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Focus territori

Scenari socio-economici 
regionali e nazionali  
a confronto.  
L’ultima Assemblea 
Manageritalia ha dato 
ampio spazio alle 
Associazioni territoriali, 
alle loro priorità 
e alle loro azioni

Eliana Sambrotta

M 
ANAGERITALIA 

ha dedicato la sua 

92a Assemblea ai 

suoi territori. Am-

pio spazio alle attività delle Asso-

ciazioni, alle loro priorità e pecu-

liarità. Per capire a fondo ogni 

singola area però è necessario 

avere una panoramica della si-

tuazione socio-economica a livel-

lo regionale. Ecco perché abbia-

mo analizzato l’andamento del 

Paese mettendo a confronto i 

vari territori, purtroppo in alcuni 

casi riferendoci a dati Istat del 

2016, gli ultimi disponibili a livel-

lo regionale. 

Eppure sappiamo, grazie ai dati 

nazionali, che la situazione attua-

le risulta, almeno leggermente, 

migliorata. Quella che ci si pro-

IN VIAGGIO 
PER L’ITALIA 

pone è già l’immagine di un’Italia 

fuori dalla grande crisi del 2007-

2013, che dal 2014 ha cominciato 

a riprendersi. Un’Italia che negli 

ultimi due anni ha ulteriormente 

aumentato il tasso di crescita del 

pil, beneficiando anche di un con-

testo internazionale espansivo 

che nel 2017 ha portato all’au-

mento dell’1,5% il pil in volume 

del Paese, con un’accelerazione 

rispetto al +0,9% del 2016. L’au-

mento del prodotto interno lordo 

a fine ottobre, rispetto allo stesso 

periodo del 2017, è dell’1,4% e la 

variazione acquisita per il 2018 

dello 0,8%. 

Eppure solo una crescita solida e 

strutturale può ridare fiato alle 

famiglie creando occupazione, 

reddito, consumi e quindi pro-
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durre un aumento di ricchezza. 

Una crescita che nei diversi terri-

tori che formano questo nostro 

Paese dipende dalla tipologia 

delle imprese e dei lavoratori, 

dalle peculiarità storico-econo-

miche locali e, oggi non da ulti-

mo, dall’interpretazione attiva o 

passiva della rivoluzione econo-

mica, tecnologica e sociale in atto. 

Affrontiamo ora un viaggio re-

gionale già consci che ne uscirà 

uno scenario in cui talvolta gli 

indicatori nazionali sono quasi 

fuorvianti poiché gli squilibri ter-

ritoriali sono forti e per alcune 

variabili accentuano certe piaghe, 

mentre per altre mostrano inspe-

rati processi di miglioramento. 

Un viaggio affascinante, per nul-

la scontato, con alcuni punti fer-

mi e non poche novità. 

Il pil pro capite  
regione per regione
Basiamoci sugli ultimi dati Istat 

disponibili a livello regionale che 

risalgono a due anni fa e partia-

mo dalla produzione di ricchez-

za. Nel 2016 il pil pro capite a li-

vello nazionale è pari a 27.700 

euro, ma la situazione regione 

per regione è molto variegata.

Tutto il Nord più Lazio e Toscana 

segnano cifre superiori e non sor-

prende che le regioni settentrio-

nali siano tra quelle con pil pro 

capite più alto, cresciuto nel pe-

riodo 2011-2016 più della media 

nazionale.

Unica la Valle d’Aosta, che sebbe-

ne sia sempre tra le positive, nella 

media del periodo è arretrata. 

Anche il Lazio, più vicino alla 

media nazionale, ha perso terre-

no negli ultimi anni.

Le differenze regionali tra Nord e 

Sud rimangono però molto ampie: 

si passa dalla provincia autonoma 

di Bolzano che si distingue con il 

pil pro capite più alto, pari a 42.500 

euro, staccando di parecchio la se-

conda, la Lombardia, che si ferma 

a 36.800 euro, alla Calabria che si 

caratterizza come la regione con 

quello più basso, toccando i 16.600 

euro per abitante.

Colpiscono alcune regioni del 

Sud che hanno avuto un incre-

mento positivo. Sul quinquennio 

la Basilicata guadagna la perfor-

mance migliore con una crescita 

dell’1,6%; invece, considerando il 

solo 2016, è la Campania a segna-

re un 3,2% in più, seguita dal Mo-

lise con 2,8%. Male in entrambi i 

periodi di riferimento l’Umbria 

che si piazza sempre all’ultimo 

posto.

Provenienza dei redditi  
da lavoro dipendente
Passiamo ora ad analizzare il pe-

so dei vari settori sull’economia 

locale. Lo facciamo guardando 

alla provenienza dei redditi da 

lavoro dipendente. A livello na-

zionale, l’industria pesa per il 

22,9%, il terziario, anche conside-

rando solo quello privato, preva-

le pesando per il 38,7% mentre 

quello pubblico è al 32,5%. 

PRODOTTO INTERNO LORDO
A PREZZI CORRENTE PER ABITANTE

Ma è a livello regionale che si evi-

denziano interessanti particolari-

tà. Sono infatti distribuite in ma-

niera piuttosto equilibrata le cin-

que regioni che mostrano un peso 

pressoché equivalente tra indu-

stria e servizi privati: Veneto, 

Friuli-Venezia Giulia, Emilia Ro-

magna, Marche e Abruzzo. In 

tutte, eccetto l’ultima, il terziario, 

seppur di poco, prevale.

Poi saltano all’occhio le tante re-

gioni del Sud a forte trazione del 

terziario pubblico, che pesa tra il 

45 e il 50% sui redditi da lavoro 

dipendente.

Infine guardiamo le regioni dove 

prevale il terziario privato, ovve-

ro quelle dove il nostro settore 

pesa dal 35% in su con l’apice del 
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47% segnato dal Lazio e dalla 

Lombardia subito dopo, al 45,8%. 

Sono in buona compagnia con 

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 

Toscana e le province autonome 

di Bolzano e Trento. 

L’occupazione giovanile  
e le fonti di reddito 
Un dato indicativo per capire il 

futuro di ogni territorio è certa-

mente il tasso di occupazione gio-

vanile. Considerato che a livello 

nazionale siamo al 61,3%, di cui 

gli uomini al 69,7% e le donne 

ferme al 52,7%, è sempre la pro-

vincia di Bolzano quella più vir-

tuosa con un tasso di occupazio-

ne tra i 25-34enni pari all’81,4%, 

seguita a ruota dalla Lombardia 

con un 77,6% e dalla provincia di 

Trento, Veneto e Valle d’Aosta, 

tutte e tre sul 75%. 

Dunque tutto il Nord, salvo la 

Liguria, è sopra al 70%. Il Centro 

veleggia intorno al 65% con la To-

scana che si avvicina al Setten-

trione e l’Abruzzo che invece si 

avvicina al Meridione (59,9%). Il 

Sud è tutto sotto il 50%. Anzi, 

esclusi Molise (49,7%), Basilicata 

(47,6%) e Puglia (47,2%), è addi-

rittura al 40% o inferiore con la 

Calabria che chiude al 38,4%. 

L’occupazione è chiaramente una 

variabile fondamentale ai fini 

della produzione del reddito fa-

miliare, ma sebbene il lavoro sia 

la maggiore fonte di entrate, an-

che qui le differenze balzano 

all’occhio. Nel 2015 il lavoro – che 

sia dipendente o autonomo – è la 

fonte principale di reddito per il 

57,7% delle famiglie italiane, con-

tro il 39,6% per le quali lo sono i 

trasferimenti pubblici. 

I redditi da lavoro dipendente so-

no al 44,7%: massimi nelle pro-

vince autonome di Bolzano 54,8% 

e Trento 48,5%, in Lombardia 

48,2%, Emilia Romagna 47,3% e 

Veneto 47,2%. Minimi in Puglia e 

Sardegna (40,2%), Sicilia (39,9%) 

e Calabria (33,6%).

Quelli da lavoro autonomo inve-

ce hanno un peso medio nella 

penisola pari al 13% e sono a sor-

presa massimi in Molise (16,6%) 

e minimi in Abruzzo (8,6%).

In ogni caso il lavoro pesa più del 

50% in tutta la penisola, salvo in 

Sardegna dove è minimo e cioè al 

49,8%. È al suo massimo nella 

provincia di Bolzano con il 67,8%, 

e a seguire al 61,9% in Lombar-

dia. Scendendo nella penisola, 

salvo il Lazio che è al 60,6% e la 

Toscana al 58,7%, siamo appena 

sopra il 50%.

Per chiudere vediamo i trasferi-

menti pubblici, che ricordiamo 

comprendono le pensioni e  pesa-

no per la maggiore in Sardegna e 

Molise, nel dettaglio in entrambe 

per il 47,3% precedute dalla Sici-

lia al 46%.

Il minimo è segnato dalla solita 

Bolzano che è al 30,5% e Trento al 

39,5%. Lombardia e Veneto sono 

sotto il 40%, poi via via si cresce 

nel Nord. Però sorprendono To-

scana al 37,9% e Lazio al 35,5%.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
PER SETTORE ECONOMICO

OMOGENEITÀ NELLA DISTRIBUZIONE 
DEL REDDITO NETTO FAMILIARE
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La distribuzione  
del reddito familiare
Vediamo ora alcuni indici sociali: 

scendendo in profondità, se in 

ogni regione analizziamo l’omo-

geneità nella distribuzione del 

reddito netto familiare tramite 

l’indice di concentrazione di Gi-

ni, abbiamo in effetti una sorpre-

sa, perché il Nord-Est si piazza in 

pole position. È il Friuli-Venezia 

Giulia la regione con un’omoge-

neità del reddito maggiore, se-

guita dal Veneto e dalla provin-

cia autonoma di Trento. Invece si 

posizionano in fondo  Calabria, 

Campania e Sicilia. Per dare un 

metro di paragone, le prime re-

gioni si attestano intorno ai valo-

ri dello 0,24/25 mentre le ultime 

intorno allo 0,32/33, dove ricor-

diamo 0 è pura equidistribuzione 

e 1 è massima concentrazione tra 

pochissimi. La ricca Lombardia è 

a metà classifica con 0,29 mentre 

Bolzano si piazza allo 0,26.

Veniamo quindi al quadro che 

rappresenta le famiglie in pover-

tà relativa al 2017 e che non può 

discostarsi troppo da quanto fin 

qui riscontrato. La media italiana 

di coloro che si trovano in questa 

condizione è pari al 29%, poco 

meno di un terzo, un dato che 

potremmo definire preoccupan-

te. Ma che talvolta diventa addi-

rittura allarmante a livello regio-

nale. Perché se da un lato abbia-

mo la Valle d’Aosta dove sono 

solo il 4,4% le famiglie in questo 

stato, l’Emilia Romagna dove so-

no il 4,6 e la Lombardia dove so-

no il 5,5, dall’altro abbiamo la 

Calabria che si distacca molto da 

tutte le altre regioni con ben il 

35,3% di famiglie in questa con-

dizione, preceduta dalla Sicilia in 

cui sono il 29%. A parte queste 

due, poi si torna a valori inferiori 

alla media: la terzultima è infatti 

la Campania con il 24,4% delle 

famiglie che vivono in povertà 

relativa.

E Manageritalia?
Quante sono le aziende in cui 

siamo presenti con il nostro con-

tratto? E quanti dirigenti abbia-

mo per regione? A ottobre 2018 

sono 8.351 le imprese in cui sia-

mo presenti con un totale di 

23.616 dirigenti contrattualizza-

ti. Oltre la metà si trovano in 

Lombardia, regione che da sola 

impiega 15.263 dirigenti, per una 

media di 3,6 per azienda. Un da-

to molto positivo che impenna la 

media nazionale portandola a 

2,8, ma che bisognerebbe analiz-

zare scorporando la Locomotiva 

d’Italia. Se la escludiamo, il nu-

mero delle aziende scende a 

4.098 e i dirigenti a 8.576, con una 

media di dirigenti per azienda 

che cala a 2,1 e che in nessun al-

tro caso arriva ai 3. Buoni i nu-

meri di Lazio (2,4), Liguria, Ve-

neto ed Emilia Romagna, tutte a 

2,2. Stupisce il dato delle Valle 

d’Aosta in cui siamo presenti in 

sole 10 aziende (superato solo 

dal Molise con 6 aziende) e che 

AZIENDE CON CONTRATTO 
MANAGERITALIA (2018)

segna la media di dirigenti per 

azienda peggiore in assoluto: so-

lo 1. Si pensi che il Molise, con 

meno aziende, riesce comunque 

ad arrivare a 1,8. 

Ogni regione, a volte persino 

ogni singola provincia, ha pecu-

liarità positive e negative, carat-

terizzazioni storiche, influenze 

geologico-ambientali tanto 

quanto politiche che condizio-

nano gli attori socio-economici e 

le trasformazioni in atto. Ecco 

perché durante l’ultima assem-

blea Manageritalia si è deciso di 

dare la parola ai protagonisti di 

ogni territorio, per raccontare le 

priorità su cui bisognerebbe agi-

re a livello locale (vedi pagi- 

ne 30-31).  
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Durante l’ultima assemblea 
Manageritalia ogni  

Associazione territoriale ha 
anticipato un’azione 

in progetto per il 2019. 

ASSOCIAZIONI    IN AZIONE 

Accompagnami
Percorsi per realtà di terzo settore che si avvicinano ai temi 
dell’imprenditorialità sociale per stimolare gli enti del terzo 
settore ad accrescere o adottare un approccio manageriale e 
imprenditoriale nella realizzazione delle attività.

Ingaggio per percezione
Consolidare la reputazione e riposizionare i manager 
nell’immaginario collettivo come forza concreta alla guida 
di imprese di successo, a sostegno dello sviluppo e della 
crescita del territorio attraverso ingaggio di profili dedicati, 
sviluppo di eventi finalizzati alla valorizzazione dei mana-
ger della regione, engagement degli associati.

              Manager 4.0Concretizzazione delle prime evidenze che stanno emergendo dal grande lavoro svolto dal gruppo Manager 4.0, a illustrazione della nuova figura del manager in tutte le sue forme di vita.  Il Gruppo ha coinvolto intelligenze e competenze multidiscipli-nari anche esterne alla nostra Organizzazione.

                        Proprietà intellettuale e obblighi                             legali nel settore della modaÈ stato costituito un valido gruppo di colleghi concentrato sul supporto da fornire alle startup innovative e sta lavorando su accordi con importanti istituzioni: primo progetto pilota sarà sul Fashion law in collaborazione con la Queen Mary University. 

Manageritalia Start Up & Hope: hub or club? 

Portare Start Up & Hope nelle università per intercettare un ba-

cino d’utenza più maturo, stipulare accordi con centri di ricerca, 

incubatori e agenzie di sviluppo, immaginare l’evoluzione futura 

della priorità “Manager innovatori del fare impresa”.

Lazio, 
Abruzzo, 

Molise, 
Sardegna 

e Umbria

Toscana

Crollo del Ponte Morandi: uscire  
dall’emergenza creando opportunità di crescita

Condivisione delle competenze manageriali nella definizione di 

azioni volte alla ripartenza del sistema produttivo tramite so-

stegno manageriale alle imprese, preparazione di un approfon-

dimento editoriale sul Porto di Genova, sostegno e promozione 

della città tramite l’organizzazione dell’Assemblea Managerita-

lia 2019 a Genova e del Festival della Crescita.

Liguria

Lombardia

Friuli-Venezia Giulia

Trentino-Alto Adige

              Formazione

Progetto “Allenarsi per il futuro”: collaborazione con Robert Bosch 

Foundation; studio e lancio del Master in startup management; coin-

volgimento di stakeholder come Regione e Università di Bologna; 

progetto sul tema dell’Internazionalizzazione delle imprese e del ma-

nagement; progetto UNI-CO-RE, University Corridors for Refugees.

Emilia Romagna 
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ASSOCIAZIONI    IN AZIONE 

Focus giovani
Supporto manageriale alla Cooperativa la Roccia per 
lo sviluppo di attività per i giovani disagiati di Scam-
pia con Prioritalia. Istituzione del Tirocinio civile 
nazionale attraverso la presentazione di una propo-
sta di legge riservata ai Neet da svolgere presso i 
servizi comunali di Protezione civile in tutta Italia con 
il supporto di Cida e Prioritalia.

               
 Focus turismo

Creazione, con Federalberghi Pu-

glia e università, di un master sul-

la gestione dei nuovi trend dell’ospitalità turistica 

destinato ai giovani imprenditori e manager e di un 

Light garden/incubatore di startup: un luogo dove 

lavorare e offrire consulenze professionali, che ope-

ra in diversi settori con particolare attenzione a 

quello turistico.

Opportunità del territorio per fare impresa

Programma di iniziative che mette a confronto il si-

stema economico coinvolgendo gli associati dei set-

tori del commercio, dell’Ho.Re.Ca., della logistica, del 

turismo, della cultura e dei servizi in modo che inci-

dano sulla necessità di una maggiore e diffusa ma-

nagerialità nell’imprenditoria siciliana e siano validi 

interlocutori per chi fa già impresa e per i giovani 

che vorrebbero crearla.

Scopriamole brevemente...
le seguiremo in maniera 
più approfondita nei prossimi 
numeri della rivista e online, 
man mano che si concretizzeranno

Puglia,

Calabria 

e Basilicata

Sicilia

Campania 

                    Manager sul territorio

Focus su turismo, pmi, Autonomia veneta tramite la 

condivisione di competenze manageriali e formazione 

e focus su coinvolgimento e partecipazione, aumen-

tando la consapevolezza di appartenenza a Manage-

ritalia.

Veneto

Ricostruire dopo il terremoto
Supportare la ripresa del territorio colpito dagli eventi sismici del 2016 

in partnership con Confcommercio Marche centrali attraverso due pro-

getti: Eco Mod Village di Monte San Martino (MC), formazione di perso-

nale qualificato; Camerino City Park (MC), definizione del business plan 

e del piano di marketing del centro commerciale in costruzione.

Marche

            VO.LA.RE: VO.lontariato 
           LA.voro RE.sponsabilità
Percorso da realizzare con una rete di partnership strategiche e operative che sappiano trasformare le idee in progetti attra-verso l’accordo strategico di collaborazione firmato da Priorita-lia con i comuni di Carignano e Vinovo e altri comuni vicini grazie a una formazione mirata, Hr, simulazioni, comunicazione interpersonale, attivazione del proprio network.

Piemonte 
e Valle d’Aosta


