nascondendo 
la realtà della fase economica 
che stiamo vivendo, fatta di cri-
si irreversibili di aziende, interi 
settori e territori periferici e 
crescita significativa di altre 
aziende, settori innovativi e al-
cuni territori urbani.
È utile perciò guardare le sfu-
mature, capaci di dipingere un 
risultato di crescita vicino sì 
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PIL Italia a prezzi costanti – totale PIL Italia a prezzi costanti – settori
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Crisi Stagnazione

 2007-12 2013-15

Agricoltura –0,9% 1,4%

Industria –13,7% 0,6%

Costruzioni –24,2% –6,7%

Servizi market –3,5% 1,8%

Servizi non market –1,2% –1,4%

Totale –6,5% 0,7%

Variazione complessiva

FIGURA 1 – CRISI E STAGNAZIONE
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FIGURA 1 – CRISI E STAGNAZIONE

servizi e agricoltura stanno co-
noscendo una crescita apprez-
zabile (figura 1).
L’analisi del settore edilizio e 
immobiliare è paradigmatica: 
come si poteva credere che il 
ritmo di crescita di nuove co-
struzioni fosse sostenibile in 
assenza di crescita demografi-
ca e in presenza di fenomeni di 
delocalizzazione di molte pro-
duzioni manifatturiere? Il fe-
nomeno di acquisto della pri-
ma e della seconda casa poteva 
essere permanente? La crescita 
basata sul consumo di suolo è 
stata realmente tale o ha trasfe-

allo zero, ma generato da una 
somma di fattori positivi e ne-
gativi.

Un Pil a macchia di leopardo
Se scomponiamo la fotografia 
del pil nelle sue macro-com-
ponenti settoriali la storia ap-
pare più chiara: gli anni di 
crisi sono stati negativi per 
tutti, ma la caduta profonda 
ha riguardato l’industria e so-
prattutto le costruzioni, in mo-
do marginale i servizi e l’agri-
coltura. E negli ultimi tre anni 
le costruzioni sono rimaste in 
territorio negativo, mentre 

La parola stagnazione 
nasconde la realtà della 

fase economica che stiamo 
vivendo, fatta di crisi 

irreversibili di aziende, 
interi settori e territori e 

crescita significativa di altre 
aziende, settori innovativi e 

alcuni territori urbani

rito sulle generazioni future 
una serie di oneri ai quali ora 
dobbiamo porre rimedio?
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erosione corrispondente dei 
margini e della capacità inno-
vativa.
La difficoltà di distinguere cri-
si congiunturali da debolezze 
ed evoluzioni strutturali si as-
socia anche alla convinzione 
diffusa che industria e costru-
zioni siano la parte prevalente 
della nostra economia.

I servizi servono al Paese
Siamo certamente un Paese 
con una grande presenza (e un 
futuro potenzialmente impor-
tante) nell’industria, ma come 
tutti i paesi sviluppati la parte 
preponderante dell’economia 
riguarda i servizi: da quelli co-
siddetti “di mercato” (esclu-
dendo quindi i servizi pubblici 
e il terzo settore) dipende qua-
si il 60% del valore aggiunto 
italiano (figura 2).
Oltre che alle situazioni di crisi 
occorre quindi guardare ai set-
tori che funzionano, quelli che 
garantiscono la tenuta del no-
stro sistema economico e nei 
quali vanno ricercate le oppor-
tunità di crescita.
L’opinione più diffusa è che le 
uniche aziende in grado di cre-
scere siano quelle che esporta-
no, sottintendendo che si tratti 
di beni: l’analisi dei dati mo-
stra come ciò sia certamente 
vero, ma riguardi anche i ser-
vizi, per i quali peraltro sareb-
be più interessante conoscere il 
grado d’internazionalizzazio-

I servizi sono il settore 
principale dell’economia:
da quelli “di mercato” 
dipende quasi il 60% del 
valore aggiunto italiano

Questa ipotesi di crisi struttu-
rale si applica anche a molti 
settori industriali tradizionali, 
in cui per molti anni la tenuta 
dei volumi ha nascosto un pro-
gressivo spostamento dal pro-
dotto finito alla componenti-
stica e alla sub-fornitura, con 
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Spese viaggiatori stranieri

Fonte: dati Banca d’Italia20
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L’incremento della spesa è maggiore se si considera solo il motivo di vacanza (+5,8%) o solo l’alloggio 
presso alberghi e villaggi (+5,5%).

Spesa viaggiatori stranieri - Serie storica

Anno Entrate valutarie Variazioni%
 (milioni di euro)

2008 31.090 -0,1

2009 28.856 -7,2

2010 29.257 1,4

2011 30.891 5,6

2012 32.056 3,8

2013 33.064 3,1

2014 34.240 3,6

2015 35.556 3,8

gen-giu. 2016 16.093 3

 

FIGURA 4 – TURISMO: LA SPESA DEGLI STRANIERI
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FIGURA 4 – TURISMO: LA SPESA DEGLI STRANIERI

ne delle aziende che non la di-
mensione riduttiva dell’export 
(figura 3). 
Che l’internazionalizzazione 
traini la crescita italiana lo no-
tiamo anche dal settore turisti-
co, in forte crescita benché in-
feriore ai tassi molto elevati 
riscontrabili in altri paesi (fi-
gura 4).

Segnali positivi per l’Italia
Le analisi e gli approfondi-
menti specifici del settore dei 
servizi di mercato non sono 
frequenti nella comunicazione 
economica del nostro Paese, 
concentrata in modo strabico 
sull’industria. Con questa ri-
cerca, condotta in collabora-

zione con Bureau Van Dijk 
utilizzando il loro database 
Orbis (che analizza i bilanci 
delle società di 227 paesi), ab-
biamo voluto cogliere la dop-
pia occasione di un focus sui 
servizi e di rappresentazione 
di una parte rilevante dell’Ita-
lia che cresce. 

Servizi privati: le aziende up
Il primo campione utilizzato 
analizza le mille aziende di 
servizi più grandi, con esclu-
sione di banche e assicurazio-
ni: si tratta di società con oltre 
150 milioni di fatturato, il cui 
aggregato è di oltre 1.000 mi-
liardi e il valore aggiunto di 
circa 250 miliardi (figura 5).

La crescita in atto nel triennio 
2013-2015 è molto evidente: ri-
cavi +4,2%, Ebitda +5%, valore 
aggiunto +2,3%. Anche il con-
tributo alla crescita dell’occu-
pazione è stato significativo: 
allora davvero esiste un’Italia 

Oltre che alle situazioni di 
crisi occorre guardare ai 

settori che funzionano, 
quelli che garantiscono la 
tenuta del nostro sistema 

economico e nei quali
 vanno ricercate le 

opportunità di crescita
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FIGURA 5 – CRESCITA DEL TERZIARIO IN ITALIA
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FIGURA 7 – TERZIARIO CHE CRESCE DI PIÙ: IL CAMPIONE MANAGERITALIA
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FIGURA 7 – TERZIARIO CHE CRESCE DI PIÙ: IL CAMPIONE MANAGERITALIA

che funziona e si sviluppa, 
tutt’altro che marginale!
È anche significativo il dato re-
lativo al debito bancario, se-
gnale della maggiore selettivi-
tà con cui le banche stanno 
gestendo gli affidamenti.
La crescita dei servizi non è 
certo una peculiarità italiana, 
ma le performance delle no-
stre aziende non sfigurano ri-
spetto alla media delle prime 
mille aziende di servizi a livel-
lo globale, che vede negli stes-
si settori, per le aziende più 
grandi, una crescita dei ricavi 
del 9,2% e dell’Ebitda dell’8,1% 
nello stesso periodo. Teniamo 
conto del fatto che queste 
aziende sono di maggiori di-

mensioni medie e che tra i 227 
paesi considerati ce ne sono 
numerosi in via di forte svi-
luppo (figura 6).

Servizi privati: le aziende  
dei dirigenti Manageritalia
Il secondo campione è costitu-
ito dalle società, tra quelle 
comprese nel primo, che han-
no almeno un manager al qua-
le è applicato un contratto na-
zionale sottoscritto da Mana-
geritalia. Sono 392 aziende e il 
dato riflette il fatto che in alcu-
ni settori dei servizi si applica-
no altri contratti collettivi na-
zionali o i manager non sono 
dirigenti.
Le performance di queste 

aziende sono ancora più posi-
tive: +5% di crescita dei ricavi 
e addirittura +18,2% dell’Ebit-
da. Analogamente sono mag-
giori anche la crescita dei di-
pendenti e del valore aggiun-
to. L’unico dato in controten-
denza è la diminuzione del 
rapporto tra debito bancario e 
fatturato, ma alla luce dei dati 
precedenti va probabilmente 

La crescita in atto nel 
triennio 2013-2015 è 

molto evidente e anche 
la crescita dell’occupazione 

è stata significativa
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letto nel senso positivo di di-
minuzione dell’indebitamento 
netto grazie a una forte gene-
razione di cassa (figura 7).

Pmi e manager: 
prospettive incoraggianti
Per verificare quanto incida la 
dimensione aziendale abbia-
mo poi analizzato un terzo 
campione di società di servizi 
che applicano i contratti di Ma-
nageritalia, analogo al secon-
do ma esteso a tutte le società 
con fatturato superiore ai 45 
milioni (circa 1.000).
Le performance di queste pic-
cole e medie aziende segnala-
no dati analoghi, addirittura 
un po’ migliori, e identificano 

un settore in ottima salute, 
molto dinamico (figura 8).
Non è certo l’unica condizione 
sufficiente, ma possiamo dire 
che le aziende terziarie con ve-
ri manager stanno ottenendo 
ottimi risultati in un Paese 
spesso dipinto come “stagnan-
te” e che il numero di manager, 
relativamente basso rispetto 
ad altri paesi, è un freno alla 
crescita.
Spesso si dice che la causa ri-
siede nel numero elevato di 
aziende familiari, ma la strut-
tura proprietaria delle azien-
de italiane non è affatto ano-
mala, come non lo è il fatto 
che nella maggior parte di 
esse il capo azienda apparten-

ga alla famiglia che la control-
la. L’anomalia italiana sta nel 
numero totale di manager “di 
famiglia” in queste aziende: 
ben due terzi rispetto al 25-
35% di Francia, Germania e 
Spagna.
Se ritorniamo al grafico del pil 
possiamo renderci conto di 
quanto sia fuorviante e autole-
sionista dipingere l’Italia come 
un paese in declino inarresta-
bile: le fasi di trasformazione 
sono sempre difficili e doloro-
se, ma è di grande aiuto guar-
dare più spesso a chi ce la fa, a 
chi ha trovato vie e soluzioni 
efficaci.
Tra questi, e non ai margini, ci 
sono i nostri manager. 
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FIGURA 8 – PICCOLE IMPRESE DINAMICHE
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