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Come è stato preparato il Rapporto – Aspetto metodologico .

La preparazione di questo Rapporto, da parte del Dipartimento Industria della 
CISL , si è basata, oltre che sui dati e le ricerche disponibili, anche su una serie 
di  focus group realizzati  con le categorie nazionali  dell’industria e in diverse 
regioni con le Usr e le  CISL territoriali, che hanno coinvolto quasi  150 quadri 
dell’organizzazione.

 I focus hanno offerto un quadro dettagliato e ricco d’informazioni articolate, 
riportate  nel  Rapporto,  che  ha  segnalato  sia  le  tendenze  in  atto,  sia  il  lato 
qualitativo e le  criticità delle molte situazioni settoriali e aziendali affrontate e 
gestite dal gruppo dirigente della CISL nel corso dell’ultimo anno. 
 

1. Profilo generale della ripresa industriale

La    produzione   del  settore industriale,  comprese  le  costruzioni,  è  cresciuta,  in 
termini tendenziali nel 2010 del 6,4%, recuperando solo parzialmente la caduta 
del 18,9 % registrata nel 2009, preceduta dal calo del 3,4 % nel 2008. 

Considerando  l’evoluzione  sino  all’inizio  del  2011,  l’attività  produttiva  ha 
recuperato circa l’11% rispetto al minimo ciclico del marzo 2009. 

Dall’estate 2007, all’inizio del 2011   il livello di produzione è ancora al di sotto di   
circa il 19%.     
 
La ripresa, nel corso del 2010, non è stata omogenea fra i vari settori industriali. 

La manifattura in termini tendenziali  ha recuperato in media il +6,8% rispetto 
al 2009, ma con un range che va dal +16,2% nella fabbricazione di macchinari ed 
attrezzature, al +1% di legno, carta e stampa. 

 La ripresa non ha toccato il settore delle costruzioni, nel quale i livelli produttivi 
del 2010 sono stati  inferiori a quelli dell’anno precedente.  

A partire dall’estate 2010, la ripresa, al di là di oscillazioni congiunturali, mostra 
una tendenza media alla stagnazione ed un affievolimento della crescita, mentre i 
dati  dei  primi  cinque  mesi  2011 mostrano  che  alcuni  comparti,  dal  lato  dei 
volumi  produttivi,  appaiono  già  in  difficoltà rispetto  all’analogo  periodo  del 
2010, come la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica (-7,1% su 
gennaio-maggio 2010),  tessili, abbigliamento e pelli (-3,7%), la  fabbricazione di  
prodotti  chimici (-3,6%)  la  fabbricazione  di  apparecchiature  elettriche  e  
apparecchiature per uso domestico non elettriche (-1,2%). 
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 Altri  settori  sono ancora in  crescita,  come la  fabbricazione di  macchinari  ed 
attrezzature (+13,3%), la metallurgia (+8%), gomma e materie plastiche (+3,4%). 

L’apparente stagnazione produttiva,  in realtà è una combinazione di settori che 
crescono ed altri che arretrano, a dimostrazione che i processi di recupero non 
sono omogenei. 

I dati del fatturato mostrano come il principale fattore trainante per la ripresa 
sia stata la domanda estera. 

In termini  correnti, nei primi quattro mesi del 2011, rispetto ai primi quattro 
dell’anno precedente, il fatturato totale è aumentato del + 12%, con un aumento 
del fatturato estero del +15,5% . 

Una  buona  dinamica,  che  incorpora  un  consistente  aumento  dei  prezzi, 
presumibilmente sui mercati esteri e per prodotti di migliore qualità.  

2. Occupazione e Cassa integrazione

 Negli  anni  2009  e  2010  l’industria  riduce  progressivamente  i  livelli  di 
occupazione,  tuttavia  in  misura  molto  minore  rispetto  al  calo  dei  volumi 
produttivi. 

 Rispetto  al  terzo  trimestre  2008,  nel  primo  trimestre  2011  l’industria 
manifatturiera ha perso il 7,2% dei posti di lavoro, pari a 363.000 unità, di cui 
273.000 lavoratori dipendenti. 

Nelle  costruzioni  l’occupazione  inizia  a  scendere  in  ritardo  rispetto  alla 
manifattura;  tuttavia,  nello  stesso  periodo  il  calo  è  analogo,  -7,2%,  pari  a 
145.000 unità.  

Complessivamente,  nel  triennio,  nell’industria  si  sono  persi  507.800  posti  di 
lavoro. 

Solo  nel  primo  trimestre  del  2011  la  ripresa  ha  un  effetto  positivo 
sull’occupazione, che nell’industria in senso stretto, cresce del +1,5% rispetto al 
primo trimestre 2010 (+2,1 per il lavoro dipendente). 

Le costruzioni, invece, scendono del -5,3%, scontando un biennio di contrazione 
dell’attività  produttiva.  L’occupazione  industriale  manifatturiera  recupera 
soprattutto al centro (+2,4%) e al nord (+1,6%), mentre non cresce al sud (-
0,3%), dove c’è anche un pesante calo nelle costruzioni (-6%).
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Anche la Cassa Integrazione, rispetto alla crescita esplosiva del 2009 in termini 
di  ore  concesse  (+318% rispetto  al  2008)  e  a  quella  più  contenuta  del  2010 
(+14,6%), nei primi sei mesi del 2011 è finalmente in calo del 19,3% rispetto ai 
primi sei mesi del 2010. 

E’ soprattutto in calo la Cassa Ordinaria (-31,4%) quella chiesta per difficoltà 
congiunturali. 

Ne risulta, come principale differenza fra 2009 e 2010, ed eredità per il 2011, che 
il  peso  percentuale  delle  ore  di  Cassa  Straordinaria,  sommate  alle  ore  della 
Cassa in Deroga, richieste per difficoltà strutturali, passa dal 29,1% delle totali 
ore al 66,8%. Segno che l’ombrello congiunturale della cassa (l’ordinaria) si sta 
richiudendo, mentre rimane ampio il volume di ore a sostegno delle situazioni 
con difficoltà strutturali, le più difficili.   

La  stima  dei  lavoratori  equivalenti  in  CIG  nel  2010  nell’industria 
manifatturiera,  considerati  a  zero  ore  e  tenendo  conto  di  un  “tiraggio”  del 
50,4%  come  indicatore  del  rapporto  fra  ore  concesse  ed  ore  effettivamente 
utilizzate, indica un numero teorico di lavoratori coinvolti pari a 207.308 unità. 

I lavoratori effettivamente coinvolti, non tutti a zero ore, sono stati , nel corso 
del 2010, circa 400.000 , nel settore industria in senso stretto.. 

A giugno di quest’anno, tenendo conto di un tiraggio molto inferiore, pari al 
38%,  i  lavoratori  teorici  dovrebbero  essere  indicativamente  130.000,  quelli 
effettivi circa 260.000, di cui circa 174.000 con prospettive occupazionali incerte. 

Si  tratta  di  stime  all’ingrosso  su  parametri  convenzionali,  che  andranno 
verificate con le serie annuali, ma che tuttavia indicano una riduzione, in corso 
d’anno dei lavoratori coinvolti. 

  In sintesi:

o 507.800   posti di lavoro persi in un triennio.  
o A  Giugno  2011  circa  260.000  persone  coinvolte  negli  ammortizzatori   

sociali, di cui circa 174.000   con prospettive occupazionali incerte.     
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3. Profilo territoriale e settoriale dell’incidenza delle ore di Cassa Integrazione 

  
Mettendo a  confronto  le  quote  regionali  di  occupati  dipendenti nell’industria 
manifatturiera sul totale nazionale, con le relative quote di Cassa integrazione 
per i primi sei mesi del 2011, è evidente che, per quanto riguarda le ore totali di 
cassa, le regioni più colpite sono, nel Nord:

• La Lombardia, che ha il 24,21% degli occupati ed il 24,93% delle ore di cassa. 
In Lombardia, in termini relativi, prevale la cassa ordinaria (33,3% del totale 
nazionale di ordinaria).

• Il  Piemonte,  con il  10,11% degli  occupati  ed il  21,03% delle  ore  di  cassa. 
Sempre  in  termini  relativi  prevale  la  cassa  straordinaria  (23,5%  del  totale 
nazionale di straordinaria.)

Al   centro   è in sofferenza il Lazio, con il 5,77% di occupati ed il 6,62% delle ore di 
cassa e l’Abruzzo con il 2,31% di occupati ed il 3,18% delle ore di cassa.
Nel   Sud   sono in difficoltà la Puglia, con il 3,84% di occupati ed il 4,84% delle ore 
di cassa, la Campania, con il 4,27% di occupati e il 5,70% delle ore di cassa, la 
Basilicata, con lo 0,67% di occupati e l’1,4% delle ore di cassa, la Sardegna, con 
l’1,30% di occupati e il 2,28% delle ore di cassa.

Il  settore  metalmeccanico nel  2009-2010 impegna  più della  metà  delle  ore  di 
Cassa autorizzate (rispettivamente 55% e 54,7%). Il  metallurgico, il  tessile e la 
chimica rappresentano,  nel  2010,  quote  superiori  al  7%.  Tessile  ed 
abbigliamento, insieme, nel 2010, toccano ancora una quota intorno al 12% del 
totale. 

4. Cosa sta avvenendo in relazione al sistema industriale
 

Se in base ai dati aggregati disponibili la crisi appare tutt’altro che superata ed è 
in  atto  una  ripresa  disomogenea,  altri  fenomeni  toccano  direttamente  o 
indirettamente il tessuto industriale del paese: 

  
- La base produttiva è in ristrutturazione e mostra segni di contrazione

 L’Istat, nel Rapporto del 2011, segnala che, tra il 2007 e il 2009, le imprese 
manifatturiere si sono ridotte a un ritmo annuo del 3,8% (-3,3% in termini di 
addetti), rispetto all’aumento dello 0,9% del triennio precedente (-0,5% in 
termini di addetti). 
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-I margini delle imprese si sono, nella media, ridotti

Secondo l’analisi SRM – Confindustria-Intesa San Paolo, presentata a maggio di 
quest’anno, 
i margini operativi delle imprese, in media, si sono nettamente ridimensionati, 
per l’effetto di un aumento dei costi fissi sul fatturato e della capacità produttiva 
inutilizzata.
Inoltre nei settori e territori, coesistono imprese in difficoltà e imprese in crescita,  
o con elevati livelli di redditività.  

-L’accesso al credito per le imprese è diventato più difficile. 

 Per dirla in sintesi, proprio quando il credito diventava più vitale e necessario, 
per gli effetti della crisi, la porta d’accesso è diventata molto più stretta e  
selettiva. Nel 2010 l’incidenza dei prestiti in sofferenza è rimasta abbastanza 
elevata, all’1,9% del totale dei finanziamenti all’economia.

-C’è una perdita, non drammatica, delle quote di mercato internazionali

Fra il 2007 ed il 2010 la quota dell’Italia sulle esportazioni mondiali si riduce dal 
4,9 al 4,1%. 
Tuttavia,  nell’ultima fase  congiunturale,  l’export  manifatturiero nazionale ha 
risposto  alla  crisi  in  termini  abbastanza  positivi.  Nei  primi  tre  mesi  di 
quest’anno l’aumento è stato del +18,4% rispetto al corrispondente periodo del 
2010.  

-La solitudine non rende protagoniste le PMI che sofforono di più la situazione di  
crisi.

Le piccole e medie imprese soffrono di più la situazione di crisi.  Tuttavia, di 
fronte a questa evidenza, viene percepita l’assenza di una cultura imprenditoriale 
che spinga le  piccole  imprese  verso una positiva aggregazione,  per  poter  far 
fronte alla crisi

-Le Istituzioni territoriali non riescono a promuovere sviluppo

E’ ormai costante la presenza, in molti incontri al MISE per i tavoli di crisi, delle 
istituzioni  territoriali  (Comuni,  Province e  Regioni),  che tendono anch’esse  a 
contrastare le decisioni di chiusure aziendali, ma che sembrano ancora deboli 
sul piano delle sinergie delle proprie competenze, oltre a evidenziare una certa 
scarsità di risorse da investire.

Nei  focus territoriali è stato messo in risalto che le istituzioni non svolgono in 
modo sufficiente un ruolo propulsivo per lo sviluppo. 
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Con le istituzioni si vive una sorta di immobilismo nell’ideazione e nella ricerca 
di future strategie di sviluppo.  

5. Cosa fare ? Occorre riprendere il sentiero della crescita 

Esiste un legame evidente fra crescita del PIL e crescita industriale.

 In Italia la crescita del PIL dell’1,3% nel 2010, che fa seguito alle flessioni dei 
due anni precedenti (-1,3% nel 2008 e -5,2% nel 2009), è strettamente correlato  
alla ripresa industriale.

 Siamo convinti che esistano le condizioni per il proseguimento della crescita, 
anche a ritmi più sostenuti. 

Uno studio recente, realizzato da Banca Monte dei Paschi, in collaborazione  con 
l’Università della Sorbona di Parigi indica che esistono le condizioni strutturali 
perché l’economia italiana possa crescere a un ritmo più sostenuto, passando 
dall’1% attuale a un 2% su base annua.

  Le opportunità di crescita sono nell’insieme di attività altamente produttive 
nelle quali l'Italia non è ancora oggi specializzata e che tuttavia non si trovano in 
posizione  troppo  distante  dall'attuale  struttura  produttiva  nazionale  e  sono 
quindi raggiungibili. 

 Esiste effettivamente uno spazio per favorire la crescita del paese attraverso 
l'evoluzione della sua struttura produttiva: si stima, infatti, che il potenziamento  
delle attività produttive più sofisticate può dare un contributo alla crescita media  
annua del PIL pro capite compreso fra 0,7 e 1,7 punti percentuali.   

Stiamo affrontando una crisi  di  tipo nuovo, ma nella maggior  parte dei  casi  
circolano analisi e soluzioni di tipo vecchio. 

Bisogna pensare che ad una crisi di sistema occorra dare risposte di sistema. 

Dai  nostri  focus  esce  l'immagine  di  un  mondo  produttivo  che  dimostra  una 
diffusa capacità di risposta da parte dei singoli, ma che manca di un quadro di 
riferimenti “di sistema”.

Non possiamo lasciare le nostre imprese da sole di fronte ad una crisi capace di 
atterrare colossi internazionali. 

Così come non lasciamo soli i lavoratori e le lavoratrici, non possiamo lasciare le 
imprese da sole, perché nessuno supera questo tipo di crisi da solo.
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E’ necessario un credibile progetto di politica industriale che impegni settori , 
distretti  e  aree  di  crisi  che  punti  alla  ricerca  ,  innovazione  ,  riordino  degli 
incentivi , liberalizzazioni  ,  ad un rilancio di tutti  gli  investimenti  pubblici e 
privati, che sostenga veramente il tessuto delle Pmi che è stato da sempre la vera 
forza del sistema manifatturiero italiano.

In questi giorni l’Unione Europea annuncia lo stanziamento di trenta miliardi di 
euro interramente destinati alla Pmi per innovazione , ricerca di base e applicata 
, per il periodo 2014/2020 .

E’  un  treno  importante  ,  al  quale  ci  si  deve  agganciare  immediatamente  , 
partecipando attivamente alla fase delle trattative , coordinando e mobilitando le 
nostre  risorse  migliori  per  garantire  alla  imprese  italiane  il  giusto  peso 
nell’assegnazione dei budget. 

Il Governo Nazionale deve darsi una strategia chiara sul sostegno alle pmi !

Varare una misura come quella dei Contratti di Rete , che potrebbe riguardare 
potenzialmente 300 mila imprese ed attribuire solo 14 milioni di euro per anno 
( 20 solo il primo anno )  , significa scoraggiare in partenza l’accesso e rendere la 
vita difficile sia agli uffici che dovranno gestire le domande , sia alle imprese che 
tenteranno quella strada senza grandi speranze.

 Gli scenari futuri ci disegnano un mondo economico occidentale nel quale la 
quantità è sotto il segno “meno”. 

Meno fabbriche, meno operai, meno lavoro, meno reddito. 

Dobbiamo invece concentrarci sul segno “più”, cioè puntare ad una economia 
nella  quale  prevale  la  qualità:  più  tecnologia,  più  sapere  incorporato,  più 
investimenti in conoscenza e ricerca, più qualità della vita e dell'ambiente. 

La  “produttività”  è  un  elemento  chiave  nell'attuale  assetto  competitivo, 
dobbiamo metterla sotto il segno “più”, anche sul versante della qualità, perché 
la si governa anche attraverso la tecnologia, cioè il sapere applicato. 
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6. Utilizzare le risorse esistenti

 Ci sono risorse utilizzate poco e male, dobbiamo lavorare per portarle sotto il 
segno più:  più programmazione,  più territorio,  più coordinamento tra settori, 
filiere, distretti , tra istituzioni centrali e decentrate:

-Le  risorse  dei  Fondi  strutturali,  sulle  quali  si  sta  producendo  uno  sforzo 
notevole di pieno utilizzo, con strumenti nuovi di programmazione

-Le risorse d’incentivazione nazionali e regionali.  Ci risulta esistano 120-130 
strumenti normativi in materia di incentivi, ma solo 5 o 6 sono davvero 
finanziati, che vanno rivisitati per fissare gli obiettivi da raggiungere e definire in 
modo compiuto le misure previste, laddove per definizione compiuta si devono 
intendere procedure applicabili e coerenti e una dotazione finanziaria in linea con 
gli obiettivi posti. 

- Esistono risorse disponibili in progetti “incagliati”, che vanno rapidamente 
sbloccate.

 Tra i punti che frenano la crescita, indicati dalla Banca d’Italia c’è il grande 
ritardo nella realizzazione di infrastrutture. 

 Si può e si devono indicare le responsabilità del governo e dei poteri locali.

Tuttavia, dalla TAV a Porto Tolle a Vado Ligure , dal Rigassificatore di Brindisi 
al progetto di riconversione della centrale di Rossano, fino ai termovalorizzatori 
campani, siamo di fronte a un elenco imponente di “no”, motivati da opposizioni 
ambientali e di politica locale, attraverso veti incrociati delle amministrazioni. 

Solo lo sblocco di progetti in atto di rigassificatori e riconversione di centrali 
elettriche potrebbe mobilitare risorse equivalenti a circa 12 miliardi. 

Ma il blocco è ben più esteso. 

I dati del Nimby Forum testimoniano di 320 situazioni di “no”, che vanno 
dall’opposizione ai grandi progetti infrastrutturali alla semplice apertura di 
ipermarket. 

La protesta è diventata più estesa e incondizionata, si rivolge a ogni tipologia di 
impianto, persino a fonti rinnovabili; essa attraversa tutta l’Italia, coinvolgendo 
non solo i cittadini, ma anche le istituzioni nazionali e locali.  . 
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Con questa “cultura del no” ci dobbiamo apertamente misurare, per lavorare 
sullo “sblocco” di importanti infrastrutture. 

Una cultura di “movimento”che non esita a distorcere l’informazione e la 
rappresentazione dei fatti.    

Ci sono grandi risorse che possono essere mobilitate, nella società civile e nel 
mondo  produttivo,  ma  bisogna  fornire  loro  un  quadro  di  riferimento,  una 
cultura ed un progetto di sviluppo nel  quale possano riconoscersi,  un'idea di 
come sarà l’Italia tra dieci anni.

 La semplice manutenzione non basta più. 

Alla fase nuova possiamo rispondere con un progetto nuovo.
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