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PRESENTAZIONE
Il presente rapporto si colloca all’interno di un set documentale di approccio al processo di programmazione della
politica di coesione comunitaria 2021-2027 della Regione Molise.
Lo scopo è individuato nell’enucleazione e nel dimensionamento dei fabbisogni di investimento emergenti nel
contesto socio-economico regionale; il campo di applicazione specifico è costituito dall’obiettivo di Policy 1
“un’Europa più intelligente”, limitatamente alle politiche per la competitività (macro versante 3) e a quelle di
sostegno alla formazione/rafforzamento delle competenze per l’innovazione (versante 4).
La sua valenza è dichiaratamente ed esclusivamente tecnica, di istruttoria per la fase decisionale di matrice
strategica, la cui definizione è demandata al confronto politico.
Il documento è strutturato in tre paragrafi: (i) Perimetrazione, segmentazione e descrizione sintetica dell’obiettivo di policy, (ii)
Matrici SWOT e Interventi proposti e (iii) Quadro di sintesi SWOT, corredati dalle Analisi di stock e trend, contenute in
appendice ed eseguite secondo la metodologia adottata.
Lo sviluppo metodologico prevede l’applicazione di un sistema di scoring (attribuzione di punteggio) e di ranking
(attribuzione di una classe di merito) agli indicatori del contesto regionale in grado di misurare o anche solo di
approssimare la misurazione dei fabbisogni oggetto di attenzione da parte della politica di investimento. Per le
finalità dell’analisi, i suddetti indicatori rilevano, a seconda della rispettiva posizione nella catena degli effetti,
fabbisogni distinti in due tipologie: i focus, affrontati in modo diretto dall’investimento, e gli effetti lunghi, che
l’investimento contribuisce a soddisfare in via mediata. Nei casi, molto ricorrenti, in cui l’indicatore approssima la
misurazione dello stato in cui si trova il fenomeno oggetto di indagine, la differenziazione tra fattore e indicatore
risulta molto incidente per la corretta comprensione delle risultanze dell’analisi, soprattutto nel caso di fattori focus.
È utile per questo porre in rilievo che l’oggetto del fabbisogno rimane identificato esclusivamente nel fattore e
NON nel fenomeno propriamente misurato dall’indicatore, che potrebbe essere persino “fuori policy”.
Il punteggio è attribuito attraverso la moltiplicazione di due valori, uno assegnato alla condizione di stock
dell’indicatore, valore conseguito all’ultima rilevazione disponibile e relativizzato all’omologo dato Italia, e uno
assegnato alla condizione di trend, rappresentata, nei casi in cui sia sufficientemente predittiva, dalla tendenza lineare
che nel lungo periodo esprime l’andamento della variabile considerata.
La comparazione con il dato Italia è assunta in quanto il sistema Paese: (a) è un aggregato sovraordinato e
fortemente sinergico, capace di generare un determinante effetto trascinamento sulle economie regionali; (b) è un
aggregato benchmark, mediamente collocato su un valore più elevato di performance, in quanto partecipato da regioni
avanzate e intermedie oltreché da regioni, come il Molise, in ritardo di sviluppo.
Il trend è considerato in quanto permette di osservare il fenomeno nel lungo periodo e, così, di affiancare il livello
di progressione della variabile alla rilevazione del suo status ultimo.
Per i focus, individuando essi soltanto l’oggetto bersaglio della politica, la posizione di merito conseguita è associata
a una indicazione di investimento, formulata in modo da poter graduare e rendere confrontabili i binomi
possibili di sforzo-attesa circa la futura evoluzione del misuratore: (i) rispetto al trend e allo stock osservati per
la medesima variabile; (ii) rispetto alle condizioni rilevate per le altre variabili.
Queste due considerazioni sono fondamentali per comprendere come il metodo, pur incentrato sui dati acquisiti
alle serie storiche, tenti di proiettarsi agli anni a venire.
In questo tentativo, la necessità di espletare una analisi di enormi dimensioni è fronteggiata mediante l’assunzione
di impattanti e tuttavia accettabili – in un trade off di significatività/tempi di esecuzione - ipotesi semplificatrici,
riguardanti la sua profondità. Questa scelta appare in linea con le finalità prevalenti dell’esercizio – implicite nella
sua stessa impostazione “per range” – individuate nella definizione di suggerimenti di orientamento e indirizzo, di
natura indicativa, piuttosto che in rigorose conclusioni previsionali. La fondamentale ipotesi semplificatrice
consiste nell’assumere che, mantenendo il profilo di investimento già sperimentato, si resti intorno al sentiero
tracciato dalla linea di tendenza ricavata, con il corollario che, cambiando la dimensione dell’investimento, possa,
viceversa, generarsi un salto di percorso. Ovviamente, tutto questo rinvia a una sorta di neutralità di scenario
(scenario base) e, in definitiva, a una relazione di dipendenza pressoché “lineare” tra l’entità delle risorse investite
e le performance di sistema. Sembra trattarsi di una semplificazione capace di cogliere la relazione di dipendenza
principale, quella intercorrente tra investimento e progressione dell’indicatore, sebbene trascuri relazioni molto
significative.
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In sintesi, con le sole potenzialità descritte e i con i limiti sopra evidenziati e correlati al metodo di scoring e di
ranking, il rapporto mira a istruire il processo decisionale, fornendo opzioni di composizione del portafoglio di
investimento, guidate dalle intensità di fabbisogno rilevate e arricchite da specifiche proposte di Interventi
formulate dai Componenti del Comitato di Pilotaggio.
Il processo decisionale, implementato al pertinente livello politico, resta in ogni caso l’unico deputato alla
definizione della strategia di intervento, in asse con il ranking suggerito, o anche mirando a mix di fabbisogni
trasversali alle classi di merito, in ragione della propria visione dei meccanismi di trasmissione degli effetti, della
loro sequenzialità e/o circolarità, delle ricadute laterali e degli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi
nelle specifiche condizioni del sistema socio-economico regionale oggetto di intervento.
Nei pochi casi di dati disponibili, sono generalmente esclusi dall’analisi i valori 2020, fortemente influenzati dagli
effetti della pandemia. Questa scelta è finalizzata a scalare i fabbisogni nelle condizioni di funzionamento ordinario
del sistema socio-economico.
Lo sforzo aggiuntivo richiesto dalle pesanti conseguenze della pandemia è in qualche modo considerato mediante
l’introduzione sistemica di un surplus di investimento, per ciascun posizionamento rilevato. L’indicazione
“mantenere” il dimensionamento dell’investimento è così associata non alle condizioni regionali più prossime a
quelle medie nazionali, ma soltanto ai cd. punti di forza di alta intensità, caratterizzati da valori ultimi o da tendenze
molto migliori del dato Italia (che costituisce in linea di principio il valore benchmark).
Sono tenute in conto le Raccomandazioni specifiche per Paese (Country Specific Recommendations), formulate
dalla Commissione Europea, come calate, in termini contenutistici, nel testo – ancorché provvisorio, dell’Accordo
di Partenariato. Il suddetto testo ha concorso alla perimetrazione della politica e, in definitiva, alla individuazione
degli oggetti bersaglio della stessa.
Riferimenti normativi ai fini della predisposizione dei Documenti di analisi
L’Analisi tecnica è stata avviata ed elaborata nell’ambito dei seguenti riferimenti normativi:
Livello comunitario:
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al
Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento
per la gestione delle frontiere e i visti – cosiddetto Regolamento comune (RDC): COM(2018) 375 del 29
maggio 2018 come modificata con COM(2020) 450 final del 28 maggio 2020;
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione: COM(2018) 372 del 29 maggio 2018 come modificata con
COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020;
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+): COM(2018) 382 del 30 maggio 2018 come modificata con COM(2020) 447 final del 28 maggio
2020
Livello nazionale:
- Bozza dell’Accordo di Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 16 novembre 2020
Hanno costituito, altresì, riferimenti informativi:
- le Sintesi dei Tavoli di Partenariato nazionale per OP di gennaio 2020
- la Bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Versione del 26 aprile, testo trasmesso al
Senato.
È stato nel frattempo definito il “pacchetto” legislativo comunitario con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea 231 del 30/06/2021 della versione ufficiale in lingua italiana, tra gli altri, dei seguenti
Regolamenti:
• Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
• Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
• Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al
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Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei
visti (cosiddetto Regolamento comune);
Tali versioni definitive dei Regolamenti, nel frattempo approvate, non incidono sostanzialmente nei contenuti delle
precedenti versioni prese a riferimento in ordine ai profili di ammissibilità e ai perimetri delle singole politiche (le
principali novità intervenute riguardano la collocazione di alcuni Obiettivi specifici, trasferiti dall’Obiettivo di
Policy (OP) 3 a altri OP, e modifiche marginali riguardano gli indicatori e le categorie di spesa). Le successive
produzioni documentali regionali dovranno adeguarsi al quadro regolamentare e normativo comunitario e
nazionale nel frattempo definito.
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PERIMETRAZIONE, SEGMENTAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO DI POLICY 1

L’obiettivo di Policy (OP) 1 “un’Europa più intelligente” si articola nei seguenti quattro macro versanti,
cui sono così ricollegati i quattro Obiettivi specifici (OS) –a titolo del FESR - di cui l’OP si compone:
1. Rafforzamento della Capacità del Sistema scientifico e/o produttivo di generare e/o valorizzare
l’innovazione (O.S. a.1);
2. Rafforzamento della Capacità delle imprese e degli istituti pubblici di offrire prodotti, servizi e
applicazioni digitali (O.S. a.2);
3. Rafforzamento della Capacità del Sistema produttivo di crescere e di migliorare la propria
accountability (O.S. a.3);
4. Rafforzamento della Capacità del Sistema scientifico e di istruzione e formazione e produttivo di
co-generare e co-valorizzare le competenze avanzate (O.S. a.4).
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3. Versante Crescita e Competitività delle PMI (Obiettivo Specifico a3 FESR)
Su questo terzo versante, la politica è orientata al rafforzamento della Capacità del Sistema produttivo
di crescere e di migliorare la propria accountability. Essa è scomponibile nei seguenti Segmenti di
azione:
✓ migliorare le performance economiche del sistema produttivo;
✓ migliorare le performance non economiche del sistema produttivo.
Per le Capacità di migliorare le performance economiche del sistema produttivo si tratta di:
✓
✓
✓
✓

Sostenere l’ampiezza della base imprenditoriale
Sostenere la solidità economico-finanziaria
Sostenere servizi reali e facilities
Sostenere l’internazionalizzazione

Per le Capacità di migliorare le performance non economiche del sistema produttivo si tratta di:
✓
✓
✓
✓
✓

Sostenere la transizione verde
Sostenere l’economia circolare
Sostenere il rapporto con il territorio (anche in chiave di resilienza)
Sostenere il lavoro di qualità (anche in chiave di resilienza)
Sostenere le imprese culturali e creative del territorio (anche in chiave di resilienza)
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4. Competenze avanzate (Obiettivo Specifico 4 FESR)
Su questo quarto versante, la politica è orientata al rafforzamento della Capacità del Sistema
scientifico e di istruzione e formazione e produttivo di generare e/o valorizzare le competenze
avanzate. Essa è scomponibile nei seguenti Segmenti di azione:
✓ co-generare e co-valorizzare le competenze avanzate
Per le Capacità di co-generare e co-valorizzare le competenze avanzate si tratta di:
✓ sostenere la formazione/rafforzamento delle competenze avanzate
Lo sviluppo e l’utilizzo di competenze avanzate sono analizzati anche all’interno dell’OP4.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il posizionamento della Regione Molise rispetto ai Segmenti di azione così sinteticamente descritti rileva
dall’analisi di contesto. Da essa e in collegamento con gli aspetti chiave della Politica sopra evidenziati, al
fine di prioritarizzare i fabbisogni e rilevare indicazioni tecniche di investimento, si traggono in forma di
Matrici Swot le seguenti evidenze, applicando – ove possibile e con gli adattamenti richiesti dal caso di
specie – l’approccio metodologico suggerito dal Nucleo – Paper n. 2, la cui applicazione è riportata
nell’Appendice “Analisi Stock e trend”. Le analisi SWOT sono ricondotte a sintesi nel Quadro sinottico
riportato di seguito alle Matrici.
Nel caso di specie, in considerazione della assoluta prevalenza dell’analisi riferita alla competitività
(versante 3), sono prodotti, per entrambi i versanti congiuntamente considerati, una unica Matrice SWOT
e un unico Quadro di sintesi. All’interno dei suddetti schemi, le risultanze riferite ai due diversi versanti
sono identificabili in diverso colore (in carattere blu quelle relative al versante 4).
Come sarà ribadito più volte nel seguito del documento, l’analisi della formazione/rafforzamento delle
competenze (versante 4) è stata, con la dovuta ampiezza, presa in carico ed eseguita nell’ambito del
versante occupazione.
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MATRICI SWOT

Versante 3 Rafforzamento della Capacità del Sistema produttivo di crescere e di migliorare la propria accountability (O.S. a.3)
Versante 4 Capacità del Sistema scientifico e di istruzione e formazione e produttivo di co-generare e co-valorizzare le competenze avanzate (O.S. a.4)
Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
TASSO DI NATALITÀ DELLE IMPRESE: stock intorno alla media e trend IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE: stock subperformante e trend
polare - mantenere/aumentare lievemente
contrario - aumentare sensibilmente
CREAZIONE DI IMPRESA INNOVATIVA - Tasso di natalità delle imprese nei VALORE DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE DI RISCHIO settori ad alta intensità di conoscenza - stock performante e trend polare - EARLY STAGE - stock molto sottoperformante e trend contrario (assunto
ridurre lievemente
come tale) - cambiare passo
EFFETTO LUNGO: NUMEROSITÀ IMPRENDITORIALE - N. RESIDENTI EFFETTO LUNGO: OCCUPAZIONE ASSORBITA DALLE
PER IMPRESA - stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)
IMPRESE - ADDETTI NELLE IMPRESE SU POPOLAZIONE - stock
molto sottoperformante e trend polare
PROXY DELLA DOTAZIONE DI CAPITALE - INVESTIMENTI PRIVATI
SUL PIL - stock intorno alla media e trend polare - mantenere/aumentare PROXY DELLA SOSTITUZIONE DEL CAPITALE - TASSO DI
lievemente
INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO - stock
subperformante e trend neutro (neutralizzato) - aumentare sensibilmente
CREDITO BANCARIO A MEDIO O LUNGO (CBML) NELLE IMPRESE
CON 3 E PIÙ ADDETTI - stock intorno alla media e trend neutro
INVESTIMENTI IN CAPITALE DI RISCHIO - EXPANSION E
(neutralizzato) – aumentare
REPLACEMENT - stock molto sottoperformante e trend contrario
CREDITO COMMERCIALE NELLE IMPRESE CON 3 E PIÙ ADDETTI - (assunto come tale) - cambiare passo

stock performante e trend neutro (neutralizzato) - mantenere/aumentare
CONSOLIDAMENTO DI IMPRESA INNOVATIVA - Tasso di
lievemente
sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza stock intorno alla media e trend contrario - aumentare sensibilmente

EFFETTO LUNGO - INCIDENZA DELLE MICROIMPRESE SUL
TOTALE IMPRESE - stock intorno alla media e trend neutro

EFFETTO LUNGO - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO NEL
COMMERCIO - stock subperformante e trend polare

RISCHIO DEI FINANZIAMENTI - TASSO DI DECADIMENTO DEI
FINANZIAMENTI PER CASSA - stock molto sottoperformante e trend
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INCIDENZA DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - stock molto polare - Terzo alert miglioriamo molto, ma siamo ancora molto
sotto: aumentare sensibilmente per accelerare il recupero
molto performante e trend polare – ridurre
EFFETTO LUNGO - CAPACITÀ DI ESPORTARE IN SETTORI A CREDITO BANCARIO A BREVE (CBB) NELLE IMPRESE CON 3 E PIÙ
DOMANDA MONDIALE DINAMICA - stock molto performante e trend ADDETTI - stock subperformante e trend neutro (neutralizzato) aumentare sensibilmente
molto polare
IMPRESE CHE RIDUCONO L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE LEASING O FACTORING NELLE IMPRESE CON 3 E PIÙ ADDETTI PROPRIE ATTIVITÀ - stock intorno alla media e trend neutro stock subperformante e trend neutro (neutralizzato) - aumentare
sensibilmente
(neutralizzato) – aumentare
PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE AL SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI
INTERESSE COLLETTIVO - IMPRESE ATTIVE CON 3 E PIÙ ADDETTI
CHE SOSTENGONO O REALIZZANO INIZIATIVE DI INTERESSE
COLLETTIVO ESTERNE ALL’IMPRESA - stock performante e trend neutro
(neutralizzato) - mantenere/aumentare lievemente

EFFETTO LUNGO – INTENSITÀ DI ACCUMULAZIONE DEL
CAPITALE - stock intorno alla media e trend contrario

EFFETTO LUNGO - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO
NELL'INDUSTRIA IN SENSO STRETTO - stock subperformante e

trend neutro (neutralizzato) SENSIBILITÀ GENERALE DELLE IMPRESE A RICADUTE DI TIPO NON
DIRETTAMENTE ECONOMICO - IMPRESE ATTIVE CON 3 E PIÙ EFFETTO LUNGO - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO
ADDETTI
CHE
REALIZZANO
ALMENO
UN'AZIONE
DI NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA - stock subperformante e
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E/O DI RESPONSABILITÀ SOCIALE trend contrario (assunto come tale)
E/O DI SICUREZZA - stock intorno alla media e trend neutro
(neutralizzato) - aumentare

OCCUPATI IN LAVORI A TERMINE DA ALMENO 5 ANNI - stock
subperformante e trend polare – aumentare
DIPENDENTI CON BASSA PAGA - stock intorno alla media e trend
polare - mantenere/aumentare lievemente

EFFETTO LUNGO - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO NEI
SERVIZI ALLE IMPRESE - stock intorno alla media e trend contrario

EFFETTO LUNGO - IMPIEGHI BANCARI DELLE IMPRESE NON
FINANZIARIE - stock molto sottoperformante e trend contrario
CAPACITÀ DI SVILUPPO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE - stock
subperformante e trend contrario - aumentare sensibilmente

DIPENDENTI CON BASSA PAGA – FEMMINE - stock sub
performante e trend polare – aumentare
SERVIZI DEI NUCLEI INDUSTRIALI - convenzionalmente inserito nei
punti di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di dati. Rinviato
TASSO DI INFORTUNI MORTALI E INABILITÀ PERMANENTE - al Comitato di Pilotaggio
stock subperformante e trend polare – aumentare
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EFFETTO LUNGO - PERCEZIONE DI INSICUREZZA SERVIZI DI GENERAL MANAGEMENT - convenzionalmente inserito
DELL'OCCUPAZIONE: stock intorno alla media e trend molto polare nei punti di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di dati.
Rinviato al Comitato di Pilotaggio
EFFETTO LUNGO - SODDISFAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO
- stock intorno alla media e trend polare
SERVIZI DI MARKETING E VENDITE - convenzionalmente inserito nei
punti di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di dati. Rinviato
Competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, dei al Comitato di Pilotaggio
lavoratori - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA stock intorno alla media e trend polare - mantenere/aumentare SERVIZI PER LA SUPPLY CHAIN - convenzionalmente inserito nei punti
lievemente
di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di dati. Rinviato al
Comitato di Pilotaggio
Competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, delle
donne lavoratrici - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE UMANE CONTINUA – FEMMINE - stock intorno alla media e trend polare - convenzionalmente inserito nei punti di debolezza – analisi non eseguita
per indisponibilità di dati. Rinviato al Comitato di Pilotaggio
mantenere/aumentare lievemente
SERVIZI PER LA FINANZA DI IMPRESA - convenzionalmente inserito

nei punti di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di dati.
Rinviato al Comitato di Pilotaggio
SERVIZI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE - convenzionalmente

inserito nei punti di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di
dati. Rinviato al Comitato di Pilotaggio
MISURE

OPERATIVE

DI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

-

convenzionalmente inserito nei punti di debolezza – analisi non eseguita
per indisponibilità di dati. Rinviato al Comitato di Pilotaggio
EFFETTO LUNGO - CAPACITÀ DI ESPORTARE - stock molto
sottoperformante e trend polare

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SU VALORE AGGIUNTO stock sub performante e trend opposto - cambiare passo
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RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI SU VALORE AGGIUNTO - stock
sub performante e trend contrario - aumentare sensibilmente
TASSO DI UTILIZZO CIRCOLARE DI MATERIA - convenzionalmente

inserito nei punti di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di
dati. Rinviato al Comitato di Pilotaggio
OCCUPATI NON REGOLARI - stock subperformante e trend
contrario - aumentare sensibilmente
TRASFORMAZIONI DA LAVORI INSTABILI A LAVORI STABILI
- stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) investire decisamente
OCCUPATI SOVRAISTRUITI - stock subperformante e trend
contrario - aumentare sensibilmente
Competenze professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato
della popolazione in età da lavoro -COMPETENZE DIGITALI
ELEVATE - stock subperformante e trend neutro (neutralizzato) aumentare sensibilmente

Competenze professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato
delle donne in età da lavoro -COMPETENZE DIGITALI ELEVATE –
FEMMINE - stock subperformante e trend neutro (neutralizzato) aumentare sensibilmente
Fattori esterni “fuori portata”
Opportunità
Minacce
Disponibilità di risorse finanziarie comunitarie e nazionali (in primis PNRR Bassa incidenza della Specializzazione produttiva nei settori ad alta
e PON), che rendono possibile un investimento concentrato e tecnologia (riceverebbe leva fortemente positiva da OP1 OS a.1).
complementare. Il PNNR interviene a titolo della Missione 1 - Componente
C2 Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
Bassa propensione ad attivare o incrementare le relazioni collaborative (Ns.
elaborazioni su fonte ISTAT censimento delle imprese – dati 2018).
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Forte potenzialità di generare circoli virtuosi per l'occupazione, Consistente perdita di popolazione giovane 15-29 anni nel periodo 2007l'innovazione e l'ambiente (leva molto POSITIVA PER OP4, OP1 OOSS 2019 (ISTAT - Ricostruzione della popolazione - Popolazione al 1°
a.1 e a.2 e OP2).
gennaio per età Tutte le cittadinanze).
Buon livello di istruzione della popolazione: l’incidenza complessiva di Insufficiente copertura di rete e penetrazione della banda ultralarga
diplomati e laureati sulla popolazione di 15 anni supera nel 2019 il (riceverebbe leva fortemente positiva da investimenti per la connessione
corrispondente dato Italia (elaborazioni su dati ISTAT) – il dato relativo ai immateriale).
soli laureati è molto prossimo a quello medio nazionale.
Insufficiente diffusione di servizi digitali (riceverebbe leva fortemente
Buona incidenza di laureati STEM. Le specializzazioni di tipo scientifico- positiva da OP1 OS a.2).
tecnologico supportano il processo.
Condizione di retroguardia infrastrutturale (riceverebbe leva fortemente
Strategie future delle imprese sostanzialmente in linea con quelle Italia per positiva da OP3).
quel che riguarda l’interesse ad ampliare la gamma di beni e/o servizi offerti
(Ns. elaborazioni su fonte ISTAT censimento delle imprese – dati 2018).
Sufficiente attenzione delle imprese agli investimenti in nuove tecnologie. Il
dato complessivo è in linea con quello nazionale (Ns. elaborazioni su fonte
ISTAT censimento delle imprese – dati 2018).

Interventi proposti - Schede riassuntive
COORDINATORE
COMPILATORE
ELEMENTI DI INTEGRAZIONE
DELL’ANALISI
INTERVENTI PROGRAMMATI O
IN CORSO
ULTERIORI RISORSE
FINANZIARIE DISPONIBILI E
NON PROGRAMMATE
INTERVENTI PROPOSTI PER LA
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

Dipartimento III
Servizio Tutela e Valutazioni ambientali
(Sostenibilità ambientale del sistema produttivo)

Favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso un modello di economia circolare prevedendo un sostegno (contributi a fondo
perduto) a:
1. progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in
alternativa alle materie prime vergini e la riduzione della produzione di rifiuti;
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NOTE

2. progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto
Il Servizio sta predisponendo la modifica del Piano Regionale dei Rifiuti secondo la nuova Normativa Comunitaria inerente l'Economia
Circolare
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QUADRO DI SINTESI SWOT
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APPENDICE: ANALISI STOCK E TREND
VERSANTE COMPETITIVITÀ DELLE PMI

Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020
Paragrafo 3 Crescita e competitività delle PMI (Obiettivo specifico a3)
Al fine di rafforzare la crescita e la competitività delle PMI riducendo i forti divari regionali
esistenti, la politica di coesione assegna priorità al sostegno:
- alla transizione verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale, l’economia
verde e circolare;
- agli investimenti che assicurano la valorizzazione economica dei risultati della ricerca o l’adozione
di tecnologie che aumentino la produttività;
- all’internazionalizzazione delle PMI per rafforzarne il posizionamento nelle catene globali del
valore;
- alla propensione e alla qualità degli investimenti in grado di accrescere la resilienza delle PMI nelle
regioni meno sviluppate;
- alle industrie culturali e creative, alle imprese che valorizzano l’offerta turistica del territorio, e alle
imprese sociali generatrici di effetti di sviluppo territoriale e comunitario;
- alle attività di impresa in grado di assicurare opportunità lavorative di qualità, anche per attrarre
e trattenere sul territorio, in particolare nel Mezzogiorno (missione “Un Sud frontiera
dell’innovazione” del Piano Sud 2030) capitale umano già formato.
Gli obiettivi di coesione territoriale possono essere perseguiti tramite interventi di sostegno alle imprese
nelle delicate fasi della nascita e della crescita dimensionale, anche agevolandole nell’accesso al credito o
nell’ampliamento del capitale.
Segmento di Azione: migliorare le performance economiche del sistema produttivo

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI
PERFORMANCE FESR [Allegato 2 bozza Reg.
FESR]

Indicatori di output

CCO 04 - PMI beneficiarie di un
sostegno per la creazione di posti di
lavoro e di crescita

Indicatori di risultato

CCR 03 - Posti di lavoro creati
in PMI beneficiarie di un
sostegno

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1
bozza Reg. FESR]

Indicatori di output

RCO 15 - Nuova capacità di
incubazione commerciale*

Indicatori di risultato
RCR 16 - Imprese a forte crescita
beneficiarie di un sostegno*
RCR 17 - Imprese attive da 3 anni ancora
presenti sul mercato*
RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di
incubazione un anno dopo la creazione
degli stessi
RCR 19 - Imprese con un fatturato
elevato
RCR 25 - Valore aggiunto per dipendente
nelle PMI beneficiarie di un sostegno*

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
14 Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)
15 Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione
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Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione,
marketing e progettazione)

18 Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up

Fattore 1: ampiezza della base imprenditoriale
Il fattore è analizzato attraverso i seguenti indicatori:
i.
ii.
iii.
iv.

Tasso di natalità delle imprese
Imprenditorialità giovanile
Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza
Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage

Sono inoltre presi in considerazione i seguenti effetti lunghi:
v.
vi.

Numerosità imprenditoriale - n. residenti per impresa
Occupazione assorbita dalle imprese - Addetti nelle imprese su popolazione

Per quanto riguarda “Tasso di natalità delle imprese” e “Imprenditorialità giovanile”, le analisi relative sono state
sviluppate nell’ambito del versante “Occupazione” dell’OP4. A esse si fa rinvio. Di seguito, se ne riportano
sinteticamente le conclusioni:
TASSO DI NATALITÀ DELLE IMPRESE: stock intorno alla media e trend polare - mantenere/aumentare
lievemente
IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE: stock subperformante e trend contrario - aumentare
sensibilmente
Per quel che concerne il “Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza”, l’analisi è stata
condotta nell’ambito del versante Ricerca e Innovazione (Obiettivo Specifico O.S. a.1) dell’OP1. A essa si fa rinvio.
Di seguito, se ne riportano sinteticamente le conclusioni:
CREAZIONE DI IMPRESA INNOVATIVA - Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di
conoscenza - stock performante e trend polare - ridurre lievemente
Per comprendere al meglio quest’ultimo fenomeno, si anticipa sinteticamente qui di seguito anche l’esito dell’esame
riguardante la permanenza in attività delle imprese innovative, tratto anch’esso nell’ambito del versante Ricerca e
Innovazione (Obiettivo Specifico O.S. a.1) dell’OP1 e accluso al presente versante nel successivo segmento
“Solidità economico finanziaria”.
CONSOLIDAMENTO DI IMPRESA INNOVATIVA - Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei
settori ad alta intensità di conoscenza - stock intorno alla media e trend contrario - aumentare sensibilmente

VALORE DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE DI RISCHIO - EARLY STAGE
Relativamente al valore degli investimenti in capitale di rischio early stage - Investimenti in capitale di rischio - early
stage in percentuale del PIL – nell’ultimo anno disponibile (2018), il valore percentuale dell’indicatore è pari in
Molise a 0,00%, inferiore al valore medio nazionale del 0,018% (ISTAT Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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Unità di misura Capitale di rischio early stage
Molise

%

0,00

Italia

%

0,018

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari al 0,00%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%
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Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2018 (ISTAT Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Investimenti in capitale di rischio - early stage in percentuale del PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009
n.d. n.d. n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
n.d.

2014
n.d.

2015
n.d.

2016 2017 2018
n.d. 0,00 0,00

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
n.d.

2014
n.d.

2015
n.d.

2016
n.d.

2017
10,00

2018
n.a.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione. La suddetta condizione di significatività NON si consegue.
Poiché a livello regionale non si registrano nel lungo periodo operazioni di capitale di rischio, ad eccezione di quelle
attivate nell’ambito del POP Molise 1994-99 (Misura 2.2.2 d “Capitale di rischio”), si ritiene di non dover assumere
per il trend una modalità migliore di quella contrario, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*2 =40
Posizione: 24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario (assunto come tale)
L’analisi del dato regionale sugli investimenti in capitale di rischio early stage, condotta al 2018, indica una
performance nulla e proveniente da un andamento di lungo periodo ritenuto sfavorevole.
Indicazione di investimento: cambiare passo.
Tale indicazione dovrà tenere in conto di quanto di seguito riportato, quale opportuno, breve, addendum di analisi.
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Gli interventi di early stage financing sostengono le fasi iniziali di un’impresa o di un business e sono
rivolti molto a settori produttivi caratterizzati da un elevato tasso di innovazione tecnologica.
A livello nazionale gli investimenti in capitale di rischio, nel periodo 2012-2019, si caratterizzano per un andamento
discontinuo e per la scarsa significatività nel Mezzogiorno per numero e per valore delle operazioni, a cui si
contrappongono alcune regioni del Nord, innanzitutto la Lombardia, che costituiscono di fatto la quasi totalità del
mercato. Dall’analisi dei dati riportati nel Rapporti AIFI1 2019, si segnala che le Regioni in cui non sono state
rilevate operazioni di private equity e venture capital nel corso del 2019 sono cinque, ovvero Basilicata, Molise,
Trentino Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta.
Tipo dato Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage
Territorio Molise Italia
ITALIA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,0030

0,0070

0,0062

0,0056

0,0050

0,0042

0,0043

0,0026

0,0045

0,0061

0,0073

0,0183

Distribuzione regionale del numero di investimenti private equity e venture capital (2019)

Tale tipologia di intervento, sicuramente innovativa per la Regione Molise, pone difficoltà legate alla attuazione
della stessa sia in riferimento alla limitata attivazione di operazioni similari di equity e venture capital nel corso degli
ultimi anni in Molise, che alle modalità di apporto della quota di risorse da parte dell’intermediario specializzato,
nonché alla definizione di una adeguata strategia di way out.
EFFETTO LUNGO: NUMEROSITÀ IMPRENDITORIALE - N. RESIDENTI PER IMPRESA
Relativamente alla numerosità imprenditoriale – Numero di residenti per impresa – assunto quale effetto lungo
della politica, è considerato l’ultimo dato disponibile (2019). Il valore Molise è pari a 15,03, moderatamente
superiore al dato nazionale, che si attesta al 13,74 (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT banca dati I.Stat e Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Residenti per impresa

1

Molise

n.

15,03

Italia

n.

13,74

AIFI Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt “2019 Il mercato italiano del Private Equity, Venture Capital e private Debt”.
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Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia, seppur di poco, peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 109,45%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.Stat e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Numerosità imprenditoriale - n. residenti per impresa
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14,76 15,09 15,09 15,15 14,99 14,92 14,75 15,03
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

2019

10,00

10,22

10,22

10,26

10,16

10,11 10,00

10,19

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2019). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Lo scarto complessivo, molto modesto tra gli estremi del periodo, suggerisce di assumere per il trend la modalità
neutro, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *3 =180
Posizione: 11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato sulla numerosità imprenditoriale, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica un valore
intorno alla media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo piuttosto statico.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.

EFFETTO LUNGO: OCCUPAZIONE ASSORBITA DALLE IMPRESE - ADDETTI NELLE
IMPRESE SU POPOLAZIONE
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Relativamente all’Occupazione assorbita dalle imprese - Addetti nelle imprese su popolazione – assunto quale
effetto lungo della politica, è considerato l’ultimo dato disponibile (2019). Il valore Molise è pari al 17,46%,
decisamente inferiore al dato nazionale, che si attesta al 29,00% (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT banca dati
I.Stat e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Addetti nelle imprese su popolazione
Molise

%

17,46

Italia

%

29,00

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia, decisamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 60,20%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: elaborazioni su dati
ISTAT banca dati I.Stat e Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Addetti nelle imprese su popolazione
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17,20 16,33 16,08 16,16 16,84 17,28 17,48 17,46
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

2019

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10,00

9,50

9,35

9,40

9,79

10,05 10,17

10,15

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2013.
Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2013-2019, sufficiente per l’esecuzione
dell’analisi.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10,00

9,85

9,89

10,31

10,58

10,71

10,69
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Addetti nelle imprese su popolazione - Tendenza lineare 2013-2019
11,00
y = 0,16x + 9,6507
R² = 0,8365

10,80
10,60
10,40
10,20
10,00
9,80
9,60
9,40
9,20
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,16. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,16), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *4 =80
Posizione: 18
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare
L’analisi del dato sulla capacità delle imprese di assorbire occupazione, condotta all’ultimo anno disponibile (2019),
indica un valore fortemente sottodimensionato rispetto alla media nazionale, sebbene proveniente da un
andamento di lungo periodo favorevole.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
Fattore 2: solidità economico-finanziaria
Il fattore è analizzato attraverso i seguenti indicatori:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Proxy della dotazione di capitale - Investimenti privati sul PIL
Tasso di innovazione del sistema produttivo
Investimenti in capitale di rischio - expansion e replacement
Consolidamento di impresa innovativa - Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad
alta intensità di conoscenza
Rischio dei finanziamenti
Credito bancario a breve (cbb) nelle imprese con 3 e più addetti
Credito bancario a medio o lungo (cbml) nelle imprese con 3 e più addetti
Credito commerciale nelle imprese con 3 e più addetti
Leasing o factoring nelle imprese con 3 e più addetti

Sono inoltre considerati i seguenti Effetti lunghi:
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x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

Intensità di accumulazione del capitale
Imprese per classi di addetti (microimprese sul totale)
Produttività del lavoro nell'industria in senso stretto
Produttività del lavoro nell'industria manifatturiera
Produttività del lavoro nel commercio
Produttività del lavoro nei servizi alle imprese
Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL

PROXY DELLA DOTAZIONE DI CAPITALE - INVESTIMENTI PRIVATI SUL PIL
Relativamente agli Investimenti privati sul PIL - indicatore assunto per approssimare la misurazione della dotazione
di capitale all’interno delle imprese, nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise al 19,54%, in linea con il valore
medio nazionale, pari al 19,38%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Investimenti privati sul PIL
Molise

%

19,54

Italia

%

19,38

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia allineata a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 100,82%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Investimenti privati sul PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
21,83 20,72 15,99 16,35 18,35 15,25 15,74 15,15 15,42 15,83

2017
15,17

2018 2019
19,54 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

10,00

9,49

7,32

7,49

8,40

6,99

7,21

6,94

7,07

7,25

6,95

8,95

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue soltanto a partire
dal 2014, in un periodo appena sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

10,00

10,18

10,45

10,01

12,90

n.d.

Investimenti privati sul PIL - Tendenza lineare 2014-2018
14,00
y = 0,562x + 9,0212
R² = 0,5162

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,56. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,56), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *4 =240
Posizione: 8
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare
L’analisi del dato regionale sulla dotazione di capitale nelle imprese, condotta mediante la proxy degli investimenti
privati sul PIL, all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno in regione esprime un dato allineato alla
media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo favorevole.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.

PROXY DELLA SOSTITUZIONE DEL CAPITALE - TASSO DI INNOVAZIONE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO
L’analisi è stata condotta nell’ambito del versante Ricerca e Innovazione (Obiettivo Specifico O.S. a.1) dell’OP1.
A essa si fa rinvio. Di seguito, se ne riportano sinteticamente le conclusioni:
Tasso di innovazione del sistema produttivo stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)
Nell’ambito del richiamato versante, l’elemento di cui trattasi era stato posizionato nel ruolo di effetto lungo e,
pertanto, non associato ad alcuna indicazione di investimento.
Nel presente segmento del versante competitività, esso è, invece, posizionato quale focus e, per questo, corredato
della pertinente posizione (15) e indicazione: aumentare sensibilmente
La conclusione, in ragione di questo addendum, è riformulata come segue.
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PROXY DELLA SOSTITUZIONE DEL CAPITALE - TASSO DI INNOVAZIONE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO stock subperformante e trend neutro (neutralizzato) - aumentare
sensibilmente

INVESTIMENTI IN CAPITALE DI RISCHIO - EXPANSION E REPLACEMENT
Relativamente agli investimenti in capitale di rischio relativi alla fase di consolidamento dell’impresa - Investimenti
in capitale di rischio - expansion e replacement in percentuale del PIL, nel 2019, il valore del tasso è pari in Molise
a 0,00, inferiore al valore medio nazionale, pari a 0,07%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Capitale di rischio expansion e replacement
Molise

%

0,00

Italia

%

0,07

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 0,00%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Investimenti in capitale di rischio - expansion e replacement su PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

2013
n.d.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. 0,00 0,00 0,00

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2017 2018

2019

0,00

0,00

0,00

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2018). La suddetta condizione di significatività NON si consegue in un
intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
La frequenza delle rilevazioni nulle, unitamente al riscontro di una sola precedenza esperienza a inizio della serie
storica (2007), suggerisce di non adottare per il trend una modalità migliore di quella contrario, con punteggio pari
a 2.
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Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *2 =40
Posizione: 24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario (assunto come tale)
L’analisi del dato sugli investimenti in capitale di rischio dedicati alla fase di consolidamento dell’impresa, all’ultimo
anno disponibile (2019), indica che il fenomeno in regione esprime un dato (nullo) peggiore rispetto alla media
nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo ritenuto sfavorevole.
Indicazione di investimento: cambiare passo. La presente indicazione è letta in combinazione con la successiva.
CONSOLIDAMENTO DI IMPRESA INNOVATIVA - TASSO DI SOPRAVVIVENZA A TRE ANNI
DELLE IMPRESE NEI SETTORI AD ALTA INTENSITÀ DI CONOSCENZA
L’analisi del presente elemento è stata già condotta nell’ambito del versante Ricerca e Innovazione (Obiettivo
Specifico O.S. a.1) dell’OP1, a cui si fa rinvio. Di seguito, se ne riportano sinteticamente le conclusioni.
CONSOLIDAMENTO DI IMPRESA INNOVATIVA - Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei
settori ad alta intensità di conoscenza - stock intorno alla media e trend contrario - aumentare sensibilmente
RISCHIO DEI FINANZIAMENTI - TASSO DI DECADIMENTO DEI FINANZIAMENTI PER CASSA
Relativamente al Rischio dei finanziamenti - Tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa (percentuale), qui
considerato quale oggetto diretto di policy, in termini di strumenti da mettere a disposizione al fine di mitigarlo,
nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise al 2,96%, largamente superiore al valore medio nazionale, pari a 2,01%.
(Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Rischio dei finanziamenti
Molise

%

2,96

Italia

%

2,01

Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia notevolmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 147,48%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

>135%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Rischio dei finanziamenti
Territorio Molise
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2007
2,61

2008
0,88

2009
7,89

2010
3,12

2011
2,23

2012
5,87

2013
6,88

2014
7,51

2015
4,82

2016
4,58

2017
3,15

2018
2,96

2019
n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

2019

10,00

3,37

30,24

11,98

8,56

22,51

26,36

28,79

18,46

17,58

12,08 11,35

n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2012,
in un periodo (2012-2018) sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10,00

11,71

12,79

8,20

7,81

5,37

5,04

n.d.

Rischio dei finanziamenti - Tendenza lineare 2012-2018
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

y = -1,1621x + 13,352
R² = 0,7132

2,00
0,00
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2016

2017

2018

Il coefficiente angolare della retta è pari a -1,16. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (1,16), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe da “> 0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *5 =100
Posizione: 16
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend molto polare
L’analisi del dato sul rischio dei finanziamenti, all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il fenomeno in regione
esprime un dato molto peggiore rispetto alla media nazionale, sebbene proveniente da un andamento di lungo
periodo molto favorevole.
Indicazione di investimento: Terzo alert miglioriamo molto, ma siamo ancora molto sotto: aumentare
sensibilmente per accelerare il recupero.
CREDITO BANCARIO A BREVE (CBB) NELLE IMPRESE CON 3 E PIÙ ADDETTI
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Relativamente al ricorso al Credito bancario a breve (cbb) nelle imprese con 3 e più addetti – imprese con 3 e più
addetti che utilizzano il Credito bancario a breve (cbb) sul totale delle imprese con 3 e più addetti (partecipanti al
censimento), nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise a 14,05%, sensibilmente inferiore al valore medio
nazionale, pari a 21,19%. (Fonte Istat – Censimento permanente delle imprese).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Imprese che usano il Credito bancario a breve
Molise

%

14,05

Italia

%

21,19

Con riferimento all’accesso al credito – al netto quindi delle considerazioni riguardanti l’equilibrio finanziario delle
imprese, si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò
determina che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 66,29%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Censimento
permanente delle imprese).
Tipo dato Imprese non finanziarie attive con 3 e più addetti - credito bancario a breve (cbb)
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14,05 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2017 2018
n.d.

10,00

2019
n.d.

Il censimento rende disponibile il dato unicamente per l’anno 2018. Pertanto, la suddetta condizione di
significatività NON si consegue in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Al fine di minimizzarne l’impatto sull’analisi, il trend non può che essere associato alla modalità neutro, con
punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)
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L’analisi del dato sul ricorso al credito bancario a breve da parte delle imprese con 3 e più addetti, all’ultimo (e
unico) anno disponibile (2018), indica che il fenomeno in regione esprime un dato ampiamente peggiore rispetto
alla media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo non ricavabile.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.
CREDITO BANCARIO A MEDIO O LUNGO (CBML) NELLE IMPRESE CON 3 E PIÙ ADDETTI
Relativamente al ricorso al Credito bancario a medio o lungo (cbml) nelle imprese con 3 e più addetti – imprese
con 3 e più addetti che utilizzano il Credito bancario a medio o lungo (cbml) sul totale delle imprese con 3 e più
addetti (partecipanti al censimento), nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise a 33,44%, in linea con il valore
medio nazionale, pari a 33,59%. (Fonte Istat – Censimento permanente delle imprese).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Imprese che usano il Credito bancario a medio o lungo
Molise

%

33,44

Italia

%

33,59

Con riferimento all’accesso al credito – al netto quindi delle considerazioni riguardanti l’equilibrio finanziario delle
imprese, si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò
determina che la condizione del Molise sia in linea con quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 99,57%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90 - 110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Censimento
permanente delle imprese).
Imprese non finanziarie attive con 3 e più addetti - credito bancario a medio o lungo
Tipo dato (cbml)
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33,44 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2017 2018
n.d.

10,00

2019
n.d.

Il censimento rende disponibile il dato unicamente per l’anno 2018. Pertanto, la suddetta condizione di
significatività NON si consegue in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Al fine di minimizzarne l’impatto sull’analisi, il trend non può che essere associato alla modalità neutro, con
punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *3 =180
Posizione: 11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato sul ricorso al credito bancario a medio o lungo da parte delle imprese con 3 e più addetti, all’ultimo
(e unico) anno disponibile (2018), indica che il fenomeno in regione esprime un dato prossimo alla media nazionale
e proveniente da un andamento di lungo periodo non ricavabile.
Indicazione di investimento: aumentare.
CREDITO COMMERCIALE NELLE IMPRESE CON 3 E PIÙ ADDETTI
Relativamente al ricorso al Credito commerciale nelle imprese con 3 e più addetti – imprese con 3 e più addetti
che utilizzano il Credito commerciale sul totale delle imprese con 3 e più addetti (partecipanti al censimento), nel
2018, il valore del tasso è pari in Molise a 9,69%, superiore al valore medio nazionale, pari a 8,25%. (Fonte Istat –
Censimento permanente delle imprese).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Imprese che usano il Credito commerciale
Molise

%

9,69

Italia

%

8,25

Con riferimento all’accesso al credito – al netto quindi delle considerazioni riguardanti l’equilibrio finanziario delle
imprese, si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò
determina che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 117,37%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Censimento
permanente delle imprese).
Tipo dato Imprese non finanziarie attive con 3 e più addetti - credito commerciale
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9,69 n.d.

31

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2017 2018
n.d.

10,00

2019
n.d.

Il censimento rende disponibile il dato unicamente per l’anno 2018. Pertanto, la suddetta condizione di
significatività NON si consegue in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Al fine di minimizzarne l’impatto sull’analisi, il trend non può che essere associato alla modalità neutro, con
punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80 *3 =240
Posizione: 7
Condizione di stock e trend: stock performante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato sul ricorso al credito commerciale da parte delle imprese con 3 e più addetti, all’ultimo (e unico)
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno in regione esprime un dato migliore della media nazionale e
proveniente da un andamento di lungo periodo non ricavabile.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.
LEASING O FACTORING NELLE IMPRESE CON 3 E PIÙ ADDETTI
Relativamente al ricorso al Leasing o factoring nelle imprese con 3 e più addetti – imprese con 3 e più addetti che
utilizzano Leasing o factoring sul totale delle imprese con 3 e più addetti (partecipanti al censimento), nel 2018, il
valore del tasso è pari in Molise a 8,81%, inferiore al valore medio nazionale, pari a 10,34%. (Fonte Istat –
Censimento permanente delle imprese).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Imprese che usano Leasing o factoring
Molise

%

8,81

Italia

%

10,34

Con riferimento all’accesso al credito – al netto quindi delle considerazioni riguardanti l’equilibrio finanziario delle
imprese, si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò
determina che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 85,22%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Censimento
permanente delle imprese).
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Tipo dato Imprese non finanziarie attive con 3 e più addetti – leasing o factoring
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8,81 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2017 2018
n.d.

10,00

2019
n.d.

Il censimento rende disponibile il dato unicamente per l’anno 2018. Pertanto, la suddetta condizione di
significatività NON si consegue in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Al fine di minimizzarne l’impatto sull’analisi, il trend non può che essere associato alla modalità neutro, con
punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato sul ricorso al leasing o factoring da parte delle imprese con 3 e più addetti, all’ultimo (e unico)
anno disponibile (2018), indica che il fenomeno in regione esprime un dato peggiore della media nazionale e
proveniente da un andamento di lungo periodo non ricavabile.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.
EFFETTO LUNGO – INTENSITÀ DI ACCUMULAZIONE DEL CAPITALE
Relativamente alla intensità di accumulazione del capitale - Investimenti fissi lordi in percentuale del PIL
(percentuale), indicatore qui assunto in veste di effetto lungo della politica – nell’ultimo anno disponibile (2018), il
valore è pari in Molise a 19,57%, superiore rispetto alla media nazionale del 18,26% (ISTAT Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Intensità di accumulazione
Molise

%

19,57

Italia

%

18,26

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari al 107,15%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
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Intorno alla media

90-110%

60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2018 (ISTAT Indicatori

territoriali per le politiche di sviluppo).

Tipo dato Intensità di accumulazione del capitale - Investimenti fissi lordi in percentuale del PIL
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21,83 20,72 15,99 16,35 18,35 15,25 15,74 15,15 15,42 15,83 15,17 19,54
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
9,70

2009
8,98

2010
8,19

2011
8,73

2012
6,85

2013
6,98

2014
6,62

2015
6,93

2016
6,52

2017
6,75

2018
6,90

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2007, in un periodo ampio per l’esecuzione dell’analisi.
Intensità di accumulazione - Tendenza lineare 2007-2018
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

y = -0,3161x + 9,8182
R² = 0,7888

2,00
0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,32 ed è assunto con segno negativo (-0,32), in quanto NON conforme
alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto, nella classe da “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità
“contrario”, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60*2 =120
Posizione: 14
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend contrario
L’analisi del dato regionale sull’intensità di accumulazione del capitale, condotta al 2018, indica una performance
ancora in linea con quella media nazionale sebbene proveniente da un andamento di lungo periodo sfavorevole nel
periodo 2007-2018.
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In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.

EFFETTO LUNGO - INCIDENZA DELLE MICROIMPRESE SUL TOTALE IMPRESE
Relativamente alla incidenza delle microimprese – numero di microimprese (classe di addetti 0-9) sul totale delle
imprese, indicatore qui assunto in veste di effetto lungo della politica – nell’ultimo anno disponibile (2018), il valore
è pari in Molise a 96,23%, leggermente superiore rispetto alla media nazionale del 94,92% (ISTAT - La struttura
delle imprese).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Incidenza delle microimprese
Molise

%

96,23

Italia

%

94,92

Ai fini dell’analisi, che indaga la solidità economico-finanziaria delle imprese, si tratta di un indicatore a polarità
negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia
peggiore rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 101,38%. Ciò determina
l’attribuzione del seguente posizionamento:
Intorno alla media

90%-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT - La struttura delle

imprese).
Tipo dato Incidenza delle microimprese (imprese attive classe di addetti 0-9)sul totale imprese
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 96,71 96,95 96,93 96,76 96,57 96,28 96,23 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
10,02

2014
10,02

2015
10,00

2016
9,98

2017
9,95

2018
9,95

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2012, in un periodo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Microimprese sul totale - Tendenza lineare 2012 - 2018
10,04
10,02
10,00
9,98
y = -0,0117x + 10,038
R² = 0,7047

9,96
9,94
9,92
9,90
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Il coefficiente angolare della retta è pari a - 0,0012. Conformemente al metodo utilizzato, esso è assunto con segno
positivo (0,0012) in quanto conforme alla polarità dell’indicatore e collocato nella classe “da -0,1 a 0,1” e associato
alla modalità “neutro”, con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 * 3 =180
Posizione: 11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.

EFFETTO LUNGO - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO NELL'INDUSTRIA IN SENSO
STRETTO
Relativamente alla produttività del lavoro nell’industria in senso stretto – Valore aggiunto dell'industria in senso
stretto per Unità di Lavoro dello stesso settore (migliaia di euro concatenati - anno di riferimento 2010), indicatore
qui assunto in veste di effetto lungo della politica – nell’ultimo anno disponibile (2016), il valore è pari in Molise a
57,61%, ampiamente inferiore rispetto alla media nazionale del 72,89% (ISTAT - Indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Produttività del lavoro nell’industria in senso stretto
Molise

%

57,61

Italia

%

72,89
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Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 79,31%. Ciò determina
l’attribuzione del seguente posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Indicatori

territoriali per le politiche di sviluppo).

Tipo dato Produttività del lavoro nell'industria in senso stretto
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
61,65 58,56 59,48 61,32 57,96 62,43 45,46 47,71 51,20 57,81

2017
n.d.

2018 2019
n.d. n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è, fino al 2016, normalizzata,
ponendo la baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
9,50

2009
9,65

2010
9,95

2011
9,40

2012
10,13

2013
7,37

2014
7,74

2015
8,30

2016
9,38

2017
n.d.

2018
n.d.

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2016). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2013,
in un intervallo, 2013-2016, NON sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
La sequenza dei dati in serie storica è tale da consigliare l’attribuzione al trend di una modalità non migliore da
quella neutra, con punteggio pari a 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato regionale sulla produttività del lavoro nell’industria in senso stretto, condotta al 2016, indica una
performance inferiore rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo altalenante e,
per questo, neutralizzato ai fini dell’analisi.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.

EFFETTO LUNGO - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Relativamente alla produttività del lavoro nell’industria manifatturiera – Valore aggiunto dell'industria
manifatturiera per Unità di lavoro dello stesso settore (migliaia di euro concatenati - anno di riferimento 2010),
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indicatore qui assunto in veste di effetto lungo della politica – nell’ultimo anno disponibile (2016), il valore è pari
in Molise a 52,92%, ampiamente inferiore rispetto alla media nazionale del 69,14% (ISTAT - Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Produttività del lavoro nell’industria manifatturiera
Molise

%

52,92

Italia

%

69,14

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 76,53%. Ciò determina
l’attribuzione del seguente posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Produttività del lavoro nell'industria manifatturiera
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
55,00 51,13 51,10 53,49 50,25 53,14 35,94 39,81 43,91 52,92

2017
n.d.

2018 2019
n.d. n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è, fino al 2016, normalizzata,
ponendo la baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
9,30

2009
9,29

2010
9,73

2011
9,14

2012
9,66

2013
6,53

2014
7,24

2015
7,98

2016
9,62

2017
n.d.

2018
n.d.

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2016). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2013,
in un intervallo, 2013-2016, NON sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
La sola risalita del 2016, peraltro di dimensioni non sufficienti ad eguagliare il valore baseline, non consente di
assegnare al trend una modalità migliore di quella contrario, con punteggio pari a 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *2 =80
Posizione: 19
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend contrario (assunto come tale)
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L’analisi del dato regionale sulla produttività del lavoro nell’industria manifatturiera, condotta al 2016, indica una
performance inferiore rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo ritenuto
sfavorevole.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.

EFFETTO LUNGO - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO NEL COMMERCIO
Relativamente alla produttività del lavoro nel commercio – Valore aggiunto del settore Commercio per Unità di
lavoro dello stesso settore (migliaia di euro concatenati - anno di riferimento 2010), indicatore qui assunto in veste
di effetto lungo della politica – nell’ultimo anno disponibile (2016), il valore è pari in Molise a 36,32%, ampiamente
inferiore rispetto alla media nazionale del 50,77% (ISTAT - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Produttività del lavoro nel commercio
Molise

%

36,32

Italia

%

50,77

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 71,53%. Ciò determina
l’attribuzione del seguente posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Produttività del lavoro nel commercio
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
36,04 35,77 32,98 33,22 34,05 34,36 35,18 35,55 37,18 36,32

2017
n.d.

2018 2019
n.d. n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è, fino al 2016, normalizzata,
ponendo la baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
9,93

2009
9,15

2010
9,22

2011
9,45

2012
9,53

2013
9,76

2014
9,87

2015
10,32

2016
10,08

2017
n.d.

2018
n.d.

2019
n.d.
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Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2016). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2009,
in un intervallo, 2009-2016, sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2009
10,00

2010
10,07

2011
10,32

2012
10,42

2013
10,67

2014
10,78

2015
11,27

2016
11,01

2017
n.d.

2018
n.d.

2019
n.d.

Produttività nel commercio - Tendenza lineare 2009-2016
11,50

11,00

10,50

y = 0,1749x + 9,7809
R² = 0,9192

10,00

9,50

9,00
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,17. Conformemente al metodo utilizzato, esso è assunto con segno
positivo (0,17) in quanto conforme alla polarità dell’indicatore, collocato nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla
modalità “polare”, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *4 =160
Posizione: 12
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend polare
L’analisi del dato regionale sulla produttività del lavoro nel commercio, condotta al 2016, indica una performance
inferiore rispetto alla media nazionale sebbene proveniente da un andamento di lungo periodo favorevole.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.

EFFETTO LUNGO - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO NEI SERVIZI ALLE IMPRESE
Relativamente alla produttività del lavoro nei servizi alle imprese – Valore aggiunto del settore servizi alle
imprese sulle ULA dello stesso settore (migliaia di euro concatenati - anno di riferimento 2010), indicatore qui
assunto in veste di effetto lungo della politica – nell’ultimo anno disponibile (2016), il valore è pari in Molise a
103,30%, inferiore rispetto alla media nazionale del 113,40% (ISTAT - Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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Unità di misura Produttività del lavoro nei servizi alle imprese
Molise

%

103,30

Italia

%

113,40

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 91,09%. Ciò determina
l’attribuzione del seguente posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2016 (ISTAT Indicatori

territoriali per le politiche di sviluppo).

Tipo
dato Produttività del lavoro nei servizi alle imprese
Territori
o Molise

2007
122,4
1

2008
111,5
8

2009
109,3
4

2010
110,1
0

2011
105,0
8

2012
103,5
5

2013
103,4
2

2014
108,1
4

2015
105,7
7

2016
103,3
0

201
7

201
8

201
9

n.d.

n.d.

n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è, fino al 2016, normalizzata,
ponendo la baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
9,12

2009
8,93

2010
8,99

2011
8,58

2012
8,46

2013
8,45

2014
8,83

2015
8,64

2016
8,44

2017
n.d.

2018
n.d.

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2016). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2007, in un intervallo, 2007-2016, sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
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Produttività del lavoro nei servizi alle imprese - Tendenza lineare
2007-2016
12,00
10,00
8,00
6,00

y = -0,119x + 9,4992
R² = 0,5785

4,00
2,00
0,00
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Il coefficiente angolare della retta è pari a - 0,12. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto con segno
negativo (-0,12) in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore, collocato nella classe da “da -0,8 a -0,1” e
associato alla modalità “contrario”, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *2 =120
Posizione: 14
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend contrario
L’analisi del dato regionale sulla produttività del lavoro nei servizi alle imprese, condotta al 2016, indica una
performance all’incirca allineata alla media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo sfavorevole.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.

EFFETTO LUNGO - IMPIEGHI BANCARI DELLE IMPRESE NON FINANZIARIE
Relativamente agli impieghi bancari delle imprese non finanziarie, indicatore qui assunto in veste di effetto lungo
della politica – nell’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a 21,38%, ampiamente inferiore
rispetto alla media nazionale del 40,31% (ISTAT - Mercato dei capitali e finanza d'impresa).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Impieghi bancari delle imprese non finanziarie
Molise

%

21,38

Italia

%

40,31
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Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia largamente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 53,04%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Mercato dei
capitali e finanza d'impresa).
Impieghi bancari delle imprese non finanziarie
Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012
34,92

35,07

33,64

33,30

35,18

34,59

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

34,96

34,29

33,01

30,65

27,38

23,79

21,38

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2007, in un intervallo, 2007-2019, molto ampio per l’esecuzione dell’analisi.
Impieghi bancari delle imprese non finanziarie - Tendenza lineare
2007-2019
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

y = -0,2757x + 11,01
R² = 0,658

2,00
0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,28. Conformemente al metodo utilizzato, esso è assunto con segno
negativo (-0,28) in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore, collocato nella classe “da -0,8 a -0,1” e
associato alla modalità “contrario”, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *2 = 40
Posizione: 24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario
L’analisi del dato regionale sugli impieghi bancari delle imprese non finanziarie, condotta al 2019, indica una
performance molto peggiore rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo
sfavorevole.
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In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
Fattore 3: servizi reali e facilities
Il fattore è analizzato attraverso i seguenti indicatori:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Capacità di sviluppo di servizi alle imprese
Incidenza della certificazione ambientale
Servizi dei nuclei industriali
Servizi di general management
Servizi di marketing e vendite
Servizi per la Supply chain
Servizi per l’Organizzazione e le risorse umane
Servizi per la Finanza di impresa
Servizi all’internazionalizzazione

CAPACITÀ DI SVILUPPO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE
Relativamente alla Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese - Unità di lavoro nel settore Servizi alle imprese sul
totale delle ULA dei servizi destinabili alla vendita (percentuale), all’ultimo anno disponibile (2016), il valore è pari
in Molise al 29,23%, inferiore al valore medio nazionale, pari a 33,00%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese
Molise

%

29,23

Italia

%

33,00

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 88,56%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese
Territorio Molise
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
30,09 29,58 29,58 29,58 30,51 30,36 30,49 29,34 29,14 29,23 n.d. n.d. n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

10,00

9,83

9,83

9,83

10,14

10,09

10,13

9,75

9,68

9,71

n.d.

n.d.

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2016). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2011,
in un periodo (2011-2016) ancora sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10,00

9,95

9,99

9,62

9,55

9,58

n.d.

n.d.

n.d.

Capacità dei servizi alle imprese - Tendenza lineare 2011-2016
10,10
10,00
9,90
9,80
9,70
9,60
9,50

y = -0,1052x + 10,15
R² = 0,7968

9,40
9,30
9,20
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,105. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-0,105), in quanto NON conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato,
pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità “contrario”, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *2 =80
Posizione: 19
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend contrario
L’analisi del dato sulla capacità di sviluppo dei servizi alle imprese, all’ultimo anno disponibile (2016), indica che il
fenomeno in regione esprime un dato peggiore rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento di
lungo periodo sfavorevole.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.

INCIDENZA DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
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Relativamente all’Incidenza della certificazione ambientale - Siti di organizzazioni con certificazione ambientale
ISO 14001 sul totale dei siti di organizzazioni certificate (percentuale) – all’ultimo anno disponibile (2019), il valore
del tasso è pari in Molise al 21,9%, superiore al valore medio nazionale del 15,5%. (Fonte Istat – Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Incidenza certificazione ambientale
Molise

%

21,9

Italia

%

15,5

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 140,72%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente posizionamento:
molto performante

>135%

Punteggio 100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Incidenza della certificazione ambientale
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14,2 15,5 19,4 14,3 15,9 18,4 17,9 15,5 16,3 16,7 16,4 19,8 21,9
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
10,92

2009
13,68

2010
10,06

2011
11,20

2012
12,93

2013
12,62

2014
10,90

2015
11,49

2016
11,75

2017
11,53

2018
13,92

2019
15,41

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2014.
Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2014-2019, sufficiente per l’esecuzione
dell’analisi.
2014
10,00

2015
10,54

2016
10,78

2017
10,58

2018
12,76

2019
14,13
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Incidenza della certificazione ambientale - Tendenza lineare 20142019
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,77. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,77), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto,
nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100 *4 =400
Posizione: 3
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend polare
L’analisi del dato regionale sull’incidenza delle certificazioni ambientali, condotta all’ultimo anno disponibile
(2019), indica che il dato Molise supera significativamente la performance nazionale e proviene da un andamento
di lungo periodo favorevole: è tendenzialmente in crescita nel periodo 2007-2019.

Indicazione di investimento: ridurre. Tale indicazione deve essere interpretata con significato
relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
SERVIZI DEI NUCLEI INDUSTRIALI

Per indisponibilità di dati, l'analisi non è eseguita. Il dimensionamento del fenomeno è rinviato
alle indicazioni del Comitato di Pilotaggio.
Prioritario risulta l’approfondimento delle analisi sulla tipologia e sulla qualità dei servizi offerti alle imprese nei nuclei industriali
Molise:
1. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione Campobasso – Boiano;
2. Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro;
3. Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno.
SERVIZI DI GENERAL MANAGEMENT

Per indisponibilità di dati, l'analisi non è eseguita. Il dimensionamento del fenomeno è rinviato
alle indicazioni del Comitato di Pilotaggio.
SERVIZI DI MARKETING E VENDITE
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Per indisponibilità di dati, l'analisi non è eseguita. Il dimensionamento del fenomeno è rinviato
alle indicazioni del Comitato di Pilotaggio.
SERVIZI PER LA SUPPLY CHAIN

Per indisponibilità di dati, l'analisi non è eseguita. Il dimensionamento del fenomeno è rinviato
alle indicazioni del Comitato di Pilotaggio.
SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE UMANE

Per indisponibilità di dati, l'analisi non è eseguita. Il dimensionamento del fenomeno è rinviato
alle indicazioni del Comitato di Pilotaggio.
SERVIZI PER LA FINANZA DI IMPRESA

Per indisponibilità di dati, l'analisi non è eseguita. Il dimensionamento del fenomeno è rinviato
alle indicazioni del Comitato di Pilotaggio.
SERVIZI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’elemento è inserito in questa sede in quanto parte dell’offerta di servizi alle imprese. Esso è
altresì collegato a filo doppio alle prestazioni del sistema economico prese in carico nel
successivo segmento “internazionalizzazione”, di cui costituisce uno dei principali facilitatori.
Per indisponibilità di dati, l'analisi non è eseguita. Il dimensionamento del fenomeno è rinviato
alle indicazioni del Comitato di Pilotaggio.
L’Innovazione, ulteriore campo di applicazione per lo sviluppo di servizi di rango elevato, è trattata
altrove, nel presente report e, ancor più, in quello specificatamente dedicato a ricerca e innovazione (OP1
OS a.1).
Fattore 4: internazionalizzazione
Il fattore è analizzato attraverso i seguenti indicatori:
i.

Misure operative di internazionalizzazione

Sono inoltre presi in considerazione i seguenti effetti lunghi:
ii.
iii.

Capacità di esportare
Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica

Tali effetti lunghi sono legati anche allo stato dei servizi all’internazionalizzazione di cui al precedente fattore
“Servizi reali e facilities”.
MISURE OPERATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per indisponibilità di dati, l'analisi non è eseguita. La qualificazione puntuale delle misure di
cui trattasi e il relativo dimensionamento sono rinviati alle indicazioni del Comitato di
Pilotaggio.
EFFETTO LUNGO - CAPACITÀ DI ESPORTARE
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Relativamente alla capacità di esportare - Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale), indicatore qui
assunto in veste di effetto lungo della politica – nell’ultimo anno disponibile (2019), il valore è pari in Molise a
11,8%, ampiamente inferiore rispetto alla media nazionale del 26,8% (ISTAT Indicatori territoriali per le politiche
di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Capacità di esportare
Molise

%

11,8

Italia

%

26,8

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente peggiore rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari al 43,89%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Capacità di esportare
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9,01 9,38 6,24 6,28 6,03 5,85 5,65 6,11 8,13 8,64 6,41 10,63 11,78
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
10,41

2009
6,93

2010
6,97

2011
6,69

2012
6,49

2013
6,27

2014
6,78

2015
9,03

2016
9,59

2017
7,12

2018
11,80

2019
13,08

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2009,
in un periodo ampio per l’esecuzione dell’analisi.
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Capacità di esportare - Tenenza lineare 2009-2019
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,79 ed è assunto con segno positivo (0,79), in quanto conforme alla
polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto, nella classe da “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”,
con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20*4 =80
Posizione: 18
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend polare
L’analisi del dato regionale sulla capacità di esportare, condotta al 2019, indica una performance molto
sottodimensionata rispetto alla media nazionale sebbene proveniente da un andamento di lungo periodo favorevole
nel periodo 2009-2019.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
EFFETTO LUNGO - CAPACITÀ DI ESPORTARE IN SETTORI A DOMANDA MONDIALE DINAMICA
Relativamente alla capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica - Quota del valore delle
esportazioni in settori a domanda mondiale dinamica sul totale delle esportazioni (percentuale), indicatore qui
assunto in veste di effetto lungo della politica – nell’ultimo anno preso in considerazione (2019), il valore è pari in
Molise a 69,20%, ampiamente superiore rispetto alla media nazionale del 32,04% (ISTAT Indicatori territoriali per
le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Capacità di esportare in settori a domanda dinamica
Molise

%

69,20
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Italia

%

32,04

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia ampiamente migliore rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari al 216,00%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto performante

>135%

100

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (ISTAT Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21,14 26,77 29,33 34,45 34,61 34,96 44,55 45,54 43,85 42,43 55,43 70,20 69,20
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
12,66

2009
13,88

2010
16,30

2011
16,37

2012
16,54

2013
21,08

2014
21,54

2015
20,75

2016
20,07

2017
26,22

2018
33,21

2019
32,74

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo più
lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal
2007, in un periodo molto ampio per l’esecuzione dell’analisi.

35,00

Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica Tendenza lineare 2007-2019
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 1,73 ed è assunto con segno positivo (1,73), in quanto conforme alla
polarità dell’indicatore. Esso è collocato, pertanto, nella classe da “>0,8” e associato alla modalità “molto polare”,
con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 100*5 =500
Posizione: 1
Condizione di stock e trend: stock molto performante e trend molto polare
L’analisi del dato regionale sulla capacità di esportare, condotta al 2019, indica una performance molto
sovradimensionata rispetto alla media nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo molto favorevole
nel periodo 2007-2019.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.

Segmento di Azione: migliorare le performance non economiche del sistema produttivo

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI
PERFORMANCE FESR [Allegato 2 bozza Reg.
FESR]

Indicatori di output

Indicatori di risultato

CCO 04 - PMI beneficiarie di un
sostegno per la creazione di posti di
lavoro e di crescita

CCR 03 - Posti di lavoro creati
in PMI beneficiarie di un
sostegno

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1
bozza Reg. FESR]

Indicatori di output

-

Indicatori di risultato

-

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
17

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione,
marketing e progettazione)

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese
22 incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai
cambiamenti climatici
23

Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese
incentrate sull'economia circolare

Fattore 1: transizione verde
Il fattore è analizzato attraverso i seguenti indicatori:
i.

Imprese che riducono l’impatto ambientale delle proprie attività

IMPRESE CHE RIDUCONO L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ
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Relativamente alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive – imprese attive con 3 e più addetti
che riducono l’impatto ambientale delle proprie attività sul totale delle imprese con 3 e più addetti (partecipanti al
censimento), nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise a 70,91%, moderatamente superiore al valore medio
nazionale, pari a 66,59%. (Fonte Istat – Censimento permanente delle imprese).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Imprese che riducono l’impatto ambientale
Molise

%

70,91

Italia

%

66,59

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia moderatamente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 106,50%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90 - 110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Censimento
permanente delle imprese).
Tipo dato Imprese attive con 3 e più addetti che riducono l’impatto ambientale delle proprie attività
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 70,91 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2017 2018
n.d.

10,00

2019
n.d.

Il censimento rende disponibile il dato unicamente per l’anno 2018. Pertanto, la suddetta condizione di
significatività NON si consegue in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Al fine di minimizzarne l’impatto sull’analisi, il trend non può che essere associato alla modalità neutro, con
punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *3 =180
Posizione: 11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)
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L’analisi del dato sulla riduzione dell’impatto ambientale da parte delle imprese con 3 e più addetti, all’ultimo (e
unico) anno disponibile (2018), indica che il fenomeno in regione esprime un dato in linea con la media nazionale
e proveniente da un andamento di lungo periodo non ricavabile.
Indicazione di investimento: aumentare.
Fattore 2: economia circolare
Il fattore è analizzato attraverso i seguenti indicatori:
i.
ii.
iii.

Rifiuti speciali non pericolosi su valore aggiunto (fonte: elaborazione su dati ISPRA e ISTAT principali
aggregati di Contabilità nazionale)
Rifiuti speciali pericolosi su valore aggiunto (fonte: elaborazione su dati ISPRA e ISTAT principali
aggregati di Contabilità nazionale)
Tasso di utilizzo circolare di materia

Si tratta di indicatori già utilizzati nell’ambito del versante RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE, a cui si fa
rinvio.
Di seguito si riportano sinteticamente le conclusioni tratte in esito alle specifiche analisi.

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SU VALORE AGGIUNTO - stock sub performante e
trend opposto - cambiare passo
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI SU VALORE AGGIUNTO - stock sub performante e trend
contrario - aumentare sensibilmente
TASSO DI UTILIZZO CIRCOLARE DI MATERIA - convenzionalmente posizionato tra i punti di

debolezza – per le indicazioni di investimento si rinvia al Comitato di Pilotaggio
Fattore 3: rapporto con il territorio (resilienza)
Il fattore è analizzato attraverso i seguenti indicatori:
i.
ii.

Partecipazione delle imprese al sostegno di attività di interesse collettivo - imprese attive con 3 e più addetti
che sostengono o realizzano iniziative di interesse collettivo esterne all’impresa
Sensibilità generale delle imprese a ricadute di tipo non direttamente economico - imprese attive con 3 e
più addetti che realizzano almeno un'azione di sostenibilità ambientale e/o di responsabilità sociale e/o di
sicurezza

PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE AL SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO IMPRESE ATTIVE CON 3 E PIÙ ADDETTI CHE SOSTENGONO O REALIZZANO INIZIATIVE DI
INTERESSE COLLETTIVO ESTERNE ALL’IMPRESA
Relativamente alla partecipazione delle imprese al sostegno di attività di interesse collettivo – imprese attive con 3
e più addetti che sostengono o realizzano iniziative di interesse collettivo esterne all’impresa sul totale delle imprese
con 3 e più addetti (partecipanti al censimento), nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise a 35,29%, superiore al
valore medio nazionale, pari a 31,31%. (Fonte Istat – Censimento permanente delle imprese).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Imprese che sostengono iniziative di interesse collettivo
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Molise

%

35,29

Italia

%

31,31

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 112,70%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Censimento
permanente delle imprese).
Imprese attive con 3 e più addetti che sostengono o realizzano iniziative di interesse
Tipo dato collettivo esterne all’impresa
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35,29 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2017 2018
n.d.

10,00

2019
n.d.

Il censimento rende disponibile il dato unicamente per l’anno 2018. Pertanto, la suddetta condizione di
significatività NON si consegue in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Al fine di minimizzarne l’impatto sull’analisi, il trend non può che essere associato alla modalità neutro, con
punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80 *3 =240
Posizione: 7
Condizione di stock e trend: stock performante e trend neutro (neutralizzato)
L’analisi del dato sulla partecipazione delle imprese con 3 e più addetti al sostegno di attività di interesse collettivo,
all’ultimo (e unico) anno disponibile (2018), indica che il fenomeno in regione esprime un dato migliore della media
nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo non ricavabile.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.
SENSIBILITÀ GENERALE DELLE IMPRESE A RICADUTE DI TIPO NON DIRETTAMENTE
ECONOMICO - IMPRESE ATTIVE CON 3 E PIÙ ADDETTI CHE REALIZZANO ALMENO
UN'AZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E/O DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E/O DI
SICUREZZA
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Relativamente alla sensibilità generale delle imprese a ricadute di tipo non direttamente economico – imprese attive
con 3 e più addetti che realizzano almeno un'azione di sostenibilità ambientale e/o di responsabilità sociale e/o di
sicurezza sul totale delle imprese con 3 e più addetti (partecipanti al censimento), nel 2018, il valore del tasso è pari
in Molise a 82,75%, leggermente superiore al valore medio nazionale, pari a 80,87%. (Fonte Istat – Censimento
permanente delle imprese).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Imprese che mostrano sensibilità a ricadute non direttamente economiche
Molise

%

82,75

Italia

%

80,87

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che
la condizione del Molise sia leggermente migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 102,33%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90 - 110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT Censimento
permanente delle imprese).
Imprese attive con 3 e più addetti che realizzano almeno un'azione di sostenibilità
Tipo dato ambientale e/o di responsabilità sociale e/o di sicurezza
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 82,75 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2017 2018
n.d.

10,00

2019
n.d.

Il censimento rende disponibile il dato unicamente per l’anno 2018. Pertanto, la suddetta condizione di
significatività NON si consegue in un intervallo sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
Al fine di minimizzarne l’impatto sull’analisi, il trend non può che essere associato alla modalità neutro, con
punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *3 =180
Posizione: 11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)

56

L’analisi del dato sulla sensibilità delle imprese a ricadute non direttamente economiche, all’ultimo (e unico) anno
disponibile (2018), indica che il fenomeno in regione esprime un dato in linea con la media nazionale e proveniente
da un andamento di lungo periodo non ricavabile.
Indicazione di investimento: aumentare.

Il fattore “resilienza” contiene, ovviamente, implicazioni più ampie e variegate.
Particolari spunti di riflessione potrebbero essere quelli volti a indagare come le PMI2 abbiano affrontato
e reagito alla situazione di crisi causata dall’emergenza economica e sanitaria da COVID_19 3:
1. dal punto di vista produttivo e organizzativo, com’è stata affrontata dalle aziende molisane
l’emergenza causata dalla pandemia;
2. quali sono stati i principali effetti registrati e quali le funzioni e i settori aziendali maggiormente
coinvolti;
3. come sono cambiati i rapporti con l’estero sia in termini di dinamica commerciale sia di rapporti
con le filiere (filiali, clienti, fornitori);
4. il modello organizzativo messo in campo per l’emergenza sarà replicabile oltre la crisi?
5. sarà possibile recuperare l’eventuale terreno perduto in questo periodo di crisi e in quale orizzonte
temporale?
6. di che cosa hanno bisogno oggi le imprese per ripartire?
Fattore 4: lavoro di qualità (resilienza)
Il fattore è analizzato attraverso i seguenti indicatori:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Occupati non regolari
Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni
Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili
Dipendenti con bassa paga
Dipendenti con bassa paga – femmine
Occupati sovraistruiti
Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente

Sono inoltre presi in considerazione i seguenti effetti lunghi:
viii.
ix.

Effetto lungo: Percezione di insicurezza dell'occupazione
Effetto lungo: Soddisfazione per il lavoro svolto

Si tratta di indicatori già utilizzati nell’ambito del versante OCCUPAZIONE, a cui si fa rinvio.
Di seguito si riportano sinteticamente le conclusioni tratte in esito alle specifiche analisi.

OCCUPATI NON REGOLARI - stock subperformante e trend contrario - aumentare
sensibilmente

Le aziende resilienti sono forti ma allo stesso tempo flessibili in quanto riescono a: percepire le esperienze in modo costruttivo; mettere in atto
comportamenti adattivi; riuscire a procurarsi risorse adeguate; allargare i confini decisionali; sviluppare una buona tolleranza verso l'incertezza; rafforzare un
sistema di ruoli virtuali.
3
Le imprese resilienti: testimonianze di strategie di fronte all’emergenza -Elaborazione Osservatorio AUB promosso da AIDAF, Unicredit e Bocconi con il
sostegno di Fondazione Angelini, Borsa Italiana e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodisu base dati Aida-Bureau van Dijk e Istat.
2
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OCCUPATI IN LAVORI A TERMINE DA ALMENO 5 ANNI - stock subperformante e trend
polare - aumentare
TRASFORMAZIONI DA LAVORI INSTABILI A LAVORI STABILI - stock molto
sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire decisamente
DIPENDENTI CON BASSA PAGA - stock intorno alla media e trend polare mantenere/aumentare lievemente
DIPENDENTI CON BASSA PAGA – FEMMINE - stock sub performante e trend polare –
aumentare
OCCUPATI SOVRAISTRUITI - stock subperformante e trend contrario - aumentare
sensibilmente
TASSO DI INFORTUNI MORTALI E INABILITÀ PERMANENTE - stock subperformante e
trend polare – aumentare
EFFETTO LUNGO - PERCEZIONE DI INSICUREZZA DELL'OCCUPAZIONE: stock intorno
alla media e trend molto polare
EFFETTO LUNGO - SODDISFAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO - stock intorno alla media
e trend polare
Il fattore “lavoro di qualità” può essere correlato al fattore della “resilienza” ed in particolare alla qualità
delle strutture organizzative che devono includere risorse adeguate e competenti in grado di porre in atto
comportamenti adattivi utili ad affrontare situazioni impreviste di crisi congiunturali.
Fattore 5: imprese culturali e creative (resilienza)
Il fattore sarà indagato all’interno di un versante esplicitamente dedicato a Turismo e cultura, trasversale agli OP
rilevanti. A esso si fa rinvio in questa sede.
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VERSANTE COMPETENZE AVANZATE

Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020
Paragrafo 4 Competenze per la transizione industriale (Obiettivo specifico a4)
L’efficace funzionamento dell’intera filiera delle politiche dell’innovazione richiede con il contributo del
FESR la formazione di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e
l’imprenditorialità che corrispondono a professionalità nuove e, a volte, a cavallo fra diverse discipline:
figure di ricercatori ad alta specializzazione scientifica e figure professionali che fungano da raccordo tra
le esigenze delle imprese, soprattutto piccole e poco attrezzate, e mondo della ricerca, della formazione,
della finanza e della proprietà intellettuale.
Per migliorare tali competenze e la riqualificazione professionale, un contributo essenziale è offerto dal
FSE+ (nell’ambito dell’OP4) nell’accompagnare gli investimenti delle imprese con progetti di formazione
e di sviluppo organizzativo, tenendo conto delle competenze digitali e di altre specifiche esigenze
settoriali.
All’innovazione e alla crescita di competitività nei settori rilevanti dell’economia blu contribuisce anche
il FEAMP, in complementarietà con gli altri Fondi, nell’ambito degli OP 2 e 5.
Segmento di Azione: co-generare e co-valorizzare le competenze avanzate

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI
PERFORMANCE FESR [Allegato 2 bozza Reg.
FESR]

Indicatori di output

CCO 05 - PMI che investono nello
sviluppo di competenze

Indicatori di risultato

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1
bozza Reg. FESR]

Indicatori di output

RCO 16 - Portatori di interessi che
partecipano al processo di scoperta
imprenditoriale
RCO 17 - Investimenti in
CCR 04 - Personale di PMI
ecosistemi locali/regionali per lo
che fruisce di formazioni per lo sviluppo di competenze
sviluppo di competenze
RCO 101 - PMI che investono
nello sviluppo di competenze
RCO 102 - PMI che investono in
sistemi di gestione della
formazione*

Indicatori di risultato
RCR 24 - PMI che traggono vantaggio da
attività di sviluppo delle competenze
svolte da un ecosistema locale/regionale
RCR 97 - Tirocini che beneficiano di un
sostegno nelle PMI
RCR 98 - Personale delle PMI che
completa un percorso di istruzione e
formazione professionale permanente
(CVET) (per tipo di competenze:
tecniche, di gestione, imprenditoriali,
verdi, altro)
RCR 99 - Personale delle PMI che
completa una formazione alternativa per
attività di servizi ad alta intensità di
conoscenza (KISA - knowledge intensive
service activities) (per tipo di
competenze: tecniche, di gestione,
imprenditoriali, verdi, altro)
RCR 100 - Personale di PMI che
completa una formazione formale per lo
sviluppo di competenze (KISA) (per tipo
di competenze: tecniche, di gestione,
imprenditoriali, verdi, altro)

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
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16

Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e
l'imprenditorialità

21

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore
dell'istruzione superiore

Fattore 1: competenze avanzate
Il fattore è analizzato attraverso i seguenti indicatori:
i.
ii.
iii.
iv.

Partecipazione dei lavoratori ad attività di formazione continua (per dimensionare il fabbisogno di
investimento nelle competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, dei lavoratori);
Partecipazione dei lavoratori - femmine - ad attività di formazione continua (per dimensionare il
fabbisogno di investimento nelle competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, delle
donne lavoratrici);
Competenze digitali elevate (per dimensionare il fabbisogno di investimento nelle competenze
professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato della popolazione in età da lavoro);
Competenze digitali elevate - femmine (per dimensionare il fabbisogno di investimento nelle competenze
professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato delle donne in età da lavoro);

Si tratta di indicatori già utilizzati nell’ambito del versante OCCUPAZIONE, a cui si fa rinvio.
Di seguito si riportano sinteticamente le conclusioni tratte in esito alle specifiche analisi.

Competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, dei lavoratori - PARTECIPAZIONE
ALLA FORMAZIONE CONTINUA - stock intorno alla media e trend polare mantenere/aumentare lievemente
Competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, delle donne lavoratrici PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA – FEMMINE - stock intorno alla media
e trend polare - mantenere/aumentare lievemente
Competenze professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato della popolazione in età da lavoro
-COMPETENZE DIGITALI ELEVATE - stock subperformante e trend neutro (neutralizzato) aumentare sensibilmente
Competenze professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato delle donne in età da lavoro COMPETENZE DIGITALI ELEVATE – FEMMINE - stock subperformante e trend neutro
(neutralizzato) - aumentare sensibilmente
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