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PREMESSA 
 
 
Il Rapporto Congiunturale API Sarda sull’andamento delle PMI che operano nella 
nostra Isola è giunto alla diciannovesima edizione. 
Come sempre si propone di rappresentare per la nostra Associazione ed in generale per gli 
operatori una concreta occasione di riflessione, tanto più che i dati congiunturali sono 
divenuti strutturali in quanto inseriti in serie storiche lunghe sino ad undici anni. Infatti, 
la prima edizione del Rapporto Congiunturale riguardava le performance delle aziende nel 
corso del 1996.  
Si tratta di un traguardo importante, che stimola l’Associazione a continuare ed 
approfondire tali studi, allargando ulteriormente gli scenari.  
A tal proposito il Rapporto Congiunturale API Sarda rappresenta da qualche anno una 
parte importante del Rapporto Confapi, che coinvolge quasi 3.000 aziende su scala 
nazionale. Va sottolineato che il campione regionale complessivo risulta sempre più 
significativo e ha raggiunto con questa edizione la sua ampiezza massima: 537 imprese 
piccole e medie della tipologia rappresentata da API Sarda, distribuite in vari 
“sottocampioni settoriali e territoriali”.  
 
Lo studio dei temi economici e delle problematiche che riguardano il processo di crescita del 
sistema produttivo regionale, dunque, si conferma un punto centrale della nostra 
Associazione. L’obiettivo generale è quello di favorire la definizione di concrete proposte di 
politica economica da rivolgere alle Istituzioni di vario livello: da quelle comunitarie a 
quelle locali. Ciò è tanto più importante in un momento di passaggio tra una fase di 
programmazione in cui la Sardegna rientrava tra le regioni Obiettivo uno e quindi 
maggiormente sovvenzionate dai Fondi strutturali europei ed una (Obiettivo 
Competitività) in cui le scelte dei policy maker devono essere tutte orientate a valorizzare 
in modo strutturale le vocazioni economiche dei vari territori, perché il livello del sostegno 
comunitario è ridotto in partenza e diminuirà progressivamente. 
 
I temi toccati nel Rapporto sono innanzitutto relativi all’andamento degli indicatori 
congiunturali più importanti: fatturato, ordini, utile di gestione caratteristica e livello di 
indebitamento, numero di occupati, investimenti, propensione all’export.  
Il periodo preso in considerazione è il 2006 e, in chiave previsionale, il 2007. 
Il delicatissimo rapporto tra imprese e banche anche in questo Rapporto viene affrontato 
con i consueti indicatori del costo del denaro e dell’accesso al credito, di significativo 
interesse alla luce degli sviluppi in corso nel sistema bancario. 
Grande attenzione è anche dedicata agli ostacoli che limitano il processo di crescita delle 
piccole e medie imprese che operano in Sardegna. 
In ogni caso, la presentazione dei dati nell’Allegato Statistico è particolarmente 
dettagliata, poiché vengono da subito presentate tabelle contenenti informazioni relative 
anche ai vari settori produttivi presi in considerazione nel Rapporto. 
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XIX RAPPORTO CONGIUNTURALE API SARDA  

2 0 0 6  -  2 0 0 7 
 

 
Introduzione 

 
 
Il sistema produttivo basato sulle PMI industriali che operano in Sardegna 
nel 2006 sembra aver superato la fase di rallentamento del processo di 
crescita e recuperato almeno in parte il trend di crescita fatto registrare sino 
al 2002-2003.  
La fase di rilancio registrata a livello nazionale sembra aver trainato la 
crescita delle imprese sarde, anche se con il consueto ritardo del ciclo 
economico e con effetti attenuati.  
Non vanno trascurati, tuttavia, i segnali derivanti dalla incapacità o 
impossibilità di creare nuova occupazione da un lato e dalla prudenza con 
cui le imprese hanno pianificato e attuato le loro strategie di investimento. 
 
In altri termini, se sembrano superate le ombre che avevano rallentato il pur 
esistente processo di crescita del 2005, l’atteggiamento di prudente attesa da 
parte delle imprese permane, anche in considerazione delle difficoltà legate a 
quella che sembra essere la costante degli ultimi anni: la scarsa liquidità che 
caratterizza la gestione economica e finanziaria delle aziende sarde 
monitorate dal Rapporto API Sarda. 
 
Guardando al trend, è tornato ad aumentare nettamente il numero delle 
imprese che hanno realizzato maggiori vendite, mentre si conferma il 
numero di quelle che hanno registrato un utile lordo in aumento e 
diminuisce il numero di PMI con margine lordo in calo. Quest’ultimo dato 
va letto anche alla luce del fatto che gli aumenti dei prezzi di vendita non 
hanno compensato gli aumenti dei costi di produzione, legati soprattutto ad 
alcune materie prime, all’energia e ai trasporti. 
 
Nel complesso non sono stati creati nuovi posti di lavoro, ovvero, il numero 
di PMI che hanno aumentato i propri addetti, come nel 2005 e nel 2004, è 
solo leggermente superiore a quello delle imprese che li hanno diminuiti. 
È questo uno dei due segnali di prudenza, di cui si è fatto cenno in 
precedenza,  che si giustifica innanzitutto con il fatto che le imprese tendono 
a completare i loro investimenti e ad aspettare segnali più consistenti di 
crescita della domanda prima di allargare gli organici aziendali. 
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La propensione ad investire delle imprese è aumentata e ha toccato valori 
solo di poco inferiori alla media degli anni a maggiore crescita: questo fatto 
lascerebbe in sé ipotizzare una accelerazione nel 2006.  
Anche in questo caso, però, occorre considerare il grado di prudenza usato 
dalle imprese nelle loro decisioni di investimento. Infatti, se si guarda alla 
tipologia di investimenti operati, si comprende ancor meglio il clima di 
attesa del mondo delle imprese, in quanto appare evidente che una buona 
parte dell’incremento della produzione deriva dalla saturazione della 
sovradimensionata capacità produttiva accumulata negli ultimi anni.  
Accanto agli investimenti che hanno ampliato la capacità produttiva vi sono 
molti investimenti sostitutivi con innovazione tecnologica legati alla 
informatizzazione aziendale mirati alla razionalizzazione dei processi 
produttivi e gestionali. 
Sull’andamento degli investimenti, evidentemente, ha inciso in modo 
rilevante la riduzione e il rallentamento della spesa pubblica inerente le 
politiche di sostegno ai nuovi investimenti, che sono state quasi del tutto 
ricondotte alla Progettazione integrata senza che questa abbia finora preso  
concretamente avvio. 
 
In ogni caso, appare positivo che siano aumentate, sia pur non in misura 
eccezionale, le imprese che hanno operato investimenti in competitività, 
dopo una parentesi in cui il trend era decisamente meno positivo. 
 
Sul piano della competitività nei mercati esterni all’Isola, emerge ancora la 
debolezza del settore produttivo delle PMI sarde. Pur essendo leggermente 
aumentato il numero di imprese che vende oltremare, si rileva la costante 
dipendenza dal mercato interno in termini di fatturato. Appare incoraggiante 
il fatto che nel 2006 il ciclo economico positivo della domanda a livello 
nazionale e comunitario abbia favorito un incremento del volume degli 
ordini e delle commesse per le imprese che operano su questi mercati. Tale 
tendenza appare anche accentuata nelle previsioni per il 2007. Si tratta di un 
aspetto fondamentale perché l’internazionalizzazione dei mercati di sbocco è 
certamente una delle frontiere dello sviluppo del tessuto produttivo 
regionale. 
 
A conferma degli sforzi che le imprese stanno compiendo per affacciarsi sui 
mercati extraregionali, nella percezione degli imprenditori tra le 
problematiche esterne che frenano lo sviluppo aziendale sono sempre più 
sentiti i limiti infrastrutturali, in particolare inerenti i trasporti.  
 
Sul fronte aziendale interno, nonostante le buone performance di cui si è 
detto in precedenza, le imprese continuano ad avvertire in misura 
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importante le problematiche gestionali e tornano a crescere anche quelle 
commerciali. 
Queste valutazioni, anche se meno allarmate rispetto a 6-8 anni or sono, 
testimoniano una difficoltà nel rapportarsi con il mercato per quanto 
riguarda in particolare la gestione della liquidità monetaria. 
È questa la motivazione per cui continuano ad aumentare sia il ricorso al 
credito a breve termine che soprattutto l’autofinanziamento, mentre la 
tendenza all’accensione di mutui a medio e lungo termine è diminuita, sia 
pur leggermente, a conferma di quanto affermato circa gli investimenti 
effettuati.  
 
Questa situazione ha come scenario un rapporto tra imprese e banche che, 
pur meno allarmante che in passato, permane abbastanza critico e solo 
lievemente in fase di miglioramento.  
Si conferma una volta di più la necessità di puntare sulla valorizzazione del 
ruolo dei consorzi fidi con riferimento al superamento dei problemi sia 
dell'eccessivo costo del denaro in Sardegna che dell'accesso al credito da 
parte delle imprese. 
Un aspetto che sembra emergere dall’analisi dei dati è che il rapporto banca-
impresa appare beneficiato dai cosiddetti Accordi di Basilea 2 e dalla attuale 
maggiore concorrenza tra istituti di credito rispetto a periodi precedenti. Le 
imprese sembrano avere più a cuore la conquista di un maggior grado di 
autocapitalizzazione e le banche hanno incrementato la loro produttività e 
competitività anche grazie al miglioramento e alla diversificazione 
dell’offerta di servizi finanziari. Lo dimostra in particolare la percezione 
degli imprenditori circa la maggiore e crescente disponibilità delle banche ad 
ascoltarli e a valutare le loro imprese in relazione ai relativi progetti di 
sviluppo. 
 
 
In conclusione, le imprese stanno migliorando le loro performance, in un 
quadro di generale ripresa nazionale oramai consistente: non a caso a far 
registrare i migliori risultati sono le imprese del comparto agroindustriale e 
dell’information technologies, che sono quelle più aperte verso i mercati 
esterni all’Isola.  
Al tempo stesso le imprese sono in attesa di vedere consolidare la crescita 
del mercato interno a cui si rivolgono principalmente e di rilanciare sulla 
propria produttività e competitività, magari con il miglioramento della loro 
situazione finanziaria con riferimento alla liquidità aziendale. Infatti, 
quest’ultima continua a determinare un drastico processo di selezione del 
tessuto imprenditoriale sardo, in particolare in alcuni settori meno dinamici 
o maggiormente colpiti dalla concorrenza internazionale. 
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La grande assente dal panorama congiunturale e strutturale è invece la spesa 
pubblica, che con i suoi ritardi probabilmente è anche una causa importante 
dei problemi di liquidità di cui sopra. 
Negli ultimi anni non sono stati fatti passi in avanti nel miglioramento delle 
esternalità e il sostegno ai comparti produttivi di cui si è analizzato 
l’andamento è stato drasticamente ridimensionato da parte della Regione.  
Non è chiaro neanche il disegno di sviluppo industriale, il quale non può 
essere ridotto alla enunciazione delle problematiche derivanti per esempio 
dalla scarsa propensione all’export o all’innovazione da parte delle imprese. 
Non sono chiari gli obiettivi, come è emerso da numerosi colloqui svolti a 
margine dell’intervista con gli imprenditori, e tanto meno gli strumenti e le 
modalità con cui raggiungerli: di conseguenza non sono chiare le prospettive 
di crescita della domanda e del sistema produttivo in genere. 
In altri termini, secondo gli imprenditori intervistati, la Sardegna può 
cambiare e recuperare competitività, ma oggi è avvertita la necessità di 
investimenti massicci e non di rallentamenti o parcellizzazioni nella spesa 
pubblica. 
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Gli indicatori dell’andamento delle PMI 
 
 
Nel corso del 2006 è tornato a crescere il numero di PMI che hanno 
registrato un fatturato in crescita1: nel 2005 erano il 48% e nel 2006 sono 
divenute il 53%, riportando il valore in linea con quelli registrati nel 2002 e 
2003. Sono per contro diminuite le imprese che hanno venduto di meno (dal 
24% al 20%) e il saldo tra i due valori risulta essere pertanto passato da +24 
punti a +33 punti2.  
Il dato positivo è che sembrerebbe essere ripresa una tendenza verso la 
crescita delle vendite e la concreta speranza degli imprenditori intervistati 
che il trend si consolidi (vedi figura 1).  

 
Figura 1. Fatturato 
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Andamento del numero di PMI 
con indicatore in crescita e in diminuzione dal 1996 al 2006 e previsione per il 2007.  

Il saldo è corrispondente alla differenza tra il numero di PMI  
con indicatore “in crescita” e imprese con indicatore “in diminuzione”. 

                                                 
1 Si tratta di valori indicati a prezzi correnti, come riportati nei documenti contabili. Per le 

opportune considerazioni si rinvia ai dati sulle variazioni dei prezzi di vendita. 
2 Si ricorda che il saldo rappresenta la differenza tra il numero percentuale delle imprese che 

segnalano l’indicatore in aumento e quello delle imprese che lo segnalano in diminuzione. 
Pertanto, un saldo pari a zero indica perfetta stabilità dell’andamento congiunturale, un saldo 
positivo segnala un miglioramento e un saldo in territorio negativo evidenzia un peggioramento 
della situazione congiunturale. 
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Tale speranza è corroborata dal fatto che, come a livello nazionale, dopo 
anni di fortissime contrazioni nei consumi interni ci sia una ripresa forte 
della spesa per consumi sia privati che pubblici. Lo sblocco della spesa 
pubblica, dopo gli ultimi anni di fortissima contrazione finalizzata al 
risparmio e al riequilibrio dei conti, porterebbe evidentemente un 
allargamento importante della domanda aggregata che in Sardegna è 
condizionata per il 60% circa dal bilancio regionale. Si pensi al ruolo che 
potrebbero avere in tal senso le misure di intervento rientranti nella 
Progettazione integrata. 
Un ulteriore elemento che farebbe ben sperare è il ritardo con il quale si 
evidenzierebbe la ripresa della domanda in Sardegna rispetto al ciclo 
nazionale. In altri termini, proprio quest’ultimo aspetto, che ha consentito in 
Sardegna di attenuare gli effetti negativi della stagnazione economica in 
Europa e soprattutto in Italia nel periodo precedente, lascia immaginare che 
la parte più consistente della ripresa potrebbe ancora realizzarsi. 
 
 
Il miglioramento del dato sul trend delle vendite è accompagnato da un 
leggero miglioramento anche sul piano della redditività lorda delle attività 
d’impresa. In generale, è diminuito dal 25% al 21% il numero di imprese che 
hanno peggiorato le performance in tal senso, mentre si è confermato in 
pieno al 41% il numero di quelle che hanno realizzato margini operativi in 
aumento (saldo pari a +19 punti). 
Anche in questo caso l'istantanea sul 2006 fissa una situazione in cui sembra 
riprendersi leggermente il trend, che, guardando alla serie storica del saldo, 
fa segnare comunque un risultato che, pur positivo, risulta tra i meno 
lusinghieri degli ultimi dieci anni (vedi figura 2). 
 
Questo risultato di gestione caratteristica è stato ottenuto dalle imprese 
nonostante i costi di produzione siano aumentati per la maggior parte dei 
comparti e gli aumenti dei prezzi li abbiano potuti solo parzialmente 
compensare. Inoltre, non va trascurata la tendenziale scarsa competitività di 
molte imprese rispetto alle spinte derivanti dai mercati globali: una 
situazione che sta continuando a determinare profondi mutamenti anche 
nelle scelte organizzative e nelle strategie di business.  
 
Come nel caso del fatturato, anche per il margine operativo lordo (MOL) le 
attese per il 2007 sono di un netto miglioramento: le motivazioni sono le 
stesse espresse in precedenza circa la ulteriore accelerazione della spesa 
pubblica e il miglioramento della competitività del contesto in cui operano le 
imprese.  
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Tuttavia, viene espressa particolare preoccupazione con riferimento agli 
scenari che sembrano caratterizzare i mercati energetico e dei trasporti, che 
comporterebbe secondo molti intervistati una ulteriore propensione a 
rivolgersi esclusivamente verso il mercato interno, notoriamente a minore 
valore aggiunto per molti settori. 
 
 

Figura 2. Margine Operativo Lordo 
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Andamento del numero di PMI 

con indicatore in crescita e in diminuzione dal 1996 al 2006 e previsione per il 2007.  
Il saldo è corrispondente alla differenza tra il numero di PMI  

con indicatore “in crescita” e imprese con indicatore “in diminuzione”. 
 
 
L’andamento del trend relativo ai dati su fatturato e utile lordo nel 2006 
appare coerente anche con il trend inerente i livelli produttivi medi.  
Il numero di imprese che li ha aumentati passa dal 43% del 2005 al 51% del 
2006 (era il 53% nel 2004) e scende dal 21% al 18% (anche qui come nel 
2004) il numero di PMI che hanno realizzato meno produzione rispetto 
all’anno precedente. 
Coerentemente con le previsioni su fatturato e MOL, anche in questo caso 
le aspettative per il 2007 sono di un miglioramento del dato (vedi figura 3). 
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Figura 3. Livelli di produzione 
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Andamento del numero di PMI 

con indicatore in crescita, stabile e in diminuzione dal 2003 al 2006 e previsione per il 2007. 
Il saldo è corrispondente alla differenza tra il numero di PMI  

con indicatore “in crescita” e imprese con indicatore “in diminuzione”. 
 

 

Con riferimento al triennio 2004-2006 si ha un andamento del tutto analogo 
anche per quanto concerne le scorte di materie destinate a 
trasformazione (magazzino in entrata) e a quelle dei prodotti finiti 
(magazzino in uscita). 
Nel primo caso, erano il 30% le PMI che nel 2004 avevano incrementato il 
magazzino in entrata; nel 2005 il dato si dimezza (17%) e risale sino al 27% 
nel 2006; per contro, erano il 14% le imprese che avevano ridotto tali scorte 
nel 2004, nel 2005 tale percentuale sale al 17% e nel 2006 scendono 
nuovamente sino al 10%.  
Valori analoghi si riscontrano sul magazzino in uscita: le imprese che nel 
triennio hanno incrementato le scorte passano dal 31% nel 2004 al 23%  nel 
2005 e ritornano al 31% nel 2006; le imprese che le hanno ridotte passano 
nei tre anni considerati rispettivamente dal 16% al 18% e si fermano al 10%. 
Le attese per il 2007 confermerebbero in pieno i dati del 2006 sia per le 
scorte di materie destinate a trasformazione che per i prodotti finiti; segnale 
evidente, ancora una volta, della prudenza con cui si guarda alla prospettiva 
immediata nonostante le concrete speranze maturate di cui si è scritto in 
precedenza. 
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Per quanto riguarda l’andamento dei settori monitorati, va sottolineato 
che le imprese che hanno registrato in maggior numero incrementi di 
fatturato sono ancora una volta quelle del comparto agroalimentare (fatturato 
in aumento: 59% contro la media del 53%; saldo: +43) insieme a quelle del 
settore IT (fatturato in aumento: 60%;  saldo: +43).  
Le imprese del comparto turistico (saldo: +21), metalmeccanico (saldo +24) 
e delle costruzioni (saldo: +26) sono invece meno brillanti, ancorché 
abbondantemente in terreno positivo. 
L’andamento del margine operativo lordo vede sempre le imprese IT che fanno 
segnare le migliori performance rispetto al 2005 (saldo: +35) e dei servizi 
industriali (+31), mentre a soffrire maggiormente sono quelle del settore 
metalmeccanico che fa registrare il peggior trend, con il saldo pari a +8 
punti, come accaduto anche nel 2005.  
Sul piano dei livelli produttivi e delle scorte di materie destinate a 
trasformazione e prodotti finiti si registra ancora una volta una netta 
differenza tra i dati più positivi dei comparti IT e agroindustriale rispetto a 
quelli meno positivi relativi ai comparti del turismo e metalmeccanico3. 
 
La riflessione che deriva dall’analisi di questa prima serie di statistiche sui 
settori riguarda il fatto che le PMI che hanno fatto registrare i migliori 
risultati (per numero) in termini di fatturato, utile lordo e livelli produttivi 
sono tornate ad essere quelle del comparto agroalimentare e si sono 
aggiunte quelle del comparto informatico in senso stretto, ossia al netto della 
componente delle comunicazioni.  
Anticipando alcune considerazioni in materia di mercato, si tratta dei due 
settori che sono maggiormente aperti ai mercati extraregionali e che hanno 
fatto registrare le migliori performance in termini di ordini e di commesse, 
provenienti dai mercati oltremare che, prima di quello sardo, hanno visto 
avviarsi la ripresa della domanda. 
 
 
I dati sugli ordini e le commesse in generale nel 2006 confermano quanto si 
è visto circa fatturato e utile lordo, con una ripresa rispetto al risultato non 
lusinghiero registrato nel 2005.  
Il 47% delle imprese (contro il 44% dell’anno precedente) nel 2006 ha 
ricevuto ordini in misura maggiore (per valore), contro il 18% (22% nel 
2005) che li ha registrati in calo (vedi figura 4).  

 
 
 
 

                                                 
3  Per  ogni approfondimento di carattere settoriale e territoriale si rinvia all’Allegato Statistico. 
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Figura 4. Ordini e commesse in generale 
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con indicatore “in crescita” e imprese con indicatore “in diminuzione”. 

 
 
Il dato sugli ordini e le commesse dal mercato regionale, che rappresentano 
di gran lunga la componente più importante, presenta un andamento 
identico: il saldo del 2006 si è attestato a quota +29, ossia 8 punti in più 
rispetto a quello del 2005, facendo registrare un risultato che recupera le 
posizioni del 1999-2000 e si avvicina a quelle del 2003-2004 (vedi figura 5).  
 
Il dato sugli ordini e le commesse dal mercato interno dell’Isola è molto 
importante perché da tale mercato deriva l’86% del fatturato delle imprese 
del campione.  
Come previsto lo scorso anno, si è realizzato nel 2006 un rimbalzo positivo 
del dato e tale andamento dovrebbe essere anche confermato nel 2007, 
secondo le stime degli imprenditori contattati, soprattutto per alcuni 
comparti produttivi. Ciò lascia ben sperare per il consolidamento della 
ripresa economica anche in Sardegna.  
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Figura 5. Ordini e commesse dal mercato sardo 
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con indicatore “in crescita” e imprese con indicatore “in diminuzione”. 
 
 
Particolare attenzione va anche dedicata agli ordini provenienti dai mercati 
extraregionali: il 49% delle 189 imprese che operano anche su quello 
nazionale ha registrato un incremento degli ordinativi dalle altre regioni 
italiane e il 40% li ha visti confermati (il saldo è pari a +38, in recupero 
rispetto al +30 del 2005 ma assai inferiore a quello del 2004 pari a +46).  
Analogo l’andamento degli ordini e delle commesse dai Paesi 
extracomunitari (base: 49 PMI; saldo: +40), mentre il mercato dell’Unione 
Europea, almeno in termini di trend, sembra aver riservato maggiori 
soddisfazioni per le 86 imprese che vi operano (ancorché in misura 
marginale): il saldo registrato è pari a +45 punti. 
 
Anche per quanto concerne la serie storica del saldo inerente gli ordini dal 
mercato internazionale si registra una situazione in ripresa, ma lontana dai 
massimi storici (+65, registrato nel 2003 e +58 nel 2004). 
 
Per quanto riguarda i settori, è da notare che quelli dove sono maggiormente 
concentrate le imprese che hanno registrato ordini in aumento sono quello 
agroindustriale e IT, entrambi in media molto più legati degli altri ai mercati 
extraregionali. Come anticipato, considerata la forte ripresa a livello 
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nazionale e comunitario, questo dato lascia ben sperare per un forte 
consolidamento del processo di sviluppo di questi due comparti che sono 
decisivi per l’allargamento della base produttiva di tutta l’Isola. 
 
Salvo che per il comparto IT, i settori dove si attendeva nel 2006 un 
andamento positivo degli ordini e commesse legati principalmente agli 
appalti pubblici, tra cui in primis il settore delle costruzioni, non hanno fatto 
segnare una buona performance circa gli ordini.  
Anche il mercato turistico, secondo gli operatori del settore, dopo il 
rallentamento del 2004 e del 2005 doveva crescere in modo sostenuto nel 
2006 e invece, i saldi degli ordini si fermano a +20 per il mercato regionale, 
+10 per quello nazionale e +5 per quello comunitario. 
 
 
I dati sul numero di occupati in azienda, insieme a quelli sugli 
investimenti, danno il senso e la misura dell’atteggiamento di prudenza con 
la quale le PMI guardano all’immediato futuro; pronte a scommettere sulla 
ripresa della domanda aggregata, in particolare per quanto riguarda i 
consumi interni, ma al tempo stesso restano in attesa di capire quando la 
spesa pubblica per investimenti fornirà quella iniezione di capitali in grado di 
attivare un volano sufficientemente duraturo di sviluppo socioeconomico. 
I dati sono molto simili a quelli fatti registrare nel 2004 e 2005, ma peggiori 
rispetto a quelli del 2001.  
Il 58% delle imprese ha mantenuto stabili gli organici, li ha ampliati il 23% 
contro il 26% del 2005, anno di forte rallentamento, e li ha ridotti il 19% 
delle PMI contro il 23% dell’anno precedente. Il saldo è pari a +4 punti 
contro i +3 del 2005, +6 del 2004 e soprattutto +23 del 2001 (vedi figura 6). 
 
Ci si trova dinanzi, come detto, ad un atteggiamento estremamente 
prudente, di attesa. Ciò anche considerato che, in queste fasi del ciclo 
economico, le imprese normalmente si capitalizzano e poi, solo a domanda 
in crescita, tendono ad investire in capitale umano. 
Va da sé che proprio questo tipo di scelta tende a acuire i problemi di 
competitività che le PMI, tanto più le microimprese, si trovano a dover 
gestire. 
In altri termini, in un mercato dove occorre puntare sulla qualità e su 
conseguenti strategie di differenziazione della propria offerta, è decisivo 
poter contare su risorse umane in grado di elevare la produttività del lavoro 
con adeguate competenze tecnico-produttive e manageriali. 
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Figura 6. Numero occupati in azienda  
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con indicatore in crescita e in diminuzione dal 1996 al 2006 e previsione per il 2007.  
Il saldo è corrispondente alla differenza tra il numero di PMI  

con indicatore “in crescita” e imprese con indicatore “in diminuzione”. 
 
Il trend del numero di occupati in azienda si avvicina alla quasi perfetta 
neutralità (saldo pari a zero) soprattutto nel comparto delle costruzioni (+1), 
mentre è negativo per il settore metalmeccanico (-6) e solo negli “altri settori 
manifatturieri” appare migliore (+14). Gli altri dati settoriali appaiono in 
linea con la media generale. 
 
Pur non trascurando la necessaria prudenza, gli imprenditori intervistati si 
dichiarano ottimisti circa l’andamento del numero di occupati nelle loro 
aziende nel corso del 2006 (saldo: +33), grazie soprattutto al forte 
contenimento della tendenza a ridurre gli organici.  
Le attese sono tutte vincolate, come già evidenziato, alla accelerazione della 
spesa pubblica regionale e dei consumi interni. In gran parte le speranze di 
crescita sono riposte nella spendita dei fondi strutturali legati al POR 
Sardegna 2000-2006 e quindi soprattutto nella concreta attuazione della  
Progettazione integrata. 
D’altronde, tale fiducia, come emerso dai colloqui realizzati a margine delle 
interviste, appare sostanzialmente condizionata, come negli ultimi anni, 
dall’andamento del ciclo economico. In sostanza, dopo aver effettuato 
investimenti importanti e alla luce dell’attuale sottoutilizzo della capacità 
produttiva, gli intervistati si dichiarano pronti a incrementare gli organici 
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aziendali appena constateranno segnali di una ripresa complessiva e robusta 
del processo di sviluppo economico. 
 
L’andamento piatto e dunque non favorevole che è stato registrato nel corso 
del 2004 e del 2005 appare ancor più significativo alla luce della flessibilità 
che è stata introdotta nel mercato del lavoro progressivamente negli ultimi 
anni, dapprima con la cosiddetta Riforma Treu, poi con il recepimento di 
numerose direttive comunitarie e, infine, con le innovazioni ulteriori apportate 
dalla Legge Biagi. Tali riforme, nel complesso, hanno introdotto una notevole 
flessibilità nella disciplina del rapporto di lavoro, innanzitutto con la 
previsione di nuove formule contrattuali per l’inserimento lavorativo e per la 
durata del periodo di lavoro.  
Pur rappresentando un importante strumento di sviluppo, soprattutto se 
correlata in modo strategico con il sistema delle politiche attive del lavoro, 
tale flessibilità evidentemente non è stata uno strumento sufficiente in vista della 
definizione di nuovi piani di sviluppo aziendale basati anche sul 
coinvolgimento di nuove risorse umane. In molti casi, gli intervistati hanno 
evidenziato come la flessibilità, che ha rappresentato e rappresenta uno 
strumento importantissimo di miglioramento dell’ambiente economico in 
cui operano le imprese rispetto a 10-15 anni or sono, rischia di divenire un 
boomerang per le imprese in quanto non è accompagnata da adeguati 
strumenti di protezione sociale. 
Infatti, la produttività del lavoro e la stessa fedeltà del lavoratore verso 
l’azienda sono condizionate negativamente dal fatto che non esistono 
ammortizzatori sociali per i lavoratori durante la fase di transizione da un 
lavoro a tempo determinato o a progetto ad un altro. Ulteriore 
condizionamento negativo proviene da un lato dall’idea che non è 
disponibile una banca dati delle professionalità in grado di agevolare il 
processo di inserimento lavorativo e dall’altro dal fatto che non esiste alcuna 
garanzia per i lavoratori che la flessibilità non determini una drastica caduta 
di reddito alla fine dell’età lavorativa.  
In queste condizioni, secondo molti intervistati, la cosiddetta flessibilità 
finirà per avere un effetto negativo sul sistema produttivo: questo elemento 
spiega perché ancora oggi oltre l’80% dei lavoratori impiegati nelle aziende 
ha un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
 
Inoltre, l’attenzione di molti intervistati è stata rivolta alla variabile del costo 
del lavoro, che oggi rappresenta di gran lunga il fattore che rende meno 
competitive le produzioni regionali e italiane in genere, laddove non si 
ricorra a dosi massicce di innovazione, rispetto a quelle provenienti dai Paesi 
emergenti non solo dell’Estremo Oriente, ma anche dell’Est Europeo e del 
Nord Africa. 
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I meccanismi operativi con cui il Governo nazionale ha determinato 
l’abbattimento del costo del lavoro, agendo sulla riduzione del cuneo fiscale, 
di fatto non comporterà reali benefici per le imprese e neanche per i 
lavoratori, se non in termini di recupero minimo del potere d’acquisto reale. 
Ciò porta oggi gli imprenditori a manifestare tutte le loro preoccupazioni 
circa il drastico ridimensionamento degli strumenti di agevolazione per 
l’assunzione di nuovi lavoratori.  
Di fatto, la richiesta è di una riproposizione, magari con ambiti di intervento 
assai più selettivi e quindi con efficacia più concentrata per settori, di una 
norma come la L.R. 36/1998, che prevede lo sgravio dei contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro, che dovrebbe essere però 
adeguatamente finanziata dalla Giunta regionale. 
 
A proposito di politiche attive del lavoro e di regole di governo del mercato del lavoro, 
appare importante ribadire una considerazione, già sviluppata in precedenti 
Rapporti Congiunturali, che riguarda proprio la necessità di una riforma 
complessiva delle due materie.  
Va subito evidenziato che il sistema produttivo sardo attualmente non opera 
in un mercato reso efficiente dall’amministrazione pubblica in una materia di 
tale delicatezza, sia economica che sociale.  
L'azione della Regione appare ancora fortemente viziata da una farraginosa 
burocrazia e da una eccessiva propensione a intervenire direttamente e 
regolamentare materie che invece dovrebbero essere disciplinate con 
meccanismi automatici e lasciate alla libertà delle parti economiche e sociali. 
A titolo d'esempio, si possono citare i piani di inserimento lavorativo e le 
procedure fissate dalla normativa in materia di apprendistato. 
Vi è poi il disincentivo per le imprese già minimamente strutturate e alla 
soglia dei 15 addetti a voler crescere dimensionalmente per evitare 
irrigidimenti organizzativi con la perdita della flessibilità in uscita. 
In conclusione, le aspettative del mondo delle imprese sono relative alla 
possibilità che, in una prospettiva a breve termine, si possa prevedere un 
riassetto del sistema delle politiche del lavoro ed un nuovo assetto del 
mercato del lavoro funzionali alla crescita dimensionale delle aziende. 
Questo sarà possibile laddove, nel rapporto tra azienda e lavoratore, 
l’accento verrà posto in modo puntuale sull’evoluzione del sistema di 
competenze che il lavoratore responsabilmente acquisisce e custodisce in 
vista dello sviluppo aziendale o viceversa non mette a frutto dell’azienda. Un 
sistema nel complesso molto attento alla formazione continua gestita in 
modo flessibile a servizio delle imprese e, a fronte di una concreta 
attenzione alle esigenze dei lavoratori con nuovi ammortizzatori sociali, 
anche aperto ad un maggior grado di flessibilità in uscita. 
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I mercati di sbocco 
 
 
Diminuisce, ma solo leggermente, la quota delle imprese che vende solo in 
Sardegna. Dopo un periodo durato sino al 2003, in cui era in forte crescita il 
numero delle PMI che tendevano ad affacciarsi sui mercati extra-regionali, 
in particolare quelli nazionale e comunitario, tale tendenza si era interrotta 
nel 2004 e nel 2005.  
 
Lo scorso anno il 65% delle imprese contattate, contro il 68% del 2005, ha 
venduto solo in Sardegna; il 33% anche in Italia e all’estero (30% nel 2003) e 
il 2% solo sui mercati extraregionali (vedi figura 7). 
È dunque aumentata, sia pur lievemente, la propensione all’export delle PMI. 
 

Figura 7. Mercati di sbocco delle PMI sarde 
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per mercato di sbocco dal 1996 al 2006. 
 

 
Questa conclusione, tuttavia, risulta meno favorevole quando la si pondera 
col dato inerente la quota percentuale del fatturato derivante dalle vendite 
effettuate nell’Isola. Quest’ultimo, infatti, si attesta a quota 86%, solo un 
punto percentuale in meno rispetto al valore altissimo del 2005 e 2004. 
Appena il 14% del fatturato totale deriva dalle vendite realizzate oltremare. 
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I dati illustrati in materia di “export” rappresentano certamente un elemento 
di preoccupazione nell’andamento congiunturale delle PMI nel 2006, in 
quanto non cambiano nella sostanza la prospettiva che vede il sistema 
produttivo regionale scarsamente competitivo nel mercato globale, a 
testimonianza di una difficoltà strutturale di notevolissima importanza. 
 
Figura 8. Quota di fatturato media delle PMI sarde derivante dal mercato regionale 
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L’inversione di tendenza, che ha riguardato in particolare i prodotti dei 
settori agroindustriale e IT in particolare, deriva dalla ripresa in atto a livello 
nazionale e comunitario, come già sottolineato. 
 
D’altra parte questa consolidata chiusura delle imprese all’interno dei confini 
del mercato isolano, che ormai si protrae da molti anni, deriva 
probabilmente da una serie di fattori concomitanti e tra questi ha un peso 
importante la scarsa capacità delle imprese ad attrezzarsi ed essere competitive 
per mantenere e ampliare nel tempo quote significative di mercato in altre 
regioni europee e non solo italiane. Tale scarsa capacità dipende da fattori 
quantitativi e qualitativi (R&S).  
I primi sono da ricondurre alle dimensioni delle imprese, alla loro scarsa 
strutturazione e quindi alla ridotta capacità di realizzare economie di scala in 
fase di vendita a valle, ma anche di marketing strategico e operativo a 
monte. 
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I fattori qualitativi, come sottolineato da numerosi imprenditori intervistati, 
sono invece da ricondurre alla scarsa cultura manageriale inerente sia 
l’organizzazione dei processi gestionali, sia la produzione (in particolare per 
quanto concerne innovazione e trasferimento tecnologico), che la 
commercializzazione. La debolezza del sistema produttivo regionale trova 
ancora una conferma nella ridotta tendenza a consorziarsi per agire in una 
logica di filiera produttiva o anche solo commerciale in fase di 
approvvigionamento o di promozione e vendita. Spesso le problematiche 
organizzative attengono alle difficoltà di dare vita a reti di imprese e a 
conseguenti comuni politiche di marketing e commerciali, anche se 
supportate da progetti quadro regionali o comunitari. 
 
Accanto a queste problematiche vi sono anche le difficoltà logistico-ambientali, 
ad iniziare dai trasporti delle merci, che condizionano in media già molto le 
imprese italiane e ancor più quelle sarde rispetto a quelle che hanno sede 
produttiva in altre regioni europee. Si tratta di un problema che ha due 
facce: la discontinuità territoriale verso l’esterno, con riferimento particolare 
alle condizioni e ai tempi di trasporto, e la discontinuità territoriale interna, 
con le immani difficoltà di trasporto delle merci, ancora esclusivamente su 
gomma, tra i vari territori dell’Isola. Il versante interno della problematica ha 
assunto una tale valenza strategica, soprattutto per alcune produzioni, come 
quelle agroindustriali, da condizionare in misura rilevante i prezzi di vendita 
e quindi la competitività aziendale sul mercato. 
 
Che le difficoltà in esame siano ardue da superare è dimostrato anche dal 
fatto che solo il 15% delle PMI che hanno operato nel 2006, esclusivamente 
sul mercato sardo, hanno programmi di investimento da attuare nel corso 
del 2007 per aprirsi verso i mercati extraregionali. Tale percentuale era pari 
al 10% nel 2005, al 17% nel 2004 e al 15% sia nel 2003 che nel 2002. 
 
Passando all’analisi settoriale della propensione all’export, come 
anticipato, emerge che la situazione descritta in generale presenta notevoli 
differenziazioni tra comparti.  
Da un lato, infatti, le imprese agroindustriali fanno registrare una notevole 
propensione all’export: solo il 42%, contro il 44% del 2005, ha venduto 
soltanto in Sardegna (erano però il 29% nel 2004). Inoltre, il 23% del loro 
fatturato è derivato da mercati extraregionali, in primis quello nazionale 
(17%). Anche le PMI del settore IT hanno fatto registrare una discreta 
propensione all’export: solo il 58% ha venduto soltanto in Sardegna. Inoltre, 
il 12% del loro fatturato è derivato da mercati extraregionali, in primis quello 
nazionale. 



XIX  Rapporto  Congiunturale API Sarda 2006 - 2007 

 

23 

Dall’altro, le imprese di costruzioni metalmeccaniche presentano una 
propensione a vendere solo in Sardegna (un dato abbastanza naturale) assai 
maggiore (nell’ordine, 90% e 72%). Le quote di fatturato derivanti dal 
mercato isolano per le imprese di questi comparti sono rispettivamente 96% 
e 91%. 
 
In altri termini, sebbene con una certa altalena di valori, le imprese 
agroalimentari cominciano a poter vantare una presenza abbastanza costante 
nei mercati extraregionali da ormai svariati anni. Si tratta con ogni 
probabilità di avviare un processo di rilancio e consolidamento di una 
presenza commerciale ancor più significativa e diversificata, innanzitutto 
con politiche di marketing mirate e aggreganti per filiera territoriale e di 
prodotto.  
 
In conclusione, come sottolineato in altre edizioni del Rapporto 
Congiunturale si può affermare che l’internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese, in particolare del loro mercato di riferimento, continua a 
rappresentare oggi una opportunità importante in quanto frontiera di sviluppo 
economico per il sistema produttivo dell’Isola ancora non pienamente colta.  
Sono molte, in tal senso, le aspettative degli imprenditori, come emerso 
anche in questo caso dal confronto ai margini delle interviste.  
Per contrastare la tendenza degli ultimi anni a chiudersi nel mercato isolano 
sarebbero necessarie politiche che mirassero a favorire in misura massiccia 
l’incremento della competitività aziendale oltre che dei territori in cui 
operano.  
Appaiono importanti gli interventi in tema di erogazione di servizi reali, 
possibilmente orientati verso innovazione tecnologica, miglioramento 
gestionale ed organizzativo, marketing e internazionalizzazione dei mercati 
di sbocco. 
 
Ancora una volta emerge l’importanza di dare rapida attuazione alla 
Progettazione integrata come strumento di intervento della Regione in 
economia, finalizzato a disseminare positivamente il terreno imprenditoriale 
di nuove capacità di integrazione e competitività aziendali e territoriali. 
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Gli investimenti 

 
Nel 2006 è continuato ad aumentare il numero delle imprese che hanno 
realizzato investimenti: dal 47% del 2004 si passa al 50% nel 2005 e al 55% 
nel 2006.  
Considerando l'intera serie storica, si è tornati al dato del 1999 (vedi figura 9).  
 

Figura 9. Imprese che hanno realizzato investimenti 
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Serie storica dal 1996 al 2006 e previsioni per il 2007. 

 
L'indicazione essenziale che si trae è che, dopo il picco negativo del 2004, 
quando aveva operato investimenti il 47% delle imprese, la propensione ad 
effettuarne di nuovi appare in netta risalita, ma non tanto da recuperare le 
posizioni del 2001-2003.  
Peraltro, come anticipato nell’introduzione, le stesse considerazioni svolte in 
relazione alla propensione ad allargare gli organici aziendali valgono a 
spiegare la prudenza con cui si guarda al numero di imprese che hanno 
investito, al volume degli stessi investimenti e alla loro tipologia. 
La medesima prudenza si ritrova anche nelle previsioni per il 2007: si 
dovrebbe realizzare un recupero della situazione, ma non si registrano slanci 
di "netto" ottimismo, nonostante le aspettative inerenti la accelerazione della 
spesa pubblica, in particolare dei fondi strutturali europei, al fine di 
stimolare gli investimenti produttivi delle aziende. In verità, molti 
imprenditori hanno evidenziato che già nel 2006 si aspettavano una 
accelerazione della spesa pubblica e una ripresa dei consumi. 
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Oltre a questa valutazione sulle politiche di sviluppo regionali, tra le possibili 
spiegazioni di questa prudenza nella attuazione di investimenti nel 2006 e 
nella pianificazione di nuovi investimenti nel 2007 vi è il fatto che negli anni 
precedenti, come già accennato, sono state effettuate  notevoli spese in tal 
senso ed oggi le imprese hanno accumulato una capacità produttiva 
eccessiva rispetto alla capacità di assorbimento dei loro attuali mercati di 
riferimento. 
Quest’ultima interpretazione comporta altresì che molto probabilmente in 
prospettiva, a parità di condizioni di mercato, potrebbero essere adottate ancora 
scelte di rallentamento nella spesa per investimenti da parte delle aziende, 
soprattutto rispetto all’ipotesi di potenziamento degli apparati produttivi.  
Inoltre, un’ulteriore spiegazione potrebbe essere ricondotta ad un'altra 
situazione in cui si trovano molte aziende, peraltro piuttosto acuita in 
particolare negli ultimi anni, come si vedrà in seguito. Le difficoltà nella 
gestione della liquidità aziendale, dovute soprattutto alle criticità legate a cicli 
finanziari piuttosto negativi che in moti casi rendono problematico il 
recupero dei crediti, potrebbero aver scoraggiato molte imprese dall’avviare 
nuovi investimenti, soprattutto se combinate con altre inerenti l’accesso al 
credito bancario. 
 
Correlando i dati sul numero di imprese che hanno operato 
investimenti con quelli inerenti l’entità degli investimenti realizzati, 
emerge un quadro che richiama un ragionamento già evidenziato in 
precedenti edizioni del Rapporto Congiunturale: viene confermato il processo 
di selezione che starebbe caratterizzando con molte probabilità il tessuto imprenditoriale 
sardo. 
Contrariamente alle previsioni assai più rosee, nel 2006 il 53% delle imprese 
che hanno investito lo ha fatto in misura maggiore rispetto all’anno 
precedente (nel 2005 erano il 61%). Il 35% ha investito in misura eguale e il 
12% ha effettuato investimenti in misura inferiore rispetto all’anno 
precedente (vedi figura 10). 
Cresce, dunque, il volume degli investimenti per una quota maggioritaria 
delle PMI del campione, ancorché inferiore rispetto al passato. Si tratta di un 
dato positivo, ma va letto alla luce del fatto che nel 2004 erano state il 71% 
ad avere investito in misura maggiore. 
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Figura 10. Il trend dei livelli di investimento nel 2006 
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In merito al tipo di investimenti realizzati dato dal quale si possono trarre 
anche varie considerazioni per tracciare le prospettive a medio termine (vedi 
figura 11), le PMI sarde hanno investito soprattutto in attrezzature (52%, 
contro il 47% del 2005) e macchinari (43%, contro il 49% del 2005). 
 

Figura 11. Tipologia degli investimenti materiali realizzati nel 2006.  
Confronto con il 2003, 2004 e il 2005. 
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Va subito messo in evidenza che le imprese hanno investito in maggioranza 
(58%) per ampliare la capacità produttiva, ma in numero assai inferiore al 
2004 e 2005 (67%). Il dato più rilevante è che ad essere cresciuti sono 
soprattutto gli investimenti in informatizzazione, pari al 38% contro il 26% 
del 2005 e al 23% del 2004. Questo dato spiega come mai sono cresciuti 
soprattutto gli investimenti sostitutivi con innovazione tecnologica dal 30% 
del 2005 al 49% nel 2006, recuperando anche le posizioni del 2004 e in parte 
del 2003, quando erano stati pure piuttosto elevati gli investimenti in 
hardware e software (vedi figura 12). Gli investimenti materiali in mezzi di 
trasporto tendono a crescere leggermente, ma soprattutto risulta molto 
ridimensionato il numero di PMI che ha realizzato investimenti in immobili 
e terreni, passato dal 35% del 2004 e 32% del 2005 al 23% del 2006. 
 

Figura 12. Finalità prevalente degli investimenti materiali realizzati nel 2006. 
Confronto con il 2003, 2004 e 2005. 
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Circa gli investimenti immateriali consistenti in formazione, organizzazione 
aziendale e certificazione di qualità, marketing strategico e operativo, 
internazionalizzazione, innovazione ecc., emerge innanzitutto che il numero 
di imprese che li ha effettuati (63%), sebbene non trascurabile è di gran 
lunga inferiore a quello delle PMI che hanno effettuato investimenti 
materiali in impianti, macchinari e attrezzature, immobili e mezzi di 
trasporto (97%).  
Un primo elemento di preoccupazione è dunque rappresentato dal fatto che 
le imprese che hanno effettuato investimenti in competitività con i quali 
superare il deficit di produttività sono di gran lunga in numero inferiore 
rispetto alle imprese che hanno realizzato investimenti in impianti, 
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macchinari e attrezzature, nonostante l’assai probabile 
sovradimensionamento produttivo degli impianti già in possesso delle 
aziende di cui si è trattato in precedenza. 
È pur vero che sono aumentati gli investimenti immateriali del tipo prima 
indicato e quindi il relativo trend fa ben sperare circa una maggiore 
consapevolezza delle imprese sulla relativa importanza: sono cresciuti gli 
investimenti in conoscenza (formazione e innovazione) e organizzazione, 
mentre gli investimenti in marketing e pubblicità risultano sia pur di poco 
diminuiti (vedi figura 13). 
 

Figura 13. Tipologia degli investimenti immateriali realizzati nel 2006. 
Confronto con il 2003, 2004 e il 2005. 
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Un sostegno diretto delle politiche economiche alle imprese che volessero 
investire in modo continuativo in competitività sarebbe una leva potente per 
lo sviluppo produttivo. Si registra invece un ridimensionamento del 
sostegno agli interventi in materia di servizi reali e formazione, salvo che per 
quella continua realizzata dai fondi interprofessionali; nel caso della ricerca e 
dell’innovazione si registra addirittura un blocco pressoché totale della spesa 
per incentivi. Il tutto sempre in attesa della attuazione della Progettazione 
integrata. 
In relazione alla situazione dei vari settori produttivi, ad aver investito in 
maggior numero sono le imprese turistiche (66%) seguite da quelle di 
costruzioni (62%), mentre ad aver investito in maggior misura rispetto alla 
media sono le imprese di servizi (67%), seguite da quelle turistiche (63%).  
Hanno effettuato investimenti in minor numero le imprese di servizi (44%) 
e quelle del settore IT (38%). 
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Le PMI agroindustriali (63%), quelle del settore IT (46%) e quelle degli “altri 
settori” (46%) hanno investito soprattutto in impianti e macchinari. Ad aver 
acquisito attrezzature, soprattutto leggere, sono state in particolare ancora le 
imprese dell’information technology (68%) e dell’agroindustria (58%). 
L’informatizzazione è stata condotta soprattutto dalle imprese di servizi 
(81%), mentre quelle agroindustriali hanno acquistato molto meno nuovo 
hardware e software (25%). 
Gli ampliamenti di capacità produttiva sono stati realizzati in numero 
maggiore dalle imprese IT (76%) e poi dei servizi (67%); le sostituzioni con 
innovazioni sono state introdotte dalle PMI di servizi (73%), coerentemente 
con il fatto che sono quelle che hanno informatizzato i processi gestionali e 
produttivi più di tutte e da quelle IT (56%). 
In termini relativi, ad aver investito maggiormente in forma immateriale 
sono in generale le imprese IT (innanzitutto in formazione e innovazione),  
e quelle di servizi (formazione e certificazione). 
Le imprese turistiche hanno investito in forma immateriale concentrando i 
loro sforzi nella promozione pubblicitaria.  
Le PMI del comparto delle costruzioni, agroindustriale e degli "altri settori" 
hanno invece investito proporzionalmente in assai minor misura su questi 
aspetti. 
In conclusione, dai dati raccolti nell’ambito del Rapporto emerge una volta 
di più il peso decisivo che hanno gli investimenti pubblici per trainare 
positivamente quelli privati.  
In una situazione in cui la spesa pubblica, in particolare regionale, si è quasi 
bloccata per far fronte ad una azione di forte risanamento delle finanze 
pubbliche, anche la spinta verso l’ampliamento della capacità produttiva 
delle imprese, pur presente, si è attenuata e con essa anche l’attenzione verso 
le dinamiche della competitività aziendale non è cresciuta quanto avrebbe 
potuto, secondo quanto indicato da molti intervistati. 
Quasi tutte le attese sono riposte nel nuovo modello di intervento della Regione a sostegno 
dello sviluppo produttivo rappresentato dalla Progettazione integrata: un modello di cui le 
imprese hanno colto l’importanza in quanto tale.  
Gli imprenditori hanno presenti le difficoltà che le loro imprese incontrano 
in quanto non inserite in reti, in una logica di filiera o meno, nelle quali si 
possano realizzare anche economie di scala in fase di produzione e 
commercializzazione. Altrettanta importanza viene attribuita all’innovazione 
e in vari casi alla ricerca, anche se dal punto di vista delle PMI il sistema 
universitario e della ricerca in genere appaiono per lo più chiusi e incapaci di 
ascoltare e orientare la loro attività in relazione alle esigenze del sistema 
produttivo. 
Il punto nodale è che il nuovo modello appare tanto importante, quanto farraginoso e per 
molti versi addirittura contraddittorio in se stesso.  
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Non si comprende con quali strumenti di sostegno dovrebbe essere 
sostenuto, per esempio, l’investimento delle imprese in formazione se non 
sono disponibili cataloghi formativi né sono formalizzate le procedure per 
presentare i progetti formativi. Non si capisce in base a quali criteri di 
valutazione verranno giudicati i progetti di ricerca scientifica e tecnologica o 
di innovazione all’interno di un progetto integrato ecc. Infine, non si 
comprende perché è trascorso così tanto tempo (sono oramai oltre due 
anni) da quando è stata avviata dalla Regione la “campagna promozionale” 
per la Progettazione integrata.  
 
Se è vero che la novità dello strumento richiedeva uno sforzo organizzativo 
e un cambio di mentalità della stessa Regione e delle imprese, forse sarebbe 
stato più produttivo procedere con strumenti semplificati e non mettere in 
piedi procedure eccessivamente tortuose e incapaci di cogliere nel segno la 
necessità di accelerare il processo di sviluppo economico.  
Questo aspetto è stato evidenziato in vari modi dalla totalità degli 
imprenditori contattati nell’ambito del Rapporto Congiunturale. 
 
In altri termini, la situazione illustrata in precedenza sembra evidenziare che le imprese 
hanno fatto e stanno facendo la loro parte, mentre l’Amministrazione regionale negli 
ultimi anni è in buona parte mancata nel suo ruolo di stimolo e governo dello sviluppo. 
Il processo di risanamento della finanza pubblica e di riforma di numerosi strumenti di 
intervento, che vede oggi la Regione impegnata e che finora ha anche prodotto molti “vuoti” 
amministrativi, ha impedito o sta impedendo alla Sardegna di avviare un percorso 
virtuoso di sviluppo economico. In questo sta l’occasione mancata.  
Se si guarda agli ultimi 6-7 anni si può notare come da un lato il sistema produttivo 
basato sulle PMI ha realizzato un processo di crescita rilevante, anche se caratterizzato 
da debolezze strutturali importanti, e dall’altro l’azione dei policy makers regionali è 
passata e sta passando da un “fallimento” ad un altro per quanto riguarda in particolare 
lo sviluppo locale, sprecando occasioni storiche come quelle legate ai Fondi strutturali 
comunitari o addirittura a operazioni rilevanti di indebitamento. Si pensi all’esperienza 
dei Piani Integrati d’Area, poi del bando PIT 2001 e oggi della Progettazione integrata. 
 
Più in generale, oggi occorre finalmente fare un salto di qualità definendo un 
disegno compiuto di politica industriale, che abbia degli obiettivi quantificati e dia 
vita ad una azione straordinaria non limitata ai soli fondi comunitari e per le 
aree sottoutilizzate. Nelle manovre di bilancio regionali per il 2007 e per i 
prossimi 7-10 anni sarà fondamentale prevedere che una parte significativa 
delle risorse derivanti dalle maggiori entrate, complessivamente quantificate 
in almeno 1,500 Miliardi di Euro all’anno, siano destinate alla competitività 
delle imprese e dei territori. 
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Occorre individuare concretamente gli obiettivi strategici, come è stato fatto, e giungere ad 
una loro quantificazione.  
Pertanto, coerentemente con la cosiddetta strategia di Lisbona, si 
dovrebbero fissare tali obiettivi quantificati anno per anno in una 
prospettiva pluriennale sufficientemente estesa, arrivando a individuare per 
esempio il numero di PMI che effettuano investimenti in R&S e il relativo 
volume di risorse cofinanziate da parte della Regione. Analogo il 
ragionamento per quanto riguarda, per esempio, il tasso di occupazione e 
quindi l’attivazione di processi di inserimento lavorativo, oppure i processi 
di formazione tecnica e manageriale per lavoratori e imprenditori. 
In altri termini, al di là della progettazione e realizzazione di grandi opere 
infrastrutturali strategiche per lo sviluppo produttivo su cui sono in fase di 
attuazione specifici APQ e ne sono stati stipulati di nuovi recentemente, 
anche con le risorse del Bilancio ordinario si dovrebbe puntare sulle variabili 
strategiche dello sviluppo: formazione, R&S e innovazione, progetti di 
sviluppo locale e settoriale attraverso i pacchetti integrati di investimento e 
soprattutto i contratti di investimento. 
In questo modo sarà possibile arginare il processo di selezione del tessuto 
imprenditoriale formato da piccole e medie realtà produttive che riguarda da vari anni il 
20% - 25% delle imprese, puntando a far emergere le eccellenze e favorendo la 
ristrutturazione delle unità produttive in difficoltà. 
Un ragionamento analogo dovrebbe riguardare l’altra sfida inerente la 
presenza delle grandi imprese nei vari territori dell'Isola. Queste presenze 
industriali possono essere fondamentali, ma occorre comprendere fino in 
fondo quali sono i costi di questa permanenza e soprattutto comprenderne 
compiutamente i vantaggi collettivi in termini di integrazione territoriale e 
settoriale nell'Isola. Vantaggi che non possono ridursi alla mera produzione 
di posti di lavoro, peraltro perennemente a rischio.  
Oggi è inevitabile chiedersi perché la maggior parte dei grandi gruppi 
industriali presenti nell'Isola non ha finora dato vita a processi di ricerca 
scientifica e tecnologica e poi di innovazione, con l'obiettivo di verticalizzare 
le produzioni locali e conseguire un più rilevante vantaggio competitivo nei 
mercati globalizzati. 
 
Come accaduto negli ultimi anni, a dimostrazione della presa di coscienza di cui si è 
trattato in precedenza, concentrazione e integrazione degli investimenti, cultura 
imprenditoriale e più ancora cultura manageriale, innovazione e competitività sono le 
parole d'ordine della nuova programmazione economica che gli imprenditori, con accenti 
diversificati, hanno evidenziato nei loro suggerimenti in tema di politiche di sviluppo 
economico. 
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La gestione finanziaria delle PMI  
ed i rapporti tra imprese e sistema del credito 
 
 
Nel 2006 il rapporto tra livello di indebitamento e fatturato aziendali è 
ripreso a crescere.  
Il saldo è positivo e quindi in terreno non favorevole (+4) perché il numero 
di PMI che hanno visto incrementare i debiti rispetto al fatturato (27%) è 
superiore a quello delle PMI che li hanno registrati in diminuzione (23%)4. 
Ciò pur in presenza di un numero nuovamente crescente di imprese che 
hanno conseguito aumenti nelle vendite, come si è visto (vedi figura 14). 
 

Figura 14. Indebitamento rispetto al fatturato 
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con indicatore in crescita e in diminuzione dal 1996 al 2006 e previsione per il 2007. 
Il saldo è corrispondente alla differenza tra il numero di PMI  

con indicatore “in crescita” e imprese con indicatore “in diminuzione”. 
 
Questo incremento del livello di indebitamento sembra da ricondurre in 
particolare all’accresciuto ricorso al credito a breve termine e in parte a 
quello a medio e lungo termine. 

                                                 
4 L’indicatore “saldo indebitamento rispetto al fatturato” di valore inferiore a zero indica che il 

livello di indebitamento rispetto alle vendite complessive nel periodo considerato è diminuito 
per un numero di imprese superiore a quello per cui è aumentato, in quanto come ricordato il 
saldo indica la differenza tra il numero percentuale di PMI con indicatore in crescita e il numero 
percentuale di PMI con indicatore in diminuzione. 
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Infatti, nei quattro anni considerati dalla serie storica il numero di imprese 
che hanno fatto maggior ricorso al credito a breve passa dal 19% del 2003 al 
28% nel 2006; le PMI che lo hanno ridotto varia nello stesso periodo 
dall’11% al 14%. Nel 2006, il numero di imprese con indicatore in aumento 
è doppio rispetto a quello delle imprese con indicatore in diminuzione e nel 
complesso la situazione diviene meno stabile (vedi figura 15). 
 

Figura 15. Il ricorso al credito a breve termine 
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Si ha una situazione leggermente diversa per quanto riguarda il ricorso al 
credito a medio e lungo termine: in questo caso il 28% delle imprese ha 
incrementato i debiti mentre il 17% li ha diminuiti e questo dato è spiegato 
con l’incremento degli investimenti. La differenza consiste nella variazione 
del trend, che registra un quadro di maggiore stabilità nel triennio 
considerato: il numero di imprese che ha incrementato i debiti a MLT passa 
dal 19% del 2004 al 28% del 2006 e si attende un calo al 25% nel 2007; 
d’altra parte, il numero di PMI che ha diminuito tali debiti passa dal 10% del 
2004 al 17% del 2006 e tenderebbe ad aumentare nel 2007 sino al 19%.  
Le variazioni, in sostanza, si equivalgono e ciò confermerebbe la tendenza 
delle imprese a ridurre in termini relativi i loro investimenti inerenti la 
capacità produttiva privilegiando quelli in competitività, in media meno 
onerosi. 
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Il dato tendenziale relativo al credito a breve termine, invece, sembrerebbe 
strettamente collegato alle sofferenze delle aziende in termini di liquidità e 
anche confermato dalla indicazione degli imprenditori intervistati in 
relazione all’autofinanziamento. Infatti, quest’ultimo tende a crescere in 
modo evidente: le PMI che ricorrono maggiormente all’autofinanziamento 
sono il 36% contro il 7% che lo ha ridotto ed il 59% che lo ha mantenuto 
stabile.  
Il trend nel triennio dal 2004 al 2006 è decisamente orientato verso la 
capitalizzazione delle imprese con fondi propri degli imprenditori, 
nonostante l’attesa per una inversione di tale trend nel 2007. 
 
Questa situazione è da ricollegarsi assai probabilmente a due fenomeni tra 
loro in parte collegati.  
Uno, come anticipato, è relativo alle difficoltà nella gestione della liquidità 
aziendale, dovuta a sua volta agli assetti dei cicli finanziari non positivi che in 
molte circostanze si trasformano addirittura in gravi difficoltà nel recupero 
dei crediti. L’altro fenomeno è quello degli effetti dell’introduzione, 
ancorché non formale, dei criteri di valutazione previsti dai cosiddetti Accordi 
di Basilea 2 nel rapporto tra banche e imprese. La tendenza a capitalizzarsi 
col ricorso all’autofinanziamento sarebbe, come negli ultimi anni, una 
risposta alla necessità di conquistare un miglior equilibrio nella situazione 
finanziaria e patrimoniale aziendale. A sua volta questa tendenza potrebbe 
essere alla base del fatto che le imprese stanno denunciando una seppur 
lieve minor criticità dell’accesso al credito come strumento di crescita e una 
più marcata disponibilità delle banche a confrontarsi con loro sui relativi 
progetti di sviluppo. Permane invece più critica la situazione per quanto 
riguarda il costo del denaro, anche se non ai livelli allarmanti degli anni 
precedenti (vedi figura 16). 
A conferma di quanto affermato circa il livello di criticità ad oggi del 
“rapporto banca-impresa” appena illustrato, è interessante anche notare 
come sia rimasto sostanzialmente invariato tra il 2005 e il 2006 il giudizio 
degli imprenditori in merito al fatto che l’accesso al credito, la negoziazione 
sui tassi di interesse praticati e la disponibilità al confronto degli istituti di 
credito verso le imprese siano più o meno difficoltosi o agevoli rispetto 
all’anno precedente. 
 
Guardando ai settori produttivi, le imprese che hanno fatto maggiormente 
ricorso al credito a breve termine sono quelle del settore agroindustriale, 
seguite da quelle metalmeccaniche e IT. Nel caso del credito a medio e 
lungo termine, vi hanno fatto ricorso in particolare le imprese di costruzioni 
e ancora quelle agroindustriali.  
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Le imprese meno impegnate in forme di indebitamento a breve e a medio-
lungo termine sono quelle dei servizi e del turismo. 
 

Figura 16. Problematiche del credito: livello di criticità delle variabili  
Accesso al credito, Costo del denaro, Disponibilità istituti di credito  

secondo la percezione degli imprenditori nel 2006. 
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Una possibile spiegazione dell’andamento congiunturale della gestione 
finanziaria appena illustrata potrebbe essere riconducibile al fatto che le 
imprese agroindustriali e quelle IT stanno finanziando maggiormente 
rispetto alle altre gli investimenti in competitività e in generale gli sforzi 
commerciali relativi ad una maggiore presenza della media sui mercati 
extraregionali. 
La spiegazione che si può dare per quelle metalmeccaniche, invece, è che 
siano alle prese con un processo di riconversione e specializzazione 
piuttosto profondo, oltre che, in vari casi, anche con situazioni di notevole 
sofferenza finanziaria. 
 
 
In conclusione, sulla gestione finanziaria si può affermare che permangono 
elementi di criticità soprattutto sul fronte della gestione della liquidità 
aziendale, denunciati da molti più imprenditori rispetto al 2005: una spia di 
tale criticità è anche l’incremento del livello di indebitamento rispetto al 
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fatturato, tendenzialmente riconducibile più al credito a breve che a quello a 
medio e lungo termine. 
Questa situazione, peraltro, si manifesta in uno scenario in cui, pur 
permanendo le criticità del rapporto tra sistema produttivo e sistema 
creditizio, questi due mondi sembrano avvicinarsi. 
Si potrebbe affermare che gli Accordi di Basilea 2, uniti anche ad un grado 
di concorrenza tra istituti di credito che ha concorso a migliorare la qualità 
dei servizi finanziari per le imprese, sembrano fare bene al rapporto banca-
impresa: lo evidenzia il dato sulla disponibilità delle banche ad ascoltare le 
imprese, decisamente meno critico che in passato e destinato a migliorare 
ancora nel prossimo futuro. 
Come anticipato, è anche evidente l’effetto positivo della tendenza delle 
imprese a capitalizzarsi più che in passato. 
In questo quadro, una volta di più emerge l'importanza del ruolo dei 
consorzi fidi, con riferimento sia al costo del denaro, che alla possibilità di 
accedere al credito da parte delle PMI. L’intermediazione positiva dei 
consorzi fidi esercitata negli ultimi anni, finalizzata alla concessione di 
garanzie sui piani di investimento, già oggi sta consentendo e ancor più in 
futuro consentirà di rendere le problematiche del credito meno critiche 
rispetto al passato.  
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I freni allo sviluppo aziendale 

 
 
Le imprese continuano a soffrire in particolare i limiti dell’ambiente 
competitivo in cui si trovano ad operare, soprattutto quelle che sono 
impegnate maggiormente nei mercati extra-regionali. Sono soprattutto i 
limiti infrastrutturali a determinare una scarsa competitività dei sistemi 
produttivi nel complesso (45%), uno dei valori più alti mai segnalati in 
merito dal 1998 ad oggi, e poi il funzionamento della Pubblica 
Amministrazione e la congiuntura della domanda (33% ciascun fattore). 
Infine, la scarsa disponibilità di risorse umane qualificate (15%) è un limite 
esterno nuovamente in crescita quanto a gravità (vedi figura 17). 
 

Figura 17. Fattori esterni limitanti lo sviluppo aziendale 
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La segnalazione di questi fattori limitanti lo sviluppo aziendale è variata 
molto nel corso degli anni.  
Va segnalato in particolare il fatto che dal 1998 ad oggi è raddoppiato il 
numero di imprese che segnala i limiti infrastrutturali, soprattutto con 
riferimento ai trasporti (21%), ai costi e alla qualità dell’energia (13%), alla 
logistica (6%) e infine alle reti telematiche (4%). 
In realtà, molti intervistati hanno messo in evidenza che, nonostante i 
proclami, negli ultimi anni non si sono registrati miglioramenti circa la 
continuità territoriale interna, non si ha traccia dei centri intermodali di cui si 
è parlato tanto in avvio della programmazione del periodo 2000-2006, né il 
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sistema dei trasporti delle merci all’interno dell’Isola e da e verso l’esterno ha 
compiuto passi in avanti significativi (vedi figure 18 e 19). 
 

Figura 18. I problemi infrastrutturali che limitano lo sviluppo aziendale 
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Figura 19. I problemi infrastrutturali dal 1996 al 2006 
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Il grido d’allarme degli imprenditori circa il cattivo funzionamento della 
Pubblica Amministrazione, dopo anni di relativa quiete, è tornato ad essere 
pesante nel 2005 e si ha una piena conferma del dato nel 2006.  
A tal proposito, va anche segnalato che gli imprenditori sembrano in media 
non credere più nel reale funzionamento dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive: si è assestato al 26% il numero di imprese che hanno 
conoscenza della sua istituzione presso il Comune di ubicazione, ma in 
genere non è molto lusinghiero il giudizio sul suo grado di utilità. Una 
occasione sprecata di razionalizzazione del funzionamento della Pubblica 
Amministrazione locale. 
L’andamento della congiuntura della domanda, dopo il picco del 2004, nelle 
segnalazioni degli intervistati sta scendendo quanto a gravità degli effetti e si 
è riportata sui livelli del 2001 e 2002, anni di crescita importante per la gran 
parte delle PMI. 
Altro limite segnalato è quello della scarsa disponibilità di lavoratori 
qualificati. Tale disponibilità è sempre più giudicata una variabile strategica 
di produttività del lavoro e quindi competitività aziendale.  
La segnalazione di tale limite è certamente un dato che fa riflettere, 
soprattutto in una regione dove la disoccupazione e l’inoccupazione sono 
particolarmente elevate.  
Si tratta molto probabilmente anche dell’effetto dell’assenza o scarsa diffusione di servizi 
di intermediazione tra domanda e offerta del lavoro, di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro.  
Inoltre, potrebbe non essere un caso che, una volta bloccata la formazione 
professionale, questo limite segnalato dalle imprese rappresenti nuovamente 
un freno di importanza rilevante e soprattutto crescente.  
In generale, comunque, l’attenzione degli imprenditori si è anche focalizzata sul 
disegno strategico del sistema dell’istruzione e della formazione in Sardegna che non 
appare chiaro e in moltissimi casi è giudicato inesistente. Molti intervistati 
evidenziano che l'orientamento della Regione in tema di riforma del sistema 
formativo professionale di sua competenza rappresenterebbe un grave 
errore quando venisse concretamente attuato senza la valorizzazione delle 
eccellenze presenti sul mercato e tendesse ad accentrare la realizzazione di 
ogni iniziativa sui centri pubblici di formazione. 
Infine, il 23% delle imprese ha indicato di non soffrire nessun particolare 
limite esterno alla crescita. Una percentuale in diminuzione rispetto al 2005 e 
comunque più elevata rispetto alla media della serie storica. 
 
A livello settoriale, emerge che l’86% delle PMI agroindustriali evidenzia i 
limiti infrastrutturali con riferimento specifico ai trasporti, mentre il 52% 
delle imprese IT segnala i limiti delle reti telematiche, in particolare per 
quanto riguarda la fruibilità delle connessioni veloci dai territori dell’interno. 
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Queste ultime imprese, inoltre, lamentano più delle altre i limiti della 
congiuntura economica non favorevole (50%), che nel settore IT in genere 
dovrebbe riprendersi pienamente proprio a partire dal 2007, e la scarsa 
disponibilità di risorse umane qualificate (27%). Molti lavoratori una volta 
specializzati presso le imprese tendono a fuoriuscire dalle aziende e a 
mettersi in proprio, mentre non è assicurato un ricambio sufficiente di 
tecnici e quadri. 
Da ultimo, le imprese del comparto dei servizi, che lavorano nella 
intermediazione dei servizi pubblici, e quelle di costruzioni, che sono 
impegnate in un rapporto costante con gli uffici tecnici dei Comuni e negli 
appalti per la realizzazione di lavori pubblici, lamentano più di tutte le altre 
le inefficienze della Pubblica Amministrazione (rispettivamente 52% e 44%). 
 
Sul versante aziendale interno, il 46% degli intervistati (erano il 59% nel 
2005) non ha riscontrato l'esistenza di alcun sostanziale problema (vedi figura 
20). 
La percentuale sale addirittura all'85% nel settore turistico e al 62% in quello 
delle costruzioni, mentre è pari al 38% per le imprese agroindustriali e al 
27% per le PMI IT. 
 
Le problematiche organizzative e gestionali (16%) si confermano sui valori 
del 2005 e sono inferiori ai periodi precedenti, mentre quelle inerenti il 
processo produttivo e l'innovazione ritornano sui valori fatti registrare nel 
2004 (10%) e anche prima rispetto al 13% del 2005. 
 
Il dato più significativo, tuttavia, è relativo ai problemi economico-finanziari 
che passano dal 15% segnalato nel 2005 al 27% del 2006. Si tratta di un 
balzo importante in termini di gravità della situazione che, come 
abbondantemente segnalato in precedenza, con ogni probabilità è da 
collegare alle difficoltà di gestire il ciclo finanziario e la liquidità aziendale in 
genere (vedi figura 21).  
Non a caso, si ha anche un riacutizzarsi dei problemi commerciali che 
passano dall’11% del 2005 al 15% del 2006. 
 
Anche in questo caso, come per i freni esterni allo sviluppo aziendale, 
esistono molte differenziazioni tra settori. I limiti commerciali sono avvertiti 
molto di più dalle imprese IT (35%), che subiscono le spinte competitive 
esterne anche sul mercato locale oltre che su quello extralocale su cui si 
stanno affacciando, e dalle PMI agroindustriali (25%) che pure tendono a 
presentarsi molto più attivamente anche su mercati extraregionali. Gli stessi 
comparti sono anche quelli che soffrono di più i limiti finanziari, forse anche 
per i sacrifici che devono compiere in termini di ciclo finanziario al fine di 
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conquistare spazi commerciali. Le stesse imprese informatiche, insieme a 
quelle metalmeccaniche e dei servizi, sentono anche l'esigenza di superare i 
limiti interni in materia di organizzazione aziendale e competenza 
manageriale, oltre che quelli di processo produttivo e di scarsa innovazione. 

 
Figura 20. Fattori interni limitanti lo sviluppo aziendale 
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Figura 21. Il peso dei limiti economico-finanziaria interni  
che limitano lo sviluppo aziendale dal 1998 al 2006 

 

48%
44% 44%

39%

30%

24% 23%

15%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  



XIX  Rapporto  Congiunturale API Sarda 2006 - 2007 

 

42 

Dati di struttura delle imprese API Sarda contattate 

 
I dati di struttura rilevati si riferiscono al numero di addetti che lavorano in 
azienda ed alla classe di fatturato. 
 
In totale, gli addetti effettivamente impegnati nelle 537 imprese contattate 
sono 5.719. Le donne presenti in azienda sono complessivamente il 24% del 
totale degli addetti (nel 2005 erano il 17%). 
 
In media, ciascuna impresa occupa 10,7 addetti, contro gli 11,8 del 2005, i 
12,5 del 2004, gli 11,5 del 2003 e i 10,7 del 2002. 
Peraltro, vi sono varie differenze tra settori produttivi. Infatti, le imprese più 
“piccole” sono quelle appartenenti ai settori agroindustriale (8,0) e più 
ancora dei servizi turistici e delle IT (rispettivamente 5,7 e 5,8). Invece, il 
comparto nel quale si concentrano più numerose le imprese di dimensioni 
maggiori è quello metalmeccanico (14,7).  
 
Sempre in tema di risorse umane, va segnalato il dato inerente il ricorso alle 
collaborazioni coordinate a progetto. Come nel 2005, si conferma 
drasticamente diminuito il numero delle imprese che hanno fatto ricorso a 
tali collaborazioni: 14%, era il 15% nel 2005, contro il 26% del 2004 e il 29% 
del 2003. Il numero medio di collaboratori per impresa è pari a 2,4 come nel 
2005 (3,4 nel 2004 e 0,7 nel 2003). 
 
 
Il 47% delle imprese (era il 37% nel 2005) ha registrato nel 2006 classi di 
fatturato comprese entro i 500.000 Euro (dato più alto mai rilevato dal 1996 
ad oggi). Il 46,2% delle PMI si colloca nella classe di fatturato da 500.001 
Euro a 2.500.000 Euro e, infine, il 16,4% fattura oltre 2,5 milioni di Euro. 
Il fatturato medio per azienda tende a scendere da 1,25 milioni di Euro del 
2005 a 1,10 milioni di Euro nel 2006. 
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