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Sintesi 
 
 

Il presente studio si pone un duplice obiettivo: da un lato vuole dar conto 
dell’andamento economico-finanziario delle imprese della provincia di Perugia nel 
2011, dall’altro lato offre un approfondimento sul modo con cui alcune imprese della 
stessa provincia, classificate in base ad una diversa propensione ad investire e ad 
incrementare l’occupazione, stanno reagendo alla crisi.  
Nell’analisi che si riferisce al 2011, la provincia di Perugia è posta a confronto con 
l’intera regione Umbria e con il Centro Nord. Mentre in termini di produttività e 
competitività sembra confermato, se non peggiorato, lo scarto negativo che esiste tra 
imprese perugine/umbre ed imprese del Centro Nord, in termini di redditività (ROA, 
ROE e ROS), se prendiamo in considerazione la sola provincia di Perugia, la distanza si 
riduce notevolmente e, per ROE e ROS le imprese perugine si trovano in lievissimo 
vantaggio. Tali ultimi risultati potrebbero essere legati al modo con cui si misura la 
redditività, si tratta infatti di ritorni sul capitale investito che è presente con minore 
intensità nelle imprese perugine, dunque il rapporto più alto dipende da un 
denominatore più basso. Tuttavia va rilevato che esiste comunque, dentro la provincia 
di Perugia, un gruppo di imprese con buone performances sia nella produttività che 
nella redditività. Appartengono a tale gruppo le medie imprese alimentari perugine, le 
medie e medio-piccole imprese meccaniche, ma anche le medie e medio-piccole 
imprese dei servizi classificati come Knowledge Intensive.  
Nella seconda parte si classifica un sottoinsieme di imprese perugine in base alla 
diversa propensione e persistenza a fare investimenti ed incrementare l’occupazione 
negli anni 2002-2011. Si ottengono così quattro gruppi di imprese: i) le imprese della 
complementarietà tra investimenti ed occupazione (Imprese CIO), vale a dire le unità 
produttive che adottano tali comportamenti al di sopra del valore mediano per almeno 
2 sottoperiodi su tre dell’arco temporale decennale; ii) le imprese persistenti solo 
nell’investire in capitale (Imprese INV); iii) le imprese persistenti solo 
nell’incrementare l’occupazione (Imprese OCC); iv) un gruppo residuale definito Altre 
Imprese. I risultati mostrano in primo luogo, per certi versi sorprendentemente, come 
il gruppo residuale delle Altre Imprese non è affatto marginale, ma individua un 
cluster di unità produttive con alti livelli di produttività e buona propensione all’export, 
tuttavia è degno di nota come la scarsa dinamica nell’investire ed incrementare 
l’occupazione si sia riflessa in un sensibile calo della produttività e della redditività 
negli anni considerati. Al contrario il gruppo delle imprese CIO, impegnate negli ultimi 
anni ad incrementare investimenti e dipendenti ad un ritmo superiore a quello 
mediano del settore di appartenenza, pur avendo al proprio interno una maggiore 
numerosità di imprese piccole (10-19 dipendenti) e medio piccole (20-49 dipendenti) 
e pur partendo da una situazione sfavorevole in termini di produttività e redditività, 
mostra una performance ed una capacità di recupero notevole, che se non riesce a 
raggiungere in termini di produttività del lavoro il gruppo “forte” delle Altre Imprese, 
le sopravanza in termini di redditività (in particolare ROA e ROE). In questo gruppo di 
imprese della complementarietà (Imprese CIO) si sono fatti meno licenziamenti, meno 
ricorso a cassa integrazione e si sono ridotte meno le ore lavorate negli ultimi anni. 
Inoltre si riscontra comunque nello stesso gruppo una buona propensione all’export, 
inferiore solo a quella del gruppo delle Altre Imprese, ed un’alta propensione a fare 
investimenti per la ricerca di nuovi mercati. Infine la più alta quota di imprese che in 
media si percepisce per aver mostrato una performance soddisfacente negli anni 
2009-2011 appartiene sempre a questo gruppo di Imprese CIO. 
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1. Introduzione  
 
Sono molti gli analisti che in questi anni di crisi, implicitamente lasciano intendere dai 
loro report che non bisogna fermarsi a leggere solo i dati eccessivamente aggregati, 
ma è importante cercare nel dettaglio delle singole imprese o di gruppi di imprese,  
tracce di comportamenti virtuosi, che possano fungere da esempio e possano poi, 
attraverso strategie adeguate, trasformarsi in nuovi motori di una auspicabile ripresa 
economica (Istat, 2012; Banca d’Italia, 2012).  
Partendo da questa constatazione il presente studio si pone un duplice obiettivo: da 
un lato vuole dar conto dell’andamento economico-finanziario delle imprese della 
provincia di Perugia nel 2011, dall’altro lato offre un approfondimento sul modo con 
cui alcune imprese della stessa provincia, classificate in base ad una diversa 
propensione ad investire e ad incrementare l’occupazione, stanno reagendo alla crisi1.  
Per quanto riguarda il primo punto, sembra utile fornire evidenze su un anno come il 
2011, che è stato peggiore del 2010, perché caratterizzato da un’ulteriore contrazione 
della domanda interna e da un indebolimento della domanda estera, anche se è solo 
grazie a questa che alcuni settori ed alcune imprese hanno fatto registrare 
controtendenze (Istat, 2012). I risultati di 350 imprese perugine nel 2011 riguardano 
le società di capitale con più di 10 dipendenti che operano in tutti i settori 
dell’economia e che vengono analizzate in una prospettiva comparata. In particolare, 
la solidità patrimoniale, la produttività, la competitività e la profittabilità verranno 
confrontate con le stesse che si sono rilevate a livello dell’intera regione Umbria (453 
imprese) e del Centro Nord (25.828 imprese)2. E’ importante rimarcare che non si 
tratta di informazioni tratte da indagini campionarie, ma di fonti provenienti 
direttamente dai bilanci contabili che le società di capitale sono tenute a presentare, 
censiti dalla banca dati AIDA. 
Nella seconda parte si è avuto a che fare con un sottoinsieme di imprese perugine già 
trattate nel primo punto (105 unità), per le quali si disponeva di informazioni più 
dettagliate. In particolare per queste aziende si analizzano i dati di bilancio  
provenienti da AIDA, riferiti però ad un arco temporale di 10 anni (2002-2011) e si 
incrociano tali informazioni quantitative con altre di natura qualitativa, provenienti da 
una indagine commissionata dalla Camera di Commercio di Perugia nel 2012, che 
riguarda la propensione all’export e a realizzare alcune tipologie d’investimento, le 
strategie adottate con le risorse umane impiegate e il rapporto con le banche, in 
particolare in termini di concessione e razionamento del credito. La disponibilità di dati 
longitudinali ci ha permesso di adottare una tassonomia robusta sulla propensione 
delle imprese ad incrementare il proprio capitale immobiliare/tecnico e sulla 
propensione ad incrementare l’occupazione. Solo le imprese che realizzavano 
contemporaneamente investimenti e incremento di dipendenti al di sopra del 
rispettivo valore mediano del settore di appartenenza, per almeno due trienni su tre, 
sono state classificate come imprese attente alla complementarietà tra investimenti 
tecnici e capitale umano (Imprese CIO). In accordo con quanto riportato nella 
letteratura economica, questa complementarietà potrebbe indicare la presenza di 
sinergie positive tra tecnologia e capitale umano che migliorano la produttività e la 
competitività dell’impresa. Si è assunto invece che le imprese persistenti nell’investire 
in capitale tecnico, ma non nell’assumere lavoratori, siano unità organizzative tese a 

                                                           
1 Si ringrazia la Dott.ssa Anna Cagnacci per aver messo a disposizione i dati dell’indagine diretta, 
necessaria a realizzare la seconda parte dello studio. 
2 E’ quasi inutile dire che il Centro Nord è sempre è stato il vero benchmark in tutte le analisi economico 
strutturali che hanno interessato la regione Umbria (Bracalente, 2010; 2012; Carnieri, 2008; 2010). 
D’altra parte, la scelta è ricaduta solo su tale ripartizione geografica perché non erano disponibili dati al 
2011 a livello di impresa, per tutto il territorio nazionale. 
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realizzare una strategia labour saving (Imprese INV), mentre le unità che si 
comportano in modo esattamente speculare ricadano nella categoria di imprese che 
adottano una strategia capital saving (Imprese OCC), vale a dire sostituiscono il 
capitale con il lavoro. Le imprese che non presentavano nessuno dei tre caratteri 
discussi, sono state raggruppate in una categoria residuale di Altre Imprese. 
I caratteri di questi quattro gruppi vengono studiati in primo luogo dal punto di vista 
quantitativo, ripetendo quindi una analisi delle performances molto simile a quella 
fatta nella prima parte, successivamente tali informazioni vengono integrate con 
quelle sui comportamenti con cui le stesse imprese stanno cercando di reagire alla 
crisi. 
Il resto dello studio si articola come segue: nel paragrafo 2 si discutono nel dettaglio i 
dati utilizzati e le caratteristiche delle sottopopolazioni di imprese, scelte a livello della 
provincia di Perugia, Umbria e Centro Nord; il paragrafo 3 fornisce un’analisi statica e 
comparata, una sorta di fotografia sulla solidità patrimoniale e performances 
economico-finanziarie delle imprese, scattata nel 2011; al contrario il paragrafo 4 
offre un approfondimento sulle imprese perugine riclassificate in base alla loro 
propensione ad investire ed incrementare l’occupazione, come discusso sopra. Alcune 
considerazioni conclusive saranno tratte nel paragrafo finale.  
 
 
 
2. I dati utilizzati nell’analisi  
 
Oggetto dell’analisi empirica sono le società di capitale con più di 10 dipendenti, 
appartenenti a tutti i settori dell’economia e censite nella banca dati AIDA. Come 
anticipato nell’introduzione lo studio si divide in due parti: nella prima si sono studiate 
la solidità patrimoniale e le performances economico-finanziarie delle imprese della 
provincia di Perugia, a confronto con le imprese operanti nell’intera Umbria e nel 
Centro Nord3, in riferimento al 2011; nella seconda parte si sono incrociate le 
informazioni sui bilanci di un sottoinsieme di imprese della provincia di Perugia tratto 
dal primo dataset, con i dati provenienti da una indagine qualitativa commissionata 
dalla Camera di Commercio di Perugia (2012a) e riguardante la tipologia di 
investimenti e altre informazioni qualitative sul modo con cui le stesse stanno 
reagendo alla crisi. 
Nella tabella 1 sono riportate il numero di imprese e di dipendenti del dataset più 
ampio, utilizzato nella prima parte dello studio. Dopo aver eliminato le imprese che 
avevano informazioni mancanti, abbiamo ottenuto 350 società di capitale con più di 
10 dipendenti operanti nella provincia di Perugia, le quali sommate alle imprese 
ternane fanno 453 imprese umbre; le imprese selezionate per il Centro Nord sono 
invece 25.828. Al fine di avere un’idea sul peso di tale sottopopolazione di imprese 
sull’universo delle ripartizioni di riferimento, si sono confrontate numero di imprese e 
dipendenti con il totale censito dall’Archivio Asia dell’Istat nel 20084. Come è noto, se 
consideriamo solo l’incidenza in termini di numero di imprese i valori sono irrisori, 
stiamo infatti parlando dello 0,6% delle imprese perugine, dello 0,9% delle imprese 
umbre e dello 0,86% delle imprese del Centro Nord. D’altra parte l’Istat (2012) rileva 

                                                           
3 Avendo come riferimento il Centro Nord, si è preferito avere nozione dell’intera regione Umbria, 
piuttosto che riportare i dati per la singola provincia di Terni. Ovviamente dal confronto tra provincia di 
Perugia e Umbria si possono desumere le informazioni sulla provincia di Terni. Il Centro Nord si compone 
delle regioni del Nord Ovest, regioni del Nord Est, Marche e Toscana. 
4 E’ doveroso far notare che nel caso dei dipendenti il confronto tra le imprese analizzate provenienti da 
AIDA ed i dati Istat non è fatto con grandezze equivalenti, in quanto Istat censisce il totale degli addetti e 
non i dipendenti. Tuttavia è lecito supporre che, soprattutto quando si tratta di grandi numeri, la 
differenza tra dipendenti ed addetti non sia eccessiva. 
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che nel 2010 solo il 5% delle imprese operanti nell’industria e nei servizi aveva più di 
10 dipendenti; di queste poi solo il 17% erano società di capitale5.Tuttavia se 
passiamo all’incidenza in termini di numero di dipendenti vediamo che le quote non 
sono più trascurabili: in provincia di Perugia/Umbria i dipendenti delle imprese 
utilizzate nell’analisi sono circa il 13% del totale, mentre nel Centro Nord si arriva 
addirittura al 30% dei dipendenti totali. Da questo valore si desume indirettamente 
anche il maggior peso che hanno le microimprese, vale a dire le imprese con meno di 
10 dipendenti che non prendiamo in considerazione, nella struttura produttiva umbra. 
 
 
Tabella 1 Imprese e dipendenti usati nell’analisi: una comparazione con l’universo 
Istat (Anno 2008) 
 
 Numero Imprese/Unità Locali Numero Dipendenti 
 Imprese 

analizzate 
Archivio 

Asia 2008 
Quota 

% 
Imprese 

analizzate 
Archivio 

Asia 2008 
Quota 

% 
Perugia 350 58.694 0,60 27.646 205.804 13,43 
Umbria 453 77.248 0,90 35.627 269.985 13,20 
Centro Nord 25.828 3.007.189 0,86 3.566.814 11.847.391 30,11 
Fonte: nostre elaborazioni su AIDA e Istat-Archivio Asia 2008. Note: Imprese e dipendenti della nostra 
analisi per il Centro Nord si riferiscono al 2011. 

 
 

Le imprese analizzate sono state riorganizzate per settore e classe dimensionale. In 
particolare per i settori manifatturieri si è seguita la riclassificazione proposta da 
MedioBanca (2012), che oltre a ridurre notevolmente il numero dei settori Ateco2007, 
evidenzia comparti molto importanti per il modello di specializzazione umbro: 
Alimentare, Beni per la Persona e la Casa (tessile e moda, calzature, attrezzature 
sportive, legno e mobili, piastrelle e ceramica, ecc.), Meccanica. Altro settore che ha la 
sua importanza non tanto per la provincia di Perugia quanto per l’Umbria nel suo 
complesso è Altra Manifattura, che comprende chimica, gomma e plastica, carta, 
metallurgia e siderurgia. Sempre in accordo con MedioBanca (2012) abbiamo 
evidenziato poi un blocco del Made in Italy, che ci permette di misurare similarità e 
differenze tra Perugia/Umbria e Centro Nord nell’insieme dei settori forti del vantaggio 
comparato italiano. Per quanto riguarda i servizi, accanto a settori tradizionali come 
Commercio, Alberghi e Ristoranti e Servizi Sociali e Personali, abbiamo individuato, in 
base alla classificazione Eurostat, un gruppo di settori dei Servizi Knowledge 
Intensive, che si caratterizza per l’alta quota di dipendenti in possesso di un diploma 
di laurea, o comunque di un livello di educazione terziaria. Infine si è costituito il 
settore dei Servizi alle Imprese no Knowledge Intensive, che raggruppa servizi 
tradizionali alle imprese che vanno dal commercio all’ingrosso al trasporto merci, dai 
servizi immobiliari ad altre tipologie di supporto (organizzazione di fiere, call center, 
ecc.). La tabella A.1 in appendice riporta un dettaglio della riorganizzazione di tali 
settori con i rispettivi codici Ateco2007 di raccordo. Per quanto riguarda le classi 
dimensionali si sono invece distinte 4 classi: le imprese piccole (10-19 dipendenti), 
medio-piccole(20-49 dipendenti), medie (50-249 dipendenti) e grandi (250dipendenti 
e oltre). 
Le tabelle 2, 3 e 4 mostrano la distribuzione per settore e classi dimensionali del 
numero di imprese, numero di dipendenti e valore aggiunto. 
 
 

                                                           
5 E’ degno di nota che se facciamo il prodotto di tali percentuali otteniamo un valore molto vicino a quello 
riportato in tabella 1 per l’intero Centro Nord. 
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Tabella 2 Distribuzione delle imprese usate nell’analisi per settore e dimensione 
 
 Perugia Umbria Centro Nord 
Settore Numero 

Imprese 
Quota 

% 
Numero 
Imprese 

Quota 
% 

Numero 
Imprese 

Quota 
% 

Agricoltura 8 2,29 11 2,43 344 1,33 
Alimentare 24 6,86 28 6,18 1.041 4,03 
Beni persona e Casa 50 14,29 57 12,58 2.938 11,38 
Meccanica 67 19,14 80 17,66 5.599 21,68 
Altra Manifattura 30 8,57 40 8,83 3.086 11,95 
Utilities 8 2,29 11 2,43 551 2,3 
Costruzioni 29 8,29 42 9,27 1.727 6,69 
Commercio 44 12,57 57 12,58 1.855 7,18 
Alberghi e Ristoranti 11 3,14 16 3,53 398 1,54 
Servizi Knowledge Intensive 16 4,57 24 5,30 2.411 9,33 
Servizi Impresa no KI 43 12,29 60 13,50 4.361 16,88 
Servizi Sociali e Personali 20 5,71 27 5,69 1.517 5,87 
Made in Italy 99 28,29 116 25,61 7.415 28,71 
Totale 350 100 453 100 25.828 100 
Classe Dimensionale Numero 

Imprese 
Quota 

% 
Numero 
Imprese 

Quota 
% 

Numero 
Imprese 

Quota 
% 

10-19 Dipendenti 96 27,43 128 28,26 6.710 25,98 
20-49 Dipendenti 133 38,00 167 36,87 9295 35,99 
50-249 Dipendenti 98 28,00 129 28,48 8.107 31,39 
250 e oltre Dipendenti 23 6,57 29 6,40 1.716 6,64 
Totale 350 100 453 100 25.828 100 
Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: Sottopopolazione delle società di capitale con più di 10 
dipendenti. 

 

 
 
Se guardiamo dapprima al profilo settoriale, ci accorgiamo come la sottopopolazione 
studiata, in termini di numerosità delle imprese, mostra una sostanziale concordanza 
tra le tre entità geografiche di riferimento (vedi tabella 2). Sia nella provincia di 
Perugia/Umbria, che nel Centro Nord, sono le imprese meccaniche le più numerose, 
seguite da Beni per Persona e Casa e Servizi alle Imprese no Knowledge Intensive. Lo 
stesso blocco del Made in Italy ha sostanzialmente lo stesso peso (28% delle imprese 
sia in provincia di Perugia che nel Centro Nord). Le cose cambiano se guardiamo alla 
distribuzione settoriale dei dipendenti e del valore aggiunto (tabelle 3 e 4). In questo 
caso troviamo nella provincia di Perugia, ma anche nel complesso dell’Umbria, una 
maggiore prevalenza del settore dei Beni per la Persona e Casa, mentre al Centro 
Nord questo settore è molto più ridimensionato rispetto alla Meccanica. Inoltre nella 
provincia di Perugia ha un peso non trascurabile l’industria alimentare, mentre al 
Centro Nord, ma soprattutto nel complesso dell’Umbria emerge più l’Altra Manifattura. 
Infine, nella nostra sottopopolazione di società di capitale con più di 10 dipendenti 
della provincia di Perugia, pesano più, come dipendenti e valore aggiunto, il 
Commercio (22% dei dipendenti e 19% del valore aggiunto) ed i Servizi Sociali 
(16,8% dei dipendenti e 12% del valore aggiunto), mentre al Centro Nord sono più 
rappresentati i Servizi Knowledge Intensive (25% dei dipendenti e 31% del valore 
aggiunto) ed i Servizi alle Imprese no Knowledge Intensive (12% dei dipendenti e 
11% del valore aggiunto). 
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Tabella 3 Dipendenti delle imprese usate nell’analisi per settore e dimensione 
 Perugia Umbria Centro Nord 
Settore Numero 

Dipendenti 
Quota 

% 
Numero 

Dipendenti 
Quota 

% 
Numero 

Dipendenti 
Quota 

% 
Agricoltura 765 2,56 824 2,10 20.103 0,56 

Alimentare 1.012 3,38 1.369 3,48 113.752 3,19 
Beni persona e Casa 4.369 14,60 4.928 12,53 225.782 6,33 
Meccanica 3.966 13,25 4.738 12,05 626.906 17,58 
Altra Manifattura 1.960 6,55 4.891 12,44 319.222 8,95 

Utilities 735 2,46 970 2,47 64.979 1,82 
Costruzioni 1.083 3,62 1.797 4,57 133.949 3,76 
Commercio 6.712 22,43 7.767 19,76 253.985 7,12 

Alberghi e Ristoranti 230 0,77 301 0,77 154.035 4,32 
Servizi Knowledge Intensive 949 3,17 1.536 3,91 915.160 25,66 
Servizi Impresa no KI 3.114 10,41 4.201 10,69 457.830 12,84 
Servizi Sociali e Personali 5.027 16,80 5.992 15,24 281.111 7,88 
Made in Italy 6.278 20,98 7.160 18,21 720.536 20,20 
Totale 29.922 100 39.314 100 3.566.814 100 
Classe Dimensionale Numero 

Dipendenti 
Quota 

% 
Numero 

Dipendenti 
Quota 

% 
Numero 

Dipendenti 
Quota 

% 
10-19 Dipendenti 1.395 4,66 1.854 4,72 93.536 2,62 
20-49 Dipendenti 4.352 14,54 5.455 13,88 302.922 8,49 
50-249 Dipendenti 8.670 28,98 12.046 30,64 804.322 22,55 
250 e oltre Dipendenti 15.505 51,82 19.959 50,77 2.366.034 66,33 
Totale 29.922 100 39.314 100 3.566.814 100 
Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: Sottopopolazione delle società di capitale con più di 10 dipendenti. 

 
Tabella 4 Valore Aggiunto delle imprese dell’analisi per settore e dimensione 
 Perugia Umbria Centro Nord 
Settore VA 

(.000Euro) 
Quota 

% 
VA 

(.000Euro) 
Quota 

% 
VA 

(.000Euro) 
Quota 

% 
Agricoltura 23.005 1,63 26.639 1,44 1.190.706 0,46 
Alimentare 73.920 5,24 87.067 4,70 9.007.573 3,49 
Beni persona e Casa 218.453 15,48 250.075 13,51 13.284.865 5,14 
Meccanica 203.599 14,43 242.568 13,11 42.995.659 16,65 
Altra Manifattura 110.550 7,83 258.569 13,97 26.213.737 10,15 
Utilities 55.759 3,95 68.575 3,70 10.163.604 3,94 
Costruzioni 52.295 3,71 96.117 5,19 8.604.214 3,33 
Commercio 272.117 19,28 314.460 16,99 13.257.960 5,13 

Alberghi e Ristoranti 7.045 0,50 9.487 0,51 5.569.025 2,16 
Servizi Knowledge Intensive 64.551 4,57 85.311 4,61 81.690.430 31,63 
Servizi Impresa no KI 153.547 10,88 202.863 10,96 29.209.005 11,31 

Servizi Sociali e Personali 176.382 12,50 209.211 11,30 17.059.829 6,61 
Made in Italy 355.944 25,22 394.279 21,30 49.301.261 19,09 
Totale 1.411.222 100 1.850.941 100 258.246.609 100 
Classe Dimensionale VA 

(.000Euro) 
Quota 

% 
VA 

(.000Euro) 
Quota 

% 
VA 

(.000Euro) 
Quota 

% 
10-19 Dipendenti 77.544 5,49 103.915 5,61 8.205.134 3,11 
20-49 Dipendenti 219.371 15,54 285.963 15,45 22.889.552 8,86 

50-249 Dipendenti 464.426 32,91 637.922 34,46 58.575.941 22,68 
250 e oltre Dipendenti 649.881 46,05 823.140 44,47 168.755.982 65,35 
Totale 1.411.222 100 1.850.941 100 258.246.609 100 
Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: Sottopopolazione delle società di capitale con più di 10 dipendenti. 

 

La sostanziale equi-distribuzione si mantiene anche quando guardiamo al numero di 
imprese lungo le quattro classi dimensionali: sia in Perugia/Umbria che al Centro Nord 
sono più numerose le imprese medio-piccole (20-49 dipendenti), hanno circa lo stesso 
peso le piccole (10-19 dipendenti) e le medie (50-249 dipendenti), intorno al 28-30 
%, mentre sono molto rarefatte le grandi imprese, circa il 6% in tutte e tre le 
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ripartizioni geografiche. E’ invece degna di nota la differenza che emerge tra 
Perugia/Umbria e Centro Nord quando guardiamo alla distribuzione per dimensione 
d’impresa dei dipendenti e valore aggiunto. Nella nostra regione pesano di più le 
piccole imprese (intorno al 5% sia come dipendenti che valore aggiunto, contro il 2-
3% del Centro Nord), ma anche le medie imprese (28-30% gli dipendenti e 32-34% il 
valore aggiunto, contro un 22% per entrambi al Centro Nord). Al Centro Nord pesano 
molto invece le poche grandi imprese (65-66% come valore aggiunto e dipendenti, 
contro il 45-50% di Perugia/Umbria). 
 
All’interno di questa sezione vogliamo anche fornire un quadro comparato 
dell’andamento della gestione d’esercizio nel 2011. E’ noto come il 2011 sia stato un 
anno dove i risultati economici aggregati sono stati molto più simili alle deprimenti 
performances del 2009, piuttosto che alla flebile ripresa del 2010 (Banca d’Italia, 
2012; Camera di Commercio, 2012b). In effetti la tabella 5 mostra come le perdite di 
gestione relative alle imprese sotto osservazione, hanno nel complesso interessato 
ovunque una impresa su quattro. Sia in provincia di Perugia/Umbria, che al Centro 
Nord il dato aggregato si aggira infatti attorno al 25-26% (ultima riga tabella 5). 
Senza dare eccessivo peso alle percentuali troppo alte che potrebbero essere distorte 
dall’esiguo numero di imprese6(come nel caso dell’Agricoltura e degli Alberghi e 
Ristoranti), si può dire che Commercio e Costruzioni, con rispettivamente il 34% ed il 
29% delle imprese con risultati negativi nel 2011, sono i settori più colpiti, mentre i 
Servizi Knowledge Intensive, i Servizi alle Imprese no Knowledge Intensive e 
l’industria Alimentare sembrano i comparti meno colpiti, in provincia di Perugia. Al 
Centro Nord invece il Commercio è accompagnato dagli Alberghi e Ristoranti e dai 
Beni per la Persona e la Casa, nel gruppo dei settori più colpiti, mentre l’Alimentare 
figura insieme alle Utilities, come settori meno colpiti dai cattivi risultati di gestione. 
 
 
 
 
3. Solidità patrimoniale e performances economico-finanziarie nel 2011  
 
In questa sezione studiamo le performances delle imprese tramite indici costruiti a 
partire dalle voci di bilancio aggregate a livello di settore, tutti i valori che appariranno 
nelle tabelle 6,7 e 8 e nelle figure di dettaglio sono quindi delle medie ponderate. 
 
 
3.1 Intensità di capitale e patrimonializzazione  
 
Nel complesso, se confrontiamo l’intensità di capitale, misurata come capitale tangibile 
investito per dipendente7, ci accorgiamo che in Provincia di Perugia, ma anche in 
Umbria ci sono valori inferiori rispetto al Centro Nord (236.000 e 251.468 euro di 
capitale per dipendente, rispettivamente in Perugia e in Umbria, contro i 314.326 euro 
del Centro Nord). La tabella 6 mostra comunque come non ci sia una grande 
correlazione tra il livello del capitale investito e la capacità di finanziare con esclusive 
fonti proprie, vale a dire con il patrimonio netto, tale capitale. Ad esempio, nel 2011 si 
rilevano settori perugini ed umbri in cui l’intensità di capitale risulta superiore rispetto 
ai valori del Centro Nord: si tratta in alcuni casi di settori manifatturieri con presenza 

                                                           
6 Come visto nella tabella 2, in provincia di Perugia abbiamo solo 8 imprese in Agricoltura e 11 imprese 
negli Alberghi e Ristoranti. Quindi il 50% delle imprese in perdita riguarda rispettivamente 4 e 5 imprese. 
7 In accordo con MedioBanca (2012), abbiamo costruito il capitale tangibile investito come il totale delle 
immobilizzazioni e dell’attivo circolante al netto dei debiti commerciali e delle immobilizzazioni 
immateriali. 
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di medie imprese già definite “forti” in altri studi (Camera di Commercio di Perugia, 
2011), come i Beni per la Persona e per la Casa (in particolare l’industria tessile e dei 
materiali da costruzione) e l’Alimentare, ma anche di settori dei  servizi come il 
Commercio e Alberghi e Ristoranti. L’alta intensità di capitale, nel settore dei Beni per 
la Persona e per la Casa, non impedisce che ci sia possibilità di finanziamento con 
fonti proprie. Si conferma infatti per questo settore una buona solidità patrimoniale 
già riscontrata negli anni passati: in provincia di Perugia il 57% del capitale investito è 
finanziato con mezzi propri, mentre al Centro Nord tale valore si ferma al 42%. Al 
contrario nell’Alimentare (29%), nel Commercio (28%) e negli Alberghi e Ristoranti 
(31%) le imprese umbre sono meno solide di quelle del Centro Nord, dove l’indice di 
patrimonializzazione è rispettivamente il 42%, il 30,7% ed il 36%. Se passiamo al 
finanziamento del capitale con le fonti durevoli, vale a dire la somma di patrimonio 
netto e debiti a media-lunga scadenza, ci sono altri settori oltre ai Beni per la Persona 
e per la Casa, che risultano più solidi rispetto al Centro Nord, come Altra Manifattura e 
Costruzioni.  
 

Tabella 5 Percentuale di imprese con perdita di esercizio nel 2011 
Settore Perugia 

Quota % 
Umbria 

Quota % 
Centro Nord 

Quota % 
Agricoltura 50,00 41,67 17,73 
Alimentare 19,23 26,47 22,86 
Beni persona e Casa 24,53 26,67 30,22 
Meccanica 27,14 27,38 23,34 
Altra Manifattura 25,81 24,39 25,63 
Utilities 25,00 14,29 12,34 
Costruzioni 29,41 23,40 25,94 
Commercio 34,09 29,82 36,28 
Alberghi e Ristoranti 53,33 45,00 37,94 

Servizi Knowledge Intensive 18,75 11,11 26,34 
Servizi Impresa no KI 18,75 19,12 23,50 
Servizi Sociali e Personali 20,00 27,27 27,29 

Made in Italy 19,81 22,05 23,91 
Quota Media 26,72 25,55 25,94 
Classe Dimensionale Perugia 

Quota % 
Umbria 

Quota % 
Centro Nord 

Quota % 
10-19 Dipendenti 30,19 25,35 24,25 
20-49 Dipendenti 31,25 30,27 26,15 
50-249 Dipendenti 21,15 21,43 26,71 

250 e oltre Dipendenti 8,33 16,67 27,74 
Quota Media 26,72 25,55 25,94 

Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: le quote percentuali si riferiscono alle 
imprese della tabella 2. 

 
 

Tornando all’indice di patrimonializzazione possiamo dire che in generale, i Beni per la 
Persona e per la Casa figurano come l’unico settore della provincia di Perugia/Umbria 
ad avere il valore più alto di tale indice; probabilmente è grazie al suo contributo che il 
Made in Italy provinciale figura più patrimonializzato rispetto al Centro Nord (36,9%, 
contro 35,9%).  
La figura 1 scende nel dettaglio e offre una prospettiva settoriale e per classe 
dimensionale della patrimonializzazione delle imprese. E’ di un certo rilievo notare che 
la solidità patrimoniale nei Beni per la Persona e per la Casa è soprattutto frutto del 
contributo delle medie imprese (50-249 dipendenti) e delle grandi (oltre 250 
dipendenti), è in queste classi dimensionali infatti che l’indice di patrimonializzazione 
rapportato al rispettivo valore del Centro Nord, è superiore a 100. Sebbene fossero 
nascoste dalla media complessiva settoriale, troviamo altre eccezioni lungo il profilo 
settoriale-dimensionale: ad esempio le piccole imprese perugine nel settore delle 
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costruzioni (10-19 dipendenti) appaiono più patrimonializzate rispetto alle omologhe 
del Centro Nord, così come le imprese medio-piccole (20-49 dipendenti) di Altra 
Manifattura e dei Servizi alle Imprese no Knowledge Intensive. Nela stessa situazione 
si trovano anche le medie e le grandi imprese meccaniche e quelle degli altri settori 
manifatturieri. 
 
 
 
3.2 Costo medio del lavoro per unità di prodotto (CLUP), produttività e salari 
 
Il dibattito sullo scarto negativo dell’Umbria nei confronti del Centro Nord, in termini di 
competitività e produttività è noto da tempo (Bracalente, 2010; Carnieri, 2008). 
Rispetto ad analisi empiriche che arrivano alle soglie della crisi (Camera di Commercio 
di Perugia, 2011) e malgrado i dati non siano direttamente confrontabili perché relativi 
a sottopopolazioni diverse di imprese, ci sentiamo di poter dire che nel 2011 la 
situazione sembra decisamente peggiorata. La tabella 7 mostra un notevole scarto nel 
dato complessivo per tutti e tre gli indici considerati, così il costo del lavoro in 
provincia di Perugia incide per il  71,27% sul valore aggiunto, contro il 59% del Centro 
Nord, la produttività del lavoro ed i salari sono invece fermi a rispettivamente 47.163 
e 24.108 euro, contro i 72.403 e 30.956 euro del Centro Nord 8. E’ degno di nota che 
nel 2011 non troviamo nessun settore in cui la provincia di Perugia, o l’intera Umbria, 
eccellono in produttività rispetto al Centro Nord. Se ragioniamo in termini comparati 
ed andiamo a vedere dove esiste lo svantaggio minore in termini di produttività, ad 
esempio dove lo scarto non supera i 10.000 euro per dipendente, troviamo questa 
minore distanza nei settori manifatturieri umbri più forti: l’industria Alimentare 
(73.000 la produttività in provincia di Perugia contro i 79.186 euro del Centro Nord) 
ed i Beni per la Persona e Casa (50.001 contro 58.839 euro). Lo svantaggio più 
accentuato lo troviamo invece nei servizi: in particolare nei Servizi Knowledge 
Intensive (68.020 contro 89.264 euro) e nei i Servizi alle Imprese no Knowledge 
Intensive (49.308, contro 63.799 euro). E’ interessante notare come in questi contesti 
il salario non si riduce proporzionalmente alla produttività, in particolare nei servizi ad 
alta intensità di capitale umano si paga il più alto salario medio in Perugia (35.721 
euro), così come nel centro Nord  (36.121 euro). Probabilmente in questo caso le 
competenze e l’alto livello dell’educazione dei lavoratori giocano un ruolo chiave 
nell’aumentare il potere di contrattazione. Il forte scarto in termini di produttività 
lascia pensare all’esistenza di problemi organizzativi e di contesto, ma anche 
all’assenza di sinergie nel realizzare complementarietà tra capitale umano ed 
investimenti, un tema che affronteremo nel prossimo paragrafo. A questo stadio può 
essere utile offrire una lettura della produttività e dei salari lungo un doppio profilo, 
settoriale e dimensionale, così come già fatto per l’indice di patrimonializzazione nella 
figura 1, dove provincia di Perugia e Umbria sono rappresentati come numeri indice 
rispetto ad un Centro Nord che è pari a 100 (vedi figure 2 e 3). Ed in effetti è utile 
osservare come nel 2011 solo in due settori-classi dimensionali si raggiungono i livelli 
di produttività del Centro Nord: nelle piccole imprese (10-19 dipendenti) delle 
costruzioni e nelle medie imprese (50-249 dipendenti) dell’Alimentare. Se 
consideriamo invece i settori dove il livello di produttività è uguale o al disopra 
dell’80% di quello del Centro Nord, vediamo come ci sono 4 settori  ciascuno nelle due 
categorie delle piccole imprese, mentre in solo 3 settori su 12, sia nelle medie che 

                                                           
8 Il CLUP è ottenuto come rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto, la produttività del lavoro è il 
rapporto tra valore aggiunto e numero di dipendenti, mentre i salari medi corrispondono alla voce salari e  
compensi lordi pagati ai lavoratori, al netto quindi di tutti gli oneri a carico dell’impresa, diviso il numero 
dei dipendenti. 
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nelle grandi imprese, il livello di produttività della provincia di Perugia raggiunge 
almeno l’80% di quello del Centro Nord. Per quanto riguarda i salari medi troviamo 
una perfetta corrispondenza con la produttività nelle medie imprese alimentari, solo in 
questa categoria infatti i salari sono pari al 100% dei salari pagati nelle imprese 
alimentari del Centro Nord. Inoltre vediamo che il maggior contributo all’equiparazione 
salariale con i livelli pagati al Centro Nord è dato, all’interno dei Servizi Knowledge 
Intensive, dalle piccole imprese (10-19 dipendenti) piuttosto che dalle classi 
dimensionali più grandi.  
 
 
 
3.3 Alcune misure di redditività 
 
L’analisi degli indici di redditività, riportata nella tabella 8, contribuisce a rendere 
l’interpretazione complessiva delle performances delle imprese perugine  più 
articolata. Si sono considerati un indice di redditività globale dell’impresa (ROA), che è 
il rapporto tra il margine operativo e l’intero capitale investito, sia quello proprio che 
quello di terzi, e quindi informa sul rendimento percentuale di quest’ultimo e 
sull’attrattività che ha l’impresa per gli investitori; un indice di redditività del capitale 
proprio (ROE), vale a dire il rapporto tra utile (o perdita) netta sul patrimonio netto ed 
infine un indice che tiene conto dei margini unitari realizzati sulle vendite (ROS). 
 In primo luogo è necessario enfatizzare la grande differenza che troviamo nel 2011, 
in termini di redditività, tra la provincia di Perugia e l’intera Umbria, laddove, a 
differenza della prima, l’intera regione presenta nel complesso tutti e tre gli indici 
negativi. Dalla tabella, oltre ad essere chiaro che è l’economia ternana ad aver avuto 
imprese con grandi perdite, sembra evidente come il forte contributo negativo a tale 
risultato generale venga dato in particolare dal settore Alimentare e da Altra 
Manifattura9. In seconda battuta è degno di nota che la distanza tra Perugia e Centro 
Nord, si riduce o si annulla se consideriamo appunto la redditività delle imprese. 
Osservando la situazione nel complesso (ultima riga della tabella 8), solo il ROA è 
leggermente più basso nella provincia di nostro interesse (2,30 contro 2,85), mentre 
sia il ROE (3,39 contro 2,55) che il ROS (3,27 contro 3,25) sono leggermente più alti.  
Scorrendo i dati per settore ci accorgiamo che il vantaggio maggiore, la provincia di 
Perugia lo ottiene non nei settori forti, ma in quei settori dove lo svantaggio con il 
Centro Nord è maggiore in termini di produttività e competitività: la Meccanica (dove 
il ROE è del 6,11% contro il 3,32% del Centro Nord), Altra Manifattura (dove sono 
maggiori ROA e ROS), i Servizi Knowledge Intensive e i Servizi alle Imprese no 
Knowledge Intensive (nei quali il vantaggio della nostra provincia è su tutti e tre gli 
indici considerati). Nell’interpretazione di questi risultati potrebbe essere di aiuto 
l’ampio dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni, sia a livello italiano che europeo, 
e che ha come oggetto i rapporti con cui si trovano tra loro la produttività del lavoro e 
la profittabilità delle imprese (Bottazzi e Grazzi, 2009; Secchi e Tamagni, 2009; 
Coltorti 2004; 2007). La domanda di rilievo che si sono posti alcuni studiosi è su quale 
delle due dimensioni avviene la pressione selettiva del mercato. In altri termini ci si 
può chiedere se è vero che il mercato lascia sopravvivere sempre le imprese che 
hanno una migliore efficienza tecnica, quindi alta produttività del lavoro, oppure è 
sufficiente che esse abbiano alti tassi di rendimento sul capitale proprio, quindi alti 
profitti. Coltorti (2004; 2007), mostra ad esempio che in Italia esiste una relazione 
inversa tra queste due variabili. Vale a dire che le imprese meno efficienti, essendo 
quelle che in genere usano meno capitale a parità di lavoro, sono anche quelle per le 

                                                           
9 Ancora più in particolare sono due grandi imprese che principalmente condizionano il risultato negativo 
in questi due settori: l’AST di Terni nella siderurgia ed il gruppo Novelli nell’Alimentare. 
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quali i rendimenti sul capitale investito risultano alti per una questione di “basso 
denominatore”. Quindi questo potrebbe spiegare perché anche le imprese meno 
efficienti, risultano profittevoli e riescono comunque a sopravvivere sul mercato 
almeno nel breve periodo. Ovviamente nel lungo periodo, la sopravvivenza non è più 
scontata se le imprese non reinvestono in tecnologia e capitale umano i profitti che 
hanno conseguito.  
Se ricordiamo la generalizzata bassa intensità di capitale per addetto delle imprese 
perugine mostrata nella tabella 6 e la sovrapponiamo ai risultati ottenuti su 
produttività e profittabilità, tale spiegazione potrebbe sembrare plausibile nell’ottica 
comparata tra Perugia e Centro Nord che abbiamo appena discusso. Tuttavia, tale 
discorso non vale in termini assoluti. La figura 4 mette in relazione la redditività del 
capitale proprio (ROE) con la produttività del lavoro delle imprese della provincia di 
Perugia nel 2011, che sono aggregate nei settori e classi dimensionali che 
conosciamo. Lo scatter mostra chiaramente l’esistenza di una relazione positiva tra le 
due variabili, laddove è più alta la profittabilità è anche più alta l’efficienza tecnica, 
descritta dalla produttività. Dividendo l’area del grafico in quattro quadranti, 
individuati dalle medie complessive di produttività (47.163 euro) e ROE (3,39) nella 
provincia di nostro interesse, possiamo studiare quali settori-classi dimensionali si 
trovano nelle aree virtuose. In accordo con Bracalente e altri (2012), pensiamo che un 
tasso di produttività al di sopra della media sia comunque indice di attenzione per 
l’efficienza nella combinazione dei fattori produttivi dentro l’impresa e sia frutto di una 
strategia che punta alla sopravvivenza e profittabilità dell’impresa nel lungo periodo. 
Quando sono sopra la media sia la produttività che la profittabilità, l’impresa si trova 
in una condizione ideale in cui l’efficienza tecnica ha permesso di conseguire un’alta 
profittabilità, o viceversa. Le imprese presenti in un’area dove solo la profittabilità è 
sopra la media, sono imprese che hanno preferito i vantaggi di breve periodo a quelli 
ottenibili nel lungo. Tuttavia tali imprese non necessariamente sono destinate a 
divenire marginali, perché se reinvestono adeguatamente i profitti conseguiti si 
garantiscono una posizione competitiva sul mercato anche nel lungo periodo. Tenendo 
a mente tale schema interpretativo, vediamo come molto popolata è sia l’area dell’alta 
produttività/alto ROE (quadrante di Nord Est), sia l’area dell’alta produttività/basso 
ROE (quadrante di Nord Ovest). Nella prima troviamo molte medio-piccole (20-49 
dipendenti) e medie imprese (50-249 dipendenti), nei settori Meccanica, Altra 
Manifattura, Servizi alle Imprese no Knowledge Intensive e Servizi Knowledge 
Intensive e le performanti medie imprese alimentari. E’ anche interessante notare 
come nell’area dove si privilegia prevalentemente l’efficienza tecnica (quadrante di 
Nord Ovest), sono molto frequenti le piccole (10-19 dipendenti) o medio-piccole (20-
49 dipendenti) imprese operanti nell’agro-alimentare, nei Servizi Knowledge Intensive 
e nella Meccanica. Infine solo 3 settori-classi dimensionali ricadono nel quadrante 
dell’alto ROE/bassa produttività, dei quali 2 sono grandi imprese della Meccanica e dei 
Servizi alle Imprese no Knowledge Intensive, mentre l’altro consiste nelle medio-
piccole imprese dei servizi sociali. 
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Tabella 6 Intensità del capitale tangibile investito e patrimonializzazione nel 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: per la costruzione degli indici vedi appendice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Perugia Umbria Centro Nord 

Settore 
Capitale per 
dipendente 

(Euro) 

Indice di 
Patrimon. 

Copertura 
con fonti 
durevoli 

Capitale 
per 

dipendente 
(Euro) 

Indice di 
Patrimon. 

Copertura 
con fonti 
durevoli 

Capitale per 
dipendente 

(Euro) 

Indice di 
Patrimon. 

Copertura 
con fonti 
durevoli 

Agricoltura 168.601 19,41 34,96 193.308 22,68 40,78 444.815 36,41 52,34 

Alimentare 566.712 29,10 42,39 537.029 26,61 40,78 359.787 42,49 53,04 

Beni persona e Casa 283.518 57,54 66,13 283.267 56,20 64,48 242.376 41,26 53,16 

Meccanica 188.302 32,09 45,45 184.974 30,51 43,79 294.657 30,85 40,08 

Altra Manifattura 247.984 44,39 53,38 416.336 19,77 22,20 391.635 38,08 49,14 

Utilities 208.930 19,65 47,28 207.148 23,90 45,30 891.064 37,87 58,86 

Costruzioni 342.977 23,30 47,31 342.218 18,66 42,90 545.212 19,56 41,75 

Commercio 280.877 28,21 35,84 257.392 27,88 35,83 193.783 30,70 41,76 

Alberghi e Ristoranti 134.643 31,67 58,42 152.488 38,02 61,10 79.711 36,54 72,55 

Servizi Knowledge Intensive 230.320 26,80 31,82 167.818 26,39 31,79 332.245 42,27 73,46 

Servizi Impresa no KI 198.788 29,83 39,41 178.124 29,80 38,88 324.961 35,50 50,06 

Servizi Sociali e Personali 123.137 12,87 25,14 115.597 12,77 25,03 218.944 38,34 64,11 

Made in Italy 248.098 36,99 49,03 248.329 28,71 38,37 282.419 35,99 45,85 

Totale 236.344 33,11 44,08 251.468 34,98 47,71 314.326 36,44 55,50 
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Figura 1 Indice di patrimonializzazione rispetto al Centro Nord per settore e classe dimensionale (Anno 2011) 
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Tabella 7 Costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP), salari medi e produttività nel 2011 

  Perugia Umbria Centro Nord 

Settore CLUP 
Salari medi  

(Euro) 
Produttività  

(Euro) 
CLUP 

Salari medi  
(Euro) 

Produttività  
(Euro) 

CLUP 
Salari medi  

(Euro) 
Produttività  

(Euro) 

Agricoltura 76,90 18.991 30.072 74,49 19.703 32.328 60,73 27.248 59.230 

Alimentare 56,75 29.534 73.044 65,64 29.675 63.599 54,57 32.231 79.186 

Beni persona e Casa 67,95 23.718 50.001 67,78 23.895 50.746 65,04 27.654 58.839 

Meccanica 69,83 25.731 51.336 70,68 25.991 51.196 67,32 32.888 68.584 

Altra Manifattura 63,00 24.950 56.403 80,85 29.501 52.866 59,99 34.768 82.118 

Utilities 58,47 30.604 75.862 58,52 28.695 70.696 31,69 35.500  

Costruzioni 75,71 25.252 48.287 74,62 28.234 53.487 63,02 28.328 64.235 

Commercio 74,28 21.981 40.540 74,58 22.034 40.485 69,57 26.290 52.200 

Alberghi e Ristoranti 75,83 16.988 30.631 77,20 17.835 31.519 74,00 20.146 36.154 

Servizi Knowledge Intensive 72,52 35.721 68.020 72,54 29.098 55.541 55,08 36.191 89.264 

Servizi Impresa no KI 67,97 24.266 49.308 71,72 25.355 48.289 55,34 25.366 63.799 

Servizi Sociali e Personali 87,88 22.205 35.087 89,07 22.465 34.915 60,67 27.123 60.687 

Made in Italy 63,97 25.929 56.697 66,09 26.011 55.067 63,78 31.543 68.423 

Totale 71,27 24.108 47.163 74,25 25.002 47.081 59,03 30.956 72.403 

Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: per la costruzione degli indici vedi appendice. 
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Figura 2 Produttività del lavoro rispetto al Centro Nord per settore e classe dimensionale (Anno 2011) 

 
Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: per la costruzione degli indici vedi appendice. 
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Figura 3 Salari medi rispetto al Centro Nord per settore e classe dimensionale (Anno 2011) 
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Tabella 8 Profittabilità globale, redditività del capitale proprio e ritorni sulle vendite nel 2011 

Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: ROA=Returns on Assets; ROE=Returns on Equity; ROS=Returns on Sales. per la costruzione degli indici vedi 
appendice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Perugia Umbria Centro Nord 

Settore ROA ROE ROS ROA ROE ROS ROA ROE ROS 

Agricoltura 1,06 -2,53 1,13 1,36 -1,83 1,68 1,78 1,91 2,23 

Alimentare 2,87 3,26 2,92 0,82 -4,15 0,87 5,20 7,62 4,47 

Beni persona e Casa 2,12 2,36 4,27 1,86 2,08 3,58 4,09 3,55 4,19 

Meccanica 4,08 6,11 5,59 3,44 4,82 4,58 1,79 3,32 2,03 

Altra Manifattura 3,70 4,38 4,75 -8,60 -26,17 -8,18 3,42 5,48 3,01 

Utilities 5,36 12,55 8,32 5,68 12,04 9,34 3,54 5,97 3,46 

Costruzioni 1,73 0,55 4,25 2,40 3,33 6,51 2,12 3,73 4,91 

Commercio 0,68 1,89 0,83 0,98 2,43 1,12 2,72 3,15 1,59 

Alberghi e Ristoranti 0,85 -3,70 1,44 0,89 -2,56 1,60 4,02 6,09 3,64 

Servizi Knowledge 
Intensive 

4,28 7,81 6,32 4,26 8,29 4,15 1,89 -2,11 2,98 

Servizi Impresa no KI 4,89 8,50 4,57 4,51 7,41 4,11 4,22 5,91 3,73 

Servizi Sociali e Personali 0,22 0,82 1,10 0,12 -2,72 0,46 4,62 5,09 8,25 

Made in Italy 4,20 6,61 5,14 3,08 3,21 3,85 4,10 8,13 4,30 

Totale 2,30 3,39 3,27 -0,12 -2,94 -0,15 2,85 2,55 3,25 
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Figura 4 Produttività e ROE nella provincia di Perugia per settore e classe dimensionale (Anno 2011) 
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4. Propensione ad investire ed aumento dell’occupazione come variabili 
chiave della performance economica 
 
Lo studio della propensione ad investire ed incrementare l’occupazione si è 
concentrato su un set più ristretto di imprese. Tale ulteriore selezione ha permesso di 
incrociare i dati sulle performances economico-finanziarie provenienti dai bilanci AIDA 
con alcune informazioni qualitative ottenute da un’indagine commissionata dalla 
Camera di Commercio di Perugia (2012a). Da quest’ultima fonte si sono ottenute in 
particolare indicazioni riguardanti l’export, la percezione soggettiva sull’andamento 
della propria unità produttiva negli anni della crisi, i comportamenti tenuti dalle 
imprese riguardo le risorse umane presenti in azienda, la tipologia di investimenti e la 
presenza di fenomeni di razionamento del credito operati dalle banche. In questo 
contesto si è lavorato quindi con un sotto-insieme delle 350 imprese perugine viste in 
precedenza, costituito da 105 imprese. Come si vedrà dalle tabelle successive queste 
imprese si limitano ad un numero più ristretto di settori, 7 e non più 12. Su queste 
ultime si è potuto però conoscere le performances in un arco temporale che va dal 
2002 al 2011 e far corrispondere tali caratteristiche alle informazioni qualitative 
menzionate sopra. Più precisamente si è costruita dapprima una tassonomia delle 105 
imprese perugine in base alla loro propensione ad investire e ad incrementare 
l’occupazione, grazie alle informazioni “longitudinali” ottenute dai bilanci AIDA, in 
seconda battuta si sono studiate le performances e le caratteristiche qualitative citate 
all’interno dei 4 gruppi che abbiamo ottenuto con la riclassificazione. 
 
 
 
4.1 l’identificazione delle imprese in base alla diversa propensione ad 
investire e ad incrementare l’occupazione 
 
La tabella 9 mostra i valori mediani complessivi e settoriali della variazione media 
annua delle immobilizzazioni materiali e dell’occupazione nelle 105 imprese perugine 
esaminate. Alla stregua di Cainelli e altri, (2012), si è assunto che la variazione 
annuale delle immobilizzazioni materiali lorde possa approssimare la propensione a 
fare investimenti tecnici nell’impresa. Il periodo decennale è stato distinto in tre sotto-
periodi, i quali, oltre ad essere funzionali alla costruzione dei quattro gruppi, hanno 
una certa significatività dal punto di vista della storia economica recente. Il periodo tra 
il 2002 ed il 2005 risente della cosiddetta crisi delle dot-com e dell’entrata della Cina 
nel WTO, a questi eventi corrisponde un periodo di sensibile calo della crescita del 
prodotto interno lordo nel nostro paese; il triennio che va dal 2006 al 2008 testimonia 
una leggera ripresa che viene fermata dalle prime avvisaglie della crisi del 2008; 
infine gli ultimi 3 anni ci parlano di quella che viene considerata la più grave crisi dal 
secondo dopoguerra ad oggi (Istat, 2012). I dati della tabella 9 sembrano rispecchiare 
piuttosto fedelmente gli effetti di questi eventi sulle imprese perugine. Partendo dal 
dato complessivo (ultima riga), si può vedere come la propensione a fare investimenti 
ha raggiunto il suo livello massimo nel triennio della ripresina (2006-2008). La metà 
delle 105 imprese ha infatti incrementato le immobilizzazioni immateriali per più del 
40% l’anno in questo periodo (è questo il significato del valore mediano). Tale valore 
era di circa la metà nei primi anni del decennio passato (21,37% nel 2002-2005) ed 
addirittura è sceso a solo il 10% nei recenti anni di dura crisi (2009-2011). I settori 
dove la propensione ad investire si è mantenuta quasi sempre al di sopra del valore 
complessivo sono la Meccanica, i Beni per la Persona/Casa e le Costruzioni, mentre 
settori dove la stessa propensione è stata per molto tempo bassa sono il Commercio e 
Alberghi e Ristoranti.  
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Per quanto riguarda l’incremento medio annuo dei dipendenti, la stessa tabella mostra 
come nel complesso questo è stato del 4,76% negli anni in cui si facevano sentire gli 
effetti delle riforme del mercato del lavoro, soprattutto quelle riguardanti la 
liberalizzazione dei contratti part-time e a termine, che a loro volta hanno 
particolarmente favorito la forza lavoro femminile (Istat, 2012). Tale spinta si è 
cominciata ad attenuare negli anni della ripresina (1,86% nel 2006-2008) per poi 
annullarsi del tutto negli anni più recenti. Le imprese meccaniche e quelle operanti nel 
Commercio, sono in assoluto le unità produttive dove si è verificato un incremento 
sostenuto dell’occupazione, che risulta al di sopra del valore complessivo in tutti e tre i 
sotto-periodi considerati. Al contrario, nel settore dei Beni per la Persona/Casa ed in 
Alberghi e Ristoranti si rileva una bassa propensione ad incrementare l’occupazione. 
 
Tabella 9 Valori mediani della variazione occupazionale e della propensione ad 
investire 

Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: i valori rappresentati in tabella sono mediane calcolate su 
variazioni annuali relative ai tre sottoperiodi 
 

Questi valori settoriali sono importanti perché su di essi ci si è basati per distribuire le 
105 imprese in quattro gruppi, che a loro volta si definiscono in base alla persistenza 
(calcolata come “almeno 2 sotto-periodi su tre”) con la quale le imprese mostrano la 
propensione ad investire e ad incrementare l’occupazione. Più precisamente, abbiamo 
definito i) imprese della complementarietà tra investimenti e occupazione (imprese 
CIO), quelle unità produttive che almeno in due sotto-periodi su tre hanno mostrato in 
contemporanea la propensione ad investire e a creare occupazione al di sopra della 
rispettiva mediana settoriale; ii) le imprese che negli stessi sotto-periodi avevano solo 
la propensione ad investire al di sopra della rispettiva mediana settoriale sono state 
definite imprese degli investimenti in capitale (INV); iii) sono invece le imprese 
persistenti nel creare occupazione (OCC), quelle unità produttive che hanno mostrato 
valori al di sopra la mediana in termini di dipendenti; iv) infine le imprese che non 
ricadono in nessuno dei gruppi precedenti sono state classificate come Altre Imprese. 
La tabella 10 mostra che con questa operazione i gruppi più numerosi sono quello 
delle imprese CIO e le Altre Imprese (30 unità ciascuno), le imprese che hanno 
privilegiato solo l’occupazione (OCC) sono invece 23, mentre quelle che hanno 
prestato più attenzione agli investimenti materiali (INV) sono 22. La stessa tabella 
lascia anche emergere che aver privilegiato mediane per settori permette di evitare 
una distorsione nella distribuzione settoriale: tutti i gruppi sono infatti equamente 
rappresentati nei sette comparti industriali considerati.  
E’ di un certo interesse notare che le imprese CIO, pur comprendendo tutte le classi 
dimensionali, presentano con maggiore frequenza le unità piccole (10-19 dipendenti) 
e medio-piccole (20-49 dipendenti): un terzo delle imprese di queste classi 
dimensionali appartiene infatti a tale gruppo. Al contrario, più del 35% delle medie 

  
Variazione media annua delle  

immobilizzazioni materiali lorde (%) 
Variazione media annua del numero  

dei dipendenti (%) 

Settore 2009-2011 2006-2008 2002-2005 2009-2011 2006-2008 2002-2005 

Alimentare 15,88 26,40 7,42 6,31 0,07 2,25 

Beni persona e Casa 9,95 63,47 20,40 -1,81 0,74 1,75 

Meccanica 9,39 40,40 22,73 1,39 3,93 5,45 

Altra Manifattura 15,23 37,32 23,87 1,10 5,84 3,74 

Costruzioni 15,77 54,78 24,26 0,00 0,33 7,40 

Commercio 6,23 21,73 19,46 3,07 8,46 22,74 

Alberghi e Ristoranti 14,28 35,04 5,37 0,00 0,00 2,28 

Totale 10,49 40,04 21,37 0,02 1,86 4,76 



23 

 

imprese (50-249 dipendenti) rientra invece nel gruppo residuale delle Altre Imprese. 
Infine le restanti 5 grandi imprese si distribuiscono più o meno equamente in tutti e 
quattro i gruppi. 
 

Tabella 10 Distribuzione per settore delle imprese con diversa propensione ad 
investire e a incrementare i dipendenti 

Settore 
Imprese  

CIO 
Imprese  

OCC 
Totale  
settore 

Imprese  
CIO (%) 

Imprese  
OCC (%) 

Alimentare 2 2 7 28,57 28,57 

Beni persona e Casa 7 5 18 38,89 27,78 

Meccanica 7 5 25 28,00 20,00 

Altra Manifattura 4 3 17 23,53 17,65 

Costruzioni 5 4 21 23,81 19,05 

Commercio 3 2 10 30,00 20,00 

Alberghi e Ristoranti 2 2 7 28,57 28,57 

Totale 30 23 105 28,57 21,90 

Settore 
Imprese  

INV 
Altre  

Imprese 
Totale  
settore 

Imprese  
INV (%) 

Altre 
Imprese(%) 

Alimentare 2 1 7 28,57 14,29 

Beni persona e Casa 2 5 18 11,11 22,22 

Meccanica 5 8 25 20,00 32,00 

Altra Manifattura 4 6 17 23,53 32,29 

Costruzioni 6 6 21 28,57 28,57 

Commercio 2 3 10 20,00 30,00 

Alberghi e Ristoranti 1 2 7 14,29 28,57 

Totale 22 30 105 20,95 28,57 

Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: CIO=imprese con complementarietà tra aumento degli investimenti e 
aumento dell’occupazione; OCC=imprese con solo aumento occupazionale; INV=imprese con solo aumento degli 
investimenti. 
 

 
Tabella 11 Distribuzione per classe dimensionale delle imprese con diversa 
propensione ad investire e a incrementare i dipendenti 
Classe dimensionale 
 

Imprese  
CIO 

Imprese  
OCC 

Totale  
settore 

Imprese  
CIO (%) 

Imprese  
OCC (%) 

10-19 Dipendenti 9 4 27 33,33 14,81 

20-49 Dipendenti 13 9 39 33,33 23,08 

50-249 Dipendenti 7 8 34 20,59 23,53 

250 e oltre Dipendenti 1 2 5 20,00 40,00 

Totale 30 23 105 28,57 21,90 

Classe dimensionale 
Imprese  

INV 
Altre  

Imprese 
Totale  
settore 

Imprese  
INV (%) 

Altre 
Imprese(%) 

10-19 Dipendenti 7 7 27 25,93 25,93 

20-49 Dipendenti 7 10 39 17,95 25,64 

50-249 Dipendenti 7 12 34 20,59 35,29 

250 e oltre Dipendenti 1 1 5 20,00 20,00 

Totale 22 30 105 20,95 28,57 

Fonte: nostre elaborazioni su AIDA. Note: CIO=imprese con complementarietà tra aumento degli investimenti e 
aumento dell’occupazione; OCC=imprese con solo aumento occupazionale; INV=imprese con solo aumento degli 
investimenti. 
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4.2 Produttività, redditività e salari nelle imprese con diversa propensione ad 
investire e a creare occupazione 
 
Le figure 5 e 6 riportano le tendenze di alcuni indicatori di performance misurati a 
livello dei quattro gruppi di imprese  menzionati sopra. I valori che compaiono nelle 
figure sono a loro volta delle medie calcolate sui valori delle singole imprese che 
appartengono ai gruppi. Le tabelle che riportiamo in appendice (tabelle A.1 e A.2), 
forniscono una indicazione sulla rappresentatività di queste medie e includono un 
piccolo “test di robustezza” sui risultati ottenuti10.  
Il primo dato che emerge dall’analisi delle performances economiche, non dovrebbe 
sorprendere eccessivamente, se si nota che il gruppo delle Altre Imprese, pur 
raccogliendo i casi che non rientrano nei tre gruppi precedenti, non è affatto un 
gruppo residuale. Esso infatti oltre a contare 30 unità produttive su un totale di 105, 
include anche la quota più consistente di medie imprese (50-249 dipendenti), che 
sono 12, vale a dire il 35% di tutte le medie imprese del nostro campione ed il 40% 
delle unità appartenenti al gruppo  Altre Imprese. 
La figura 5 mostra che il gruppo delle Altre Imprese mantiene per tutto il periodo i più 
alti livelli di produttività del lavoro e dei salari medi pagati ai dipendenti. Tuttavia 
appare anche evidente quali sono gli effetti del non aver prestato attenzione ad 
investimenti ed aumento dell’occupazione. L’efficienza tecnica di queste imprese, 
rappresentata dalla produttività del lavoro, è calata vistosamente  tra il 2002 ed il 
2011, passando da circa 75.000 euro per dipendente a poco più di 60.000 euro. Al 
contrario, le imprese della complementarietà tra investimenti e occupazione (CIO) e le 
imprese che hanno privilegiato solo investimenti tecnici (INV), pur partendo da una 
posizione molto più bassa, hanno visto crescere notevolmente la produttività del 
lavoro nello stesso periodo, accorciando visibilmente le distanze. Lo stesso si può dire 
solo parzialmente delle imprese che hanno privilegiato l’occupazione (OCC), per le 
quali si registra un aumento di produttività del lavoro tra il 2002 ed il 2008 e poi un 
calo nei recenti anni di crisi. E’ probabile che in quest’ultimo caso l’aumento di 
occupazione si sia basato prevalentemente sull’uso di contratti a tempo determinato, i 
quali consentono sicuramente di mantenere i salari a livello più basso, ma non sempre 
sortiscono effetti positivi sulla produttività e sull’efficienza, soprattutto quando è 
necessario impiegare tutte le competenze e l’esperienza che si sono accumulate 
nell’impresa, per riconvertire l’offerta verso una domanda che si ridefinisce molto 
velocemente e soprattutto si affievolisce. 
In generale, l’andamento dei salari medi, se accostato a quello della produttività 
appena discusso, permette anche di inferire sulla competitività di queste imprese. E’ 
piuttosto facile dedurre l’insorgere di difficoltà competitive nelle imprese che non 
hanno fatto investimenti, né creato occupazione (Altre imprese): la sostanziale 
stabilità dei salari medi a fronte di una perdita di produttività influisce negativamente 
sul costo del lavoro per unità di prodotto. Le imprese INV si sono invece potute 

                                                           
10 Dal momento che non sempre si avevano informazioni per tutte le imprese e in tutti i sotto-periodi considerati, le 
figure 5 e 6 riportano medie calcolate su insiemi aperti, dove quindi il numero di imprese facente parte di un gruppo 
può variare da un sotto-periodo all’altro. Questo procedimento, da un lato ci permette di non perdere nessuna 
informazione, dall’altro lato potrebbe però condizionare i risultati, perché una variazione tra un sotto-periodo e l’altro 
potrebbe essere causata semplicemente da imprese che entrano o escono dal gruppo. Per testare la robustezza dei 
risultati ottenuti nelle figure 5 e 6, mostriamo quindi un secondo panel delle tabelle A.1 e A.2 dove il numero di 
imprese, pur riducendosi, rimane costante tra un sotto-periodo e l’altro. Come si può facilmente dedurre, per la gran 
parte dei gruppi e degli indicatori considerati, i trend mostrati nelle figure non subiscono variazioni quando teniamo 
costante nel tempo il numero di imprese. Altra informazione importante riportata nelle tabelle A.1 e A.2 è il 
coefficiente di variazione che indica quanto è rappresentativa la media ottenuta. Ad eccezione del ROE che sembra 
mostrare una grande variabilità intra-gruppo, gli altri indicatori mostrano una buona omogeneità, il coefficiente di 
variazione raramente supera 1, questo vuol dire che i gruppi creati hanno una certa significatività nel riassumere 
determinate caratteristiche delle imprese. In particolare il gruppo più omogeneo sembra essere quello delle imprese  
CIO, mentre quello con maggiore variabilità al proprio interno è il gruppo delle Altre Imprese. 
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permettere di incrementare i salari medi (da 21.000 a 24.000 euro l’anno a prezzi 
2005), grazie all’incremento di produttività.  
 

Figura 5 Produttività e salari medi nelle imprese con diversa propensione ad investire 
e ad incrementare l’occupazione 
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Da notare l’incremento salariale moderato delle imprese della complementarietà 
(CIO), in questo caso i salari lordi medi sono aumentati da 21.000 a 22.000 euro 
l’anno (a prezzi 2005), generando un effetto positivo sulla competitività, ma anche 
sulla redditività di queste imprese. 

 
Figura 6 Redditività nelle imprese con diversa propensione ad investire e ad 
incrementare l’occupazione 
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E in effetti, è proprio in termini di redditività che più si apprezzano le differenze tra chi 
ha fatto investimenti, sia in capitale tecnico che umano, e chi invece ha puntato solo 
su una di queste azioni, oppure le ha trascurate entrambe. La figura 6 mostra 
chiaramente la buona performance delle imprese CIO, sia per quanto riguarda la 
redditività globale dell’impresa, vale a dire la capacità di generare ritorni sul totale 
degli assets investiti (ROA), sia per la redditività del capitale proprio (ROE), che tiene 
conto non solo della gestione industriale, ma anche dell’andamento finanziario 
dell’impresa. Spiegare questa dinamica solo con la “lieve frenata” sui salari nell’ultimo 
sotto-periodo, che pure emerge dalla figura precedente, sarebbe parziale (il salario 
medio passa da 22.600 a 22.000 euro nell’ultimo triennio). E’ invece molto probabile 
che l’incremento simultaneo di investimenti materiali e occupazione abbia permesso la 
realizzazione di sinergie, che si liberano quando nuove competenze e nuovi mezzi di 
produzione si impiegano per intraprendere innovazioni tecnologiche o organizzative, 
una diversificazione della produzione, la ricerca di nuovi mercati. Tutti elementi 
cruciali, questi ultimi, necessari a ri-orientare l’offerta in periodi di crisi e di forte 
contrazione della domanda interna e internazionale. 
Queste affermazioni sono sicuramente rafforzate dai trend di redditività in calo che 
invece si osservano negli altri gruppi nel periodo 2009-2011. 
 
 
 
4.3 La relazione tra la propensione ad investire e le strategie per reagire alla 
crisi 
 

Il presente sotto-paragrafo ha come oggetto lo studio di alcune caratteristiche 
comportamentali, oltre che delle percezioni rispetto alla crisi e dei rapporti con il credito 
che intrattengono le imprese dei quattro gruppi sopra discussi. Come già anticipato, 
quest’ultima esplorazione è stata possibile grazie alle informazioni provenienti da una 
rilevazione diretta fatta dalla Camera di Commercio di Perugia nel 2012 e riferentesi 
alla situazione nel 2011 e negli anni immediatamente precedenti. L’idea è quella di 
rendere più nitido il profilo delle imprese della complementarietà tra investimenti e 
occupazione (CIO) e degli altri gruppi, oltre che trovare conferme o smentite riguardo 
alle prime ipotesi abbozzate sopra. 
La figura 7 compara la percentuale di imprese che nel 2011, all’interno di ogni gruppo, 
ha adottato tre differenti azioni nei confronti del personale: riduzione delle ore lavorate; 
dismissione diretta del personale11; attivazione di corsi di formazione. In primo luogo si 
può notare come il gruppo delle Altre Imprese e quello delle imprese CIO si collochino 
ai poli opposti rispetto sia alla dismissione di personale, che alla riduzione delle ore 
lavorate. In altri termini il gruppo che ha puntato sulla complementarietà tra 
investimenti ed occupazione mostra la più bassa percentuale di imprese che hanno 
fatto ricorso ai licenziamenti (solo il 12% delle imprese contro il 38% nel gruppo delle 
Altre Imprese), ma anche una bassa percentuale di imprese che hanno ridotto le ore 
lavorate (sono solo il 20%, mentre arrivano al 40% nel gruppo delle Altre Imprese). Le 
imprese INV e le imprese OCC si collocano in una posizione intermedia, soprattutto 
riguardo al ricorso ai licenziamenti. E’ sicuramente in linea con le nostre attese 
osservare che le imprese che hanno prevalentemente realizzato investimenti in 
capitale, tendano poi parzialmente a sostituire i lavoratori con macchine ed impianti 
labour saving. In effetti, le imprese INV hanno una percentuale di imprese con 
licenziamenti, che arriva quasi al 30%. Meno scontato appare invece che le imprese che 

                                                           
11 La dismissione diretta del personale comprende la Cassa Integrazione, la messa in mobilità, i 
licenziamenti ed i prepensionamenti. 
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hanno puntato tutto sul solo incremento occupazionale (OCC), hanno una percentuale 
di unità produttive che sono dovute ricorrere ai licenziamenti, bassa nel complesso 
(circa il 20%), ma che comunque rimane quasi il doppio di quella registrata nelle 
imprese CIO. Quindi possiamo desumere che mentre nelle imprese OCC la risposta alla 
crisi è avvenuta comunque puntando su un rinnovamento del personale ed un 
adattamento delle nuove risorse umane all’organizzazione dell’impresa, come 
testimonia anche l’alta quota di imprese che ha attivato la formazione (30%), nelle 
imprese CIO la complementarietà sembra dar luogo a processi cumulativi, dove le 
nuove risorse umane lavorano grazie ai nuovi investimenti materiali, che probabilmente 
riguardano nuovi aree funzionali e per questo richiedono attività formative (più del 20% 
delle imprese CIO ha fatto formazione, la seconda percentuale più alta dopo quella delle 
imprese OCC). E’ di un certo interesse notare che solo nei gruppi CIO e OCC sono più le 
imprese che hanno attivato corsi di formazione per il personale, che quelle che hanno ridotto 
le ore lavorate o licenziato, come invece accade negli altri due gruppi. 
 
 
 

Figura 7 Percentuale di imprese con dismissioni di personale, 
riduzioni ore lavorate, investimenti in formazione 

 
 
 

 
La figura 8 chiarisce meglio quali potrebbero essere le nuove aree funzionali sopra 
ipotizzate per le imprese CIO. E’ interessante vedere, infatti, che in questo gruppo si 
rileva la più alta percentuale di unità con investimenti nella ricerca di nuove aree di 
mercato (più del 30%), caratteristica che tali imprese condividono con le unità OCC. 
Inoltre, dopo il gruppo delle Altre Imprese, sono le imprese CIO a mostrare la più alta 
propensione all’export. Quindi è probabile che lo sforzo dell’investimento sia stato 
indirizzato soprattutto al potenziamento di marketing e uffici vendita, come “trampolini” 
per l’internazionalizzazione. 
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Gli investimenti non si riducono solo alla ricerca di nuovi mercati, la figura 9 mostra 
come le imprese della complementarietà tra investimenti tecnici ed innovazione sono al 
secondo posto sia come percentuale di coloro che hanno fatto innovazione di prodotto 
(circa un quarto di tali unità produttive, mentre nelle imprese OCC salgono ad un 
terzo), sia come quota di coloro che hanno innovato nel processo (sempre con il 25% 
risultano seconde dopo le Altre Imprese). 
 
Tutte queste informazioni contribuiscono a delineare meglio i caratteri delle imprese 
CIO, che non dimentichiamo sono il gruppo con la quota più ampia di unità piccole e 
medio-piccole (73%). Il quadro che sembra formarsi è quello di imprese che hanno 
iniziato un processo di catching up nei confronti di altre unità produttive (Altre 
Imprese), che pur partendo da una situazione migliore hanno fatto poco nell’ultimo 
decennio. In questo processo di catching up delle imprese CIO, si riconoscono sia 
elementi di eccellenza, che portano le stesse imprese ad emergere sugli altri gruppi, 
come ad esempio l’andamento della redditività, l’attenzione per le risorse umane e la 
loro qualificazione, la ricerca di nuovi mercati, sia caratteri che appaiono solo 
notevolmente migliorati e che permettono di far apprezzare il sensibile accorciamento 
delle distanze, come la produttività, la propensione all’export e le innovazioni 
tecnologiche (sia di processo che di prodotto). 

 
 
 

Figura 8 Percentuale di imprese esportatrici e con investimenti 
in ricerca di nuovi mercati 
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Figura 9 Percentuale di imprese con investimenti in innovazioni 
di prodotto e processo 
 

 
 

E’ di un certo interesse capire anche come si sono evoluti nel tempo i rapporti che le 
imprese analizzate hanno intrattenuto con le banche. Sia l’esistenza di specifiche linee 
di credito per l’investimento, sia fenomeni di razionamento dello stesso, che si 
generano quando un credito viene concesso solo parzialmente o non viene concesso 
affatto, possono aver potuto condizionare la diversa propensione ad investire. Le figure 
10 e 11 forniscono queste informazioni complementari che aggiungono un ulteriore 
tassello alle motivazioni della diversa propensione ad investire ed incrementare delle 
nostre imprese. La prima cosa che salta agli occhi è che le imprese che hanno 
maggiormente privilegiato gli investimenti materiali (INV), sono quelle che con maggior 
frequenza hanno attivato rapporti con le banche per il credito fino al 2010 (figura 10) e 
fino a quell’anno non hanno avuto nessun problema di prestiti non concessi (vedi figura 
11). Nel 2011, anche se contenuti, sono comparsi problemi di razionamento del credito 
ed infatti la quota di imprese del gruppo INV che si è rivolta alle banche è scesa 
sensibilmente.  
 
Al contrario il gruppo CIO, pur avendo registrato una persistente propensione a fare 
investimenti materiali, mostra una quota più bassa di imprese che si sono rivolte al 
credito bancario, almeno fino al 2010. Questo si registra malgrado i fenomeni di 
razionamento non siano stati consistenti; dopo le imprese INV, è sicuramente il gruppo 
delle imprese CIO quello con meno problemi di crediti non concessi, o concessi solo 
parzialmente, dalle banche. Quindi è probabile che negli anni precedenti e nei primi 
anni di crisi queste imprese dinamiche abbiano potuto far conto sulle risorse proprie. Le 
cose cambiano nel 2011, anno in cui in questo gruppo si registra la quota più alta di 
imprese che si rivolgono alle banche (primato condiviso con il gruppo delle imprese 
OCC), ma anche la percentuale più bassa di fenomeni di razionamento del credito 
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(figura 11). Le performance di redditività e produttività degli anni passati si sono 
rivelate sicuramente utili nel momento in cui, per poter investire nella ricerca di nuovi 
mercati come visto sopra, si sono dovute chiedere risorse finanziarie alle banche. La 
bassa percentuale di razionamento si spiega infatti con la buona situazione patrimoniale 
ed i buoni indici di cash flow, che le imprese CIO potevano vantare. 
La figura 11 fa emergere un altro fenomeno che è importante enfatizzare in questa 
sede: la scarsa dinamicità negli investimenti e nell’occupazione del gruppo Altre 
Imprese, che abbiamo più volte descritto come imprese che pur partendo da una 
situazione favorevole, hanno registrato difficoltà nel decennio passato, è almeno in 
parte spiegata dal forte razionamento del credito che queste unità produttive hanno 
subìto. In particolare è degno di nota che prima del 2009 quasi l’80% delle 30 unità 
facente parte di questo gruppo non ha trovato piena soddisfazione nella richiesta di 
credito presso le banche. Se consideriamo che nello stesso periodo solo il 25% delle 
imprese aveva una linea di credito attiva per gli investimenti, dobbiamo desumere che 
in molti casi si è trattato di una vera e propria negazione, non solo quindi di parziale 
concessione, del credito richiesto. 
Chiudiamo quest’ultimo paragrafo con il commento della figura 12, che riporta l’auto-
percezione delle imprese analizzate riguardo al loro modo di reagire di fronte alla crisi. 
Un’informazione del tutto soggettiva, ma importante per avere un’idea su come la 
fiducia si distribuisce tra questa popolazione di imprese. In un certo senso otteniamo 
una conferma finale della bontà dei risultati precedenti, perché è proprio all’interno 
delle imprese CIO, vale a dire quelle unità produttive di cui abbiamo connotato 
positivamente la ricerca di sinergie tra investimenti materiali e aumento 
dell’occupazione, che ritroviamo la percentuale più alta di imprese (più del 30%) che 
hanno espresso un giudizio medio soddisfacente sulla performance della propria 
impresa tra il 2009-2011. 
 

 
Figura 10 Percentuale di imprese che sono ricorse al credito per 
investimenti prima del 2009, nel 2009-2010 e nel 2011 
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Figura 11 Percentuale di imprese che hanno subito razionamento del 
credito prima del 2009, nel 2009-2010 e nel 2011 

 
 

 
 
 
Figura 12 Percentuale di imprese che hanno dato un giudizio in media 
soddisfacente della performance della propria impresa nel 2009- 2011 
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5. Conclusioni 
 
Il presente studio si è concentrato su un’analisi comparata, riferentesi al 2011, delle 
performances economico-finanziarie di una sotto-popolazione di 350 imprese della 
provincia di Perugia, che sono state messe a confronto con un gruppo più ampio di 
imprese umbre e con una sotto-popolazione di imprese del Centro-Nord Italia. Rispetto 
ad altri studi condotti in precedenza (Camera di Commercio, 2001), tale indagine ha 
ampliato il campo di osservazione dell’economia perugina: si sono considerate infatti 
tutte le società di capitale con più di 9 dipendenti, operanti sia nell’industria che nei 
servizi.  
In seconda battuta, si è poi operato un approfondimento su un sottogruppo delle 
imprese perugine (105), per studiarne la propensione ad investire e creare 
occupazione nel periodo 2002-2011 e vedere come questi aspetti si legassero ad 
alcune strategie messe in atto nel 2011 o negli anni immediatamente precedenti, per 
reagire alla crisi. 
Riguardo alla prima fase dell’analisi, il primo dato degno di nota è che né la provincia 
di Perugia, né l’Umbria si differenziano dal resto del Centro Nord per quanto riguarda 
la percentuale di imprese con la gestione in rosso nel 2011, che è stata per tutte pari 
al 25%. Quindi in tutte queste ripartizioni geografiche circa un quarto delle imprese 
analizzate ha dichiarato una perdita di bilancio. 
Il dato per il quale invece si conferma un forte scarto negativo territoriale è quello 
della produttività del lavoro, dei salari medi e della conseguente competitività 
(misurata come costo del lavoro per unità di prodotto): non solo il dato complessivo 
delle 350 imprese perugine, ma anche il dato disaggregato per settore ci informa  che 
non ci sono comparti che eccellono rispetto all’efficienza delle imprese del Centro 
Nord. Dobbiamo scendere a livello molto disaggregato per trovare punte di eccellenza: 
solo le medie imprese alimentari (50-249 dipendenti) e le piccole imprese delle 
costruzioni (10-19 dipendenti) hanno livelli di produttività del lavoro uguali a quelli che 
si registrano nella medesima categoria di  imprese operanti nel Centro Nord. 
L’indagine ha anche mostrato che in termini di redditività la situazione migliora 
sensibilmente, almeno per la provincia di Perugia. Nel complesso infatti questa 
ripartizione mostra margini unitari sulle vendite (ROS) ed un ritorno sul capitale 
proprio (ROE) leggermente superiori a quelli del Centro Nord. E’ probabile che questa 
migliore redditività, che si misura come ritorni sul capitale investito, sia in parte 
spiegata dalla più bassa intensità di capitale investito che si registra nelle imprese 
perugine rispetto a quelle del Centro Nord, elemento che probabilmente spiega la più 
bassa produttività del lavoro. Lo studio comparato ci restituisce quindi un quadro in cui 
le unità produttive della provincia di Perugia, riescono, nel 2011, a far meglio rispetto 
al Centro Nord solo in termini di profittabilità, ma non in termini di efficienza tecnica e 
produttività del lavoro.  
Ci siamo chiesti quindi in seconda battuta se tale migliore profittabilità era presente 
anche in anni precedenti al 2011 e se soprattutto aveva positivamente condizionato la 
propensione ad investire delle imprese perugine. Grazie alla possibilità di incrociare 
informazioni che da un lato provenivano dai bilanci per gli anni 2002 e 2011, dall’altro 
erano rese disponibili da un’indagine condotta dalla Camera di commercio nel 2012, 
abbiamo individuato su una sottopopolazione di 105 unità operanti in provincia di 
Perugia, quattro gruppi di imprese che si sono distinte per aver avuto una diversa 
propensione ad investire e a creare occupazione. In particolare è emerso che il gruppo 
con le performances migliori, sia in termini di profittabilità che di produttività del 
lavoro, non è quello che ha semplicemente incrementato il proprio capitale tecnico al 
disopra della mediana per un numero consistente di anni, ma quello che ha saputo 
realizzare sinergie tra aumento degli investimenti e aumento dell’occupazione in 
azienda. Sono proprio queste imprese della complementarietà tra investimenti in 
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capitale fisico ed in risorse umane (imprese CIO), che sono risultate avere nel 2011 
una buona propensione all’export, una buona gestione delle risorse umane, con meno 
licenziamenti e più formazione, e una buona propensione nel fare innovazioni e 
investire nella ricerca di nuovi mercati. 
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Tabella A.1: Produttività del lavoro e salari medi nelle imprese con diversa propensione ad investire e ad incrementare 
l’occupazione (Euro a prezzi costanti, anno base 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppi con numero di imprese variabili nei sottoperiodi 
 Produttività del lavoro (Euro) Salari Medi (Euro) 

  2002-2005 2006-2008 2009-2011  2002-2005 2006-2008 2009-2011 

Imprese 
CIO 

Media 42.772 52.039 54.325 Media 20.899 22.605 22.010 
Coeff. Var. 0,38 0,40 0,52 Coeff. Var. 0,19 0,28 0,25 
Numero 18 23 28 Numero 17 23 28 

Imprese 
INV 

Media 49.969 52.145 56.914 Media 20.879 22.902 24.033 
Coeff. Var. 0,26 0,39 0,56 Coeff. Var. 0,20 0,23 0,22 
Numero 16 22 22 Numero 16 22 22 

Imprese 
OCC 

Media 48.981 54.062 46.430 Media 18.266 20.734 20.225 
Coeff. Var. 0,58 0,46 0,51 Coeff. Var. 0,22 0,21 0,25 
Numero 19 23 23 Numero 19 23 23 

Altre 
Imprese 

Media 75.129 61.904 61.646 Media 24.417 23.736 24.781 
Coeff. Var. 1,02 0,46 0,97 Coeff. Var. 0,74 0,20 0,44 
Numero 26 30 30 Media 26 30 30 

Gruppi con numero di imprese variabili nei sottoperiodi 
 Produttività del lavoro (Euro) Salari Medi (Euro) 
  2002-2005 2006-2008 2009-2011  2002-2005 2006-2008 2009-2011 

Imprese 
CIO 

Media 43.453 51.825 49.341 Media 20.899 23.453 22.803 
Coeff. Var. 0,38 0,31 0,29 Coeff. Var. 0,19 0,30 0,25 
Numero 18 18 18 Numero 17 17 17 

Imprese 
INV 

Media 49.969 57.409 64.239 Media 20.879 23.284 24.615 
Coeff. Var. 0,26 0,35 0,54 Coeff. Var. 0,20 0,20 0,24 
Numero 16 16 16 Numero 16 16 16 

Imprese 
OCC 

Media 48.796 51.990 43.357 Media 18.266 19.951 19.604 

Coeff. Var. 0,60 0,47 0,48 Coeff. Var. 0,22 0,15 0,22 
Numero 19 19 19 Numero 19 19 19 

Altre 
Imprese 

Media 75.129 62.648 62054 Media 24.417 23.909 25.016 
Coeff. Var. 1,02 0,48 1,02 Coeff. Var. 0,74 0,21 0,45 
Numero 26 26 26 Media 26 26 26 
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Tabella A.2: Indici di profittabilità nelle imprese con diversa propensione ad investire e ad incrementare l’occupazione 
 

Gruppi con numero di imprese variabili nei sottoperiodi 
 ROA ROE 

  2002-2005 2006-2008 2009-2011  2002-2005 2006-2008 2009-2011 

Imprese 
CIO 

Media 4,68 6,29 6,58 Media 12,92 14,46 14,89 
Coeff. Var. 0,84 0,71 0,91 Coeff. Var. 1,46 1,05 0,96 
Numero 18 24 28 Numero 18 24 27 

Imprese 
INV 

Media 6,14 5,09 3,94 Media 11,48 9,54 7,01 
Coeff. Var. 0,72 1,19 1,13 Coeff. Var. 1,11 0,89 1,31 
Numero 17 21 22 Numero 17 20 22 

Imprese 
OCC 

Media 4,29 5,28 2,69 Media 4,62 7,80 3,08 
Coeff. Var. 1,01 0,83 1,31 Coeff. Var. 2,39 1,56 2,85 
Numero 17 23 23 Numero 17 23 23 

Altre 
Imprese 

Media 5,35 4,62 2,33 Media 5,64 5,86 4,03 

Coeff. Var. 0,93 1,16 3,37 Coeff. Var. 1,58 2,07 2,57 
Numero 26 30 30 Media 26 30 30 

Gruppi con numero di imprese variabili nei sottoperiodi 
 ROA ROE 
  2002-2005 2006-2008 2009-2011  2002-2005 2006-2008 2009-2011 

Imprese 
CIO 

Media 4,68 5,61 5,04 Media 12,92 13,10 12,82 
Coeff. Var. 0,84 0,75 1,06 Coeff. Var. 1,46 1,16 1,20 

Numero 18 18 18 Numero 18 18 18 

Imprese 
INV 

Media 6,14 4,81 4,56 Media 11,48 8,04 6,91 
Coeff. Var. 0,72 1,34 1,07 Coeff. Var. 1,11 0,75 1,41 

Numero 17 17 17 Numero 17 17 17 

Imprese 
OCC 

Media 4,29 5,36 2,54 Media 4,62 8,06 3,51 
Coeff. Var. 1,01 0,68 1,09 Coeff. Var. 2,39 1,37 2,42 

Numero 17 17 17 Numero 17 17 17 

Altre 
Imprese 

Media 5,35 4,74 2,69 Media 5,64 5,64 4,95 
Coeff. Var. 0,93 1,22 3,07 Coeff. Var. 1,58 1,58 2,09 

Numero 26 26 26 Media 26 26 26 
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