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L’evoluzione del quadro economico nazionale e internazionale tra il 
2012 e il 2013 
 

Il 2012 è stato caratterizzato dalla recessione che ha colpito le economie della periferia 
europea. Questi paesi hanno descritto un ciclo sfasato dal resto dell’economia mondiale, 
evidenziando un crollo dei livelli della domanda interna particolarmente pronunciato. L’intensità 
della contrazione della domanda, la cui entità è andata oltre quanto si sarebbe potuto 
presumere sulla base dell’entità delle manovre di correzione dei conti pubblici realizzate, ha 
determinato un crollo dei livelli produttivi in questi paesi. La recessione ha dunque sollecitato 
diverse analisi sui cosiddetti “moltiplicatori fiscali”, ovvero sull’impatto delle politiche fiscali 
sulla crescita. 

Fra i vari temi, il dibattito ha evidenziato i problemi associati a politiche fiscali restrittive 
attuate quando l’economia è già caratterizzata da ampi spazi di capacità produttiva inutilizzata; 
le strutture produttive dei paesi che hanno avviato i programmi di consolidamento fiscale 
erano difatti già indebolite dagli effetti della caduta della produzione del 2008-2009. Sono stati 
inoltre sottolineati gli effetti depressivi di tali politiche quando adottate contestualmente da 
diversi paesi, con effetti di contagio reciproco. 

Un punto importante è poi legato all’impatto che si produce quando le correzioni fiscali 
vengono realizzate sotto la pressione dei mercati, e quindi con problemi di liquidità per i settori 
bancari dei paesi in crisi; i problemi di trasmissione della politica monetaria dovuti 
all’interruzione del canale creditizio hanno difatti limitato l’efficacia della politica monetaria 
europea, che non è riuscita ad attenuare i costi reali associati alle strette fiscali. Infine, mentre 
solitamente i paesi che realizzano correzioni di bilancio tendono a caratterizzarsi per un 
indebolimento del cambio, questo non è stato possibile nei paesi della periferia europea 
essendosi questi privati della flessibilità del tasso di cambio come strumento di sostegno alla 
domanda estera. L’insieme dei fattori menzionati ha comportato quindi una fase recessiva 
particolarmente profonda, nel 2012, in quattro dei cinque paesi della periferia (l’Irlanda ha 
avviato una fase di graduale recupero), con un ampio divario rispetto alle economie del Centro.  

Intensità e caratteristiche della crisi presentano elementi di divergenza fra i diversi paesi 
periferici, ma con alcuni tratti comuni, costituiti dalla forte contrazione della domanda interna, 
da un crescente deterioramento delle condizioni dei mercati del lavoro nazionali, e da un 
andamento progressivamente più favorevole dei conti con l’estero. La caduta della domanda 
interna si è rivelata particolarmente intensa. In particolare le famiglie hanno ridotto 
drasticamente i consumi, mentre le imprese, dovendo fronteggiare aspettative di crescita della 
domanda finale molto deboli, e problemi di carattere finanziario, hanno rivisto ulteriormente al 
ribasso i piani di investimento. Particolarmente profonda si è rivelata la crisi dell’edilizia, 
comparto tradizionalmente molto sensibile al mutamento delle condizioni creditizie. 

Il peggioramento del quadro macroeconomico ha anche avuto conseguenze pesanti sulle 
condizioni dei mercati del lavoro delle economie in crisi. In Grecia e Spagna il tasso di 
disoccupazione ha superato il 25 per cento, in Portogallo sfiora il 18 per cento, in Irlanda si è 
stabilizzato in prossimità del 15 per cento. L’Italia, con un tasso di disoccupazione sopra l’11 
per cento è il paese messo meglio fra quelli in crisi. La posizione tedesca, con un tasso di 
disoccupazione che è rimasto stabile a partire dalla seconda metà del 2012 in prossimità del 
5,5 per cento, descrive una situazione evidentemente molto più favorevole.  

La recessione sta avendo quindi conseguenze economiche che incidono anche sulle condizioni 
sociali e politiche dei diversi paesi, rendendo anche più complesso il coordinamento delle 
politiche economiche all’interno dell’area euro. Il crollo della domanda nei paesi della periferia 
europea ha portato anche ad una caduta delle rispettive importazioni, e questo ha avuto effetti 
sull’attività economica dell’intera area dell’euro e sul commercio mondiale.  
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D’altra parte, il crollo della domanda nei paesi della periferia europea ha gravato su un 
contesto internazionale rivelatosi comunque molto fragile. In diverse economie avanzate è in 
atto un percorso di rientro del debito delle famiglie, che frena il consolidamento del ciclo della 
domanda interna; inoltre, in molti casi, tra cui quelli degli Stati Uniti e del Giappone, la fase di 
rientro del deficit pubblico è ancora da realizzare, e questo graverà sulle prospettive di 
sviluppo dei prossimi anni. Parallelamente, le economie emergenti, e in particolare quelle 
asiatiche, dopo la fase di crescita export-led degli anni duemila, non hanno ancora riorientato 
pienamente il proprio modello di sviluppo verso una crescita basata integralmente sulla 
domanda interna. 

L’effetto della crisi della periferia europea sul resto dell’economia mondiale non è stato limitato 
al solo canale degli scambi commerciali. Soprattutto nel corso della prima parte del 2012 le 
condizioni di incertezza hanno pesato sugli andamenti dei mercati finanziari. Si è osservata una 
generalizzata crescita del premio al rischio, e una fase di tensioni che ha interessato tutti i 
mercati, influenzando le condizioni finanziarie e le decisioni di investimento. 

In queste condizioni, la vulnerabilità mostrata dal ciclo internazionale rispetto alla crisi della 
periferia europea, si è tradotta in una reazione immediata delle banche centrali che, allo scopo 
di evitare una nuova ondata recessiva estesa su scala globale, hanno messo in campo una 
serie di misure di carattere non convenzionale. Difatti, il 2012 sarà certamente ricordato non 
solo per la crisi della periferia europea, ma anche per le misure di politica monetaria adottate 
dalla metà del 2012 da parte delle maggiori banche centrali. Molte istituzioni monetarie hanno 
modificato la propria strategia, proponendo misure “non convenzionali” con l’obiettivo di 
trovare un’uscita da una situazione che presenta difficoltà non usuali. 

La Federal Reserve ha innanzitutto annunciato, a settembre 2012, una terza fase di misure di 
“stimolo quantitativo”, ovvero l’iniezione di determinate quantità di moneta nell’economia 
attraverso acquisto di titoli. Successivamente, l’enfasi sulla crescita è stata ribadita 
esplicitando un target per la politica monetaria definito in termini di tasso di disoccupazione. 
Questa innovazione nella strategia di politica monetaria ha inteso stabilizzare le aspettative 
vincolando le decisioni di cambiamento del livello dei tassi d’interesse, e rinviando qualsiasi 
decisione ad un orizzonte temporale più esteso. 

Condizionando le decisioni ad un effettivo superamento delle difficoltà del mercato del lavoro la 
Fed basa peraltro le proprie scelte su un indicatore “ritardato” del ciclo (l’andamento ciclico del 
tasso di disoccupazione presenta difatti tradizionalmente uno sfasamento temporale rispetto ai 
leading incator) in modo da scoraggiare inversioni rapide delle aspettative in presenza di 
eventuali miglioramenti da parte degli indicatori congiunturali. L’effetto della strategia della 
Fed è stato da una parte quello di migliorare il clima delle aspettative, e di questo hanno 
beneficiato evidentemente i mercati azionari, e dall’altro di mantenere i tassi a lunga su livelli 
molto bassi. 

Il cambiamento più importante ha d’altra parte interessato la strategia della Banca centrale 
europea, che aveva cercato di sostenere le condizioni monetarie dei paesi dell’area euro sin dal 
2011, ricorrendo ad operazioni di acquisto diretto di titoli di Stato dei paesi in crisi e poi 
attraverso le operazioni di finanziamento a lungo termine del sistema bancario, le cosiddette 
LTRO (long term refinincing operations). Ciò che ha permesso di stabilizzare definitivamente il 
quadro dei mercati è stato però solo l’annuncio, la scorsa estate, della disponibilità ad acquisti 
illimitati di titoli di Stato (attraverso le Omt, Outright Monetary Transactions), dei paesi in crisi 
che, avendo rispettato gli impegni europei e le eventuali condizionalità che verranno ad essi 
poste, ne faranno richiesta. La svolta della Bce ha innescato una riduzione degli spread sul 
rendimento dei titoli del debito sovrano pagati dai paesi della periferia. Infine, in Giappone la 
politica monetaria ha assunto l’obiettivo di riportare l’inflazione in territorio positivo in tempi 
rapidi, in modo da condurre la dinamica dei prezzi al 2 per cento, e favorire in tal modo la 
ulteriore discesa dei tassi d’interesse reali. Questo ha favorito l’indebolimento dello yen, e 
migliorato le prospettive di espansione delle esportazioni giapponesi. 
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La decisa reazione delle banche centrali ha sortito esiti favorevoli in tempi relativamente rapidi. 
In particolare, si è osservata una fase di riduzione del grado di avversione al rischio e un 
recupero significativo delle borse principali. Soprattutto la borsa americana, sorretta anche da 
un andamento crescente degli utili delle società quotate, ha registrato rialzi cospicui. 

I risultati positivi conseguiti sul versante finanziario non hanno però prodotto miglioramenti 
altrettanto marcati negli indicatori di attività economica. La crescita è rimasta debole anche 
perché in diversi paesi è in corso una fase di rientro del debito delle famiglie, sollecitata dalla 
minore disponibilità delle banche a finanziare le famiglie indebitate. 

D’altra parte, nei paesi dell’area euro si riscontra una situazione per certi versi paradossale, in 
quanto i problemi dei sistemi bancari nei paesi della periferia rendono poco efficaci le misure di 
politica monetaria. Per questo, la politica monetaria espansiva della Bce non riesce a fornire 
adeguato sostegno all’espansione del credito nei paesi della periferia mentre, d’altra parte, le 
condizioni di accesso al credito risultano estremamente permissive per le economie del Centro, 
che non avrebbero viceversa bisogno di particolare aiuto. 

Le politiche monetarie degli scorsi anni stanno anche influenzando le evoluzioni in corso sui 
mercati valutari. Paesi che adottano politiche volte ad espandere l’offerta di moneta possono 
quindi produrre un sostegno alla crescita non solo attraverso l’impatto sul credito interno, ma 
anche tramite quello sul tasso di cambio e, quindi, sulle esportazioni. 

Le conseguenze delle scelte di politica monetaria sulle fluttuazioni dei cambi hanno spinto molti 
paesi a guardare con attenzione alle strategie adottate dalle banche centrali, nel timore che 
queste possano risolversi in variazioni eccessive della competitività, e quindi nella ricerca di 
una maggiore crescita a spese di altre economie. Si è così aperto il dibattito sulle cosiddette 
“guerre valutarie”. 

Innescate inizialmente dalla politica cinese, che ha di fatto interrotto la fase di apprezzamento 
dello yuan rispetto al dollaro, le polemiche sono poi esplose da quando la politica monetaria del 
Giappone ha acquisito i nuovi target in termini d’inflazione, determinando un vero e proprio 
crollo dello yen. 

Uno dei problemi determinati dalle politiche di espansione dell’offerta di moneta è che nel 
corso degli ultimi anni queste si sono risolte, specie nelle fasi di ripresa dell’economia 
mondiale, in un tendenziale indebolimento del cambio del dollaro. La reazione di molti paesi, 
fra cui come ricordato quella cinese, all’indebolimento del dollaro è stata di cercare di 
mantenere la propria valuta agganciata a quella americana. 

Se il dollaro tende ad indebolirsi, e molte valute restano agganciate al dollaro, ne consegue 
che un numero limitato di paesi vede la propria valuta apprezzarsi rispetto a tutte le altre. E’ 
quanto evidentemente è accaduto all’euro, essendo la nostra politica monetaria per tradizione 
disinteressata alle proprie implicazioni sui rapporti di cambio. 

I paesi della periferia europea si ritrovano quindi intrappolati in una situazione in cui non 
riescono a beneficiare degli effetti della politica della Bce sulla domanda interna mentre, d’altra 
parte, subiscono le conseguenze di un cambio dell’euro che si rafforza. Questo è un punto 
importante in una fase in cui il traino delle esportazioni è di fatto il principale, se non unico, 
elemento di sostegno alla crescita della domanda dei paesi della periferia. 

Come accennato, gli effetti positivi sui mercati finanziari indotti dagli sforzi delle politiche 
monetarie non si sono accompagnati a riscontri univoci dal lato delle variabili reali. Oltre al 
caso dei paesi della periferia europea, anche nelle altre aree i segnali di ripresa sono piuttosto 
esitanti. 

In effetti, la maggior parte degli indicatori congiunturali mostra che il ciclo economico a livello 
mondiale ha toccato il punto di minimo nel corso dell’autunno del 2012, registrando un 
recupero nei mesi invernali che però non ha avuto seguito in base ai primi dati sulle tendenze 
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nei mesi primaverili. In altri termini, la ripresa globale è avviata, ma con poco slancio, e molte 
esitazioni. 

Si tratta quindi di un recupero tuttora insufficiente a fornire un sostegno importante alla 
crescita dei paesi della periferia, che mantengono un andamento decisamente più debole 
rispetto alle economie del Centro. Alla luce di tale divaricazione, si comprende come una 
ripresa dei paesi periferici non possa materializzarsi pienamente se non viene assecondata da 
un policy mix più favorevole. Se è vero che la Bce ha cercato di attenuare le difficoltà dei 
settori bancari modificando la propria strategia, è anche vero che questo è avvenuto con 
ritardo rispetto ai tempi della crisi, e subordinatamente all’adozione di misure di politica fiscale 
di segno fortemente restrittivo. 

Presumibilmente, le politiche di austerità sono state una precondizione necessaria per favorire 
la svolta nella strategia della Bce, del resto apertamente osteggiata da autorevoli membri della 
Bundesbank, ma hanno anche concorso ad acuire la crisi stessa. 

Da alcuni mesi, nella consapevolezza della gravità dei costi che la recessione sta provocando, 
si iniziano ad intravedere primi cedimenti nell’approccio molto rigoroso sposato dalle autorità 
europee. A ciò hanno contribuito anche le posizioni assunte dalla nuova presidenza francese, 
che ha spinto per un maggiore gradualismo delle politiche di aggiustamento dei conti pubblici. 

Al momento, l’atteggiamento prevalente da parte delle autorità europee è essenzialmente 
quello di mantenere formalmente invariati gli obiettivi sui saldi, affidandosi al fatto che il target 
del pareggio è definito in termini strutturali, ovvero depurando il deficit da fattori di carattere 
transitorio, come il ciclo economico. 

Sono però da segnalare altre aperture. Ad esempio, nel caso dell’Italia è stato ammesso il 
provvedimento di accelerazione nei tempi di pagamenti dei debiti della Pa, mentre nel caso 
della Spagna è stata concessa una proroga di due anni nel percorso azzeramento del deficit 
pubblico. Alla luce del quadro che si sta configurando, la politica fiscale europea dovrebbe 
mantenere una intonazione di carattere restrittivo, ma l’intensità della restrizione dovrebbe 
attenuarsi già da quest’anno e ridursi ulteriormente nel 2013. 

La complessità del quadro macroeconomico internazionale non consente tuttavia di azzardare 
valutazioni conclusive riguardo alle prospettive economiche. Sebbene il 2013 paia avviato 
verso una fase di recupero, la ripresa globale è tuttora ancora dipendente dall’adozione di 
politiche economiche a sostegno della domanda. Il ciclo non è cioè in grado di autosostenersi. 

Si comprende quindi come i principali elementi di rischio siano riconducibili proprio ai tempi e 
alla velocità di abbandono delle politiche eccezionali degli ultimi anni. Nel caso americano, i 
limiti all’espansione del debito pubblico determinano l’esigenza di una graduale riduzione del 
deficit. La domanda Usa resterà quindi sotto tono, privando l’economia globale di uno dei 
motori della crescita degli ultimi decenni. 

L’area euro resta a sua volta troppo debole per potere fornire un contributo allo sviluppo 
globale. La crescita mondiale è affidata quindi in buona misura al sostegno dei soli paesi 
emergenti. La crescita di queste aree mantiene però caratteristiche peculiari, con una 
particolare composizione della domanda interna e una struttura produttiva in diversi casi 
orientata all’export. 

Per questo motivo, i ritmi di crescita dell’economia mondiale restano ancora troppo contenuti 
perché ne possa derivare un sostegno rilevante alle esportazioni dei paesi della periferia 
europea. Il 2013, quindi, pur presentando segnali di miglioramento del quadro internazionale 
rispetto al 2012, non costituisce ancora un passaggio risolutivo per le sorti dell’economia 
globale. 
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L’evoluzione del quadro economico provinciale  

  
La crisi economica, che ha colpito duramente l’Italia negli ultimi anni, non ha risparmiato la 
nostra provincia che presenta, nel 2012 e negli anni immediatamente precedenti, un quadro a 
tinte fosche, specie sul fronte dell’occupazione e dei redditi delle famiglie. All’interno di un 
contesto con molte ombre, vanno però segnalati anche alcuni segnali incoraggianti sul fronte 
della ricomposizione e consolidamento del panorama delle imprese, e della specializzazione in 
settori emergenti dell’economia, come quello delle tecnologie verdi e, in una certa misura, del 
turismo. 

Per la prima volta da 12 anni, nel 2012 il numero delle imprese registrate è leggermente sceso 
rispetto all’anno precedente. L’Umbria e Perugia hanno però mostrato una certa resilienza alla 
crisi, registrando una dinamica migliore rispetto al resto del Paese e delle regioni limitrofe: la 
diminuzione a livello provinciale è stata di 102 imprese pari a -0,1%, analogo al dato 
regionale, contro il -0,3% nazionale e del Centro. E’ continuata come negli ultimi dodici anni, la 
crescita delle società di capitale (+2,9%, valore superiore di 1,5 punti rispetto alla media 
italiana) mentre la flessione più importante è stata a carico delle imprese individuali (-1,3%). 
Le imprese a proprietà straniera rappresentano il 7,8% del totale (valore pressoché identico 
alla media nazionale) e hanno fatto registrare una crescita dell’2% con punte del 4,7% per le 
società di capitale. Più alta della media nazionale è la quota di imprese femminili che operano 
nella nostra provincia (25,6%, di due punti superiore alla media nazionale) e -0,05% è la 
diminuzione complessiva rispetto al 2011 (valore sostanzialmente uguale a quello fatto 
registrare dal totale delle imprese). Ottimi risultati arrivano invece dalle imprese giovanili che 
in provincia di Perugia rappresentano il 9,8% del totale (contro l’11,4% nazionale) e che fanno 
registrare una crescita dell’8,6% con punte del 14% per le società di capitale. Questo saldo 
positivo delle imprese giovanili ha permesso di limitare la diminuzione del totale delle altre 
imprese che altrimenti sarebbe stata intorno alle 1000 unità, 

I settori dell’economia provinciale che nel 2012 hanno visto il maggior numero di imprese 
registrate sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 22,4%, l’agricoltura con il 19%, le 
costruzioni con il 14,5%, le manifatturiere con il 10% circa e le attività legate al turismo e alla 
ristorazione con il 6,3%. Guardando al tasso di crescita del numero delle imprese è il settore 
della fornitura di energia elettrica, con un +43% (contro una media del Centro Italia del 
29,3%), che fa segnare il progresso maggiore, sicuramente legato alla progressiva espansione 
delle energie alternative che avremo modo di approfondire in una sezione specifica del 
rapporto. Nello specifico della manifattura, che a livello aggregato ha fatto registrare una 
diminuzione del numero di imprese dell’1,1% rispetto al 2011, si sono favorevolmente distinte 
l’industria tessile (+2,9%), della riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 
(+4,7%) e della fabbricazione di autoveicoli (+1,6%). Pesanti invece le flessioni dell’industria 
del legno (-4%), dell’abbigliamento (-1,7%) e della carta (-5,1%), 

Indicazioni positive arrivano dal numero di soggetti coinvolti nei contratti di rete, che fanno 
collocare la nostra provincia tra le prime provincie italiane con 99 imprese (3% del totale 
italiano) che partecipano a 16 iniziative attive sul territori (1,3 imprese ogni 1000 contro le 0,5 
italiane e le 0,7 del Centro). Queste iniziative fanno sperare che nel prossimo futuro le imprese 
che compongono il sistema industriale perugino possano mettere insieme le forze per 
aumentare il tasso di innovazione e riuscire a presidiare meglio i mercati internazionali. 

E sempre guardando agli elementi positivi per l’economia perugina, che emergono da questo 
Rapporto, va sottolineato che il 27,6% delle imprese provinciali hanno investito in tecnologie 
green tra il 2009 e il 2012 (contro una media nazionale del 23,6%), che hanno portato alla 
creazione di 2480 posti di lavoro nel 2012, pari al 44% del totale delle assunzioni 
programmate. Questo stimolo forte alle energie alternative ha portato ad avere, in rapporto 
alla popolazione residente, 0,46 Kwh prodotti tramite impianti fotovoltaici (contro una media 
nazionale di 0,28 e una del Centro Italia di 0,27). 
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Dal punto di vista turistico, il triennio 2010-2012 è stato relativamente buono nella nostra 
provincia con il numero di presenze che è cresciuto in maniera decisa nel 2011 per poi 
ripiegare leggermente nel 2012 rimanendo comunque sopra i valori registrati nel 2010. 
Crescita costante invece dei turisti stranieri che nel 2012 si sono avvicinati ai 2 milioni di 
presenze. Complessivamente hanno visitato la provincia di Perugia nel 2012 più di 5 milioni di 
turisti. 

Dati non completamente positivi sul fronte dei rapporti con l’estero della provincia di Perugia. Il 
valore dell’export è cresciuto nel 2012 del +5,7%, ma si è ridotto notevolmente rispetto al 
19,5% del 2011. Il peso dell’export sul valore aggiunto è cresciuto tra il 2011 e il 2012 in linea 
con la media nazionale (4,7% contro 4,5%) ma decisamente sotto il 7,1% del Centro Italia. 
Dall’altro lato, molto negativi risultano invece  i flussi di importazioni, per i quali la contrazione 
registrata (-16,2%) è preoccupante e molto superiore alla media dell’Italia centrale e della 
media nazionale (rispettivamente -6,5% e -5,4%). Tra le merci importate che hanno subito la 
contrazione più forte ci sono molti beni intermedi e strumentali utilizzati dalle imprese (come le 
componenti elettroniche, le altre macchine per impieghi speciale, i prodotti della siderurgia, 
della raffinazione del petrolio e le altre macchine di impiego generale). Questo rivela che il calo 
delle importazioni, più che alla flessione della domanda di prodotti finiti da parte dei 
consumatori, è da attribuirsi ad una crisi di produzione delle imprese.  

Questa interpretazione trova conferma analizzando le ore di cassa integrazione utilizzata: la 
cassa integrazione ordinaria che era leggermente diminuita tra il 2010 e il 2011, ha visto 
nell’ultimo anno un’impennata molto evidente dell’89,5% contro aumenti medi in Italia del 
46% e nel Centro del 47%, mentre sul fronte della cassa straordinaria e in deroga l’aumento è 
stato del 40% circa contro un aumento medio nazionale dell’1,5%.  

Il quadro sulle imprese della nostra provincia trova una corrispondenza nei dati 
sull’occupazione: dal 2004 al 2012 le persone in cerca di occupazione nella nostra provincia 
sono raddoppiate contro un aumento medio nazionale del 39% nello stesso periodo; solo 
nell’ultimo anno sono aumentate del 43,7% contro il 30,2% nazionale e il 27% del Centro. 

In altre parole, le imprese hanno tutto sommato retto, riuscendo a rimanere sul mercato, in un 
momento difficile (come testimoniato dalla flessione relativamente contenuta nel numero di 
imprese registrate), ma hanno decisamente aggiustato al ribasso la produzione, con i 
conseguenti effetti su acquisti di input e sull’uso del fattore lavoro. 

Tutto questo ha portato il numero di famiglie cadute sotto la soglia di povertà quasi a 
raddoppiare rispetto al 2010 (dalle 12.132 famiglie del 2010 alle 22.132 del 2011 (+82,4%) 
pari all’8% del totale). Eppure il patrimonio a prezzi correnti delle famiglie ha subito una 
flessione complessiva tra il 2010 e il 2011 solo dello 0,03% contro una flessione nazionale 
dello 0,7% e del Centro dello 0,6%. Analogamente, tra il 2009 e il 2011, il valore aggiunto 
procapite è aumentato del 3,2%, addirittura più del livello nazionale (+2,5%) e del Centro 
(+1,8%) e anche nei consumi finali interni si osserva un aumento, anche se inferiore alla 
media nazionale e del Centro (+0,8% tra il 2009 e il 2010 e +2,0% tra il 2010 e il 2011). 

Nel complesso, i dati sull’aumento delle famiglie in stato di povertà e la frenata dei consumi, 
associati con redditi medie e patrimoni in leggera crescita suggerisce che la crisi potrebbe aver 
contribuito ad aumentare le disuguaglianze interne alla provincia. Infatti, lo spostamento di 
redditi dalle fasce più povere e quelle più ricche della popolazione di solito si riflettono in 
minori consumi (poiché la quota di reddito consumato diminuisce all’aumentare del reddito) e 
in maggiore ricchezza accumulata. Questa congettura non può essere confermata 
direttamente, in assenza di dati dettagliati sulla distribuzione del reddito all’interno della 
provincia, ma meriterebbe certamente un approfondimento. 
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1. Le imprese  

Il numero di imprese registrate nella provincia di Perugia è rimasto sostanzialmente invariato 
nel 2012 rispetto ai dati fatti registrare nel 2011, la variazione assoluta è stata infatti di -102 
imprese, pari a -0,1%). Se si guarda il numero di imprese attive la flessione supera di poco il 
mezzo punto percentuale: la variazione assoluta è di -362 imprese pari a -0,6%.  

Negli ultimi 12 anni la crescita del numero delle imprese è stata relativamente costante con un 
tasso medio annuale di crescita dello 0,7% per le imprese registrate e dello 0,8% per le 
imprese attive, con tassi di crescita più elevati dal 2000 al 2006, ma sempre positivi in tutti gli 
anni della serie, escluso appunto l’ultimo anno (Grafico 1 e Tabella 1), 

Rispetto alla media nazionale e del Centro Italia la crescita fino al 2006 è stata mediamente 
meno sostenuta, ma dal 2006 al 2012, le imprese perugine sono cresciute  annualmente dello 
0,36% in media, contro un dato leggermente inferiore allo zero del totale delle imprese italiane 
e del Centro. 

Grafico 1. Numero di imprese registrate e attive nella provincia di Perugia (Serie 

2000-2012) 

 

 

 

Tabella 1. Tassi medi annuali di crescita del numero di imprese registrate e attive 
nella provincia di Perugia e tasso di crescita 2011/2012 

Imprese totali  
  
Provincia Tasso medio 

annuale crescita  
2000-2006 

Tasso medio 
annuale crescita  

2006-2012 

Tasso medio 
annuale crescita  

2000-2012 

Tasso  annuale 
crescita 2011-

2012 
 

Registrate 1,01% 0,36% 0,68% -0,10% 

Attive 0,87% 0,79% 0,78% -0,56% 
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Tabella 2. Tassi medi annuali di crescita del numero di imprese registrate e tasso di 

crescita 2011/2012, provincia di Perugia, provincia di Terni, Centro Italia e Italia 

  Tasso medio 
annuale 

crescita 2000-
2006 

Tasso medio 
annuale crescita  

2006-2012 

Tasso medio 
annuale crescita 

2000-2012 

Tasso  annuale 
di crescita 2011-

2012 

UMBRIA 
PERUGIA 1,01% 0,36% 1,37% -0,10% 

TERNI 0,85% -0,11% 0,74% -0,24% 

   1,13% -0,03% 1,10% -0,33% 

ITALIA  1,21% -0,09% 1,12% -0,28% 

 

Nell’ultimo anno, come ricordato sopra, il primo con il segno meno per la nostra provincia dal 
2000, la flessione è stata comunque inferiore (-0,10%) della media nazionale e del Centro 
Italia (rispettivamente -0,28% e -0,33%) (Tabella 2).  

 

Grafico 2. Imprese registrate per forma giuridica (Serie 2000-2012) 

 

 

Nel tempo è costantemente aumentato sia il numero assoluto che il peso relativo delle società 
di capitale sul totale delle imprese. Le società di capitale sono quasi raddoppiate rispetto al 
primo anno considerato (dalle 7.796 del 2000 alle 14.238 del 2012), passando da una quota 
sul totale pari all’ 11,4% nel 2000, ad una del 19,2% nel 2012, Per quanto riguarda il numero 
delle imprese individuali si osserva invece una riduzione di circa 2.000 unità nell’arco di 12 
anni. Buon trend di crescita è stato registrato anche dalle società di persone che sono cresciute 
nel tempo di più di 1.200 unità. Infine, la categoria residuale “altre forme” (cooperative, 
consorzi e associazioni non economiche) mantiene in tutto il periodo considerato una quota 
relativa sul totale piuttosto bassa.  
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Tabella 3. Incidenza del saldo sulle imprese registrate per forma giuridica 

(2000,2006,2012) provincia di Perugia, provincia di Terni, Centro Italia e Italia 

    SOCIETA' DI 
CAPITALE 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

TOTALE DELLE 
IMPRESE 

Regione Provincia Saldo 
/registrate 

(%) 

Saldo /registrate 
(%) 

Saldo /registrate 
(%) 

Saldo /registrate 
totale imprese (%) 

2000           

UMBRIA               PERUGIA             5,16% 2,70% 0,77% 1,81% 

TERNI               7,60% 3,85% 0,64% 2,22% 

Centro   5,76% 1,81% 0,20% 1,44% 

Italia   5,32% 2,29% 0,04% 1,52% 

2006           

UMBRIA               PERUGIA             4,42% 1,31% -0,50% 0,74% 

TERNI               6,24% 1,27% -3,39% -0,59% 

Centro   4,36% -0,46% -0,19% 0,60% 

Italia   4,49% 0,47% -0,31% 0,82% 

2011           

UMBRIA               PERUGIA             2,59% -0,51% -0,28% 0,15% 

TERNI               -2,38% -2,40% 0,07% -0,92% 

Centro   1,66% -0,75% -0,31% -0,01% 

Italia   2,10% -1,31% -0,41% -0,04% 

2012           

UMBRIA               PERUGIA             2,94% -0,13% -1,28% -0,10% 

TERNI               1,66% -0,68% -0,53% -0,24% 

Centro   1,52% -0,65% -1,11% -0,33% 

Italia   1,54% -1,28% -0,84% -0,28% 
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registrate e attive (Serie 2000-

2012) 

Grafico 4. Iscrizioni e cessazioni di 
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Come anticipato, si conferma l’andamento positivo delle società di capitale che hanno 
continuato ad aumentare anche nel 2012 (+2,9% il tasso di sviluppo delle società di capitale 
registrate, contro il – 0,1% del totale delle imprese). Nello specifico, l’aumento di tali forme 
giuridiche, rispetto alle altre, può essere stato in parte favorito da provvedimenti legislativi 
volti a snellire le procedure di costituzione delle società di capitale e ad abbassare il capitale 
sociale minimo per la costituzione, come la possibilità di aprire Srl a 1 euro. 

 

Tabella 4. Tasso medio annuale di crescita delle società di capitale attive, Provincia 

di Perugia, provincia di Terni, Centro Italia e Italia 

SOCIETA' DI CAPITALE (Imprese attive) 
  
Regione Provincia Tasso medio 

annuale crescita   
2000-2006 

Tasso medio 
annuale crescita  

2006-2012 

Tasso medio 
annuale crescita  

2000-2012 

Tasso 
annuale di 

crescita 
2011-2012 

UMBRIA                
PERUGIA             7,24% 4,40% 5,81% 2,50% 

TERNI               8,20% 4,21% 6,18% 1,04% 

Centro   6,57% 3,66% 5,11% 1,29% 

Italia   6,37% 5,26% 5,81% 1,28% 

 
Tabella 4, le società di capitale attive della provincia di Perugia negli ultimi 12 anni hanno fatto 
segnare aumenti medi annui del 5,8% (in linea con il dato nazionale). Anche nel 2012 si 
conferma un andamento positivo (+2,5%), che risulta altresì quasi doppio rispetto a quello 
delle regioni del Centro Italia e alla media nazionale, entrambe attestatesi su un aumento 
dell’1,3% circa.  
Quanto osservato mette in evidenza come nel perugino una quota crescente dei soggetti, che 
negli ultimi anni ha dato avvio ad un’attività imprenditoriale, abbia scelto forme giuridiche 
prevalentemente strutturate, quali le società di capitale. 
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Tabella 5. Tasso medio annuale di crescita delle società di persone attive, Provincia 

di Perugia, Provincia di Terni, Centro Italia e Italia 

SOCIETA' DI PERSONE (Imprese Attive) 
  

        
Regione Provincia Tasso medio 

annuale crescita  
2000-2006 

Tasso medio 
annuale crescita  

2006-2012 

Tasso medio 
annuale crescita  

2000-2012 

Tasso annuale 
di crescita 
2011-2012 

UMBRIA               
PERUGIA             1,14% 0,14% 0,58% -0,41% 

TERNI               1,00% -0,72% -0,29% -1,35% 

Centro   0,28% -0,57% -0,47% -0,95% 

Italia   0,72% -0,32% -0,39% -1,34% 

 

 

Anche il numero delle società di persone è aumentato nel tempo sensibilmente, ma dal 2011 
ad oggi si è registrato un calo, infatti nell’ultimo anno il numero delle imprese attive  è sceso 
dello 0,41%. Come si osserva, il decremento che ha caratterizzato la provincia di Perugia è 
comune a gran parte del territorio nazionale, infatti l’area del Centro ha subito un calo dello 
0,95%, mentre se si guarda alla media nazionale la flessione è tre volte superiore, pari all’ 
1,34%. 

È necessario sottolineare quanto mostrato dal Grafico 6, ovvero che dal 2011 il numero delle 
cessazioni relative alle società di persone supera quello delle iscrizioni. In particolare, dal 2000 
al 2012 si registra una tendenza in costante aumento per le cessazioni, mentre le iscrizioni 
sono in costante calo. 
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Tabella 6. Tasso medio annuale di crescita delle imprese individuali attive, Provincia 

di Perugia, provincia di Terni, Centro Italia e Italia 

IMPRESE INDIVIDUALI 
  

        
Regione Provincia Tasso medio 

annuale crescita  
2000-2006 

Tasso medio 
annuale crescita  

2006-2012 

Tasso medio 
annuale crescita  

2000-2012 

Tasso annuale di 
crescita 2011-

2012 

UMBRIA               
PERUGIA             -0,14% -0,79% -0,40% -1,42% 

TERNI                -0,76% -0,45% -0,50% -1,01% 
Centro   0,10% -0,57% -0,17% -1,39% 

Italia   0,23% -0,88% -0,27% -1,16% 

 

Guardando alle imprese individuali, si nota come invece questa forma societaria sia diminuita 
costantemente nel tempo passando dalle 42.082 unità del 2000 alle 40.130 del 2012 con tassi 
medi annui di riduzione dello 0,40%, Nell’ultimo anno la riduzione è stata ancora più evidente 
(-1,4%), e più accentuata sia del dato del Centro Italia che della media nazionale, Quindi 
anche in questo caso si tratta di un fenomeno comune ma, al contrario di quanto osservato per 
le società di capitale e di persone, la provincia di Perugia registra il calo più sensibile.  

Alla luce di quanto esposto in merito al peso delle diverse tipologie societarie nella provincia di 
Perugia, appare evidente come siano proprio le imprese meno strutturate, quelle individuali, a 
sentire maggiormente la crisi economica degli ultimi anni. Infatti l’ampiezza del segno negativo 
della variazione delle ditte individuali segnala le gravi difficoltà che tali imprese affrontano, 
dovute, probabilmente sia ai problemi connessi all’accesso al credito, che alle maggiori 
difficoltà ad innovare e a cogliere le opportunità sui mercati internazionali. La tendenza in 
corso mostra una situazione nella quale aumentano le imprese strutturate e diminuiscono le 
piccole imprese che hanno altresì sempre meno possibilità di crescere. Nel complesso quindi, 
pur vedendo con preoccupazione la diminuzione nei numeri assoluti delle imprese individuali, 
non si può non cogliere un segnale incoraggiante dalla crescita delle società. 

 

Tabella 7. Tassi di crescita delle imprese registrate, per forma giuridica, gennaio-

maggio 2012 e 2013 

  PERUGIA CENTRO ITALIA 

 Tasso di 
crescita 
Maggio/ 
Gennaio 
2012 

Tasso di 
crescita 
Maggio/ 
Gennaio 
2013 

Tasso di 
crescita 
Maggio/ 
Gennaio 
2012 

Tasso di 
crescita 
Maggio/ 
Gennaio 
2013 

Tasso di 
crescita 
Maggio/ 
Gennaio 
2012 

Tasso di 
crescita 
Maggio/ 
Gennaio 
2013 

SOCIETA' DI CAPITALE 1,21% 0,67% 1,03% 0,97% 0,82% 1,00% 
SOCIETA' DI PERSONE 0,28% -1,01% 0,07% -0,09% 0,05% -0,19% 
IMPRESE INDIVIDUALI 0,22% 0,35% 0,37% 0,31% 0,02% -0,09% 
ALTRE FORME 0,55% -0,35% 0,91% 0,86% 0,57% 0,47% 
Totale 0,43% 0,08% 0,52% 0,49% 0,23% 0,21% 

 

L’evoluzione più recente del numero delle imprese, guardando gli ultimi dati disponibili (fino a 
maggio 2013) e confrontandoli con i primi 5 mesi del 2012, non è particolarmente 
incoraggiante (tavola 7). Mentre nei primi mesi del 2012 il numero delle imprese registrate era 
cresciuto, anche se soltanto di un modesto 0,4%, trainato dalle società di capitale; tra gennaio 
e maggio 2013 il numero delle imprese è rimasto sostanzialmente invariato, a fronte di un 
aumento di mezzo punto percentuale nel Centro e dello 0,21% nel resto d’Italia. Si conferma il 
ruolo positivo delle società di capitale alla crescita del numero di imprese registrate, anche se 
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in netto calo rispetto allo stesso periodo del 2012 (0,7% contro 1,2%) e rispetto alla dinamica 
nazionale e del Centro (vicina all’1%). Le imprese individuali (+0,35%) sembrano andare un 
po’ meglio rispetto sia al 2012 (0,22%) che in confronto con la media italiana (-0,09%). 

 

Tabella 8. Imprese straniere, femminili e giovanili sul totale delle imprese, per forma 

giuridica, 2012 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

TOTALE DELLE 
IMPRESE 

Stranieri/ Totale Stranieri/Totale Stranieri/Totale Stranieri/Totale 

PERUGIA             3,43% 3,26% 11,69% 7,83% 

TERNI               2,83% 2,87% 9,13% 6,45% 

CENTRO 3,79% 3,32% 15,22% 9,93% 

ITALIA 3,28% 3,23% 11,56% 7,84% 

     
Femminili/ Totale Femminili/Totale Femminili/Totale Femminili/Totale 

PERUGIA             15,74% 26,71% 29,26% 25,63% 

TERNI               19,53% 26,85% 31,05% 27,56% 

CENTRO 16,22% 26,80% 27,22% 24,48% 

ITALIA 15,47% 28,04% 25,85% 23,55% 

     
Giovani/ Totale Giovani/Totale Giovani/Totale Giovani/Totale 

PERUGIA             7,10% 6,05% 12,78% 9,83% 

TERNI               8,07% 6,22% 13,43% 10,74% 

CENTRO 6,09% 5,49% 13,88% 10,18% 

ITALIA 6,57% 6,30% 14,84% 11,44% 

 

 

Tabella 9. Principali 10 paesi d’origine degli imprenditori stranieri operanti nella 

provincia di Perugia, % sul totale,2012 

  Paese di origine dell'imprenditore  Numero di 
imprenditori 

% sul totale 

1 Paesi comunitari 4.073 37,13 

2 Altri Paesi d'Europa 1.874 17,08 

3 Africa Settentrionale 1.547 14,10 

4 ALBANIA 999 9,11 

5 America Centrale e del Sud 708 6,45 

6 CINA 470 4,28 

7 Vicino e Medio Oriente 261 2,38 

8 America Settentrionale 220 2,01 

9 Africa Occidentale 216 1,97 

10 Africa Centrale, Orientale e Meridionale 205 1,87 
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Tabella 10. Rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni e il totale delle imprese 

registrate, per tipo di impresa e forma giuridica, 2012 

  TUTTE FORME SOCIETARIE  

  Straniera Femminili Giovanili Totale  

PERUGIA             1,97% -0,05% 8,56% -0,10% 

TERNI               5,34% -0,15% 9,88% -0,24% 

CENTRO 2,73% 0,06% 9,68% -0,33% 

ITALIA 4,92% 0,06% 10,23% -0,28% 

  SOCIETA’ DI CAPITALE  

PERUGIA             4,70% 2,90% 14,05% 2,94% 

TERNI               5,65% 1,52% 15,82% 1,66% 

CENTRO 3,44% 1,23% 11,77% 1,52% 

ITALIA 5,87% 2,95% 11,10% 1,54% 

  SOCIETA’ DI PERSONE  

PERUGIA             0,00% 0,23% 8,96% -0,13% 

TERNI               2,36% -1,10% 7,27% -0,68% 

CENTRO 1,81% -0,66% 7,11% -0,65% 

ITALIA 4,09% -0,63% 7,21% -1,28% 

  IMPRESE INDIVIDUALI  

PERUGIA             1,90% -0,77% 7,43% -1,28% 

TERNI               5,57% -0,23% 9,17% -0,53% 

CENTRO 2,58% -0,03% 9,65% -1,11% 

ITALIA 4,82% -0,52% 10,45% -0,84% 

 

Come si può osservare dalla Tabella 8, la percentuale delle imprese gestite da persone 
straniere è in linea con la media nazionale (7,8% sul totale). In particolare, si può notare che 
sia nella provincia di Perugia, sia nel Centro Italia, sia a livello nazionale, il peso maggiore di 
tale tipologia di imprese si ha nelle ditte individuali. Guardando ai paesi di origine degli 
imprenditori stranieri (Tabella 9), più del 50% sono di provenienza comunitaria o comunque 
europea. Nello specifico, il 37% degli imprenditori stranieri è di origine europea comunitaria, il 
17,1% proviene da altri paesi Europei e il 14% dall’Africa Settentrionale, Solo il 4,3% degli 
imprenditori nella nostra provincia proviene dalla Cina.  

Le imprese femminili invece sono leggermente più rappresentate in provincia di Perugia 
rispetto a quanto si registri a livello nazionale e del Centro (25,6% rispetto a 23,5% e 24,5%), 
e questa differenza si fa ancora più accentuata tra le imprese individuali, dove quasi una 
impresa perugina su tre ha un imprenditore donna, contro una su quattro su scala nazionale.  

Le imprese prevalentemente gestite e controllate da giovani con meno di 35 anni di età sono 
invece meno rappresentate a Perugia (9,8% rispetto a 11,4% del dato nazionale), anche se tra 
le società di capitale la percentuale di imprese gestite da giovani è leggermente più alta della 
media nazionale (7,1% rispetto al 6,6%). 

L’imprenditorialità straniera e quella giovanile sembrano più dinamiche della media, 
registrando un saldo tra iscrizioni e cessazioni delle imprese del 1,97% e dell’8,6% (in rapporto 
alle imprese registrate), contro il -0,1% del totale delle imprese nella provincia. In particolare, 
va sottolineato che il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese giovanili nella nostra provincia 
è positivo per 624 unità, compensando, in larga parte, la flessione di 726 unità fatta registrare 
dalle altre imprese.  

Tuttavia, specie per le imprese giovanile, questa dinamica positiva potrebbe essere favorita dal 
momento di crisi del mercato del lavoro attuale. I tassi di disoccupazione sono, infatti, in 
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crescita e sono limitate le previsioni di nuove assunzioni rispetto al passato, Tale situazione 
può, quindi, creare incentivi per il lavoro autonomo e imprenditoriale, come alternativa al 
lavoro dipendente. 

A livello territoriale emerge che nella provincia di Perugia le imprese gestite e controllate 
prevalentemente da persone non nate in Italia o con meno di 35 anni crescono decisamente 
meno rispetto alla media italiana (4,9% e 10,2%) (Tabella 10). 

Entrando nello specifico delle varie forme societarie si osserva come tra le società di capitale si 
conferma una maggiore dinamicità delle imprese controllate da stranieri o da giovani. In 
particolare, è interessante notare che le società di capitale gestite da giovani a Perugia hanno 
registrato un saldo tra iscrizioni e cessazioni (in rapporto alle imprese registrate) superiore di 
tre punti percentuali al dato nazionale (14% contro 11%). La dinamica delle società di capitale 
femminili invece è in linea con quella complessiva della provincia e delle società di capitale 
femminili a livello nazionale. 

Tra le imprese individuali, si conferma la migliore dinamica tra iscrizioni e cessazioni sia delle 
imprese giovanili che delle straniere, anche se in entrambi i gruppi, nella provincia di Perugia il 
saldo è peggiore (in rapporto alle registrate) rispetto alla media dell’Italia e del Centro. 

L’aumento del numero delle imprese guidate e controllate da giovani e da cittadini stranieri è 
certamente un segnale di dinamismo dell’economia provinciale, che va visto con grande 
favore, tanto più quando avviene in forme giuridiche più strutturate, come le società di capitale  

 

Tabella 11. Anno di iscrizione delle imprese cessate nel 2012 

    

Prima del 
1960 

Dal 1960 al 
1979 

Dal 1980 al 
1999 

Dal 2000 al 
2009 

Dal 2010 al 
2012 

Totale* 

Regione Provincia Cessazioni Cessazioni Cessazioni Cessazioni Cessazioni 

UMBRIA 
Perugia             13 0,32% 265 6,48% 1.316 32,19% 1.636 40,02% 858 20,99% 4.088 

Terni               11 0,72% 110 7,17% 497 32,40% 593 38,66% 323 21,06% 1.534 

CENTRO   204 0,44% 2.420 5,17% 12.599 26,91% 21.016 44,89% 10,578 22,59% 46.821 

ITALIA 5.166 1,28% 21.582 5,34% 120.553 29,85% 171.986 42,58% 84.549 20,93% 403.923 

* Il totale include 87 imprese il cui anno di iscrizione non è noto 

 

La Tabella 11, mostra l’anno di iscrizione delle imprese che hanno cessato la propria attività 
nel 2012. Di queste il 21% si erano iscritte nell’ultimo biennio, il 40% dal 2000 al 2009 (valore 
inferiore di due punti percentuali rispetto al dato nazionale e di quattro rispetto al dato del 
Centro Italia), il 32,2% dal 1980 al 1999 (valore invece superiore del 5% alla media del Centro 
e di circa il 2,5% della media nazionale). In altre parole, in provincia di Perugia nel 2012 hanno 
cessato l’attività imprese relativamente più ‘anziane’ rispetto alla media nazionale e del Centro.  

Questo dato, combinato con quello sulla dinamica molto positiva delle imprese giovani, segnala 
che la crisi potrebbe aver favorito un processo di rinnovamento del tessuto imprenditoriale 
della provincia, che però ha perso importanti risorse provenienti dall’esperienza di quelle 
imprese presenti già da qualche anno, che hanno dovuto cessare l’attività. 
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Tabella 12. Distribuzione delle imprese registrate per settori (anno 2012) e tasso di 

variazione 2011/2012 

 

 

Nella provincia di Perugia, nel 2012 i settori con la percentuale più alta di imprese registrate 
sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 22,4%, l’agricoltura con il 19%, le 
costruzioni con il 14,5%, le manifatturiere con il 10% circa e le attività legate al turismo e alla 
ristorazione con il 6,3%. 

I segnali migliori in termini di tasso di variazione del numero delle imprese registrate 
provengono da molti comparti dei servizi, mentre in molti settori della manifattura e nei settori 
dell’agricoltura e dell’estrazione si registrano significativi arretramenti. La migliore performance 
è stata fatta registrare dal settore della fornitura di energia elettrica, con un +43% contro una 
media del Centro Italia del 29,3%: tale dato è sicuramente connesso all’espansione del settore 
delle energie alternative che avremo modo di approfondire in una sezione specifica del 
rapporto. Sebbene certamente incoraggiante, questa crescita di imprese avviene in un settore 
con alte potenzialità ma che ancora contribuisce molto poco all’economia provinciale (solo lo 
0,2% del totale delle imprese).  

Ottimi risultati anche per il settore delle imprese impegnate nella sanità, nell’assistenza sociale 
e nell’istruzione (rispettivamente +6,5% e +4,3%, entrambi molto sopra la media del Centro 
Italia), che però rappresentano meno dell’1% del totale delle imprese, e per il settore alloggio 
e ristorazione che rispetto al 2011 cresce del 3,2%. Da notare anche il +4% di imprese 
impegnate nel settore immobiliare, forse a segnalare una timida aspettativa di ripresa del 
comparto, dopo la crisi degli ultimi anni e il +2,1% delle imprese di servizi di informazione e 
comunicazione. 

In flessione l’agricoltura con -1,6%, le estrazioni con -1,5% e le costruzioni con -1,3% 

La dinamica del numero delle imprese nei primi mesi del 2013 conferma la crescita delle 
imprese nella fornitura di energia elettrica e registra un aumento nelle attività di fornitura di 
acqua. Dati negativi vengono dall’industria manifatturiera (-0,6%), delle costruzioni (-0,9%), 
dei servizi di trasporto e magazzinaggio (-1,0%), dall’industria estrattiva (-4,5%) e 
dell’intrattenimento (-1,0%). 
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Tabella 13. Tasso di variazione delle imprese registrate per settori  
Settore Gennaio - Maggio 

2012 
Gennaio - Maggio 

2013 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 0,39% 0,32% 
B Estrazione di minerali da cave e miniere -1,49% -4,55% 
C Attività manifatturiere -0,15% -0,64% 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 11,46% 11,94% 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 0,00% 5,43% 
F Costruzioni -0,09% -0,89% 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 0,42% 0,49% 
H Trasporto e magazzinaggio  -0,46% -1,03% 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  1,29% 0,22% 
J Servizi di informazione e comunicazione 1,03% 0,29% 
K Attività finanziarie e assicurative 1,20% 1,48% 
L Attività immobiliari 1,90% 0,99% 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1,16% -0,20% 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2,40% 0,45% 
P Istruzione -0,36% -0,34% 
Q Sanità e assistenza sociale   2,69% 0,71% 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 1,04% -1,04% 
S Altre attività di servizi 0,11% 0,58% 
X Imprese non classificate -0,04% 0,12% 
Totale 0,43% 0,08% 
 

Tabella 14. Distribuzione delle imprese registrate per settori della manifattura (anno 2012) e 

tasso di crescita 2011/2012 
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Nello specifico della manifattura, che a livello aggregato ha fatto registrare una diminuzione del 
numero di imprese dell’1,1%, si registrano però alcune industrie con risultati positivi. E’ il caso 
delle industrie tessili (+2,9%), peraltro in controtendenza rispetto al Centro e al resto d’Italia, 
della riparazione, manutenzione ed installazione di macchine (+4,7%) e della fabbricazione di 
autoveicoli (+1,6%). Pesanti invece le flessioni dell’industria del legno (-4,1%) e dell’l’industria 
della carta (-5,1%) e di un settore importante per l’economia provinciale, come l’abbigliamento 
(-1,7%). 

 

Tabella 15. Imprese registrate per status al 31 dicembre 2012 

Province e 
regioni 

Imprese 
 attive 

Imprese 
 inattive 

Imprese 
 sospese 

Imprese con  
procedure  

concorsuali 

Imprese in  
scioglimento/ 
liquidazione 

Totale  
imprese  

registrate 
 

 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (D)/(F) (E)/(F) 

Perugia 63.898 4.980 258 2.006 2.943 74.085 2,71% 3,97% 

Terni 19.217 1.689 32 458 657 22.053 2,08% 2,98% 

UMBRIA 83.115 6.669 290 2.464 3.600 96.138 2,56% 3,74% 

         

NORD-OVEST 1.388.773 102.615 3.975 28.476 70.859 1.594.698 1,79% 4,44% 

NORD-EST 1.072.752 63.127 2.280 17.318 35.545 1.191.022 1,45% 2,98% 

CENTRO 1.073.226 135.523 1.575 31.344 61.916 1.304.583 2,40% 4,75% 

SUD E ISOLE 1.705.173 162.448 1.837 46.761 86.636 2.002.855 2,33% 4,33% 

ITALIA 5.239.924 463.713 9.667 123.899 254.956 6.093.158 2,03% 4,18% 

Analizzando le imprese registrate per status al 31 dicembre 2012 (Tabella 15), si può 
apprezzare che le attive rappresentano circa l’86% delle totali registrate, contro l’85% del 
totale italiano. Le imprese con procedure concorsuali in corso, nella provincia di Perugia 
rappresentano invece il 2,71% del totale contro il 2,4% del Centro Italia e il 2% nazionale. Il 
dato perugino è invece leggermente inferiore di quello nazionale e della macroregione del 
Centro guardando le imprese in scioglimento o liquidazione, la percentuale si attesta a quasi il 
4% del totale delle imprese, contro il 4,75% del Centro e il 4,18% del totale Italia. 

 

Tabella 16. Unità locali registrate presenti nel territorio per sede di localizzazione 

dell'impresa al 31 dicembre 2012 

Province e  Regioni 
NELLA 

STESSA 
PROVINCIA 

NELLA 
STESSA 

REGIONE 

NELLA STESSA 
MACRORIPARTIZIONE 

IN ALTRE AREE 
ITALIANE 

ALL'ESTERO 

Perugia 70,89 1,76 16,59 10,37 0,39 

Terni 58,47 8,22 23,48 9,54 0,29 

UMBRIA 67,71 3,41 18,35 10,16 0,36 

            

NORD-OVEST 64,61 15,60 7,01 11,53 1,26 

NORD-EST 65,43 12,32 5,45 16,03 0,77 

CENTRO 66,91 11,39 5,97 14,83 0,89 

SUD E ISOLE 72,96 9,12 3,24 14,45 0,24 

ITALIA 67,54 12,27 5,44 13,95 0,80 
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Guardando alla localizzazione (Tabella 16) si può notare come siano relativamente poche le 
imprese perugine che operano fuori dai confini provinciali ma dentro i regionali, queste 
rappresentano l’1,76% contro la percentuale nazionale del 12,27%. Le imprese della nostra 
provincia fanno fatica a uscire dai confini provinciali e, se lo fanno, operano principalmente 
nelle regioni del Centro Italia: infatti il 16,59% opera nella stessa macro ripartizione dell’Italia 
centrale (contro una media nazionale del 5,44% e del Centro Italia del 5,97%). Il 10,37% delle 
imprese ha una localizzazione in altre aree italiane, Per quanto riguarda le imprese provinciali 
con sede all’estero, queste rappresentano lo 0,39%, la metà della media italiana, che si attesta 
a 0,80%.  

 

 

 

 

 

 

2. Valore aggiunto, consumi, povertà 

Osservando i dati relativi al numero di famiglie in condizioni di povertà (Tabella 17) emerge 
una situazione piuttosto preoccupante. Nel 2011 infatti nella provincia di Perugia il numero è 
quasi raddoppiato passando dalle 12.132 famiglie del 2010 alle 22.132 del 2011 (+82,4%), 
che rappresentano l’8% del totale (dal 4,4% del 2011). Questo dato seppure inferiore a quello 
nazionale, fortemente influenzato dai dati di Sud e Isole, è superiore dell’1,7% al dato 
registrato nelle regioni del Centro.  

Vale la pena ricordare che secondo la definizione adottata dall’Istat la soglia di povertà relativa 
è pari per una famiglia di due componenti al valore della spesa per consumi pro capite 
nazionale  ed estesa a famiglie con più di due componenti tramite una scala di equivalenza. Nel 
2011 la soglia di povertà per una famiglia di due componenti era pari a 1.011 euro mensili.  
 

 

Tabella 17. Numero di famiglie in condizioni di povertà relativa - Anni 2009-2011, 

Valori assoluti e incidenze percentuali sul totale delle famiglie e tasso di crescita 

2010-2011  

Province e 
Regioni 

2009 2010 2011 
 

Famiglie 
Incidenza 

% 
Famiglie 

Incidenza 
% 

Famiglie 
Incidenza 

% 
Tasso crescita 

2010-2011 

Perugia 13.284 4,9% 12.132 4,4% 22.132 8,0% 82,43 

Terni 6.262 6,2% 6.230 6,1% 11.462 11,2% 83,97 

UMBRIA 19.546 5,3% 18.362 4,9% 33.593 8,9% 82,95 

        
NORD-OVEST 342.531 4,9% 335.440 4,7% 352.018 4,9% 4,94 

NORD-EST 244.469 5,0% 258.030 5,2% 249.052 5,0% -3,48 

CENTRO 288.000 5,9% 311.014 6,3% 317.669 6,3% 2,14 

SUD E ISOLE 1.783.000 22,5% 1.829.285 22,9% 1.863.202 23,2% 1,85 

ITALIA 2.658.000 10,7% 2.733.769 10,9% 2.781.941 11,0% 1,76 
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Tabella 18. Variazioni percentuali annue a prezzi correnti dei consumi finali interni e 

valori pro-capite - Serie 2007-2011 

Province e 
Regioni 

VARIAZIONI VALORI PROCAPITE (in euro) 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/
2010 

2010/ 
2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

Perugia 1,6 -3,0 0,8 2,0 15.335,98 15.385,36 14.771,50 14.782,66 14.990,52 

Terni 0,8 -1,7 -0,1 1,8 14.145,63 14.122,13 13.785,32 13.706,30 13.945,87 

UMBRIA 1,4 -2,7 0,6 2,0 15.025,35 15.056,40 14.515,33 14.503,71 14.720,81 

          
NORD-OVEST 2,5 -1,6 3,3 3,5 17.710,96 17.987,78 17.569,23 18.041,58 18.553,44 

NORD-EST 2,7 -1,5 2,8 2,8 17.825,85 18.093,19 17.657,24 18.026,13 18.441,70 

CENTRO 1,7 -1,6 3,1 3,0 16.509,40 16.606,73 16.197,74 16.574,15 16.975,36 

SUD E ISOLE 1,6 -2,6 1,6 2,7 12.035,84 12.202,43 11.865,12 12.038,16 12.359,73 

ITALIA 2,1 -1,8 2,7 3,0 15.510,63 15.721,73 15.338,57 15.674,99 16.087,53 

 

L’aumento delle famiglie in condizioni di povertà si riflette in una minore crescita dei consumi 
finali interni. Sia tra il 2009 e il 2010 che tra il 2010 e il 2011 la nostra provincia vede un 
aumento dei consumi inferiore alla media nazionale (+0,8% nel 2010 rispetto al +2,7% 
nazionale e +2,0% nel 2011 rispetto al +3,0% nazionale) (Tabella 18). Mediamente quindi le 
famiglie umbre hanno visto “allontanarsi” i propri livelli di consumo da quelli italiani tant’è che 
la differenza tra il reddito pro-capite medio nazionale e quello provinciale è passata dagli 892 
Euro del 2010 ai 1097 euro del 2011.  

Il dato relativo al numero crescente di famiglie in stato di povertà e di livelli di consumo in 
attenuazione, sembra apparentemente in contrasto con quello attinente il patrimonio (a prezzi 
correnti) per famiglia che, tra il 2010 e il 2011, scende solo dello 0,03%, contro una flessione 
nazionale dello 0,72% e del Centro dello 0,58% (Tabella 19). Questo confronto incoraggiante 
si rafforza valutando la variazione del patrimonio complessivo delle famiglie che tra il 2010 e il 
2011 a livello locale cresce dello 0,2% contro un -0,3% del Centro Italia e un -0,6% nazionale.  

Passando al reddito delle famiglie consumatrici, dal 2004 al 2011 esso è aumentato 
annualmente in media dell’1,4% e anche tra il 2010 e il 2011 l’aumento è stato dell’1,33% 
(stesso valore del Centro Italia ma inferiore all’incremento nazionale) (Tabella 20). Questo 
andamento trova conferma nel dato sul consumo pro-capite delle famiglie che vede un 
aumento annuo dello 0,73% (anche in questo caso l’aumento registrato è praticamente 
equivalente a quello del Centro, ma circa la metà di quello nazionale. Il valore aggiunto pro-
capite (Tabella 22) per la provincia di Perugia è aumentato del 3,2% dal 2009 al 2011. Risulta 
interessante osservare come questo aumento è maggiore di quello medio nazionale (+2,5%) di 
quasi un punto percentuale, e di quello della macroregione del Centro (1,8%) di quasi 1,5 
punti. 

Nel complesso, i dati sull’aumento delle famiglie in stato di povertà e la frenata dei consumi, 
associati con redditi medie e patrimoni in leggera crescita sono indice di un rilevante aumento 
delle disuguaglianze interne alla provincia. Infatti, lo spostamento di redditi dalle fasce più 
povere e quelle più ricche della popolazione di solito si riflettono in minori consumi (poiché la 
quota di reddito consumato diminuisce all’aumentare del reddito) e in maggiore ricchezza 
accumulata. Questa congettura non può essere confermata direttamente, in assenza di dati 
dettagliati sulla distribuzione del reddito all’interno della provincia, ma meriterebbe certamente 
un approfondimento. 
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Tabella 19. Variazioni percentuali annue a prezzi correnti del patrimonio delle famiglie e valori 

per famiglia - Serie 2009-2011 e tasso di crescita 2010/2011 

Province e 
Regioni 

VARIAZIONI 
VALORI PER FAMIGLIA                      

(in euro)  

2009/2010 2010/2011 2009 2010 2011 
Tasso di crescita 

2010/2011 

Perugia 0,6 0,2 341.532 339.038 338.949 -0,03 

Terni 0,8 0,3 301.189 299.873 301.088 0,41 

UMBRIA 0,7 0,2 330.587 328.425 328.716 0,09 

       
NORD-OVEST 0,7 -1,6 450.628 449.040 440.704 -1,86 

NORD-EST 0,0 -0,4 444.350 439.304 436.666 -0,60 

CENTRO 0,9 -0,3 379.787 378.623 376.435 -0,58 

SUD E ISOLE 1,0 0,6 266.901 267.015 268.712 0,64 

ITALIA 0,7 -0,6 376.681 375.070 372.373 -0,72 

 

Tabella 20. Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per Regione e Provincia - Anni 

2004-2011, Valori in milioni di euro 

Province e 
Regioni 

2007 2008 2009 2010 2011 

Variaz, % 
media 
annua 

2004-2011 

Variaz, %  
annua 

2010-2011 

Perugia 11.620 11.951 11.559 11.804 11.960 1,4% 1,33% 

Terni 3.673 3.788 3.587 3.659 3.687 1,0% 0,76% 

UMBRIA 15.293 15.739 15.147 15.463 15.648 1,3% 1,19% 

        
NORD-OVEST 322.544 327.418 314.699 318.270 325.802 1,5% 2,37% 

NORD-EST 230.568 231.806 226.347 228.990 234.833 1,7% 2,55% 

CENTRO 216.299 222.082 217.093 221.045 223.995 1,9% 1,33% 

SUD E ISOLE 262.230 267.253 262.982 264.308 268.091 1,7% 1,43% 

ITALIA 1.031.641 1.048.558 1.021.121 1.032.614 1.052.720 1,7% 1,95% 

 

Tabella 21. Reddito disponibile pro-capite delle famiglie consumatrici per Regione e Provincia - 

Anni 2004 - 2011, Valori in euro 

Province e 
Regioni 

2007 2008 2009 2010 2011 

Variaz, % 
media 
annua 

2004-2011 

Variaz, %  
annua 

2010-2011 

Perugia 17.894 18.170 17.399 17.632 17.760 0,38% 0,73% 

Terni 16.016 16.357 15.388 15.625 15.732 0,46% 0,68% 

UMBRIA 17.404 17.698 16.877 17.112 17.237 0,41% 0,73% 

        
NORD-OVEST 20.537 20.659 19.710 19.808 20.156 0,76% 1,76% 

NORD-EST 20.457 20.324 19.661 19.760 20.159 0,81% 2,02% 

CENTRO 18.634 18.922 18.329 18.529 18.663 0,83% 0,72% 

SUD E ISOLE 12.613 12.823 12.602 12.648 12.823 1,53% 1,38% 

ITALIA 17.375 17.525 16.964 17.073 17.337 1,05% 1,55% 
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Tabella 22. Numeri indice Italia=100 del valore aggiunto pro-capite anni 2009 e 

2011, posizioni di graduatoria e variazioni in termini correnti 

Province e Regioni 

Numeri indice 
(Italia=100) 

Posizione di 
graduatoria Variazione di 

posizione di 
graduatoria 

Variazione 
valore aggiunto 

in termini 
correnti 

2009/2011 
2009 2011 2009 2011 

Perugia 92,8 92,9 59 60 -1 3,2 

Terni 90,9 91,6 62 61 1 3,0 

UMBRIA 92,3 92,6 12 12 0 3,2 

       
NORD-OVEST 120,2 121,6 1 1 0 4,1 

NORD-EST 118,8 119,8 2 2 0 3,7 

CENTRO 110,3 109,0 3 3 0 1,8 

SUD E ISOLE 67,9 67,1 4 4 0 0,7 

ITALIA 100,0 100,0 - - - 2,5 

 

 

 

 

3. Forze lavoro 

Il quadro sulle imprese e sull’aumento delle povertà all’interno della nostra provincia trova una 
corrispondenza nei dati sull’occupazione. Nello specifico, dalla si può osservare come dal 2004 
al 2012 le persone in cerca di occupazione nella nostra provincia siano raddoppiate. In 
particolare, l’aumento è stato del 104,5% contro un aumento medio nazionale del 39% nello 
stesso periodo. Il dato è piuttosto preoccupante se si considera che solo nell’ultimo anno le 
persone in cerca di occupazione sono aumentate del 43,7% contro il 30,2% nazionale e il 27% 
del Centro. 

 

Tabella 23. Serie storica delle persone in cerca di occupazione, Anni 2004-2012, Dati 

in migliaia 

Province e 
Regioni 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasso 
crescita 
2004-
2012 

Tasso 
crescita 
2011-
2012 

Perugia 15,0 18,6 14,7 12,2 14,9 19,3 20,4 21,4 30,8 104,50 43,74 

Terni 5,5 3,8 4,4 5,4 4,1 6,9 5,6 4,3 8,6 56,44 97,17 

UMBRIA 20,5 22,4 19,1 17,6 19,0 26,2 26,0 25,7 39,3 91,67 52,76 

            
NORD-
OVEST 

313,4 307,7 275,6 269,7 307,4 421,8 452,1 462,0 593,3 89,29 28,43 

NORD-EST 194,8 201,5 187,4 162,0 181,0 247,3 293,4 268,8 362,5 86,08 34,88 

CENTRO 316,8 311,8 301,3 266,6 317,0 376,9 398,6 399,2 507,1 60,08 27,04 

SUD E 
ISOLE 

1.135,4 1.067,4 909,0 807,7 886,5 899,0 958,3 977,9 1.280,8 12,80 30,97 

ITALIA 1.960,4 1.888,6 1.673,4 1.506,0 1.691,9 1.944,9 2.102,4 2.107,8 2.743,6 39,95 30,17 
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Tabella 24. Indicatori fondamentali del mercato del lavoro e variazioni 2011/2012 

Province 
e Regioni 

2011 2012 2012/2011 

Tasso di 
occupazi
one  15-
64 anni 

Tasso di 
disoccup
azione 

Tasso di 
attività 
15-64 
anni 

Tasso di 
occupazion

e  15-64 
anni 

Tasso di 
disoccupa

zione 

Tasso di 
attività 
15-64 
anni 

Variazione 
tasso di 

occupazio
ne 15-64 

anni 

Variazione 
tasso di 

disoccupa
zione 

Variazione 
tasso di 
attività 

Perugia 62,9 7,2 67,8 61,8 10,2 68,9 -1,77 41,75 1,55 

Terni 60,7 4,5 63,7 60,8 8,6 66,6 0,14 88,76 4,67 

UMBRIA 62,3 6,5 66,8 61,5 9,8 68,3 -1,30 49,55 2,31 

          
NORD-
OVEST 

- 6,3 - - 8,0 - - 26,64 - 

NORD-
EST - 5,0 - - 6,7 - - 32,46 - 

CENTRO - 7,6 - - 9,5 - - 24,67 - 

SUD E 
ISOLE - 13,6 - - 17,2 - - 26,28 - 

ITALIA 56,9 8,4 62,2 56,8 10,7 63,7 -0,31 27,29 2,29 

 

A conferma di questo forte aumento delle persone in cerca di occupazione, il tasso di 
disoccupazione è aumentato in un anno del 41,7%, contro un +27,3% a livello nazionale e un 
+24,7% a livello della macro-area del Centro. Nel 2012 quindi le condizioni del mercato del 
lavoro della provincia di Perugia sono fortemente peggiorate. In linea con quanto appena 
esposto, il tasso di occupazione è diminuito dell’1,8% contro un -0,3% nazionale (Tabella24).  

  

Tabella 25. Numero di occupati desunti dall'indagine sulle forze di lavoro per 

cittadinanza - Anno 2012 - Dati assoluti in migliaia 

Province e Regioni Occupati italiani Occupati stranieri 
Occupati 

totali 
% Occupati 

italiani 
% Occupati 

stranieri 

Perugia 230,9 40,2 271,1 85,2 14,8 

Terni 80,4 11,0 91,4 88,0 12,0 

UMBRIA 311,3 51,1 362,5 85,9 14,1 

      
NORD-OVEST 6.010,0 803,2 6.813,2 88,2 11,8 

NORD-EST 4.491,8 595,6 5.087,4 88,3 11,7 

CENTRO 4.195,3 622,5 4.817,8 87,1 12,9 

SUD E ISOLE 5.867,6 312,8 6.180,3 94,9 5,1 

ITALIA 20.564,7 2.334,0 22.898,7 89,8 10,2 

 

Gli occupati perugini nel 2012 si sono attestati quindi a 271 mila unità di cui l’85,2% italiani e 
il 14,8% stranieri. Da notare che la percentuale di stranieri è più alta della media nazionale 
(10,2%), di quella dell’Italia Centrale e delle altre zone d’Italia. 

Dati estremamente preoccupanti emergono dal computo della cassa integrazione utilizzata 
nella nostra provincia. La cassa integrazione ordinaria, che era leggermente diminuita tra il 
2010 e il 2011, ha visto nell’ultimo anno un’impennata molto evidente dell’89,53% contro 
aumenti medi in Italia del 46% e nel Centro del 47%. Rapportando il numero di ore utilizzate 
al numero di imprese registrate emerge che ogni 100 imprese sono state utilizzate 8240 ore 
contro le 5500 in Italia e le 3736 del Centro. 
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Grafico 9. Ore di cassa integrazione ordinaria - n. indici 

 

 

 

Tabella 26. Ore di cassa integrazione ordinaria, 2009-2012  

Province e 
Regioni 

2009 2010 2011 2012       

Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria 
Tasso 

crescita 
2010/2012 

Tasso 
crescita 

2011/2012 

Numero ore 
2012/numero 
imprese*100 

Perugia 4.377.562 3.352.255 3.221.092 6.104.958 82,11 89,53 8.240,48 

Terni 1.362.463 922.052 685.290 892.960 -3,16 30,30 4.049,15 

UMBRIA 5.740.025 4.274.307 3.906.382 6.997.918 63,72 79,14 7.279,03 

 
              

NORD-
OVEST 

306.028.057 168.866.482 98.422.553 156.892.681 -7,09 59,41 9.838,39 

NORD-EST 109.634.227 66.328.197 40.789.357 59.477.361 -10,33 45,82 4.993,81 

CENTRO 61.393.339 38.930.778 33.180.282 48.744.613 25,21 46,91 3.736,41 

SUD E 
ISOLE 

99.329.878 67.677.156 57.085.147 70.489.070 4,15 23,48 3.519,43 

ITALIA 576.385.501 341.802.613 229.477.339 335.603.725 -1,81 46,25 5.507,88 

 

 

Grafico 10. Ore di cassa integrazione straordinaria o in deroga - n. indici 
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Tabella 27. Ore di cassa integrazione straordinaria e in deroga - 2009-2012 

Province e 
Regioni 

2009 2010 2011 2012 
   

Straordinaria e 
deroga 

Straordinaria 
e deroga 

Straordinaria 
e deroga 

Straordinaria 
e deroga 

Tasso 
crescita 
2010/ 
2012 

Tasso 
crescita 
2011/ 
2012 

Numero 
ore 2012/ 
numero 
imprese*1
00 

Perugia 4.106.357 12.781.541 11.993.271 16.788.725 31,35 39,98 22.661,44 

Terni 287.072 2.572.695 3.084.506 4.060.001 57,81 31,63 18.410,20 

UMBRIA 4.393.429 15.354.236 15.077.777 20.848.726 35,78 38,27 21.686,25 

    
        

NORD-OVEST 145.234.636 344.240.512 285.489.129 241.950.823 -29,71 -15,25 15.172,20 

NORD-EST 67.011.955 215.569.878 156.602.438 169.986.566 -21,15 8,55 14.272,33 

CENTRO 60.428.807 139.947.643 130.181.437 157.100.783 12,26 20,68 12.042,22 

SUD E ISOLE 64.579.697 156.255.521 171.414.084 186.012.325 19,04 8,52 9.287,36 

ITALIA 337.255.095 856.013.554 743.687.088 755.050.497 -11,79 1,53 12.391,78 

 

Non va meglio sul fronte della cassa straordinaria e in deroga dove l’aumento è stato del 40% 
circa contro un aumento medio nazionale dell’1,53%. Anche in questo caso il numero di ore 
ogni 100 aziende è quasi il doppio della media nazionale e del Centro Italia (entrambe 
attestate intorno alle 12.000 ore ogni 100 aziende). 

 

 

 

4. Banche, finanza e mercato immobiliare 

La raccolta effettuata dalle banche presso le famiglie della provincia di Perugia segna variazioni 
positive dal 2011 al 2012. Nello specifico, guardando ai depositi bancari, si può notare un 
aumento dei depositi delle famiglie passati dai 7,8 miliardi di euro del 2011 agli 8,5 miliardi del 
2012, corrispondente ad un incremento dell’8,8%, rispetto ad una crescita media nazionale 
dell’8,5%, In contrasto con tale incremento però si è avuta una forte contrazione degli altri 
depositi (-5,3%). Guardando allo stesso dato della media italiana invece si è registrata una 
crescita del 3,2%, come del resto in tutte le aree considerate fatta eccezione per il Sud e le 
isole (Tabella 28). 

Tabella 28. Depositi delle famiglie e degli altri soggetti e tassi di crescita 2011-2012  

Province e 
regioni 

Situazione al 31-12-2012 Situazione al 31-12-2011 
  

Famiglie Altro Totale Famiglie Altro Totale 

Tasso 
crescita 
dep.fami

glie 

Tasso di 
crescita 
altri dep. 

Perugia 8.472 2.138 10.610 7.783 2.257 10.041 8,84 -5,27 

Terni 3.041 512 3.553 2.869 524 3.393 6,01 -2,33 

UMBRIA 11.513 2.650 14.163 10.652 2.781 13.434 8,08 -4,72 

  
  

  
  

   
NORD-OVEST 271.431 132.923 404.354 246.244 128.318 374.562 10,23 3,59 

NORD-EST 184.455 85.314 269.769 165.931 82.394 248.325 11,16 3,54 

CENTRO 181.121 100.846 281.967 168.697 93.735 262.432 7,37 7,59 

SUD E ISOLE 230.124 35.539 265.663 218.243 39.148 257.391 5,44 -9,22 

ITALIA 867.131 354.622 1.221.753 799.114 343.596 1.142.710 8,51 3,21 
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Tabella 29. Sofferenze utilizzate nette e numero di affidati negli anni - Anni 2009-2012, Valori 

dell'utilizzato netto in milioni di euro 

Province e 
Regioni 

UTILIZZATO NETTO Tasso 
crescita 
2011/ 
2012 

NUMERO DI AFFIDATI  Tasso 
crescita 
2011/ 
2012 

RAPPORTO 
SOFFERENZE/ 

IMPIEGHI 

2009 2010 2011 
2012 
(*) 

2009 2010 2011 2012 (*) 
AL 30-

09-
2012 

AL 31-
12-

2011 

Perugia 741 949 1.361 1.578 15,9 7.636 9.408 11.515 12.167 5,7 9,27 7,87 

Terni 175 236 332 410 23,5 2.745 3.237 4.089 4.274 4,5 8,68 7,00 

UMBRIA 915 1.185 1.692 1.988 17,5 10.381 12.645 15.604 16.441 5,4 9,14 7,68 

     
  

    
  

  

NORD-OVEST 16.555 21.506 28.563 31.971 11,9 174.187 210.725 254.070 263.548 3,7 4,95 4,26 

NORD-EST 12.807 16.910 22.161 24.853 12,1 114.686 141.567 168.813 175.269 3,8 5,90 5,38 

CENTRO 14.467 18.140 27.299 29.854 9,4 154.053 177.259 227.717 230.775 1,3 5,24 4,84 

SUD E ISOLE 14.955 19.153 26.291 28.258 7,5 281.936 337.534 415.349 412.587 -0,7 9,87 8,97 

ITALIA 58.783 75.709 104.315 114.936 10,2 724.862 867.085 1.065.949 1.082.179 1,5 5,97 5,38 

 (*) DATO AL 30 SETTEMBRE 

 
Questo dato non positivo legato all’aggravarsi della crisi economica sembra trovare conferma 
guardando alle sofferenze utilizzate nette e al numero di affidati, secondo cui la provincia di 
Perugia ha visto crescere del 15,9% l’importo complessivo dell’utilizzato netto (contro un 
+10,2 nazionale e un +9,4% del Centro Italia) e del 5,7% il numero degli affidati (rispetto al 
+1,5% italiano e al +1,3% delle regioni del Centro), seppure i dati del 2012 si fermino alla 
data del 30 settembre. Il rapporto tra sofferenze ed impieghi infatti è quindi passato dal 7,87% 
del 2011 al 9,27% del 30 settembre 2012, valore quasi doppio della media nazionale (Tabella 
29).  

Questi dati sono coerenti con l’idea che il sistema produttivo abbia sofferto la crisi economica 
degli ultimi anni, che peraltro si riflette anche in una diminuzione (ancorché contenuta) del 
numero delle imprese e in un aumento molto forte nelle ore di cassa integrazione e della 
disoccupazione. D’altro canto, l’aumento dei depositi delle famiglie potrebbe segnalare sia che i 
risparmiatori hanno fatto fronte alla crisi spostando ricchezza dalle attività finanziarie ai 
depositi, per mantenere i livelli di consumo, che, come già suggerito in precedenza, rivelare 
una polarizzazione della ricchezza. 

 

Tabella 30. Indice di intensità del mercato immobiliare residenziale per provincia, 

Serie storica 2007-2011 

Province e Regioni 2007 2008 2009 2010 2011 
Tasso crescita 

2007-2011 

Perugia 2,79 2,22 1,93 1,87 1,73 -37,9 

Terni 2,67 2,45 2,12 1,96 2,07 -22,2 

UMBRIA 2,76 2,28 1,99 1,89 1,83 -33,8 

      
  

NORD-OVEST 3,00 2,48 2,13 2,13 2,08 -30,9 

NORD-EST 3,05 2,42 2,11 2,09 2,00 -34,3 

CENTRO 2,77 2,27 2,02 2,07 2,00 -27,9 

SUD E ISOLE 1,95 1,70 1,52 1,46 1,39 -28,8 

ITALIA 2,59 2,15 1,89 1,87 1,80 -30,5 

 



28 

 

Anche guardando all’andamento del mercato immobiliare gli effetti della crisi sembrano essersi 
fatti sentire nella nostra provincia in maniera molto pesante: l’indice di intensità del mercato 
immobiliare, dal 2007 al 2011 si è ridotto del 38% contro una media nazionale del -30,5% e 
una contrazione del 28% registrata nel Centro Italia (Tabella 30).  

 

Tabella 31. Consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine (oltre un anno) per 

provincia di destinazione dell'investimento - Anni 2008-2012 - Dati in milioni di euro 

Province e regioni 2008 2009 2010 2011 2012 
Tasso di 
crescita 

2012-2011 

Perugia 10.095 10.365 11.373 11.471 10.994 -4,16 

Terni 2.600 2.833 3.145 3.170 3.061 -3,45 

UMBRIA 12.695 13.198 14.518 14.642 14.055 -4,01 

       
NORD-OVEST 385.917 398.570 423.641 422.277 400.444 -5,17 

NORD-EST 232.851 242.969 270.999 270.141 266.889 -1,20 

CENTRO 234.621 242.891 265.401 268.429 257.448 -4,09 

SUD E ISOLE 158.894 173.601 196.949 200.748 193.469 -3,63 

NON 
CLASSIFICABILE 32.900 11.981 5.545 6.043 8.465 - 

ITALIA 1.045.183 1.070.013 1.162.535 1.167.639 1.126.716 -3,50 

 

Il ribasso fatto registrare dal mercato immobiliare e l’aggravarsi della crisi economica 
sembrano trovare riscontro nella consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine (oltre un 
anno) che vedono una diminuzione del 4,2%, superiore alla diminuzione nazionale del 3,5% e 
in linea al 4,1% del Centro Italia (Tabella 31) 

Le transazioni del mercato immobiliare risentono infatti delle difficoltà nell’accesso al credito 
delle famiglie spesso ostacolate nell’accensione di mutui per far fronte all’acquisto di 
un’abitazione. 

 

 

 

 

5. Cultura e turismo 

Importante per l’economia provinciale è l’apporto delle imprese che operano nel sistema 
produttivo culturale. Nella provincia di Perugia sono complessivamente 5.162, e rappresentano 
il 7% del totale dell’economia (contro il 7,3% nazionale e l’8,1% del Centro Italia) (Tabella 32) 

Il 29% del totale operano nell’artigianato creativo (contro il 22,4% italiano e il 23,1% del 
Centro), il 28,2% nell’architettura (contro il 31,7% italiano e il 28,1% del Centro). Da notare 
anche la presenza di numerose imprese che si occupano di libri e stampa in genere, che 
rappresentano il 15% del totale delle imprese impegnate nel sistema culturale provinciale 
(contro il 12,1% nazionale e il 13,3% del Centro), 
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Tabella 32. Numero delle imprese registrate del sistema produttivo culturale, 
Situazione al 31 dicembre 2011 
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Perugia 28,2% 7,2% 4,7% 29,0% 2,6% 8,4% 0,5% 15,0% 0,2% 4,3% 5.162 6,97 

Terni 34,4% 6,6% 4,7% 23,8% 2,8% 11,0% 0,6% 11,6% 0,5% 3,9% 1.419 6,43 

UMBRIA 29,5% 7,1% 4,7% 27,9% 2,6% 9,0% 0,5% 14,2% 0,2% 4,2% 6.581 6,85 

  
            

NORD-
OVEST 31,6% 9,1% 6,8% 18,7% 2,6% 12,2% 0,6% 12,8% 0,2% 5,4% 129.184 8,10 

NORD-EST 31,3% 7,5% 9,0% 23,5% 2,1% 9,6% 0,5% 11,0% 0,2% 5,3% 87.376 7,34 

CENTRO 28,1% 7,3% 6,2% 23,1% 4,9% 9,9% 0,6% 13,3% 0,2% 6,3% 105.285 8,07 

SUD E 
ISOLE 35,3% 6,2% 3,8% 24,9% 2,7% 8,1% 0,4% 11,3% 0,3% 7,1% 121.809 6,08 

ITALIA 31,7% 7,6% 6,3% 22,4% 3,1% 10,0% 0,5% 12,1% 0,2% 6,1% 443.653 72,8 

Peso 
Perugia/ 
totale 
Italia 

1,03 1,11 0,86 1,51 0,97 0,98 1,07 1,44 0,77 0,83 1,16 
 

 

Queste peculiarità provinciali si evidenziano anche se si osserva che le imprese provinciali che 
operano nei settori della cultura rappresentano l’1,16% del totale nazionale con valori molto 
più alti nell’artigianato creativo (1,51% con 1.499 imprese operanti) e nel settore dei libri e 
della stampa (1,44% con 773 imprese operanti). 
 

Anche in termini occupazionali il sistema culturale riveste un ruolo importante per l’economia 
provinciale. Nella provincia di Perugia gli occupati del sistema culturale sono circa 15.600 e 
rappresentano il 5,4% del totale dell’economia (contro il 5,6% nazionale e il 6,3% del Centro 
Italia). Il 22,6% degli occupati del sistema cultura opera nell’artigianato creativo (contro il 
17,8% italiano e il 18,5% del Centro). Importante anche la consistenza di coloro che lavorano 
nell’ambito della produzione di libri e stampa in genere, che rappresentano il 22,4% del totale 
degli occupati impegnati nel sistema culturale provinciale (contro il 17,4% nazionale e il 15,3% 
del Centro). 

 
Per quanto riguarda il turismo, il triennio 2010-2012 è stato relativamente buono dal punto di 
vista turistico nella nostra provincia con il numero di presenze che è cresciuto in maniera 
decisa nel 2011 per poi ripiegare leggermente nel 2012 rimanendo comunque sopra i valori 
registrati nel 2010. Crescita costante invece dei turisti stranieri che nel 2012 si sono avvicinati 
ai 2 milioni di presenze. Complessivamente hanno visitato la provincia di Perugia nel 2012 più 
di 5 milioni di turisti (Tavola 33). 
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Tabella 33. Arrivi e presenze turistiche, italiani stranieri e totale anni 2010-2012 

 2010 2011 2012 

 

Italiani Italiani Italiani 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Perugia 1.280.301 3.251.898 1.368.477 3.483.298 1.348.126 3.310.212 

Terni 215.814 486.781 219.594 493.036 216.204 476.325 

UMBRIA 1.496.115 3.738.679 1.588.071 3.976.334 1.564.330 3.786.537 

ITALIA 55.019.507 210.340.052 56.263.060 210.420.670 n.d. n.d 

       
 

2010 2011 2012 

 Stranieri Stranieri Stranieri 

 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Perugia 478.540 1.726.776 530.295 1.822.375 533.861 1.906.208 

Terni 86.301 232.753 92.567 238.293 95.094 264.883 

UMBRIA 564.841 1.959.529 622.862 2.060.668 628.955 2.171.091 

ITALIA 43.794.338 165.202.498 47.460.809 176.474.062 n.d. n.d 

       
 

2010 2011 2012 

 
Totale Totale Totale 

 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Perugia 1.758.841 4.978.674 1.898.772 5.305.673 1.881.987 5.216.420 

Terni 302.115 719.534 312.161 731.329 311.298 741.208 

UMBRIA 2.060.956 5.698.208 2.210.933 6.037.002 2.193.285 5.957.628 

ITALIA 98.813.845 375.542.550 103.723.869 386.894.732 n.d. n.d 

 

Tabella 34. tassi di variazione e presenza media, italiani stranieri e totale, anni 2010-2012 

 Italiani Italiani Italiani 

 

Tasso variazione 2010-
2011 

Tasso variazione 2011-
2012 

Presenza media  

Arrivi Presenze Arrivi Presenze 2010 2011 2012 

Perugia 6,89% 7,12% -1,49% -4,97% 2,54 2,55 2,46 

Terni 1,75% 1,28% -1,54% -3,39% 2,26 2,25 2,20 

UMBRIA 6,15% 6,36% -1,49% -4,77% 2,50 2,50 2,42 

ITALIA 2,26% 0,04% n.d. n.d. 3,82 3,74 n.d. 

    

 
Stranieri Stranieri Stranieri 

 
Tasso variazione 2010-

2011 
Tasso variazione 2011-

2012 
Presenza media  

 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze 2010 2011 2012 

Perugia 10,82% 5,54% 0,67% 4,60% 3,61 3,44 3,57 

Terni 7,26% 2,38% 2,73% 11,16% 2,70 2,57 2,79 
UMBRIA 10,27% 5,16% 0,98% 5,36% 3,47 3,31 3,45 
ITALIA 8,37% 6,82% n.d. n.d. 3,77 3,72 n.d. 

 
 
      

 
Totale Totale Totale 

 
Tasso variazione 2010-

2011 
Tasso variazione 2011-

2012 
Presenza media  

 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze 2010 2011 2012 

Perugia 7,96% 6,57% -0,88% -1,68% 2,83 2,79 2,77 

Terni 3,33% 1,64% -0,28% 1,35% 2,38 2,34 2,38 
UMBRIA 7,28% 5,95% -0,80% -1,31% 2,76 2,73 2,72 
ITALIA 4,97% 3,02% n.d. n.d. 3,80 3,73 n.d. 
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In termini di tassi di variazione dal 2010 al 2011 il flusso turistico provinciale è cresciuto del 
7,96% (+6,57% per quanto riguarda le presenze, contro un +3,02 nazionale) con un aumento 
molto forte degli arrivi stranieri (+10,82% contro un +8,37% nazionale). Il 2012 ha visto un 
leggero calo complessivo degli arrivi dello 0,88% sicuramente dovuto agli effetti della crisi 
economica, e trainato da una diminuzione dell’1,5% dei turisti italiani, compensata solo in 
parte dal +0,67% dei turisti stranieri. Per quanto riguarda le presenze, il calo dell’1,68% è 
interamente dovuto alla riduzione di presenze italiane (-4,97%) che è stata solo in parte 
compensata dalle presenze straniere, cresciute del 4,60% (Tabella 34). 

Guardando alla permanenza media nella nostra provincia i turisti sembrano fermarsi 
mediamente di meno rispetto alla media nazionale. Nel 2010 i turisti italiani si sono trattenuti 
nella nostra provincia 2,54 giorni contro i 3,82 della media nazionale. Presenza media che si 
avvicina invece a quella nazionale guardando agli stranieri che si sono fermati mediamente 
3,61 giorni contro i 3,77 italiani. Nel 2012 la presenza media dei turisti italiani nella nostra 
provincia ha continuato a scendere, mentre quella degli stranieri è leggermente cresciuta (da 
3,44 a 3,57) attestandosi leggermente al di sotto dei valore del 2010. 

Tabella 35. Rapporto tra arrivi e popolazione residente, anno 2011 

Province e regioni 
 

Arrivi/popolazione residente 

 
Perugia 2,89 

Terni 1,36 

UMBRIA 2,50 

    

NORD-OVEST 1,41 

NORD-EST 3,17 

CENTRO 2,30 

SUD E ISOLE 8,91 

ITALIA 1,74 

A conferma della vocazione turistica e del peso che questo settore ha sulla nostra economia, 
vale la pena ricordare che nella provincia di Perugia nel 2011 si sono registrati 2,9 arrivi per 
ogni residente, contro i 1,7 della media nazionale ed inferiori solo ai 3,2 del Nord-Est.  

Inoltre la provincia si caratterizza per il numero molto alto di agriturismi (1.008) che 
rappresenta quasi il 5% del totale nazionale, tanto che nella nostra provincia possiamo contare 
su 1,5 strutture ogni 1000 residenti, contro lo 0,3 della media nazionale e lo 0,6 del Centro 
Italia (Tabella 36) 

Tabella 36. Numero di aziende agrituristiche autorizzate per tipo, Anno 2011 

Province e regioni Totale 
Peso relativo/ 

totale Italia 
Agriturismi ogni  
1000 residenti 

Perugia 1.008 4,94 1,54 

Terni 205 1,00 0,90 

UMBRIA 1.213 5,94 1,37 

    
NORD-OVEST 3.001 14,70 0,19 

NORD-EST 6.300 30,86 0,55 

CENTRO 6.935 33,97 0,60 

SUD E ISOLE 4.177 20,46 0,20 

ITALIA 20.413 100,00 0,34 
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6. Internazionalizzazione e innovazione 

Per quanto riguarda la propensione all’export e il grado di apertura al commercio estero della 
provincia di Perugia emergono luci ed ombre. Infatti, sebbene la propensione all’export cresca 
in linea con la media italiana, il grado di apertura internazionale ha subito un significativo 
arretramento, dovuto al calo delle importazioni, che con tutta probabilità hanno risentito del 
calo della domanda interna, soprattutto di beni intermedi importati da parte delle imprese.  

Positivo il dato dell’export, anche se in frenata rispetto alla crescita a doppia cifra del biennio 
precedente (+12,4% nel 2010 e +19,5% nel 2011). Il dato provvisorio 2012 evidenzia un 
incremento del 5,7%, superiore al 3,7% nazionale ma al di sotto del 6,5% del Centro Italia e 
del 8,8% umbro.  

E’ cresciuto, tra il 2011 e il 2012, anche il peso dell’export sul valore aggiunto facendo 
registrate una variazione del 4,7% contro il 7,1% del Centro Italia (con la provincia di Terni 
che fa realizzare un +15,7%) e il 4,5% della media nazionale (fortemente penalizzata dalla 
frenata dell’export del nord Italia).  

Il grado di apertura internazionale, tuttavia, misurato dalla somma di importazioni e 
esportazioni sul valore aggiunto provinciale, ha subito un vero e proprio crollo, scivolando dal 
24,7% del 2011 al 23,9% del 2012 (Questo dato emerge in tutta la sua gravità se confrontato 
con il dato nazionale, che è sostanzialmente stabile, ma anche con tutte le aree del Paese 
(Tabella 37). Come evidenziato in Tabella 38, i flussi di import hanno subito una contrazione 
del -16,%,  molto superiore alla media dell’Italia centrale e della media nazionale 
(rispettivamente -6,7% e -5,6%). 

Il calo delle importazioni è molto probabilmente dovuto ad una minore domanda di beni 
intermedi da parte delle imprese. Infatti, le categorie merceologiche che hanno contribuito di 
più al crollo degli acquisti dall’estero sono principalmente utilizzati come fattori produttivi da 
altre imprese. In particolare, le componenti elettroniche, che erano la seconda merce 
importata dalla provincia nel 2011, sono scese del 56,5%, le importazioni di altre macchine per 
impieghi speciale, che erano la terza merce importata nel 2011, sono diminuite del 36,2%. 
Anche i prodotti della siderurgia, della raffinazione del petrolio e le altre macchine di impiego 
generale sono altri settori (che pesano relativamente meno dei precedenti sull’import 
provinciale) hanno registrato importanti arretramenti negli acquisti dall’estero (Tabella 39). 
 

Tabella 37. Propensione all'export e grado di apertura al commercio estero per il 

totale economia nelle province italiane, Anni 2011-2012 

Province e regioni 

Export totale 
su valore 
aggiunto 

totale, Anno 
2011 

Import+Export 
totale su valore 
aggiunto totale, 

Anno 2011 

Export totale 
su valore 
aggiunto 

totale, Anno 
2012 

Import+Export 
totale su 

valore 
aggiunto 

totale, Anno 
2012 

Tasso 
crescita 

2012-2011 
export totale 

su valore 
aggiunto 

totale 

Tasso crescita 
2012-2011 

import+export 
totale su 

valore 
aggiunto totale 

Perugia 14,9 24,7 15,6 23,9 4,7 -3,4 

Terni 28,8 55,8 33,3 58,8 15,7 5,3 

UMBRIA 18,5 32,7 20,1 32,7 8,8 0,1 

     
    

NORD-OVEST 32,9 69,2 34,2 67,8 3,9 -2,0 

NORD-EST 36,3 62,3 37,0 61,4 1,9 -1,4 

CENTRO 20,0 41,7 21,4 41,8 7,1 0,3 

SUD E ISOLE 13,2 31,5 14,4 32,2 9,2 2,3 

ITALIA 26,6 55,1 27,8 54,9 4,5 -0,4 
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Tabella 38. Tassi di variazione dell’import e dell’export, 2011-2012 

Province e regioni 

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 

Var. 2011 provvisorio / 2012 
provvisorio 

Var. 2011 provvisorio / 2012 
provvisorio 

Perugia -16,0 5,7 

Terni -7,9 13,4 

UMBRIA -12,1 8,8 

   
NORD-OVEST -6,8 3,5 

NORD-EST -6,6 1,2 

CENTRO -6,5 6,5 

SUD E ISOLE -4,1 8,1 

ITALIA -5,4 3,7 

 

Tabella 39. Primi 30 merci per valore delle importazioni, Anni 2011 e 2012 e variazione 

percentuale, valori in euro, 
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In altre parole, il dato sulle importazioni conferma che la crisi economica sta colpendo piuttosto 
duramente il sistema delle crisi delle imprese perugine, andando a confermare quanto emerso 
dall’analisi di alcuni dati sulla dinamica delle imprese, della cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria e della disoccupazione. 

L’andamento positivo generale dell’export si ripercuote nelle variazioni dei primi 30 prodotti 
esportati che vedono la presenza di molti aumenti rispetto al 2011 e flessioni meno numerose 
e meno importanti rispetto all’import  (Tabella 40). 

 

Tabella 40. Primi 30 merci per valore delle esportazioni, Anni 2011 e 2012 e 

variazione percentuale, valori in euro, 

 

 

Le performance migliori sono state fatte registrare dai prodotti di colture agricole non 
permanenti (+56,5 %), dagli strumenti e apparecchi di misurazione (+64%), dagli articoli di 
maglieria (+25,3%), parti per autoveicoli e accessori (+28,4%), dai prodotti chimici 
(+17,8%), dai dispositivi aeromobili e apparecchiature spaziali (+17,85), dagli elementi di 
costruzione in metallo (+18,4%), dalla carta e il cartone (+19,0%), 
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Da notare che, molti dei prodotti che hanno determinato l’andamento positivo dell’export 
appartengono a quei settori che nella provincia di Perugia hanno registrato un tasso di crescita 
positivo del numero delle imprese dal 2011 al 2012, come per le industrie tessili (+2,93%) e la 
metallurgia (+15%) (Tabella 14). 

Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche e le tendenze dell’attività innovativa nella 
Provincia di Perugia. Innanzi tutto, concentriamoci sugli input del processo innovativo: le 
risorse umane e gli investimenti in R&S. Rispetto al primo aspetto, prendendo come 
riferimento il massimo titolo di studio conseguito dai residenti, si può notare come la nostra 
provincia sia mediamente più istruita rispetto alla media nazionale. Infatti il dato relativo ai 
diplomati è pari al 39,2% contro il 34,5% nazionale e il 36,5% del Centro, Osservando invece 
la percentuale dei laureati, con il 12,9% Perugia supera la media nazionale (11,2%), anche se 
leggermente inferiore a quella della macroregione del Centro (13,2%) (Tabella 41). 

Questo dato positivo relativo all’istruzione media provinciale non trova però riscontro nel  
numero di addetti alla R&S in Umbria (2.643 addetti) che rapportato è pari 2,9 per ogni 100 
abitanti contro i 4,5 del Centro Italia e i 3,7 della media italiana. Anomala è la distribuzione tra 
i settori degli addetti in R&S nella nostra provincia: il 58,3% opera nelle università (contro il 
34,9% italiano e il 36,4% del Centro), il 34,8% nelle imprese (contro il 49,7% nazionale e il 
33% del Centro) e solo il 6,9% nelle istituzioni pubbliche (Tabella 42). Alla luce di questo dato 
è opportuno pensare che la maggior parte dei laureati nella provincia di Perugia trovi poi 
occupazione fuori dai confini amministrativi.  

Questo risultato è in linea con alcuni risultati emersi nell'ambito dell’approfondimento 
monografico a questo Rapporto su “L’attività brevettuale nella provincia di Perugia: 
caratteristiche strutturali e prospettive future”. Infatti, secondo il Rapporto, al quale 
rimandiamo per maggiori approfondimenti, Perugia si caratterizza per essere un “esportatore 
netto” di capacità tecnologica, ovvero il numero dei brevetti assoluti ottenuti dalle imprese 
della provincia è minore di quello dei brevetti ottenuti dagli inventori residenti che lavorano 
fuori provincia. Questo risultato suggerisce che qualora questi ultimi avessero incentivi 
sufficienti a “rientrare” ed essere occupati nelle imprese perugine garantirebbero un 
significativo aumento del potenziale tecnico-innovativo. 

 

Tabella 41. Distribuzione dei titoli di studio nella popolazione residente,2012 

Province e regioni 

Valori Percentuali 

Nessuno 
titolo o 
licenza 

elementare 

Licenza media 
(o 

avviamento 
professionale) 

Diploma 
di scuola 
superiore 

Titolo 
universitario 
accademico 
e superiore 

Totale 

Perugia 23,0 25,0 39,2 12,9 100,0 

Terni 22,7 27,2 39,0 11,0 100,0 

UMBRIA 22,9 25,6 39,1 12,4 100,0 

      
NORD-OVEST 20,4 31,9 35,9 11,8 100,0 

NORD-EST 21,5 31,0 36,3 11,2 100,0 

CENTRO 21,2 29,1 36,5 13,2 100,0 

SUD E ISOLE 25,4 33,9 31,3 9,5 100,0 

ITALIA 22,5 31,9 34,5 11,2 100,0 
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Tabella 42. Numero di addetti alla R&S per settori e rapporto con la popolazione 

residente, 2012 

Regioni 

Valori assoluti (unità espresse in equivalenti tempo pieno) 

Istituzioni 
pubbliche 

 Istituzioni 
private non profit 

e università  
Imprese Totale 

Addetti R&S 
ogni 1,000 
abitanti 

Umbria 6,9% 58,3% 34,8% 2.643 2,9 

NORD-OVEST 7,1% 28,8% 64,1% 77.873 4,8 

NORD-EST 11,1% 27,3% 61,6% 56.538 4,9 

CENTRO 30,5% 36,4% 33,0% 53.944 4,5 

SUD E ISOLE 17,2% 57,0% 25,8% 37.276 1,8 

ITALIA 15,4% 34,9% 49,7% 225.632 3,7 

 

Questo, in parte, può spiegare lo scarso numero di domande di invenzioni, marchi, disegni e 
modelli di utilità depositati in Italia dalle imprese della provincia di Perugia (Tabella 43). 
Rispetto al 2011 si è verificato un aumento lieve dello 0,16% nelle invenzioni, seppure il 
numero di invenzioni sul numero delle imprese registrate evidenzia come la nostra provincia 
con 0,69 ogni 1000 imprese sia lontana dalla media nazionale e da quella delle regioni 
dell’Italia centrale (rispettivamente 1,51 e 1,24). In calo sono stati i disegni depositati, che 
hanno visto una flessione tra il 2012 e il 2011 (-8,8%) seppure in termini relativi la nostra 
provincia fa registrare 0,42 disegni ogni 1000 imprese contro 0,22 in Italia e 0,29 nel Centro. 
In linea con il dato nazionale e del Centro Italia è il numero di modelli depositati (0,46 ogni 
1000 imprese contro 0,45 in Italia e 0,46 nel Centro) che ha visto un aumento del 17% del 
numero dei depositi rispetto al 2011. Buona la tenuta del numero dei marchi depositati che 
rispetto al 2011 cresce dello 0,82% contro una flessione di quasi il 5% nazionale e del 4,6% 
delle regioni del Centro, Questo buon risultato avvicina il numero di marchi ogni 1000 imprese 
registrate della nostra provincia (8,34) al numero nazionale di 8,76 nazionali e del Centro Italia 
(10,55). 

 

Tabella 43. Invenzioni, disegni, modelli, marchi, tasso di crescita 2011/2012 e rapporto su 

1000 imprese 

 Invenzioni Disegni Modelli Marchi 

Province e 
Regioni 

Tasso 
crescita 

2011/2012 

Invenzioni
/imprese 
(*1000) 

Tasso 
crescita 

2011/2012 

Disegni/
imprese 
(*1000) 

Tasso 
crescita 

2011/2012 

Modelli 
depositati
/imprese 
(*1000) 

Tasso 
crescita 

2011/2012 

Marchi 
depositati
/imprese 
(*1000) 

Perugia 0,16 0,69 -8,82 0,42 17,24 0,46 0,82 8,34 

Terni 0,27 0,63 - 0,14 -33,33 0,36 -22,83 4,44 

UMBRIA 0,18 0,68 0,00 0,35 2,44 0,44 -3,24 7,45 

                  

NORD-OVEST -0,08 2,52 -7,96 0,25 15,78 0,62 -5,46 12,96 

NORD-EST -0,04 2,58 21,59 0,31 15,63 0,63 -4,49 9,64 

CENTRO 0,01 1,24 -16,22 0,29 -2,10 0,46 -4,59 10,55 

SUD E ISOLE 0,04 0,24 -12,03 0,11 17,52 0,19 -5,04 3,74 

 ITALIA -0,04 1,51 -4,95 0,22 11,46 0,45 -4,97 8,76 

 

Al fine di cogliere pienamente il grado di innovatività delle imprese perugine, è possibile 
passare in rassegna alcuni risultati del già citato rapporto Rapporto su “L’attività brevettuale 
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nella provincia di Perugia: caratteristiche strutturali e prospettive future”. Osservando i 
brevetti presentati all’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office, EPO), in primo 
luogo è emerso che nella provincia di Perugia l’attività brevettuale è cresciuta in modo 
significativo soprattutto dalla seconda metà degli anni Novanta. In secondo luogo, lo studio ha 
evidenziato le prospettive di crescita economica della provincia in relazione ad un potenziale 
aumento della capacità brevettuale. In base ad una raffinata analisi statistica, gli autori 
arrivano a stimare che se Perugia aumentasse la propria capacità brevettuale, che ad oggi 
corrisponde a 58 brevetti per milione di abitanti, ai livelli di Ancona (109 brevetti per milione di 
abitanti) o di Siena (123 brevetti), vedrebbe aumentare il reddito medio per abitante di 3-3,5 
punti percentuali nel breve periodo, e di 10-12 punti nel lungo. In terzo luogo, il rapporto ha 
evidenziato che la principale area tecnico-produttiva delle invenzioni realizzate dalle imprese 
della provincia di Perugia è il comparto dei macchinari e macchine strumentali , che conta per il 
40% di tutti i brevetti domandati all’EPO, seguito dagli strumenti scientifici con il 10% e 
prodotti in gomma e plastica con il 6%. Infine, dallo studio della capacità brevettuale della 
provincia di Perugia nei settori tecnologici più avanzati (ICT, Green, Biotecnologie), rispetto 
alle aree amministrative confinanti, è inoltre emerso che le imprese perugine detengono una 
discreta performance nell’area delle ICT, soprattutto per quelle invenzioni relative ai sistemi 
microelettronici di misurazione. Nel campo delle Biotecnologie ci sono in particolare due realtà, 
l’Università di Perugia e la Bio Integrated Technology s,r,l,, che rendono la provincia 
abbastanza competitiva nel panorama nazionale, con una quota del 5-7% della capacità 
brevettuale italiana. Il campo biotech rimane comunque un settore di nicchia, non molto esteso 
ma denota un altissimo grado di pervasività nelle applicazione industriali dell’output 
innovativo. È soprattutto nel comparto Green però che la provincia di Perugia ha manifestato in 
modo più o meno regolare nel corso del tempo una buona capacità brevettuale. I brevetti della 
provincia in questo ambito corrispondono al 2% del totale nazionale, con un incremento deciso 
dal 2005 in avanti. In questo settore sembra prendere forma un gruppo di imprese sempre più 
strutturato.  

 

Tabella 44. Imprese che hanno investito o programmato di investire in prodotti e 

tecnologie green, per finalità degli investimenti e relative assunzioni programmate 

nel 2012 

Province e 
regioni 

Imprese che hanno 
investito/programmato 
di investire nel green 

tra il 2009-2012 

Imprese che hanno investito nel 
green tra il 2009-2011 per tipologia 

di investimenti (%): 

Assunzioni 
programmate per il 

2012 dalle imprese che 
hanno 

investito/programmato 
di investire nel green 

tra il 2009-2012 

Valori 
assoluti 

Incidenza 
% su 
totale 

imprese 

Riduzione 
consumi 

di 
materie 
prime ed 
energia 

Sostenibilità 
del 

processo 
produttivo 

Prodotto/ 
servizio 
offerto 

Valori 
assoluti 

Incidenza 
% su 
totale 

assunzioni 

Perugia 5.100 27,6 71,7 19,2 14,0 2.480 41,4 

Terni 1.590 27,4 70,9 21,1 13,1 660 37,6 

UMBRIA 6.690 27,6 71,5 19,6 13,8 3.140 40,6 

                

NORD-OVEST 102.290 23,7 70,7 22,5 13,0 64.800 39,9 

NORD-EST 78.780 23,9 72,0 21,3 13,8 62.160 36,6 

CENTRO 74.440 23,4 74,0 19,4 13,0 47.440 37,8 

SUD E ISOLE 102.270 23,6 74,2 19,3 11,7 67.060 38,6 

ITALIA 357.780 23,6 72,6 20,7 12,8 241.470 38,2 
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I dati sui brevetti nel settore delle tecnologie verdi hanno un corrispettivo nel numero di 
imprese che hanno investito o programmato investimenti nel settore della green economy. 
Come evidenziato dalla Tabella 44, nella provincia di Perugia 5100 imprese, che rappresentano 
il 27,6% del totale, hanno dichiarato di aver investito (o programmato di farlo) in tecnologie 
‘green’. Questo valore conferma un’elevata propensione provinciale e regionale (1.590 imprese 
a Terni, il 27,4% del totale) verso l’economia verde, molto superiore ai valori registrati nel 
Centro Italia dove le imprese rappresentano il 23,4% del totale e della media nazionale con il 
23,6%.  

Ancora più chiara appare l’importanza di questa tipologia di imprese se si pensa che nel 2012 
sono state programmate dalle aziende che avevano deciso di investire nelle tecnologie Green 
ben 2.480 assunzioni (il 41,4% del totale provinciale). Anche in questo caso il valore è 
maggiore rispetto al dato nazionale e del Centro Italia che comunque fanno emergere 
chiaramente come il settore dell’economia verde sia uno dei più floridi e in ascesa. 

In linea con l’analisi di cui sopra in merito agli investimenti e alle assunzioni delle imprese nel 
comparto Green, la provincia di Perugia segnala una forte propensione alla crescita in questo 
comparto, dimostrato anche dalla recente costituzione del Polo l’Efficienza Energetica e Fonti 
rinnovabili di Pietrafitta. Ciononostante, le notizie sull’imprenditorialità innovativa non sono 
incoraggianti. Infatti, al 27 maggio 2013 nella provincia di Perugia era registrata una sola 
impresa alla sezione delle start-up innovative, ovvero 0,13 ogni 10,000 imprese contro le 1,09 
nazionali e le quasi 2 del Centro Italia e della provincia di Terni, nella quale sono state 
registrate ben 7 start-up innovative (Tabella 45).  

 

Tabella 45. Numero delle imprese registrate alla sezione delle start-up innovative, al 

27 maggio 2013 

  Numero di startup innovative 
Numero di startup ogni 10,000 
imprese 

Perugia 1 0,13 

Terni 7 1,81 

Centro 182 1,94 

Italia 811 1,09 

 

 

Tabella 46. Numero di impianti fotovoltaici con richiesta di incentivo mediante conto 

energia, per potenza complessiva e pro-capite. Situazione al 22-3-2013 

 

Province e 
Regioni 

Fino a 3 Kwh 
Da 3 a 20 

Kwh 
Oltre 20 

Kwh 
Totale 

impianti 

Potenza 
complessiva 

(Kwh) 

Potenza 
complessiva 
per abitante 

(Kwh) 

Perugia 35,4% 51,2% 13,5% 9.811 300.903 0,46 

Terni 35,5% 49,1% 15,4% 2.350 122.598 0,54 

UMBRIA 28,6% 50,8% 13,8% 12.161 423.501 0,48 

        
NORD-OVEST 34,8% 51,4% 13,8% 113.670 3.334.907 0,21 

NORD-EST 32,2% 56,7% 11,1% 158.312 3.948.719 0,35 

CENTRO 35,6% 53,1% 11,3% 85.177 3.156.460 0,27 

SUD E ISOLE 28,8% 61,7% 9,5% 147.656 6.228.851 0,30 

ITALIA 32,4% 56,4% 11,3% 504.815 16.668.937 0,28 
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Un positivo riscontro rispetto all’attività nelle tecnologie rinnovabili viene invece dai dati forniti 
dal GSE sul numero di impianti fotovoltaici presenti sul territorio provinciale e regionale.  

Con 9811 impianti installati, Perugia produce una potenza per abitante di 0,46 kwh, quasi 
doppia rispetto agli 0,27 prodotti nel Centro Italia e molto superiore alla media nazionale che si 
attesta a 0,30. Molto positivo anche il dato della provincia di Terni che si attesta a 0,54 kwh 
per abitante. Da notare come gli impianti fino a 3 kwh, cioè quelli equivalenti ad un normale 
contratto di fornitura domestica, siano il 35,4% del totale nella provincia di Perugia contro il 
32,4% nazionale e il 35,6% del Centro Italia mentre quelli oltre i 20 kwh rappresentano il 
13,5% contro l’11,3% del Centro e della media nazionale (Tabella 46).  

 

 

Tabella 47. Contratti di rete per forma giuridica e settore di appartenenza dei partecipanti, rapporto con il 

totale delle imprese e numero di soggetti coinvolti per ogni contratto, 2012 

Province e 
Regioni 

Numero 
di 

contratti 
di rete 

Soggetti che hanno sottoscritto un contratto di rete 

Forme giuridiche Settori    

Società 
di 

capitale 

Società 
di 

persone 

Ditte 
individua

li 

Altre 
forme 

Agricoltura 
ed 

estrazioni 

Industria 
in senso 
stretto e 
pubblic 
utilities 

Costru
zioni 

Servizi N.C. 
Ateco 

Totale Imprese 
coinvolte/
numero 
imprese 
(*1000) 

Imprese 
/ 

numero 
 di 

contratti 

Perugia 16 62% 17% 15% 6% 5% 69% 12% 11% 3% 99 1,34 6,19 

Terni 2 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 2 0,09 1,00 

UMBRIA 17 62% 17% 15% 6% 5% 67% 12% 13% 3% 101 1,05 5,94 

                           

NORD-
OVEST 

242 74% 10% 6% 10% 2% 42% 12% 43% 1% 986 0,62 4,07 

NORD-
EST 

246 75% 10% 6% 9% 3% 46% 10% 41% 0% 856 0,72 3,48 

CENTRO 190 59% 22% 13% 5% 6% 42% 8% 42% 2% 932 0,71 4,91 

SUD E 
ISOLE 

137   60% 9% 18% 12% 11% 34% 10% 43% 1% 586 0,29 4,28 

                           

ITALIA 647 68% 13% 10% 9% 5% 42% 10% 42% 1% 3.360 0,55 5,19 

 

Per concludere, vale la pena riportare un dato positivo rispetto alla propensione ad adottare 
innovazioni organizzative e a trovare soluzioni per la crescita delle imprese. Infatti, la provincia 
di Perugia si colloca tra le prime province italiane rispetto al numero di soggetti coinvolti nei 
contratti di rete, con 99 imprese (3% del totale italiano) che partecipano a 16 iniziative attive 
sul territorio. Rapportando il numero delle numero di imprese coinvolte rispetto al numero 
complessivo di imprese registrate, si può apprezzare che in Provincia di Perugia sono coinvolte 
in media 1,34 imprese ogni mille, contro lo 0,55 italiano e lo 0,71 del Centro. Per la maggior 
parte si tratta di società di capitale (62%), e di imprese attive nei settori industriali in senso 
stretto e nelle public utilities. Da notare come in provincia di Perugia, la percentuale di società 
di persone e ditte individuali che partecipano a contratti di rete sia maggiore rispetto alla 
media nazionale. Sempre in confronto al Centro Italia e al livello nazionale, il numero di 
imprese che partecipa in media ad ogni contratto di rete è più elevato (6,19 contro il 4,91 del 
Centro Italia e il 5,19 della media nazionale). 
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