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L
A RIPRESA DELL’ECONOMIA italiana nel 

2021 è su un sentiero di crescita decisamente 

più sostenuto di quanto atteso, grazie prin-

cipalmente al buon esito della campagna 

vaccinale in corso, che ha consentito di acce-

lerare la riapertura delle attività produttive 

e di ridurre significativamente le misure restrittive del 

movimento degli individui. Sia i dati definitivi del pri-

mo semestre sia quelli mensili finora disponibili per il 

terzo fanno supporre una crescita del Pil italiano intorno 

al 6% nel 2021 e intorno al 4,5% nel 2022. In questo con-

testo largamente positivo, i recenti problemi relativi 

all’offerta rappresentano un rischio da non sottovalutare 

– soprattutto per il settore manifatturiero – nonostante 

l’inflazione appaia come un problema transitorio. 

Verso la ripresa
A livello settoriale, il secondo trimestre 2021 è stato ca-

ratterizzato da un notevole salto in avanti, inatteso nella 

dimensione, con tutti e tre i principali macrosettori (ma-

nifattura, costruzioni, servizi) in territorio ampiamente 

positivo sul trimestre precedente. Tra i macrosettori si 

distingue quello delle costruzioni, ormai largamente al 

di sopra dei livelli di attività del 2019, così come il 

comparto Ict. Da segnalare nel secondo trimestre 

il vigoroso rimbalzo dei due comparti del 

terziario più penalizzati dalle misu-

re anti-pandemia, ossia le 

attività artistiche e di 

intrattenimen-
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to (+7,7%) e quello horeca (hotel, restaurant e cafè), com-

mercio e trasporto (+8,3%). Nonostante sia da attendersi 

che questo recupero si sia protratto anche nel terzo tri-

mestre 2021, bisognerà aspettare ancora vari trimestri 

prima che questi settori ritornino ai livelli di attività 

pre-pandemici.

Dati i vari interventi di supporto all’occupazione imple-

mentati nel 2020 e nel 2021 (in particolare il blocco dei 

licenziamenti), il mercato del lavoro migliorerà gradual-

mente. Nonostante i dati di luglio siano stati meno po-

sitivi rispetto ai mesi precedenti, le intenzioni di nuove 

assunzioni appaiono stazionare su livelli elevati. Le 

aspettative sono per il ritorno dell’occupazione al suo 

livello pre-pandemico nella seconda metà del 2022, con 

il tasso di disoccupazione che, pur in progressiva ridu-

zione, rimarrà sopra il 9% per i prossimi trimestri.

La politica fiscale continua a essere accomodante ma, 

grazie all’elevata crescita del Pil nominale, il rapporto 

deficit/Pil 2021 è probabile rimanga in linea con il -9,5 

dello scorso anno, con una prima discesa significativa 

nel 2022 a -5,6. Anche il debito pubblico in rapporto al 

Pil rimarrà nel 2021 intorno a livelli simili a quelli del 

2020 – o addirittura leggermente più contenuti in 

funzione della crescita nominale. Per una corretta 

gestione della finanza pubblica sarà quindi 

fondamentale un’attenta implementazio-

ne del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e delle 

riforme che lo accom-

pagnano.

L’ECONOMIA ITALIANA?
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Allocazione settoriale del RRF 
Nel rapporto dell’Osservatorio del Terziario Managerita-

lia presentiamo un’analisi dell’allocazione per settore del-

le risorse del fondo RRF, finalizzata all’individuazione dei 

settori a cui sono destinate inizialmente tali risorse. In linea 

con le indicazioni della Commissione europea sull’ammis-

sibilità nel RRF solo di investimenti, ma non di spesa cor-

rente o di riduzione della tassazione, abbiamo utilizzato 

l’intero ammontare di risorse contenute nel Recovery and 

Resilience Facility, pari a 191,5 miliardi.

Quantificazione dell’allocazione
L’analisi si svolge in due fasi. La prima illustra l’allocazio-

ne immediata delle risorse ai settori, la seconda considera 

la “necessaria” distribuzione alle filiere di riferimento per 

ogni settore delle risorse allocate nella prima fase. In altri 

termini, l’analisi NON intende quantificare l’impatto eco-

nomico complessivo del RRF. Si tratta invece di un calcolo 

del fatturato inizialmente destinato a ogni settore, o come 

percipiente iniziale dei contratti relativi agli investimenti 

o come facente parte della catena dei fornitori. Quanto di 

questo fatturato verrà suddiviso tra i fattori capitale e la-

voro e quanto valore aggiunto sarà creato esula dallo 

scopo dell’analisi.

Nella quantificazione dell’allocazione diretta (prima fase) 

spicca la quota allocata alle costruzioni: oltre il 40% del to-

tale dei fondi resi disponibili dal Piano (81,2 miliardi di 

euro). Come secondo destinatario degli investimenti tro-

viamo la manifattura, a cui viene allocato circa il 16% delle 

risorse (30,9 miliardi). Le risorse rimanenti sono distribuite 

per lo più nei vari comparti dei servizi, a cui viene assegna-

to circa il 36% degli investimenti. Ne risulta quindi un’allo-

cazione minoritaria al settore terziario e la prevalenza ai 

settori di costruzioni e manifattura, peraltro dettata impli-

citamente dai vincoli del Next Generation Eu (NGEU).

Costruzioni: rischio  
di sovraffollamento di progetti
L’allocazione prevalente al settore costruzioni potrebbe 

creare un rischio di sovraffollamento di progetti, sia nel 

Flussi dell’allocazione diretta degli investimenti

Missione 1
Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo

Missione 2
Rivoluzione verde  
e transizione ecologica

Missione 3
Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile

Missione 4
Istruzione e ricerca

Missione 5
Inclusione e coesione

Missione 6
Salute
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comparto residenziale sia in quello infrastrutturale. Il 

cronoprogramma del ministero Infrastrutture e mobilità 

sostenibili tende a smorzare questo rischio, prevedendo 

scadenze “allungate”. Tuttavia, anche se distribuito su 

alcuni anni, un ammontare di risorse pari a 81,2 miliardi 

in progetti da gestire (con relativi percorsi autorizzativi 

e identificazione dei migliori fornitori) potrebbe determi-

nare un surriscaldamento del settore.

Il settore costruzioni in realtà non beneficerà di tutte le 

risorse ad esso destinate, dato che dovrà procedere 

all’acquisto di materiali per l’effettuazione dei progetti e 

rappresentando quindi un settore di “transito” delle ri-

sorse. Utilizzando le tavole input-output abbiamo effet-

tuato una stima di massima dell’allocazione indiretta 

degli investimenti, dalla quale risulta una forte attenua-

zione della quota afferente alle costruzioni (dal 42 al 

16%) e un aumento considerevole della quota della ma-

nifattura (dal 16 al 28%). Il settore dei servizi nel com-

plesso guadagna 11,9 punti percentuali di investimenti, 

passando a una quota del 47,8%. Nel complesso, ne ri-

sulta un’allocazione di risorse che non riflette il peso sul 

Pil del valore aggiunto annuale dei vari macrosettori 

(rispettivamente 16% per la manifattura, 4,5% per le 

costruzioni, 74,3% per il terziario) con uno squilibrio a 

favore dei settori industriali che riflette i vincoli e la vi-

sione “industrialista” del NGEU europeo. 

OSSERVATORIO DEL TERZIARIO 
DI MANAGERITALIA: COS’È

L’Osservatorio è uno strumento a favore di tutti per 
studiare e valorizzare il terziario e delineare le traiet-
torie di crescita dell’intera economia. Sviluppa analisi, 
ricerche, sondaggi, pubblicazioni, dibattiti, convegni 
sul terziario attraverso la valutazione dell’andamento 
dei vari settori, con particolare enfasi sulle potenziali-
tà che questi rappresentano per lo sviluppo sostenibi-
le e la competitività del Paese.
Le analisi prodotte dall’Osservatorio sono improntate 
alla ricerca della massima obiettività e indipendenza 
di valutazione. A questo fine utilizza metodologie 
consolidate, dati e analisi ufficiali o di fonti comune-
mente ritenute indipendenti.
Per lo sviluppo dell’attività di analisi, l’Osservatorio del 
Terziario di Manageritalia si avvale di volta in volta 
dell’expertise di prestigiosi centri di ricerca ed esperti a 
livello nazionale e internazionale.

Direttore dell’Osservatorio è Emilio Rossi, presidente Econ-
Partners, senior Advisor Oxford Economics. Il comitato scienti-
fico è composto da Gabriele Barbaresco, direttore area studi 
Mediobanca; Mariano Bella, direttore ufficio studi Confcom-
mercio; Simona Camerano, responsabile analisi e studi di 
settore CDP; Gregorio De Felice, chief economist Intesa San-
paolo; Manuela D’Onofrio, responsabile Group Investment 
Strategy Unicredit; Gian Paolo Oneto, direttore centrale per 
gli Studi e la valorizzazione delle statistiche economiche Istat; 
Azzurra Rinaldi, professore econo-
mia politica Università degli Studi di 
Roma Unitelma Sapienza; Alessan-
dro Terzulli, chief economist Sace; 
Salvatore Vicari, professore ordi-
nario di Economia e gestione delle 
imprese Università Bocconi.

Non categorizzati
Attività artistiche, di intrattenimento
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motoveicoli
Attività finanziarie e assicurative
Servizi informazione e comunicazione

Attività manifatturiere

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Costruzioni

Trasporto e magazzinaggio

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Istruzione

Attività amministrative
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Altre attività e servizi

Sanità e assistenza sociale

 http://bit.ly/OTM-Report-ott2021

Report integrale dell’Osservatorio  
del Terziario Manageritalia:
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L’analisi dell’allocazione diretta dei fondi 

fa emergere alcuni fatti rilevanti sulla 

struttura dei finanziamenti del Recovery 

and Resilience Facility (RRF). In particola-

re, un’allocazione minoritaria al settore 

terziario e la prevalenza dei settori di 

costruzioni e manifattura, peraltro det-

tata implicitamente dai vincoli NGEU:

1
la quota di risorse del Piano riservata 

ai servizi (circa il 40%) appare signi-

ficativamente inferiore alla quota del 

terziario sul Pil (quasi il 75%), il che sug-

gerisce una sottorappresentazione ef-

fettiva;

2
l’allocazione prevalente al settore 

costruzioni potrebbe creare un ri-

schio di sovraffollamento di pro-

getti, sia nel comparto residenziale sia 

in quello infrastrutturale. Il cronopro-

gramma del ministero Infrastrutture e 

mobilità sostenibili tende a smorzare 

questo rischio, prevedendo scadenze 

“allungate”. Tuttavia, anche se distribui-

to su alcuni anni, un ammontare di risor-

se pari a 81,2 miliardi da gestire potrebbe 

determinare un surriscaldamento del 

settore già a partire dal 2022;

3
la gestione di ogni progetto (e in 

aggregato degli 81,2 miliardi) richie-

de un percorso autorizzativo tipi-

camente complesso (anche se semplifi-

cato dalla recente riforma) e l’identifica-

zione dei migliori fornitori su tutto 

l’arco delle filiere di input (cemento, ma-

teriali plastici, vetro, acciaio ecc.). Non a 

caso, anche il Cresme (società specializ-

zata nell’analisi del settore costruzioni), 

parlando di “sfida per saper cogliere il 

momento favorevole”, si pone la doman-

da se il settore sia pronto “a cogliere 

‘l’economic momentum’ con le modalità 

giuste”;

4
il settore costruzioni in realtà non 

beneficerà di tutte le risorse ad esso 

destinate, dato che dovrà procedere 

all’acquisto di materiali per l’effettuazio-

ne dei progetti e rappresentando quindi 

un settore di “transito” delle risorse. La 

marcata prevalenza del settore delle co-

struzioni va considerata tenendo a men-

te che di buona parte dei progetti qui 

indirizzati beneficeranno altri settori 

immediatamente dopo la loro contrat-

tualizzazione da parte di un’impresa di 

costruzioni. A questo proposito può rive-

larsi utile l’esercizio di analisi input- 

output che segue.

Facciamo un confronto  
tra allocazione diretta e indiretta
La panoramica dell’allocazione diretta di 

risorse del RRF ai vari settori (classifica-

zione NACE) può essere arricchita con-

siderando le relazioni che intercorrono 

nelle filiere dei vari settori. Questo obiet-

tivo è raggiunto attraverso l’analisi in-

put-output e l’utilizzo dei coefficienti 

diretti della relativa matrice per arrivare 

all’allocazione indiretta.  

L’utilizzo di questa metodologia attenua 

la forte prevalenza del settore delle co-

struzioni, che passa dal 42 al 15% circa. 

In concomitanza con questa riduzione c’è 

un aumento considerevole dell’attività 

manifatturiera, che si attesta post analisi 

input-output al 28% circa delle risorse 

del piano. Queste due variazioni di senso 

opposto sono tra loro collegate dalla per-

centuale di input necessari al settore co-

struzioni nel processo produttivo. 

Escludendo i sopracitati settori di costru-

zioni e attività manifatturiera, quelli con 

la variazione positiva più alta in punti 

percentuali sono il commercio, con una 

variazione di 5,29, le attività amministra-

tive, con il 4,35, e le attività professionali, 

con il 3,65. Le variazioni negative mag-

giori sono nei settori istruzione, con -6,16 

punti, sanità, con -4,19, e amministrazione 

pubblica, con -3,25. La variazione negati-

va di questi ultimi è giustificata dalla loro 

natura produttiva: dall’analisi input-ou-

tput è risultato evidente che hanno alte 

percentuali di acquisti extra settoriali e 

con un basso coefficiente di ritenzione. 

Il settore dei servizi nel complesso gua-

dagna circa 12 punti percentuali di inve-

stimenti, passando a una quota del 

47,8%. Questo risultato rinforza la rile-

vanza del terziario nel processo produt-

tivo degli altri macro-settori.

RRF: RIFLETTORI ACCESI    SULL’ALLOCAZIONE DEI FONDI
Vediamo nel dettaglio l’inedita analisi sull’allocazione dei fondi del RRF nei vari settori economici secondo l’ultimo 
report dell’Osservatorio del Terziario Manageritalia. Ne riportiamo un estratto, con interessanti considerazioni per 
utilizzare al meglio questi stimoli per la crescita dell’economia, dei settori, dei territori e delle singole aziende.
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RRF: RIFLETTORI ACCESI    SULL’ALLOCAZIONE DEI FONDI
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Attività estrattiva

Servizi di alloggio e di ristorazione

Attività immobiliari

Altre attività di servizi

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Attività artistiche, di intrattenimento
e divertimento

Trasporto e magazzinaggio

Fornitura di acqua

Attività finanziarie e assicurative

Attività amministrative e di servizi di supporto

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore
e aria condizionata

Servizi di informazione e comunicazione

Amministrazione pubblica e difesa;
assicurazione sociale obbligatoria

Sanità e assistenza sociale

Istruzione

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Attività manifatturiere

Costruzioni

Allocazione indiretta %

Allocazione diretta %

Fonte: elaborazioni dell’Osservatorio su testo RRF 

Allocazione comparata degli investimenti


