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Un Paese stagnante, con 

marcate differenze occu-

pazionali territoriali, non 

spaccato a metà, fra nord 

e sud, ma con molta eterogeneità e 

competizione fra territori vicini. 

Questa la foto scattata dal report 

trimestrale (ottobre 2022) dell’Os-

servatorio del terziario Manageri-

talia analizzando i principali indi-

catori economici a livello comunale 

riferiti al periodo omogeneo 2012-

2019, dopo quella finanziaria e non 

ancora colpito da quella pandemi-

ca. Il report rivela dati interessanti 

sulla crescita dei comuni italiani nel 

terziario di mercato, ossia l’insieme 

di settori in cui lo Stato non gioca 

un ruolo maggioritario, escluden-

do istruzione, difesa, pubblica am-

ministrazione e salute.

Nel merito, sono state valutate le 

disuguaglianze intra-regionali e la 

concentrazione dell’attività eco-

nomica a livello locale, con un’ana-

lisi sulle caratteristiche dei poli di 

crescita nel territorio nazionale e 

verificato il loro ruolo nel trainare 

l’economia delle aree circostanti.

Variazione spaziale
Il numero di addetti e stabilimenti 

nel terziario di mercato (rispetti-

vamente 51% e 61% del totale na-

zionale) ha avuto un andamento 

poco dinamico tra il 2012 e il pe-

riodo pre-pandemico, ma comun-

que superiore alla media naziona-

le, con un +1,3% medio annuo per 

gli addetti (1% in tutti i settori) e 

uno -0,2% per gli stabilimenti 

(-0,4% in tutti i settori). 

Anche disaggregando per alcune 

caratteristiche chiave della popola-

zione residente, l’Italia risulta sta-

gnante, non solo come composizio-

ne settoriale dell’economia, ma 

anche da un punto di vista stretta-

mente sociale. Il dato più interes-

sante arriva però dai trend aggre-

gati: nascondono una marcata ete-

rogeneità spaziale della crescita 

dell’occupazione e del numero di 

stabilimenti, che non si riscontra 

tanto in un gradiente Nord-Centro-

Sud, quanto tra comuni all’interno 

delle stesse province e regioni. 

Questo indica un fenomeno di 

“concentrazione delle attività e de-

gli addetti” che premia i comuni 

maggiormente capaci di attrarre 

attività imprenditoriali e penaliz-

zando i comuni limitrofi meno di-

namici. Il gradiente Nord-Sud si 

riscontra invece in maniera palese 

per redditi, disuguaglianza all’in-

terno dei comuni e produttività (si 

vedano le mappe).

Il terziario di mercato  
traina l’occupazione 

Nel pre-pandemia il terziario 
avanzato ha continuato a 
crescere più di altri settori, 
con eccellenze in Piemonte 
e Lombardia, ma anche 
Sardegna, Lazio e Campania. 
Questa la foto scattata 
dall’Osservatorio del Terziario 
Manageritalia di ottobre 2022
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Velocità di terziarizzazione (sinistra) e tasso di crescita (destra) degli addetti 
nel terziario di mercato

Fonte: elaborazioni Osservatorio del Terziario su dati Istat
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del numero di addetti nel terziario 

di mercato è 1,3% a livello nazio-

nale, 7% negli hot spot e -5% nei 

cold spot. Per quanto riguarda gli 

stabilimenti, il dato nazionale è 

del +0,2%, con un 3% negli hot 

spot e -4,1% nei cold spot. 

Circa il 24% di tutti gli hot spot si 

trova in Piemonte, il 17% in Lom-

bardia. Tuttavia, anche il Sud ha 

numerosi centri di crescita: la Sar-

Hot e cold spot
I trend aggregati nascondono an-

che una variabilità di performance 

nel numero di addetti e stabili-

menti nel terziario di mercato co-

munale, con un elevato numero di 

comuni a crescita molto più alta 

(hot spot) o molto più bassa (cold 

spot) della media nazionale. In 

particolare, nel periodo 2012-2019 

il tasso di crescita medio annuale 

degna ne ha l’11%, il Lazio il 6% 

e la Campania il 7%. Eccezione 

del Sud è la Puglia, che ospita 

meno dell’1% degli hot spot tota-

li. In totale, comunque, circa il 

33% degli hot spot sono comuni 

del Mezzogiorno.

Popolazione
Ai comuni più grandi è associata 

una maggiore presenza del ter-

Distribuzione regionale di hot e cold spot

Fonte: elaborazioni Osservatorio del Terziario su dati Istat

Il primo gruppo di colonne indicano, per ogni regione, quale proporzione di comuni di quella regione sono cold, hot e altri (le celle 
di queste 3 colonne, quindi, sommano a 100 orizzontalmente).
Il secondo gruppo di 3 colonne indica per ogni tipo di comuni (hot, cold, altri) quale proporzione di comuni di quel tipo si trova in 
ciascuna regione (quindi somma a 100 verticalmente ad indicare il totale nazionale di ogni tipo di comuni).

Distribuzione hot/cold spot  
all’interno delle regioni

Distribuzione hot/cold spot 
tra regioni

Cold spot Hot spot Altri comuni Cold spot Hot spot Altri comuni

Abruzzo 8,52 3,28 88,20 8,07 2,75 3,71

Basilicata 2,29 6,87 90,84 0,93 2,48 1,64

Calabria 7,18 3,47 89,36 9,01 3,86 4,99

Campania 2,00 5,09 92,91 3,42 7,71 7,06

Emilia Romagna 0,00 0,91 99,09 0,00 0,83 4,49

Friuli Venezia Giulia 5,58 3,26 91,16 3,73 1,93 2,71

Lazio 3,44 5,82 90,74 4,04 6,06 4,74

Liguria 4,27 4,70 91,03 3,11 3,03 2,94

Lombardia 3,84 4,04 92,11 18,01 16,80 19,20

Marche 3,07 3,07 93,86 2,17 1,93 2,96

Molise 5,15 9,56 85,29 2,17 3,58 1,60

Piemonte 6,60 7,45 85,96 24,22 24,24 14,03

Puglia 0,78 2,33 96,90 0,62 1,65 3,45

Sardegna 7,96 10,88 81,17 9,32 11,29 4,23

Sicilia 2,82 2,56 94,62 3,42 2,75 5,10

Toscana 1,10 0,73 98,17 0,93 0,55 3,70

Trentino-Alto Adige 2,06 6,19 91,75 1,86 4,96 3,69

Umbria 4,35 2,17 93,48 1,24 0,55 1,19

Valle d’Aosta 8,11 2,70 89,19 1,86 0,55 0,91

Veneto 1,05 1,58 97,37 1,86 2,48 7,68
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competenze e lavoro qualificato. 

Allo stesso tempo, nei comuni 

con molte più imprese di dimen-

sioni medio-grandi nel terziario 

di mercato la domanda di lavoro 

include più giovani laureati. Al 

contrario, nei comuni con meno 

giovani laureati le dimensioni 

medie degli stabilimenti nel ter-

ziario di mercato sono nettamen-

te inferiori rispetto a quelle os-

servate negli altri settori.  

Redditi e disuguaglianze
Altro dato rilevante: la crescita 

dell’occupazione nel terziario di 

mercato è correlata con una cresci-

ta nei redditi a livello comunale 

complessivo, equamente distri- 

buita tra scaglioni di reddito e 

OSSERVATORIO DEL TERZIARIO  
MANAGERITALIA
L’Osservatorio del Terziario è promosso da Manage-
ritalia. Per le attività di analisi e pubblicazioni si 
avvale di volta in volta di prestigiosi centri di ricerca 
ed esperti a livello nazionale e internazionale, alcuni 
dei quali compongono il comitato scientifico. Svilup-
pa analisi, ricerche, sondaggi, pubblicazioni, dibatti-
ti, convegni sul terziario italiano, attraverso la valu-
tazione dell’andamento dei suoi vari settori, con 
particolare enfasi sulle potenzialità che questi rap-
presentano per lo sviluppo sostenibile e la competi-
tività del Paese. 
Per saperne di più:

 https://bit.ly/Osservatorio-Terziario-Manageritalia   

ziario di mercato. Nei comuni più 

piccoli si riscontra una minore 

differenza dimensionale fra gli 

stabilimenti di imprese del terzia-

rio di mercato e quelli di imprese 

operanti negli altri settori. 

Giovani laureati uguale 
maggiore occupazione
ll 25% dei comuni con più giova-

ni laureati si contraddistingue 

nettamente dal resto dei comuni 

per una maggiore quota di ad-

detti nel terziario di mercato e 

per una maggiore dimensione 

media degli stabilimenti in que-

sto settore: il dato indica che 

maggiore occupazione e più 

grandi dimensioni degli stabili-

menti sono associate a maggiori 

quindi non influisce sul livello di 

disuguaglianza nel comune. Inol-

tre, il valore aggiunto per addetto 

di un comune nel 2019 (sia a livel-

lo di industria che di terziario) è 

correlato in maniera fortemente 

positiva con la crescita passata de-

gli addetti nel terziario di mercato. 

Puntiamo sul terziario
«I dati pre-pandemici ci racconta-

no una costante crescita del ter-

ziario avanzato – commenta Ma-

rio Mantovani, presidente di Ma-

nageritalia – e un fenomeno mol-

to particolare legato alla territo-

rialità, quasi trasversale da nord 

a sud. Un fenomeno che la crisi 

tra alti e bassi non ha fermato e 

che deve spingerci a puntare so-

prattutto sul terziario e sulla par-

te più avanzata, che va fatta cre-

scere, per uno sviluppo struttura-

le e al servizio anche dell’indu-

stria e di tutto il Paese.  

Hot e cold spot nel terziario di mercato (migliore 
5% e peggiore 5% dei comuni  in termini di crescita)

Fonte: elaborazioni Osservatorio del Terziario su dati Istat
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