Tendenze generali dell’economia in Campania che emergono dallo studio congiunturale della
Banca d’Italia di giugno 2015.

Sintesi delle principali tendenze economiche emerse dallo studio.
Dallo studio in argomento, emerge che i principali indicatori congiunturali indicano che la Campania era
ancora in recessione nel 2014. Secondo le stime di Prometeia riportate, il prodotto regionale si è ridotto
dell’1,9 per cento lo scorso anno (-0,6 nel 2013). L’occupazione è nuovamente calata ed i prestiti bancari
hanno continuato a contrarsi, sebbene a ritmi meno marcati rispetto all’anno precedente. In tale contesto,
si sono manifestati alcuni segnali di ripresa, sebbene limitati ad alcune specifiche componenti del sistema
economico campano.
Come riportato nello studio, emerge che la produzione delle aziende manifatturiere si è ridotta nel 2014.
Il calo è dovuto alle imprese di piccole dimensioni che hanno in media registrato ancora un’ampia
flessione mentre per quelle più grandi la produzione è aumentata. La quota di imprese che hanno chiuso
l’esercizio in perdita è lievemente calata. Tale andamento ha riflesso esclusivamente il miglioramento
rilevato per quelle di maggiori dimensioni, a fronte di una sostanziale stazionarietà per quelle più piccole.
La quota di imprese che ha indicato una crescita degli investimenti è aumentata ma rimane ancora
inferiore a quella delle imprese che ne ha segnalato una diminuzione.
Le esportazioni campane si sono ridotte (-1,7 per cento). Tra i settori che maggiormente contribuiscono
all’export regionale, si sono contratte le vendite di aeromobili e di auto e hanno rallentato quelle
dell’industria agro-alimentare e del settore della moda. Le esportazioni del comparto cantieristico hanno
invece ripreso a crescere, pur rimanendo su livelli contenuti.
Il valore aggiunto delle costruzioni, tra i settori più colpiti dalla crisi, si è nuovamente contratto. I livelli
occupazionali sono inferiori di quasi un terzo rispetto ai periodi precedenti la crisi.
In prospettiva, le imprese edili potrebbero beneficiare di un’espansione delle compravendite immobiliari
che, dopo una lunga fase di contrazione, hanno ripreso a crescere nel 2014.
Il turismo continua a sostenere l’attività economica. È proseguito sia l’aumento degli arrivi sia quello
delle presenze di turisti stranieri. Ne hanno beneficiato anche i trasporti aerei e marittimi.
Il numero dei passeggeri in transito nell’Aeroporto internazionale di Napoli e nei due principali porti
campani è cresciuto nel 2014, invertendo il calo del 2013.
Il settore del commercio ha registrato un’ulteriore contrazione. Le vendite al dettaglio sono ampiamente
diminuite. Il calo è stato più intenso per gli esercizi di minore dimensione. Hanno ripreso a espandersi le
immatricolazioni di auto mentre continuano a ridursi gli acquisti degli altri beni durevoli. Nel complesso,
i consumi delle famiglie campane si sono ridotti anche lo scorso anno, sebbene meno che nel 2013. Tale
andamento ha risentito anche del calo dell’occupazione e dell’aumento della Cassa integrazione guadagni.
Il tasso di disoccupazione è lievemente aumentato, raggiungendo per i più giovani il 56,0 per cento. Le
maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro hanno contribuito a mantenere più elevato rispetto
alla media italiana il tasso migratorio dei giovani verso altre regioni italiane e l’estero.
Il calo degli investimenti e della produzione si sono riflessi, a fronte di un miglioramento delle condizioni
di accesso al credito, in una contrazione dei finanziamenti alle imprese. Nel corso del 2014 e fino al
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primo trimestre del 2015, la flessione si è progressivamente attenuata interrompendo il calo per le imprese
di maggiori dimensioni. Per le piccole imprese, il credito ha invece continuato a ridursi. I finanziamenti
alle imprese di costruzioni si sono ridotti in misura più ampia rispetto agli altri settori, risentendo anche
della più elevata rischiosità.
Il tasso di ingresso in sofferenza dei finanziamenti alle imprese, sebbene in lieve calo, si mantiene su
livelli più che doppi rispetto a quelli registrati prima della crisi. La prolungata fase di recessione e i tempi
lunghi che caratterizzano le procedure di insolvenza e di recupero dei crediti hanno determinato un
accumulo di sofferenze, pari a poco meno di un terzo del totale dei finanziamenti da banche e società
finanziarie.
In linea con la ripresa delle transazioni immobiliari sono tornate a espandersi le erogazioni di mutui per
acquisto di abitazioni. Nel complesso il credito alle famiglie si è ancora ridotto nel 2014, in special modo
quello al consumo concesso da società finanziarie.
La rischiosità dei prestiti alle famiglie rimane contenuta.
Entro la fine del 2015 si chiuderà il ciclo di programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali europei. Lo
scorso dicembre la spesa certificata era pari al 58,4 per cento delle risorse disponibili (5,4 miliardi), 39,2
per cento se rapportata a quelle iniziali.
Si registrano ritardi nell’attuazione dei progetti a valere sui fondi strutturali europei; lo scorso anno è stata
avviata la programmazione regionale per il ciclo successivo con una dotazione pari a 5,0 miliardi. Il POR
Campania FESR 2014-2020 include la maggior parte dei Grandi Progetti già presenti nella
programmazione 2007-2013. Con riferimento a questi ultimi, alla fine del 2014 i pagamenti effettuati
erano pari al 25,4 per cento delle risorse complessivamente assegnate che includono finanziamenti
pubblici provenienti anche da fonti diverse dai fondi strutturali.
Questo il quadro sintetico delle principali risultanze dello studio della Banca d’Italia presentato il
giorno 18 Giugno 2015. Seguono maggiori approfondimenti per alcuni settori, selezionati tra i dati
riportati nello studio stesso. .
L’industria
In Campania, secondo le stime di Prometeia, il valore aggiunto dell’industria (a prezzi costanti) si sarebbe
ridotto del 4,7 per cento nel 2014, dopo la stagnazione nel 2013. L’andamento dei principali indicatori
congiunturali del settore è stato tuttavia molto differente tra le classi dimensionali di imprese. I sondaggi
trimestrali di Unioncamere-Campania indicano che, a fronte di un’espansione della produzione (0,9 per
cento) per quelle con almeno 50 addetti, le imprese più piccole (tra 2 e 49 addetti) hanno registrato un
calo del 4,2 per cento nella media del 2014.
Anche l’Indagine sulle imprese industriali condotta dalla Banca d’Italia presso aziende con almeno 20
addetti restituisce per il 2014 un quadro eterogeneo. Circa i due terzi delle imprese con almeno 50 addetti
hanno registrato un’espansione significativa del fatturato (superiore all’1,5 per cento) a fronte della metà
di quelle più piccole. Con riferimento ai risultati di esercizio, la quota di imprese che hanno chiuso il
bilancio in perdita è lievemente calata (al 22 per cento). Tale andamento ha tuttavia riflesso
esclusivamente il miglioramento rilevato per le aziende di maggiori dimensioni, a fronte di una
sostanziale stazionarietà per quelle più piccole. Sebbene la quota di imprese che hanno accresciuto gli
investimenti di almeno il 3 per cento sia aumentata (da 40 a 46 per cento), essa rimane inferiore a quella
delle imprese che hanno registrato una diminuzione altrettanto significativa.
Per il 2015 le imprese, specie quelle di maggiori dimensioni, si attendono un ulteriore recupero della
domanda e degli investimenti.
Gli scambi con l’estero
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Nel 2014 le esportazioni sono diminuite dell’1,7 per cento in valore corrente (erano aumentate del 2,0 per
cento l’anno precedente; tav. a11), meno che nel Mezzogiorno (-4,7) ma in controtendenza rispetto
all’Italia dove hanno ripreso a crescere (2,0). Sono risultate in netto calo le esportazioni verso i paesi extra
UE (-5,7 per cento, a fronte di una sostanziale stazionarietà in Italia), che hanno un peso più elevato in
regione (49 per cento del totale) rispetto alla media nazionale (45). Non si è invece attenuata la dinamica
dell’export verso l’area dell’euro (aumentato del 2,2 per cento), nonostante la forte contrazione delle
vendite destinate al mercato tedesco.
Sul calo in regione ha pesato la diminuzione delle esportazioni di aeromobili (-5,7 per cento),
particolarmente ampia verso gli Stati Uniti (-19,3 per cento), a fronte di un’espansione verso la
Germania e, soprattutto, la Francia.
Le esportazioni dell’industria agro-alimentare, quasi un quarto del totale regionale, hanno
continuato a espandersi (1,9 per cento), sebbene meno che nell’anno precedente (5,0). Tale
andamento ha risentito della forte diminuzione delle vendite di prodotti lattiero-caseari (-31,0). Sono
invece aumentate le vendite all’estero dei prodotti da forno (9,2 per cento) e delle conserve (3,5).
Le esportazioni del settore moda (articoli di abbigliamento, pelli e calzature) sono aumentate nel 2014 a
un ritmo inferiore a quello dell’anno precedente (1,4 per cento, dall’8,2 nel 2013), anche a seguito delle
ripercussioni economiche delle tensioni russo-ucraine nonché, per il settore conciario, delle minori
commesse dai paesi dell’Asia orientale.
Nell’automotive si registra un calo del 6,6 per cento, principalmente nei confronti dei mercati europei,
dopo l’espansione del 2013. Cali ampi sono stati registrati anche nelle vendite di carta (-23,3 per cento),
di apparecchi elettronici (-18,0) e soprattutto elettrici (del 27,7 per cento). Per gli altri mezzi di trasporto,
sono riprese le esportazioni di navi, sebbene in misura assai distante dai livelli precedenti la crisi. Si è
accresciuto l’export di prodotti farmaceutici (3,9 per cento) e di gomma e materie plastiche (4,2). Nel
2014, le importazioni sono aumentate (6,9 per cento) da quasi tutte le aree geografiche e per la maggior
parte dei settori.
I servizi
In Campania, secondo Prometeia, nel 2014 si è attenuata la flessione dei consumi: la spesa per consumi
delle famiglie è diminuita dello 0,4 per cento a prezzi costanti (-2,5 nel 2013). La contrazione è stata
identica a quella registrata nel Mezzogiorno, a fronte di un aumento di pari misura in Italia.
Secondo l’Indagine sulle imprese dei servizi svolta dalla Banca d’Italia, nel 2014 il fatturato a prezzi
costanti delle aziende con almeno 20 addetti è lievemente aumentato, esclusivamente grazie al contributo
delle imprese di maggiori dimensioni. La ripresa dovrebbe rafforzarsi nel 2015.
Nel 2014 l’indice dei prezzi al consumo ha ulteriormente rallentato in Campania (allo 0,5 per cento,
dall’1,0 del 2013), ma meno che in Italia (0,2 per cento, dall’1,2).
Il commercio. – L’ulteriore contrazione dei consumi ha acuito le difficoltà del settore del commercio
campano, alimentando il processo di uscita di imprese dal mercato.
In base ai dati InfoCamere-Movimprese, nel 2014 il saldo tra iscrizioni e cessazioni delle imprese nel
comparto del commercio al dettaglio è stato ancora negativo, sebbene in attenuazione (-591 unità nel
2014, -824 nel 2013).
Secondo Unioncamere-Campania, le vendite al dettaglio delle imprese con almeno 2 addetti sono
diminuite in media del 6,6 per cento nel 2014. Il calo è stato più intenso (-7,3) per gli esercizi di minore
dimensione (meno di 20 addetti).
La spesa in beni durevoli, secondo l’Osservatorio Findomestic, ha ripreso a crescere in Campania, come
nella quasi totalità delle regioni italiane. Dopo l’ampia contrazione nel 2013 (-6,0 per cento), nel 2014
essa è aumentata dell’1,1 per cento (2,4 in Italia, a fronte del -4,9 nel 2013). A tale espansione hanno
contribuito esclusivamente gli acquisti di autoveicoli: la spesa delle famiglie per l’acquisto di auto nuove
e usate, quasi la metà di quella complessiva in beni durevoli, è cresciuta dell’8,4 e dell’1,0 per cento,
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rispettivamente. L’andamento positivo delle vendite di auto è confermato dai dati dell’ANFIA che, per il
2014, indicano un aumento del 5,9 per cento delle immatricolazioni di autovetture nuove effettuate dalle
famiglie (2,3 in Italia). Continuano invece a ridursi gli acquisti di elettrodomestici, mobili ed elettronica
di consumo.
Gli investimenti nel corso della crisi
In Campania, in base ai dati Istat, tra il 2007 e il 2011 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati
omogenei) gli investimenti fissi lordi (IFL) sono diminuiti in termini reali al tasso medio annuo del 10,8
per cento. Il calo è stato più ampio rispetto sia all’Italia sia al Mezzogiorno. Tra il 2000 e il 2007 gli IFL
erano cresciuti del 2,2 per cento, un valore superiore alla media del Paese e del Mezzogiorno
(rispettivamente 1,9 e 1,5 per cento).
Secondo i dati recentemente rilasciati dall’Istat basati sul nuovo SEC 2010 (Sistema europeo dei conti) ed
espressi a valori correnti, nel periodo 2011-12 gli IFL sono ulteriormente calati (-4,9 per cento all’anno);
la variazione è stata meno intensa della media nazionale e del Mezzogiorno (-5,7 e -5,1 per cento,
rispettivamente).
In Campania la riduzione degli investimenti nel periodo della crisi è stata diffusa tra i settori, con la sola
eccezione delle costruzioni che hanno registrato un’espansione anche nel periodo 2007-2011. All’interno
dei servizi, cui afferiva nel 2007 il 70 per cento degli investimenti totali, la contrazione è stata più intensa
per quelli delle attività immobiliari (-11,8 per cento). Sono calati anche gli investimenti delle
amministrazioni pubbliche, al cui andamento ha contribuito la forte riduzione degli investimenti in opere
del genio civile.
Nel settore manifatturiero, i cui investimenti si sono ridotti nel complesso del 21,8 per cento all’anno nel
periodo 2007-2011, il calo è attribuibile per oltre i tre quarti al settore dei prodotti in metallo (-41,2 per
cento all’anno.
Il tasso di investimento lordo, misurato dal rapporto tra investimenti totali e valore aggiunto, è aumentato
durante gli anni duemila, passando dal 25,5 per cento nel 2000 al 26,6 nel 2007 in Campania, e si è poi
rapidamente ridotto durante la crisi, scendendo nel 2011 al 18,4 per cento.
Secondo le informazioni disponibili presso gli archivi Cerved Group e relative a un campione di circa
17.000 società non finanziarie con sede in Campania, il tasso di investimento (misurato dal rapporto
espresso a valori contabili tra investimenti in immobilizzazioni materiali e il fatturato) delle imprese
campane nel periodo 2009-2013 è stato in media pari a circa il 6,0 per cento, 2,1 punti percentuali in
meno rispetto al periodo pre-crisi (2002-07). Il calo è stato diffuso tra classi dimensionali di imprese,
sebbene più contenuto per quelle piccole e, al contrario, più marcato per le micro imprese. Nella media
italiana gli investimenti sul fatturato hanno subito una contrazione meno accentuata di quella campana,
passando dal 7,4 al 6,2 per cento.
Tenendo conto del settore e della classe dimensionale di appartenenza, l’andamento del tasso di
investimento delle imprese campane tra i due periodi esaminati è risultato correlato con le condizioni di
redditività del capitale investito misurata dal ROI: le società che ricadono nel quartile superiore di
redditività hanno ridotto gli investimenti in minor misura rispetto a quelle del quartile inferiore. Anche il
grado di variabilità della domanda ha determinato differenze nel tasso di investimento, seppure meno
marcate: il coefficiente di variazione del fatturato è risultato negativamente correlato con gli investimenti.
L’occupazione
In base alla Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, nella media del 2014 il calo dell’occupazione si è
accentuato rispetto al 2013 (rispettivamente, -1,2 e -0,4 per cento). La dinamica è stata differenziata nel
corso dell’anno. Al miglioramento osservato nel secondo e terzo trimestre, quando si è sostanzialmente
arrestata la contrazione del numero di occupati, ha fatto seguito il calo dell’ultimo trimestre (-2,5).
L’andamento dell’occupazione in Campania è risultato in controtendenza sia rispetto all’Italia, dove si è
registrata una lieve espansione (0,4 per cento) nel 2014 dopo la contrazione (-1,7) dell’anno precedente,
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sia rispetto al Mezzogiorno, dove la flessione si è attenuata (-0,8, dopo il -4,1 registrato nel 2013). Nel
primo trimestre del 2015 il numero di occupati è rimasto invariato rispetto al periodo corrispondente del
2014.
Il calo si è concentrato nel settore dei servizi (-2,8 per cento), più che compensando la crescita del settore
primario (2,6), dell’industria in senso stretto (0,5) e delle costruzioni (10,3).
In quest’ultimo comparto, l’espansione registrata nel corso dell’anno si è attenuata nell’ultimo trimestre e
i livelli occupazionali rimangono ancora più bassi del 27 per cento rispetto a quelli registrati nel periodo
pre-crisi, ben al di sotto di quelli attualmente rilevati per gli altri comparti .
Nel primo trimestre 2015 il numero degli occupati nel settore ha ulteriormente rallentato.
La flessione dell’occupazione in Campania ha riguardato soprattutto la popolazione femminile (-2,8 per
cento, -0,3 quella maschile), che è impiegata per l’89 per cento nel settore dei servizi, e coloro con meno
di 55 anni (-3,1 per cento). Il numero di occupati dai 55 anni in su è aumentato del 7,3 per cento, in
relazione all’innalzamento dei requisiti anagrafici previdenziali. Il tasso di occupazione della popolazione
tra i 15 e i 64 anni si è ancora ridotto, al 39,2 per cento (dal 39,7 del 2013), 17 punti percentuali al di sotto
della media nazionale, 3 punti in meno rispetto a quella meridionale. In base alla Rilevazione sulle forze
di lavoro, nel 2014 in Campania le retribuzioni mensili nette sono state pari mediamente a 1.224 euro, a
fronte dei 1.291 euro della media italiana. Il salario orario (calcolato utilizzando le informazioni sulle ore
lavorate abitualmente contenute nell’indagine) si è attestato a 9,00 euro, a fronte dei 9,20 euro della media
nazionale.
Le maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro per i più giovani si sono riflesse in un tasso
migratorio più elevato. Nella media del triennio 2011-13 e con riferimento ai soli italiani, a fronte di un
dato medio di 8,2 campani ogni mille abitanti che hanno trasferito la residenza in un’altra regione o
all’estero, l’incidenza delle migrazioni per i giovani tra i 25 e i 34 anni è stata pari a 22,5 (quasi 2.000
persone), di cui 1,9 verso l’estero, in aumento di 4,6 unità rispetto al triennio 2005-07.
Sono aumentati i disoccupati in precedenza inattivi (pari al 16,7 per cento delle persone in cerca di lavoro,
erano il 15,4 nel 2013) e quelli alla ricerca di prima occupazione (40,7 per cento, dal 39,4), mentre sono
diminuiti quelli con precedente esperienza di lavoro (42,7 per cento, dal 45,3).
Il tasso di attività, dato dal rapporto tra popolazione attiva e quella in età lavorativa (15-64 anni), è
lievemente diminuito al 50,2 per cento, dal 50,7 del 2013, il valore più basso fra le regioni italiane,
inferiore di 14 punti rispetto alla media nazionale (di 3 punti rispetto a quella meridionale); il divario è
ancora maggiore (18 punti) per le donne, il cui tasso di attività è pari al 36,8 per cento.
Il reddito disponibile e i consumi
I redditi. – In base ai dati dell’Indagine sulle condizioni di vita (Eu-Silc) nel 2012 il reddito disponibile
equivalente delle famiglie campane era pari a 13.849 euro, rispettivamente l’1,6 e il 23,7 per cento in
meno rispetto alla media del Mezzogiorno e dell’Italia. Tra il 2007 e il 2012, i redditi familiari si sono
ridotti in Campania dell’8,1 per cento a prezzi costanti, meno rispetto al Mezzogiorno, ma più che nel
resto del Paese Al calo dei redditi familiari hanno contribuito esclusivamente i redditi da lavoro (-13,6 per
cento). I trasferimenti, principalmente pensioni, hanno registrato una tenuta in termini reali (0,3 per
cento).
In base all’Indagine sui consumi delle famiglie dell’Istat, nel 2013 la spesa media mensile di una famiglia
di due persone era pari a 1.687 euro in Campania (in Italia era di 2.366 euro). Rispetto al 2007 era
diminuita del 13,5 per cento in termini reali, più che nel resto del Paese (-9,5 per cento), ma meno di
quanto era calata mediamente nelle regioni del Mezzogiorno (-14,2 per cento). La diminuzione del
reddito disponibile ha indotto le famiglie a ridurre la spesa per alcuni beni o servizi per continuare a
sostenere il costo di quelli meno comprimibili che, di conseguenza, hanno aumentato il loro peso sui
consumi: la spesa connessa all’abitazione, all’energia elettrica e al riscaldamento è salita infatti dal 29,3 al
31,7 per cento del totale; sono invece calati sensibilmente gli acquisti di vestiario, calzature, mobili ed
elettrodomestici (dal 12,4 al 9,8 per cento dei consumi totali).
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La spesa per generi alimentari è rimasta pari a circa il 26 per cento del totale.

IL MERCATO DEL CREDITO
Il finanziamento dell’economia
I prestiti bancari. – Nel corso del 2014 si è progressivamente attenuato il calo dei finanziamenti bancari
alla clientela residente in Campania (-0,6 per cento lo scorso dicembre, a fronte del -2,9 alla fine del
2013). Vi hanno contribuito, secondo la Regional Bank Lending Survey (RBLS), sia un recupero della
domanda, in particolare per le famiglie consumatrici, sia un miglioramento delle condizioni di offerta di
credito. In base a dati ancora provvisori, tale andamento sarebbe proseguito nei primi mesi del 2015 sino
ad arrestare la caduta dei prestiti.
L’attenuazione della flessione dei prestiti ha caratterizzato sia le famiglie sia le imprese, sebbene, tra
queste ultime, essa sia stata più intensa per quelle di maggiori dimensioni, per le quali il credito bancario
ha cessato di contrarsi. Il diverso andamento rispetto alla dimensione delle imprese ha riflesso dinamiche
differenziate tra categorie dimensionali di banche. Per le piccole imprese, i prestiti erogati dai primi
cinque gruppi bancari si sono contratti (-4,2 nel 2014) mentre quelli concessi dalle altre banche hanno
recuperato in misura marcata, fino ad azzerare la caduta.
Il credito alle famiglie consumatrici. – Tenendo conto non solo dei prestiti bancari, ma anche di quelli
delle società finanziarie, la contrazione del credito alle famiglie consumatrici è stata dello 0,9 per cento a
dicembre 2014 (-1,8 per cento a fine 2013). Si è attenuato sia il calo del credito al consumo (da -3,6 a -2,2
per cento), cui ha contribuito soprattutto la dinamica della componente bancaria, sia quello dei prestiti per
l’acquisto di abitazioni (da -1,5 a -0,5 per cento). L’attenuazione della contrazione delle consistenze di
finanziamenti finalizzati all’acquisto di abitazioni riflette l’andamento delle nuove erogazioni di mutui,
che hanno ripreso a crescere (23,2 per cento) dopo essersi ridotte nel triennio precedente, in linea con una
ripresa delle transazioni immobiliari.
Tale andamento risente solo in misura limitata di surroghe e sostituzioni (circa il 5 per cento del totale).
Nonostante la forte crescita delle erogazioni, i volumi rimangono inferiori del 60 per cento rispetto a
quelli medi del triennio 2005-07. All’aumento delle erogazioni hanno contribuito soprattutto i mutui a
favore di debitori di età compresa tra 35 e 45 anni.
Il credito alle imprese. – Nel 2014 i finanziamenti erogati alle imprese da banche e società finanziarie si
sono nuovamente ridotti (-1,8 per cento), sebbene in misura inferiore rispetto all’anno precedente (-3,7).
Con riferimento alle forme tecniche di affidamento, i mutui e gli altri rischi a scadenza, che rappresentano
circa i tre quarti dei prestiti vivi alle imprese, sono diminuiti del 4,8 per cento nel 2014, meno che nel
2013 (-5,9 per cento), risentendo della debole dinamica degli investimenti. Si è attenuata anche la
flessione dei finanziamenti vivi associati alla gestione del portafoglio commerciale (-10,7 per cento a
dicembre 2014, da -18,3 di fine 2013), nonostante l’ampliamento del calo del factoring. L’accresciuta
liquidità delle imprese si è riflessa in un’ulteriore riduzione delle aperture di credito in conto corrente (10,1 per cento, dal -8,7 nel 2013).
In base all’analisi dei bilanci delle società di capitali con sede in regione censite negli archivi di Cerved
Group, nel 2013 (ultimo anno di disponibilità dei bilanci) tutti gli indicatori di liquidità delle imprese
campane (liquidità corrente, liquidità immediata, rapporto tra liquidità e attivo) hanno registrato un
miglioramento. L’analisi mostra anche una diminuzione del leverage (rapporto tra i debiti finanziari e la
somma dei debiti finanziari e del patrimonio netto) passato a fine 2013 al 53,1 per cento (era pari a 55,8
nel 2012); il calo, registrato in tutti i settori, risulta ancora più marcato se si deduce dai debiti finanziari la
liquidità detenuta dalle imprese (46,5, dal 50,9 nel 2012). Nel 2013 sono anche migliorati i principali
indicatori reddituali rispetto al 2012: in particolare, la redditività operativa (rapporto tra margine
operativo lordo e attivo) è aumentata (4,8 per cento, dal 4,0 del 2012). Infine, il fabbisogno si è ridotto in
misura più marcata dell’autofinanziamento determinando un avanzo finanziario.
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La flessione del credito è stata diffusa tra i principali settori, ampliandosi per le sole imprese
manifatturiere (da -1,3 a -2,3 per cento). Tale andamento riflette tuttavia dinamiche molto eterogenee tra
le principali branche di attività: hanno ripreso a crescere i finanziamenti alle imprese dell’industria
alimentare, tessile e della fabbricazione di raffinati del petrolio, di prodotti chimici e farmaceutici (pari
complessivamente al 45 per cento del totale dei prestiti del settore manifatturiero nel 2013) a fronte di un
ampliamento della flessione dei prestiti per le imprese operanti nel comparto metallurgico e di una
contrazione per quello dei mezzi di trasporto, dei prodotti in gomma e plastica e di quelli elettronici che
avevano registrato un’espansione nel 2013
Il credito concesso alle società di costruzione ha continuato a flettere nel 2014, anche se a ritmi inferiori
rispetto all’anno precedente (-2,8 per cento, dal -3,6 di fine 2013).
Anche nel settore dei servizi si registra un’ampia eterogeneità. A fronte di un minor calo per il complesso
delle imprese del terziario (da -4,6 a -2,0 per cento, rispettivamente, nel 2013 e nel 2014), ascrivibile in
particolare alle imprese del commercio e dei trasporti, hanno ripreso a crescere i prestiti alle imprese
operanti nel comparto dei servizi di alloggio e ristorazione, in connessione con il positivo andamento dei
flussi turistici . Si è al contrario ampliata la caduta per quelle dei servizi immobiliari e di noleggio e
supporto alle imprese. Nei primi mesi del 2015 la flessione dei prestiti si è attenuata in tutti i settori e per
tutte le forme tecniche di prestito eccetto il factoring.
A dicembre 2014, il costo medio del credito a breve termine praticato alle imprese campane è stato pari al
7,6 per cento, in calo di mezzo punto percentuale rispetto alla fine del 2013. La riduzione dei tassi di
interesse è stata diffusa tra i principali settori di attività, sebbene il calo sia stato meno pronunciato nel
comparto dei servizi e per le piccole imprese. Si sono ridotti in misura più ampia i tassi di interesse sui
finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese, di 1,2 punti percentuali, attestandosi al 4,1 per cento.

LA SPESA PUBBLICA LOCALE
La composizione della spesa
Sulla base dei Conti pubblici territoriali, la spesa pubblica primaria delle Amministrazioni locali della
Campania è stata mediamente pari a 2.982 euro pro capite nel triennio 2011-13 (di circa 12 punti
percentuali inferiore alla media delle Regioni a Statuto Ordinario - RSO).
Nel triennio tale spesa è aumentata del 2,3 per cento in media d’anno (0,9 per cento nelle RSO). Le spese
correnti rappresentano l’86,2 per cento del totale e sono cresciute in media del 2,8 per cento. Le spese in
conto capitale sono rimaste pressoché stabili e sono costituite in gran parte da investimenti fissi.
La spesa per retribuzioni nel 2010-12, ultimo triennio di disponibilità dei dati, mostra un contenimento
più pronunciato rispetto alla media delle RSO, anche per effetto della più forte contrazione del numero di
addetti delle Amministrazioni locali della Campania.
Il 59 per cento della spesa pubblica locale è di competenza della Regione e delle Aziende sanitarie locali
(ASL), per il rilievo assunto dalla sanità; il 30 per cento della spesa totale è invece erogato dai Comuni,
per il ruolo significativo di tali enti nell’ambito degli investimenti fissi.

Gli investimenti pubblici e la spesa dei fondi strutturali europei
In base ai Conti pubblici territoriali, nel 2013 gli investimenti fissi delle Amministrazioni locali della
Campania sono stati pari all’1,8 per cento del PIL regionale, valore superiore rispetto sia agli anni
precedenti sia alla media delle RSO (1,1); il 65 per cento della spesa è stato sostenuto dai Comuni.
Secondo i dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), nel 2014 gli
investimenti sono diminuiti del 23,7 per cento rispetto all’anno precedente, più della media delle RSO (17
per cento).
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Per quanto riguarda i fondi strutturali europei, entro il 2015 dovranno essere completati i due Programmi
operativi regionali (POR) del ciclo di programmazione 2007-2013, uno finanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e l’altro dal Fondo sociale europeo (FSE). Al 31 dicembre 2014 la dotazione
finanziaria dei POR campani era scesa dagli 8,0 miliardi di euro iniziali a 5,4 miliardi, a seguito delle
iniziative prese dal Governo con il Piano di azione per la coesione (PAC, dicembre 2011 e successivi
aggiornamenti), il quale ha disposto la riduzione del cofinanziamento nazionale, in conseguenza dei
ritardi nell’attuazione finanziaria dei due programmi; la riduzione percentuale risultava del 32,8 per cento
in regione, del 27,5 nella media delle regioni dell’obiettivo Convergenza e del 19,2 nella media nazionale.
In base ai dati del Dipartimento per le politiche di coesione, a fine 2014 la spesa certificata risultava pari a
3,1 miliardi di euro, il 58,4 per cento della dotazione corrente, in crescita di 23,6 punti percentuali rispetto
alla fine del 2013; nell’anno tale incremento è risultato superiore rispetto sia alla media delle
programmazioni regionali nell’obiettivo Convergenza sia a quella delle regioni italiane (in aumento di
20,0 e 18,5 punti percentuali, rispettivamente).
In rapporto alle dotazioni iniziali dei POR campani, la spesa certificata sarebbe stata pari al 39,2 per cento
(47,1 e 57,0 per cento, rispettivamente, per la media delle programmazioni regionali nell’obiettivo
convergenza e quella delle regioni italiane).
A fine 2014 entrambi i POR avevano superato gli obiettivi (espressi sotto forma di rapporto fra spesa
certificata e dotazione finanziaria complessiva) previsti per non incorrere nella procedura di disimpegno
automatico. In base a quest’ultima la Commissione europea disimpegna dal proprio bilancio le risorse per
le quali non è stata presentata domanda di pagamento ammissibile entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo rispetto a quello dell’impegno di bilancio. Le risorse residue per i POR FESR e FSE 20072013 utilizzabili nell’anno in corso ammontano rispettivamente a 2,0 miliardi e 209 milioni di euro.
I progetti co-finanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013. – In base ai dati disponibili sul sito
OpenCoesione, alla fine del 2014 i progetti co-finanziati dai due POR campani erano quasi 14.000, per un
valore complessivo di 8,6 miliardi di euro (includendo anche tutti i finanziamenti pubblici aggiuntivi a
quelli europei). Il 5,0 per cento degli interventi aveva un importo superiore a un milione di euro (3,2 per
cento nella media delle regioni obiettivo Convergenza).
Classificando i progetti dei POR campani in base alla natura degli interventi, il 71,0 per cento dei
finanziamenti pubblici riguardava la realizzazione di opere pubbliche, il 15,8 per cento l’acquisto di beni
e servizi, il 9,3 per cento si riferiva a incentivi a imprese o contributi a persone. Considerando invece il
tema degli interventi, la programmazione regionale si caratterizzava per una quota inferiore di risorse
assegnate ai temi dell’occupazione, dell’inclusione sociale e dell’istruzione (16,1 per cento) rispetto alle
altre regioni (25,2 per cento nell’obiettivo Convergenza, 32,9 per cento a livello nazionale), a fronte di un
più elevato impegno sui temi dei trasporti e delle infrastrutture di rete (33,5 per cento; rispettivamente,
29,1 e 19,4 per cento nell’obiettivo Convergenza e in Italia).
A fine 2014 il numero dei progetti conclusi dal punto di vista finanziario era il 10,2 per cento del totale.
Oltre i quattro quinti delle risorse finanziarie ancora da erogare riguardavano la realizzazione di lavori
pubblici.
Includendo anche gli interi progetti inseriti nei Programmi operativi nazionali e interregionali che
includono la Campania, le opere pubbliche co-finanziate dai fondi strutturali europei in regione erano
oltre 3.000, per un ammontare di risorse pubbliche pari a 7,0 miliardi di euro. I progetti di importo
superiore a un milione di euro erano il 17 per cento, ma contavano per il 93 per cento delle risorse
stanziate. Soltanto il 12 per cento dei finanziamenti riguardava nuove opere (per il resto si riferivano a
manutenzione, ampliamento o recupero di opere già esistenti). Con riferimento al settore di intervento, il
54 per cento dei finanziamenti riguardava le infrastrutture di trasporto; le infrastrutture sociali e le opere
ambientali, idriche ed energetiche pesavano, rispettivamente, per il 28 e il 16 per cento degli importi
stanziati.
Il ciclo di programmazione 2014-2020. – Il 2014 è stato il primo anno del nuovo ciclo di
programmazione dei fondi strutturali europei, che hanno visto l’Italia destinataria di 20,7 miliardi di euro
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relativi al FESR e 10,5 al FSE, di cui 15,0 e 6,0 miliardi, rispettivamente, dedicati ai POR. Alle regioni
“meno sviluppate” (già denominate di obiettivo Convergenza: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) è stato assegnato l’80 per cento dei fondi FESR e il 55 per cento di quelli FSE, mentre alle regioni
“in transizione” (Sardegna, Molise e Abruzzo) il 4 per cento del FESR e il 5 per cento del FSE, e la parte
residua alle regioni del Centro Nord.
I regolamenti europei prescrivono di concentrare le risorse su 11 Obiettivi Tematici (OT), coerenti con i
target previsti dalla strategia Europa 2020 e orientati a una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile.
Nell’insieme delle regioni meno sviluppate, è necessario destinare almeno il 50 per cento del FESR sui
primi quattro OT: “1. Ricerca e innovazione”, “2. Tecnologie dell’Informazione”, “3. Competitività
delle PMI”, “4. Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio” (a quest’ultimo OT deve
essere destinato almeno il 12 per cento). Inoltre, a livello nazionale, occorre destinare almeno il 20 per
cento del FSE sull’OT “9. Povertà e inclusione”.
Le risorse europee assegnate ai POR campani sono pari a 3,7 miliardi, ripartite in 3,1 miliardi per il FESR
e 0,6 per il FSE, cui si aggiunge il co-finanziamento nazionale rispettivamente di 1,0 e di 0,2 miliardi.
Il POR Campania FESR, in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea, concentra il 50
per cento delle risorse sui primi quattro OT. Un ulteriore 20 per cento sarebbe dedicato all’OT “6.
Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” . Per quanto riguarda le
modalità di finanziamento, si prevede di erogare il 7 per cento delle risorse attraverso sovvenzioni
rimborsabili o strumenti finanziari. Il 40 per cento delle risorse verrebbe assegnato alle piccole aree
urbane (fra i 5.000 e i 50.000 abitanti), il 29 per cento alle aree rurali (con meno di 5.000 abitanti), il 26
per cento alle grandi aree urbane (con più di 50.000 abitanti), il resto non è ripartibile per tipologia di
territorio. Il POR Campania FESR 2014-2020 include il finanziamento della maggior parte dei Grandi
Progetti (GP) presenti nella programmazione 2007-2013, la cui attuazione, come consentito dai
regolamenti europei, è stata scaglionata fra i due cicli . Tra i GP, alla fine del 2014 risultavano effettuati
pagamenti solo per sei di essi, equivalenti al 25,4 per cento delle risorse complessivamente assegnate, che
includono finanziamenti pubblici provenienti anche da fonti locali o nazionali diverse dai fondi strutturali.

Si allegano le principali tabelle statistiche riportate nella relazione delle Banca d’Italia sulla Campania del
giugno 2015.

A cura del Dirigente ad interim Dr. Sergio Mazzarella
(U.O.D. 08 “ Concorrenza e Aiuti di Stato – Tutela del Consumatore”- DG 02 “ Sviluppo Economico ed Attività Produttive- Dip.
51. Regione Campania) su dati SVIMEZ
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