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Premessa

In occasione della Giornata dell’Economia giunta alla sua dodicesima edizio-
ne, l’Ente camerale pubblica, come di consueto, l’Osservatorio Economico della  
Provincia di Catanzaro.  Uno strumento realizzato in collaborazione con il presti-
gioso Istituto Guglielmo Tagliacarne per tastare lo stato di salute dell’economia 
territoriale e gettare le basi sulle quali poi elaborare un indirizzo politico-strate-
gico di sviluppo. L’obiettivo che da tempo ci proponiamo, infatti, è conoscitivo, 
ma anche, e soprattutto, informativo e divulgativo. Come istituzione deputata al 
sistema economico locale desideriamo fornire a tutte le imprese che quotidiana-
mente vi operano, una lettura attenta e altamente affidabile delle dinamiche di 
crescita e delle tendenze dei sistemi economici della provincia di riferimento. Ma 
desideriamo anche, come interpreti responsabili della mission istituzionale che 
ci contraddistingue, compartecipare e svolgere al meglio il ruolo di protagonisti 
della programmazione territoriale dello sviluppo che ci è propria, in un quadro 
macroeconomico che non possiamo, né vogliamo tralasciare. 
Per questo, nell’elaborare questo strumento, pensiamo di rivolgerci a quanti, ai 
diversi livelli di competenza, sono chiamati a governare il territorio. Una funzione 
corale, di sistema, che necessita di elementi, analisi e indicazioni scientifiche, utili, 
anzi indispensabili, per elaborare politiche e strategie di sviluppo in grado di af-
frontare e superare le difficoltà, i punti di debolezza e gli ostacoli allo sviluppo del 
territorio catanzarese, facendo leva sui punti di forza, le potenzialità e le effettive 
capacità messe in campo da chi opera, a vario titolo, e nei diversi settori econo-
mici. Questa è l’idea che abbiamo della costruzione dello sviluppo, e per giunge-
re nella maniera più corretta e tecnica possibile a realizzarla, ci pare necessario 
agire nell’ottica di un sistema integrato, capace di recepire e armonizzare le voci 
di chi fa impresa e delle istituzioni. Per questo l’efficienza della Pubblica Ammi-
nistrazione è fondamentale, ed il sistema delle Camere di Commercio, in questo, 
può vantare un primato nazionale. Ancor più da tenere in considerazione in tem-
pi di crisi, quando agire con puntualità, velocità ed efficacia è essenziale per non 
disperdere energie preziose ai fini dei risultati. La sensibilità del sistema camerale 
su questo tema è molto alta, non soltanto perché, ribadisco, unanimemente rico-
nosciuto come esempio virtuoso di Pubblica Amministrazione, ma anche perché 
nel suo Dna ci sono sia la componente pubblica e istituzionale, sia quella privati-
stica economica, in nome e per conto della quale siamo chiamati ad agire.
Puntiamo dunque su progettualità condivise e strategiche, in grado di premiare 
e valorizzare quelli che all’interno di questo Osservatorio possono essere indivi-
duati come punti di forza, e di risolvere quelli che ancora permangono, purtrop-
po, come punti di criticità e debolezza. 

      Camera di Commercio di Catanzaro
              Il Presidente
             Paolo Abramo
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Lo scenario economico e le dinamiche 
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I L’economia internazionale e quella italiana nel 2013

Nella seconda metà del 2013, il ciclo economico mondiale 
ha mostrato un rinnovato vigore (world output: +3% nel 
2013), in virtù della situazione economica osservata nei 
paesi avanzati e delle dinamiche del commercio interna-
zionale. 
Gli USA hanno marcato una crescita del Pil in ragione del-
la ricostituzione delle scorte, di un portafoglio ordini più 
robusto e di consumi finali delle famiglie in ripresa. Anche 
la Gran Bretagna ha mostrato andamenti di imprese e fa-
miglie favorevoli, mentre in Giappone, l’attività è tornata 
a crescere nel quarto trimestre; in entrambi i casi, i consu-
mi interni hanno generato una crescita della domanda di 
beni durevoli e, quindi, di produzione industriale. Nello 
stesso semestre, in Cina si è registrata una crescita econo-
mica consistente, ma inferiore all’8%, favorita da espor-
tazioni e misure di sostegno agli investimenti, mentre in 
India la svalutazione della moneta non ha generato forti 
accelerazioni. In due piazze molto rilevanti, come Russia e 
Brasile, il prodotto ha rallentato o ristagnato.
Nel quarto trimestre 2013, si registra un ulteriore incre-
mento del commercio mondiale, generando una crescita 
complessiva media annua pari al 2,7%, nonostante un ten-
denziale ribasso dei prezzi del brent. Conseguentemente, 
l’inflazione nei paesi avanzati è rimasta su livelli contenuti. 
Nell’area dell’euro, il prodotto interno ha osservato una 
contrazione nel 2013 (-0,4%), in ragione delle difficoltà in-
terne dei paesi mediterranei. In tale ambito, si registra un 
modesto incremento dei consumi, delle scorte e degli in-
vestimenti, ma una flessione dell’export. Ancora una volta, 
in Germania si registra una crescita, seppur contenuta, del 
Pil (+0,5%), mentre la Francia torna a segnare un lieve in-
cremento (+0,2%). 
Negli ultimi mesi dell’anno l’inflazione è scesa, raggiun-
gendo i livelli più contenuti degli ultimi quattro anni; scen-
dono i prezzi alla produzione che risentono dei prezzi dei 
beni intermedi ed energetici.
Il miglioramento delle prospettive di crescita delle econo-
mie avanzate ha favorito, da novembre, un rialzo dei ren-
dimenti a lungo termine e dei corsi azionari; dalla fine del 
terzo trimestre 2013, gli indici azionari dei principali paesi 
avanzati sono aumentati, grazie alle attese sulla ripresa 
del ciclo. 

La lenta ripresa 
dell’economia mondiale 

La stazionarietà 
dell’area euro

La situazione italiana
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Nel quarto trimestre del 2013 è proseguito il miglioramento 
delle condizioni dei mercati finanziari anche in Italia, che ha 
riguardato sia i titoli di Stato sia i mercati azionari e del debito 
privato. La stabilizzazione dell’economia italiana ed il con-
solidamento delle prospettive di crescita comunitaria hanno 
contribuito al miglioramento delle condizioni del mercato dei 
titoli di Stato italiani1. 
Nell’estate 2013, l’Italia ha interrotto la spirale negativa 
che ormai durava dal III trimestre 2011. L’attività produt-
tiva, tuttavia, dopo il picco di novembre (+0,9%), torna in 
area negativa a dicembre (-1,2%), anche se le aspettative 
delle imprese rivelano un miglioramento del clima di opi-
nione, anticipatore della ripresa degli investimenti.
Nei primi mesi del 2014, tuttavia sembra di nuovo attenuar-
si la spinta propulsiva in quanto la produzione industriale 
dopo il buon risultato di gennaio (+1,2%) mostra una de-
crescita fino a tornare in area negativa a marzo (-0,4%).
Tra le imprese più strutturate, si consolida comunque un 
clima meno pessimista, talché gli investimenti, dopo un 
lungo periodo di contrazione, tendono nel complesso a 
stabilizzarsi, in ragione della migliore condizione di liqui-
dità (in parte dovuta ai pagamenti della PA); il dettaglio 
settoriale evidenzia una ripresa nel manifatturiero ed una 
perdurante contrazione nei servizi e nelle costruzioni. La 
spesa delle imprese si è ridotta, in particolare, nella com-
ponente dei mezzi di trasporto e nei beni strumentali.
Nell’ambito delle costruzioni si registrano ancora signifi-
cative difficoltà sia sul comparto residenziale (le compra-
vendite risultano dimezzate rispetto al 2007), sia in quello 
dei lavori pubblici e delle opere civili, soggette ai rigori dei 
bilanci delle Pubbliche Amministrazioni.
Per altro verso, l’export italiano, a dicembre 2013, ha regi-
strato una moderata contrazione (-0,1% nei 12 mesi); ciò è 
il riflesso delle difficoltà economiche osservate nei mercati 
interni dei nostri principali paesi partner. 
Un aspetto che occorre sottolineare nell’ambito dei pro-
cessi di internazionalizzazione è legato all’attrazione di 
risorse monetarie; a tal proposito, dopo l’estate, gli investi-
tori esteri, hanno mostrato interesse anche per i titoli azio-
nari e per le obbligazioni emesse da banche e da società 
private.

Le differenze settoriali

La domanda estera

I flussi creditizi

 1- Banca d’Italia, Bollettino economico, n° 1 2014.
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Nonostante il miglioramento del clima di fiducia delle im-
prese, sulla ripresa continuano a gravare la fragilità del mer-
cato del lavoro, che frena l’espansione del reddito disponi-
bile, e l’andamento del credito. A tal proposito, la raccolta 
al dettaglio del sistema bancario si conferma complessiva-
mente solida, mentre i prestiti alle imprese si sono ulterior-
mente ridotti in misura rilevante (-5,5% a dicembre 2013 
rispetto ai dodici mesi precedenti) e diminuisce anche l’e-
rogazione di credito alle famiglie (-1,1%). Tali dinamiche 
riflettono la debolezza della domanda e delle politiche di 
offerta. Le banche italiane hanno migliorato ulteriormente 
la propria posizione patrimoniale, tuttavia, i prestiti al set-
tore privato non finanziario hanno continuato a contrarsi. 
Il calo dei prestiti erogati è stato in generale più pronun-
ciato nei confronti delle aziende che impiegano meno di 
20 addetti ed, in particolare, verso i segmenti più rischio-
si della clientela. Con riferimento ai mutui alle famiglie, la 
domanda è rimasta debole e l’offerta poco espansiva. Un 
segnale incoraggiante deriva dai flussi di nuove sofferen-
ze che, nel terzo trimestre 2013, smettono di crescere (al 
netto dei fattori stagionali) dal secondo trimestre 2011. Per 
altro verso, perdura insistentemente la debolezza della do-
manda interna, che risente delle difficoltà del mercato del 
lavoro e, conseguentemente, dell’andamento del reddito 
disponibile.
Sul versante del mercato del lavoro, a marzo 2014 il nu-
mero di occupati è leggermente risalito posizionandosi 
sui livelli dell’estate 2013 a 22,4 milioni dopo le negative 
performance del 2013: l’indagine sulle Forze di Lavoro - 
Istat, infatti, evidenzia che, nel 2013, l’occupazione è scesa 
del 2,1% rispetto a un anno prima (circa 480 mila persone 
in meno); la flessione ha continuato a interessare mag-
giormente i dipendenti a tempo determinato. Crescono, 
nell’anno, sia i disoccupati che le forze di lavoro; queste ul-
time soprattutto in ragione della componente femminile. 
Con ogni evidenza, la flessione degli occupati, la riduzio-
ne dell’intensità di lavoro (ore lavorate) ed un consistente 
ricorso agli ammortizzatori sociali si riflettono sul livello 
medio delle retribuzioni; nel caso delle famiglie mono-
reddito, ciò costringe le donne a ricercare un’occupazione 
aggiuntiva.  A marzo 2014, il tasso di disoccupazione resta 
sui livelli di novembre 2013 a quota 12,7%, mentre la di-
soccupazione giovanile (15 - 29 anni) a fine 2013 si attesta 
al 32,3%, con situazioni particolarmente preoccupanti per 
le donne residenti nel Mezzogiorno.

Il mercato del lavoro

La povertà relativa e 
assoluta
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Ne deriva un deterioramento progressivo del benessere 
economico complessivo, già particolarmente segnato da 
quattro anni di sostanziale recessione. Al 2012, infatti, il 
12,7% delle famiglie residenti in Italia (+1,6 punti percen-
tuali sul 2011) e il 15,8% degli individui (+2,2 punti) si trova 
in condizione di povertà relativa. La povertà assoluta col-
pisce invece il 6,8% delle famiglie e l’8% degli individui: i 
poveri in senso assoluto sono raddoppiati dal 2005 e tri-
plicati nelle regioni del Nord. La condizione di povertà è 
peggiorata per le famiglie numerose, con figli, soprattut-
to se minori, residenti nel Mezzogiorno. A tal proposito, il 
reddito delle famiglie cala del 7,3% ed un italiano su sei 
vive con meno di 640 euro netti al mese. Aumenta la con-
centrazione della ricchezza: il 10% della famiglie possiede 
il 46,6% del patrimonio. 
Nel 2013 la flessione dei consumi delle famiglie si attesta 
al 2,6% (-4% nel 2012), frenati dalla debolezza del reddi-
to disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del 
lavoro. All’aumento della spesa in beni semidurevoli si è 
contrapposto il calo di quella in beni non durevoli (alimen-
tari -3,1%, abbigliamento -5,2) e in servizi e, in misura più 
marcata, in beni durevoli.
Stanti tali dinamiche, l’inflazione al consumo è ulterior-
mente diminuita negli ultimi mesi del 2013, attestandosi 
allo 0,7% sui dodici mesi in dicembre. L’impatto dell’au-
mento dell’aliquota ordinaria dell’IVA, introdotto lo scorso 
ottobre, sembra essere limitato; la debolezza del quadro 
inflazionistico si lega piuttosto a quella della domanda in-
terna ed agli andamenti dei prezzi dei beni energetici.
Da diverse fonti, si comprende come il 2014 rappresen-
ti un anno di inversione ciclica per l’economia italiana. Il 
mutamento del contesto economico sarebbe indotto dal 
rafforzamento degli scambi internazionali. Inoltre, in rela-
zione a tassi di interesse più contenuti di quanto atteso, 
nel 2014 si prefigura un irrobustimento della domanda in-
terna e della dinamica degli investimenti. Tuttavia, la pro-
lungata debolezza del mercato del lavoro, che recepirà nel 
2015 i riflessi dell’inversione del ciclo, continuerà a frenare 
i consumi delle famiglie.
Complessivamente, il risultato di tali dinamiche si riflette 
in una flessione del Pil pari a -1,9% nel 2013; si tratta di una 
flessione meno severa di quella osservata nel 2012 (-2,4%), 
ma comunque la peggiore tra i principali paesi partner che 
testimonia il perdurare di uno stato di debolezza econo-
mica. Si pensi che, negli ultimi sei anni, la ricchezza persa è 

Consumi e pericolo 
deflazione

La ricchezza prodotta
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nell’ordine di quasi 9 punti percentuali, riportando il livello 
del Pil al di sotto di quello del 2000. L’agricoltura è l’unico 
settore che, nel 2013, ha registrato una crescita (+0,3%); al 
contrario, perdura inesorabilmente la flessione della ric-
chezza prodotta dall’industria (-3,2%) e dalle costruzioni 
(-5,9%); la flessione dei servizi è pari allo 0,9%. In tale con-
testo, la pressione fiscale (ammontare delle imposte e dei 
contributi sociali in rapporto al Pil) è stata pari al 43,8%, in 
diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al 2012. 
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Graf.	  3	  –	  Quadro	  dei	  principali	  indicatori	  congiunturali	  nazionali	  
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II	  Le	  dinamiche	  dell’economia	  provinciale	  nel	  2013	  
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II Le dinamiche dell’economia provinciale nel 2013

Nel biennio 2012-2013 si è assistito ad un mutamento nella 
natura della fase recessiva in atto ormai dal 2009, con il pas-
saggio da una fase internazionale – connessa all’andamen-
to negativo dei mercati finanziari – ad una prevalentemen-
te interna, caratterizzata dalla contrazione dei consumi che 
si è registrata con particolare intensità nel nostro Paese e, 
più in generale, nell’eurozona. 
Tale evoluzione ha comportato per la provincia di Catan-
zaro un inasprimento dell’impatto negativo del ciclo re-
cessivo: se, infatti, lo scarso ricorso ai mercati finanziari e 
la debole apertura ai mercati esteri, che caratterizzano il 
sistema economico locale, avevano paradossalmente at-
tutito gli effetti del crollo dei mercati finanziari, nella nuo-
va fase recessiva, le stesse caratteristiche si sono rivelate 
ostative alla ricezione dei segnali di ripresa registrati, a li-
vello mondiale, a partire dalla seconda metà del 2013. Ne 
consegue che nell’ultimo anno in provincia di Catanzaro 
si è osservata una contrazione della ricchezza prodotta 
(-1,7%) più accentuata rispetto al resto del Paese (-0,4%), 
dove il peso maggiore delle esportazioni ha permesso di 
compensare la debolezza dei consumi interni. Il dato rile-
vato a livello provinciale, inoltre, interrompe una fase in 
cui l’economia locale aveva manifestato tassi di crescita 
positivi e in controtendenza, sia rispetto alle altre province 
calabresi che alle dinamiche nazionali. Il grado di apertura 
internazionale dell’economia sembra configurarsi come 
un problema endemico della regione che – pur collocata 
in un Paese che ha nel made in Italy un punto di forza – non 
riesce a valorizzare le proprie produzioni, né tanto meno 
a renderle maggiormente appetibili sui mercati interna-
zionali. In provincia di Catanzaro, nell’ultimo anno il valore 
dell’export si è ridotto dell’11,8%, determinandone un de-
cremento nel peso del valore aggiunto, passato dall’1,6% 
nel 2012 all’1,5% nel 2013. Si tratta di un’incidenza margi-
nale che, se raffrontata con quella nazionale (27,8%), resti-
tuisce l’elevato spread di competitività dell’economia lo-
cale rispetto ad altre aree del Paese.
Tra le ragioni del gap competitivo e delle performance ne-
gative registrate nel 2013 va annoverata l’esistenza di un 
sistema economico caratterizzato da limiti strutturali, che 
lo pongono a rischio marginalizzazione rispetto ai flussi 
economici nazionali ed internazionali, il quale non è stato 
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in grado di produrre quegli “anticorpi” necessari a rispon-
dere all’attuale fase di recessione. Il percorso di irrobusti-
mento del sistema imprenditoriale è tutt’oggi in corso, ma 
presenta un ritardo rispetto al contesto nazionale. Se nel 
quinquennio 2009-2013 le società di capitale sono cresciu-
te ad un tasso annuo del 5,3%, lo stock di imprese è ancora 
dominato da ditte individuali - che garantiscono effetti si-
stemici limitati - le quali continuano a rappresentare oltre i 
tre quarti del totale delle imprese attive. 
Le tendenze settoriali denotano, inoltre, dinamiche non 
convergenti rispetto ad un percorso di crescita e di inno-
vazione del sistema economico. Il settore industriale in 
senso stretto, ad esempio, continua a perdere rilevanza 
nel contesto produttivo locale, avendo ridotto, nel periodo 
2009-2012, il proprio contributo alla produzione del valore 
aggiunto dal 15,2% al 14,1% (Italia: 24,9%). A risultare pe-
nalizzante è, in particolare, un comparto manifatturiero 
ampiamente ancorato a settori tradizionali a basso conte-
nuto tecnologico: oltre il 60% delle imprese, infatti,  è con-
centrato negli ambiti dell’alimentare, dei prodotti in metal-
lo, dei prodotti in legno e della lavorazione dei minerali. Tra 
questi, soltanto il settore alimentare, connotato da una cer-
ta rigidità al ciclo economico, ha fatto rilevare nel 2013 una 
crescita nel numero di unità produttive (+2,6%), mentre, a 
livello complessivo, la contrazione intercorsa è dell’1,4% 
(performance comunque migliore del dato nazionale pari 
al -2,1%). A destare apprensione è, altresì, il contenuto livel-
lo di resistenza dei settori connessi alle nuove tecnologie, 
come evidenziato dal sensibile calo inerente al comparto 
delle apparecchiature elettriche (-9,8%), o dalla dinamica 
di medio periodo del comparto dell’elettronica, per il quale 
in cinque anni le unità aziendali si sono ridotte di un quinto.
Parallelamente, la perdita di competitività del settore indu-
striale si traduce in una progressiva terziarizzazione del tes-
suto produttivo. Il settore dei servizi ha proseguito, anche 
nel 2013, la sua ascesa in termini di incidenza sulla ricchez-
za prodotta, giungendo a rappresentare l’83,3% del valore 
aggiunto provinciale (Italia: 73,8%). Tale dinamica presenta 
criticità, sia in termini di prospettive di crescita che di solidi-
tà delle iniziative imprenditoriali, in quanto gli investimenti 
si orientano, in prevalenza, verso attività di tipo commer-
ciale ed hanno generalmente carattere autoimprendito-
riale (il 38,4% del totale delle aziende della provincia è di 
natura commerciale e, tra queste, ben l’82,4% ha la forma di 
ditta individuale). Si tratta di strutture che, da un lato, non 
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permettono di innescare quelle leve che favoriscono lo svi-
luppo endogeno e la crescita aggiuntiva di un’economia 
e, dall’altro, presentano minime potenzialità rispetto ad 
un sistema globale che tende ad essere sempre più presi-
diato da attori della grande distribuzione e che attraverso 
l’e-commerce allarga l’arena dei potenziali concorrenti ben 
oltre i limiti dati dalla prossimità territoriale. 
Un indicatore dello stato di debolezza in cui versa il siste-
ma produttivo locale è rappresentato dall’evoluzione del 
numero di imprese che incorrono in uno stato critico re-
versibile (procedura concorsuale) o irreversibile (sciogli-
mento/liquidazione). Nel 2013, le imprese locali oggetto 
di procedura concorsuale sono aumentate in misura mar-
ginale (+1,7%), mentre quelle in fase di scioglimento o 
liquidazione hanno fatto registrare una crescita del 9,2% 
(Italia: 4,5%). Tale dato sottintende come la fase più acuta 
della recessione abbia inciso più nel decretare la fine di 
esperienze imprenditoriali già penalizzate negli anni pre-
cedenti, che nel determinare un incremento considerevo-
le di nuovi casi critici.  
Tra gli elementi alla base delle crescenti difficoltà in cui in-
corrono le imprese, va senz’altro annoverato il peggiora-
mento delle condizioni di credito che, a Catanzaro, analo-
gamente al resto del Paese, sono andate irrigidendosi con 
l’avanzare della crisi. Il tasso di interesse sui finanziamenti 
per cassa alle imprese ha superato la soglia del 10%, po-
nendosi di oltre due punti al di sopra della media nazionale. 
Per le imprese, il costo degli investimenti, necessari per cre-
scere ed innovare, si rivela un fattore ostativo che complica 
ulteriormente il percorso di erosione del deficit competi-
tivo con il resto del Paese. Gli effetti dell’elevato costo del 
denaro, oltre che in una riduzione degli investimenti, sem-
brano tradursi in un aumento di imprese che non sono più 
in grado di fronteggiare gli impegni presi con gli istituti di 
credito. L’aumento delle sofferenze nel 2013 è stato rilevato 
in tutte le categorie del sistema produttivo locale, con una 
incidenza più alta nel settore terziario (+8,1) - a conferma 
dei limiti strutturali esistenti - e in quello delle costruzioni 
(+14,1%), mentre più contenuta per le famiglie produttrici 
(+5,4%) e le attività industriali (+2,1%).
Considerando le dinamiche recessive sotto il profilo red-
dituale, emerge come le famiglie della provincia abbiano 
visto il proprio reddito decrescere in maniera più intensa 
rispetto al resto del Paese. Tra il 2009 e il 2012, infatti, il red-
dito pro-capite per famiglia è sceso dal 79,1% al 77% della 
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media nazionale, riducendo di circa 400 euro il gap positi-
vo con Cosenza. Non sorprende, dunque, che il 2012 abbia 
rappresentato l’avvio di una nuova fase di contrazione nella 
spesa pro-capite delle famiglie: l’indicatore, infatti, è torna-
to a flettere (-1,5%), dopo che nel biennio 2010-2011 si era 
ritornati su livelli di spesa ante recessione. Tuttavia, il calo 
della spesa non ha determinato una inversione del trend 
che vede la provincia distanziarsi, seppur lentamente, da 
un modello di consumo incentrato sui consumi indispen-
sabili e sulla compressione di quelli più voluttuari. Nel 2012 
si è riscontrato, infatti, un ulteriore calo dell’incidenza della 
spesa alimentare e per il vestiario, a vantaggio delle altre ti-
pologie di beni e servizi. 
In tale contesto, le conseguenze della recessione in corso 
si traducono in una severa contrazione delle opportunità 
occupazionali, in un’area che già prima della crisi faceva re-
gistrare indici poco incoraggianti. Fra il 2009 e il 2013, Ca-
tanzaro ha scontato una perdita di quasi 20.000 occupati 
(-8,1%), a cui è corrisposto un aumento di oltre il 90% nel 
numero di disoccupati. Si delinea, quindi, uno scenario in 
cui meno della metà delle persone tra i 15 e i 64 anni risulta 
occupato (43,7%), e in cui crescono coloro che rinunciano 
alla ricerca del lavoro in quanto scoraggiati. L’evoluzione 
del tasso di attività, che misura il rapporto tra i 15-64enni di-
sponibili a lavorare e il totale della popolazione nella mede-
sima fascia di età, è emblematica di questo fenomeno: in un 
solo anno l’incidenza degli attivi è scesa dal 58,7% al 55,5%. 
Parallelamente il tasso di disoccupazione ha superato la so-
glia del 22%, distanziando ormai di 10 punti la media nazio-
nale. A rendere ulteriormente difficile il quadro descritto, è 
la consistente incidenza di lavoratori non a tempo pieno, 
che rappresentano il 42,4% del totale, nonché l’incremento 
di oltre il 50% delle ore autorizzate di cassa integrazione. In 
tale contesto emergenziale, a subire maggiormente le con-
seguenze della crisi, sono soprattutto le donne e i giovani, 
ossia quelle categorie che strutturalmente presentano più 
difficoltà ad entrare stabilmente nel mondo del lavoro. Il 
fenomeno di emarginazione che si sta venendo a creare, 
genera un costo altissimo per il sistema economico nel suo 
complesso, non solo in relazione ai costi sociali connessi 
all’esistenza di ampie fasce della popolazione senza red-
dito, ma anche in relazione al potenziale inespresso e che 
potrebbe, invece, alla luce dell’alto livello di istruzione delle 
nuove generazioni, immettere nel sistema nuova creatività 
e competenze innovative. 
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Nel 2013, in provincia di Catanzaro, la partecipazione delle 
donne al mondo del lavoro si attesta ad appena un terzo 
della popolazione femminile tra i 15 e i 64 anni mostrando, 
altresì, un tasso di disoccupazione che supera il 24%. In ri-
ferimento alla popolazione giovanile, l’incidenza dei disoc-
cupati tra i 15-24enni ha raggiunto il 59,4% tra gli uomini 
e il 35,8% tra le donne, in una dinamica di medio periodo 
(2009-2013) che ha determinato l’aumento del tasso di di-
soccupazione, rispettivamente, dell’88% e del 5,9%. 
Una possibile risposta alla crisi occupazionale, nonché 
un’opportunità per lo sviluppo di nuove iniziative impren-
ditoriali, è rappresentata dalla valorizzazione del territorio 
a fini turistici. Sotto questo profilo Catanzaro, così come la 
Calabria, presenta un notevole ritardo rispetto ad altre aree 
del Paese - nonostante non manchino risorse naturali e cul-
turali che potrebbero trasformare il territorio in un distretto 
turistico competitivo - ulteriormente accentuato dal perio-
do di recessione. Tra il 2009 e il 2012, il territorio provinciale 
è stato interessato da un notevole calo degli arrivi (-10,8%) 
e delle presenze (-14,4%), accrescendo, di oltre 100 punti, il 
differenziale con la media italiana rispetto all’indice di con-
centrazione turistica (rapporto tra arrivi e popolazione). Tra 
le cause della performance negativa va annoverata, soprat-
tutto, la scarsa apertura al turismo internazionale, come 
evidenziato dalla bassa incidenza di visitatori stranieri, ap-
pena il 18,6% del totale nel 2012 (Italia: 47%).
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III La dinamica congiunturale del 2013 
e le previsioni per il 2014

Come noto, gli effetti della crisi sull’economia reale hanno 
generato nelle economie locali una costante flessione dei 
principali indicatori congiunturali. Queste dinamiche sono 
ben visibili anche nella provincia di Catanzaro dove consi-
derando il periodo tra il 2010 e il 2013, è possibile eviden-
ziare come i tassi di variazione del fatturato siano sempre 
stati negativi, con valori nel 2012 e nel 2013 che si attestano 
intorno al -13,2%. 
In particolare le contrazioni maggiori, rispetto all’anno pre-
cedente, sono state registrate nei livelli di fatturato e di pro-
duzione, rispettivamente -13,2% e -13%. Anche il portafo-
glio ordini e i livelli occupazionali delle imprese continuano 
a risentire del perdurante rallentamento dell’economia con 
variazioni, rispetto all’anno precedente, rispettivamente 
pari al -12,2% e -5,7%.
Le difficoltà sono state generalizzate e diffuse, riguardando 
tutti i settori dell’economia della provincia, tra cui in parti-
colare il settore del terziario avanzato (-19,2%); seguono i 
trasporti (-14,5%) e i settori dell’industria manifatturiera e 
delle costruzioni che si attestano entrambi al -12,7%. Il set-
tore che ha fatto registrare la contrazione più contenuta è il 
settore agricolo con “solo” un -5,2%. All’interno del settore 
manifatturiero anche il comparto metallurgico, che il pre-
cedente anno era stata l’unica nota positiva facendo regi-
strare una crescita nel volume d’affari, ritorna in area nega-
tiva con una contrazione pari al -9,5%. 
Anche il settore commerciale rimane conforme al genera-
lizzato trend negativo facendo registrare variazioni totali, 
negative, a doppia cifra (-15,9%). In particolare è il com-
parto del commercio al dettaglio quello che ha risentito in 
maniera maggiore della perdurante stagnazione dell’eco-
nomia (-18,3%), mentre resiste la grande distribuzione che 
si attesta intorno al -7,2%. 
Tra le diverse tipologie di imprese considerate nell’indagi-
ne si contraddistinguono per peggiore tenuta del volume 
d’affari le imprese con un numero di addetti da 1 a 9 con 
una contrazione del -17,7% e quelle artigiane che fanno re-
gistrare un -16,2%, mentre per quelle non artigiane il calo è 
stato del -11.9%.
In controtendenza, tuttavia sono proprio le imprese artigia-
ne quelle in cui si evidenzia la minor contrazione in termini 
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occupazionali (-4,8%), dato che il livelli più elevati sono stati 
segnalati nelle imprese con oltre 21 addetti e nelle imprese 
non artigiane. A livello settoriale è il terziario avanzato il set-
tore in cui è stata registrata la flessione più marcata dell’oc-
cupazione (-13,5%), rispetto allo scorso anno nel quale era 
stato invece il settore che meno aveva risentito del ciclo 
negativo. Segue il settore del costruzioni  (-11,3%), mentre 
la minor fuoriuscita di personale è stata rilevata nel settore 
dei trasporti con valori che si attestano intorno al -2,3%. 
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All’interno di un quadro economico in cui la circolazione 
delle risorse risulta ingessata, chiaramente emerge un ul-
teriore decremento del numero di imprese che nel corso 
nel 2013 hanno realizzato investimenti. Confrontando i 
dati, si evidenzia come la quota di imprese dedite ai nuovi 
investimenti sia scesa, rispetto al 2012, dal 14,7% al 12,6%. 
A livello settoriale non emergono sostanziali differenze 
con i livelli registrati nel 2012, con variazioni che rientrano 
nell’ordine di un punto percentuale. Solo nel settore agri-
colo si evidenzia un sostanziale incremento delle risorse 
destinate ai nuovi investimenti pari al 4,8%. Non si rilevano 
differenze significative tra le imprese, artigiane e non, con 
valori rispettivamente pari a 1% e 0,9%. Le principali finalità 
degli investimenti sono l’aumento della capacità operativa 
(48,3% delle imprese) e la sostituzione delle attrezzature 
(41,4%), mentre più contenuta è la percentuale di imprese 
che ha deciso di realizzare investimenti innovativi in ambito 
organizzativo ed operativo (20,7% e 3,4%). 
Emerge chiaramente come gli imprenditori siano stati 
orientanti soprattutto al ripristino degli impianti e del-
la struttura esistente, e come sia marginale la volontà di  
questi ultimi, in un momento di recessione, caratterizzato 
da incertezza e sfiducia, di investire le proprie risorse in in-
novazioni, che se da un lato potrebbero rappresentare la 
soluzione per un recupero di competitività, attraverso lo 
sviluppo di nuovi prodotti, l’ingresso in nuovi mercati, rias-
setti organizzativi e produttivi, dall’altro sono comunque 
ambiti di attività caratterizzati da un elevato tasso di rischio.
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Le previsioni formulate per il 2014 evidenziano come le 
attese degli imprenditori siano all’insegna di una congiun-
tura ancora complessa, ancorché meno severa rispetto al 
biennio 2012 - 2013. Anche per il 2014, infatti, le prospettive 
sono quelle di un ulteriore contrazione di principali indica-
tori economici. In particolare si prevedono riduzioni dei li-
velli di : fatturato -7,9%, produzione -8%, portafoglio ordini 
-7,1%, occupati -2,9%. Una nota positiva è rappresentata 
dall’aspettativa sui nuovi investimenti che si presumono in 
crescita (+1%). 
A livello settoriale le contrazioni maggiori sono previste per 
il settore dei trasporti dove si prevede che la riduzione del 
volume d’affari sarà pari al -13,5%. Seguono il terziario avan-
zato con -11,2%, il settore delle costruzioni e del commercio 
entrambi al -9,2%. Più ottimistiche sono le aspettative degli 
operatori turistici che prevedono una contrazione del volu-
me d’affari del -4,8%. Nel settore manifatturiero la flessione 
attesa è del -6,1%, mentre analizzando i singoli comparti i 
più colpiti saranno quello chimico-farmaceutico (-15,6%), 
quello dei minerali non metalliferi/estratti (-12,7%) e quel-
lo del legno/mobili (-11,6%). Meno colpiti invece i comparti 
alimentari (-3,6%), abbigliamento (-2,6%) e metallurgico 
(-1,6%). Relativamente al settore commerciale (-9,2% to-
tale) la contrazione maggiore del volume d’affari è previ-
sta per il comparto del commercio al dettaglio (-11,4%), 
mentre è in ripresa il comparto della grande distribuzione 
dove le attese sono positive, con livelli di crescita del +4,3%. 
A livello strutturale saranno ancora una volta le imprese 
di dimensione più piccola (1-9 addetti) a far registrare le 
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contrazioni maggiori (-9,8%) con una marcata differenza 
rispetto alle previsioni per le imprese con addetti da 10 a 
20 (-1,7%). Anche le imprese artigiane continueranno a 
vivere momenti più difficili rispetto alle altre imprese con 
livelli di riduzione del volume d’affari rispettivamente pari 
a -10,1% e -7%. 
Come conseguenza della flessione del volume d’affari pre-
vista per il 2014, gli imprenditori della provincia ritengono 
che si registrerà un ulteriore deflusso di forza lavoro in tutti 
i settori produttivi, in particolare tale fenomeno interesserà 
il settore terziario dove si prevede una contrazione dei li-
velli occupazionali del -9,4%. Più contenuto il deflusso ne-
gli altri settori, con picchi minimi nel commercio e nell’in-
dustria manifatturiera (rispettivamente -1,1% e -0,9%). A 
livello dimensionale saranno le imprese con oltre 21 addetti 
quelle interessate maggiormente dal fenomeno, mentre in 
controtendenza le imprese con addetti da 10 a 20, dove si 
prevede un, seppur lieve, rialzo (0,7%). Non si prevedono 
differenze significative tra imprese artigiane e non. Infine, 
il livello degli investimenti per il 2014 si prevede piuttosto 
stazionario, con riferimento ai valori 2013, con variazioni 
che oscillano dallo 0,3% del settore dei trasporti all’1% del 
settore delle costruzioni. Unica eccezione è rappresentata 
dal settore agricolo, che si prevede possa confermarsi an-
che quest’anno come leader degli investimenti con un in-
cremento, rispetto ai livelli 2013, del 4,1%.
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IV Le azioni di contrasto alla recessione

Da un punto di vista generale, si può ritenere che l’impatto 
della crisi sul sistema economico-produttivo provinciale è 
stato quello di accentuare le criticità strutturali preesisten-
ti. In tale senso, appare piuttosto anacronistico ritenere che 
il miglioramento dello scenario economico di base si tradu-
ca in un automatico take-off per il territorio, senza prima af-
frontare quelle criticità che hanno determinato il profondo 
gap tra Catanzaro e il resto del Paese. In tal senso, quindi, e 
cambiando prospettiva, la crisi può rivelarsi un’opportuni-
tà per ripensare il modello economico nel suo complesso, a 
patto che si individuino strumenti di policy orientati all’am-
modernamento delle strutture produttive e alla valorizza-
zione del potenziale inespresso del territorio. In estrema 
sintesi, sono tre i macro-obiettivi che potranno essere per-
seguiti nel breve-medio periodo: 
a) accrescimento della competitività del sistema produttivo; 
b) piena valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del 
territorio; 
c) superamento delle barriere in entrata al mercato del  
lavoro. 
A tal fine, stante la carenza di risorse ordinarie determina-
te dalla necessità di contrarre la spesa pubblica, risulterà 
determinante un uso mirato ed efficace dei fondi europei 
legati al ciclo di programmazione del prossimo settennio.
Accrescere la competitività del sistema produttivo signi-
fica, innanzitutto, garantire la massima diffusione del si-
stema della conoscenza all’interno del territorio. Occor-
re incentivare un modello di innovazione centrato sulla 
cooperazione tra le imprese e tra le imprese e il settore 
della ricerca, promuovendo strumenti aggregativi quali, 
ad esempio, le reti di impresa, i poli di innovazione e i clu-
ster.  In questa prospettiva assume nuova centralità il ruo-
lo delle Università e dei centri di ricerca del territorio, che 
devono mettere a disposizione delle unità produttive le 
proprie competenze, favorendo al contempo un raccordo 
tra mondo accademico e mondo del lavoro. Tale approc-
cio sistemico presenta almeno tre importanti vantaggi: i) 
l’aggregazione delle competenze del territorio garanti-
sce margini di sviluppo ben più ampi rispetto ad un mo-
dello basato su innovazioni incrementali intramuros; ii) la 
partecipazione in forma aggregata permette di accedere 
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all’innovazione anche ai soggetti che generalmente non 
dispongono delle risorse, umane e finanziarie, per soste-
nere attività di ricerca; iii) tale modello può garantire effetti 
diffusivi sul territorio che possono attivare leve virtuose di 
stimolo per nuove innovazioni.
La peculiarità del modello produttivo provinciale, princi-
palmente incentrato su settori tradizionali e a bassa inten-
sità tecnologica, richiede l’avvio di un processo di riconver-
sione che accresca il peso dei settori connessi alle nuove 
tecnologie. Tale percorso può essere intrapreso a partire 
da azioni di sostegno alle start-up innovative, che posso-
no realizzarsi anche attraverso il ricorso a strumenti (non 
tradizionali) di ingegneria finanziaria. Una valida ipotesi è 
rappresentata, ad esempio, nei primi anni di vita delle start-
up, dalla partecipazione temporanea al capitale sociale di 
impresa da parte del soggetto pubblico (private equity). 
La spinta all’innovazione, oltre che attraverso la leva finan-
ziaria, può realizzarsi mediante la valorizzazione dei brand 
delle imprese che implementano innovazioni di processo 
o di prodotto. In quest’ottica, occorre agire rafforzando e 
diffondendo ulteriormente il sistema delle certificazioni, al 
fine di dare adeguata evidenza, e quindi più credibilità sul 
mercato, ai relativi marchi. 
Risulta evidente che la realizzazione di investimenti, quindi 
anche di quelli innovativi, è frenata dall’irrigidirsi delle con-
dizioni di accesso al credito. Il contesto locale (e non solo) 
si rivela sotto questo aspetto particolarmente critico, dato 
il costo del denaro che per le imprese ha superato il 10%, e 
l’aumento delle sofferenze, data la difficoltà a mantenere 
gli impegni presi con il settore creditizio. Ciò suggerisce la 
necessità di rafforzare il sistema di garanzia, fornendo alle 
imprese quegli strumenti in grado non solo di accedere ai 
finanziamenti, ma anche di ottenere delle condizioni di re-
stituzione meno penalizzanti. L’azione pubblica può orien-
tarsi in una duplice direzione: prevedendo la costituzione 
diretta di fondi di garanzia, co-garanzia o controgaranzia, 
oppure, in alternativa, intervenire a favore del sistema dei 
confidi, incentivandone l’adesione da parte delle aziende 
locali o rafforzandone direttamente il relativo fondo rischi.
Un ulteriore, e ancor più penalizzante, elemento contestua-
le che frena lo sviluppo del sistema produttivo è rappresen-
tato dalla carenza delle infrastrutture sia logistiche che eco-
nomiche. Sotto il primo aspetto, i dati relativi al 2013 con-
fermano una totale dipendenza dai trasporti su gomma 
- meno efficienti e sicuri - a seguito della inadeguatezza del 

Sostenere le start up 
innovative anche 

attraverso il ricorso a 
strumenti di ingegneria 

finanziaria

Dare evidenza alle 
imprese che innovano 

Migliorare le 
condizioni di accesso 

al credito attraverso il 
rafforzamento dei fondi 

di garanzia

Rafforzare il sistema 
ferroviario 



Osservatorio Economico della provincia di Catanzaro - 2014

35

sistema ferroviario locale. In particolare, l’indice di dotazio-
ne infrastrutturale ferroviario si attesta ad appena il 68,9% 
della media italiana, a fronte del 113,7% della rete stradale. 
La parallela necessità di rendere più conveniente lo sposta-
mento delle merci, sia a corto che a lungo raggio, nonché 
la necessità più generale di ridurre l’impatto ambientale 
delle attività produttive sul territorio, suggeriscono la ne-
cessità di intercettare investimenti che avvantaggino l’am-
modernamento della rete ferroviaria, al fine di determinare 
un’inversione nelle modalità di movimentazione dei beni. 
In questa prospettiva è necessario, altresì, lo sviluppo di si-
nergie con le principali infrastrutture portuali della regio-
ne, tale da garantire efficaci collegamenti intermodali. 
Anche le infrastrutture economiche rappresentano un 
punto di debolezza che determinano una penalizzazio-
ne rispetto alle imprese di altre aree del Paese. Stenta a 
decollare lo sviluppo della banda larga, che raggiunge in 
provincia di Catanzaro un indice di dotazione di appena il 
78% della media nazionale. Tale gap è ancora più profondo 
se si considerano le strutture per le imprese, il cui indice di 
dotazione si ferma al 63,8%. Occorre, di conseguenza, re-
alizzare programmi di sviluppo delle utilities per il mondo 
produttivo, non solo in un’ottica di rendere più competitive 
le imprese esistenti, ma anche per trasformare il territorio 
in un luogo più appetibile per la concentrazione di nuovi 
insediamenti.
La crescita del sistema economico produttivo locale neces-
sita, inoltre, di azioni volte a favorire una maggiore apertu-
ra all’estero, data l’incidenza piuttosto irrisoria dell’export 
sul valore aggiunto (1,5%). Premesso che la crescita delle 
esportazioni non può che essere conseguenza degli inter-
venti di accrescimento della competitività sopra descritti, 
occorre, fin da subito, delineare delle nuove linee strate-
giche per l’internazionalizzazione del sistema provinciale. 
In tal senso, appare necessario individuare strumenti che 
assistano le imprese sia in termini finanziari - attraverso il 
finanziamento agevolato delle spese connesse alle azio-
ni di internazionalizzazione (programmi di penetrazione 
commerciale, partecipazione a fiere, partecipazione a gare 
internazionali, ecc.) - che di competenza (studi di fattibili-
tà, assistenza tecnica ecc.). In maniera speculare, occorre 
accrescere l’attenzione verso quei mercati extra-europei 
(principalmente Russia, Asia orientale e Nord America) già 
caratterizzati da una fase di ripresa del ciclo economico. È 
opportuno, inoltre, superare l’eccessiva dipendenza com-
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merciale da un solo Paese, diversificando il portafoglio 
dei paesi clienti. I dati sul commercio estero nel 2013, mo-
strano, infatti, come la Svizzera assorba quasi il 70% delle 
esportazioni provinciali. Nonostante si tratti di una realtà 
economica solida che, solo marginalmente ha risentito 
degli effetti negativi della crisi economica, una simile con-
centrazione espone l’economia locale al rischio di shock in 
caso di calo della domanda. 
La valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del ter-
ritorio rappresenta il secondo macro-obiettivo verso cui 
tendere. Si tratta di un target da conseguire in coerenza ed 
armonia con l’ammodernamento del settore produttivo, a 
partire dalla diffusione della “green economy”. Sostenere 
le imprese che decidono di riconvertire le proprie modali-
tà operative nella prospettiva di una riduzione dell’impat-
to ambientale, rappresenta un fattore chiave nel percorso 
di incremento dell’attrattività economica della provincia. 
In tal senso, i dati a disposizione indicano che l’attenzione 
degli imprenditori della provincia è crescente, sebbene si 
abbia una visione ancora piuttosto limitata del concetto 
di green economy. Infatti, se nel quinquennio 2008-2013 
oltre un quarto delle aziende ha realizzato investimenti 
ascrivibili alla green economy, circa 8 su 10 si sono limitati 
a perseguire un consumo più efficiente delle risorse ener-
getiche, senza intervenire né sul processo né sul prodotto. 
Occorre, quindi, parallelamente agli strumenti di sostegno, 
individuare azioni che informino più dettagliatamente sui 
vantaggi e le opportunità connesse alle innovazioni green, 
premurandosi di individuare sistemi di certificazione che 
diano piena evidenza delle aziende che presentano un pro-
filo avanzato. Contemporaneamente è necessario contra-
stare la marginalizzazione del territorio dai flussi turistici, 
delineando una strategia promozionale che presenti le ri-
sorse del territorio nel suo complesso, superando il concet-
to di competizione tra località. Il punto di forza può essere 
rappresentato dalla possibilità di garantire un’offerta turi-
stica diversificata, che sappia conciliare il classico turismo 
balneare con le opportunità di svago e cultura offerte dai 
principali centri abitati e dalle aree interne. Inoltre, devono 
essere ricercate sinergie con il sistema artigianale e dell’a-
groindustria, le cui produzioni possono rappresentare un 
fattore distintivo. È evidente che per dare seguito a tale im-
postazione bisogna intervenire sul territorio, sia in un’ottica 
di bonifica e recupero delle aree inquinate o degradate, sia 
di sviluppo di infrastrutture e servizi che mettano effettiva-
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mente in rete le attrazioni del territorio. In maniera analo-
ga a quanto individuato per l’internazionalizzazione delle 
imprese, è necessario intercettare la domanda proveniente 
dai paesi extra-europei, in particolar modo in quelle aree 
emergenti del mondo dove la cultura del turismo si è svi-
luppata in anni recenti e promette ampi margini di crescita.
Per quel che concerne l’azione di contrasto al problema oc-
cupazionale, che si configura come la più stringente emer-
genza del territorio, è auspicabile che si concretizzi secon-
do un binario parallelo al processo di ammodernamento 
del settore produttivo e di valorizzazione del territorio e 
delle sue produzioni. I settori innovativi, a partire dalla gre-
en economy, l’artigianato creativo e il turismo possono rap-
presentare ambiti in grado di assorbire nuova occupazione 
diretta ed indiretta, con particolare vantaggio per il target 
dei giovani e delle donne che, attualmente, soffrono più 
delle altre categorie la crisi occupazionale. Per questo mo-
tivo è auspicabile che gli investimenti nel campo della for-
mazione siano orientati, principalmente, a definire figure 
professionali connesse a tali ambiti. Tale approccio dovreb-
be, inoltre, essere finalizzato ad incrementare la qualità del-
le iniziative imprenditoriali, che attualmente si concretizza-
no principalmente in investimenti autoimprenditoriali in 
ambito commerciale che, generalmente, si rivelano fragili 
dal punto di vista patrimoniale e non in grado di sostenere 
gli attuali standard di competitività.
Infine, deve essere valutato il problema della rinuncia al la-
voro da parte delle donne, evidenziato dal bassissimo tasso 
di attività femminile (41,4%). Tale aspetto, se può, almeno 
in parte, essere attribuito a fattori culturali, si spiega, sia con 
un segnale di scoraggiamento preventivo rispetto alle op-
portunità di trovare un impiego - tipico della crisi recessiva 
attuale e trasversale a tutte le categorie - sia con l’assenza 
di un sostegno pubblico, in termini economici e/o di infra-
strutture e servizi per l’infanzia, finalizzato a permettere alle 
donne la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Ne deriva 
che incrementare gli investimenti, materiali e immateriali, 
nei servizi connessi all’infanzia può rappresentare un vali-
do strumento per favorire la crescita del tasso di occupazio-
ne femminile.
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V Le indicazioni di sviluppo degli imprenditori

Come più volte affermato nelle diverse edizioni dell’Osser-
vatorio economico, la crisi economica tende ad accentuare 
la selezione competitiva, richiedendo l’implementazione 
di strategie efficaci per il recupero delle competitività. Tut-
tavia, in un clima di perdurante incertezza le prospettive 
degli operatori economici sul prossimo futuro rivelano un 
clima di opinione non particolarmente favorevole. L’inda-
gine evidenzia come l’8,6% delle imprese intravede segnali 
di ripresa dell’economia, mentre il 90,8% ritiene che non vi 
siano elementi tali da far ritenere che si possa, almeno nel 
breve periodo, registrare una inversione della tendenza ne-
gativa che caratterizza il ciclo economico da ormai molto 
tempo. Il 2014 sarà ancora un anno difficile per l’economia 
della provincia di Catanzaro, infatti il 65,6% delle imprese 
ritiene che solo nel 2015 si potrà assistere ai primi segnali 
di ripresa dell’economia. Spostando l’oggetto d’analisi sui 
singoli settori, secondo le aspettative degli operatori eco-
nomici, quelli che mostrano le prospettive di crescita più 
incoraggianti sono: il settore dell’edilizia (secondo il 54,2% 
degli intervistati), il settore del turismo (secondo il 27,4% 
degli intervistati) da sempre punto fermo dell’intera eco-
nomia provinciale e regionale ed il settore agricolo (secon-
do il 25,2% degli intervistati). 
Tuttavia è diffusa la convinzione che, affinché si possa in-
staurare un virtuoso percorso di crescita per l’economia 
provinciale sia necessario porre in essere una serie di rifor-
me, sia di breve periodo, ma soprattutto strutturali in grado 
di rinnovare e rilanciare il sistema economico locale. Tra i 
principali interventi di breve periodo ritenuti necessari dal-
le imprese catanzaresi:
• snellimento delle procedure amministrative: sebbene 
Catanzaro sia la città italiana dove sia più semplice avvia-
re una iniziativa imprenditoriale in termini di rapporto 
costi/tempi si riscontrano importanti impedimenti nella 
misura in cui occorrono 309 giorni per ottenere i permessi 
edilizi (Catanzaro è la seconda peggiore delle 13 città ita-
liane esaminate: media 230,5 giorni) e 1.427 giorni per la 
risoluzione di dispute commerciali (media 13 città italiane: 
1301,8 giorni);
• potenziamento del sistema dei Confidi: la modesta strut-
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turazione dei Confidi è un problema che riguarda l’intero 
meridione; infatti, a fronte di una più alta numerosità asso-
luta di questi operatori rispetto al nord del Paese, è possibi-
le rilevare una molto più alta incidenza di Confidi di piccole 
dimensioni (con un volume di garanzia minore o uguale a 
15 milioni di euro); condizione che incide negativamente 
sulla relativa capacità di apportare un valore aggiunto ef-
fettivo alla filiera delle garanzie, rendendo necessario un 
intenso processo di aggregazione e selezione affinché pos-
sano diventare realmente efficaci;
• rimborso accelerato dei debiti della P.A.: esiste un netto 
gap tra le regioni per quanto riguarda il pagamento dei 
debiti che gli enti pubblici locali hanno accumulato con le 
imprese: su 1,5 miliardi di euro, solo 525 milioni sono effet-
tivamente stati erogati ai fornitori in attesa del saldo delle 
fatture, nonostante il recepimento della Direttiva UE sui 
tempi certi di pagamento e nonostante le nuove strategie 
del Governo che muovono in questa direzione;
• incentivazione dei livelli di liquidità dell’impresa: agevo-
lazioni, co-finanziamenti, contributi e altri strumenti che 
possano garantire alle imprese la liquidità necessaria per 
promuovere processi di sviluppo che possano davvero ri-
mettere in moto l’economia locale.
Se si vogliono davvero porre in essere le condizioni per un 
concreto recupero della competitività delle imprese è ne-
cessario agire anche con interventi di tipo strutturale che 
possano incidere su quei fattori in grado di influenzare l’an-
damento dell’economia nel lungo periodo. In particolare, 
tra i principali interventi di lungo periodo auspicati dalle 
imprese:
• potenziamento delle infrastrutture di collegamento viarie 
e ferroviarie (in particolare l’offerta ferroviaria risulta poco 
sviluppata ed inefficiente);
• creazione di strumenti di supporto che possano favorire lo 
sviluppo dell’imprenditoria giovanile;
• una migliore dotazione di infrastrutture di tipo “soft”, qua-
li servizi alle imprese e banda larga;
• miglioramento del sistema di formazione e orientamen-
to professionale;
• incentivazioni alla costituzione di reti d’impresa e aggre-
gazioni per migliorare le interrelazioni tra le PMI.
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  di	  Catanzaro	  
	  
	  
	  

Graf.	  27	  –	  Settori	  economici	  che	  anticiperanno	  la	  ripresa	  economica	  secondo	  le	  imprese	  della	  
provincia	  di	  Catanzaro	  (2013;	  In	  %)	  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Servizi	  alla	  persona

Servizi	  alle	  imprese

Trasporti

Artigianato

Lavori	  pubblici

Commercio

Manifatturiero

Agricoltura

Turismo

Edilizia

1,6

1,6

2,8

3,0

7,8

9,6

12,6

25,2

27,4

54,2

	  
Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  di	  Catanzaro	  
	  

Graf.	  28	  –	  Interventi	  ritenuti	  prioritari	  per	  rilanciare	  nel	  breve	  periodo	  	  l’economia	  provinciale	  	  
(2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  di	  Catanzaro	  
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 2.1 - LA CREAZIONE DI RICCHEZZA

A livello nazionale, la dimensione assunta dalla più recente 
fase della crisi economica, prevalentemente legata al siste-
ma Italia, si è rivelata particolarmente impattante per quel-
le aree territoriali, come la Calabria, caratterizzate da uno 
scarso grado di internazionalizzazione. 
Più in generale, i segnali di ripresa economica che si sono 
manifestati nel 2013 nei mercati extra-europei hanno favo-
rito, soprattutto, le economie caratterizzate da un’elevata 
propensione all’export. Se, dunque, nel 2011 l’economia 
calabrese aveva risentito in misura minore del ciclo reces-
sivo date le peculiarità del sistema economico - bassa pro-
pensione al commercio estero e limitata finanziarizzazione 
dell’economia - per le medesime ragioni ha tratto meno 
benefici dalla moderata ripresa internazionale, subendo, 
al contrario, più che in altre aree del Paese, i contraccolpi 
dovuti alla contrazione della domanda interna. Di conse-
guenza, nel 2013, a livello regionale il valore aggiunto ha 
segnato una flessione più accentuata rispetto al dato na-
zionale (Calabria: -1,2%; Italia:  -0,4%). La provincia di Catan-
zaro non si è distinta dal contesto regionale, facendo regi-
strare un calo del -1,7% che interrompe una fase in cui l’e-
conomia locale aveva manifestato tassi di crescita positivi e 
in controtendenza, sia rispetto alle altre province calabresi 
che alle dinamiche nazionali. 
Guardando all’insieme del periodo 2009-2012, il valore 
aggiunto a prezzi correnti della provincia è cresciuto del 
13,1%, trainato dalle ottime performance dell’industria in 
senso stretto (+12,4%) e dei servizi (+16,3%), e nonostante 
un calo di quasi un quarto della ricchezza prodotta dal set-
tore agricolo (-23,7%). Tale evoluzione risulta del tutto pe-
culiare sia rispetto alla Calabria, nella quale si registrava un 
arretramento del 2,6%, sia alla media nazionale che ha fatto 
segnare una modesta crescita (+1,9%).
Da un punto di vista della creazione di ricchezza, il detta-
glio settoriale mostra i tratti tipici del modello di specializ-
zazione produttiva provinciale che, analogamente al resto 
della Calabria, si presenta essenzialmente di tipo terziario. 
Nel 2012, infatti, i servizi concorrono per l’83,3% alla ric-
chezza prodotta (Calabria: 81,8%; Italia: 73,8%), mentre, 
decisamente contenuto - soprattutto se rapportato al 
dato medio nazionale - è il contributo offerto dall’industria 
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in senso stretto, che fa registrare un’incidenza sul totale 
della ricchezza provinciale pari al 7,8% (Calabria: 7,8%; Ita-
lia: 18,4%). Inoltre, il peso di settori che mediamente pre-
sentano una bassa intensità tecnologica, risulta più eleva-
to rispetto alla media nazionale: l’incidenza del comparto 
agricolo, infatti, raggiunge il 2,6% e quella delle costruzio-
ni il 6,3%, contro, rispettivamente, il 2% ed il 5,9% del resto 
del Paese. 
Procedendo ad analizzare la composizione del valore ag-
giunto provinciale in una prospettiva di medio periodo, i 
dati ci permettono di verificare come si è modificata l’inci-
denza dei diversi settori nel periodo caratterizzato dalla cri-
si economica internazionale. Il principale effetto riscontra-
to riguarda un’accelerazione nel processo di terziarizzazio-
ne dell’economia. Si osserva, infatti, per il settore dei servizi 
una crescita di 8,3 punti (2009: 80% in termini di incidenza; 
2013: 83,3%), ponendo la provincia non solo al di sopra del-
la media regionale (81,8%), ma al primo posto in Calabria 
per rilevanza del settore terziario. Ne consegue, che il calo 
della produzione di ricchezza si ripartisce sui settori tipici 
del modello di specializzazione produttiva pre-crisi. In tal 
senso, è possibile mostrare come il valore aggiunto dell’in-
dustria, fra il 2009 e il 2012, diminuisca di 1,9 punti, riduzio-
ne ascrivibile, quasi interamente, al settore delle costruzio-
ni (2009: 7,5%; 2012: 6,3%).  Rispetto a tale settore, l’indice 
di intensità del mercato immobiliare, dato dal rapporto tra 
il numero di transazioni normalizzate e la quantità di unità 
immobiliari esistente, ci offre una fotografia più dettaglia-
ta delle difficoltà intercorse: nel 2012, l’indicatore rilevava 
un’intensità del mercato pari ad appena il 61,4% dell’anno 
2008, l’ultimo prima della crisi (2007: 106,2). Tale involuzio-
ne ha assunto dimensioni analoghe anche a livello regio-
nale e nazionale. 
Un ultimo aspetto da considerare, infine, è quello inerente 
all’agricoltura che, passando dal 3,9% del 2009 al 2,6% del 
2012, subisce una flessione di 1,3 punti. Il crollo della ric-
chezza prodotta dal settore primario, tende ad avvicinare 
la provincia al profilo nazionale, contraddistinto da un’inci-
denza poco rilevante del settore primario, allontanandolo 
da un modello di economia più tradizionale, come quello 
regionale, nel quale il peso delle produzioni agricole ha 
una dimensione più accentuata.
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2.1.1 La sensibilità al ciclo dell’economia locale

Dopo aver osservato le dinamiche economiche della pro-
vincia e l’articolazione settoriale della ricchezza, nel presen-
te paragrafo si analizzeranno le forme territoriali di orga-
nizzazione e sviluppo provinciale e saranno osservati quei 
fattori endogeni capaci di cogliere con anticipo i segnali di 
potenziale rilancio dell’economia. La riscoperta della terri-
torialità, intesa come insieme irriproducibile di rapporti so-
ciali ed economici, implica una necessaria partecipazione 
diretta degli attori locali alle decisioni economiche e poli-
tiche (Friedman et al. 1997). Il processo di sviluppo locale 
non è un processo meccanico dettato da forze e tendenze 
equilibranti, ma qualcosa di più complesso, problematico 
e contradditorio insieme (Conti, 2012), soprattutto quan-
do ci si riferisce ai concetti di “crescita” e “sviluppo”. Il pri-
mo termine è inteso come un semplice incremento delle 
variabili tradizionalmente utilizzate (pil pro-capite, occu-
pazione, ecc.) per cui l’evoluzione del sistema è concepita 
come un accrescimento della ricchezza e un’accumulazio-
ne dei mezzi di produzione. Il secondo, che non esclude il 
primo, esprime invece un processo sociale che identifica 
come fondamentali le condizioni e i fattori qualitativi, volte 
a espandere o a realizzare potenzialità, per giungere gra-
dualmente a uno stato più complesso, più grande e miglio-
re (Conti, 2012, pag. 122; Young, 1992, pag. 49). Seguendo 
l’impostazione di Garofoli (1991) sui fattori dello sviluppo 
locale, è possibile individuare tre diversi elementi capaci di 
innescare un processo anticipatorio di evoluzione dell’eco-
nomia a livello provinciale:
1. fattori locali in grado di promuovere e sostenere la tra-
sformazione del sistema (ad esempio, mediante le assun-
zioni di “talenti” da parte delle imprese), ovvero di stimolare 
attraverso le dinamiche di mercato (in termini di innovazio-
ne ed esportazione) le potenzialità del territorio;
2. reazioni a mutamenti esterni (tecnologici, organizzativi, 
ecc.) fondate sulla capacità organizzativa del proprio siste-
ma (si pensi alle forme di collaborazione e cooperazione fra 
una pluralità di imprese garantite dalla presenza in loco de-
gli intensive services);
3. fattori esterni che intervengono modificando alla radi-
ce la struttura produttiva e sociale (ad esempio, tramite la 
localizzazione di grandi impianti produttivi appartenenti a 
imprese operanti esternamente alla regione).
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Combinando tra loro le direttrici dell’evoluzione e integran-
do i processi di crescita e sviluppo in un unico database, si 
perviene alla costruzione di una matrice di sensibilità pro-
vinciale (al ciclo). Il calcolo dell’indice di sensibilità provin-
ciale ha restituito la mappa a livello nazionale, dopo aver 
suddiviso i valori ottenuti per ciascuna provincia in quartili.
I risultati ottenuti confermano un’Italia divisa sostanzial-
mente in due: le aree competitive del Nord e Centro da una 
parte; le provincie del Sud e delle Isole dall’altra. Escluden-
do la provincia di Roma, due sono le macro-aree, che evi-
denziano maggiore sensibilità al ciclo dell’economia: l’ap-
pennino tosco-emiliano e la regione che si estende dalla 
Lombardia fino al Triveneto. L’analisi non è rivolta ad osser-
vare solo le realtà distrettuali tradizionali come il distretto 
alimentare o della meccatronica del Veneto, quello tessile 
e orafo toscano o le altalenanti performance dei distretti 
lombardi. 
La finalità, infatti, è quella di cogliere segnali positivi di evo-
luzione dell’economia locale che anticipino le tendenze 
future del mercato tese sempre più ad integrare territorial-
mente il manifatturiero tradizionale e i servizi avanzati alle 
imprese, innovazione ed esportazione, valorizzando il ta-
lento del capitale umano. 
Negli ultimi anni, in particolare, dopo un lungo e doloroso 
processo di selezione imprenditoriale e destrutturazione 
della capacità di costruzione della ricchezza, si sta svilup-
pando nel nostro Paese una sorta di evoluzione settoriale 
in cui, tra l’altro, l’idea di trasformazione produttiva salda la 
cultura del fare con l’innovazione tecnologica, con le com-
petenze digitali, con il design, con la cultura, con la flessibi-
lità ed in un’ottica green.
In tale ambito, la provincia di Catanzaro presenta un livello 
di sensibilità al ciclo economico piuttosto basso, pari ad ap-
pena il 30% della media nazionale che la colloca al 104-esi-
mo posto nella graduatoria decrescente nazionale, penul-
tima tra le province calabresi (Crotone occupa il 107-esimo 
posto). L’indice pone in evidenza il gap strutturale del siste-
ma economico locale, rendendo evidente, tra l’altro, la ne-
cessità di politiche di sviluppo in grado di favorire la ripresa 
dell’economia locale. Tra gli aspetti più penalizzanti si deve 
annoverare la presenza di un comparto industriale ancora 
poco orientato verso i settori a più elevata intensità tecno-
logica, a cui si associa una bassa competitività del tessuto 
produttivo caratterizzato da una limitata diffusione di so-
cietà di capitale e dalle preponderante incidenza di ditte in-
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dividuali, le quali presentano bassi margini di redditività e 
minori possibilità di attivare leve virtuose che determinino 
effetti diffusivi sul territorio. In aggiunta, va considerata la 
terziarizzazione che caratterizza l’evoluzione del modello 
di sviluppo locale orientata, tuttavia, non verso settori in-
novativi ad alta potenzialità, ma principalmente verso  at-
tività commerciali, spesso in forma di autoimpresa che, per 
la loro stessa natura, presentano bassi livelli di solidità. 
Passando a considerare nel dettaglio le singole voci dell’in-
dice, il differenziale più profondo con il resto del Paese 
emerge in relazione alla propensione all’export (1,5 del 
dato medio nazionale) e all’apertura internazionale al turi-
smo (9,7). Coerentemente a quanto descritto sulla struttu-
ra produttiva (debole sia sotto il profilo patrimoniale che 
della distribuzione settoriale), la redditività delle imprese 
catanzaresi (21,7) delinea una certa distanza, sia rispetto 
alle altre realtà della Calabria che del resto del Paese. 
L’indicatore di competitività delle imprese - che pondera 
valori relativi alla solidità, al livello di innovazione e all’a-
pertura verso l’estero - pari al 74,9 della media nazionale, 
mostra come le unità produttive catanzaresi siano le più 
competitive a livello regionale. Un freno alla crescita della 
competitività può essere rappresentato dalla scarsa pre-
senza di profili “high skill” sul territorio - nonostante una 
discreta incidenza di laureati (Catanzaro: 11,1%; Italia: 
12%) - così come evidenziato dall’indicatore relativo all’as-
sunzione dei talenti e profili “high skill” pari ad appena il 
29,9. Ad incidere su questo aspetto vi è, probabilmente, 
l’assenza di distretti industriali ad alta tecnologia e di in-
cubatori di impresa, che si traduce anche in una scarsa at-
trattività dell’Università locale per gli studenti stranieri. Un 
fattore positivo emerge, invece, dalla ponderazione di al-
cuni indicatori relativi all’andamento del mercato che fan-
no riferimento, sia all’evoluzione generale della domanda 
e delle vendite, sia alla capacità di crescita (in termini occu-
pazionali) delle imprese a più alto potenziale (esportatrici 
o innovatrici). Sotto questo aspetto Catanzaro presenta 
un’indicizzazione elevata (126,9), lasciando intendere l’e-
sistenza di margini di crescita per quelle imprese che deci-
dessero di investire in settori innovativi o attuare strategie 
di internazionalizzazione.
L’analisi della variabile infrastrutturale - che prende in con-
siderazione le infrastrutture logistiche, economiche e so-
ciali - mostra un gap di meno di 15 punti rispetto al valore 
nazionale determinato, principalmente, dal deficit della 
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rete ferroviaria (n.i.: 68,9) e delle utilities per le imprese 
(n.i.: 63,8).  Infine, l’indice sul benessere delle famiglie (n.i. 
86,4) conferma come il tenore di vita dei nuclei familiari 
catanzaresi sia tra i più evoluti a livello regionale.
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Tab.	  2	  -‐	  Graduatoria	  delle	  province	  italiane	  in	  base	  alla	  sensibilità	  al	  ciclo	  economico	  nazionale	  (2012)	  

Pos.	   Provincia	   Indice	   Pos.	   Provincia	   Indice	  
1	   Firenze	   133,2	   56	   Cuneo	   76,4	  
2	   Milano	   126,7	   57	   Verbano-‐Cusio-‐Ossola	   76,4	  
3	   Venezia	   125,8	   58	   Perugia	   75,8	  
4	   Varese	   122,3	   59	   Pesaro	  e	  Urbino	   75,7	  
5	   Verona	   114,8	   60	   Cremona	   74,4	  
6	   Parma	   107,1	   61	   Aosta	   73,3	  
7	   Bologna	   106,2	   62	   Chieti	   72,9	  
8	   Vicenza	   105,8	   63	   Terni	   72,8	  
9	   Ravenna	   104,1	   64	   Salerno	   70,0	  
10	   Padova	   100,7	   65	   Fermo	   69,9	  
11	   Como	   100,4	   66	   Cagliari	   69,6	  
12	   Brescia	   100,0	   67	   Biella	   69,4	  
13	   Trieste	   99,3	   68	   Asti	   68,7	  
14	   Treviso	   99,2	   69	   Messina	   66,6	  
15	   Monza	  e	  Brianza	   99,1	   70	   Macerata	   65,8	  
16	   Rimini	   98,7	   71	   Teramo	   64,8	  
17	   Modena	   98,0	   72	   Imperia	   64,4	  
18	   Pisa	   97,8	   73	   Catania	   63,1	  
19	   Roma	   97,5	   74	   Pescara	   62,9	  
20	   Gorizia	   97,3	   75	   Bari	   61,9	  
21	   La	  Spezia	   97,3	   76	   Sondrio	   60,1	  
22	   Bergamo	   96,3	   77	   Grosseto	   59,6	  
23	   Arezzo	   95,8	   78	   Foggia	   55,5	  
24	   Novara	   95,4	   79	   L'Aquila	   55,4	  
25	   Siena	   92,8	   80	   Trapani	   54,7	  
26	   Livorno	   92,4	   81	   Matera	   53,3	  
27	   Piacenza	   91,8	   82	   Caserta	   53,2	  
28	   Genova	   91,6	   83	   Taranto	   52,3	  
29	   Trento	   91,0	   84	   Brindisi	   52,1	  
30	   Udine	   90,3	   85	   Avellino	   51,5	  
31	   Prato	   90,3	   86	   Viterbo	   49,7	  
32	   Reggio	  nell'Emilia	   88,1	   87	   Rieti	   47,2	  
33	   Lecco	   86,9	   88	   Palermo	   46,8	  
34	   Alessandria	   86,7	   89	   Barletta-‐Andria-‐Trani	   46,8	  
35	   Ancona	   86,5	   90	   Potenza	   45,7	  
36	   Massa-‐Carrara	   86,4	   91	   Sassari	   43,5	  
37	   Lucca	   86,2	   92	   Lecce	   43,5	  
38	   Torino	   85,6	   93	   Campobasso	   42,5	  
39	   Siracusa	   85,0	   94	   Isernia	   42,2	  
40	   Pistoia	   84,7	   95	   Reggio	  di	  Calabria	   40,1	  
41	   Savona	   84,0	   96	   Olbia-‐Tempio	   39,9	  
42	   Mantova	   83,8	   97	   Benevento	   37,8	  
43	   Belluno	   81,9	   98	   Agrigento	   35,8	  
44	   Bolzano/Bozen	   81,6	   99	   Ragusa	   35,2	  
45	   Ferrara	   80,5	   100	   Vibo	  Valentia	   34,5	  
46	   Napoli	   80,5	   101	   Nuoro	   33,7	  
47	   Latina	   78,9	   102	   Carbonia-‐Iglesias	   31,2	  
48	   Rovigo	   78,5	   103	   Cosenza	   30,9	  
49	   Vercelli	   77,9	   104	   Catanzaro	   30,0	  
50	   Lodi	   77,9	   105	   Caltanissetta	   27,7	  
51	   Pordenone	   77,4	   106	   Oristano	   27,4	  
52	   Forlì-‐Cesena	   77,2	   107	   Crotone	   26,1	  
53	   Ascoli	  Piceno	   77,1	   108	   Enna	   23,2	  
54	   Frosinone	   77,0	   109	   Ogliastra	   19,1	  
55	   Pavia	   76,5	   110	   Medio	  Campidano	   17,1	  
	  	   	  	   	  	   	  	   Italia	   100,0	  

Fonte:	  elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  
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Appendice:	  metodologia	  ed	  indicatori	  
	  
La	  sensibilità	  al	  ciclo	  
La	   selezione	   degli	   indicatori	   di	   sensibilità	   a	   livello	   provinciale	   è	   stata	   condotta	   nell’ottica	   di	  
individuare	   le	  principali	  criticità	  del	   territorio	  che	   impediscono	  uno	  sviluppo	  economico	  dello	  
stesso	  in	  termini	  di	  competitività	  e	  attrattività	  e	  rilancio	  dell’economia.	  La	  selezione	  ha	  portato	  
all’individuazione	   di	   otto	   macro-‐indicatori,	   ognuno	   dei	   quali	   ulteriormente	   suddiviso	   in	   k	  
componenti,	  come	  di	  seguito	  elencato:	  
1. Indicatori	  sull’assunzione	  dei	  talenti	  e	  profili	  high-‐skill2	  

a. Laureati	  
b. Indice	  di	  fabbisogno	  dei	  talenti	  universitari	  (profili	  high	  skill	  su	  totale	  laureati)	  
c. Indice	  di	  integrazione	  (stranieri	  assunti	  su	  totale	  assunzioni)	  
d. Indice	  di	  apertura	  internazionale	  (stranieri	  laureati	  su	  laureati	  italiani)	  

2. Indicatori	  sulle	  caratteristiche	  del	  mercato	  e	  delle	  imprese	  che	  assumono3	  
e. Domanda	  in	  crescita	  o	  in	  ripresa	  
f. Espansione	  delle	  vendite	  o	  apertura	  nuove	  sedi	  
g. Imprese	  esportatrici	  che	  assumono	  
h. Imprese	  innovatrici	  che	  assumono	  

3. Indicatori	  di	  apertura	  internazionale	  (turismo)4:	  
i. Provenienza	  Italia	  
j. Provenienza	  Ue-‐28	  
k. Provenienza	  altri	  Paesi	  europei	  non	  Ue-‐28	  
l. Provenienza	  Paesi	  BRICS	  
m. Provenienza	  America	  settentrionale	  
n. Provenienza	  Africa	  mediterranea	  
o. Provenienza	  Vicino	  e	  Medio	  Oriente	  	  
p. Provenienza	  Giappone	  e	  Corea	  del	  Sud	  

5. Indicatori	  di	  redditività5	  
a. Esportazione	  nei	  settori	  dinamici	  (ponderate	  con	  il	  valore	  aggiunto)	  
b. Produttività	  (solo	  settore	  manifatturiero)	  
c. Quota	  valore	  aggiunto	  industria	  in	  senso	  stretto	  
d. Quota	  valore	  aggiunto	  nei	  servizi	  

6. Indicatori	  su	  una	  nuova	  imprenditorialità	  integrata6	  
a. Imprese	  che	  esportano	  (su	  totale	  imprese)	  
b. Imprese	  che	  innovano	  (su	  totale	  imprese)	  
c. Società	  di	  capitale	  attive	  (su	  totale	  imprese	  attive)	  
d. Unità	   locali	   a	   livello	   provinciale	   (plurilocalizzazione)	   delle	   società	   per	   capitale(su	  

totale	  unità	  locali)	  
e. Imprese	  straniere	  (su	  totale	  imprese)	  

                                                
2Per	  gli	  indicatori	  sull’assunzione	  dei	  talenti	  e	  profili	  high-‐skill	  la	  fonte	  è	  il	  Sistema	  Informativo	  Excelsior	  
(2013).	  
3Per	  gli	   indicatori	   sulle	  caratteristiche	  del	  mercato	  e	  delle	   imprese	  che	  assumono	   la	   fonte	  è	   il	   Sistema	  
Informativo	  Excelsior	  (2013).	  
4	  Per	  gli	  indicatori	  sull’apertura	  internazionale	  la	  fonte	  è	  Istat	  (2014).	  
5Per	  gli	  indicatori	  di	  redditività	  la	  fonte	  è	  Tagliacarne	  (2014)	  e	  Istat	  (2014).	  
6Per	  gli	  indicatori	  su	  una	  nuova	  imprenditorialità	  integrata	  la	  fonte	  è	  Tagliacarne	  (2014)	  e	  Istat	  (2014).	  
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f. Imprese	  dell’Alta	  Tecnologia	  escluso	  il	  comparto	  dell’aerospazio	  (su	  totale	  settore	  
manifatturiero)	  

g. Intensive	   services	   (su	   totale	   servizi	   avanzati	   alle	   imprese	   ovvero	   KIBS	   servizi	  
finanziari)	  

7. Indicatori	  per	  la	  propensione	  all’internazionalizzazione	  (export	  per	  Paesi	  ponderato	  con	  il	  
valore	  aggiunto)7	  

a. Esportazioni	  verso	  i	  Paesi	  Ue-‐28	  
b. Esportazioni	  verso	  America	  settentrionale	  
c. Esportazioni	  verso	  l’Africa	  mediterranea	  
d. Esportazioni	  verso	  Vicino	  e	  Medio	  Oriente	  
e. Esportazioni	  verso	  l’Asia	  Orientale	  esclusa	  la	  Cina	  
f. Esportazioni	  verso	  i	  Paesi	  BRICS	  

8. Indicatori	  di	  ricchezza	  del	  territorio8	  
a. Infrastrutture	  di	  trasporto	  
b. Altre	  infrastrutture	  economiche	  
c. Infrastrutture	  sociali	  

9. Indicatori	  di	  benessere	  delle	  famiglie9	  
a. Spesa	  per	  consumi	  non	  alimentari	  
b. Ricchezza	  delle	  famiglie	  (impieghi	  su	  depositi)	  
c. Tasso	  di	  attività	  dei	  laureati	  

Il	   problema	   della	   valutazione	   quantitativa	   del	   grado	   competitività	   di	   un’area	   geografica	   è	  
estremamente	   complesso:	   oltre	   alle	   difficoltà	   di	   reperimento	   dei	   dati	   esistono	   problemi	   di	  
aggregazione	   e	   interpretazione	   dei	   risultati.	   La	   complessità	   principale	   risiede	   nella	  
multidimensionalità	   del	   fenomeno,	   la	   misurazione	   del	   quale	   richiede,	   inizialmente,	   il	  
superamento	  di	  ostacoli	  di	  natura	  concettuale	  e	  definitoria	  e,	  successivamente,	   la	  scelta,	  non	  
banale,	  tra	  il	   limitarsi	  a	  fornire	  una	  misura	  di	  natura	  analitica,	  rappresentata	  da	  un	  sistema	  di	  
indicatori	   semplici,	   oppure	   costruire	   una	   misura	   sintetica	   che,	   mediante	   un’opportuna	  
funzione	  di	  aggregazione	  sia	  capace	  di	  raccogliere	  i	  molteplici	  aspetti	  del	  fenomeno	  oggetto	  di	  
studio	   (Mazziotta	   et	   al.,	   2012).	   Tale	   funzione	   deve	   essere	   in	   grado	   di	   cogliere	   le	   variazioni	  
territoriali	   (e	   spaziali)	   oltre	   che	   temporali.	   Procedendo	   in	   tale	   direzione,	   per	   ogni	   macro-‐
indicatore	  si	  è	  calcolato	  il	  relativo	  indice	  di	  sintesi:	  l’indice	  scelto	  è	  quello	  di	  Jevons	  (rapporto	  di	  
medie	  geometriche	  semplici)10.	  L’indice	  di	  Jevons	  è	  stato	  applicato	  a	  un	  insieme	  di	  indicatori	  di	  
competitività	   e	   attrattività,	   rilevati	   a	   livello	   provinciale,	   in	   campo	   economico,	   finanziario,	  
sociale	  e	  culturale.	  Seguendo	  l’approccio	  assiomatico	  dei	  numeri	   indice11,	   l’indice	  di	  Jevons,	  a	  

                                                
7Per	  gli	  indicatori	  sulla	  propensione	  all’internazionalizzazione	  la	  fonte	  Istat	  (2014).	  
8	  Per	  gli	  indicatori	  di	  ricchezza	  del	  territorio	  la	  fonte	  è	  Tagliacarne	  (2012).	  
9	  Per	  gli	  indicatori	  di	  benessere	  la	  fonte	  è	  Tagliacarne	  (2014)	  e	  Istat	  (2014).	  
10Nelle	   analisi	   di	   concentrazione	   dei	   fenomeni	   socio-‐economici,	   la	   media	   geometrica	   è	   una	   delle	  
tecniche	   più	   usate	   nella	   sintesi	   degli	   indicatori,	   in	   quanto	   rappresenta	   una	   soluzione	   intermedia	   tra	  
metodi	  compensativi,	  come	  la	  media	  aritmetica,	  e	  metodi	  non-‐compensativi,	  come	  l’analisi	  multicriteria.	  
Per	   ulteriori	   approfondimenti	   cfr.	   OECD	   (2008)	   Handbook	   on	   Constructing	   Composite	   Indicators.	  
Methodology	  and	  userguide,	  OECD	  Publications,	  Paris.	  
11Per	   definire	   un	   numero	   indice	   si	   devono	   chiarire	   quali	   siano	   le	   “condizioni	   di	   equivalenza”	   che	   si	  
intendono	   rispettare:	  queste	   condizioni	  non	  devono	  essere	  verificate	  a	  posteriori	  ma	   chiarite	  a	  priori,	  
nella	  definizione	  stessa	  di	  numero	  indice.	  Occorre	  cioè	  passare	  dall’impostazione	  dei	  “mechanical	  tests”	  
a	   posteriori	   a	   un’impostazione	   assiomatica	   che	   fissi	   a	   priori	   le	   condizioni	   da	   rispettare.	   Alla	   luce	   di	  
questa	   impostazione,	   non	   è	   lecito,	   quindi,	   definire	   il	   numero	   indice	   come	  media,	   senza	   specificare	   le	  
condizioni	   di	   equivalenza	   che	   attribuiscono	   significato	   alla	   nozione	   stessa	   di	   media.	   Per	   ulteriori	  
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differenza	  di	  quelli	  di	  Dutot	  e	  di	  Carli,	  soddisfa	  il	  superamento	  di	  specifici	  test,	  ovvero	  rispetta	  
sia	   le	   “condizioni	   essenziali”	   che	   le	   proprietà	   derivate	   o	   desiderate	   (Eichhorn-‐Voeller,	   1976;	  
Diewert,	  1976,	  1995;	  Martini,	  1992,	  2001)12.	  
L’indice	  finale	  di	  “sensibilità”	  (al	  ciclo)a	  livello	  provinciale	  sarà	  la	  media	  geometrica	  degli	  otto	  
macro-‐indicatori	   di	   Jevons.	   D’altra	   parte,	   l’utilizzo	   della	   media	   geometrica	   come	   indice	   di	  
sintesi	   non	   ammette	   compensazione	   tra	   i	   diversi	   valori	   ottenuti,	   in	   quanto	   assume	   che	  
ciascuna	  componente	  della	  “sensibilità”	  (al	  ciclo)del	  territorio	  non	  sia	  sostituibile,	  o	  lo	  sia	  solo	  
in	  parte,	  con	  le	  altre	  componenti.	  I	  valori	  ottenuti	  consentono	  di	  classificare	  le	  province	  in	  base	  
al	  loro	  livello	  di	  “sensibilità”	  (superiore	  o	  inferiore	  alla	  media)	  rispetto	  all’anno	  di	  osservazione:	  
lo	   strumento	   proposto	   può	   costituire	   un	   valido	   ausilio	   per	   la	   misura	   della	   competitività	   e	  
attrattività	   per	   qualsiasi	   scala	   territoriale	   scelta.	   La	   metodologia	   si	   sviluppa	   per	   step.	   Per	  
illustrare	   il	   calcolo	  degli	   indici	  proposti,	   si	   indichi	  con	   il	  valore	  della	  k-‐macro-‐componente	  
del	   (macro)	   indicatore	   j	   per	   la	   provincia	   i	   al	   tempo	   t	   (k=1...m;	   j	   =1…l;	   i	  =1…n).	   Si	   indichi	   con	  

il	   valore	   base	   o	   di	   riferimento	   posto	   uguale	   alla	   media	   nazionale.	   L’operazione	   di	  
standardizzazione	  consente	  all’indicatore	  elementare	  di	  essere	  trasformato	  in	  numero	  indice:	  
valori	  superiori	  a	  100	  evidenziano	  province	  con	  un	  livello	  dell’indicatore	  j	  superiore	  alla	  media	  
nazionale,	   mentre	   valori	   minori	   di	   100	   indicano	   province	   con	   valori	   inferiori	   alla	   media	  
nazionale.	  L’indice	  di	  “sensibilità”	  (al	  ciclo)	  per	  la	  provincia	   i-‐ma	  relativo	  al	  macro	  (indicatore)j	  
può	  essere	  definito	  nel	  seguente	  modo:	  

	  
	  

L’indice	  di	  sintesi	  di	  “sensibilità”	  (al	  ciclo)	  provinciale	   sarà	  dato	  dalla	  seguente	  formula:	  
	  

	  
L’indice	  di	  sintesi,	  al	  pari	  dei	  singoli	   indicatori,	  è	  definito	  per	  valori	  non	  negativi	  e	  varia	   tra	  0	  
(escluso)	   e	   100	   (massimo	   valore	   che	  una	  provincia	   può	   assumere	   in	   presenza	  del	   fenomeno	  
osservato).	   Valori	   prossimi	   allo	   zero	   indicano	   una	   quasi-‐assenza	   del	   fenomeno	   oggetto	   di	  
studio.	  

                                                                                                                                          
approfondimenti	   cfr.	   Martini	   M.	   (1992)I	   numeri	   indice	   in	   un	   approccio	   assiomatico,	   Giuffrè	   Editore,	  
Milano.	  
12Cfr.	   Eichhorn	  W.,	  Voeller	   J.	   (1976)	  Theory	  of	  price	   index:	   Fisher’s	   test	   approach	  and	  generalizations,	  
Lectures	  notes	   in	  economics	  and	  mathematical	  systems,	  Springer-‐Verlag,	  Berlino;	  Diewert	  W.	  E.	   (1976)	  
Exact	  and	  superlative	  index	  numbers,	  Jounal	  of	  Econometrics,	  Vol	  4.,	  pp.	  115-‐145;Diewert	  W.	  E.	  (1995)	  
Axiomatic	   and	   Economic	   Approaches	   to	   Elementary	   Price	   Indexes.	   Cambridge:	   National	   Bureau	   of	  
Economic	   Research.	   NBER	   Working	   Papers	   n.	   5104;	   Martini	   M.	   (1992)	   op.	   cit.;	   Martini	   M.	   	   (2001)	   I	  
numeri	  indice	  nel	  tempo	  e	  nello	  spazio,	  Edizioni	  CUSL,	  Milano.	  
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2.2 - IL SISTEMA IMPRENDITORIALE

2.2.1 La dinamica imprenditoriale nel 2013

A fine 2013 le imprese attive sul territorio provinciale am-
montano a 28.789 unità, con una incidenza sul totale delle 
imprese registrate pari all’87,7%. Nonostante il 2013 si sia 
rivelato un anno negativo per l’economia locale e, più in 
generale, per quella nazionale, nella provincia non si è veri-
ficata un’erosione dello stock di imprese, diversamente da 
quanto osservato per la Calabria (-304 unità) e per l’Italia 
(-30.847 unità). In provincia di Catanzaro, infatti, le iscrizioni 
sono state 2.271, a fronte delle quali si rilevano 2.089 cessa-
zioni di attività, generando un saldo positivo pari a 182 uni-
tà. Le variazioni all’interno dei singoli settori sono state in 
genere contenute, determinando delle posizioni di saldo 
per lo più trascurabili. In linea con quanto descritto a pro-
posito della composizione del valore aggiunto, la dinami-
ca peggiore ha riguardato le imprese del settore primario 
(-106 unità). In maniera analoga, il tracollo del mercato im-
mobiliare ha determinato un effetto a cascata sul compar-
to delle costruzioni, le cui imprese si sono ridotte di 81 uni-
tà. In positivo si registra, invece, una crescita delle imprese 
ascrivibili al gruppo delle “non classificate” (+440), a testi-
monianza dell’emergere di nuove professionalità e settori 
non collocabili all’interno delle classificazioni tradizionali. 
Da rilevare, altresì, la tenuta dei servizi immobiliari (+20), di 
quelli finanziari (+18) e delle attività di noleggio, agenzie di 
viaggi e supporto alle imprese (+17) che possono poggiare 
su una domanda ancora vitale.
Venendo ad analizzare la distribuzione settoriale delle im-
prese, emerge come quasi quattro su dieci (38,4%) sono at-
tività commerciali. Tale aspetto caratterizza la realtà locale, 
soprattutto, rispetto al resto del Paese (27,4%), mostrando 
la tradizionale vocazione terziaria dell’economia locale. 
Diversamente, il peso delle imprese del settore primario ri-
sulta allineato al dato medio nazionale (Catanzaro: 14,6%; 
Italia: 15%), ma distante dal profilo regionale (19,4%); si-
gnificativa anche l’incidenza delle costruzioni (Catanzaro: 
13,1%; Calabria: 12,7%; Italia: 15,2%). Fatte salve queste 
caratterizzazioni, per quel che concerne le altre categorie 
di imprese si può ritenere che la provincia di Catanzaro 
presenti una distribuzione del tutto analoga a quella della 

In positivo il saldo delle 
imprese

I settori

Le imprese catanzaresi 
sono poco meno di un 
quinto del totale della 

Calabria
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Calabria, a partire da una numerosità di imprese industria-
li più contenuta rispetto al resto del Paese. Considerando 
il peso delle imprese catanzaresi sul totale della Calabria, 
esse rappresentano poco meno di un quinto (18,6%). Tra i 
settori che incidono in misura maggiore si segnalano, oltre 
al comparto dell’energia (30,4%), varie attività riconduci-
bili al settore terziario: attività immobiliari (26,2%); attività 
professionali e scientifiche (22,2%); attività finanziarie e as-
sicurative (21,7%); commercio (20,6%). Viceversa, i settori 
acqua, reti fognarie e gestione dei rifiuti (9,7%), estrazioni 
(10,7%), agricoltura (14%) e istruzione (14%) presentano 
un’incidenza più contenuta.
Osservando, infine, le dinamiche di medio periodo (2009-
2013), viene confermato il trend evolutivo che interessa il 
processo di terziarizzazione della provincia, a discapito de-
gli altri settori. Infatti, se tra i segmenti più rilevanti si è assi-
stito ad un calo notevole delle imprese agricole (-6,8%), del-
le attività manifatturiere (-9,7%) e delle costruzioni (-4,9%), 
di contro va rilevato un incremento nella quasi totalità del-
le attività terziarie, tra le quali spicca la crescita del settore 
energetico (+160,8%), delle attività immobiliari (+57,3%) e 
di quelle artistiche, sportive, di intrattenimento (+23,1%). 
Nel complesso, si tratta di attività che, almeno in teoria, 
sono in grado di apportare ricchezza aggiuntiva.

La crescita di nuovi 
servizi sotto la spinta 
della crisi rafforza la 

vocazione terziaria 
dell’economia
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Tab.	  6	  -‐	  Variazione	  percentuale	  settoriale	  2013/2012	  delle	  aziende	  attive	  in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  in	  
Calabria	  ed	  in	  Italia	  (Valori	  in	  %)	  	  

	  	   Catanzaro	   Calabria	   Italia	  
Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	   -‐2,2	   -‐2,3	   -‐4,1	  
Estrazioni	   0,0	   -‐1,7	   -‐4,1	  
Attività	  manifatturiere	   -‐1,4	   -‐2,5	   -‐2,1	  
Energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   5,0	   16,3	   14,8	  
Acqua;	  reti	  fognarie,	  gestione	  rifiuti	   0,0	   3,2	   2,0	  
Costruzioni	   -‐2,1	   -‐2,7	   -‐2,8	  
Commercio	   1,4	   0,5	   0,0	  
Trasporto	  e	  magazzinaggio	   -‐3,1	   -‐1,4	   -‐2,4	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  ristorazione	   2,4	   1,9	   1,6	  
Informazione	  e	  comunicazione	   3,3	   2,0	   0,7	  
Attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   3,3	   3,1	   2,4	  
Attivita'	  immobiliari	   14,6	   7,7	   1,3	  
Attività	  professionali,	  scientifiche	   3,1	   1,0	   -‐0,5	  
Noleggio,	  ag.	  viaggio,	  supporto	  a	  imprese	   5,9	   1,7	   3,7	  
Amministrazione	  pubblica	  e	  difesa	   -‐	   0,0	   1,8	  
Istruzione	   0,8	   0,9	   1,2	  
Sanita'	  e	  assistenza	  sociale	   1,2	   3,2	   3,2	  
Attività	  artistiche,	  sportive,	  intrattenimento	   3,0	   3,5	   1,8	  
Altre	  attività	  di	  servizi	   0,1	   0,5	   -‐0,1	  
Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze	   -‐	   -‐	   120,0	  
Organizzazioni	  extraterritoriali	   -‐	   -‐	   0,0	  
Imprese	  non	  classificate	   -‐65,9	   -‐68,7	   -‐44,9	  
TOTALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,3	   -‐0,6	   -‐1,0	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Infocamere	  

	  
	  

2.2.2	  Il	  settore	  manifatturiero	  
	  
Uno	  sguardo	  di	  
dettaglio	  al	  
manifatturiero	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tiene	  l’industria	  
alimentare	  e	  delle	  
bevande	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

A	   fine	   2013	   si	   contavano	   in	   provincia	   di	   Catanzaro	   2.241	  
imprese	   manifatturiere,	   pari	   al	   18%	   del	   totale	   regionale.	   La	  
distribuzione	   settoriale	   delle	   aziende	   catanzaresi	   rispecchia	   la	  
struttura	  economica	  regionale,	  essendo	  incentrata,	  soprattutto,	  
su	  quattro	  tipologie	  di	  attività,	  tipiche	  di	  un	  sistema	  industriale	  
tradizionale	   e	   a	   minore	   intensità	   tecnologica:	   industrie	  
alimentari	   (22,8%),	   prodotti	   in	   metallo	   (19,2%),	   prodotti	   in	  
legno	  (11,1%),	  lavorazione	  di	  minerali	  (9,1%).	  Eccezion	  fatta	  per	  
il	   settore	   dei	   prodotti	   in	   metallo,	   gli	   altri	   tre	   presentano	   un	  
livello	   di	   specializzazione	   significativamente	   superiore	   alla	  
media	  nazionale.	  	  
Uno	  sguardo	  di	  maggior	  dettaglio	  sull’evoluzione	  nel	  numero	  di	  
aziende	   manifatturiere	   evidenzia,	   in	   primis,	   la	   perdita	   più	  
contenuta	   registrata	   dalla	   provincia	   di	   Catanzaro	   rispetto	   alle	  
ripartizioni	  territoriali	  di	  raffronto	  (Catanzaro:	  -‐1,4%;	  Calabria:	  -‐
2,5%;	   Italia:	   -‐2,1%).	   Ad	   incidere	   positivamente	   sul	   dato	  
provinciale	   è	   stato	   il	   buon	   risultato	   del	   principale	   comparto,	  
quello	   alimentare,	   che,	   nonostante	   il	   periodo	   recessivo,	   è	  
cresciuto	   del	   2,6%	   (Calabria:	   +0,8%;	   Italia:	   +1,1%)	   essendo	  
caratterizzato,	   così	   come	   l’industria	   delle	   bevande	   (Catanzaro:	  
+12,5%;	   Calabria:	   +2,8%;	   Italia:	   +1,3%),	   da	   una	   forte	  
componente	   di	   rigidità	   al	   ciclo.	   Viceversa,	   gli	   altri	   tre	   settori	  

2.2.2 Il settore manifatturiero

A fine 2013 si contavano in provincia di Catanzaro 2.241 
imprese manifatturiere, pari al 18% del totale regionale. La 
distribuzione settoriale delle aziende catanzaresi rispec-
chia la struttura economica regionale, essendo incentrata, 
soprattutto, su quattro tipologie di attività, tipiche di un 
sistema industriale tradizionale e a minore intensità tec-
nologica: industrie alimentari (22,8%), prodotti in metallo 
(19,2%), prodotti in legno (11,1%), lavorazione di minerali 
(9,1%). Eccezion fatta per il settore dei prodotti in metallo, 
gli altri tre presentano un livello di specializzazione signifi-
cativamente superiore alla media nazionale. 
Uno sguardo di maggior dettaglio sull’evoluzione nel nu-
mero di aziende manifatturiere evidenzia, in primis, la per-
dita più contenuta registrata dalla provincia di Catanzaro 
rispetto alle ripartizioni territoriali di raffronto (Catanzaro: 
-1,4%; Calabria: -2,5%; Italia: -2,1%). Ad incidere positi-
vamente sul dato provinciale è stato il buon risultato del 
principale comparto, quello alimentare, che, nonostante 
il periodo recessivo, è cresciuto del 2,6% (Calabria: +0,8%; 
Italia: +1,1%) essendo caratterizzato, così come l’industria 
delle bevande (Catanzaro: +12,5%; Calabria: +2,8%; Italia: 
+1,3%), da una forte componente di rigidità al ciclo. Vice-
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versa, gli altri tre settori prevalenti hanno fatto riscontrare 
un calo nel numero di imprese, limitato per quel che riguar-
da i prodotti in legno (-1,2%) e in metallo (-1,6%), più ac-
centuato nell’ambito della lavorazione dei minerali (-3,4%). 
Preme fare osservare come, ad eccezione di quest’ultimo 
settore, per gli altri due la variazione negativa registrata a 
livello provinciale è meno severa di quella avvertita sul pia-
no regionale e nazionale. Accomunata alla crisi nazionale 
che ha colpito la filiera del tessile e della moda è, invece, la 
contrazione che ha interessato le industrie tessili (Catan-
zaro: -2,1%; Calabria: -2,9%; Italia: -2,9%) e l’abbigliamento 
(Catanzaro: -7,6%; Calabria: -7,9%; Italia: -2,4%). Da osser-
vare, infine, il crollo dell’industria chimica che, rispetto al 
2012, segna una variazione negativa del 32%.
Allargando la prospettiva di analisi al medio periodo 
(2009-2013), tra i quattro settori di riferimento dell’econo-
mia locale quello in aumento è risultato, anche in questo 
caso, il settore alimentare (+5,5%). Una crescita moderata 
ha interessato il comparto dei prodotti in metallo (+2,4%), 
mentre è sostanzialmente stabile il numero di aziende 
connesse alla lavorazione dei minerali (-0,4%). La reces-
sione sembra invece aver impattato negativamente sulla 
filiera del legno e del mobile, che ha visto diminuire il nu-
mero di imprese dell’11,4%.
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prevalenti	   hanno	   fatto	   riscontrare	   un	   calo	   nel	   numero	   di	  
imprese,	   limitato	   per	   quel	   che	   riguarda	   i	   prodotti	   in	   legno	   (-‐
1,2%)	   e	   in	   metallo	   (-‐1,6%),	   più	   accentuato	   nell’ambito	   della	  
lavorazione	  dei	  minerali	  (-‐3,4%).	  Preme	  fare	  osservare	  come,	  ad	  
eccezione	  di	  quest’ultimo	  settore,	  per	  gli	  altri	  due	  la	  variazione	  
negativa	  registrata	  a	  livello	  provinciale	  è	  meno	  severa	  di	  quella	  
avvertita	  sul	  piano	  regionale	  e	  nazionale.	  Accomunata	  alla	  crisi	  
nazionale	   che	   ha	   colpito	   la	   filiera	   del	   tessile	   e	   della	   moda	   è,	  
invece,	   la	   contrazione	   che	   ha	   interessato	   le	   industrie	   tessili	  
(Catanzaro:	   -‐2,1%;	   Calabria:	   -‐2,9%;	   Italia:	   -‐2,9%)	   e	  
l’abbigliamento	   (Catanzaro:	   -‐7,6%;	   Calabria:	   -‐7,9%;	   Italia:	   -‐
2,4%).	   Da	   osservare,	   infine,	   il	   crollo	   dell’industria	   chimica	   che,	  
rispetto	  al	  2012,	  segna	  una	  variazione	  negativa	  del	  32%.	  
Allargando	   la	   prospettiva	   di	   analisi	   al	   medio	   periodo	   (2009-‐
2013),	   tra	   i	   quattro	   settori	   di	   riferimento	   dell’economia	   locale	  
quello	   in	   aumento	   è	   risultato,	   anche	   in	   questo	   caso,	   il	   settore	  
alimentare	   (+5,5%).	   Una	   crescita	   moderata	   ha	   interessato	   il	  
comparto	   dei	   prodotti	   in	   metallo	   (+2,4%),	   mentre	   è	  
sostanzialmente	   stabile	   il	   numero	   di	   aziende	   connesse	   alla	  
lavorazione	   dei	   minerali	   (-‐0,4%).	   La	   recessione	   sembra	   invece	  
aver	   impattato	   negativamente	   sulla	   filiera	   del	   legno	   e	   del	  
mobile,	  che	  ha	  visto	  diminuire	  il	  numero	  di	  imprese	  dell’11,4%.	  

	  
Tab.	  7	  -‐	  Distribuzione	  delle	  aziende	  attive	  nel	  2013	  in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  nel	  

settore	  manifatturiero	  (Valori	  assoluti)	  
	  	   Catanzaro	   Calabria	   Italia	  

Industrie	  alimentari	   512	   3.319	   56.940	  
Industria	  delle	  bevande	   18	   110	   3.309	  
Industria	  del	  tabacco	   0	   0	   51	  
Industrie	  tessili	   46	   268	   17.149	  
Abbigliamento	   109	   654	   47.920	  
Articoli	  in	  pelle	  e	  simili	   14	   89	   21.784	  
Prodotti	  in	  legno	   248	   1.360	   38.085	  
Carta	   11	   70	   4.525	  
Stampa	   104	   540	   19.050	  
Coke	  e	  raffinazione	   0	   13	   403	  
Prodotti	  chimici	   17	   135	   6.071	  
Prodotti	  farmaceutici	   1	   5	   749	  
Gomma,	  plastica	   28	   158	   11.950	  
Lavorazione	  di	  minerali	   204	   1.099	   26.328	  
Metallurgia	   19	   68	   3.747	  
Prodotti	  in	  metallo	   431	   2.138	   101.751	  
Elettronica	   33	   177	   10.805	  
Apparecchiature	  elettriche	   37	   163	   13.243	  
Apparecchiature	   54	   307	   30.350	  
Autoveicoli,	  rimorchi	   14	   51	   3.354	  
Altri	  mezzi	  di	  trasporto	   18	   71	   6.010	  
Fabbricazione	  di	  mobili	   71	   341	   23.695	  
Altre	  industrie	  manifatturiere	   169	   946	   40.873	  
Riparazione,	  manutenzione	   83	   371	   27.125	  
Attività	  manifatturiere	   2.241	   12.453	   515.267	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Infocamere	  
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Tab.	  10	  -‐	  Variazione	  percentuale	  2013/2012	  delle	  aziende	  attive	  in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  in	  Calabria	  

ed	  in	  Italia	  nel	  settore	  manifatturiero	  (Variazioni	  in	  %)	  
	  	   Catanzaro	   Calabria	   Italia	  

Industrie	  alimentari	   2,6	   0,8	   1,1	  
Industria	  delle	  bevande	   12,5	   2,8	   1,3	  
Industria	  del	  tabacco	   -‐	   -‐	   -‐7,3	  
Industrie	  tessili	   -‐2,1	   -‐2,9	   -‐2,9	  
Abbigliamento	   -‐7,6	   -‐7,9	   -‐2,4	  
Articoli	  in	  pelle	  e	  simili	   0,0	   0,0	   -‐0,9	  
Prodotti	  in	  legno	   -‐1,2	   -‐3,7	   -‐4,4	  
Carta	   0,0	   -‐5,4	   -‐2,1	  
Stampa	   2,0	   -‐1,8	   -‐2,9	  
Coke	  e	  raffinazione	   -‐	   8,3	   -‐1,0	  
Prodotti	  chimici	   -‐32,0	   -‐8,8	   -‐1,7	  
Prodotti	  farmaceutici	   0,0	   25,0	   -‐2,0	  
Gomma,	  plastica	   -‐3,4	   -‐4,2	   -‐2,2	  
Lavorazione	  di	  minerali	   -‐3,8	   -‐2,7	   -‐3,4	  
Metallurgia	   -‐9,5	   -‐2,9	   -‐2,7	  
Prodotti	  in	  metallo	   -‐1,6	   -‐4,1	   -‐2,9	  
Elettronica	   -‐2,9	   -‐10,6	   -‐4,3	  
Apparecchiature	  elettriche	   -‐9,8	   -‐6,9	   -‐4,2	  
Apparecchiature	   -‐1,8	   -‐6,4	   -‐3,3	  
Autoveicoli,	  rimorchi	   0,0	   -‐7,3	   -‐2,9	  
Altri	  mezzi	  di	  trasporto	   -‐5,3	   -‐5,3	   -‐4,5	  
Fabbricazione	  di	  mobili	   -‐2,7	   -‐5,0	   -‐3,5	  
Altre	  industrie	  manifatturiere	   -‐3,4	   -‐3,1	   -‐2,4	  
Riparazione,	  manutenzione	   6,4	   9,1	   4,7	  
Attività	  manifatturiere	   -‐1,4	   -‐2,5	   -‐2,1	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Infocamere	  
	  
	  

2.2.3	  La	  natura	  giuridica	  dell’impresa	  
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I	   dati	   relativi	   alla	   distribuzione	   delle	   imprese	   per	   forma	  
giuridica	   restituiscono	   la	   fotografia	   di	   un	   sistema	  
imprenditoriale	  ancora	  ampiamente	  caratterizzato	  da	  strutture	  
elementari,	  ma	  che	  al	  contempo	  è	  interessato	  da	  un	  processo	  
di	   irrobustimento	   in	   risposta	   al	   restringimento	   degli	   spazi	   di	  
mercato	  e	  dell’offerta	  creditizia.	  
Se	  analizziamo	  lo	  stock	  di	   imprese	  a	  fine	  2013	  emerge,	  infatti,	  
che	   le	   strutture	   più	   semplici,	   ossia	   le	   ditte	   individuali,	  
rappresentano	   ancora	   circa	   i	   tre	   quarti	   del	   panorama	  
provinciale	   (75,1%),	   un	   livello	   in	   linea	   con	   il	   dato	   calabrese	  
(76,2%),	  ma	   che	   segna	   una	   distanza	   considerevole	   rispetto	   al	  
resto	   del	   tessuto	   imprenditoriale	   nazionale	   (61,7%).	   Tuttavia,	  
in	   un’ottica	   dinamica,	   è	   possibile	   cogliere	   i	   segnali	   di	   un	  
progressivo	   ammodernamento	   del	   sistema	   che	   tende	   ad	  
avvicinare	   la	   provincia	   di	   Catanzaro	   e,	   più	   in	   generale,	   la	  
Calabria	   al	   resto	   del	   Paese.	   Tra	   il	   2009	   e	   il	   2013	   le	   società	   di	  
capitale	   sono,	   infatti,	   cresciute	   in	   regione	  ed	   in	   provincia	   con	  
un	   tasso	   medio	   annuo	   superiore	   al	   cinque	   percento	  
(Catanzaro:	  5,3%;	  Calabria:	  5,1%;	  Italia:	  2,1%).	  Nello	  specifico,	  a	  

2.2.3 La natura giuridica dell’impresa

I dati relativi alla distribuzione delle imprese per forma 
giuridica restituiscono la fotografia di un sistema impren-
ditoriale ancora ampiamente caratterizzato da strutture 
elementari, ma che al contempo è interessato da un pro-
cesso di irrobustimento in risposta al restringimento degli 
spazi di mercato e dell’offerta creditizia.
Se analizziamo lo stock di imprese a fine 2013 emerge, in-
fatti, che le strutture più semplici, ossia le ditte individua-
li, rappresentano ancora circa i tre quarti del panorama 
provinciale (75,1%), un livello in linea con il dato calabrese 
(76,2%), ma che segna una distanza considerevole rispetto 
al resto del tessuto imprenditoriale nazionale (61,7%). Tut-
tavia, in un’ottica dinamica, è possibile cogliere i segnali di 
un progressivo ammodernamento del sistema che tende 
ad avvicinare la provincia di Catanzaro e, più in generale, 
la Calabria al resto del Paese. Tra il 2009 e il 2013 le società 
di capitale sono, infatti, cresciute in regione ed in provin-
cia con un tasso medio annuo superiore al 5% (Catanzaro: 
5,3%; Calabria: 5,1%; Italia: 2,1%). Nello specifico, a Catan-
zaro nel quinquennio considerato sono passate da 2.958 a 
3.639 unità, accrescendo l’incidenza sul totale di 2,3 punti 
(12,6%). Ciò ha portato ad una riduzione del gap rispetto 
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alla media italiana da 6,8 a 6,4 punti (Italia 19%). Parallela-
mente si è registrato un calo sia in termini assoluti che rela-
tivi delle ditte individuali, che sono diminuite di 622 unità, 
retrocedendo in termini di incidenza dal 77,8% al 75,1%. È 
interessante evidenziare come il trend di lento, ma costan-
te, ridimensionamento del ruolo delle ditte individuali si 
trasla in via quasi esclusiva a vantaggio delle società di ca-
pitale. Nel medesimo periodo non si è assistito, infatti, ad 
un significativo incremento di forme alternative a quelle 
citate. In particolare, le società di persone sono aumenta-
te di appena 95 unità, in termini relativi dal 10% al 10,2%, 
mentre le imprese riconducibili ad altre forme giuridiche 
rappresentano un insieme residuale, 571 unità (2%), cre-
sciuto di appena 30 unità in cinque anni.
Ponendo il focus dell’analisi sui singoli settori, le forme più 
elementari incidono in maniera preponderante nei com-
parti più tradizionali, come agricoltura (93,6%) e commer-
cio (82,4%), e in riferimento ad attività di servizi che non 
richiedono strutture aziendali complesse (altre attività di 
servizi: 86,9%; attività finanziarie e assicurative: 79,5%). Il 
peso delle società di capitale, invece, risulta più alto del 
dato medio sia in riferimento ai comparti riconducibili al 
settore secondario, sia rispetto ai servizi non tradizionali. 
In particolare, rappresentano la maggioranza assoluta per 
quel che concerne il ramo dell’energia (63,5%), i servizi a 
rete (acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti: 56%) e le atti-
vità immobiliari (53,8%). In riferimento al settore manifat-
turiero, oltre un terzo è rappresentato da società di capi-
tale o di persone (18,1%) per ciascuna categoria giuridica, 
mentre le ditte individuali costituiscono ancora l’ampia 
maggioranza (62,9%). Tale scenario lascia intendere l’esi-
stenza di un ampio gap di competitività rispetto al sistema 
manifatturiero italiano che, in media, registra circa 3 so-
cietà di capitale ogni 10 imprese (29,7%), mentre le ditte 
individuali si pongono ormai ampiamente al di sotto della 
maggioranza assoluta (46,7%).
Ci troviamo, dunque, ancora in presenza di un tessuto im-
prenditoriale fragile, caratterizzato da strutture organizza-
tive interne semplici che limitano l’acquisizione di nuove 
competenze tecnico/manageriali dall’esterno, ed anche 
l’implementazione di forme diffuse di innovazione.
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Tab.	  14	  -‐	  Distribuzione	  settoriale	  delle	  aziende	  attive	  nel	  2013	  in	  provincia	  di	  Catanzaro	  per	  natura	  

giuridica	  (valori	  assoluti	  e	  in	  %)	  
	  	   Società	  di	  

capitale	  
Società	  di	  
persone	   Ditte	  individuali	   Altre	  forme	  

Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	   70	   156	   3.939	   44	  
Estrazioni	   8	   6	   4	   0	  
Attività	  manifatturiere	   405	   405	   1.410	   21	  
Energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   40	   3	   19	   1	  
Acqua;	  reti	  fognarie,	  gestione	  rifiuti	   14	   2	   8	   1	  
Costruzioni	   836	   407	   2.466	   73	  
Commercio	   1.007	   894	   9.119	   42	  
Trasporto	  e	  magazzinaggio	   133	   83	   424	   22	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  ristorazione	   198	   378	   1.413	   10	  
Informazione	  e	  comunicazione	   151	   73	   242	   38	  
Attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   43	   64	   473	   15	  
Attivita'	  immobiliari	   190	   57	   83	   23	  
Attività	  professionali,	  scientifiche	   221	   109	   323	   77	  
Noleggio,	  ag.	  viaggio,	  supporto	  a	  imprese	   152	   76	   366	   48	  
Amministrazione	  pubblica	  e	  difesa	   0	   0	   0	   0	  
Istruzione	   19	   17	   41	   46	  
Sanita'	  e	  assistenza	  sociale	   53	   27	   16	   75	  
Attività	  artistiche,	  sportive,	  intrattenimento	   61	   65	   196	   25	  
Altre	  attività	  di	  servizi	   37	   119	   1.084	   8	  
Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze	   0	   0	   0	   0	  
Organizzazioni	  extraterritoriali	   0	   0	   0	   0	  
Imprese	  non	  classificate	   1	   4	   8	   2	  
TOTALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.639	   2.945	   21.634	   571	  

Valori	  %	  
Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	   1,9	   5,3	   18,2	   7,7	  
Estrazioni	   0,2	   0,2	   0,0	   0,0	  
Attività	  manifatturiere	   11,1	   13,8	   6,5	   3,7	  
Energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   1,1	   0,1	   0,1	   0,2	  
Acqua;	  reti	  fognarie,	  gestione	  rifiuti	   0,4	   0,1	   0,0	   0,2	  
Costruzioni	   23,0	   13,8	   11,4	   12,8	  
Commercio	   27,7	   30,4	   42,2	   7,4	  
Trasporto	  e	  magazzinaggio	   3,7	   2,8	   2,0	   3,9	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  ristorazione	   5,4	   12,8	   6,5	   1,8	  
Informazione	  e	  comunicazione	   4,1	   2,5	   1,1	   6,7	  
Attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   1,2	   2,2	   2,2	   2,6	  
Attivita'	  immobiliari	   5,2	   1,9	   0,4	   4,0	  
Attività	  professionali,	  scientifiche	   6,1	   3,7	   1,5	   13,5	  
Noleggio,	  ag.	  viaggio,	  supporto	  a	  imprese	   4,2	   2,6	   1,7	   8,4	  
Amministrazione	  pubblica	  e	  difesa	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Istruzione	   0,5	   0,6	   0,2	   8,1	  
Sanita'	  e	  assistenza	  sociale	   1,5	   0,9	   0,1	   13,1	  
Attività	  artistiche,	  sportive,	  intrattenimento	   1,7	   2,2	   0,9	   4,4	  
Altre	  attività	  di	  servizi	   1,0	   4,0	   5,0	   1,4	  
Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Organizzazioni	  extraterritoriali	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Imprese	  non	  classificate	   0,0	   0,1	   0,0	   0,4	  
TOTALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Infocamere	  
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Tab.	  15	  -‐	  Distribuzione	  settoriale	  delle	  aziende	  attive	  nel	  2013	  in	  Calabria	  per	  natura	  giuridica	  (valori	  

assoluti	  e	  in	  %)	  
	  	   Società	  di	  

capitale	  
Società	  di	  
persone	   Ditte	  individuali	   Altre	  forme	  

Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	   396	   795	   28.162	   624	  
Estrazioni	   46	   30	   93	   0	  
Attività	  manifatturiere	   2.033	   2.316	   7.974	   130	  
Energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   126	   9	   69	   3	  
Acqua;	  reti	  fognarie,	  gestione	  rifiuti	   95	   27	   87	   50	  
Costruzioni	   4.272	   2.155	   12.860	   400	  
Commercio	   4.823	   4.818	   43.901	   257	  
Trasporto	  e	  magazzinaggio	   725	   465	   2.467	   170	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  ristorazione	   969	   2.090	   8.084	   75	  
Informazione	  e	  comunicazione	   691	   424	   1.257	   159	  
Attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   171	   283	   2.249	   39	  
Attivita'	  immobiliari	   707	   245	   337	   58	  
Attività	  professionali,	  scientifiche	   986	   465	   1.493	   337	  
Noleggio,	  ag.	  viaggio,	  supporto	  a	  imprese	   579	   433	   1.817	   363	  
Amministrazione	  pubblica	  e	  difesa	   1	   0	   0	   0	  
Istruzione	   94	   124	   305	   354	  
Sanita'	  e	  assistenza	  sociale	   291	   189	   97	   356	  
Attività	  artistiche,	  sportive,	  intrattenimento	   229	   301	   988	   181	  
Altre	  attività	  di	  servizi	   151	   557	   5.617	   45	  
Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze	   0	   0	   0	   0	  
Organizzazioni	  extraterritoriali	   0	   0	   0	   0	  
Imprese	  non	  classificate	   12	   14	   37	   10	  
TOTALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   17.397	   15.740	   117.894	   3.611	  

Valori	  %	  
Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	   2,3	   5,1	   23,9	   17,3	  
Estrazioni	   0,3	   0,2	   0,1	   0,0	  
Attività	  manifatturiere	   11,7	   14,7	   6,8	   3,6	  
Energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   0,7	   0,1	   0,1	   0,1	  
Acqua;	  reti	  fognarie,	  gestione	  rifiuti	   0,5	   0,2	   0,1	   1,4	  
Costruzioni	   24,6	   13,7	   10,9	   11,1	  
Commercio	   27,7	   30,6	   37,2	   7,1	  
Trasporto	  e	  magazzinaggio	   4,2	   3,0	   2,1	   4,7	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  ristorazione	   5,6	   13,3	   6,9	   2,1	  
Informazione	  e	  comunicazione	   4,0	   2,7	   1,1	   4,4	  
Attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   1,0	   1,8	   1,9	   1,1	  
Attivita'	  immobiliari	   4,1	   1,6	   0,3	   1,6	  
Attività	  professionali,	  scientifiche	   5,7	   3,0	   1,3	   9,3	  
Noleggio,	  ag.	  viaggio,	  supporto	  a	  imprese	   3,3	   2,8	   1,5	   10,1	  
Amministrazione	  pubblica	  e	  difesa	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Istruzione	   0,5	   0,8	   0,3	   9,8	  
Sanita'	  e	  assistenza	  sociale	   1,7	   1,2	   0,1	   9,9	  
Attività	  artistiche,	  sportive,	  intrattenimento	   1,3	   1,9	   0,8	   5,0	  
Altre	  attività	  di	  servizi	   0,9	   3,5	   4,8	   1,2	  
Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Organizzazioni	  extraterritoriali	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Imprese	  non	  classificate	   0,1	   0,1	   0,0	   0,3	  
TOTALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Infocamere	  
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Tab.	  16	  -‐	  Distribuzione	  settoriale	  delle	  aziende	  attive	  nel	  2013	  in	  Italia	  per	  natura	  giuridica	  (valori	  

assoluti	  e	  in	  %)	  
	  	   Società	  di	  

capitale	  
Società	  di	  
persone	   Ditte	  individuali	   Altre	  forme	  

Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	   12.493	   58.864	   694.760	   10.461	  
Estrazioni	   2.017	   703	   646	   89	  
Attività	  manifatturiere	   153.215	   115.663	   240.466	   5.923	  
Energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   6.600	   772	   1.499	   449	  
Acqua;	  reti	  fognarie,	  gestione	  rifiuti	   4.739	   1.389	   2.325	   1.011	  
Costruzioni	   164.093	   92.174	   514.976	   19.438	  
Commercio	   214.659	   224.579	   968.859	   11.257	  
Trasporto	  e	  magazzinaggio	   27.814	   19.996	   98.590	   9.924	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  ristorazione	   53.959	   125.577	   177.324	   4.281	  
Informazione	  e	  comunicazione	   45.689	   20.993	   40.529	   4.941	  
Attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   16.648	   13.029	   80.274	   1.270	  
Attivita'	  immobiliari	   126.232	   90.306	   29.083	   6.027	  
Attività	  professionali,	  scientifiche	   72.437	   28.946	   61.665	   11.304	  
Noleggio,	  ag.	  viaggio,	  supporto	  a	  imprese	   36.971	   21.861	   80.099	   12.488	  
Amministrazione	  pubblica	  e	  difesa	   27	   10	   1	   20	  
Istruzione	   6.001	   4.527	   6.025	   8.300	  
Sanita'	  e	  assistenza	  sociale	   10.367	   6.800	   3.521	   11.081	  
Attività	  artistiche,	  sportive,	  intrattenimento	   16.608	   10.878	   23.277	   9.808	  
Altre	  attività	  di	  servizi	   11.476	   33.926	   173.858	   3.313	  
Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze	   0	   1	   5	   5	  
Organizzazioni	  extraterritoriali	   1	   0	   1	   1	  
Imprese	  non	  classificate	   897	   454	   829	   1.730	  
TOTALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   982.943	   871.448	   3.198.612	   133.121	  

Valori	  %	  
Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	   1,3	   6,8	   21,7	   7,9	  
Estrazioni	   0,2	   0,1	   0,0	   0,1	  
Attività	  manifatturiere	   15,6	   13,3	   7,5	   4,4	  
Energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   0,7	   0,1	   0,0	   0,3	  
Acqua;	  reti	  fognarie,	  gestione	  rifiuti	   0,5	   0,2	   0,1	   0,8	  
Costruzioni	   16,7	   10,6	   16,1	   14,6	  
Commercio	   21,8	   25,8	   30,3	   8,5	  
Trasporto	  e	  magazzinaggio	   2,8	   2,3	   3,1	   7,5	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  ristorazione	   5,5	   14,4	   5,5	   3,2	  
Informazione	  e	  comunicazione	   4,6	   2,4	   1,3	   3,7	  
Attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   1,7	   1,5	   2,5	   1,0	  
Attivita'	  immobiliari	   12,8	   10,4	   0,9	   4,5	  
Attività	  professionali,	  scientifiche	   7,4	   3,3	   1,9	   8,5	  
Noleggio,	  ag.	  viaggio,	  supporto	  a	  imprese	   3,8	   2,5	   2,5	   9,4	  
Amministrazione	  pubblica	  e	  difesa	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Istruzione	   0,6	   0,5	   0,2	   6,2	  
Sanita'	  e	  assistenza	  sociale	   1,1	   0,8	   0,1	   8,3	  
Attività	  artistiche,	  sportive,	  intrattenimento	   1,7	   1,2	   0,7	   7,4	  
Altre	  attività	  di	  servizi	   1,2	   3,9	   5,4	   2,5	  
Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Organizzazioni	  extraterritoriali	   0,0	   0,0	   0,0	   0,0	  
Imprese	  non	  classificate	   0,1	   0,1	   0,0	   1,3	  
TOTALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Infocamere	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Osservatorio Economico della provincia di Catanzaro - 2014

69



Osservatorio Economico della provincia di Catanzaro - 2014

70

62	  
 

Tab.	  19	  -‐	  Composizione	  percentuale	  delle	  imprese	  nel	  2013	  in	  Italia	  per	  settore	  e	  forma	  giuridica	  
(valori	  in	  %)	  

	  	  
Società	  di	  
capitale	  

Società	  di	  
persone	   Ditte	  Individuali	   Altre	  Forme	   Totale	  

Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	   1,6	   7,6	   89,5	   1,3	   100,0	  
Estrazioni	   58,4	   20,3	   18,7	   2,6	   100,0	  
Attività	  manifatturiere	   29,7	   22,4	   46,7	   1,1	   100,0	  
Energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   70,8	   8,3	   16,1	   4,8	   100,0	  
Acqua;	  reti	  fognarie,	  gestione	  rifiuti	   50,1	   14,7	   24,6	   10,7	   100,0	  
Costruzioni	   20,8	   11,7	   65,1	   2,5	   100,0	  
Commercio	   15,1	   15,8	   68,3	   0,8	   100,0	  
Trasporto	  e	  magazzinaggio	   17,8	   12,8	   63,1	   6,3	   100,0	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  ristorazione	   14,9	   34,8	   49,1	   1,2	   100,0	  
Informazione	  e	  comunicazione	   40,7	   18,7	   36,1	   4,4	   100,0	  
Attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   15,0	   11,7	   72,2	   1,1	   100,0	  
Attivita'	  immobiliari	   50,2	   35,9	   11,6	   2,4	   100,0	  
Attività	  professionali,	  scientifiche	   41,5	   16,6	   35,4	   6,5	   100,0	  
Noleggio,	  ag.	  viaggio,	  supporto	  a	  imprese	   24,4	   14,4	   52,9	   8,2	   100,0	  
Amministrazione	  pubblica	  e	  difesa	   46,6	   17,2	   1,7	   34,5	   100,0	  
Istruzione	   24,1	   18,2	   24,2	   33,4	   100,0	  
Sanita'	  e	  assistenza	  sociale	   32,6	   21,4	   11,1	   34,9	   100,0	  
Attività	  artistiche,	  sportive,	  intrattenimento	   27,4	   18,0	   38,4	   16,2	   100,0	  
Altre	  attività	  di	  servizi	   5,2	   15,2	   78,1	   1,5	   100,0	  
Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze	   0,0	   9,1	   45,5	   45,5	   100,0	  
Organizzazioni	  extraterritoriali	   33,3	   0,0	   33,3	   33,3	   100,0	  
Imprese	  non	  classificate	   22,9	   11,6	   21,2	   44,2	   100,0	  
TOTALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19,0	   16,8	   61,7	   2,6	   100,0	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Infocamere	  
	  
	  

2.2.4	  Le	  situazioni	  di	  criticità	  
	  
Le	  situazioni	  di	  crisi	  
aziendali	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nel	  2013	  si	  è	  
registrato	  un	  sensibile	  
incremento	  di	  imprese	  
entrate	  in	  fase	  
“terminale”	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Un	  indicatore	  particolarmente	  efficace	  nel	  fotografare	  il	  livello	  
di	  criticità	  in	  cui	  versa	  il	  sistema	  produttivo	  è	  rappresentato	  dal	  
numero	  di	   imprese	  che	  entrano	   in	  procedure	  concorsuali	  o	   in	  
stato	  di	  scioglimento/liquidazione.	  La	  prima	  casistica	  identifica	  
l’emergere	  di	  crisi	  aziendali	  non	  ancora	   irreversibili,	  mentre	   la	  
seconda	   individua	   le	   imprese	  entrate	   in	  fase	  “terminale”.	  Tale	  
analisi	  presenta,	  quindi,	  particolare	  rilevanza	  in	  questa	  fase	  del	  
ciclo	   economico,	   poiché	   offre	   una	  misura	   della	   capacità	   delle	  
imprese	  di	  resistere	  in	  un	  contesto	  avverso.	  	  
Le	   informazioni	   disponibili	   sembrano	   suggerire	   che,	   nel	   2013,	  
in	  provincia	  di	  Catanzaro	  si	   sia	  accelerato	   il	  processo	  di	  uscita	  
dal	  mercato	  da	  parte	  di	  unità	   imprenditoriali	  che	  provenivano	  
da	  una	  situazione	  di	  crisi	  pregressa,	  mentre	  è	  stato	  più	  ridotto	  
il	   tasso	   di	   crescita	   di	   nuovi	   casi	   critici.	   Infatti,	   nel	   corso	  
dell’anno	  si	  è	  registrato	  un	  incremento	  considerevole	  (9,2%)	  di	  
imprese	   in	   stato	   di	   scioglimento	   o	   liquidazione,	   ben	   più	  
accentuato	   rispetto	   sia	   alla	   dinamica	   regionale	   (+6,8%)	   che	  
nazionale	   (+4,5%).	   In	   particolare,	   tra	   le	   province	   calabresi	  
Catanzaro	   presenta	   il	   secondo	   peggior	   risultato	   dopo	   Reggio	  
Calabria	   (+25,7%),	   in	   un	   contesto	   caratterizzato	   dai	   dati	   in	  
controtendenza	  di	  Crotone	  (-‐7,7%)	  e	  Cosenza	  (-‐9%).	  Aumenta,	  

2.2.4 Le situazioni di criticità

Un indicatore particolarmente efficace nel fotografare il 
livello di criticità in cui versa il sistema produttivo è rappre-
sentato dal numero di imprese che entrano in procedure 
concorsuali o in stato di scioglimento/liquidazione. La 
prima casistica identifica l’emergere di crisi aziendali non 
ancora irreversibili, mentre la seconda individua le impre-
se entrate in fase “terminale”. Tale analisi presenta, quindi, 
particolare rilevanza in questa fase del ciclo economico, 
poiché offre una misura della capacità delle imprese di re-
sistere in un contesto avverso. 
Le informazioni disponibili sembrano suggerire che, nel 
2013, in provincia di Catanzaro, si sia accelerato il processo 
di uscita dal mercato da parte di unità imprenditoriali che 
provenivano da una situazione di crisi pregressa, mentre 
è stato più ridotto il tasso di crescita di nuovi casi critici. 
Infatti, nel corso dell’anno si è registrato un incremento 
considerevole (9,2%) di imprese in stato di scioglimento o 
liquidazione, ben più accentuato rispetto sia alla dinamica 
regionale (+6,8%) che nazionale (+4,5%). In particolare, tra 
le province calabresi Catanzaro presenta il secondo peg-
gior risultato dopo Reggio Calabria (+25,7%), in un con-
testo caratterizzato dai dati in controtendenza di Crotone 

Le situazioni di crisi 
aziendali

Nel 2013 si è registrato 
un sensibile incremento 

di imprese entrate in 
fase “terminale”
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(-7,7%) e Cosenza (-9%). Aumenta, ma in maniera inferiore 
al dato nazionale (+2,7%), il numero di imprese oggetto di 
procedure concorsuali (Catanzaro: +1,7%; Calabria: 1,8%). 
Sotto questo profilo lo scenario locale appare più omoge-
neo, oscillando tra il -0,7% di Crotone - unica provincia con 
segno negativo - e il +2,7% di Reggio Calabria.
Tra i settori caratteristici del tessuto produttivo di Catan-
zaro, l’ingresso di società in fase di scioglimento o liquida-
zione è risultato maggiore nei comparti delle costruzioni 
(+21,3%) e del commercio (+10,8%), mentre diminuisce 
per quel che concerne le attività manifatturiere (-1,2%). 
In riferimento alle nuove procedure concorsuali risulta 
penalizzato, soprattutto, il comparto industriale (attività 
manifatturiere: +5,9%; costruzioni: +6,9%), nonché quello 
agricolo (+8,3%). Un dato positivo è invece rappresentato 
dal commercio: nel 2013 le procedure concorsuali sono di-
minuite del 2,5% rispetto all’anno precedente.

Un anno 
particolarmente critico 

per le imprese del settore 
industriale e agricolo
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2.2.5 L’artigianato

La necessità della Calabria di valorizzare al meglio il pro-
prio territorio e le proprie produzioni, potrebbe conciliarsi 
con lo sviluppo di un settore dell’artigianato che sappia 
essere diretta espressione delle peculiarità del territorio. 
L’artigianato può garantire, infatti, un valore aggiunto in 
termini di creatività, tale da configurarsi come un punto di 
forza nella competizione tra aree geografiche, nonché un 
propulsore diretto ed indiretto di nuova occupazione. 
Nel 2013, in provincia di Catanzaro si contano 6.619 unità 
artigiane, pari al 19% del totale regionale, distribuite prin-
cipalmente su quattro settori: costruzioni (33,4%), attivi-
tà manifatturiere (23,6%), altre attività di servizi (16,9%), 
commercio (10,5%). In termini di numerosità, rispetto al 
2012, si è assistito ad un calo del 2,4%, che indica come a 
Catanzaro le imprese artigiane abbiano subito l’impatto 
negativo della recessione in maniera maggiore rispetto a 
quando osservato per il sistema imprenditoriale nel suo 
complesso. Se, infatti, a livello globale rispetto all’anno 
precedente le imprese catanzaresi sono cresciute dello 
0,3%, restringendo il campo alle sole artigiane si evidenzia 
una decrescita del 2,4%. Tale evoluzione è, in realtà, coe-
rente con la dinamica nazionale (-2,2%) che vede le unità 
artigiane in genere meno “attrezzate” a sopravvivere in fasi 
si criticità del sistema economico. 
Spostando l’attenzione ai singoli settori, e concentrandoci 
sui quattro rilevanti, l’artigianato industriale è risultato più 
penalizzato rispetto a quello commerciale e dei servizi. Il 
calo di imprese artigiane manifatturiere e delle costruzioni 
è stato superiore alla media locale, attestandosi rispettiva-
mente al -2,6 e -3,6%. Lievemente sotto la media la riduzio-
ne delle imprese artigiane nel commercio (-2%), mentre ha 
sostanzialmente retto il settore delle altre attività di servizi 
(-0,4%). Tali dinamiche si confermano, seppur con minime 
differenze, anche nella dimensione regionale.
Nel complesso, poco sviluppato, come del resto si registra 
anche su scala nazionale, è l’artigianato nelle attività arti-
stiche e di intrattenimento dove però, secondo le analisi 
della Unione europea, ci sono ampi spazi per lo sviluppo di 
piccole imprese ed imprese artigiane, con ricadute favore-
voli sull’occupazione e sulla qualità della vita.
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2.2.6 Le imprese femminili, giovanili e straniere

La capacità di un sistema economico di valorizzare le aspi-
razioni delle risorse umane che presentano un alto rischio 
di marginalizzazione, costituisce un driver strategico per 
garantire uno sviluppo economico sostenibile di un ter-
ritorio. L’emergere (o l’ingrandirsi) di sacche di esclusione 
sociale può determinare molteplici fattori negativi, non 
solo sotto il profilo di una riduzione dei consumi, con con-
seguente effetto a catena sull’intero sistema economico, 
ma anche di degrado delle aree abitate, tale da far decre-
scere l’attrattività del territorio per i potenziali turisti e 
peggiorare la qualità della vita dei cittadini. Va altresì con-
siderato il costo connesso alle eventuali risorse inespres-
se, a causa delle barriere all’ingresso (economiche, sociali, 
burocratiche) che possono scoraggiare iniziative impren-
ditoriali dall’alta potenzialità innovativa. Il sostegno all’im-
prenditorialità di tali soggetti, i quali nella nostra società 
sono essenzialmente i giovani, le donne e gli stranieri, può 
dunque rappresentare un fattore chiave nel costruire un 
percorso di ripresa economica.
Sotto questo aspetto la provincia di Catanzaro presenta 
alcuni dati incoraggianti. Infatti, se si considera il numero 
di imprese attive nel 2013, l’incidenza di quelle ascrivibi-
li a soggetti a rischio di marginalizzazione è più ampia ri-
spetto alla media nazionale. Il gap positivo con il resto del 
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aspirazioni di 
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marginalizzazione 

67	  
 

	  
Tab.	  27	  -‐	  Le	  imprese	  attive	  artigiane	  in	  Italia	  nel	  2013	  (valori	  assoluti	  e	  in	  %)	  

	  	   Valori	  assoluti	   In	  %	   Variazione	  2013/2012	  
Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	   10.073	   0,7	   -‐1,2	  
Estrazioni	   757	   0,1	   -‐6,2	  
Attività	  manifatturiere	   327.492	   23,5	   -‐2,4	  
Energia	  elettrica,	  gas,	  vapore	   83	   0,0	   3,8	  
Acqua;	  reti	  fognarie,	  gestione	  rifiuti	   2.435	   0,2	   -‐1,1	  
Costruzioni	   548.033	   39,3	   -‐3,3	  
Commercio	   87.054	   6,2	   -‐0,7	  
Trasporto	  e	  magazzinaggio	   94.599	   6,8	   -‐3,0	  
Servizi	  di	  alloggio	  e	  di	  ristorazione	   49.385	   3,5	   0,1	  
Informazione	  e	  comunicazione	   11.662	   0,8	   1,6	  
Attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   106	   0,0	   -‐4,5	  
Attivita'	  immobiliari	   231	   0,0	   17,9	  
Attività	  professionali,	  scientifiche	   24.543	   1,8	   -‐0,6	  
Noleggio,	  ag.	  viaggio,	  supporto	  a	  imprese	   44.816	   3,2	   4,0	  
Amministrazione	  pubblica	  e	  difesa	   1	   0,0	   0,0	  
Istruzione	   2.213	   0,2	   -‐1,0	  
Sanita'	  e	  assistenza	  sociale	   815	   0,1	   2,0	  
Attività	  artistiche,	  sportive,	  intrattenimento	   6.050	   0,4	   -‐3,6	  
Altre	  attività	  di	  servizi	   184.754	   13,2	   -‐0,7	  
Attività	  di	  famiglie	  e	  convivenze	   3	   0,0	   200,0	  
Organizzazioni	  extraterritoriali	   -‐	   -‐	   0,0	  
Imprese	  non	  classificate	   126	   0,0	   -‐78,4	  
TOTALE	   1.395.231	   100,0	   -‐2,2	  
Fonte:	  elaborazioni	  su	  dati	  Infocamere	  
	  
	  

2.2.6	  Le	  imprese	  femminili,	  giovanili	  e	  straniere	  
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aspirazioni	  di	  soggetti	  
a	  rischio	  di	  
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La	   capacità	   di	   un	   sistema	   economico	   di	   valorizzare	   le	  
aspirazioni	  delle	  risorse	  umane	  che	  presentano	  un	  alto	  rischio	  
di	   marginalizzazione,	   costituisce	   un	   driver	   strategico	   per	  
garantire	   uno	   sviluppo	  economico	   sostenibile	   di	   un	   territorio.	  
L’emergere	  (o	  l’ingrandirsi)	  di	  sacche	  di	  esclusione	  sociale	  può	  
determinare	  molteplici	  fattori	  negativi,	  non	  solo	  sotto	  il	  profilo	  
di	  una	  riduzione	  dei	  consumi,	  con	  conseguente	  effetto	  a	  catena	  
sull’intero	  sistema	  economico,	  ma	  anche	  di	  degrado	  delle	  aree	  
abitate,	   tale	  da	   far	  decrescere	   l’attrattività	  del	   territorio	  per	   i	  
potenziali	  turisti	  e	  peggiorare	  la	  qualità	  della	  vita	  dei	  cittadini.	  
Va	   altresì	   considerato	   il	   costo	   connesso	   alle	   eventuali	   risorse	  
inespresse,	   a	   causa	   delle	   barriere	   all’ingresso	   (economiche,	  
sociali,	   burocratiche)	   che	   possono	   scoraggiare	   iniziative	  
imprenditoriali	   dall’alta	   potenzialità	   innovativa.	   Il	   sostegno	  
all’imprenditorialità	  di	   tali	  soggetti,	   i	  quali	  nella	  nostra	  società	  
sono	   essenzialmente	   i	   giovani,	   le	   donne	   e	   gli	   stranieri,	   può	  
dunque	   rappresentare	   un	   fattore	   chiave	   nel	   costruire	   un	  
percorso	  di	  ripresa	  economica.	  
Sotto	  questo	  aspetto	  la	  provincia	  di	  Catanzaro	  presenta	  alcuni	  
dati	   incoraggianti.	   Infatti,	  se	  si	  considera	   il	  numero	  di	   imprese	  
attive	   nel	   2013,	   l’incidenza	   di	   quelle	   ascrivibili	   a	   soggetti	   a	  
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Paese è particolarmente marcato in relazione alle imprese 
giovanili (Catanzaro: 16,3%; Italia: 11,2%) e straniere (Ca-
tanzaro: 10,7%; Italia: 8,7%). Più moderato, ma comunque 
positivo, il differenziale per ciò che concerne le impre-
se femminili, le quali hanno rappresentato il 25,1% delle 
nuove iscritte, a fronte di un dato italiano del 24,3%. Il con-
fronto con le altre realtà della Calabria evidenzia, invece, 
come l’area catanzarese nel 2013 si sia distinta per il più 
alto tasso di imprenditorialità straniera, mentre si colloca 
in prossimità della media regionale per quel che concerne 
donne e giovani. 

Consistente la presenza 
di imprese giovanili 

e straniere
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Consistente	  la	  
presenza	  di	  imprese	  
giovanili	  e	  di	  quelle	  
straniere	  

rischio	   di	   marginalizzazione	   è	   più	   ampia	   rispetto	   alla	   media	  
nazionale.	   Il	   gap	   positivo	   con	   il	   resto	   del	   Paese	   è	  
particolarmente	   marcato	   in	   relazione	   alle	   imprese	   giovanili	  
(Catanzaro:	  16,3%;	  Italia:	  11,2%)	  e	  straniere	  (Catanzaro:	  10,7%;	  
Italia:	   8,7%).	   Più	   moderato,	   ma	   comunque	   positivo,	   il	  
differenziale	  per	  ciò	  che	  concerne	  le	  imprese	  femminili,	  le	  quali	  
hanno	   rappresentato	   il	   25,1%	  delle	  nuove	   iscritte,	   a	   fronte	  di	  
un	  dato	  italiano	  del	  24,3%.	  Il	  confronto	  con	  le	  altre	  realtà	  della	  
Calabria	  evidenzia,	  invece,	  come	  l’area	  catanzarese	  nel	  2013	  si	  
sia	   distinta	   per	   il	   più	   alto	   tasso	   di	   imprenditorialità	   straniera,	  
mentre	  si	  colloca	   in	  prossimità	  della	  media	  regionale	  per	  quel	  
che	  concerne	  donne	  e	  giovani.	  

	  
Tab.	  28	  -‐	  Numero	  di	  imprese	  femminili,	  giovanili	  e	  straniere	  registrate	  nelle	  province	  calabresi	  e	  in	  

Italia	  al	  2013	  (in	  valori	  assoluti	  e	  in	  %)	  
VALORI	  ASSOLUTI	  

Province	   Impresa	  femminile	   Impresa	  giovanile	   Impresa	  straniera	   TOTALE	  No	   Si	   No	   Si	   No	   Si	  
Cosenza	   41.399	   14.478	   47.552	   8.325	   52.229	   3.648	   55.877	  
Catanzaro	   21.560	   7.229	   24.088	   4.701	   25.703	   3.086	   28.789	  
Reggio	  di	  Calabria	   31.629	   11.482	   35.947	   7.164	   39.695	   3.416	   43.111	  
Crotone	   11.231	   3.757	   12.358	   2.630	   14.258	   730	   14.988	  
Vibo	  Valentia	   8.983	   2.894	   9.860	   2.017	   11.255	   622	   11.877	  
Calabria	   114.802	   39.840	   129.805	   24.837	   143.140	   11.502	   154.642	  
ITALIA	   3.926.882	   1.259.242	   4.607.177	   578.947	   4.733.274	   452.850	   5.186.124	  

COMPOSIZIONE	  %	  

Province	   Impresa	  femminile	   Impresa	  giovanile	   Impresa	  straniera	   TOTALE	  
No	   Si	   No	   Si	   No	   Si	  

Cosenza	   74,1	   25,9	   85,1	   14,9	   93,5	   6,5	   100,0	  
Catanzaro	   74,9	   25,1	   83,7	   16,3	   89,3	   10,7	   100,0	  
Reggio	  di	  Calabria	   73,4	   26,6	   83,4	   16,6	   92,1	   7,9	   100,0	  
Crotone	   74,9	   25,1	   82,5	   17,5	   95,1	   4,9	   100,0	  
Vibo	  Valentia	   75,6	   24,4	   83,0	   17,0	   94,8	   5,2	   100,0	  
Calabria	   74,2	   25,8	   83,9	   16,1	   92,6	   7,4	   100,0	  
ITALIA	   75,7	   24,3	   88,8	   11,2	   91,3	   8,7	   100,0	  
Fonte:	  elaborazioni	  su	  dati	  Infocamere	   	   	   	   	   	   	  
	  
Quasi	  6	  imprese	  
femminili	  su	  10	  sono	  
collocate	  in	  ambito	  
commerciale	  o	  agricolo	  
	  
	  
	  
	  
	  
Non	  solo	  forme	  di	  
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Le	   imprese	   femminili	   attive	   nel	   2013	   nella	   provincia	   di	  
Catanzaro	   sono	   7.229,	   con	   una	   rilevanza	   dello	   0,6%	   sul	  
totale	   nazionale.	   Rispetto	   alle	   altre	   realtà	   calabresi,	  
Catanzaro	   si	   colloca	   in	   terza	   posizione,	   dietro	   Cosenza	  
(14.478)	   e	   Reggio	   Calabria	   (11.482).	   La	   distribuzione	  
settoriale	   si	   presenta,	   rispetto	   al	   totale	   delle	   attive,	   più	  
concentrata	  nei	  comparti	  del	  commercio	  (femminili:	  40,4%;	  
totale	   imprese:	   38,4%)	  e	  dell’agricoltura	   (femminili:	   17,5%;	  
totale	   imprese:	  14,6%),	   che	   insieme	  rappresentano	  quasi	  6	  
imprese	   femminili	   su	   10.	   L’intensità	   di	   iniziativa	  
imprenditoriale	  femminile	  è	  più	  diffusa,	   inoltre,	  nell’ambito	  
dell’alloggio	   e	   ristorazione	   (femminili	   9,2%;	   totale	   imprese	  
6,3%),	   così	   come	   in	   riferimento	   a	   differenti	   tipologie	   di	  
servizi	   non	   rientranti	   nelle	   classificazioni	   tradizionali	  

Le imprese femminili attive nel 2013 nella provincia di Ca-
tanzaro sono 7.229, con una rilevanza dello 0,6% sul totale 
nazionale. Rispetto alle altre realtà calabresi, Catanzaro si 
colloca in terza posizione, dietro Cosenza (14.478) e Reggio 
Calabria (11.482). La distribuzione settoriale si presenta, ri-
spetto al totale delle attive, più concentrata nei comparti 
del commercio (femminili: 40,4%; totale imprese: 38,4%) e 
dell’agricoltura (femminili: 17,5%; totale imprese: 14,6%), 
che insieme rappresentano quasi 6 imprese femminili su 
10. L’intensità di iniziativa imprenditoriale femminile è più 
diffusa, inoltre, nell’ambito dell’alloggio e ristorazione 
(femminili 9,2%; totale imprese 6,3%), così come in riferi-
mento a differenti tipologie di servizi non rientranti nelle 
classificazioni tradizionali (femminili: 7,9%; totale imprese: 
4,4%). Tra i settori rilevanti per la provincia di Catanzaro, 
quello delle costruzioni è invece meno soggetto all’ingres-
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so di imprenditrici, come evidenziato dall’incidenza del 
4,4%, a fronte di un valore medio complessivo del 13,1%. 
Da un punto di vista generale, il profilo descritto è in linea 
con quanto osservato a livello regionale e nazionale. Tut-
tavia, va segnalato che a Catanzaro, analogamente al resto 
della Calabria, risulta più debole l’incidenza delle imprese 
femminili nella grande maggioranza dei comparti ricondu-
cibili al settore dei servizi. 

Relativamente alle imprese giovanili, nel 2013 in provincia 
di Catanzaro se ne contavano 4.701 attive, con una rilevan-
za dello 0,8% sul totale nazionale. Anche per tale segmen-
to, si conferma la medesima classificazione tra le province 
descritta per le imprese femminili, con Catanzaro terza re-
altà più rappresentativa dopo Cosenza (8.325) e Reggio Ca-
labria (7.164). L’articolazione settoriale rivela una maggiore 
propensione verso il commercio, comparto che interessa il 
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Le opportunità di job 
creation nel settore 

agricolo registrano uno 
scarso successo tra i 
giovani catanzaresi

44,5% delle aziende. Al contrario tra i giovani desta meno 
interesse l’agricoltura, ramo di riferimento per meno di 
un’azienda su 10 (9,7%). Tra i settori di riferimento si an-
noverano anche le costruzioni, la cui rilevanza rispecchia 
esattamente la media generale (13,1%) e, analogamen-
te a quanto emerso per le aziende femminili, i “servizi di 
alloggio e ristorazione” (8,8%). La comparazione della 
composizione settoriale provinciale con quella regionale 
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permette di constatare come, diversamente che in provin-
cia di Catanzaro, nel resto della regione cresca il peso delle 
imprese giovanili agricole (13,3%), ridimensionando par-
zialmente quello delle unità commerciali (39,5%). La dina-
mica nazionale presenta ulteriori elementi di difformità da 
Catanzaro: in Italia i giovani sono in genere più propensi ad 
investire nel settore terziario, mentre le imprese commer-
ciali si attestano a meno di un terzo (31,1%). 

Relativamente alle imprese straniere, nel 2013 a Catanzaro 
ne sono state censite 3.086 attive, pari allo 0,8% del totale 
nazionale. Anche in questo caso la provincia si colloca die-
tro Cosenza (3.648) e Reggio Calabria (3.416). La compo-
sizione settoriale di queste imprese differisce sia dal dato 
complessivo che dai due profili specifici sopra trattati. Infat-
ti, si registra una sorta di polarizzazione dell’imprenditoria 
nell’ambito commerciale, a cui fa riferimento l’82,4% delle 
unità produttive. Il raffronto con le due aree macroecono-
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miche di riferimento suggerisce come la concentrazione 
elevatissima di imprese commerciali straniere sia una pe-
culiarità del contesto calabrese, sebbene a livello regionale 
si raggiunga una percentuale meno elevata (74,6%). In Ita-
lia, invece, gli imprenditori stranieri si collocano significati-
vamente anche nel settore delle costruzioni (26,9%) e nelle 
attività manifatturiere (8,6%), pur permanendo il commer-
cio, seppure con una incidenza più moderata, il principale 
comparto di investimento (37,6%).
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2.2.7 La green economy

All’interno di un processo di ripensamento del sistema 
economico globale fortemente segnato dalla crisi econo-
mica, non vi è dubbio cha la “green economy” rappresen-
ti un tema di grande attualità. Appare del tutto evidente, 
infatti, che il superamento dell’attuale fase di stallo non 
possa ripartire da una riproduzione degli schemi antece-
denti alla recessione, ma debba essere orientato verso un 
modello di sviluppo che faccia leva su sistemi produttivi 
efficienti e dal basso impatto ambientale. Il ruolo delle 
istituzioni in qualità di promotore di strumenti che incen-
tivino il ricorso a modelli produttivi “green”, nonché di edu-
catore rispetto ai benefici che ne derivano, diviene quindi 
centrale, specie in aree che vedono nella valorizzazione 
delle proprie risorse naturali una concreta opportunità di 
crescita. 
A livello regionale i dati a disposizione sembrano dimostra-
re che, tra le imprese calabresi, stia effettivamente emer-
gendo la consapevolezza di convertire i sistemi produttivi 
secondo parametri che favoriscano un uso più efficiente 
e meno impattante delle risorse. Nel periodo 2008-2013, 
oltre un quarto delle imprese (26,3%) dichiara di aver in-
vestito o programmato di investire nell’economia “green”. 
Si tratta di una performance migliore di quella nazionale 
(22%), che diventa ancora più virtuosa se si restringe l’a-
nalisi alla sola provincia di Catanzaro (27,6%). Spostando 
l’attenzione sulla finalità degli interventi realizzati o pro-
grammati, si osserva che in provincia quasi 8 imprese “gre-
en” su 10 (78,3%) sono intervenute in un’ottica di riduzione 
del consumo di materie prime o di energia. Più marginali 
gli interventi di efficientamento del processo produttivo 
(18,4%), così come soltanto un’impresa su 10 ha agito di-
rettamente sul prodotto/servizio finale. Considerando che 
tale ripartizione si ritrova, seppur con minime differenze, 
anche nell’area macroeconomica nazionale e regionale, si 
può ritenere che le imprese catanzaresi condividano con 
il resto del Paese un’interpretazione della green economy 
ancora principalmente orientata al consumo di energia, 
ponendo in minor considerazione gli impatti ambien-
tali connessi ai cicli produttivi e distribuitivi dei rispettivi 
output.   
I dati a disposizione sembrano suggerire, inoltre, che le 
imprese che hanno investito nella green economy abbiano 
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generato maggiori ricadute occupazionali. Nella provincia 
di Catanzaro, queste unità produttive, pur rappresentando 
il 27,6% del totale, hanno inciso per il 30,2% sulle assun-
zioni intercorse nel periodo 2008-2013. Tuttavia, va rileva-
to che il vantaggio in termini di nuove assunzioni emerge 
nel catanzarese in modo meno accentuato rispetto al resto 
della Calabria (26,3% di imprese “green” hanno inciso per il 
31,9% delle assunzioni) e soprattutto all’Italia (22% di im-
prese “green” hanno inciso per il 38,4% delle assunzioni). La 
minore creazione di nuova occupazione riscontrata nelle 
imprese “green” catanzaresi è confermata anche in relazio-
ne al 2013. In particolare, l’incidenza delle assunzioni non 
stagionali di figure professionali sul totale è stata del 9,7%, 
un dato ampiamente inferiore a Cosenza (19,2%), Reggio 
Calabria (20,1%) e Vibo Valentia (21,8%).
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2.2.8 Il terzo settore

Il settore non profit ha da sempre rappresentato una misu-
ra efficace del capitale sociale di un territorio, e costituito 
uno strumento complementare alle amministrazioni nella 
realizzazione di azioni sociali di grandi utilità nel contra-
stare i fenomeni di marginalizzazione e povertà. La sua 
centralità è risultata crescente, sia in seguito al processo 
di depotenziamento del welfare state, determinato dalla 
necessità degli stati di contrarre la spesa pubblica giunta 
a livelli non più sostenibili, sia in relazione alla crisi econo-
mica che ha accresciuto la domanda di servizi di pubblica 
utilità, non più realizzabili da parte delle amministrazioni 
e non interessanti per il mercato. L’analisi della diffusione 
del terzo settore all’interno di un’area geografica diviene, 
quindi, necessaria per valutare la capacità di un territorio 
di trovare al proprio interno quegli “anticorpi” necessari 
per rispondere alle principali criticità in atto, garantendo il 
mantenimento della coesione sociale e conseguentemen-
te attutendo gli effetti negativi, anche sul sistema econo-
mico nel suo complesso, di una società caratterizzata da 
fasce di disagio crescenti.
Un primo valido indicatore è rappresentato dalla diffusio-
ne delle società cooperative, il cui numero in Italia è stima-
to in 76.774 unità. La diffusione nella provincia di Catanza-
ro appare, a tutt’oggi, limitata: appena 312 imprese, pari al 
13% del totale della Calabria. Anche l’incidenza delle coo-
perative sul numero delle unità produttive attive in provin-
cia si conferma limitato e inferiore, sia alle altre realtà locali 
che al dato nazionale (Catanzaro: 1,08%; Calabria: 1,55%; 
Italia: 1,48%). Ragionando in termini di composizione 
settoriale, in valore assoluto i comparti più rappresentati 
sono costruzioni e sanità (48 ciascuna). Se si valuta, invece, 
la rilevanza sul totale delle imprese attive sono gli ambiti 
tipici del welfare state, quali la sanità (28,07%) e l’istruzione 
(15,45%), ad incidere maggiormente. Se la preponderanza 
del settore sanitario è in effetti comune al resto del Paese, 
il ruolo delle cooperative in ambito di formazione risulta 
più accentuato in Calabria (Calabria: 15,17%; Italia: 8,63%). 
Rispetto al totale delle imprese si registra per le cooperati-
ve un maggior livello di imprenditorialità femminile, men-
tre è meno accentuato quello giovanile. In particolare, se 
complessivamente si contano il 25,1% di imprese fem-
minili, tale rilevanza sale al 27,6% per le sole cooperative, 
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dato più alto tra le province calabresi, con punte elevate 
nei settori istruzione (52,6%) e sanità (50%). Per quel che 
concerne il peso delle imprese giovanili, esso scende dal 
16,3% riferito a tutte le unità produttive al 10,6% delle sole 
cooperative. Tale dato è il più basso in Calabria, 4,5 punti 
percentuali in meno della media regionale. In questo caso 
i settori a più alta intensità di cooperative giovanili sono le 
“altre attività di servizi” (33,3%) e “noleggio, agenzie viag-
gio”(20,6%).
In termini occupazionali il sistema delle cooperative ga-
rantisce l’impiego a 1.908 risorse tra addetti, lavoratori 
esterni e lavoratori temporanei, pari all’11,7% del totale re-
gionale. Si tratta di una rilevanza piuttosto limitata, se con-
frontata con Cosenza (52,7%) e Reggio Calabria (24,2%). 
Va altresì evidenziato come le cooperative catanzaresi di-
mostrino una capacità inferiore, rispetto ad altri contesti, 
nel garantire occupazione. A ben vedere, se in termini di 
numerosità incidono per il 13% sul totale regionale, tale 
peso scende di 1,3 punti se si considerano le risorse occu-
pate. Spostando l’attenzione sulla distribuzione settoria-
le degli addetti, i due comparti più rilevanti in termini di 
numerosità delle aziende (istruzione e sanità) occupano 
complessivamente un terzo delle risorse umane (33,4). 
Sotto questo profilo rivestono, inoltre, importanza gli am-
biti “trasporti e magazzinaggio” (18,7%) e “agricoltura silvi-
coltura e pesca” (11,9%), i quali si caratterizzano quindi per 
una maggiore dimensione delle singole strutture.
Un secondo indicatore sull’importanza del terzo settore 
all’interno del territorio è rappresentato dalla diffusione 
delle istituzioni non profit, il cui ruolo di produttore/ero-
gatore di beni o servizi acquisisce centralità in una fase di 
crescente domanda di assistenza proveniente anche da 
fasce di popolazione che un tempo appartenevano alla 
classe media. Sotto questo profilo, Catanzaro si pone al 
terzo posto tra le province calabresi in termini di numero-
sità (1.765) e per occupati (2.236). La scomposizione per 
settore di attività descrive un profilo in linea con le aree 
macroeconomiche di riferimento, evidenziando una net-
ta prevalenza di unità dedite ad attività “culturali, sportive, 
ricreative” (58,9%). I settori di welfare - istruzione, sanità, 
assistenza sociale - incidono complessivamente per il 
18,8%, ma garantiscono importanti ricadute occupazio-
nali, assorbendo oltre i tre quarti degli addetti (76,1%).
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2.2.9 L’evoluzione di lungo periodo attraverso 
i risultati del Censimento

A conclusione del presente capitolo, si propone un’analisi 
delle dinamiche di lungo periodo del sistema imprendito-
riale attraverso un confronto tra i dati dei due ultimi censi-
menti ISTAT relativi agli anni 2001 e 2011.
Un primo elemento che emerge dall’anali comparativa è il 
sostanziale spostamento degli occupati dal settore secon-
dario a quello terziario. Prendendo in considerazione gli 
addetti per industria e servizi (e quindi non considerando 
l’agricoltura) si osserva, nello specifico, che in un decennio 
gli impiegati nelle attività manifatturiere sono calati del 
10,4%. Si tratta di una flessione comune al resto del Pa-
ese, ma che a Catanzaro si è manifestata con ritmi meno 
accentuati (Calabria: -15,1%, Italia: -19,1%). Tale dinamica 
non ha tuttavia riguardato il comparto delle costruzioni, 
dove gli occupati sono calati in modo marginale (Catanza-
ro: -1,2%), mentre a livello regionale si è manifestato un an-
damento di segno positivo, seppure di dimensioni altret-
tanto residuali (+1,4%). La perdita di lavoro nell’industria 
si è tradotta in una traslazione di occupati verso il terziario: 
rispetto al 2001, infatti, gli addetti al commercio sono cre-
sciuti del 16,5%, mentre quelli impiegati in altri servizi del 
34,1%. Tale evoluzione è stata di segno comune alle altre 
ripartizioni territoriali di riferimento, ma in una dimensio-
ne più accentuata.
Un secondo elemento che ha caratterizzato il decennio è 
l’incremento dimensionale delle unità produttive. A cre-
scere maggiormente è stato, infatti, il numero di grandi 
imprese (più di 250 addetti), incrementato del 173,3%. Si 
tratta di un risultato sorprendente se confrontato con al-
tri contesti: in Italia la variazione è stata minima (+1,5%), 
mentre in Calabria più accentuata ma ben lontana dai tassi 
di Catanzaro (+22,3%). In realtà il dato calabrese risulta es-
sere la sintesi di dinamiche non coerenti tra i diversi con-
testi territoriali, con Crotone (+216,4%) che condivide e 
supera il boom registrato a Catanzaro, Vibo Valentia che re-
plica esattamente i livelli del 2001 (0%), e Reggio Calabria 
(-11,4%) e Cosenza (28,4%) che presentano flessioni ne-
gative non trascurabili. Per la provincia di Catanzaro si se-
gnala, altresì, una crescita superiore alla media provinciale 
(+17,7%) per quel che concerne le medie imprese (50-249 
addetti, +22,3%), confermando il percorso di irrobusti-
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mento del sistema imprenditoriale locale. All’opposto la 
crescita è stata assai contenuta per le piccole (10-49 addet-
ti, +2%), mentre più marcata, ma comunque inferiore alla 
media, per quel che concerne le microimprese (meno di 10 
addetti; + 12,6%). In coerenza con quanto descritto si evi-
denzia, quindi, un aumento delle aziende che si caratte-
rizzano per una forma giuridica più complessa: S.r.l. e S.p.a 
(o S.a.p.a) fanno registrare tassi di incremento elevati pari, 
rispettivamente, al 25,6% e al 75,4%. Tra le forme più sem-
plici risultano stazionarie le imprese individuali (+0,7%), in 
crescita le società in accomandita semplice (+12,4%) e le 
altre società di persone (+8,3%), mentre un calo rilevante 
ha interessato le società in nome collettivo (-15,3%). In evi-
dente controtendenza rispetto al dato regionale (+27,3%), 
si rivela la dinamica delle cooperative che, a livello provin-
ciale, sono diminuite di oltre un quarto (-27,7%).
Il confronto tra i due censimenti permette anche di veri-
ficare l’evoluzione della rilevanza delle unità locali delle 
istituzioni pubbliche in relazione alle risorse umane impie-
gate. I dati censuari, in linea con le esigenze di spending 
rewiew resesi sempre più stringenti nel corso del decen-
nio, descrivono un processo di costante ridimensiona-
mento. Gli impiegati presso le unità locali di emanazione 
pubblica si sono, infatti, ridotti di quasi un quinto (-18,9%), 
dinamica comunque meno accentuata rispetto al dato 
calabrese (-28,7%), dove spicca la riduzione del 44,1% ri-
levatasi a Reggio Calabria. Il calo ha riguardato tutti i set-
tori ad eccezione dell’industria, comparto per il quale il 
numero di risorse umane impiegato è addirittura raddop-
piato. La contrazione occupazionale ha interessato tutte 
le tipologie dimensionali di aziende, manifestandosi però 
in modalità più ampia per le grandi (-26,7%) e le piccole 
(-23,2%). Considerando, infine, la tipologia di ente pubbli-
co, le ricadute occupazionali più negative hanno riguarda-
to le unità produttive comunali (-15,8%) e statali (-20,6%), 
nonché quelle riferibili ad altre istituzioni pubbliche non 
riconducibili a livelli di governo territoriali (-57,9%). Al con-
trario, nel decennio sono aumentati gli impiegati in so-
cietà dipendenti dalla Provincia (+3,9%) e dalle Comunità 
Montane (+9,1%). 
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89	  
 

Tab.	  60	  -‐	  Numero	  di	  addetti	  alle	  unità	  locali	  delle	  istituzioni	  pubbliche	  del	  censimento	  istituzioni	  
pubbliche	  per	  forma	  giuridica	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  e	  in	  Italia	  	  

(valori	  assoluti	  e	  in	  %;	  2011-‐2001)	  	  
VALORI	  ASSOLUTI	  2001	  

Province	   Regione	   Provincia	   Comune	  

Azienda	  o	  
ente	  del	  
servizio	  
sanitario	  
nazionale	  

Organo	  
costituzionale/a	  

rilevanza	  
costituzionale	  o	  
amministrazione	  

dello	  Stato	  

Comunità	  
montana	  o	  

isolana,	  
unione	  di	  

comuni,	  città	  
metropolitana	  

Altra	  
istituzione	  
pubblica	  

TOTALE	  

Catanzaro	   1.133	   590	   2.008	   5.646	   10.963	   48	   1.062	   21.450	  
Cosenza	   293	   1.137	   5.021	   7.389	   18.038	   211	   3.315	   35.404	  
Crotone	   73	   362	   1.020	   1.619	   4.720	   10	   434	   8.238	  
Reggio	  Calabria	   696	   982	   3.396	   1.470	   13.956	   71	   1.173	   21.744	  
Vibo	  Valentia	   49	   236	   1.034	   1.624	   5.101	   26	   245	   8.315	  
CALABRIA	   2.244	   3.307	   12.479	   17.748	   52.778	   366	   6.229	   95.151	  
ITALIA	   66.715	   94.901	   428.218	   676.280	   1.284.668	   12.317	   278.954	   2.842.053	  

COMPOSIZIONE	  %	  2011	  
Catanzaro	   5,3	   2,8	   9,4	   26,3	   51,1	   0,2	   5,0	   100,0	  
Cosenza	   0,8	   3,2	   14,2	   20,9	   50,9	   0,6	   9,4	   100,0	  
Crotone	   0,9	   4,4	   12,4	   19,7	   57,3	   0,1	   5,3	   100,0	  
Reggio	  Calabria	   3,2	   4,5	   15,6	   6,8	   64,2	   0,3	   5,4	   100,0	  
Vibo	  Valentia	   0,6	   2,8	   12,4	   19,5	   61,3	   0,3	   2,9	   100,0	  
CALABRIA	   2,4	   3,5	   13,1	   18,7	   55,5	   0,4	   6,5	   100,0	  
ITALIA	   2,3	   3,3	   15,1	   23,8	   45,2	   0,4	   9,8	   100,0	  

VARIAZIONE	  %	  2011/2001	  
Catanzaro	   0,4	   3,9	   -‐15,8	   -‐5,6	   -‐20,6	   9,1	   -‐57,9	   -‐18,9	  
Cosenza	   -‐74,3	   34,9	   -‐17,9	   1,6	   -‐25,6	   -‐18,8	   -‐51,3	   -‐24,1	  
Crotone	   -‐49,7	   49,0	   -‐5,5	   -‐7,4	   -‐18,5	   11,1	   -‐55,6	   -‐17,6	  
Reggio	  Calabria	   -‐63,5	   119,2	   -‐19,1	   -‐78,5	   -‐27,2	   -‐51,7	   -‐81,1	   -‐44,1	  
Vibo	  Valentia	   -‐87,5	   33,3	   -‐9,6	   -‐12,5	   -‐27,8	   -‐16,1	   -‐71,9	   -‐27,9	  
CALABRIA	   -‐52,4	   45,1	   -‐16,4	   -‐25,1	   -‐24,7	   -‐25,5	   -‐64,2	   -‐28,7	  
ITALIA	   -‐8,6	   11,3	   -‐10,6	   -‐2,9	   -‐14,1	   42,9	   -‐24,8	   -‐11,4	  
Fonte:	  Elaborazione	  Unioncamere	  su	  dati	  Istat-‐Censimento	  Non	  profit	  
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2.3 - LE DINAMICHE CONGIUNTURALI DEL 2013 
E LE PREVISIONI PER IL 2014

2.3.1 L’agricoltura

Nel corso del 2013 le aziende del settore agricolo della pro-
vincia di Catanzaro, hanno fatto registrare una flessione di 
tutti i principali indicatori congiunturali. La contrazione 
più importante è stata rilevata nel livello degli ordinativi 
ridottisi del -9,4%. Ciò ha comportato decrementi anche 
nel livello produttivo (-2,3%), nonché nel volume d’affari 
complessivo generato dalle imprese che hanno assistito 
ad una riduzione del proprio fatturato del -5,2%. Il gene-
rale rallentamento dell’attività economica delle imprese 
agricole ha avuto ricadute anche in termini occupazionali, 
con una riduzione complessiva del numero di addetti pari 
-7%. Unico segno positivo è stato registrato in relazione al 
livello degli investimenti cresciuto del 4,8%. Tuttavia, se 
da un lato abbiamo assistito ad una crescita del livello de-
gli investimenti, dall’altro è diminuita la quota di imprese 
complessive che hanno realizzato investimenti. Si è passa-
ti infatti dal 18,5% del 2012 al 14% del 2013, con una fles-
sione totale, su base annua, del -4,5%.
In un clima caratterizzato da incertezza e sfiducia, gli inve-
stimenti realizzati dalle imprese non sono stati finalizzati 
ad un aumento della competitività delle imprese stesse, 
ma come ribadito dagli stessi intervistati, i principali inter-
venti sono stati finalizzati ad un aumento della capacità 
produttiva (83,3% delle imprese intervistate), sostituzione 
di macchinari obsoleti (50% delle imprese intervistate) e 
riduzione dei costi (16,7% delle imprese intervistate).
Per quanto riguarda le aspettative degli operatori del set-
tore agricolo per il 2014, sebbene ci si attenda una, seppur 
contenuta, crescita nel livello degli ordinativi (0,2%) e nel 
livello della produzione (0,8%), le previsioni sono comun-
que sfavorevoli. Infatti, si presume una ulteriore contrazio-
ne del volume d’affari complessivo del -7,5%. Secondo gli 
intervistati questo avrà effetto anche sui livelli occupazio-
nali che scenderanno ancora del -3,8%. Aspettative posi-
tive permangono sugli investimenti, che si presumono di 
nuovo in crescita (4,1%).
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2.3.2 Il manifatturiero

Nel 2013 le imprese del settore manifatturiero della pro-
vincia di Catanzaro hanno fatto registrare una consistente 
flessione dei principali indicatori congiunturali. In partico-
lare, le analisi svolte hanno evidenziato una contrazione 
della produzione, su base annua, del -14%, seguita da ridu-
zioni piuttosto consistenti anche nel livello degli ordinativi 
(-11,5%), nonché del volume d’affari complessivo con una 
contrazione dei livelli di fatturato del -12,7%. La non favore-
vole situazione economica ha avuto effetti anche in termini 
di ricadute occupazionali, con una riduzione del numero 
complessivo di addetti del -2,8%. Solo il livello degli inve-
stimenti ha fatto registrare un andamento positivo con una 
crescita del +1,3%.
Spostando il focus d’analisi sui singoli comparti, è il settore 
metallurgico quello che più di tutti ha sofferto il negativo 
clima economico, con una riduzione del livello di produ-
zione del -31,8%, degli ordini in portafoglio del -9,7% e del 
fatturato del -9,5% (una differenza cosi marcata tra dinami-
ca della produzione e del volume d’affari indica da una lato 
sofferenza, ma anche impegno in produzioni a più altovalo-
re aggiunto). Elevate flessioni sono state rilevate anche nel 
settore meccanico (produzione -20,8%, ordini -18,2%, fattu-
rato -18,8%), nel settore chimico farmaceutico (produzione 
-15%, ordini -16,9%, fatturato -19,4%), nel settore dell’estra-
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zione dei minerali non metalliferi (produzione -15,8%, ordi-
ni -21,7%, fatturato -23,1%) e nel settore poligrafico (produ-
zione - 18,3%, ordini -14,4%, fatturato -16,7%). Tra i singoli 
comparti quello che sembra aver risentito meno della con-
giuntura negativa è il settore tessile e dell’abbigliamento 
dove le contrazioni rilevate dei principali indicatori sono 
state molto più contenute (produzione -2,6%, ordini -3,7%, 
fatturato -3,6%).
Solo il 10,1% delle imprese del settore manifatturiero ha re-
alizzato investimenti nel 2013, valore in linea con quello re-
gistrato nel 2012 (11%). Anche in questo caso, piuttosto che 
a una ridefinizione delle competitività aziendale, gli investi-
menti sono stati finalizzati principalmente ad un aumento 
della capacità produttiva (47,4% degli intervistati) e alla so-
stituzione di macchinari obsoleti (42,1% degli intervistati). 
Ad aggravare la già difficile situazione economica ha con-
tribuito una ulteriore flessione della quota di imprese che 
esportano, si è infatti passato dal 7,2% registrato nel 2012 al 
5,9% del 2013, con una contrazione complessiva del -1,3%.
Le aspettative degli operatori del settore manifatturiero, 
continuano a caratterizzarsi per un clima di sfiducia; ci si 
aspetta infatti un ulteriore flessione dei principali indicato-
ri. In particolare si presume che il livello produttivo conti-
nuerà a calare del -7,2%, seguito dal livello degli ordinativi 
(-5,6%) e dal livello di fatturato (-6,1%). Tra i singoli comparti 
le aspettative peggiori sono quelle che riguardano il setto-
re del’estrazione dei minerali non metalliferi (produzione  
-11,4%, ordini -12,8%, fatturato -12,7%), mentre è nel setto-
re metallurgico che assisteremo alla contrazione più elevata 
in termini di livelli produttivi (-20%).
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2.3.3 Le costruzioni

Anche le imprese operanti nel settore edile, in linea con il 
generale trend negativo diffuso nell’intera provincia di Ca-
tanzaro, hanno fatto registrare nel corso del 2013 una contra-
zione dei principali indicatori congiunturali. In particolare il 
fatturato ha subito una flessione del -12,7% seguito da una 
altrettanto marcata flessione nei livelli produttivi (-12,3%). La 
flessione della produttività verificatasi nel settore è da ricer-
care anche nel calo degli ordinativi delle imprese, che hanno 
fatto registrare nel periodo una variazione pari al -11,7%. Una 
contrazione così significativa subita dalla produzione e dal 
volume d’affari spiega l’intensa contrazione subita anche dal-
la variabile occupazione. Gli occupati del settore sono infatti 
diminuiti del -11,3% nel corso del 2013. L’unica leggera varia-
zione positiva è riscontrabile negli investimenti effettuati cre-
sciuti dello +0,6%. Tuttavia il generale andamento negativo 
del settore permette di capire come mai soltanto l’8,5% degli 
intervistati ha dichiarato di aver effettuato investimenti nel 
corso del 2013 (uno dei livelli più bassi confrontato rispetto 
agli altri settori dell’economia locale). Punto di rottura rispet-
to ai trend osservati negli altri settori è che ben il 50% delle 
imprese intervistate ha realizzato investimenti finalizzati 
all’innovazione organizzativa, segno del maggior dinamismo 
degli operatori del settore e della loro voglia  di porre in essere 
azioni che concretamente possano consentire un recupero 
degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali. Nono-
stante ciò le previsioni per il futuro non sono certamente del-
le più rosee. Secondo le aspettative il 2014 farà registrare una 
ulteriore contrazione, sebbene meno severa, dei principali 
indicatori congiunturali. Le variazioni attese per il fatturato e 
la produzione sono rispettivamente del -9,2% e del -7%. Sulla 
medesima scia seguono le previsioni per gli ordinativi, per i 
quali si prevede una flessione del -8,2%. Anche per il livelli oc-
cupazionali si prevede una riduzione (-4,6%), mentre si con-
fermano in crescita le aspettative sugli investimenti (+1%).
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2.3.4 Il commercio

Il settore del commercio ha risentito in modo significativo 
dello sfavorevole ciclo economico, facendo registrare nel 
2013 una delle più alte contrazioni, rispetto agli altri set-
tori dell’economia della provincia, dei principali indicatori 
congiunturali. In particolare la performance più negativa è 
stata quella della produzione con un calo del -17%, segui-
ta da un altrettanto significativa contrazione del fatturato 
con un calo del -15,9%. Anche il livello degli ordinativi si 
è mosso in tal senso con una flessione del -14,9%, mentre 
più contenuta è stata la riduzione del numero di addetti, 
infatti il livello degli occupati è diminuito solo del -4,9%. 
Stabile invece il livello degli investimenti rispetto all’anno 
precedente, anche se si segnala una ulteriore contrazione 
della già esigua percentuale di imprenditori che hanno  
realizzato investimenti, passata dal 12,6% del 2012 al 6,3% 
fatto registrare nel 2013. Tra questi ben il 50% ha dichia-
rato che gli investimenti sono stati finalizzati soprattutto 
ad un adeguamento allo standard competitivo. Con rife-
rimento ai singoli comparti distributivi le performance 
peggiori sono quelle rilevate nell’ambito del commercio al 
dettaglio. Qui infatti le contrazioni dei principali indicato-
ri sono state mediamente più elevate rispetto alle impre-
se del commercio all’ingrosso e soprattutto della grande 
distribuzione. Nel commercio al dettaglio  la  produzione  
è  calata del -18,7%, il fatturato del -18,3%, gli ordini del 
-17,7%, mentre l’occupazione è scesa del -5,4%.
Gli operatori del settore ritengono che anche il 2014 sarà 
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un anno non certamente positivo. Le aspettative sono 
orientate verso una ulteriore contrazione delle già negati-
ve performance conseguite nel corso del 2013; in partico-
lare, si prevede una riduzione della produzione e il fattura-
to rispettivamente del -9,4% e del -9,2%, seguiti da un calo 
nel livello degli ordinativi del -8,2%. Decisamente meno 
negative le aspettative sui livelli occupazionali, previsti 
in calo del -1,1%. Una certa stabilità è attesa negli investi-
menti che si presume cresceranno dello 0,9%.
Per ciò che attiene i singoli comparti le previsioni indica-
no ancora il settore del commercio al dettaglio quello in 
cui si registreranno le performance peggiori, in particolare 
la produzione e il fatturato dovrebbero subire flessioni ri-
spettivamente del -11,2% e del -11,4%. Decisamente più 
contenute saranno le contrazioni previste negli altri com-
parti, in particolare nella grande distribuzione dove le pre-
visioni su produzione e fatturato parlano rispettivamente 
di -3,3% e -4,3%.

Ingrosso, 
dettaglio e GD
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2.3.5 I trasporti

Anche il settore dei trasporti, nel corso del 2013, ha risen-
tito in modo significativo della crisi presente in tutto il 
Paese. Le flessioni dei principali indicatori congiunturali 
sono tra le più alte registrate, con il picco raggiunto da un 
contrazione del portafoglio ordini pari al -16%. Non meno 
intense sono state le flessioni della variabile produzione e 
del fatturato (rispettivamente -15,1% e -14,5%). Discorso 
diverso invece per occupazione e investimenti dove le va-
riazioni rilevate sono sempre in area negativa ma con va-
lori medi sensibilmente più bassi, in particolare -2,3% per 
il numero di addetti e -1,2% per il livello degli investimenti. 
Tuttavia solo il 13,8% degli intervistati ha dichiarato di aver 
realizzato investimenti nel corso del 2013, finalizzati per lo 
più all’adeguamento dello standard competitivo, alla so-
stituzione di macchinari obsoleti e all’aumento della capa-
cità produttiva.
Dalle previsioni per il 2014 emerge come gli operatori del 
settore si aspettano ulteriori e significative contrazioni del-
le attività, che saranno solo leggermente inferiori a quelle 
misurate nel corso del 2013. In particolare il fatturato su-
birà la contrazione maggiore (-13,5%), seguito da produ-
zione e livello degli ordinativi (rispettivamente -13,1% e 
12,9%). Negativa anche la variazione prevista per la varia-
bile occupazione (-1,3%) mentre si presume una certa sta-
zionarietà del livello degli investimenti (+0,3%).
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2.3.6 Il turismo

Anche gli operatori del settore turistico hanno dovuto 
fronteggiare una performance negativa dell’intero setto-
re nel corso del 2013, che ha fatto registrare una rilevante 
flessione di principali indicatori congiunturali. Il fatturato, 
la produzione e il portafoglio ordini hanno subito contra-
zioni rispettivamente pari al -10%, -9,9% e -8,8%. Meno 
intensa la riduzione dei livelli occupazionali; il numero di 
addetti del settore turistico della provincia di Catanzaro è 
sceso del -2,7%. Nessuna variazione significativa ha riguar-
dato, invece, gli investimenti effettuati che sono rimasti 
stabili rispetto ai livelli dell’anno precedente (+0,5%). Più 
alta rispetto alla media degli altri settori la percentuale di 
imprenditori che ha realizzato investimenti nel corso del 
2013, percentuale che si attesta al 24%. La maggior parte 
di questi investimenti sono stati finalizzati alla sostituzio-
ne di macchinari obsoleti (opzione scelta dal 41,7% degli 
intervistati) e ad un adeguamento dello standard compe-
titivo (opzione scelta dal 33,3% degli intervistati). 
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Le previsioni per il 2014, seppur restando in area negativa, 
mostrano una riduzione delle difficoltà, in quanto l’inten-
sità delle flessioni ipotizzate è sensibilmente inferiore ri-
spetto alla performance conseguita nel corso del 2013. Per 
la produzione ed il fatturato le contrazioni previste sono 
rispettivamente del -5,6% e del -4,8%, mentre il calo de-
gli ordinativi atteso si attesta al -4,9%. Anche il numero di 
addetti dovrebbe subire una ulteriore contrazione (-2%), 
mentre dovrebbe rimanere piuttosto stabile il livello degli 
investimenti (+0,7%).
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2.3.7 Il terziario avanzato

Il terziario avanzato è il settore nel quale sono state regi-
strate forse le peggiori performance nel corso del 2013. Il 
dato più significativo è la contrazione del fatturato che è 
stata del -19,2%; ma non quantitativamente meno rile-
vanti sono state le flessioni rilevate nei livelli produttivi e 
nel portafoglio ordini, rispettivamente del -15,6% e del 
-15,1%. Una tale riduzione dei principali indicatori con-
giunturali permette di spiegare la notevole fuoriuscita di 
lavoratori registrata nel corso del 2013, che ha raggiunto il 
-13,5%. Stazionario il livello degli investimenti con il 12,5% 
di imprenditori che ha dichiarato di aver investito nel cor-
so dell’anno; gli investimenti sono stati finalizzati in par-
ticolare all’aumento della capacità produttiva (opzione 
scelta dal 33,3% degli intervistati) e alla riduzione dei costi 
(opzione scelta dal 33,3% degli intervistati).
Anche le previsioni per il 2014 non sono affatto rosee; le 
flessioni dei principali indicatori continueranno ad esse-
re in doppia cifra, in particolare la produzione calerà del 
-13,5%. Il portafoglio ordini e il fatturato scenderanno ri-
spettivamente del -12,3% e del -11,2%; inoltre anche la 
contrazione della variabile occupazionale continuerà a 
essere significativa,  le attese sono di un -9,4%. Stabile in-
vece il livello degli investimenti che si prevede in leggera 
crescita con un +0,8%.
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2.3.8 L’artigianato

Per le imprese artigiane della provincia di Catanzaro il 
2013 è stato piuttosto difficile; le contrazioni dei principali 
indicatori congiunturali hanno raggiunto livelli molto più 
significative rispetto alle imprese definibili non artigiane. 
In particolare la produzione ha subito una flessione del 
-17,9% rispetto al -11% delle imprese non artigiane, men-
tre il fatturato e gli ordinativi sono calati rispettivamente 
del -16,2% e del -15,5%, valori chiaramente più elevati 
rispetto al -11,9% e -10,8% delle imprese non artigiane. 
Meno preoccupate il dato occupazionale calato del -4,8%, 
mentre l’unico segno positivo è quello registrato con rife-
rimento al livello degli investimenti cresciuti dell’1%. Gli 
investimenti sono stati destinati perlopiù alla sostituzione 
di impianti e attrezzature (opzione scelta dal 46,2% degli 
intervistati) e all’aumento della capacità operativa (opzio-
ne scelta dal 38,5% degli intervistati).
Le previsioni formulate dagli operatori del settore per il 
2014 descrivono uno scenario negativo, caratterizzato 
però da una minor severità, con valori più bassi rispetto a 
quelli registrati nell’anno precedente. In ogni caso, le pre-
visioni formulate sono meno favorevoli rispetto a quelle 
formulate dai non artigiani. Si prevede un calo della pro-
duzione del -12% rispetto, rispetto al -6,3% previsto per 
le imprese non artigiane, mentre fatturato e livello degli 
ordinativi dovrebbe calare rispettivamente del -10,1% e 
-11,3%, rispetto al -7% e -5,3% delle non artigiane. Previ-
sioni simili sono state formulate, invece, per l’andamento 
della variabile occupazione con un calo del -2,4% per le 
imprese artigiane e un -3,2% per le imprese non artigiane.
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3.1 - Il MERCATO DEL LAVORO

3.1.1 Gli effetti della crisi sul mercato del lavoro in Italia

Come noto, la crisi del mercato del lavoro italiano è un 
effetto della caduta del Pil . Nel confronto europeo, vi sono 
altri Paesi in cui il mercato del lavoro, tenuto conto dell’an-
damento del Pil, ha fatto peggio dell’Italia. Nel nostro Pa-
ese, l’entità delle perdite occupazionali è stata contenu-
ta dalla riduzione delle ore lavorate per occupato e dalla 
flessione della produttività del lavoro. La riduzione delle 
ore lavorate per occupato risente dell’aumento del ricorso 
alla CIG, della riduzione delle ore di straordinario e, soprat-
tutto, della crescita negli ultimi anni della diffusione del 
part-time. 
L’altra faccia della stagnazione della produttività del lavoro 
è rappresentata dagli scarsi miglioramenti registrati dalla 
posizione competitiva dell’economia italiana, e questo ha 
aggravato la crisi dell’industria, limitando la crescita delle 
nostre esportazioni. La stagnazione della produttività ha 
portato in Italia ad una riduzione dei margini di profitto 
delle imprese, che non sono nella condizione di traslare sui 
prezzi finali i rincari dei costi unitari.
D’altra parte, in una fase di contrazione della produttività e 
di pressioni al ribasso sulla dinamica salariale, la crescita dei 
salari reali si è portata negli ultimi anni su valori negativi.
La caduta dei salari reali, la riduzione dell’occupazione e 
l’aumento della pressione fiscale sono i fattori che hanno 
guidato al ribasso l’andamento del potere d’acquisto delle 
famiglie e provocato una drastica riduzione dei consumi. 
L’Italia, tuttavia, si trova in una fase avanzata del processo 
di consolidamento fiscale rispetto ad altri Paesi. Questo 
potrebbe favorire una graduale ripresa dell’economia, e 
una stabilizzazione dei livelli occupazionali, a partire dal 
2014. In tale contesto, il mercato del lavoro italiano si ca-
ratterizza per un incremento della partecipazione al lavo-
ro, mantenendo un’elevata segmentazione di genere, che 
si riflette nella concentrazione delle donne in un limitato 
numero di professioni. La partecipazione in aumento è tra-
sversale in tutte le classi di età. In particolare, i lavoratori 
delle classi più anziane (55-64 anni) hanno contribuito ad 
aumentare l’offerta di lavoro in misura significativa. Il rial-
zo dell’offerta di lavoro, accompagnato da una contrazio-
ne del numero di occupati ha determinato un incremento 
consistente della disoccupazione, che ha superato il 12%.
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L’evoluzione del mercato del lavoro italiano suggerisce 
che parte dell’aumento del tasso di disoccupazione sia di 
carattere strutturale, con il rischio che molti di coloro che 
sono stati espulsi dal mercato, o non sono neanche riusciti 
ad entrarvi, restino a lungo fuori dal processo produttivo.
La partecipazione al mercato del lavoro è aumentata in 
modo non omogeneo anche dal punto di vista territoria-
le, con una crescita più marcata nelle regioni del Mezzo-
giorno, dove nella maggior parte dei casi si è tradotta in un 
passaggio dallo stato di inattività alla disoccupazione. 
Negli ultimi anni, i più colpiti dal deterioramento del mer-
cato del lavoro sono i giovani che, in larga misura, trova-
no ingenti barriere in ingresso. La pressione dei giovani 
sul mercato del lavoro si sta traducendo in una crescente 
disponibilità ad accettare lavori meno qualificati, con una 
crescita del fenomeno dell’overeducation, e sovente an-
che a condizioni sfavorevoli, con un aumento del sottoin-
quadramento. 
La questione giovanile è poi caratterizzata dalle preoccu-
panti statistiche su quell’ampia platea di giovani sospesi 
nel limbo del non studio e del non lavoro, i cosiddetti NEET, 
arrivati nel 2013 a superare i 2,4 milioni, pari a oltre un gio-
vane su quattro tra i 15 e i 29 anni. Tra questi, 684mila gio-
vani non lavorano, non cercano lavoro e non sono nem-
meno disponibili ad un eventuale impiego.
La crisi e l’incertezza delle imprese legata alla sua possibi-
le evoluzione hanno altresì contribuito a creare un’ampia 
platea di persone che lavorano in condizioni di precarietà. 
Il fenomeno dei working poor, ovvero dei lavoratori a bas-
so salario, ha assunto dimensioni rilevanti. Il lavoro è il fat-
tore che più di altri consente agli individui di sfuggire alla 
povertà, ma la mancanza di qualificazione e gli impieghi 
precari sono un fattore che aumenta il rischio di percepire 
un basso salario. In molti casi, le posizioni lavorative a bas-
so salario rappresentano per i giovani lavoratori, che acce-
dono al mercato per la prima volta, una “porta di entrata” 
per acquisire esperienza di lavoro e transitare successiva-
mente verso posizioni lavorative con maggiori garanzie e 
retribuzioni più elevate. Ciò nonostante, spesso le stesse si 
trasformano in “trappole della povertà”, senza che vi sia un 
percorso verso la stabilizzazione del rapporto di lavoro e 
una maggiore indipendenza economica.
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Il Piano nazionale della “Garanzia per i giovani”

Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla “Garanzia per i giovani”, l’articolo 5 del D.L. 76/2013 
ha istituito una apposita struttura di missione che coinvolge oltre al Ministero del Lavoro e alle sue 
agenzie tecniche (ISFOL e Italia Lavoro), anche il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Dipartimento della Gioventù, le Regioni e Province Autonome, le Province e le Camere di 
Commercio. Il Piano sarà elaborato dalla Struttura di Missione e si prefigge i seguenti obiettivi:
1. Individuazione del target minimo di giovani cui offrire la Garanzia. 
2. Accesso e sensibilizzazione dei giovani interessati alla Garanzia Giovani che si rivolgono ai soggetti 
individuati autonomamente dalle Regioni, per l’attuazione dell’iniziativa nel loro territorio (es. centri 
per l’impiego, università, ecc.).
3. Attraverso il piano si intende:
1.offrire a giovani destinatari della garanzia l’opportunità di un colloquio specializzato, preparato da 
percorsi di costruzione del cv e di autovalutazione, che prepari i giovani alle scelte del ciclo di vita ed 
all’ingresso nel mercato del lavoro;
2. rendere sistematiche le attività di orientamento al mondo del lavoro nel sistema educativo (istituti 
scolastici, istruzione professionale ed università), sia attraverso gli operatori, sia con interventi sostenu-
ti da supporti informatici ad alto valore aggiunto;
3. incoraggiare interventi sistematici nei confronti dei NEETs che hanno abbandonato il sistema di 
istruzione e formazione la scuola; 
4. promuovere percorsi verso l’occupazione, anche incentivati, attraverso servizi strumenti che favori-
scano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l’autoimpiego ed autoimprenditorialità.
Al fine di realizzare una “Garanzia per i giovani” basata su un insieme coordinato di azioni, politiche e 
servizi, sono individuati i seguenti elementi fondamentali del Piano indispensabili e propedeutici a 
garantire efficienza, efficacia e sostenibilità alle stesse:
• definizione di livelli essenziali delle prestazioni validi su tutto il territorio nazionale;
• effettiva disponibilità, in tempi certi, di una diffusa rete di punti di accesso fisici e virtuali (piattaforma 
nazionale integrata), che permetta ai giovani di ottenere livelli di servizio comuni su tutto il territorio e 
corrispondenti agli standard nazionali definiti;
• servizi e interventi sussidiari messi in campo dal Governo e dalle Regioni al fine di garantire, secondo 
i tempi del piano nazionale, l’accesso alla Garanzia su tutto il territorio;
• sistema nazionale di monitoraggio degli standard e delle prestazioni, dei servizi e del raggiungimento 
degli obiettivi, basato sulla condivisione ed analisi di dati individuali;
• disponibilità di un sistema informativo del lavoro che faccia riferimento a standard minimi di servizio 
condivisi, protocolli di interscambio tali da permettere tracciabilità, univocità e diffusione delle infor-
mazioni.
• un portale nazionale nel quale siano disponibili servizi e informazioni su opportunità di lavoro in 
ambito nazionale e comunitario;
• reale cooperazione fra i domini informativi dell’Istruzione e della Formazione Professionale, della Pre-
videnza, della Tutela e della Sicurezza nel lavoro e il sistema informativo del lavoro, al fine di realizzare 
efficacemente politiche di prevenzione delle condizioni di esclusione, di contrasto alla disoccupazione, 
di attivazione, di integrazione fra politiche attive e passive, di alternanza istruzione/formazione-lavoro; 
• individuazione delle azioni finanziabili, tra cui:
- un’offerta di lavoro eventualmente accompagnata da un bonus occupazionale; 
- un’offerta di contratto di apprendistato, anche da svolgersi all’estero;
- un’offerta di tirocinio accompagnata da una borsa di tirocinio 
- un’esperienza con il servizio civile;
- l’inserimento o il reinserimento in un percorso di formazione o istruzione per completare gli studi o 
specializzarsi professionalmente;
- l’accompagnamento in un percorso di avvio d’impresa. 
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3.1.2 Il mercato del lavoro provinciale 

Gli effetti prolungati della crisi economica hanno prodotto 
un accumulo di disoccupazione che va considerato strut-
turale, cioè non riassorbibile neanche in caso di inversio-
ne del ciclo economico verso la ripresa. A livello regionale, 
dove già preesistevano diverse criticità strutturali, l’im-
patto del fenomeno recessivo sui livelli occupazionali ha 
assunto oramai proporzioni preoccupanti, determinando 
un aumento della forza lavoro disponibile al quale, tutta-
via, è corrisposto un drastico calo delle opportunità occu-
pazionali. 
In Calabria, nel quinquennio 2009-2013 la forza lavoro (in-
sieme di persone che svolgono un’attività lavorativa più 
coloro che sono in cerca di occupazione) è aumentata di 
17.210 unità (Calabria:+2,6%; Italia: +2,3%), facendo re-
gistrare una crescita costante tra il 2010 e il 2012 (+7,8%), 
per poi regredire del 3,3% nell’ultimo anno. L’incremento 
dell’offerta di lavoro all’interno di un contesto recessivo e 
caratterizzato da un deficit strutturale ha contribuito ad 
aggravare le tensioni sul mercato del lavoro, determinan-
do un ampio scostamento degli indicatori occupazionali 
regionali rispetto al già drammatico scenario nazionale. Se 
in Italia nel quinquennio considerato il numero degli oc-
cupati è arretrato in modo contenuto (-2,6%), in Calabria 
è stato escluso dal mondo del lavoro un occupato su dieci 
(-10%). Parallelamente, si è assistito, inoltre, ad un drastico 
incremento nel numero di disoccupati, che in Calabria è 
sostanzialmente raddoppiato (+101,2%), mentre in Italia 
è aumentato in maniera inferiore seppur in misura consi-
stente (+60%). 
La provincia di Catanzaro non si discosta particolarmen-
te dal profilo regionale, condividendone le tendenze di 
fondo rispetto a tutti e tre gli indicatori considerati. Le 
forze lavoro, in cinque anni, sono aumentate di 4.326 uni-
tà (+3,2%), con un trend anche in questo caso di crescita 
fino al 2012, per poi calare significativamente nell’ultimo 
anno (-6,2%), probabilmente a causa della mancata ripre-
sa economica che può aver determinato flussi migratori, 
crescita del lavoro nero e l’infittirsi del fenomeno degli 
“scoraggiati”. Il 2013 ha in effetti rappresentato un anno 
particolarmente critico per i livelli occupazionali della pro-
vincia: se infatti tra il 2009 e il 2012 il numero degli occu-
pati era rimasto sostanzialmente invariato (+0,2), nel solo 
2013 sono stati espulsi dal mercato del lavoro 9.923 sog-
getti, determinando un tasso di variazione quinquennale 
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del -8,1%. Nello stesso periodo, il numero di disoccupati è 
quasi raddoppiato, passando dalle 15.051 unità del 2009 
alle 29.013 del 2013 (+92,8%). Tale dato, è superiore di 32,8 
punti alla media nazionale, ma inferiore di 8,4 punti al dato 
regionale, dove spicca il caso della provincia di Crotone 
che ha visto aumentare i disoccupati del 163,6%. 
Il trend descritto ha inciso negativamente sugli indicatori 
caratteristici del mercato del lavoro determinando un ulte-
riore arretramento della provincia di Catanzaro e, più in ge-
nerale, della Calabria rispetto alla media nazionale.  Più nel 
dettaglio, tra il 2009 e il 2013, il tasso di occupazione della 
Calabria ha subito una variazione del -4,1%, attestandosi 
sul 39% (Italia: 55,6%). In maniera speculare, il tasso di di-
soccupazione si è quasi raddoppiato, passando dall’11,2% 
nel 2009 al 22,2% nel 2013. Anche in questo caso la crescita 
è stata ben più consistente rispetto al resto d’Italia: se nel 
2009 il gap Calabria/Italia era di 3,5 punti, nel 2013 si è in-
nalzato a 10. 
Per la provincia di Catanzaro lo scenario permane desolan-
te, seppure si registrano tassi lievemente migliori rispetto 
alla media regionale. Nello specifico, la provincia vanta il 
più alto tasso di occupazione in regione (43,7%), 4,7 pun-
ti in più rispetto al dato medio calabrese, ed ha scontato 
negli ultimi cinque anni una perdita totale più contenuta 
(-3,6%). Considerazioni similari emergono dall’analisi del 
tasso di disoccupazione, il cui livello, seppur inferiore al 
dato medio nazionale, permane comunque preoccupan-
te. Il tasso di disoccupazione provinciale, che nel 2009 era 
identico a quello regionale (11,3%), in cinque anni è cre-
sciuto attestandosi al 21,1%. Va evidenziato, tuttavia, che 
nonostante gli indici occupazionali descrivano per il terri-
torio uno scenario marginalmente migliore, in provincia si 
registra una maggiore incidenza di occupati che lavorano 
con contratti non a tempo pieno. Il numero di occupati con 
oltre 30 ore lavorate settimanali  è pari al 57,6%, contro una 
media regionale del 64% e nazionale del 67,1%. Di conse-
guenza, coloro che lavorano per meno di 30 ore settimana-
li rappresentano ben il 42,4% degli occupati, un dato mol-
to distante sia dalla media nazionale (32,9%) che regionale 
(36%).
La miglior performance rispetto agli indici occupazionali 
può, quindi, essere interpretata alla luce di una maggiore 
incidenza del lavoro a tempo parziale, fenomeno che per-
mette un maggiore assorbimento della domanda di lavoro 
ma al tempo stesso garantisce agli occupati livelli reddi-
tuali più contenuti.
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Un ulteriore elemento utile a fotografare l’emergenza oc-
cupazionale in corso è rappresentato dall’incremento del 
numero di ore di cassa integrazione registrato, sia in Cala-
bria che a Catanzaro. In particolare, in provincia di Catanza-
ro, tra il 2009 e il 2013, le ore di CIG sono cresciute del 53% 
(Calabria: 85,2%), anche se tra il 2013 e il 2012 si registra 
una variazione del -19,7%. 

Incremento del ricorso 
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67,1%.	  Di	  conseguenza,	  coloro	  che	  lavorano	  per	  meno	  di	  30	  ore	  
settimanali	  rappresentano	  ben	   il	  42,4%	  degli	  occupati,	  un	  dato	  
molto	  distante	  sia	  dalla	  media	  nazionale	   (32,9%)	  che	  regionale	  
(36%).	  La	  miglior	  performance	  rispetto	  agli	   indici	  occupazionali	  
può,	   quindi,	   essere	   interpretata	   alla	   luce	   di	   una	   maggiore	  
incidenza	  del	  lavoro	  a	  tempo	  parziale,	  fenomeno	  che	  permette	  
un	   maggiore	   assorbimento	   della	   domanda	   di	   lavoro	   ma	   al	  
tempo	   stesso	   garantisce	   agli	   occupati	   livelli	   reddituali	   più	  
contenuti.	  
Un	   ulteriore	   elemento	   utile	   a	   fotografare	   l’emergenza	  
occupazionale	   in	   corso	   è	   rappresentato	   dal	   incremento	   del	  
numero	   di	   ore	   di	   cassa	   integrazione	   registrato,	   sia	   in	   Calabria	  
che	  a	  Catanzaro.	   In	  particolare,	   in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  tra	   il	  
2009	  e	   il	   2013,	   le	  ore	  di	  CIG	   sono	  cresciute	  del	  53%	   (Calabria:	  
85,2%),	  anche	  se	  tra	   il	  2013	  e	  il	  2012	  si	  registra	  una	  variazione	  
del	  -‐19,7%.	  	  

	  
Tab.	  2	  -‐	  Forze	  di	  lavoro,	  occupati	  e	  disoccupati	  suddivisi	  in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  in	  Calabria	  ed	  in	  

Italia	  dal	  2009	  al	  2013	  (valori	  assoluti	  e	  in	  %)	  

	  	   Forze	  di	  lavoro	  
2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   var.	  %	  ('13-‐'09)	  

Cosenza	   247.570	   239.403	   243.395	   260.420	   245.967	   -‐0,6	  
Catanzaro	   133.372	   128.886	   133.815	   146.844	   137.698	   3,2	  
Reggio	  di	  Calabria	   178.531	   179.650	   175.753	   184.102	   182.382	   2,2	  
Crotone	   47.328	   49.881	   54.687	   58.749	   58.790	   24,2	  
Vibo	  Valentia	   54.338	   53.277	   53.989	   51.579	   53.511	   -‐1,5	  
Calabria	   661.139	   651.097	   661.639	   701.694	   678.349	   2,6	  
ITALIA	   24.969.883	   24.974.720	   25.075.027	   25.642.351	   25.532.864	   2,3	  

	   Occupati	  
	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   var.	  %	  ('13-‐'09)	  
Cosenza	   220.528	   209.419	   213.550	   207.355	   188.461	   -‐14,5	  
Catanzaro	   118.322	   115.390	   118.810	   118.609	   108.686	   -‐8,1	  
Reggio	  di	  Calabria	   158.305	   158.795	   152.768	   154.346	   144.961	   -‐8,4	  
Crotone	   41.628	   43.438	   45.424	   43.428	   43.763	   5,1	  
Vibo	  Valentia	   47.355	   46.434	   46.840	   42.520	   41.578	   -‐12,2	  
Calabria	   586.138	   573.475	   577.391	   566.257	   527.449	   -‐10,0	  
ITALIA	   23.024.993	   22.872.329	   22.967.242	   22.898.729	   22.420.257	   -‐2,6	  

	   Disoccupati	  
	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   var.	  %	  ('13-‐'09)	  
Cosenza	   27.041	   29.984	   29.846	   53.066	   57.506	   112,7	  
Catanzaro	   15.051	   13.496	   15.006	   28.235	   29.013	   92,8	  
Reggio	  di	  Calabria	   20.227	   20.855	   22.985	   29.756	   37.422	   85,0	  
Crotone	   5.700	   6.444	   9.263	   15.322	   15.027	   163,6	  
Vibo	  Valentia	   6.983	   6.843	   7.149	   9.059	   11.933	   70,9	  
Calabria	   75.001	   77.622	   84.248	   135.438	   150.901	   101,2	  
ITALIA	   1.944.889	   2.102.389	   2.107.782	   2.743.627	   3.112.611	   60,0	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	   	  
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Tab.	  3	  -‐	  Tasso	  di	  attività	  e	  tasso	  di	  occupazione	  in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  dal	  

2009	  al	  2013	  (valori	  in	  %)	  

	  

Tasso	  di	  attività	  	   Tasso	  di	  occupazione	  
15-‐64	  anni	   15-‐64	  anni	  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   differenza	  ('13-‐
'09)	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   differenza	  ('13-‐

'09)	  
Cosenza	   49,5	   47,9	   48,7	   52,2	   49,6	   0,1	   44,0	   41,8	   42,7	   41,5	   37,9	   -‐6,2	  
Catanzaro	   53,4	   51,6	   53,4	   58,7	   55,5	   2,1	   47,3	   46,2	   47,3	   47,2	   43,7	   -‐3,6	  
Reggio	  di	  C.	   47,2	   47,4	   46,5	   48,4	   48,4	   1,2	   41,8	   41,8	   40,3	   40,4	   38,3	   -‐3,4	  
Crotone	   40,4	   42,4	   46,6	   50,0	   50,0	   9,7	   35,5	   36,9	   38,7	   36,9	   37,1	   1,6	  
Vibo	  Valentia	   48,8	   47,7	   48,7	   46,6	   48,7	   0,0	   42,4	   41,5	   42,2	   38,3	   37,7	   -‐4,7	  
Calabria	   48,7	   47,9	   48,8	   51,7	   50,3	   1,6	   43,1	   42,2	   42,5	   41,6	   39,0	   -‐4,1	  
ITALIA	   62,4	   62,2	   62,2	   63,7	   63,5	   1,1	   57,5	   56,9	   56,9	   56,8	   55,6	   -‐1,9	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
	  

Graf.	  1	  -‐	  Andamento	  del	  tasso	  di	  disoccupazione	  in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  Calabria	  e	  Italia	  (2009-‐
2013;	  in	  %)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
	  
Graf.	  2	  -‐	  Andamento	  del	  tasso	  di	  occupazione	  in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  Calabria	  e	  Italia	  (2009-‐2013;	  

in	  %)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
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Graf.	  3	  -‐	  Numero	  di	  occupati	  con	  oltre	  30	  ore	  lavorate	  settimanali	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  
e	  in	  Italia	  (in	  %;	  2013)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Unioncamere	  su	  dati	  Istat	  
	  

Tab.	  4	  	  -‐	  Variazioni	  annuali	  del	  numero	  di	  ore	  autorizzate	  di	  cassa	  integrazione	  guadagni	  per	  il	  
complesso	  dei	  settori	  di	  attività	  economica	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  e	  in	  Italia	  

(in	  %;	  2009-‐2013)	  
	   2010/2009	   2011/2010	   2012/2011	   2013/2012	   2013/2009	  
Catanzaro	   180,4	   33,0	   -‐48,9	   -‐19,7	   53,0	  
Cosenza	   18,4	   92,1	   11,8	   -‐23,8	   93,7	  
Crotone	   45,1	   91,3	   -‐40,3	   -‐40,5	   -‐1,3	  
Reggio	  Calabria	   59,9	   39,2	   4,1	   13,4	   162,7	  
Vibo	  Valentia	   105,5	   23,4	   -‐15,9	   -‐28,6	   52,3	  
CALABRIA	   72,4	   54,3	   -‐16,4	   -‐16,7	   85,2	  
ITALIA	   31,1	   -‐18,8	   12,1	   -‐1,4	   17,8	  
Fonte:	  Inps	  
	  
	  

3.1.3	  Le	  condizioni	  di	  genere	  ed	  i	  giovani	  
	  
L’analisi	  
dell’occupazione	  per	  
genere	  si	  caratterizza	  
per	  la	  
sottoutilizzazione	  
della	  partecipazione	  
femminile	  al	  mercato	  
del	  lavoro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

In	  Calabria,	   così	   come	  a	   livello	  nazionale,	  e	   in	  particolar	  modo	  
per	  le	  regioni	  del	  Mezzogiorno,	  la	  componente	  femminile	  risulta	  
più	  penalizzata	  di	  quella	  maschile	  in	  riferimento	  al	  mercato	  del	  
lavoro.	   Tuttavia,	   le	   peculiarità	   negative	   del	   contesto	   di	  
riferimento	   tendono	   ad	   accentuare	   gli	   effetti	   della	  
marginalizzazione	   delle	   donne.	   In	   quest’ottica	   appare	   molto	  
significativo	   il	   tasso	   di	   attività	   femminile,	   che	   denota	   come	   in	  
Calabria	   meno	   di	   4	   donne	   su	   10	   sono	   disponibili	   a	   lavorare.	  
Questo	   dato,	   ascrivibile	   anche	   a	   fattori	   culturali,	   ad	   una	  
maggiore	  esposizione	  al	  rischio	  di	  perdere	  il	  lavoro	  ed	  alla	  bassa	  
dotazione	   di	   servizi	   di	   conciliazione	   tempi	   di	   vita	   e	   lavoro,	   è	  
emblematico	   dell’alto	   livello	   di	   scoraggiamento	   legato	   alle	  
scarse	  opportunità	  occupazionali	  offerte	  dal	  contesto	  regionale.	  
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Graf.	  3	  -‐	  Numero	  di	  occupati	  con	  oltre	  30	  ore	  lavorate	  settimanali	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  
e	  in	  Italia	  (in	  %;	  2013)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Unioncamere	  su	  dati	  Istat	  
	  

Tab.	  4	  	  -‐	  Variazioni	  annuali	  del	  numero	  di	  ore	  autorizzate	  di	  cassa	  integrazione	  guadagni	  per	  il	  
complesso	  dei	  settori	  di	  attività	  economica	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  e	  in	  Italia	  

(in	  %;	  2009-‐2013)	  
	   2010/2009	   2011/2010	   2012/2011	   2013/2012	   2013/2009	  
Catanzaro	   180,4	   33,0	   -‐48,9	   -‐19,7	   53,0	  
Cosenza	   18,4	   92,1	   11,8	   -‐23,8	   93,7	  
Crotone	   45,1	   91,3	   -‐40,3	   -‐40,5	   -‐1,3	  
Reggio	  Calabria	   59,9	   39,2	   4,1	   13,4	   162,7	  
Vibo	  Valentia	   105,5	   23,4	   -‐15,9	   -‐28,6	   52,3	  
CALABRIA	   72,4	   54,3	   -‐16,4	   -‐16,7	   85,2	  
ITALIA	   31,1	   -‐18,8	   12,1	   -‐1,4	   17,8	  
Fonte:	  Inps	  
	  
	  

3.1.3	  Le	  condizioni	  di	  genere	  ed	  i	  giovani	  
	  
L’analisi	  
dell’occupazione	  per	  
genere	  si	  caratterizza	  
per	  la	  
sottoutilizzazione	  
della	  partecipazione	  
femminile	  al	  mercato	  
del	  lavoro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

In	  Calabria,	   così	   come	  a	   livello	  nazionale,	  e	   in	  particolar	  modo	  
per	  le	  regioni	  del	  Mezzogiorno,	  la	  componente	  femminile	  risulta	  
più	  penalizzata	  di	  quella	  maschile	  in	  riferimento	  al	  mercato	  del	  
lavoro.	   Tuttavia,	   le	   peculiarità	   negative	   del	   contesto	   di	  
riferimento	   tendono	   ad	   accentuare	   gli	   effetti	   della	  
marginalizzazione	   delle	   donne.	   In	   quest’ottica	   appare	   molto	  
significativo	   il	   tasso	   di	   attività	   femminile,	   che	   denota	   come	   in	  
Calabria	   meno	   di	   4	   donne	   su	   10	   sono	   disponibili	   a	   lavorare.	  
Questo	   dato,	   ascrivibile	   anche	   a	   fattori	   culturali,	   ad	   una	  
maggiore	  esposizione	  al	  rischio	  di	  perdere	  il	  lavoro	  ed	  alla	  bassa	  
dotazione	   di	   servizi	   di	   conciliazione	   tempi	   di	   vita	   e	   lavoro,	   è	  
emblematico	   dell’alto	   livello	   di	   scoraggiamento	   legato	   alle	  
scarse	  opportunità	  occupazionali	  offerte	  dal	  contesto	  regionale.	  

3.1.3 Le condizioni di genere ed i giovani

In Calabria, così come a livello nazionale, e in particolar 
modo per le regioni del Mezzogiorno, la componente 
femminile risulta più penalizzata di quella maschile in ri-
ferimento al mercato del lavoro. Tuttavia, le peculiarità ne-
gative del contesto di riferimento tendono ad accentuare 
gli effetti della marginalizzazione delle donne. In quest’ot-
tica appare molto significativo il tasso di attività femmi-
nile, che denota come in Calabria meno di 4 donne su 10 
sono disponibili a lavorare. Questo dato, ascrivibile anche 
a fattori culturali, ad una maggiore esposizione al rischio di 
perdere il lavoro ed alla bassa dotazione di servizi di conci-
liazione dei tempi di vita e lavoro, è emblematico dell’alto 
livello di scoraggiamento legato alle scarse opportunità 
occupazionali offerte dal contesto regionale. Sotto questo 
aspetto la provincia di Catanzaro presenta standard anco-
ra lontani dal livello nazionale, ma migliori rispetto alle al-
tre province calabresi: il tasso di attività femminile, infatti, 
si attesta nel 2013 al 41,9%, ben 11,7 punti in meno della 
media nazionale (53,6%), ma 4,2 punti al di sopra del dato 
calabrese (37,7%). Diversamente, va rilevato come a livello 
provinciale sia più alto, rispetto alla media regionale, il gap 
tra i tassi di attività dei due sessi (Catanzaro: 27,5; Calabria: 
25,5; Italia: 19,8).
Passando a considerare gli indicatori occupazionali, è qua-
si inevitabile che il tasso di occupazione femminile presen-
ti in Calabria valori minimi: meno di tre donne su 10 tra i 
15 e 64 anni risultano occupate nel 2013 (28,8%). Tale inci-
denza cresce fino al 33,1% se si considera la sola provincia 
di Catanzaro, che anche sotto questo aspetto si presenta 
come la più performante tra le province calabresi. Il diffe-
renziale tra i due sessi nel tasso di attività si rivela ampio 
(21,5), ma in linea con il dato regionale (20,6). In generale, 
lo scenario delineato appare poco coerente con la compo-
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sizione settoriale dell’occupazione, poiché è noto che le 
donne, nei servizi (in particolare in quelli pubblici) tendo-
no, normalmente, ad avere tassi di occupazione analoghi 
a quelli maschili.
Infine, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, la 
provincia di Catanzaro presenta la medesima inciden-
za tra i due sessi (21,1%), a differenza di quanto avviene 
per il resto della Calabria, dove la percentuale di donne 
in cerca di lavoro è di due punti superiore a quella degli 
uomini (23,5%). Tale dato, conferma come, pur in un con-
testo di grave emergenza, Catanzaro presenti anche per 
le donne più opportunità occupazionali rispetto al resto 
della Calabria. In un’ottica di non discriminazione tra i sessi 
non deve invece ingannare l’assenza di gap nei rispetti-
vi tassi di disoccupazione: a ben vedere, infatti, l’impatto 
della crisi occupazionale sul genere femminile si manife-
sta principalmente attraverso un incremento dell’effetto 
scoraggiamento. In altri termini, il tasso di disoccupazione 
femminile è riferito ad una parte minoritaria delle donne 
in età lavorativa, per tanto non è pienamente esplicativo 
della condizione di genere che effettivamente si rileva a 
Catanzaro.
L’enorme gap di occupabilità dei giovani è probabilmente 
la più inquietante problematica legata all’attuale fase di 
crisi. Proiettandosi, peraltro, su uno scenario già critico, la 
situazione calabrese, nel 2013, ha assunto connotati ormai 
drammatici. Negli ultimi 5 anni (2009-2013), l’incidenza 
dei disoccupati tra i giovani in età tra i 15 e i 24 anni è au-
mentata del 107% tra gli uomini e del 41,2% tra le donne, 
determinando l’innalzamento del relativo tasso di disoccu-
pazione, rispettivamente, al 56,1% e al 56,2%. Sotto que-
sto profilo le dinamiche rilevate a Catanzaro presentano 
importanti elementi di peculiarità: se la disoccupazione 
giovanile maschile ha segnato, analogamente al dato me-
dio calabrese, un tasso di variazione significativo (88%), 
quella femminile è variata in maniera più contenuta (5,9%). 
Ne deriva che il tasso di disoccupazione giovanile a Catan-
zaro è ben più alto tra i maschi (59,4%) rispetto alle donne 
(35,8%), configurando un caso unico a livello regionale e in 
controtendenza rispetto al dato nazionale. È interessante 
evidenziare, altresì, come in un solo anno la situazione sia 
cambiata radicalmente, in quanto si è assistito simultanea-
mente, ad un calo di 14,4 punti della disoccupazione gio-
vanile femminile e ad un aumento di 21,7 punti di quella 
maschile. Spostando, infine, l’attenzione sull’incidenza dei 
livelli di istruzione rispetto alle opportunità occupazionali 
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bisogna rilevare, in primis, che quasi la metà della popo-
lazione locale con più di 15 anni (47,5%) detiene i titoli di 
studio più elevati, diploma (36,4%) o laurea (11,1%), una 
quota in linea con il dato nazionale (47,4%), e superiore di 
tre punti al dato medio regionale (44,4%). Di contro, pro-
prio per via della consistente incidenza della popolazione 
anziana, è piuttosto alta la percentuale di coloro che de-
tengono al più la licenza elementare (Catanzaro: 23%; Ca-
labria: 25,2%; Italia: 21%). Considerando il tasso di disoc-
cupazione per massimo titolo di studio, emerge come sol-
tanto la laurea sembra accrescere le opportunità occupa-
zionali dei catanzaresi. Il relativo tasso di disoccupazione, 
infatti, si attesta al 14,6%, mentre meno efficace si rileva la 
licenza media e il diploma, dal momento che il tasso di di-
soccupazione sale, rispettivamente, al 24,8% e al 21,2%. La 
situazione dalla provincia di Catanzaro non presenta par-
ticolari divergenze rispetto alla media regionale, mentre 
nel raffronto con il dato nazionale e, soprattutto, per i titoli 
di studio più elevati, i tassi di disoccupazione italiani sono 
decisamente più contenuti (diploma di scuola superiore: 
11,4%; laurea: 7,2%). 
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3.1.4 L’occupazione per settore 

In provincia di Catanzaro, nel corso dell’annualità 2013, 
soltanto nel settore primario si è verificato un aumento 
degli occupati, cresciuti del 12,4% recuperando, di fatto, le 
uscite che si erano registrate nel 2012, anno in cui gli occu-
pati agricoli erano diminuiti dell’11,2%. L’aumento segna-
to a livello provinciale è in controtendenza rispetto al dato 
medio regionale (-3,5), risultato di dinamiche differenti tra 
le diverse province, e nazionale (-4,2%). Viceversa, i set-
tori industriale e terziario hanno fatto rilevare importanti 
perdite. L’industria, dopo la buona performance del 2012 
(+17,6%), conta il 16,2% di occupati in meno, un dato su-
periore a quanto intercorso nelle altre province calabresi 
(Calabria: -13,2%), per le quali si deve evidenziare l’ecce-
zione di Crotone, unico territorio a far registrare un segno 
positivo (14,6%). Ad incidere sul calo della provincia è sta-
to, soprattutto, il comparto manifatturiero, nel quale, ri-
spetto al 2012, i lavoratori sono diminuiti di circa un quarto 
(24,9%). Si tratta del peggior risultato segnato a livello re-
gionale, dove ai dati negativi di Reggio Calabria (-23,3%) e 
Cosenza (-14,9) si contrappone, da una parte, l’andamento 
stazionario di Vibo Valentia (-0,9) e, dall’altra, la crescita di 
Crotone (+30,95). 
Per quel che concerne il terziario, si segnala, nel 2013, 
una flessione dell’8%, peggior risultato a livello regionale 
(-5,9%) dopo quello di Reggio Calabria (-9,2%). Il dato pro-
vinciale, inoltre, segue il calo di 3,5 punti registrato l’anno 
precedente, confermando come il terziario non riesca più 
ad esercitare il tradizionale ruolo di cuscinetto nelle fasi di 
contrazione occupazionale.
Nel complesso, l’articolazione settoriale della forza lavoro 
provinciale riflette la peculiarità del modello di specializ-
zazione produttivo locale, ovvero la natura ampiamente 
terziarizzata dell’economia provinciale: il 71,7% dell’oc-
cupazione è assorbita, infatti, dai servizi (Calabria: 73,4%; 
Italia: 69,1%). Occorre tuttavia rilevare come Il terziario, 
quando è sovradimensionato ed in periodi di crisi econo-
mica, finisce per ospitare un’ampia quota di attività semi-
sommerse, poco competitive e marginali, in cui l’occupa-
zione è, generalmente, sottoqualificata e sottotutelata.
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Appendice	  Statistica	  
	  

Grad.	  1	  -‐	  Graduatoria	  provinciale	  decrescente	  per	  tasso	  di	  attività	  nel	  2013	  

Posizione	   Province	   Tasso	  di	  attività	   Posizione	   Province	   Tasso	  di	  attività	  

1	   Bolzano	   74,9	   56	   Verbano-‐Cusio-‐Ossola	   67,4	  
2	   Parma	   74,5	   57	   Bergamo	   67,4	  
3	   Monza	  e	  della	  Brianza	   74,5	   58	   Fermo	   67,2	  
4	   Bologna	   74,3	   59	   Roma	   67,1	  
5	   Ravenna	   74,1	   60	   Terni	   66,8	  
6	   Modena	   72,9	   61	   Vicenza	   66,3	  
7	   Firenze	   72,8	   62	   Gorizia	   66,1	  
8	   Belluno	   72,3	   63	   Imperia	   65,8	  
9	   Milano	   72,2	   64	   Venezia	   65,4	  
10	   Ancona	   71,9	   65	   Olbia-‐Tempio	   62,8	  
11	   Ferrara	   71,8	   66	   Viterbo	   62,7	  
12	   Aosta	   71,7	   67	   Ascoli	  Piceno	   62,6	  
13	   Padova	   71,7	   68	   Teramo	   62,5	  
14	   Vercelli	   71,4	   69	   Pescara	   62,3	  
15	   Forlì-‐Cesena	   71,2	   70	   L'Aquila	   62,1	  
16	   Reggio	  nell'Emilia	   71,1	   71	   Latina	   61,9	  
17	   Cuneo	   70,9	   72	   Chieti	   61,3	  
18	   Piacenza	   70,9	   73	   Rieti	   60,4	  
19	   Biella	   70,8	   74	   Cagliari	   60,0	  
20	   Arezzo	   70,6	   75	   Sassari	   59,8	  
21	   Como	   70,5	   76	   Oristano	   59,1	  
22	   Pordenone	   70,5	   77	   Ogliastra	   58,7	  
23	   Prato	   70,4	   78	   Avellino	   57,8	  
24	   Trento	   70,3	   79	   Medio	  Campidano	   57,4	  
25	   Siena	   70,2	   80	   Campobasso	   57,0	  
26	   Lecco	   70,1	   81	   Ragusa	   56,7	  
27	   Varese	   70,1	   82	   Bari	   56,6	  
28	   Mantova	   70,1	   83	   Nuoro	   56,1	  
29	   Brescia	   69,9	   84	   Frosinone	   56,0	  
30	   Torino	   69,9	   85	   Matera	   55,8	  
31	   Pisa	   69,9	   86	   Catanzaro	   55,5	  
32	   Treviso	   69,6	   87	   Isernia	   54,8	  
33	   Pesaro	  e	  Urbino	   69,5	   88	   Salerno	   54,6	  
34	   Alessandria	   69,4	   89	   Lecce	   54,2	  
35	   Asti	   69,2	   90	   Potenza	   53,8	  
36	   Novara	   69,1	   91	   Messina	   53,3	  
37	   Cremona	   69,0	   92	   Brindisi	   52,0	  
38	   Perugia	   68,8	   93	   Trapani	   51,4	  
39	   Rovigo	   68,8	   94	   Agrigento	   51,1	  
40	   Lodi	   68,8	   95	   Siracusa	   50,9	  
41	   La	  Spezia	   68,7	   96	   Taranto	   50,7	  
42	   Rimini	   68,7	   97	   Enna	   50,4	  
43	   Pavia	   68,7	   98	   Crotone	   50,0	  
44	   Verona	   68,7	   99	   Cosenza	   49,6	  
45	   Lucca	   68,5	   100	   Napoli	   49,5	  
46	   Macerata	   68,4	   101	   Carbonia-‐Iglesias	   49,4	  
47	   Sondrio	   68,2	   102	   Foggia	   49,3	  
48	   Udine	   68,0	   103	   Vibo	  Valentia	   48,7	  
49	   Livorno	   67,9	   104	   Barletta-‐Andria-‐Trani	   48,6	  
50	   Genova	   67,8	   105	   Reggio	  di	  Calabria	   48,4	  
51	   Pistoia	   67,7	   106	   Catania	   48,4	  
52	   Grosseto	   67,7	   107	   Caserta	   48,1	  
53	   Trieste	   67,7	   108	   Palermo	   47,3	  
54	   Savona	   67,5	   109	   Benevento	   47,2	  
55	   Massa-‐Carrara	   67,4	   110	   Caltanissetta	   45,8	  

	   	   	   	  
ITALIA	   63,5	  

Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
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Grad.	  2	  -‐	  Graduatoria	  provinciale	  crescente	  per	  tasso	  di	  disoccupazione	  nel	  2013	  

Posizione	   Province	   Tasso	  di	  
disoccupazione	   Posizione	   Province	   Tasso	  di	  

disoccupazione	  
1	   Medio	  Campidano	   27,0	   56	   Savona	   10,6	  
2	   Napoli	   25,8	   57	   Perugia	   10,5	  
3	   Crotone	   25,6	   58	   Pistoia	   10,5	  
4	   Enna	   24,8	   59	   Nuoro	   10,4	  
5	   Caltanissetta	   23,5	   60	   Terni	   10,3	  
6	   Cosenza	   23,4	   61	   Ravenna	   9,9	  
7	   Trapani	   22,5	   62	   La	  Spezia	   9,9	  
8	   Vibo	  Valentia	   22,3	   63	   Pesaro	  e	  Urbino	   9,8	  
9	   Lecce	   22,1	   64	   Lucca	   9,6	  
10	   Barletta-‐Andria-‐Trani	   22,0	   65	   Asti	   9,6	  
11	   Messina	   21,9	   66	   Biella	   9,5	  
12	   Siracusa	   21,6	   67	   Siena	   9,5	  
13	   Foggia	   21,1	   68	   Genova	   9,1	  
14	   Catanzaro	   21,1	   69	   Mantova	   9,1	  
15	   Agrigento	   21,1	   70	   Lodi	   9,0	  
16	   Palermo	   20,7	   71	   Teramo	   9,0	  
17	   Reggio	  di	  Calabria	   20,5	   72	   Cremona	   8,8	  
18	   Bari	   19,9	   73	   Grosseto	   8,7	  
19	   Ogliastra	   19,5	   74	   Padova	   8,7	  
20	   Catania	   19,4	   75	   Pisa	   8,6	  
21	   Ragusa	   19,3	   76	   Rovigo	   8,6	  
22	   Carbonia-‐Iglesias	   18,4	   77	   Como	   8,6	  
23	   Oristano	   17,9	   78	   Venezia	   8,6	  
24	   Caserta	   17,8	   79	   Livorno	   8,6	  
25	   Cagliari	   17,8	   80	   Varese	   8,6	  
26	   Salerno	   17,6	   81	   Bologna	   8,4	  
27	   Matera	   17,5	   82	   Brescia	   8,4	  
28	   Olbia-‐Tempio	   17,4	   83	   Aosta	   8,4	  
29	   Benevento	   16,9	   84	   Monza	  e	  della	  Brianza	   8,3	  
30	   Brindisi	   16,8	   85	   Fermo	   8,3	  
31	   Sassari	   16,8	   86	   Arezzo	   8,2	  
32	   Campobasso	   16,5	   87	   Lecco	   8,1	  
33	   Latina	   16,0	   88	   Firenze	   8,1	  
34	   Viterbo	   15,6	   89	   Piacenza	   8,1	  
35	   Taranto	   15,5	   90	   Sondrio	   8,0	  
36	   Frosinone	   15,2	   91	   Gorizia	   8,0	  
37	   Ferrara	   14,2	   92	   Pordenone	   7,9	  
38	   Potenza	   13,9	   93	   Udine	   7,9	  
39	   Isernia	   13,8	   94	   Milano	   7,7	  
40	   Avellino	   13,6	   95	   Pavia	   7,7	  
41	   Macerata	   13,1	   96	   Modena	   7,6	  
42	   L'Aquila	   12,5	   97	   Parma	   7,5	  
43	   Novara	   12,4	   98	   Bergamo	   7,4	  
44	   Imperia	   12,3	   99	   Vicenza	   7,4	  
45	   Chieti	   12,2	   100	   Verbano-‐Cusio-‐Ossola	   7,3	  
46	   Vercelli	   12,0	   101	   Treviso	   7,3	  
47	   Massa-‐Carrara	   12,0	   102	   Belluno	   7,2	  
48	   Pescara	   11,8	   103	   Cuneo	   6,9	  
49	   Alessandria	   11,7	   104	   Trieste	   6,8	  
50	   Rieti	   11,6	   105	   Trento	   6,6	  
51	   Ancona	   11,5	   106	   Forlì-‐Cesena	   6,0	  
52	   Rimini	   11,5	   107	   Reggio	  nell'Emilia	   5,9	  
53	   Torino	   11,4	   108	   Verona	   5,9	  
54	   Ascoli	  Piceno	   11,4	   109	   Prato	   5,7	  
55	   Roma	   11,3	   110	   Bolzano	   4,4	  

	   	   	   	  
ITALIA	   12,2	  

Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
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Grad.	  3	  -‐	  Graduatoria	  nazionale	  decrescente	  per	  tasso	  di	  occupazione	  nel	  2013	  

Posizione	   Province	   Tasso	  di	  occupazione	   Posizione	   Province	   Tasso	  di	  occupazione	  

1	   Bolzano	   71,5	   56	   Pistoia	   60,6	  
2	   Parma	   68,8	   57	   Novara	   60,4	  
3	   Monza	  e	  della	  Brianza	   68,2	   58	   Savona	   60,1	  
4	   Bologna	   67,8	   59	   Terni	   59,9	  
5	   Modena	   67,3	   60	   Venezia	   59,7	  
6	   Belluno	   67,0	   61	   Roma	   59,4	  
7	   Forlì-‐Cesena	   66,9	   62	   Macerata	   59,2	  
8	   Firenze	   66,8	   63	   Massa-‐Carrara	   59,2	  
9	   Reggio	  nell'Emilia	   66,8	   64	   Imperia	   57,5	  
10	   Ravenna	   66,6	   65	   Teramo	   56,8	  
11	   Milano	   66,5	   66	   Ascoli	  Piceno	   55,3	  
12	   Prato	   66,3	   67	   Pescara	   54,8	  
13	   Cuneo	   65,9	   68	   L'Aquila	   54,2	  
14	   Aosta	   65,6	   69	   Chieti	   53,6	  
15	   Trento	   65,6	   70	   Rieti	   53,2	  
16	   Padova	   65,4	   71	   Viterbo	   52,8	  
17	   Piacenza	   65,1	   72	   Latina	   51,9	  
18	   Arezzo	   64,7	   73	   Olbia-‐Tempio	   51,7	  
19	   Pordenone	   64,7	   74	   Nuoro	   50,3	  
20	   Verona	   64,6	   75	   Avellino	   49,8	  
21	   Treviso	   64,4	   76	   Sassari	   49,6	  
22	   Como	   64,4	   77	   Cagliari	   49,2	  
23	   Lecco	   64,4	   78	   Oristano	   48,4	  
24	   Brescia	   64,0	   79	   Campobasso	   47,5	  
25	   Varese	   63,9	   80	   Frosinone	   47,4	  
26	   Biella	   63,9	   81	   Isernia	   47,2	  
27	   Pisa	   63,8	   82	   Ogliastra	   47,1	  
28	   Mantova	   63,6	   83	   Potenza	   46,2	  
29	   Ancona	   63,5	   84	   Matera	   45,9	  
30	   Siena	   63,4	   85	   Ragusa	   45,6	  
31	   Pavia	   63,3	   86	   Bari	   45,2	  
32	   Trieste	   63,0	   87	   Salerno	   44,9	  
33	   Cremona	   62,8	   88	   Catanzaro	   43,7	  
34	   Rovigo	   62,8	   89	   Brindisi	   43,2	  
35	   Vercelli	   62,7	   90	   Taranto	   42,8	  
36	   Sondrio	   62,7	   91	   Lecce	   42,1	  
37	   Udine	   62,5	   92	   Medio	  Campidano	   41,9	  
38	   Pesaro	  e	  Urbino	   62,5	   93	   Messina	   41,5	  
39	   Lodi	   62,5	   94	   Agrigento	   40,2	  
40	   Verbano-‐Cusio-‐Ossola	   62,4	   95	   Carbonia-‐Iglesias	   40,2	  
41	   Asti	   62,4	   96	   Trapani	   39,8	  
42	   Bergamo	   62,4	   97	   Siracusa	   39,8	  
43	   Livorno	   62,1	   98	   Caserta	   39,5	  
44	   Torino	   61,9	   99	   Benevento	   39,2	  
45	   La	  Spezia	   61,8	   100	   Catania	   38,9	  
46	   Lucca	   61,8	   101	   Foggia	   38,8	  
47	   Grosseto	   61,6	   102	   Reggio	  di	  Calabria	   38,3	  
48	   Ferrara	   61,5	   103	   Cosenza	   37,9	  
49	   Perugia	   61,5	   104	   Enna	   37,8	  
50	   Genova	   61,5	   105	   Barletta-‐Andria-‐Trani	   37,7	  
51	   Fermo	   61,5	   106	   Vibo	  Valentia	   37,7	  
52	   Vicenza	   61,3	   107	   Palermo	   37,4	  
53	   Alessandria	   61,1	   108	   Crotone	   37,1	  
54	   Gorizia	   60,8	   109	   Napoli	   36,7	  
55	   Rimini	   60,6	   110	   Caltanissetta	   35,0	  

	   	   	   	  
ITALIA	   55,6	  

Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
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3.2 - RICCHEZZA E CONSUMI INTERNI

3.2.1 La distribuzione di ricchezza

Il valore aggiunto pro-capite del Capoluogo calabrese ha 
fatto registrare nel 2013 una variazione negativa del -1,6%, 
in crescita di un punto percentuale rispetto al 2012 (-0,6%), 
e con una intensità sensibilmente maggiore a quella os-
servata nelle ripartizioni territoriali di raffronto (Calabria: 
-1,1%; Italia: -1%). 
In termini assoluti, il valore aggiunto pro-capite di Catan-
zaro (18.692,8 €) rappresenta il più alto tra le province ca-
labresi (Calabria: 14.724,40 €), ed è pari all’80,1% del valore 
medio italiano. Il capoluogo si distanzia chiaramente dalla 
media regionale, che si colloca al 63,1% del livello naziona-
le, così come da tutte le altre province che sono posiziona-
te tra il 58,1% di Vibo Valentia e il 59,7% di Cosenza e Cro-
tone. Il ruolo di Catanzaro quale area principale nella pro-
duzione di ricchezza in regione si è consolidato nel medio 
periodo, come evidenziato dal fatto che la provincia nel 
2013 è, insieme a Crotone, l’unica a far registrare un livello 
superiore a quello del 2008 (n.i.: 73,4). Ne consegue che in 
termini di ricchezza pro-capite, la provincia di Catanzaro 
ha migliorato la propria posizione all’interno della gradu-
atoria nazionale, passando dal 79-esimo posto del 2008 al 
74-esimo attuale, sebbene il calo del 2013 abbia determi-
nato la perdita di una posizione rispetto al 2012. Nel me-
desimo arco temporale, soltanto Crotone, ha migliorato la 
propria posizione passando dal 102-esimo posto del 2008 
al 97-esimo attuale.
Il ciclo economico negativo ha inevitabilmente impattato 
sul reddito disponibile delle famiglie, il quale ha fatto regi-
strare tra il 2009 e il 2012 un arretramento sia a livello pro-
vinciale (-1%) che regionale (-0,5%). Osservando l’evolu-
zione annuale dell’indicatore reddituale, si può osservare 
come il territorio abbia sempre fatto registrare performan-
ce peggiori rispetto al dato medio regionale. Nel 2010, in 
particolare, è stata l’unica provincia in cui la variazione del 
reddito disponibile è stata negativa (Catanzaro: -1%; Cala-
bria: +0,1%), così come nel 2011 la crescita è stata più con-
tenuta che nelle altre realtà (Catanzaro: +0,7%; Calabria: 
+1,1%). Nel 2012, infine, che si è rivelato l’anno più critico 
per l’intero contesto calabrese (-2,5%), nonché per l’Italia 
nel suo complesso (-2,1), Catanzaro ha fatto registrare una 
pesante decrescita del 2,8%. Tale andamento ha indeboli-
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to la leadership di Catanzaro e in termini di reddito pro-ca-
pite delle famiglie, che si è ridotto dal 79,1% della media 
italiana (2009) al 77% (2012), pur rimanendo quello più 
alto a livello regionale (Calabria, n.i.: 72,9). In tal senso, è 
possibile osservare che, se nel 2009 la differenza con Co-
senza era di 600,9 euro, al termine del 2012 il differenziale 
si è ridotto ad appena 209,7 euro.
Parallelamente al reddito anche il valore del patrimonio 
delle famiglie è risultato intaccato nel periodo di recessio-
ne, sebbene in questo caso l’erosione sia stata meno ac-
centuata tra le famiglie catanzaresi. Infatti il valore patri-
moniale per famiglia è sceso tra il 2010 e il 2012 di poco 
meno di 5.788 euro (-2,4%), a fronte di una media regiona-
le di 10.482 (-4,9%). La miglior performance è interamente 
attribuibile al 2012, anno in cui, a differenza delle altre pro-
vincie calabresi, il dato medio patrimoniale per famiglia è 
rimasto sostanzialmente stazionario (-318 euro).  È possi-
bile ipotizzare che la fase più acuta della crisi abbia indotto 
le famiglie ad intervenire sul patrimonio, laddove il livello 
reddituale si presentava più basso. Al contrario nell’area 
catanzarese, la più ricca della Calabria, la recessione si è 
tradotta principalmente in una contrazione del reddito di-
sponibile. 
Osservando, infine, il profilo patrimoniale delle famiglie 
emerge come a Catanzaro, così come nelle altre province 
calabresi, si rilevi un atteggiamento più prudenziale rispet-
to alla media nazionale. Le attività reali (abitazioni e terre-
ni) costituiscono la parte più consistente del valore patri-
moniale (Catanzaro: 67,8%; Calabria: 69,6%; Italia: 62,8%), 
mentre le attività finanziarie sono prevalentemente orien-
tate sui più sicuri depositi (Catanzaro: 18,1%; Calabria: 
15,8%; Italia: 11,1%). I valori mobiliari, che si caratterizzano 
per un maggiore profilo di rischio, rappresentano appena il 
7,6% del patrimonio, un dato largamente inferiore a quan-
to mediamente osservato tra le famiglie italiane (18,6%).
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3.2.2 La dinamica demografica

Al 31 dicembre 2013, la popolazione della provincia risulta 
costituita da 359.716 abitanti (il 18,4% del totale regiona-
le). Rispetto al 2012 si è registrato un calo residuale dello 
0,2%, come effetto del saldo naturale negativo (morti in 
rapporto ai nuovi nati), compensato solo parzialmente 
dal saldo migratorio positivo. Nel 2012, infatti, la crescita 
naturale ha determinato una flessione dello 0,9%, confer-
mando il trend negativo registrato nell’ultimo quinquen-
nio; il saldo tra immigrati ed emigrati, invece, risulta pari al 
+0,8%, in parte scaturito dall’arrivo di cittadini stranieri, la 
cui incidenza sulla popolazione residente è cresciuta in un 
anno dal 3,25% al 3,64%. 
La tendenza alla decrescita (o crescita zero) della popola-
zione catanzarese è ulteriormente confermata dalla strut-
tura delle famiglie, le quali tendono ad essere composte 
da un numero sempre minore di componenti. I dati con-
cernenti il 2013 segnalano che la dimensione media delle 
147.071  famiglie della provincia è di appena 2,45 mem-
bri, palesando la rilevanza numerica dei nuclei compo-
sti esclusivamente da coniugi. Il quadro delineato mette 
quindi in luce la necessità di implementare misure che 
incentivino le nascite, sostenendo il reddito delle famiglie 
che decidono di avere un figlio e individuando strumenti 
che facilitino per le donne la conciliazione tra maternità e 
lavoro.
La distribuzione della popolazione per classi di età non ri-
sulta particolarmente difforme dalla media regionale e na-
zionale. Rispetto al dato italiano va, comunque, evidenzia-
to in positivo il minor peso degli over 65 (Catanzaro 19,6%; 
Italia 21,2%), dal momento che una popolazione anziana, 
sia in termini assoluti che con riferimento al mercato del 
lavoro, risulta essere un fattore di svantaggio competiti-
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vo per l’area. Un’informazione di particolare rilevanza dal 
punto di vista economico-sociale è fornita dall’indice di 
dipendenza strutturale, dato dal rapporto tra le persone 
che (in modo presunto) non sono autonome per ragioni 
demografiche (giovanissimi e anziani), e le persone che (in 
teoria) dovrebbero sostenerle con le loro attività. Nel 2013, 
tale indice mostra come, a livello provinciale, per ogni 100 
residenti in età lavorativa, il 49,9% si trovi in età non lavo-
rativa (Calabria: 54,6%; Italia: 57,7%). Nonostante l’inci-
denza della popolazione non attiva sia inferiore rispetto 
a quanto si registra nel resto del Paese, si tratta in termini 
assoluti di un dato comunque elevato, il quale suggeri-
sce di porre più attenzione nella programmazione delle 
politiche sociali, tenendo in considerazione il maggior 
peso che la popolazione attiva (15-64 anni) si troverebbe 
a sopportare per far fronte alle esigenze di coloro che non 
sono autonomi per ragioni demografiche. Ulteriori e spe-
cifici indizi in tal senso sono forniti, poi, dall’indice di di-
pendenza degli anziani (29,4%), che risulta più alto dell’in-
dice di dipendenza giovanile (20,5%). Inoltre, il crescente 
invecchiamento della popolazione è inequivocabilmente 
espresso dall’indice di vecchiaia, pari a 143,5%, pur rima-
nendo al di sotto del dato medio nazionale (151,4%). La 
tendenza all’invecchiamento della popolazione che, con 
molta probabilità, proseguirà nei prossimi anni è confer-
mata dall’indice di struttura, il quale rileva come all’interno 
della popolazione attiva per ogni 100 soggetti con età tra 
15 e 39 anni, se ne contrappongono 110,5 compresi nella 
fascia tra 40 e 65 anni (Italia: 123,2). La minore incidenza 
delle giovani generazioni si traduce anche nella tendenza 
alla riduzione del numero di soggetti in età lavorativa. L’in-
dice di ricambio evidenzia, infatti, che per ogni 100 sog-
getti entranti in età attiva (15-19 anni) se ne contano 115 
uscenti (60-64 anni). 
Nel complesso, sebbene i tassi di invecchiamento siano 
tra i più bassi d’Italia, Catanzaro condivide con il resto del 
Paese gli effetti negativi in termini di crescita economica 
connessi ad una società sempre più anziana. Una popola-
zione più vecchia, infatti, ha una minore produttività, ma 
anche un tasso di creatività e di inventiva inferiore a quello 
dei soggetti più giovani; ciò si riflette, peraltro, anche sul 
tasso di innovazione del sistema produttivo.
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Tab.	  4	  -‐	  Popolazione	  residente	  nelle	  province	  calabresi	  e	  in	  Italia	  nel	  2013	  suddivisa	  
per	  numero	  di	  famiglie,	  componenti	  per	  famiglia,	  ampiezza	  dei	  comuni,	  densità	  abitativa,	  	  

stranieri	  residenti	  (valori	  assoluti	  e	  in	  %)	  	  

	  	   Numero	  di	  
Famiglie	  

n°	  
componenti	  
per	  famiglia	  

Densità	  
abitativa	  

Popolazione	  
residente	  in	  
comuni	  con	  

più	  di	  
20.000	  
abitanti	  

totale	  stranieri	  
residenti/ab.*	  

100	  

Catanzaro	   147.071	   2,45	   148,92	   159.323	   3,64	  
Cosenza	   300.624	   2,38	   106,45	   222.113	   3,55	  
Crotone	   66.245	   2,59	   98,9	   59.342	   3,85	  
Reggio	  Calabria	   220.821	   2,49	   171,42	   180.686	   4,25	  
Vibo	  Valentia	   63.015	   2,57	   141,01	   33.118	   3,48	  
Calabria	   797.776	   2,45	   128,65	   654.582	   3,78	  
ITALIA	   25.872.613	   2,31	   197,59	   31.333.692	   7,35	  
Fonte:	  Istituto	  Tagliacarne	  -‐	  Atlante	  della	  Competitività	  
	  
	  

3.2.3	  I	  consumi	  delle	  famiglie	  
	  
Impatti	  della	  crisi	  dei	  
consumi	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’andamento	  	  dei	  
consumi	  interni	  nel	  
triennio	  2010-‐2012:	  si	  
riducono	  quelli	  
alimentari	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Si	  riduce	  il	  peso	  del	  
vestiario-‐calzature	  

Le	   informazioni	  ad	  oggi	  disponibili	   consentono	  di	  descrivere	   le	  
dinamiche	  che	  hanno	  caratterizzato	  il	  modello	  di	  consumo	  delle	  
famiglie	  della	  provincia	  nella	  fase	  recessiva	  del	  ciclo	  economico.	  
È	   bene	   ricordare,	   infatti,	   rispetto	   agli	   effetti	   della	   crisi	  
economica,	   che	   i	   suoi	   impatti	   sui	   consumi	   delle	   famiglie	   si	  
traducono	   in	   una	   serie	   di	   conseguenze	   poco	   favorevoli	   per	  
l’economia	  locale	  che	  vanno	  dalla	  contrazione	  degli	  ordini	  per	  il	  
sistema	   produttivo,	   alla	   ridotta	   creazione	   di	   ricchezza,	   fino	   a	  
riverberarsi	   sulla	   solidità	   del	   sistema	   economico	   e	   la	   tenuta	  
occupazionale.	  
Nel	   triennio	   2010-‐2012	   i	   consumi	   interni	   delle	   famiglie	  
catanzaresi	   hanno	   registrato	   una	   crescita	   moderata	   dell’1,3%,	  
allineata	   sia	   con	   il	   dato	   nazionale	   (1,3%)	   che	   con	   quello	  
regionale	   (1,7%).	   Rispetto	   alle	   altre	   realtà	   calabresi	   tale	  
incremento	   si	   configura	   come	   la	   terza	  miglior	   performance,	   in	  
un	  contesto	  trainato	  dalla	  rilevante	  espansione	  registrata	  dalle	  
province	   di	   Cosenza	   (+4,8%)	   e	   di	   Vibo	   Valentia	   (+4,5%).	   Le	  
dinamiche	   osservate	   nel	   catanzarese	   hanno	   agito	   in	  
controtendenza	   rispetto	   al	   modello	   di	   consumo	   tipico	   della	  
Calabria,	   almeno	   per	   quanto	   riguarda	   i	   consumi	   indispensabili	  
come	  quelli	  alimentari.	  Tra	  il	  2010	  e	  il	  2012	  si	  è	  assistito,	  infatti,	  
ad	   una	   contrazione	   dei	   consumi	   alimentari	   del	   2,3%,	   a	   cui	   è	  
corrisposto	   un	   analogo	   aumento	   del	   2,4%	   destinato	   ad	   altre	  
tipologie	  di	  beni	  o	  servizi	  che,	  nel	  2012,	  incidono	  per	  il	  78,8%	  sui	  
consumi	   finali	   interni	   delle	   famiglie	   (Calabria:	   78,6%;	   Italia:	  
83,1%).	  
Nel	   2012,	   la	   spesa	   pro-‐capite	   delle	   famiglie	   della	   provincia	   in	  
valore	   assoluto	   la	   seconda	   più	   consistente	   a	   livello	   regionale	  

3.2.3 I consumi delle famiglie

Le informazioni ad oggi disponibili consentono di descri-
vere le dinamiche che hanno caratterizzato il modello di 
consumo delle famiglie della provincia nella fase recessiva 
del ciclo economico. È bene ricordare, infatti, rispetto agli 
effetti della crisi economica, che i suoi impatti sui consu-
mi delle famiglie si traducono in una serie di conseguenze 
poco favorevoli per l’economia locale che vanno dalla con-
trazione degli ordini per il sistema produttivo, alla ridotta 
creazione di ricchezza, fino a riverberarsi sulla solidità del 
sistema economico e la tenuta occupazionale.
Nel triennio 2010-2012 i consumi interni delle famiglie ca-
tanzaresi hanno registrato una crescita moderata dell’1,3%, 
allineata sia al dato nazionale (1,3%) che a quello regionale 
(1,7%). Rispetto alle altre realtà calabresi tale incremento si 
configura come la terza miglior performance, in un conte-
sto trainato dalla rilevante espansione registrata dalle pro-
vince di Cosenza (+4,8%) e di Vibo Valentia (+4,5%). Le dina-
miche osservate nel catanzarese hanno agito in controten-
denza rispetto al modello di consumo tipico della Calabria, 
almeno per quanto riguarda i consumi indispensabili come 
quelli alimentari. Tra il 2010 e il 2012 si è assistito, infatti, 
ad una contrazione dei consumi alimentari del 2,3%, a cui 
è corrisposto un analogo aumento del 2,4% destinato ad 
altre tipologie di beni o servizi che, nel 2012, incidono per 
il 78,8% sui consumi finali interni delle famiglie (Calabria: 
78,6%; Italia: 83,1%).
Nel 2012, la spesa pro-capite delle famiglie della provin-
cia in valore assoluto è la seconda più consistente a livello 
regionale (Catanzaro: 12.719,2 €; Calabria: 12.663,4 €; Ita-
lia: 16.169,4 €). Se scomposta per titolo d’acquisto è pos-
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sibile reperire informazioni in merito alla differenziazione 
tra il profilo di consumo della famiglia media catanzarese 
e quella italiana. In particolare, la provincia catanzarese si 
distingue oltre che per la maggiore rilevanza della spesa 
per generi alimentari (Catanzaro: 21,2%; Calabria: 21,4%; 
Italia: 16,9%), anche per un’incidenza nettamente mi-
nore dei servizi (Catanzaro: 44,8%; Calabria: 44,3%; Italia: 
52,2%). Più marginali le differenze in merito ai capitoli “ve-
stiario-calzature” e “beni vari”.
Per quel che concerne la dinamica della spesa pro-capi-
te nel medio periodo, si evidenzia come nel quadriennio 
2009-2012 la provincia di Catanzaro abbia fatto riscontrare 
una crescita minima in linea con i valori regionali e nazio-
nali (Catanzaro; +1,2%; Calabria: +1,5%; Italia: +1,4%). L’im-
patto della crisi è stato immediatamente evidente come 
sottolineato dalla contrazione del 2,7% registrata nel pri-
mo anno di recessione (2009). I due anni successivi hanno 
determinato un sostanziale recupero, particolarmente for-
te nel 2011 (+5,3%), mentre la spesa ha ripreso a decresce-
re nel 2012 (-1,5%) in linea con l’emergere della nuova fase 
acuta della recessione internazionale.
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(Catanzaro:	  12.719,2	  €;	  Calabria:	  12.663,4	  €;	  Italia:	  16.169,4	  €).	  
Se	   scomposta	   per	   titolo	   d’acquisto	   è	   possibile	   reperire	  
informazioni	   in	   merito	   alla	   differenziazione	   tra	   il	   profilo	   di	  
consumo	  della	   famiglia	  media	   catanzarese	   e	   quella	   italiana.	   In	  
particolare,	  la	  provincia	  catanzarese	  si	  distingue	  oltre	  che	  per	  la	  
maggiore	  rilevanza	  della	  spesa	  per	  generi	  alimentari	  (Catanzaro:	  
21,2%;	   Calabria:	   21,4%;	   Italia:	   16,9%),	   anche	   per	   un’incidenza	  
nettamente	   minore	   dei	   servizi	   (Catanzaro:	   44,8%;	   Calabria:	  
44,3%;	   Italia:	   52,2%).	   Più	   marginali	   le	   differenze	   in	   merito	   ai	  
capitoli	  “vestiario-‐calzature”	  e	  “beni	  vari”.	  
Per	   quel	   che	   concerne	   la	   dinamica	   della	   spesa	   pro-‐capite	   nel	  
medio	  periodo,	  si	  evidenzia	  come	  nel	  quadriennio	  2009-‐2012	  la	  
provincia	   di	   Catanzaro	   abbia	   fatto	   riscontrare	   una	   crescita	  
minima	   in	   linea	   con	   i	   valori	   regionali	   e	   nazionali	   (Catanzaro;	  
+1,2%;	   Calabria:	   +1,5%;	   Italia:	   +1,4%).	   L’impatto	   della	   crisi	   è	  
stato	   immediatamente	   evidente	   come	   sottolineato	   dalla	  
contrazione	   del	   2,7%	   registrata	   nel	   primo	   anno	   di	   recessione	  
(2009).	   I	  due	  anni	  successivi	  hanno	  determinato	  un	  sostanziale	  
recupero,	   particolarmente	   forte	   nel	   2011	   (+5,3%),	   mentre	   la	  
spesa	   ha	   ripreso	   a	   decrescere	   nel	   2012	   (-‐1,5%)	   in	   linea	   con	  
l’emergere	   della	   nuova	   fase	   acuta	   della	   recessione	  
internazionale.	  

	  
Tab.	  1	  -‐	  Consumi	  finali	  interni	  in	  migliaia	  di	  €	  e	  in	  %	  delle	  famiglie	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  

e	  in	  Italia,	  nel	  2012	  e	  2010	  (valori	  assoluti	  e	  in	  rapporto	  %)	  
	   2010	   2012	  

Province	  e	  Regioni	   Alimentari	   Non	  Alimentare	   Totale	   Alimentari	   Non	  Alimentare	   Totale	  
Catanzaro	   992,3	   3.526,9	   4.519,2	   968,8	   3.607,0	   4.575,7	  
Cosenza	   1.897,8	   6.516,0	   8.413,8	   1.927,7	   6.887,0	   8.814,7	  
Crotone	   468,7	   1.705,2	   2.173,9	   457,0	   1.712,2	   2.169,2	  
Reggio	  Calabria	   1.504,8	   5.828,0	   7.332,8	   1.512,1	   5.700,2	   7.212,3	  
Vibo	  Valentia	   435,8	   1.503,9	   1.939,7	   433,7	   1.593,4	   2.027,1	  
Calabria	   5.299,5	   19.079,9	   24.379,4	   5.299,2	   19.499,8	   24.799,0	  
ITALIA	   163.216,0	   787.285,7	   950.501,7	   163.026,9	   799.694,1	   962.721,0	  

	  	   2010	   2012	  
Province	  e	  Regioni	   Alimentari	   Non	  Alimentare	   Totale	   Alimentari	   Non	  Alimentare	   Totale	  
Catanzaro	   22,0	   78,0	   100,0	   21,2	   78,8	   100,0	  
Cosenza	   22,6	   77,4	   100,0	   21,9	   78,1	   100,0	  
Crotone	   21,6	   78,4	   100,0	   21,1	   78,9	   100,0	  
Reggio	  Calabria	   20,5	   79,5	   100,0	   21,0	   79,0	   100,0	  
Vibo	  Valentia	   22,5	   77,5	   100,0	   21,4	   78,6	   100,0	  
Calabria	   21,7	   78,3	   100,0	   21,4	   78,6	   100,0	  
ITALIA	   17,2	   82,8	   100,0	   16,9	   83,1	   100,0	  
Fonte:	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  	  
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Tab.	  5	  -‐	  Variazioni	  annue	  della	  spesa	  pro-‐capite	  delle	  famiglie	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  

e	  in	  Italia	  nel	  periodo	  2009-‐2012	  (valori	  in	  %)	  

	  	   2009	  /	  2008	   2010	  /	  2009	   2011	  /	  2010	   2012	  /	  2011	   Var.	  media	  annua	  
2012/2009	  

Catanzaro	   -‐2,7	   1,3	   5,3	   -‐1,5	   1,2	  
Cosenza	   -‐2,7	   1,5	   5,8	   1,8	   2,3	  
Crotone	   -‐2,2	   1,6	   4,3	   -‐2,7	   0,8	  
Reggio	  Calabria	   -‐2,4	   1,6	   5,4	   -‐4,1	   0,7	  
Vibo	  Valentia	   -‐2,9	   1,0	   6,0	   1,1	   2,0	  
Calabria	   -‐2,6	   1,5	   5,5	   -‐1,0	   1,5	  
ITALIA	   -‐2,6	   2,9	   4,5	   -‐1,6	   1,4	  
Fonte:	  elaborazioni	  Istituto	  Tagliacarne	  

	  
	  

3.3 - LE DINAMICHE DEL COMMERCIO ESTERO

3.3.1 Le dinamiche congiunturali nel 2013

I dati relativi alla crescita del PIL mondiale nel 2013 suggeri-
scono una rinnovata centralità per le politiche di internazio-
nalizzazione, al fine di rinvigorire la competitività strutturale 
a livello locale e compensare la contrazione delle vendite sui 
mercati di riferimento delle imprese calabresi. Infatti, se nel 
nostro Paese e, più in generale, nell’area euro, la domanda in-
terna permane debole, il 2013 ha rappresentato un anno di 
significativa ripresa in Paesi che potrebbero, in prospettiva, 
rappresentare dei nuovi mercati di sbocco per le produzioni 
della provincia di Catanzaro. Più in particolare, va evidenzia-
ta la crescita dei consumi e, quindi, della domanda di beni 
durevoli in paesi dall’alto potenziale economico quali gli 
Stati Uniti, il Giappone e la Gran Bretagna. La fine della reces-
sione in questi tre paesi, incrementa le opportunità di inter-
nazionalizzazione per le imprese locali, le quali, in parallelo, 
dovrebbero orientarsi verso il gruppo dei BRICS (Brasile, Rus-
sia, India, Cina, Sudafrica), sebbene, nell’ultimo anno, questi 
paesi abbiano registrato una crescita meno consistente.  
Nel 2013 il valore delle vendite all’estero della provincia di Ca-
tanzaro ha subito un’importante contrazione (-11,6%), pas-
sando da 112,5 milioni di euro (2012) a 99,4. Il dato provincia-
le mostra una perdita di competitività sia in rapporto al con-
testo nazionale, per il quale nel medesimo periodo l’export 
è rimasto sostanzialmente stabile (-0,1%), sia in relazione 
al dato calabrese che ha registrato un arretramento meno 
marcato (-7%). In aggiunta, la performance negativa  ha de-
terminato un indebolimento del peso relativo dell’export 
catanzarese sul totale regionale, che, pur restando il secon-
do più significativo dopo la provincia di Reggio Calabria 
(32%), si è ridotto di 1,5 punti rispetto al 2012 attestandosi 
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al 28,3%.  L’analisi di medio periodo mostra come la provin-
cia di Catanzaro si è sempre caratterizzata per una costante 
crescita dei volumi di export che, tra il 2009 e il 2013, si sono 
incrementati in misura superiore sia al dato nazionale che 
a quello regionale, sancendo un rafforzamento del livello 
di internazionalizzazione del mercato locale. È opportuno, 
altresì, evidenziare come rispetto all’andamento dell’ultimo 
quinquennio, il dato del 2013 è il primo a non discostarsi dal 
trend complessivo regionale. 
Nelle precedenti rivelazioni, infatti, l’export catanzarese, 
pur seguendo le tendenze della congiuntura nazionale e 
regionale, si era distinto per l’ampiezza delle oscillazioni, sia 
in positivo che in negativo (2009/2008: -37,4%; 2010/2009: 
+85,4%; 2011/2010: +118; 2012/2011: +16,4%;).
Ben più marcata si rivela la differenza tra la provincia di Ca-
tanzaro e il dato complessivo regionale in termini di impor-
tazioni. Nel 2013, il valore degli acquisti dall’estero del catan-
zarese ha subito un arretramento del 31,4%, a fronte di una 
contrazione regionale più contenuta (-5,1%), attestandosi 
su un valore assoluto di 95,8 milioni di euro. È interessante 
notare che il segno negativo dell’import calabrese è inte-
ramente ascrivibile alla performance di Catanzaro, unica 
provincia a far registrare una variazione negativa delle im-
portazioni.  Dal raffronto con il 2012, infatti, si evince una 
crescita, seppur lieve, per quanto riguarda Cosenza (+3,5%), 
Crotone (+1,1%) e Reggio Calabria (+1%), mentre più mar-
cata in riferimento a Vibo Valentia (+10,6%). Ne consegue 
che l’incidenza della provincia di Catanzaro sul totale delle 
importazioni regionali si è ridotta in un solo anno di 6,5 pun-
ti, passando dal 23,8% nel 2012 al 17,3% nel 2013.
La peculiarità dei flussi di import/export della provincia di 
Catanzaro si traduce, inoltre, in un differente andamen-
to del saldo della bilancia commerciale che, caso unico in 
Calabria e in controtendenza rispetto all’evoluzione nazio-
nale, presenta un valore positivo pari a 3,6 milioni di euro. 
Tale dato è particolarmente significativo, sia se rapportato 
all’annualità 2012, nella quale si registrava un disavanzo di 
circa 27 milioni di euro, sia rispetto al valore complessivo re-
gionale che, per il 2013, mostra un disavanzo di 203,8 milio-
ni di euro. Tuttavia,  il dato della provincia di Catanzaro non 
può essere interpretato positivamente, in quanto il saldo 
non è da attribuire ad un incremento del livello di interna-
zionalizzazione, ma al contrario ai rilevanti effetti negativi 
che la recessione ha determinato sulla domanda interna e 
che si è tradotta in una diminuzione di acquisti di prodotti 
intermedi dall’estero.

La contrazione degli 
acquisti dall’estero
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Tab.	  1	  -‐	  Andamento	  delle	  esportazioni	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  nel	  2012	  	  

e	  nel	  2013	  (valori	  in	  euro)	  
	  	   2012	   2013	  

Catanzaro	   112.479.161	   99.422.777	  
Cosenza	   88.702.359	   78.292.933	  
Crotone	   23.190.636	   21.174.196	  
Reggio	  Calabria	   117.734.044	   112.546.558	  
Vibo	  Valentia	   35.611.844	   39.849.725	  
Calabria	   377.718.044	   351.286.189	  
ITALIA	   390.182.091.869	   389.854.168.017	  
Catanzaro/Calabria	   29,8	   28,3	  
Calabria/ITALIA	   0,1	   0,1	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  

	  
	  

Graf.	  1	  -‐	  Andamento	  delle	  esportazioni	  in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  	  
(2009-‐2013;	  in	  %)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
	  
	  

Tab.	  2	  -‐	  Andamento	  delle	  importazioni	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  nel	  2012	  	  
e	  nel	  2013	  (valori	  in	  euro)	  

	  	   2012	   2013	  
Catanzaro	   139.507.107	   95.756.550	  
Cosenza	   155.796.711	   161.314.830	  
Crotone	   92.000.261	   92.983.694	  
Reggio	  Calabria	   143.244.996	   144.673.630	  
Vibo	  Valentia	   54.568.466	   60.333.177	  
Calabria	   585.117.541	   555.061.881	  
ITALIA	   380.292.480.869	   359.454.457.724	  
Catanzaro/Calabria	   23,8	   17,3	  
Calabria/ITALIA	   0,2	   0,2	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
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Graf.	  2	  -‐	  Andamento	  delle	  importazioni	  in	  provincia	  di	  Catanzaro,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  	  
(2009-‐2013;	  in	  %)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
	  
	  
Tab.	  3	  -‐	  Andamento	  del	  saldo	  della	  bilancia	  commerciale	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  ed	  in	  

Italia	  nel	  2012	  e	  nel	  2013	  (valori	  in	  euro)	  
	  	   2012	   2013	  

Catanzaro	   -‐27.027.946	   3.666.227	  
Cosenza	   -‐67.094.352	   -‐83.021.897	  
Crotone	   -‐68.809.625	   -‐71.809.498	  
Reggio	  Calabria	   -‐25.510.952	   -‐32.127.072	  
Vibo	  Valentia	   -‐18.956.622	   -‐20.483.452	  
Calabria	   -‐207.399.497	   -‐203.775.692	  
ITALIA	   9.889.611.000	   -‐27.365.843.836	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
	  

3.3.2	  L’interscambio	  settoriale	  e	  per	  area	  geografica	  
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prodotti	  
manifatturieri	  
	  
	  

L’andamento	   negativo	   che	   ha	   caratterizzato	   le	   esportazioni	  
della	  provincia	  di	  Catanzaro	  nel	  2013	  è	  dovuto,	   soprattutto,	  ai	  
risultati	  poco	   incoraggianti	   realizzati	  nei	   settori	  più	   tradizionali	  
dell’economia	   locale.	  Non	   sorprende,	   dunque,	   che	   la	   flessione	  
complessiva	  dell’export	  (-‐11,6%)	  sia	  in	  linea	  con	  il	  dato	  relativo	  
ai	   prodotti	   delle	   attività	   manifatturiere	   (-‐12,4%),	   che	  
rappresentano	   il	   93,2%	   del	   valore	   complessivo	   delle	  
esportazioni	   catanzaresi.	   Nell’ambito	   di	   tale	   gruppo,	   assume	  
una	   certa	   rilevanza	   il	   comparto	   relativo	   ai	   metalli	   di	   base	   e	  

3.3.2 L’interscambio settoriale e per area geografica

L’andamento negativo che ha caratterizzato le esportazioni  
della provincia di Catanzaro nel 2013 è dovuto, soprattut-
to, ai risultati poco incoraggianti realizzati nei settori più 
tradizionali dell’economia locale. Non sorprende, dunque, 
che la flessione complessiva dell’export (-11,6%) sia in li-
nea con il dato relativo ai prodotti delle attività manifat-
turiere (-12,4%), che rappresentano il 93,2% del valore 
complessivo delle esportazioni catanzaresi. Nell’ambito di 
tale gruppo, assume una certa rilevanza il comparto relati-
vo ai metalli di base e prodotti metalliferi (69% del totale) 
che, rispetto al 2012, ha segnato una riduzione delle mer-
ci vendute all’estero del 14,9%. Diversamente, risultano in 
controtendenza l’industria alimentare e il settore dei mac-
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chinari ed apparecchi che aumentano, rispettivamente, 
del 26,3% e dell’8%. In maniera analoga a quanto rilevato 
nel precedente Osservatorio, le quote di produzione su 
livelli tecnologici medio/alti permangono decisamente 
modeste, rimarcando la necessità di investimenti nell’am-
bito della R&S e nel sostegno allo start-up di imprese in-
novative. Nello specifico, destano alcune preoccupazioni 
i forti decrementi di prodotti esportati nel settore delle 
sostanze e prodotti chimici (-43,4%) e in quello delle ap-
parecchiature elettriche (-31,9%); viceversa, si rileva una 
modesta crescita per computer, apparecchi elettronici ed 
ottici (+5,7%). Considerando, infine, i settori non manifat-
turieri, risulta quasi dimezzato l’export del settore prima-
rio (-46,8%), mentre assume una portata sempre mag-
giore il comparto dei rifiuti e risanamento che, rispetto al 
2012, cresce del 77,8%, arrivando ad incidere per il 4,8% 
sull’export complessivo della provincia di Catanzaro.
Anche per quel che riguarda le importazioni si evidenzia 
un’importante, anche se meno marcata, corrispondenza 
tra il dato complessivo (-31,4%) e quello inerente alle at-
tività manifatturiere (-35,4%), che rappresentano l’83,6% 
dell’import provinciale. All’interno di questo gruppo si 
segnalano forti flessioni in quasi tutti i settori rilevanti. 
Più nel dettaglio, presentano dei tassi di variazione par-
ticolarmente negativi i prodotti metalliferi (-56%), gli ap-
parecchi elettrici (-50,6%) e i macchinari ed apparecchi 
n.c.a. (-61,2%). Modesto, invece, il calo delle importazioni 
riguardanti il settore primario (-4,4%), mentre è significa-
tivo l’aumento di quasi cinque volte dei volumi relativi al 
comparto dei rifiuti, che si dimostra, anche in relazione alle 
importazioni, uno dei settori a maggior crescita nella pro-
vincia catanzarese.
Nonostante gli effetti recessivi abbiano indicato la necessità 
di orientare le strategie di internazionalizzazione verso mer-
cati extra-europei, più reattivi nell’arginare le conseguenze 
del ciclo economico negativo, l’andamento per area/Paese 
dell’interscambio catanzarese mostra come non vi sia sta-
to un significativo riposizionamento geografico rispetto ai 
mercati di destinazione e provenienza dei flussi commer-
ciali internazionali. In particolare, l’export della provincia di 
Catanzaro permane ancorato all’area europea, la quale, an-
che nel 2013, ha rappresentato il 90,1% dei flussi in uscita, 
appena lo 0,8% in meno rispetto all’anno precedente. Inol-
tre, un elemento peculiare è dato dalla forte concentrazione 
dell’export verso la Svizzera, che da sola assorbe il 69,7% del-
le merci in uscita. Di conseguenza, il calo delle esportazioni 

Andamenti inversi per 
l’industria alimentare e il 

settore primario

Si consolida il comparto 
dei rifiuti e risanamento 

(4,8% dell’export 
catanzarese)

Le principali variazioni 
sui flussi in entrata nel 

2013

L’andamento 
per area/Paese 

dell’interscambio
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Tab.	  4	  -‐	  Esportazioni	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  per	  settore	  di	  attività	  economica	  nel	  2012	  e	  nel	  2013	  

(valori	  in	  euro)	  

	   2012	   2013	   composizione	  
%	  2013	  

Var	  %	  
(2013/2012)	  

AGRICOLTURA,	  DELLA	  SILVICOLTURA	  E	  DELLA	  PESCA	   2.939.466	   1.563.272	   1,6	   -‐46,8	  
Prodotti	  di	  colture	  agricole	  non	  permanenti	   8.022	   459.985	   0,5	   5634,0	  
Prodotti	  di	  colture	  permanenti	   2.847.629	   1.048.006	   1,1	   -‐63,2	  
PRODOTTI	  DELL'ESTRAZIONE	  DI	  MINERALI	  DA	  CAVE	  E	  MINIERE	   0	   1.250	   0,0	   	  PRODOTTI	  DELLE	  ATTIVITA'	  MANIFATTURIERE	   105.797.145	   92.695.845	   93,2	   -‐12,4	  
Prodotti	  alimentari,	  bevande	  e	  tabacco	   4.079.566	   5.151.975	   5,2	   26,3	  
Frutta	  e	  ortaggi	  lavorati	  e	  conservati	   511.909	   513.040	   0,5	   0,2	  
Oli	  e	  grassi	  vegetali	  e	  animali	   386.575	   1.452.976	   1,5	   275,9	  
Altri	  prodotti	  alimentari	   1.774.655	   1.762.907	   1,8	   -‐0,7	  
Bevande	   928.774	   1.003.287	   1,0	   8,0	  
Prodotti	  tessili,	  abbigliamento,	  pelli	  e	  accessori	   599.520	   949.796	   1,0	   58,4	  
Articoli	  di	  abbigliamento,	  escluso	  l'abbigliamento	  in	  pelliccia	   518.042	   803.135	   0,8	   55,0	  
Legno	  e	  prodotti	  in	  legno;	  carta	  e	  stampa	   689.464	   518.210	   0,5	   -‐24,8	  
Coke	  e	  prodotti	  petroliferi	  raffinati	   1.931	   402	   0,0	   -‐79,2	  
Sostanze	  e	  prodotti	  chimici	   583.169	   330.092	   0,3	   -‐43,4	  
Articoli	  farmaceutici,	  chimico-‐medicinali	  e	  botanici	   0	   4.935	   0,0	   	  Gomma,	  plastica,	  lavorazione	  di	  minerali	  non	  metalliferi	   365.377	   277.485	   0,3	   -‐24,1	  
Metalli	  di	  base	  e	  prodotti	  in	  metallo,	  esclusi	  macchine	  e	  impianti	   80.631.584	   68.622.733	   69,0	   -‐14,9	  
Metalli	  di	  base	  preziosi	  e	  altri	  metalli	  non	  ferrosi;	  combustibili	  nucleari	   79.095.393	   67.965.557	   68,4	   -‐14,1	  
Computer,	  apparecchi	  elettronici	  e	  ottici	   1.566.889	   1.655.535	   1,7	   5,7	  
Apparecchiature	  per	  le	  telecomunicazioni	   578.546	   815.139	   0,8	   40,9	  
Strumenti	  e	  apparecchi	  di	  misurazione,	  prova	  e	  navigazione;	  orologi	   351.853	   652.154	   0,7	   85,3	  
Apparecchi	  elettrici	   1.875.077	   1.277.289	   1,3	   -‐31,9	  
Apparecchiature	  di	  cablaggio	   860.806	   464.760	   0,5	   -‐46,0	  
Apparecchiature	  per	  illuminazione	   9.115	   11.275	   0,0	   23,7	  
Apparecchi	  per	  uso	  domestico	   807.793	   443.727	   0,4	   -‐45,1	  
Macchinari	  ed	  apparecchi	  n.c.a.	   8.523.975	   9.206.680	   9,3	   8,0	  
Altre	  macchine	  di	  impiego	  generale	   718.732	   943.998	   0,9	   31,3	  
Macchine	  per	  l'agricoltura	  e	  la	  silvicoltura	   978.486	   1.043.413	   1,0	   6,6	  
Macchine	  per	  la	  formatura	  dei	  metalli	  e	  altre	  macchine	  utensili	   5.747.721	   6.145.756	   6,2	   6,9	  
Altre	  macchine	  per	  impieghi	  speciali	   841.171	   890.045	   0,9	   5,8	  
Mezzi	  di	  trasporto	   4.039.014	   3.165.081	   3,2	   -‐21,6	  
Autoveicoli	   739.978	   948.423	   1,0	   28,2	  
Navi	  e	  imbarcazioni	   2.517.732	   1.997.391	   2,0	   -‐20,7	  
Prodotti	  delle	  altre	  attività	  manifatturiere	   2.841.579	   1.535.632	   1,5	   -‐46,0	  
Mobili	   2.624.395	   1.406.374	   1,4	   -‐46,4	  
ENERGIA	  ELETTRICA,	  GAS,	  VAPORE	  E	  ARIA	  CONDIZIONATA	   0	   0	   0,0	   	  RIFIUTI	  E	  RISANAMENTO	   2.704.204	   4.806.894	   4,8	   77,8	  
SERVIZI	  DI	  INFORMAZIONE	  E	  COMUNICAZIONE	   662.740	   302.207	   0,3	   -‐54,4	  
ATTIVITA'	  ARTISTICHE,	  SPORTIVE,	  DI	  INTRATTENIMENTO	  	   0	   4.466	   0,0	   	  PROVVISTE	  DI	  BORDO	   375.606	   48.843	   0,0	   	  	  
TOTALE	   112.479.161	   99.422.777	   100,0	   -‐11,6	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Istat	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

verso la Confederazione Elvetica nel 2013 (-13,2%) ha inciso 
in modo determinante sulla performance complessiva del-
le esportazioni. In tale scenario, è da rilevare la crescita della 
domanda proveniente dalla Russia (+61,8%) che, nel 2013, 
rappresenta quasi il 2% dell’export provinciale, lasciando in-
travedere ampi margini di incremento. 
Tra i Paesi dell’area euro il principale partner è l’Austria 
(5,4%) che, nell’ultimo anno, ha incrementato le importa-
zioni di prodotti provenienti dalla provincia di Catanzaro 
del 32,7%. Più moderata la rilevanza delle due principali 
economie dell’eurozona, con la Francia e la Germania che 
attirano, rispettivamente, il 2,8% e il 2,2% dell’export. 
Per quel che concerne le aree extra-europee, i più impor-

Tra i Paesi emergenti, 
cresce il ruolo della 

Russia
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Tab.	  5	  -‐	  Importazioni	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  per	  settore	  di	  attività	  economica	  nel	  2012	  e	  nel	  2013	  

(valori	  in	  euro)	  

	   2012	   2013	   composizione	  
%	  2013	  

Var	  %	  
(2013/2012)	  

PRODOTTI	  DELL'AGRICOLTURA,	  DELLA	  SILVICOLTURA	  E	  DELLA	  PESCA	   14.949.938	   14.291.053	   14,9	   -‐4,4	  
Prodotti	  di	  colture	  agricole	  non	  permanenti	   1.029.211	   1.414.621	   1,5	   37,4	  
Prodotti	  di	  colture	  permanenti	   6.136.882	   5.692.528	   5,9	   -‐7,2	  
Animali	  vivi	  e	  prodotti	  di	  origine	  animale	   6.003.380	   5.685.855	   5,9	   -‐5,3	  
Pesci	  ed	  altri	  prodotti	  della	  pesca;	  prodotti	  dell'acquacoltura	   1.011.481	   909.491	   0,9	   -‐10,1	  
PRODOTTI	  DELL'ESTRAZIONE	  DI	  MINERALI	  DA	  CAVE	  E	  MINIERE	   740.630	   594.104	   0,6	   -‐19,8	  
PRODOTTI	  DELLE	  ATTIVITA'	  MANIFATTURIERE	   123.601.116	   80.085.272	   83,6	   -‐35,2	  
Prodotti	  alimentari,	  bevande	  e	  tabacco	   29.007.812	   23.719.477	   24,8	   -‐18,2	  
Carne	  lavorata	  e	  conservata	  e	  prodotti	  a	  base	  di	  carne	   12.132.500	   10.487.855	   11,0	   -‐13,6	  
Pesce,	  crostacei	  e	  molluschi	  lavorati	  e	  conservati	   10.876.486	   9.363.523	   9,8	   -‐13,9	  
Frutta	  e	  ortaggi	  lavorati	  e	  conservati	   1.319.958	   1.438.450	   1,5	   9,0	  
Prodotti	  delle	  industrie	  lattiero-‐casearie	   3.813.555	   1.605.929	   1,7	   -‐57,9	  
Prodotti	  tessili,	  abbigliamento,	  pelli	  e	  accessori	   4.988.655	   4.291.493	   4,5	   -‐14,0	  
Calzature	   1.525.245	   1.377.698	   1,4	   -‐9,7	  
Articoli	  di	  abbigliamento,	  escluso	  l'abbigliamento	  in	  pelliccia	   2.174.277	   1.155.441	   1,2	   -‐46,9	  
Legno	  e	  prodotti	  in	  legno;	  carta	  e	  stampa	   9.022.984	   7.753.728	   8,1	   -‐14,1	  
Legno	  tagliato	  e	  piallato	   2.256.401	   1.230.880	   1,3	   -‐45,4	  
Prodotti	  in	  legno,	  sughero,	  paglia	  e	  materiali	  da	  intreccio	   3.348.580	   1.940.359	   2,0	   -‐42,1	  
Pasta-‐carta,	  carta	  e	  cartone	   3.179.887	   4.419.315	   4,6	   39,0	  
Coke	  e	  prodotti	  petroliferi	  raffinati	   5.737	   27.300	   0,0	   375,9	  
Sostanze	  e	  prodotti	  chimici	   1.444.893	   1.738.128	   1,8	   20,3	  
Altri	  prodotti	  chimici	   778.465	   989.520	   1,0	   27,1	  
Articoli	  farmaceutici,	  chimico-‐medicinali	  e	  botanici	   1.866.436	   2.319.637	   2,4	   24,3	  
Medicinali	  e	  preparati	  farmaceutici	   1.839.418	   2.297.294	   2,4	   24,9	  
Gomma,	  plastica,	  lavorazione	  di	  minerali	  non	  metalliferi	   6.090.021	   5.021.487	   5,2	   -‐17,5	  
Articoli	  in	  gomma	   853.326	   954.814	   1,0	   11,9	  
Articoli	  in	  materie	  plastiche	   979.949	   1.085.661	   1,1	   10,8	  
Pietre	  tagliate,	  modellate	  e	  finite	   2.130.403	   1.813.047	   1,9	   -‐14,9	  
Metalli	  di	  base	  e	  prodotti	  in	  metallo,	  esclusi	  macchine	  e	  impianti	   18.571.971	   8.171.770	   8,5	   -‐56,0	  
Prodotti	  della	  siderurgia	   1.258.748	   1.123.853	   1,2	   -‐10,7	  
Altri	  prodotti	  della	  prima	  trasformazione	  dell'acciaio	   1.535.381	   1.181.784	   1,2	   -‐23,0	  
Metalli	  di	  base	  preziosi	  e	  altri	  metalli	  non	  ferrosi;	  combustibili	  nucleari	   4.709.939	   4.460.315	   4,7	   -‐5,3	  
Altri	  prodotti	  in	  metallo	   650.878	   1.048.296	   1,1	   61,1	  
Computer,	  apparecchi	  elettronici	  e	  ottici	   5.541.638	   6.029.448	   6,3	   8,8	  
Componenti	  elettronici	  e	  schede	  elettroniche	   2.094.737	   989.261	   1,0	   -‐52,8	  
Apparecchiature	  per	  le	  telecomunicazioni	   909.326	   2.798.081	   2,9	   207,7	  
Strumenti	  e	  apparecchi	  di	  misurazione,	  prova	  e	  navigazione;	  orologi	   728.870	   905.326	   0,9	   24,2	  
Apparecchi	  elettrici	   8.096.763	   3.999.929	   4,2	   -‐50,6	  
Motori,	  generatori	  e	  trasformatori	  elettrici	   5.236.997	   1.507.734	   1,6	   -‐71,2	  
Apparecchiature	  per	  illuminazione	   1.145.778	   1.500.287	   1,6	   30,9	  
Macchinari	  ed	  apparecchi	  n.c.a.	   33.363.130	   12.945.137	   13,5	   -‐61,2	  
Macchine	  di	  impiego	  generale	   31.530.731	   11.407.338	   11,9	   -‐63,8	  
Mezzi	  di	  trasporto	   2.475.470	   1.411.722	   1,5	   -‐43,0	  
Autoveicoli	   2.070.586	   1.101.000	   1,1	   -‐46,8	  
Prodotti	  delle	  altre	  attività	  manifatturiere	   3.125.606	   2.656.016	   2,8	   -‐15,0	  
Strumenti	  e	  forniture	  mediche	  e	  dentistiche	   1.585.055	   847.432	   0,9	   -‐46,5	  
RIFIUTI	  E	  RISANAMENTO	   103.321	   612.388	   0,6	   492,7	  
SERVIZI	  DI	  INFORMAZIONE	  E	  COMUNICAZIONE	   85.758	   136.789	   0,1	   59,5	  
PRODOTTI	  DELLE	  E	  DIVERTIMENTO	   1.641	   4.496	   0,0	   174,0	  
PROVVISTE	  DI	  BORDO	   24.703	   32.448	   0,0	   31,4	  
TOTALE	   139.507.107	   95.756.550	   100,0	   -‐31,4	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Istat	  
	  
L’andamento	  per	  
area/Paese	  
dell’interscambio	  
	  
	  

Nonostante	  gli	  effetti	   recessivi	  abbiano	   indicato	   la	  necessità	  di	  
orientare	   le	   strategie	   di	   internazionalizzazione	   verso	   mercati	  
extra-‐europei,	  più	  reattivi	  nell’arginare	  le	  conseguenze	  del	  ciclo	  
economico	   negativo,	   l’andamento	   per	   area/Paese	  

tanti mercati di riferimento sono rappresentati dai paesi 
africani, Marocco, in primis. L’Asia, che in prospettiva po-
trebbe configurarsi come un proficuo mercato di sbocco, 
risulta ancora marginale (2,1%), oltre che in calo di rispetto 
al 2012 (-31,3%). Stazionario l’export complessivo verso il 
continente americano (-0,7%), che continua a rappresen-
tare all’incirca il 3% dell’export provinciale, nonostante nel 
2013 si sia riscontrato un calo dei flussi commerciali verso 

Complessivamente 
marginali i mercati 

extraeuropei
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le due principali economie nordamericane, Stati Uniti e Ca-
nada, rispettivamente del 17,8% e del 31,3%. 
Sul versante delle importazioni, l’andamento segnato nel 
2013 deriva dall’arretramento degli ordinativi dai paesi eu-
ropei (-35,6%), con tassi particolarmente negativi per quan-
to riguarda i Paesi Passi, che rimangono, comunque, il primo 
mercato di origine (17,1%). Tra i mercati extra-europei risulta 
rilevante la posizione dell’Asia (12%), mentre sono poco si-
gnificativi l’America (2,1%) e l’Africa (2,4%). Rispetto a que-
st’ultima area, tuttavia, va evidenziato come il volume delle 
importazioni sia raddoppiato rispetto al 2012 (+99,7%). 

Paesi Bassi primo 
mercato per l’import

145	  
 

	  
	  

Tab.	  6	  -‐	  Esportazioni	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  per	  area	  geografica	  nel	  2012	  e	  nel	  2013	  	  
(valori	  in	  euro)	  

	  	   2012	   2013	   composizione	  %	  
2013	   Var	  %	  (2013/2012)	  

Francia	   3.460.466	   2.792.979	   2,8	   -‐19,3	  
Germania	   3.114.035	   2.219.354	   2,2	   -‐28,7	  
Regno	  Unito	   662.426	   679.979	   0,7	   2,6	  
Spagna	   764.790	   1.327.097	   1,3	   73,5	  
Belgio	   1.412.380	   898.450	   0,9	   -‐36,4	  
Austria	   4.031.993	   5.349.764	   5,4	   32,7	  
Svizzera	   79.866.303	   69.314.573	   69,7	   -‐13,2	  
Malta	   1.507.512	   562.882	   0,6	   -‐62,7	  
Turchia	   602.108	   684.756	   0,7	   13,7	  
Russia	   1.182.124	   1.912.879	   1,9	   61,8	  
EUROPA	   101.886.979	   89.590.316	   90,1	   -‐12,1	  
Marocco	   575.644	   1.179.927	   1,2	   105,0	  
Algeria	   242.284	   154.130	   0,2	   -‐36,4	  
AFRICA	   2.985.569	   3.662.271	   3,7	   22,7	  
Stati	  Uniti	   1.695.849	   1.393.664	   1,4	   -‐17,8	  
Canada	   523.826	   365.202	   0,4	   -‐30,3	  
AMERICA	   3.130.313	   3.109.725	   3,1	   -‐0,7	  
ASIA	   2.969.457	   2.038.933	   2,1	   -‐31,3	  
Australia	   1.211.066	   893.167	   0,9	   -‐26,2	  
OCEANIA	  E	  ALTRI	  TERRITORI	   1.329.589	   1.021.532	   1,0	   -‐23,2	  
TOTALE	   112.479.161	   99.422.777	   100,0	   -‐11,6	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Istat	  
	  
	  
	  

Tab.	  7	  -‐	  Importazioni	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  per	  area	  geografica	  nel	  2012	  e	  nel	  2013	  
	  (valori	  in	  euro)	  

	  	   2012	   2013	   composizione	  %	  
2013	   Var	  %	  (2013/2012)	  

Francia	   11.670.910	   10.392.591	   10,9	   -‐11,0	  
Paesi	  Bassi	   30.391.021	   16.400.275	   17,1	   -‐46,0	  
Germania	   19.106.303	   16.609.959	   17,3	   -‐13,1	  
Regno	  Unito	   1.640.562	   1.439.413	   1,5	   -‐12,3	  
Irlanda	   609.945	   551.981	   0,6	   -‐9,5	  
Danimarca	   4.284.022	   3.828.353	   4,0	   -‐10,6	  
Grecia	   9.218.822	   1.514.818	   1,6	   -‐83,6	  
Portogallo	   900.002	   1.313.175	   1,4	   45,9	  
Spagna	   21.833.458	   9.912.429	   10,4	   -‐54,6	  
Belgio	   2.629.646	   2.839.507	   3,0	   8,0	  
Svezia	   852.292	   1.534.725	   1,6	   80,1	  
Austria	   5.487.263	   5.641.507	   5,9	   2,8	  
Svizzera	   688.393	   765.634	   0,8	   11,2	  
Turchia	   1.770.594	   674.183	   0,7	   -‐61,9	  
Repubblica	  Ceca	   636.864	   866.076	   0,9	   36,0	  
Romania	   1.689.515	   567.295	   0,6	   -‐66,4	  
Bulgaria	   834.121	   1.057.526	   1,1	   26,8	  
Albania	   2.230.516	   1.443.921	   1,5	   -‐35,3	  
EUROPA	   124.196.021	   79.973.986	   83,5	   -‐35,6	  
Tunisia	   106.492	   343.094	   0,4	   222,2	  
Egitto	   421.639	   964.608	   1,0	   128,8	  
AFRICA	   1.162.174	   2.320.358	   2,4	   99,7	  
Canada	   418.052	   350.225	   0,4	   -‐16,2	  
Guatemala	   190.881	   436.746	   0,5	   128,8	  
Brasile	   1.139.948	   922.287	   1,0	   -‐19,1	  
AMERICA	   2.352.860	   1.996.609	   2,1	   -‐15,1	  
India	   2.631.628	   2.321.753	   2,4	   -‐11,8	  
Vietnam	   1.681.537	   764.490	   0,8	   -‐54,5	  
Indonesia	   2.326.667	   2.364.138	   2,5	   1,6	  



Osservatorio Economico della provincia di Catanzaro - 2014

154

145	  
 

	  
	  

Tab.	  6	  -‐	  Esportazioni	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  per	  area	  geografica	  nel	  2012	  e	  nel	  2013	  	  
(valori	  in	  euro)	  

	  	   2012	   2013	   composizione	  %	  
2013	   Var	  %	  (2013/2012)	  

Francia	   3.460.466	   2.792.979	   2,8	   -‐19,3	  
Germania	   3.114.035	   2.219.354	   2,2	   -‐28,7	  
Regno	  Unito	   662.426	   679.979	   0,7	   2,6	  
Spagna	   764.790	   1.327.097	   1,3	   73,5	  
Belgio	   1.412.380	   898.450	   0,9	   -‐36,4	  
Austria	   4.031.993	   5.349.764	   5,4	   32,7	  
Svizzera	   79.866.303	   69.314.573	   69,7	   -‐13,2	  
Malta	   1.507.512	   562.882	   0,6	   -‐62,7	  
Turchia	   602.108	   684.756	   0,7	   13,7	  
Russia	   1.182.124	   1.912.879	   1,9	   61,8	  
EUROPA	   101.886.979	   89.590.316	   90,1	   -‐12,1	  
Marocco	   575.644	   1.179.927	   1,2	   105,0	  
Algeria	   242.284	   154.130	   0,2	   -‐36,4	  
AFRICA	   2.985.569	   3.662.271	   3,7	   22,7	  
Stati	  Uniti	   1.695.849	   1.393.664	   1,4	   -‐17,8	  
Canada	   523.826	   365.202	   0,4	   -‐30,3	  
AMERICA	   3.130.313	   3.109.725	   3,1	   -‐0,7	  
ASIA	   2.969.457	   2.038.933	   2,1	   -‐31,3	  
Australia	   1.211.066	   893.167	   0,9	   -‐26,2	  
OCEANIA	  E	  ALTRI	  TERRITORI	   1.329.589	   1.021.532	   1,0	   -‐23,2	  
TOTALE	   112.479.161	   99.422.777	   100,0	   -‐11,6	  
Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  Istat	  
	  
	  
	  

Tab.	  7	  -‐	  Importazioni	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  per	  area	  geografica	  nel	  2012	  e	  nel	  2013	  
	  (valori	  in	  euro)	  

	  	   2012	   2013	   composizione	  %	  
2013	   Var	  %	  (2013/2012)	  

Francia	   11.670.910	   10.392.591	   10,9	   -‐11,0	  
Paesi	  Bassi	   30.391.021	   16.400.275	   17,1	   -‐46,0	  
Germania	   19.106.303	   16.609.959	   17,3	   -‐13,1	  
Regno	  Unito	   1.640.562	   1.439.413	   1,5	   -‐12,3	  
Irlanda	   609.945	   551.981	   0,6	   -‐9,5	  
Danimarca	   4.284.022	   3.828.353	   4,0	   -‐10,6	  
Grecia	   9.218.822	   1.514.818	   1,6	   -‐83,6	  
Portogallo	   900.002	   1.313.175	   1,4	   45,9	  
Spagna	   21.833.458	   9.912.429	   10,4	   -‐54,6	  
Belgio	   2.629.646	   2.839.507	   3,0	   8,0	  
Svezia	   852.292	   1.534.725	   1,6	   80,1	  
Austria	   5.487.263	   5.641.507	   5,9	   2,8	  
Svizzera	   688.393	   765.634	   0,8	   11,2	  
Turchia	   1.770.594	   674.183	   0,7	   -‐61,9	  
Repubblica	  Ceca	   636.864	   866.076	   0,9	   36,0	  
Romania	   1.689.515	   567.295	   0,6	   -‐66,4	  
Bulgaria	   834.121	   1.057.526	   1,1	   26,8	  
Albania	   2.230.516	   1.443.921	   1,5	   -‐35,3	  
EUROPA	   124.196.021	   79.973.986	   83,5	   -‐35,6	  
Tunisia	   106.492	   343.094	   0,4	   222,2	  
Egitto	   421.639	   964.608	   1,0	   128,8	  
AFRICA	   1.162.174	   2.320.358	   2,4	   99,7	  
Canada	   418.052	   350.225	   0,4	   -‐16,2	  
Guatemala	   190.881	   436.746	   0,5	   128,8	  
Brasile	   1.139.948	   922.287	   1,0	   -‐19,1	  
AMERICA	   2.352.860	   1.996.609	   2,1	   -‐15,1	  
India	   2.631.628	   2.321.753	   2,4	   -‐11,8	  
Vietnam	   1.681.537	   764.490	   0,8	   -‐54,5	  
Indonesia	   2.326.667	   2.364.138	   2,5	   1,6	  
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3.3.3 Il grado di internazionalizzazione

I dati sulla propensione all’export del sistema economico 
regionale delineano un profilo di grave arretratezza rispet-
to al contesto nazionale: confrontando l’incidenza del volu-
me delle esportazioni sul valore aggiunto prodotto si evin-
ce, infatti, che mentre in Italia tale dato si attesta su oltre un 
quarto (27,8%), a livello regionale assume un’incidenza del 
tutto trascurabile (1,2%). 
Nel 2013, in provincia di Catanzaro il peso dell’export sul 
valore aggiunto si attesta sull’1,5%, in flessione di 0,1 punti 
rispetto all’anno precedente. Anche considerando il peso 
dei volumi generati dal commercio internazionale nella 
sua totalità (import/export), il quadro resta piuttosto nega-
tivo. Il divario tra l’Italia (55%) e la Calabria (3,2%) permane 
ampissimo, seppur proporzionalmente inferiore, con la 
provincia di Catanzaro che si colloca di 0,3 punti sopra la 
media regionale. 
La debole capacità di presidiare i mercati internazionali 
da parte delle imprese del catanzarese, ulteriormente ac-
centuata dalla flessione nell’export registrata nel 2013, si 
presenta come un problema ostativo al superamento del-
la fase recessiva in atto e, conseguentemente, allo svilup-
po economico del territorio. La definizione di una nuova 
strategia di internazionalizzazione, che sappia guardare ai 
mercati emergenti, si presenta quindi come una sfida deci-
siva e non rimandabile al fine di stimolare la crescita dell’e-
conomia provinciale. 
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I	   dati	   sulla	   propensione	   all’export	   del	   sistema	   economico	  
regionale	  delineano	  un	  profilo	  di	   grave	  arretratezza	   rispetto	  al	  
contesto	   nazionale:	   confrontando	   l’incidenza	   del	   volume	   delle	  
esportazioni	  sul	  valore	  aggiunto	  prodotto	  si	  evince,	   infatti,	  che	  
mentre	  in	  Italia	  tale	  dato	  si	  attesta	  su	  oltre	  un	  quarto	  (27,8%),	  a	  
livello	   regionale	   assume	   un’incidenza	   del	   tutto	   trascurabile	  
(1,2%).	  	  
Nel	  2013,	  in	  provincia	  di	  Catanzaro	  il	  peso	  dell’export	  sul	  valore	  
aggiunto	   si	   attesta	   sull’1,5%,	   in	   flessione	   di	   0,1	   punti	   rispetto	  
all’anno	   precedente.	   Anche	   considerando	   il	   peso	   dei	   volumi	  
generati	   dal	   commercio	   internazionale	   nella	   sua	   totalità	  
(import/export),	  il	  quadro	  resta	  piuttosto	  negativo.	  Il	  divario	  tra	  
l’Italia	   (55%)	   e	   la	   Calabria	   (3,2%)	   permane	   ampissimo,	   seppur	  
proporzionalmente	   inferiore,	  con	   la	  provincia	  di	  Catanzaro	  che	  
si	  colloca	  di	  0,3	  punti	  sopra	  la	  media	  regionale.	  	  
La	  debole	  capacità	  di	  presidiare	  i	  mercati	  internazionali	  da	  parte	  
delle	   imprese	   del	   catanzarese,	   ulteriormente	   accentuata	   dalla	  
flessione	   nell’export	   registrata	   nel	   2013,	   si	   presenta	   come	   un	  
problema	  ostativo	  al	  superamento	  della	  fase	  recessiva	  in	  atto	  e,	  
conseguentemente,	   allo	   sviluppo	   economico	   del	   territorio.	   La	  
definizione	  di	  una	  nuova	  strategia	  di	  internazionalizzazione,	  che	  
sappia	  guardare	  ai	  mercati	  emergenti,	  si	  presenta	  quindi	  come	  
una	   sfida	   decisiva	   e	   non	   rimandabile	   al	   fine	   di	   stimolare	   la	  
crescita	  dell’economia	  provinciale.	  	  

	  
Tab.	  8	  -‐	  Propensione	  all’export	  e	  grado	  di	  apertura	  al	  commercio	  estero	  per	  il	  totale	  economia	  nelle	  

province	  calabresi,	  in	  Calabria,	  nel	  Sud	  e	  isole	  ed	  in	  Italia	  (2012-‐2013;	  valori	  %)	  
	   Export	  totale	  su	  

valore	  aggiunto	  
totale.	  Anno	  2012	  

Import-‐Export	  totale	  
su	  valore	  aggiunto	  
totale.	  Anno	  2012	  

Export	  totale	  su	  
valore	  aggiunto	  

totale.	  Anno	  2013	  

Import-‐Export	  totale	  
su	  valore	  aggiunto	  
totale.	  Anno	  2013	  

Cosenza	   0,9	   2,4	   0,8	   2,4	  
Catanzaro	   1,6	   3,7	   1,5	   3,5	  
Reggio	  di	  Calabria	   1,5	   3,4	   1,5	   3,4	  
Crotone	   1,0	   4,9	   0,9	   4,7	  
Vibo	  Valentia	   1,6	   4,1	   1,8	   4,3	  
CALABRIA	   1,3	   3,3	   1,2	   3,2	  
ITALIA	   27,8	   54,9	   27,9	   55,0	  
Fonte:	  Elaborazione	  Unioncamere	  su	  dati	  Istat	  
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3.4 - IL TURISMO

Il turismo rappresenta un settore con ampi margini di 
crescita e in costante evoluzione. Rispetto a quest’ulti-
mo aspetto si registra, ad esempio, un sensibile aumento 
in termini di domanda e di offerta turistica determinata 
dall’ingresso nel settore di Paesi emergenti caratterizzati 
da una crescita del reddito e del tenore di vita. Tale pro-
spettiva, che determina maggiori opportunità ma anche 
una più elevata competizione tra territori, impone una rivi-
sitazione delle strategie di sviluppo da adottare per il siste-
ma turistico nel suo complesso. In tal senso, risulta sempre 
più urgente orientare le politiche verso la valorizzazione e 
la messa in rete delle risorse locali, in maniera coerente e 
integrata con l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrut-
ture del contesto di riferimento. In aggiunta, l’espansione 
dei flussi turistici pone i territori davanti alla sfida di offrire 
un’offerta il più possibile diversificata, in grado di cogliere 
le molteplici esigenze connesse alle differenti tipologie di 
visitatori (età, livello di istruzione, provenienza, preferenze 
individuali ecc.). 
La provincia di Catanzaro non ha finora sfruttato a pieno 
le potenzialità del proprio territorio in termini di attrattivi-
tà turistica. Permane, infatti, un bacino di risorse (naturali, 
storiche, culturali, religiose, enogastronomiche, termali, 
ecc.) al momento sottoutilizzate che, se adeguatamente 
valorizzate, possono permettere di cogliere le opportuni-
tà connesse alle evoluzioni in atto e trasformare il sistema 
locale in un polo turistico competitivo, determinando al 
contempo un impatto positivo sul tessuto economico lo-
cale (si pensi al contributo intersettoriale e di filiera che il 
turismo può dare ad ampie fasce dell’economia come arti-
gianato, agroindustria, commercio, ecc.). 
Passando a considerare i principali indicatori turistici, nel 
2012 la provincia di Catanzaro ha fatto registrare un ulte-
riore arretramento dell’indice di concentrazione turisti-
ca, con un rapporto tra il numero di arrivi sul totale del-
la popolazione passato dal 76,3% del 2011 al 70,3% del 
2012 (Italia: 171,1%). Un lieve miglioramento si è rilevato, 
invece, in termini di incidenza dei turisti stranieri, i quali 
hanno inciso sugli arrivi complessivi per il 18,6%, 1,4 punti 
in più rispetto al 2011. La variazione intercorsa, tuttavia, 
non modifica sostanzialmente l’immagine di un territorio 
ancora scarsamente aperto al mercato straniero, come 
mostrato dal differenziale rispetto alla media nazionale, 
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dove quasi un arrivo su due è rappresentato da visitato-
ri stranieri (47%). Tale situazione, se da un lato evidenzia 
un gap profondo con il resto del Paese, dall’altra mostra 
le potenzialità latenti del territorio provinciale e, conse-
guentemente, le opportunità derivanti dalla strutturazio-
ne di una comunicazione efficace verso i mercati esteri. 
Un punto di forza in questa direzione può essere rappre-
sentato dalla capacità del territorio di garantire un’offer-
ta turistica di media-lunga durata, così come evidenziato 
dai dati relativi alla permanenza media. Rapportando le 
presenze e gli arrivi totali nel 2012 emerge, infatti, come 
mediamente ciascun visitatore si è soffermato nel ter-
ritorio provinciale per 5,2 giorni, a fronte di un dato na-
zionale che si attesta a 3,7. Tale performance può essere 
direttamente collegata all’elevata qualità alberghiera del 
catanzarese, dal momento che gli alberghi classificati nel-
la categoria 4 o 5 stelle rappresentano oltre un quarto del 
totale (27,5%), 10,5 punti in più rispetto alla media italia-
na. Ne deriva che i turisti attratti dal capoluogo calabrese 
trovano corrispondenza in una adeguata offerta qualita-
tiva delle strutture alberghiere. 
In provincia di Catanzaro nel corso del 2012 si sono regi-
strati 259.151 arrivi e 1.360.416 presenze. Considerando 
come anno di riferimento il 2009, l’impatto della recessio-
ne economica sul turismo ha determinato una contrazio-
ne degli arrivi del 10,8% e delle presenze del 14,4%. 
A livello regionale il principale catalizzatore dei flussi tu-
ristici è rappresentato dalla provincia di Cosenza, che as-
sorbe il 40,2% degli arrivi e il 37,2% delle presenze totali. 
La provincia di Catanzaro risulta ampiamente distanzia-
ta, collocandosi, per entrambi gli indicatori (arrivi: 17,2%; 
presenze: 16,3%), in terza posizione, subito dopo la pro-
vincia di Vibo Valentia. Considerando la sola componen-
te straniera, la Provincia che attira più visitatori da oltre 
frontiera è Vibo Valentia dove, nel 2012, si sono registrati 
il 40,9% degli arrivi e il 52,2% delle presenze. La provincia 
di Catanzaro, anche in questo caso, mostra un’incidenza 
contenuta, assorbendo poco meno di un quinto dei vi-
sitatori stranieri in relazione ad entrambe le dimensioni 
dei flussi turistici (arrivi: 19,7%; presenze: 19,5%). Diver-
samente, se si considera la ripartizione tra italiani e stra-
nieri all’interno delle singole province, Catanzaro risulta 
la seconda più internazionalizzata dopo Vibo Valentia. In 
questo caso l’incidenza degli stranieri sul totale si attesta 
al 18,6% per gli arrivi e al 23,6% per le presenze, rispettiva-
mente 2,4 e 3,9 punti in più rispetto alla media regionale.
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L’offerta ricettiva della provincia di Catanzaro è impernia-
ta sulle strutture alberghiere di tipo tradizionale, che as-
sorbono il 92% degli arrivi (Calabria: 85,9%) e l’87% delle 
presenze totali (Calabria: 79,8%). Di fatto, nonostante la 
presenza di risorse turistiche differenziate che potrebbero 
lasciare spazi alla ricettività extra-alberghiera, l’incidenza 
della stessa permane ancora limitata: 8% degli arrivi totali 
e 13% delle presenze. Inoltre, gli arrivi e le presenze in tali 
strutture sono stati relativamente maggiori tra gli italiani 
rispetto agli stranieri: per i primi l’incidenza sul totale degli 
arrivi è stata dell’8,5% e del 15,4% sulle presenze, mentre 
per i secondi tali indicatori raggiungono un livello piutto-
sto marginale, pari, rispettivamente, al 5,4% e al 5,3%. 
La dinamica di medio periodo (2008-2012) mostra come la 
limitata capacità di attrazione dei flussi turistici stranieri sia 
un punto di debolezza per il turismo provinciale. Mentre a 
livello nazionale si è assistito, in cinque anni, ad un incre-
mento del numero di viaggiatori stranieri del 9,5%, a livello 
provinciale il numero dei viaggiatori stranieri si è contrat-
to di oltre i due terzi (-66,1%). Tale dato, inoltre, è ben di-
stante dalla più modesta riduzione della Calabria nel suo 
complesso (-12,1%), nonché dalle performance delle altre 
province, tra le quali si registra un segno positivo a Cosenza 
(+6%), un livello stazionario a Crotone, e più modesti cali a 
Reggio Calabria (-2,9%) e Vibo Valentia  (-19,3%). 
Tra il 2008 e il 2012, il numero di pernottamenti di stranieri 
registra un calo superiore a quello delle ripartizioni terri-
toriali di riferimento: Catanzaro: -67,3%; Calabria: -0,3%; 
Italia: -1,2%.  
Naturalmente, un minor numero di viaggiatori stranieri 
con una permanenza più breve, fa registrare anche una mi-
nore spesa effettuata da tale segmento di visitatori, che è 
passata dai 26 milioni del 2008 ai 12 milioni del 2012. I dati 
relativi al 2013 evidenziano, tuttavia, un netto incremento 
della spesa (23 milioni) rispetto all’anno precedente, un 
dato positivo che necessita di interventi mirati a sostenere 
questo bacino di turisti che, a differenza di quelli italiani, si 
caratterizzano per un maggior potere di acquisto. A tal pro-
posito, si consideri che il valore della spesa dei turisti italiani 
si è più che dimezzato tra il 2008 e il 2012. 
Gli impatti economici e reddituali sul territorio sono dun-
que manifesti e di ordine negativo: il saldo netto della spe-
sa del turismo internazionale sul territorio che era tornato 
positivo nel 2011 (+15 milioni), ha assunto nuovamente 
segno negativo nel 2012 e nel 2013, facendo registrare, ri-
spettivamente, un disavanzo di 1 e 3 milioni di euro.
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È, dunque, nell’accrescimento dell’attrattività del segmen-
to internazionale che risiedono le nuove sfide (specifiche 
politiche promozionali, accordi commerciali con i tour 
operator,  ecc.) per il settore turistico provinciale. 
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Graf.	  1	  -‐	  Indice	  di	  internazionalizzazione	  turistica	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  e	  in	  Italia	  	  

(2012;	  in	  %)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
	  
	  

Graf.	  2	  -‐	  Indice	  di	  concentrazione	  turistica	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  e	  in	  Italia	  
	  (2012;	  in	  %)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
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Graf.	  3	  -‐	  Indice	  di	  permanenza	  media	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  e	  in	  Italia	  	  
(2012;	  valori	  assoluti)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
	  
	  

Graf.	  4	  -‐	  Indice	  di	  qualità	  alberghiera	  nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  e	  in	  Italia	  	  
(2012;	  in	  %)	  
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Fonte:	  Elaborazione	  Istituto	  G.	  Tagliacarne	  su	  dati	  ISTAT	  
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4.1 - IL SISTEMA DEL CREDITO

4.1.1 L’operatività del sistema bancario

L’analisi del mercato del credito è particolarmente rilevan-
te, soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà di ope-
ratività su tale mercato. Analizzando il quadriennio 2010-
2013, in provincia di Catanzaro si è registrata una minore 
propensione al risparmio, così come indicato dalla mode-
sta crescita dei depositi bancari, inferiore sia rispetto alle 
altre province calabresi che al dato nazionale. Nello spe-
cifico, il valore complessivo dei depositi si è incrementato 
in quattro anni del 2%, a fronte di una media regionale del 
3,2% e nazionale dell’8,4%. Se nel periodo considerato la 
crescita dei depositi ha sempre avuto ritmi più contenuti 
in Calabria rispetto al dato nazionale, il differenziale tra la 
provincia di Catanzaro e il resto della Calabria è da ascri-
versi, principalmente, al 2013. In tale anno, infatti, tutte le 
province calabresi hanno fatto registrare tassi di crescita 
superiori a quelli del 2012, mentre nel catanzarese il livel-
lo è rimasto il medesimo (Catanzaro: +1,4% sia nel 2012 
che nel 2013; Calabria: + 1,4% nel 2012, + 2,7 nel 2013). 
A fine 2013, i depositi bancari in provincia di Catanza-
ro ammontano a 5.972 milioni di euro, corrispondenti al 
23,3% del totale regionale e collocando la provincia al ter-
zo posto dopo Cosenza (36,6%) e Reggio Calabria (27,4%). 
Dall’analisi della composizione della clientela bancaria ti-
tolare di depositi si evince come, a livello provinciale, le fa-
miglie rappresentino l’85,5%, contro un 9,9% delle impre-
se, mentre a livello nazionale, tali percentuali sono, rispet-
tivamente, del 70% e del 19,9%. Il profilo della clientela 
bancaria del catanzarese, quindi, ricalca lo scenario tipico 
del territorio regionale (e del Mezzogiorno in generale), 
risultando incentrato soprattutto sul ruolo del risparmio 
familiare. Tuttavia, a differenza del resto della Calabria, il 
catanzarese si distingue per un maggior peso degli “altri 
settori” (principalmente enti e istituzione) che, nel 2013, 
rappresentano il 4,6% dei depositi totali (Calabria: 2,2%); 
in termini di tassi di variazione, inoltre, tale segmento mo-
stra una crescita dell’8,4% rispetto al 2012. Da osservare, 
infine, il tasso di variazione che ha caratterizzato il seg-
mento delle imprese  (-2%), contribuendo a caratterizzare 
ulteriormente il capoluogo calabrese. Più nel dettaglio, i 
depositi conferiti dalle imprese tendono a ridursi, in con-
trotendenza rispetto alla (sia pur contenuta) crescita veri-
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ficatasi nelle ripartizioni territoriali di raffronto (Calabria: 
+5,7%; Italia: +5,9%).   
Per quanto riguarda l’andamento degli impieghi, l’area 
del catanzarese dopo il tasso di variazione negativo 
del 2012/2011 (-0,4%) torna, nel 2013, in area positiva 
(+0,8%), determinando un valore complessivo degli im-
pieghi erogati dagli istituti di credito pari a 5.337 milioni di 
euro. La variazione intercorsa assume un connotato signi-
ficativo se rapportata all’evoluzione rilevata in Calabria e 
in Italia nel medesimo periodo, durante il quale i prestiti si 
sono contratti, rispettivamente, del -0,5% e del -3,8%. La 
performance segnata dalla provincia catanzarese si spie-
ga in relazione alla differente distribuzione della clientela 
in base al settore di attività economica. A ben vedere, in-
fatti, sul totale del volume degli impieghi nell’area catan-
zarese è maggiore l’incidenza della categoria “altri settori” 
(Catanzaro: 23,3%; Calabria: 17,5%), che ha risentito in mi-
sura minore della stretta creditizia. Preme fare osservare, 
altresì, come in termini di tassi di variazione, il sensibile 
aumento degli impieghi è da attribuirsi interamente a tale 
categoria. Infatti, il credito a famiglie ed imprese si riduce 
nel 2013, mentre aumenta (9,1%), il volume di impieghi 
per la categoria “altri settori” che comprende, tra l’altro, le 
società finanziarie. In altri termini, aumentano gli impie-
ghi destinati a finalità di tipo finanziario, tramite le società 
finanziarie, oppure per acquisti di titoli del debito pubbli-
co o altri prestiti alla Pubblica Amministrazione.
Il rapporto tra impieghi e depositi rivela un atteggiamen-
to prudenziale da parte delle banche locali, motivato ov-
viamente dalla prosecuzione di una fase di instabilità sui 
mercati finanziari. Se nel 2011 si registrava una quasi so-
stanziale equivalenza tra i due indicatori (91,6%), nell’arco 
dell’ultimo biennio il rapporto si è ridotto all’89,4%. Tale 
indicatore, superiore alla media calabrese (80,7%) e nazio-
nale (141,9%), segnala, da parte degli istituti di credito del 
catanzarese, un comportamento di maggior cautela tipi-
co di un sistema bancario che deve affrontare il peso dei 
crediti deteriorati. Tale circostanza, associata al fatto che il 
sistema produttivo che richiede prestiti è caratterizzato in 
modo prevalente da PMI (44% degli impieghi), che fanno 
investimenti mediamente di piccola scala, si traduce in un 
valore medio degli impieghi erogati alle imprese che, sep-
pur superiore al dato calabrese (Catanzaro: 85.512 euro; 
Calabria: 57.561 euro), è pari a meno della metà (46,7%) 
del valore medio nazionale. Ne deriva che i prestiti medi 
alle imprese di piccole dimensioni si traducono in investi-
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menti di scala ridotta, non sufficienti a recuperare il gap di 
competitività che il tessuto produttivo catanzarese esibi-
sce nei confronti del resto del Paese.

158	  
 

di	   competitività	   che	   il	   tessuto	  produttivo	   catanzarese	  esibisce	  
nei	  confronti	  de	  resto	  del	  Paese.	  

	  
Tab.	  1	  -‐	  Depositi	  per	  localizzazione	  della	  clientela	  e	  per	  settori	  di	  attività	  economica	  nelle	  province	  

calabresi,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  (valori	  assoluti	  in	  milioni	  di	  euro	  e	  in	  %;	  2010-‐2013)	  
VALORI	  ASSOLUTI	  2013	  

Province	   Famiglie	   Imprese	   Altri	  settori	   TOTALE	  
Catanzaro	   5.108	   590	   274	   5.972	  
Cosenza	   8.413	   808	   133	   9.353	  
Crotone	   1.290	   221	   14	   1.525	  
Reggio	  Calabria	   6.289	   602	   122	   7.013	  
Vibo	  Valentia	   1.523	   179	   16	   1.719	  
CALABRIA	   22.623	   2.400	   559	   25.582	  
ITALIA	   909.703	   259.240	   131.300	   1.300.242	  

COMPOSIZIONE	  %	  2013	  
Province	   Famiglie	   Imprese	   Altri	  settori	   TOTALE	  
Catanzaro	   85,5	   9,9	   4,6	   100,0	  
Cosenza	   89,9	   8,6	   1,4	   100,0	  
Crotone	   84,6	   14,5	   0,9	   100,0	  
Reggio	  Calabria	   89,7	   8,6	   1,7	   100,0	  
Vibo	  Valentia	   88,6	   10,4	   0,9	   100,0	  
CALABRIA	   88,4	   9,4	   2,2	   100,0	  
ITALIA	   70,0	   19,9	   10,1	   100,0	  

VARIAZIONE	  %	  2013/2012	  
Province	   Famiglie	   Imprese	   Altri	  settori	   TOTALE	  
Catanzaro	   1,4	   -‐2,0	   8,4	   1,4	  
Cosenza	   2,2	   10,3	   -‐5,9	   2,7	  
Crotone	   4,4	   5,4	   -‐5,2	   4,4	  
Reggio	  Calabria	   2,5	   5,4	   37,5	   3,2	  
Vibo	  Valentia	   3,4	   15,7	   -‐11,6	   4,4	  
CALABRIA	   2,3	   5,7	   8,4	   2,7	  
ITALIA	   2,3	   5,9	   -‐6,9	   2,0	  

VARIAZIONE	  %	  2012/2011	  
Province	   Famiglie	   Imprese	   Altri	  settori	   TOTALE	  
Catanzaro	   2,7	   3,0	   -‐20,6	   1,4	  
Cosenza	   3,7	   -‐8,8	   -‐47,4	   1,1	  
Crotone	   4,6	   -‐6,3	   -‐41,2	   2,1	  
Reggio	  Calabria	   3,6	   -‐6,2	   -‐45,5	   1,5	  
Vibo	  Valentia	   4,7	   -‐13,4	   -‐31,5	   2,1	  
CALABRIA	   3,6	   -‐5,4	   -‐35,6	   1,4	  
ITALIA	   8,5	   5,3	   -‐4,4	   6,3	  

VARIAZIONE	  %	  2011/2010	  
Province	   Famiglie	   Imprese	   Altri	  settori	   TOTALE	  
Catanzaro	   -‐1,4	   7,3	   -‐5,7	   -‐0,8	  
Cosenza	   -‐0,5	   -‐4,3	   25,0	   -‐0,3	  
Crotone	   -‐1,1	   -‐0,7	   -‐8,4	   -‐1,2	  
Reggio	  Calabria	   -‐1,5	   -‐2,2	   -‐18,0	   -‐2,1	  
Vibo	  Valentia	   0,1	   2,4	   -‐0,7	   0,3	  
CALABRIA	   -‐1,0	   -‐0,3	   -‐0,5	   -‐0,9	  
ITALIA	   0,5	   -‐2,4	   1,4	   0,0	  
Fonte:	  elaborazione	  su	  dati	  Banca	  d’Italia	  
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4.1.2 La qualità del credito e il costo del denaro

La crisi recessiva che, a partire dal 2009, ha colpito il no-
stro Paese ha avuto tra i principali effetti quello di deter-
minare un peggioramento della qualità del credito che si 
è tradotto in un robusto aumento delle sofferenze ban-
carie con ripercussioni sul costo del denaro. A livello na-
zionale, ad esempio, le sofferenze bancarie sono cresciute 
del 136,3% tra il 2009 e il 2013. Anche in Calabria questo 
fenomeno ha avuto dimensioni importanti, seppure in 
misura inferiore alla media nazionale, spiegabile, almeno 
in parte, con l’atteggiamento più prudenziale mostrato 
dalle banche locali. 
Complessivamente nel 2013, rispetto al 2009, si contano 
in Regione circa il doppio delle sofferenze (+103,2%), del-
le quali quasi il 40% sono ascrivibili a soggetti localizzati 
nel cosentino. In maniera analoga, la provincia di Catan-
zaro è stata interessata da una crescita delle sofferenze 
nel quinquennio considerato, ma di minore intensità ri-
spetto al dato medio regionale (Catanzaro: 88,2%). 
Se si restringe il campo di analisi al breve periodo, è pos-
sibile osservare come fra il 2013 e il 2012, le sofferenze 
bancarie si riducano di quasi la metà rispetto al tasso di 
variazione intercorso tra il 2012 e il 2011, in misura mag-
giore a quanto registrato nelle ripartizioni territoriali di 
raffronto. Il peso delle sofferenze sugli impieghi passa, 
quindi, dal 15,6% all’8,1% nell’ultimo anno, mantenendo-
si al di sopra del valore regionale (6,4%) ed evidenziando, 
di conseguenza, una peculiare rischiosità del credito nel 
territorio, ma permanendo al di sotto del valore medio 
nazionale (14,8%). Nello stesso periodo, cresce anche il 
numero di affidati (+10,1%), in modo similare al resto del-
la Calabria e dell’Italia nel suo complesso (per entrambe 
+9,4%), raggiungendo le 17.112 unità. In termini relativi 
Catanzaro si conferma come la provincia con il maggior 
numero di affidati, rappresentando il 37,2% del totale 
regionale. Dall’analisi della composizione della raccolta 
per tipologia di cliente si evince come, a livello provincia-
le, le famiglie rappresentino l’87,5% degli affidati (di cui 
l’80,9% consumatrici e il 19,1% produttrici), contro un 
9,1% delle imprese (di cui il 59,2% riferibili al settore dei 
servizi, il 22,8% alle costruzioni e il 18% alle attività indu-
striali), mentre a livello nazionale tali percentuali sono, ri-
spettivamente, dell’82,5% e del 17,5%. Nel 2013, inoltre, 
la crescita del numero di affidati è stata positiva per tutte 
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le tipologie considerate: imprese dei servizi (+12,5%); co-
struzioni (13,3%); famiglie consumatrici (+10,1%); fami-
glie produttrici (8,5%); attività industriali (8,5%). 
Rispetto allo scenario nazionale, nella struttura delle sof-
ferenze per dimensione degli affidati, a Catanzaro, ana-
logamente al resto della Calabria, sembra prevalere una 
maggiore diffusione sugli affidati più piccoli (famiglie 
consumatrici e famiglie produttrici) e che, per la debolez-
za della loro struttura patrimoniale, rischiano il default. 
Conseguentemente al peggioramento della qualità del 
credito, i tassi di interesse praticati alla clientela subisco-
no l’effetto del rischio di credito. Nel 2013 il valore dei tassi 
di interesse a Catanzaro sui finanziamenti per cassa (rischi 
a revoca) è stato di 3,1 punti superiore al dato nazionale e 
si concentra sul segmento delle famiglie (3,7 punti diffe-
renziali) rispetto ai clienti imprenditoriali (2,3 punti). Tale 
spread si conferma, pur con margini ridotti, anche in rife-
rimento ai finanziamenti per cassa con rischi a scadenza 
o autoliquidanti. Nel primo caso il tasso medio applicato 
è del 3,8%, appena 0,6 punti in più del dato nazionale. 
Per quel che concerne i rischi autoliquidanti, il costo del 
denaro sale al 7,2%, in linea con il dato medio calabrese 
(6,9%), ma due punti più alto di quello italiano (5,2%). È 
opportuno evidenziare che rispetto a questa tipologia di 
finanziamenti si osserva una forbice considerevole tra il 
tasso applicato alle imprese (7,5%) e quello praticato alle 
famiglie (5,3%), diversamente da quanto osservabile nel 
resto del Paese (imprese: 5,2%; famiglie: 4,9%).  
L’incremento del costo del denaro non ha tuttavia inciso 
sulla consistenza del volume dei finanziamenti nel catan-
zarese che, nel periodo 2010-2013, è rimasto sostanzial-
mente stabile (+0,3%), mentre nel 2013 ha fatto osservare 
una perdita contenuta dello 0,6%. Tale performance è in 
controtendenza rispetto al dato nazionale (2010-2013: 
-8,4%; 2012-2013: -5,1%) e regionale (2010-213: -7,3%; 
2012-2013: -3,2%), e può essere ricondotto alla differente 
distribuzione degli impieghi tra i soggetti economici, ma 
anche interpretato come un segnale di maggiore fiducia 
degli investitori rispetto ad altri contesti. Esaminando la 
destinazione economica, si osserva che oltre un terzo del 
volume dei finanziamenti riguarda l’acquisto o la costru-
zione di nuove abitazioni (34,5%), in linea con il profilo 
regionale (35,8%) e nazionale (35,4%).  Risulta più margi-
nale, invece, la rilevanza degli altri investimenti in costru-
zioni (5%), in macchinari, attrezzature e mezzi di traspor-
to, ecc. (7,6%) e in altri immobili (3%), mentre è particolar-
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mente importante la quota riferita ad altre destinazioni, 
che rappresenta circa la metà del totale (49,9%), 4,9 punti 
in più della media nazionale.  
Se si passa a considerare i tassi di variazione delle diffe-
renti destinazioni economiche è possibile notare lo stato 
di difficoltà in cui versa il tessuto imprenditoriale locale. A 
far registrare il calo più rilevante sono gli investimenti in 
macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, ecc., i qua-
li sono scesi dell’8,3% nel 2013. A contrarsi sono, inoltre, 
i finanziamenti per nuove costruzioni (nuove abitazioni: 
-5,3%; altre costruzioni: -6,9%), mentre si osserva una per-
dita più contenuta per gli acquisti immobiliari (abitazio-
ni: -2,5%; altri immobili: -4,4%). Da evidenziare, infine, il 
trend dei finanziamenti per altre destinazioni, che, dopo 
l’ottima performance del 2012 (+7,5%), confermano an-
che nel 2013 un andamento positivo (+3,7%).
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Tab.	  2	  -‐	  Sofferenze	  (utilizzato	  netto)	  per	  localizzazione	  della	  clientela	  e	  settori	  di	  attività	  economica	  
nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  (valori	  assoluti	  in	  milioni	  di	  euro	  e	  in	  %;	  2009-‐2013)	  

VALORI	  ASSOLUTI	  2013	  

Province	   Famiglie	  
consumatrici	  

Famiglie	  
produttrici	  

Attività	  
industriali	   Costruzioni	   Servizi	   TOTALE	  

Catanzaro	   137	   98	   48	   40	   93	   416	  
Cosenza	   315	   180	   118	   125	   226	   964	  
Crotone	   101	   38	   77	   22	   58	   296	  
Reggio	  Calabria	   207	   130	   73	   44	   212	   666	  
Vibo	  Valentia	   49	   30	   16	   33	   51	   179	  
CALABRIA	   807	   476	   333	   264	   640	   2.520	  
ITALIA	   31.988	   12.692	   28.016	   25.165	   41.029	   138.890	  

COMPOSIZIONE	  %	  2013	  
Catanzaro	   32,9	   23,6	   11,5	   9,6	   22,4	   100,0	  
Cosenza	   32,7	   18,7	   12,2	   13,0	   23,4	   100,0	  
Crotone	   34,1	   12,8	   26,0	   7,4	   19,6	   100,0	  
Reggio	  Calabria	   31,1	   19,5	   11,0	   6,6	   31,8	   100,0	  
Vibo	  Valentia	   27,4	   16,8	   8,9	   18,4	   28,5	   100,0	  
CALABRIA	   32,0	   18,9	   13,2	   10,5	   25,4	   100,0	  
ITALIA	   23,0	   9,1	   20,2	   18,1	   29,5	   100,0	  

VARIAZIONE	  %	  2013/2012	  
Catanzaro	   10,5	   5,4	   2,1	   14,3	   8,1	   8,1	  
Cosenza	   9,0	   3,4	   0,0	   5,9	   15,3	   7,7	  
Crotone	   6,3	   11,8	   -‐10,5	   10,0	   -‐13,4	   -‐2,0	  
Reggio	  Calabria	   7,8	   4,0	   -‐1,4	   33,3	   2,9	   5,7	  
Vibo	  Valentia	   6,5	   11,1	   45,5	   32,0	   4,1	   13,3	  
CALABRIA	   8,3	   5,1	   -‐1,2	   14,8	   6,0	   6,4	  
ITALIA	   8,8	   8,1	   13,4	   26,6	   16,4	   14,8	  

VARIAZIONE	  %	  2012/2011	  
Catanzaro	   12,7	   9,4	   17,5	   45,8	   16,2	   15,6	  
Cosenza	   4,7	   10,8	   -‐0,8	   21,6	   18,8	   10,0	  
Crotone	   6,7	   6,3	   32,3	   42,9	   3,1	   14,0	  
Reggio	  Calabria	   9,1	   6,8	   10,4	   13,8	   9,0	   9,0	  
Vibo	  Valentia	   15,0	   8,0	   0,0	   4,2	   2,1	   6,8	  
CALABRIA	   7,8	   8,9	   11,6	   22,3	   11,6	   10,8	  
ITALIA	   13,3	   11,9	   11,6	   27,3	   17,5	   16,1	  

VARIAZIONE	  %	  2011/2010	  
Catanzaro	   20,9	   19,7	   29,0	   20,0	   32,1	   23,8	  
Cosenza	   25,5	   30,8	   43,4	   32,9	   32,0	   31,1	  
Crotone	   39,1	   28,0	   44,4	   27,3	   44,4	   39,5	  
Reggio	  Calabria	   38,6	   21,9	   9,8	   20,8	   41,0	   30,8	  
Vibo	  Valentia	   17,6	   31,6	   -‐8,3	   50,0	   33,3	   26,5	  
CALABRIA	   29,2	   25,7	   30,2	   30,6	   36,6	   30,5	  
ITALIA	   39,1	   32,7	   26,3	   54,5	   38,8	   37,5	  

VARIAZIONE	  %	  2010/2009	  
Catanzaro	   24,7	   12,7	   6,9	   17,6	   43,6	   21,7	  
Cosenza	   41,9	   21,2	   27,7	   23,7	   33,0	   31,6	  
Crotone	   28,0	   13,6	   40,6	   37,5	   95,7	   40,7	  
Reggio	  Calabria	   38,0	   21,5	   60,5	   33,3	   44,1	   38,1	  
Vibo	  Valentia	   36,0	   0,0	   0,0	   14,3	   38,5	   21,9	  
CALABRIA	   34,8	   17,8	   32,6	   27,4	   44,5	   32,1	  
ITALIA	   29,2	   18,2	   25,1	   36,9	   32,9	   28,9	  
Fonte:	  elaborazione	  su	  dati	  Banca	  d’Italia	  
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Tab.	  5	  -‐	  Numero	  di	  affidati	  per	  localizzazione	  della	  clientela	  e	  settori	  di	  attività	  economica	  nelle	  
province	  calabresi,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  (valori	  assoluti	  in	  milioni	  di	  euro	  e	  in	  %;	  2009-‐2013)	  

VALORI	  ASSOLUTI	  2013	  

Province	   Famiglie	  
consumatrici	  

Famiglie	  
produttrici	  

Attività	  
industriali	   Costruzioni	   Servizi	   TOTALE	  

Catanzaro	   12.118	   2.866	   383	   486	   1.259	   17.112	  
Cosenza	   6.017	   1.541	   176	   200	   566	   8.500	  
Crotone	   8.678	   2.191	   231	   180	   718	   11.998	  
Reggio	  Calabria	   3.847	   822	   97	   117	   227	   5.110	  
Vibo	  Valentia	   2.322	   627	   61	   73	   171	   3.254	  
CALABRIA	   32.982	   8.047	   948	   1.056	   2.941	   45.974	  
ITALIA	   831.335	   179.096	   46.932	   42.165	   124.910	   1.224.438	  

COMPOSIZIONE	  %	  2013	  
Catanzaro	   70,8	   16,7	   2,2	   2,8	   7,4	   100,0	  
Cosenza	   70,8	   18,1	   2,1	   2,4	   6,7	   100,0	  
Crotone	   72,3	   18,3	   1,9	   1,5	   6,0	   100,0	  
Reggio	  Calabria	   75,3	   16,1	   1,9	   2,3	   4,4	   100,0	  
Vibo	  Valentia	   71,4	   19,3	   1,9	   2,2	   5,3	   100,0	  
CALABRIA	   71,7	   17,5	   2,1	   2,3	   6,4	   100,0	  
ITALIA	   67,9	   14,6	   3,8	   3,4	   10,2	   100,0	  

VARIAZIONE	  %	  2013/2012	  
Catanzaro	   10,1	   8,5	   8,5	   13,3	   12,5	   10,1	  
Cosenza	   9,1	   7,2	   6,0	   22,0	   8,8	   8,9	  
Crotone	   8,8	   10,0	   11,1	   10,4	   17,7	   9,6	  
Reggio	  Calabria	   7,9	   8,6	   3,2	   23,2	   16,4	   8,6	  
Vibo	  Valentia	   6,8	   9,2	   32,6	   17,7	   16,3	   8,4	  
CALABRIA	   9,1	   8,7	   9,3	   15,7	   13,5	   9,4	  
ITALIA	   8,5	   9,4	   9,6	   16,2	   13,0	   9,4	  

VARIAZIONE	  %	  2012/2011	  
Catanzaro	   3,1	   9,4	   3,5	   14,4	   9,1	   4,8	  
Cosenza	   8,7	   11,3	   7,1	   9,3	   7,4	   9,0	  
Crotone	   5,4	   4,2	   4,0	   10,9	   7,4	   5,3	  
Reggio	  Calabria	   3,2	   8,1	   4,4	   1,1	   8,3	   4,2	  
Vibo	  Valentia	   7,2	   7,1	   -‐2,1	   8,8	   5,8	   7,0	  
CALABRIA	   5,0	   8,0	   4,1	   10,9	   8,1	   5,8	  
ITALIA	   3,3	   8,0	   7,5	   14,6	   10,6	   5,2	  

VARIAZIONE	  %	  2011/2010	  
Catanzaro	   19,3	   22,6	   23,1	   19,4	   22,3	   20,1	  
Cosenza	   21,5	   19,5	   17,4	   21,0	   23,8	   21,2	  
Crotone	   23,5	   17,9	   14,3	   36,1	   22,4	   22,4	  
Reggio	  Calabria	   15,6	   22,6	   18,4	   22,1	   29,5	   17,3	  
Vibo	  Valentia	   17,3	   13,3	   6,8	   7,5	   17,8	   16,1	  
CALABRIA	   20,2	   19,9	   18,3	   21,7	   22,9	   20,3	  
ITALIA	   22,7	   21,9	   18,9	   29,3	   26,0	   22,9	  

VARIAZIONE	  %	  2010/2009	  
Catanzaro	   35,3	   22,6	   22,0	   34,2	   27,3	   32,2	  
Cosenza	   27,2	   19,1	   20,0	   24,0	   21,4	   25,0	  
Crotone	   27,9	   22,4	   19,0	   42,1	   17,8	   26,2	  
Reggio	  Calabria	   23,7	   -‐1,4	   28,8	   20,3	   25,2	   19,3	  
Vibo	  Valentia	   22,6	   16,5	   0,0	   3,9	   11,3	   19,8	  
CALABRIA	   29,5	   18,5	   19,9	   28,8	   22,6	   26,8	  
ITALIA	   21,3	   14,5	   13,3	   21,7	   16,0	   19,5	  
Fonte:	  elaborazione	  su	  dati	  Banca	  d’Italia	  
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Tab.	  10	  -‐	  Consistenza	  dei	  finanziamenti	  oltre	  il	  breve	  per	  destinazione	  economica	  dell’investimento	  
nelle	  province	  calabresi,	  in	  Calabria	  ed	  in	  Italia	  (valori	  assoluti	  in	  milioni	  di	  euro	  e	  in	  %;	  2010-‐2013)	  

VALORI	  ASSOLUTI	  2013	  

Province	   Abitazioni	  

Altri	  
investimenti	  

in	  
costruzioni	  

Investimenti	  
in	  macchine,	  
attrezzature,	  

mezzi	  
trasporto	  e	  
prodotti	  vari	  

Acquisto	  di	  
abitazioni	  di	  

famiglie	  
consumatrici	  

Acquisto	  di	  
altri	  

immobili	  

Altre	  
destinazioni	   Totale	  

Catanzaro	   237	   156	   239	   848	   95	   1.566	   3.140	  
Cosenza	   452	   247	   335	   1.288	   204	   2.197	   4.724	  
Crotone	   107	   54	   95	   311	   36	   584	   1.187	  
Reggio	  Calabria	   200	   167	   235	   781	   103	   1.204	   2.688	  
Vibo	  Valentia	   75	   66	   61	   197	   32	   362	   794	  
CALABRIA	   1.071	   690	   964	   3.425	   470	   5.913	   12.534	  
ITALIA	   80.789	   60.891	   86.929	   296.819	   62.878	   480.908	   1.069.215	  

COMPOSIZIONE	  %	  2013	  
Catanzaro	   7,5	   5,0	   7,6	   27,0	   3,0	   49,9	   100,0	  
Cosenza	   9,6	   5,2	   7,1	   27,3	   4,3	   46,5	   100,0	  
Crotone	   9,0	   4,6	   8,0	   26,2	   3,0	   49,2	   100,0	  
Reggio	  Calabria	   7,4	   6,2	   8,7	   29,0	   3,8	   44,8	   100,0	  
Vibo	  Valentia	   9,5	   8,3	   7,7	   24,9	   4,1	   45,6	   100,0	  
CALABRIA	   8,5	   5,5	   7,7	   27,3	   3,8	   47,2	   100,0	  
ITALIA	   7,6	   5,7	   8,1	   27,8	   5,9	   45,0	   100,0	  

VARIAZIONE	  %	  2013/2012	  
Catanzaro	   -‐5,3	   -‐6,9	   -‐8,3	   -‐2,5	   -‐4,4	   3,7	   -‐0,6	  
Cosenza	   -‐7,8	   -‐8,4	   -‐6,5	   -‐2,2	   0,7	   -‐3,0	   -‐3,7	  
Crotone	   -‐7,0	   -‐11,9	   3,6	   -‐2,2	   -‐3,6	   4,3	   0,3	  
Reggio	  Calabria	   -‐6,5	   -‐8,4	   -‐16,9	   -‐3,1	   -‐14,6	   -‐4,9	   -‐6,3	  
Vibo	  Valentia	   -‐7,3	   -‐5,2	   -‐9,9	   -‐2,7	   -‐4,3	   -‐5,7	   -‐5,4	  
CALABRIA	   -‐6,9	   -‐8,1	   -‐9,1	   -‐2,5	   -‐4,7	   -‐1,2	   -‐3,2	  
ITALIA	   -‐5,8	   -‐8,3	   -‐12,4	   -‐1,6	   -‐6,6	   -‐5,0	   -‐5,1	  

VARIAZIONE	  %	  2012/2011	  
Catanzaro	   -‐4,1	   -‐5,4	   -‐8,3	   -‐4,3	   5,7	   7,5	   -‐4,1	  
Cosenza	   -‐4,7	   -‐21,4	   11,7	   -‐3,5	   14,7	   -‐6,0	   -‐4,7	  
Crotone	   -‐0,7	   -‐13,4	   1,9	   -‐4,4	   1,5	   -‐5,6	   -‐0,7	  
Reggio	  Calabria	   -‐5,0	   -‐31,3	   26,5	   -‐6,5	   12,4	   -‐14,1	   -‐5,0	  
Vibo	  Valentia	   -‐7,3	   -‐4,1	   -‐8,5	   -‐4,6	   38,0	   -‐4,0	   -‐7,3	  
CALABRIA	   -‐4,4	   -‐19,2	   6,9	   -‐4,5	   12,4	   -‐4,7	   -‐4,4	  
ITALIA	   -‐3,0	   -‐8,5	   -‐7,0	   -‐5,1	   14,4	   -‐3,2	   -‐3,0	  

VARIAZIONE	  %	  2011/2010	  
Catanzaro	   -‐3,4	   -‐6,9	   4,7	   3,5	   -‐1,5	   -‐1,8	   -‐0,2	  
Cosenza	   -‐5,4	   13,4	   0,5	   4,9	   -‐4,5	   2,1	   2,3	  
Crotone	   -‐0,1	   -‐14,7	   -‐9,6	   2,5	   -‐4,9	   4,1	   0,6	  
Reggio	  Calabria	   -‐2,0	   -‐2,2	   -‐10,7	   3,2	   -‐6,8	   -‐6,7	   -‐3,8	  
Vibo	  Valentia	   -‐10,4	   -‐13,0	   17,7	   0,6	   4,3	   -‐3,9	   -‐2,7	  
CALABRIA	   -‐4,2	   -‐0,2	   -‐1,1	   3,7	   -‐4,0	   -‐1,2	   -‐0,2	  
ITALIA	   -‐2,0	   -‐2,9	   1,4	   3,9	   -‐2,3	   -‐0,6	   0,4	  
Fonte:	  elaborazione	  su	  dati	  Banca	  d’Italia	  
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4.1.3 I rapporti banche-imprese

Nell’ambito dei rapporti creditizi, l’indagine condotta 
presso le imprese della provincia di Catanzaro permette 
di evidenziare come, nel 2013, ben il 66,6% delle impre-
se abbia avuto rapporti di finanziamento con una singola 
banca, mentre scende a 29,6% la quota di imprese che in-
vece si rivolgono a più banche per la ricerca delle risorse 
finanziarie.
In tale contesto, la severa fase congiunturale ha causato 
un peggioramento della qualità del credito, determinan-
do una restrizione nelle condizioni d’offerta dei prestiti 
alle imprese, connesse soprattutto alle prospettive anco-
ra incerte dell’attività economica in generale e di partico-
lari settori e imprese. Appare in quest’ottica spiegabile il 
dato secondo cui il 70% delle imprese della provincia di 
Catanzaro dichiara di utilizzare strumenti quali autofinan-
ziamento, capitale familiare, capitale dei soci, etc. quali 
canali principali per il finanziamento delle attività d’im-
presa, mentre la percentuale scende al 49,8% se si con-
sidera il credito bancario come strumento principale di 
finanziamento. L’indagine condotta ha permesso di rile-
vare quelle che, secondo le imprese della provincia, sono 
le principali criticità legate alle condizioni dei rapporti de-
bitori con le banche; in particolare:
• aumento dei costi e delle commissioni applicate;
• riduzione della quantità di credito concesso;
• aumento dei tassi applicati;
• aumento delle garanzie richieste.
Appare evidente come, in un periodo caratterizzato da 
incertezza sulle prospettive future del ciclo economico, 
diventi più difficile per l’impresa accedere a quelle risor-
se finanziarie, se non eventualmente a costi maggiorati, 
essenziali per lo sviluppo dell’attività. Infatti, solo il 13,2% 
delle imprese intervistate pensa di ricorrere al credito 
bancario nei prossimi 6 mesi, mentre l’86,8% si attiverà su 
canali alternativi per reperire la liquidità necessaria.
Un altro dato che si inserisce coerentemente all’interno 
del quadro appena delineato riguarda l’analisi dei moti-
vi che spingono le imprese della provincia a fare richiesta 
di fido. Infatti la maggior parte di esse è spinta essenzial-
mente da esigenze di gestione dell’attività corrente (op-
zione scelta dal 65,1% delle imprese intervistate) e per far 
fronte a ritardi di pagamento dei clienti (opzione scelta 
dal 27% delle imprese intervistate); mentre solo il 23,8% 
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delle imprese utilizza tali risorse per realizzare nuovi in-
vestimenti. Ciò che emerge con forza dall’indagine è che 
attualmente risulta sempre più difficile accedere al credi-
to di matrice bancaria; questo genera una serrata compe-
tizione tra le imprese per l’accesso alle risorse finanziare, 
competizione che richiede lo sviluppo di un vero e pro-
prio approccio strategico nel presentare i propri progetti 
d’investimento al mercato del credito. In particolare, tra 
le varie soluzioni prospettabili vi è quella di associarsi ad 
un Confidi. Compito di questi organismi è quello di forni-
re supporto alle imprese per l’accesso al credito bancario 
tramite attività di garanzia collettiva dei fidi. Tuttavia tale 
strumento, a causa anche di carenze strutturali (derivanti 
dalle dimensioni poco sviluppate) di questi operatori, in 
particolare nel meridione, non ha rappresentato un vero 
vantaggio per le imprese della provincia di Catanzaro. Se-
condo quanto emerso dalla rilevazione, solo il 4,6% delle 
imprese intervistate ha dichiarato di essere associato a un 
Confidi, mentre ben l’88,2% ha dichiarato di non essere 
mai stato associato. Inoltre, prendendo in considerazione 
le sole imprese associate, solo il 43,2% di esse ha dichiara-
to di aver usufruito di finanziamenti bancari agevolati ne-
gli ultimi tre anni. Nonostante il poco diffuso impiego di 
questo strumento di garanzia, tuttavia, la maggior parte 
degli imprenditori che vi hanno fatto ricorso si definisce 
soddisfatta del rapporto (opzione scelta dall’81,3% degli 
intervistati).

I Confidi come 
strumento per l’accesso 

al credito bancario
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I	  Confidi	  come	  	  
strumento	  per	  l’accesso	  
al	  credito	  bancario	  

pagamento	  dei	  clienti	  (opzione	  scelta	  dal	  27%	  delle	  imprese	  
intervistate);	  mentre	  solo	  il	  23,8%	  delle	  imprese	  utilizza	  tali	  
risorse	  per	  realizzare	  nuovi	  investimenti.	  
Ciò	   che	   emerge	   con	   forza	   dall’indagine	   è	   che	   attualmente	  
risulta	   sempre	   più	   difficile	   accedere	   al	   credito	   di	   matrice	  
bancaria;	   questo	   genera	   una	   serrata	   competizione	   tra	   le	  
imprese	   per	   l’accesso	   alle	   risorse	   finanziare,	   competizione	  
che	   richiede	   lo	   sviluppo	   di	   un	   vero	   e	   proprio	   approccio	  
strategico	  nel	  presentare	  i	  propri	  progetti	  d’investimento	  al	  
mercato	   del	   credito.	   In	   particolare	   tra	   le	   varie	   soluzione	  
prospettabili	  vi	  è	  quella	  di	  associarsi	  ad	  un	  Confidi.	  Compito	  
di	  questi	  organismi	  è	  quello	  di	  fornire	  supporto	  alle	  imprese	  
per	  l’accesso	  al	  credito	  bancario	  tramite	  attività	  di	  garanzia	  
collettiva	  dei	  fidi.	  Tuttavia	  tale	  strumento,	  a	  causa	  anche	  di	  
carenze	   strutturali	   (derivanti	   dalle	   dimensioni	   poco	  
sviluppate)	  di	  questi	  operatori,	  in	  particolare	  nel	  meridione,	  
non	  ha	  rappresentato	  un	  vero	  vantaggio	  per	  le	  imprese	  della	  
provincia	   di	   Catanzaro.	   Secondo	   quanto	   emerso	   dalla	  
rilevazione,	   solo	   il	   4,6%	   delle	   imprese	   intervistate	   ha	  
dichiarato	   di	   essere	   associato	   a	   un	   Confidi,	   mentre	   ben	  
l’88,2%	   ha	   dichiarato	   di	   non	   essere	   mai	   stato	   associato.	  
Inoltre,	   prendendo	   in	   considerazione	   le	   sole	   imprese	  
associate,	   solo	   il	   43,2%	   di	   esse	   ha	   dichiarato	   di	   aver	  
usufruito	  di	   finanziamenti	  bancari	   agevolati	   negli	   ultimi	   tre	  
anni.	   Nonostante	   il	   poco	   diffuso	   impiego	   di	   questo	  
strumento	   di	   garanzia,	   tuttavia,	   la	   maggior	   parte	   degli	  
imprenditori	   che	   vi	   hanno	   fatto	   ricorso	   si	   definisce	  
soddisfatta	   del	   rapporto	   (opzione	   scelta	   dall’81,3%	   degli	  
intervistati).	  

	  
Graf.	  1	  –	  Principali	  canali	  di	  finanziamento	  adottati	  dalle	  imprese	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  	  

per	  esigenze	  di	  liquidità	  o	  di	  investimento	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
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Graf.	  2	  –	  Numero	  di	  banche	  presso	  cui	  si	  appoggiano	  le	  imprese	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  	  
per	  le	  proprie	  operazioni	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
	  
	  

Graf.	  3	  –	  Andamento	  della	  richiesta	  di	  credito	  bancario	  formulata	  dalle	  imprese	  della	  provincia	  	  
di	  Catanzaro	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
	  
	  

Graf.	  4	  –	  Andamento	  del	  credito	  concesso	  dalle	  banche	  alle	  imprese	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  	  
(2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
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Graf.	  5	  –	  Andamento	  della	  richiesa	  di	  garanzie	  da	  parte	  delle	  banche	  alle	  imprese	  della	  provincia	  	  

di	  Catanzaro	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
	  

Graf.	  6	  –	  Andamento	  del	  tasso	  di	  interesse	  applicato	  delle	  banche	  alle	  imprese	  della	  provincia	  	  
di	  Catanzaro	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
	  

Graf.	  7	  –	  Andamento	  dei	  costi	  di	  commissione	  applicati	  al	  fido	  delle	  banche	  alle	  imprese	  	  
della	  provincia	  di	  Catanzaro	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  	  Catanzaro	  
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Graf.	  8	  –	  Principali	  criticità	  emerse	  nelle	  condizioni	  che	  regolano	  il	  rapporto	  debitorio	  con	  la	  Banca	  

secondo	  le	  imprese	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
	  
	  
Graf.	  9	  –	  Imprese	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  che	  pensano	  di	  fare	  richiesta	  di	  fido	  nei	  prossimi	  6	  mesi	  

alla	  banca	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
	  
	  

Graf.	  10	  –	  Motivi	  che	  spingono	  le	  imprese	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  a	  fare	  richiesta	  di	  fido	  	  	  
(2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
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Graf.	  11	  –	  Imprese	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  associate	  ad	  un	  Confidi	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
	  
	  

Graf.	  12	  -‐	  Imprese	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  associate	  a	  un	  Confidi	  che	  hanno	  usufruito	  nel	  corso	  
degli	  ultimi	  tre	  anni	  di	  finanziamenti	  bancari	  agevolati	  /garantiti	  (2013;	  In	  %)	  
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43,2
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Non	  sa/non	  risponde Si,	  ho	  usufruito No,	  Non	  ho	  usufruito
	  

Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
	  
	  

Graf.	  13	  –	  Giudizio	  delle	  imprese	  della	  provincia	  di	  Catanzaro	  relativo	  ai	  Confidi	  (2013;	  In	  %)	  
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Fonte:	  Osservatorio	  Economico	  Catanzaro	  
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4.2 - IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Tra i fattori di crescita dei sistemi economici locali, il tema 
della dotazione infrastrutturale occupa, certamente, 
una posizione di rilievo, considerato che il sistema delle 
infrastrutture influisce positivamente sulle dinamiche di 
sviluppo locale. Di fatto, una buona dotazione infrastrut-
turale, influenzando in maniera decisiva il potenziale di 
sviluppo di un territorio, ne determina il livello di compe-
titività e di attrattività. Tale assunzione, è confermata, tra 
l’altro, anche dal ruolo che la programmazione comunita-
ria 2014-2020 attribuisce all’adeguamento infrastruttura-
le dei Paesi dell’Unione europea.
Nel 2012, l’indice di dotazione infrastrutturale totale del-
la provincia di Catanzaro risulta pari all’85,7 della media 
nazionale, in calo rispetto all’anno precedente (n.i.: 88,1). 
Nel panorama regionale, la provincia di Catanzaro si po-
siziona immediatamente dopo quella di Reggio Calabria 
(n.i.: 114,6) che, tra le realtà locali, è quella che rileva mi-
nori squilibri, sia in termini di modalità di trasporto, sia in 
termini di copertura territoriale offerta dalle infrastruttu-
re presenti. Al netto dei porti, invece, l’indice di dotazione 
infrastrutturale del capoluogo calabrese risulta quello più 
performante (n.i.: 95,2). 
La provincia di Catanzaro, come è noto, è carente di infra-
strutture ferroviarie (n.i.: 68,9), in misura superiore al re-
sto della Calabria (n.i.: 89), e portuali, mentre la presenza 
dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme la colloca 
al primo posto nel panorama regionale per dotazione ae-
roportuale (n.i.: 198,3). In termini di arterie stradali, la do-
tazione provinciale si attesta al 113,7 (Calabria: 108,8). Tra 
l’altro, nel medio periodo, non si rileva alcuna inversione 
di tendenza, dal momento che se rispetto al 2009 l’indi-
ce di dotazione stradale è lievemente aumentato (+2,7), 
quello relativo alle ferrovie si è ridotto di 17,7 punti in con-
seguenza degli scarsi investimenti per la rete dell’alta ve-
locità che caratterizza l’intero Mezzogiorno.
L’attrattività industriale di un territorio è largamente in-
fluenzata dalle utilities e dai servizi alla produzione. Sul 
versante delle infrastrutture di carattere economico, Ca-
tanzaro, con un indice complessivo nel 2012 pari all’89,3, 
in calo di tre punti rispetto al 2011, si posiziona al terzo 
posto tra le province calabresi, con una distanza piuttosto 
marginale da Vibo Valentia (-0,6), ma molto ampia rispet-
to a Reggio Calabria (-44,2). In particolare, il territorio ca-
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tanzarese mostra un deficit rispetto al dato italiano in re-
lazione ai servizi a banda larga (n.i.: 78) e alle strutture per 
le imprese (n.i.: 63,8), risultando, di conseguenza, poco 
attrattiva per la localizzazione di nuove attività economi-
che. Risulta invece adeguato agli standard nazionali, con 
un ampio differenziale rispetto alle altre province calabre-
si, lo sviluppo di reti energetiche ambientali (n.i.: 102,7). 
Per quanto concerne le infrastrutture di tipo sociale, il 
relativo indice è pari al 77,1, il più alto a livello regionale, 
anche se cela rilevanti squilibri nella distribuzione di ser-
vizi sociali sul territorio catanzarese. Sono soprattutto i 
servizi di rango urbano, infatti, a manifestare una dotazio-
ne quantitativa elevata, come le strutture per l’istruzione 
(93,6), anche se in calo di oltre 6 punti rispetto al 2011, e 
quelle sanitarie (98,7). Il gap con il resto del Paese è invece 
piuttosto ampio in termini di strutture e servizi culturali 
(Catanzaro: 38,6; Italia: 100).
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Graf.	  3	  -‐	  Indici	  di	  sintesi	  di	  dotazione	  infrastrutturale	  della	  provincia	  di	  Catanzaro,	  della	  Calabria	  e	  

dell’Italia	  (2012:	  in	  numero	  indice	  Italia	  =	  100)	  
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