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1. L’INDUSTRIA IN BASILICATA: CARATTERISTICHE STRUTTURALI E TENDENZE EVOLUTIVE 
 

1.1 IL SISTEMA INDUSTRIALE AL 2012 

A fine 2012 l’industria lucana contava poco più di 12.300 unità locali per un’occu-
pazione complessiva pari a 47.400 addetti. Oltre un terzo di questi addetti (quasi 
16.400 unità in termini assoluti) si concentra nel settore delle costruzioni, mentre il 
58% è occupato nell’industria manifatturiera. Le attività riconducibili alle Public Uti-

lities (vale a dire, la produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, la distribu-
zione di acqua, la gestione e smaltimento dei rifiuti) assorbono, invece, quasi 2.800 
addetti (il 6% del totale). Non supera il 2%, infine, la quota di occupati nell’industria 
estrattiva: 740 unità, nel complesso, circa la metà dei quali afferenti alle attività pe-
trolifere localizzate nella val d’Agri. 

 

Rispetto alla distribuzione settoriale degli addetti nell’industria italiana, la Basilica-
ta si connota per una maggiore incidenza relativa del comparto delle costruzioni 
(34,5 contro 30,5%), cui corrisponde un “peso” più contenuto del comparto mani-
fatturiero (58,1 contro 64,7%); superiore alla media nazionale, inoltre, è la quota di 
addetti sia dell’industria estrattiva che delle Public Utilities. 

 
 

UL addetti UL addetti

 Industria estrattiva 136 740 1,1 1,6

 Industria manifatturiera 5.014 27.525 40,7 58,1

 Public Utilities 474 2.764 3,8 5,8

 Costruzioni 6.692 16.371 54,3 34,5

 totale industria 12.316 47.400 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Unità locali e addetti nell'industria lucana. 2012

stock al 31.12.2012 % su totale

Basilicata Italia Basilicata Italia

 Industria estrattiva 1,6 0,7 5,4 5,2

 Industria manifatturiera 58,1 64,7 5,5 5,7

 Public Utilities 5,8 4,1 5,8 8,1

 Costruzioni 34,5 30,5 2,4 2,1

 totale industria 100,0 100,0 3,8 3,8

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

% addetti su tot. addetti x UL

Addetti per settore e dimensioni medie delle unità locali

nell'industria manifatturiera. Basilicata e Italia
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Con riferimento alla dimensione aziendale, il numero medio di addetti per unità 

locale, nell’intera industria, è pari a 3,8, con un range di variazione compreso tra i 
2,4 addetti del settore delle costruzioni e i 5,8 delle Public Utilities. L’indicatore di-
mensionale è superiore alla media nazionale sia nelle costruzioni che nell’industria 
estrattiva, mentre risulta inferiore nei restanti comparti, con un differenziale più ac-
centuato nelle Public Utilities.  

Nell’ambito dell’industria manifatturiera, la maggior quota di addetti si concentra 
nel settore dei mezzi di trasporto, dove l’occupazione supera le 7.900 unità, il 28,8% 
del totale; di queste, 5.500 sono dipendenti dello stabilimento SATA di Melfi che, da 
solo, contribuisce quindi per il 20% all’occupazione manifatturiera complessiva della 
regione. 

Il secondo settore in ordine di importanza è quello alimentare, con oltre 4.600 ad-
detti (il 16,9% del totale), impiegati in 1.200 unità locali. All’interno del comparto 
assumono un rilievo maggiore le produzioni di prodotti da forno (2.400 addetti); più 
distanziate le produzioni di oli e grassi vegetali e animali (500 addetti) e di bevande 
(vino e acque minerali), che contano poco più di 400 addetti. 

Supera la “soglia” dei 4.000 occupati complessivi anche l’industria della trasfor-
mazione dei metalli, con una quota del 14,6% sul totale; mentre ben al di sotto del 
10% è la quota di addetti detenuta dai restanti principali comparti, il primo dei quali 
è quello della lavorazione dei minerali non metalliferi, dove l’occupazione raggiunge 
le 2.000 unità. 

 

Il confronto con l’articolazione dell’industria manifatturiera italiana fa emergere la 
prima importante specificità dell’industria lucana, segnatamente, il basso grado di 
diversificazione settoriale, che fa il paio con l’elevata concentrazione di addetti in 
pochi settori soltanto. Se in Basilicata i primi due comparti rappresentano il 46% 
dell’intera occupazione industriale, in Italia la loro quota non supera il 39%; i primi 3 
settori invece pesano, rispettivamente, per il 60 e il 52%. 

 

UL addetti UL addetti

 Mezzi di trasporto 73 7.939 1,5 28,8

 Alimentare e bevande 1.206 4.659 24,1 16,9

 Trasformazione dei metalli 937 4.019 18,7 14,6

 Minerali non metalliferi 483 2.029 9,6 7,4

 Mobili 213 1.873 4,2 6,8

 Meccanica 343 1.859 6,8 6,8

 Chimica, plastica 178 1.370 3,6 5,0

 Sistema moda 382 1.023 7,6 3,7

 Legno 485 966 9,7 3,5

 Carta e stampa 234 682 4,7 2,5

 Altre manifatturiere 480 1.106 9,6 4,0

 totale manifatturiero 5.014 27.525 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

stock al 31.12.2012 % su totale

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera lucana. 2012
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Tale situazione rende molto più vulnerabile l’apparato produttivo regionale alle 

crisi che, di volta in volta, possono manifestarsi; è del tutto evidente, infatti, che se 
ad essere investiti da una crisi sono i settori “portanti”, gli effetti negativi sull’eco-
nomia locale risultano amplificati 1. 

La Basilicata presenta, inoltre, una composizione settoriale delle attività manifat-
turiere molto diversa rispetto a quella nazionale. Gli scostamenti possono essere va-
lutati attraverso gli indici di specializzazione, che misurano la tendenza dei diversi 
settori a localizzarsi in modo specifico o meno in una determinata area, relativa-
mente ad un contesto territoriale di riferimento 2. 

L’industria lucana mostra, in particolare, una forte specializzazione relativa nei 
settori dei mezzi di trasporto, del mobile e dell’alimentare; superiore alla media na-
zionale è anche la quota di addetti (sul totale manifatturiero) nel settore dei mine-
rali non metalliferi, che riflette la presenza relativamente diffusa, in regione, del-
l’industria edile, principale mercato di sbocco per le produzioni di questo comparto.  

Per contro, si può parlare di de-specializzazione relativa nei restanti settori; da ri-
marcare il rilievo assai modesto che assumono - a livello regionale - l’industria mec-
canica, da un lato, e il sistema moda (tessile, abbigliamento e calzature), dall’altro, 
che costituiscono invece i settori “di punta” dell’industria italiana. 

 
 

 

                                                           
1
 E’ quanto si è verificato in Basilicata con la crisi del settore auto e del distretto del mobile imbottito 

ben prima dell’inizio della grande recessione nel 2008, che ha coinvolto l’intero apparato produttivo 
regionale. 
2
 L'indice è calcolato come rapporto tra il peso percentuale (in termini di addetti) che il settore 

i.esimo possiede nella regione e il peso percentuale che possiede a livello nazionale. L'indice assume 
valori superiori all'unità quando, nell'area considerata, c'è uno sviluppo più che proporzionale del 
settore indagato (e, quindi, una specializzazione relativa nel settore medesimo); al contrario, un 
valore inferiore all'unità evidenzia una carenza relativa del settore. 

Basilicata Italia Basilicata Italia

 Mezzi di trasporto 28,8 5,6 108,8 15,7

 Alimentare e bevande 16,9 10,2 3,9 4,9

 Trasformazione dei metalli 14,6 20,0 4,3 5,7

 Minerali non metalliferi 7,4 5,1 4,2 5,2

 Mobili 6,8 4,1 8,8 4,8

 Meccanica 6,8 18,6 5,4 9,3

 Chimica, plastica 5,0 8,9 7,7 11,3

 Sistema moda 3,7 13,1 2,7 4,6

 Legno 3,5 3,5 2,0 2,8

 Carta e stampa 2,5 4,3 2,9 5,4

 Altre manifatturiere 4,0 6,6 2,3 3,2

 totale manifatturiero 100,0 100,0 5,5 5,7

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

% addetti su tot. addetti x UL

Addetti per settore e dimensioni medie delle unità locali

nell'industria manifatturiera. Basilicata e Italia
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Con riferimento all’aspetto dimensionale, la struttura produttiva regionale appare 
molto "frammentata" per l’ampia prevalenza di micro e piccole imprese. Le unità 
locali con meno di 10 addetti rappresentano, infatti, il 92,8% del totale; quota che a 
livello nazionale si attesta all’88,7%. Quasi la metà dell’occupazione manifatturiera 
complessiva si concentra, tuttavia, nelle medie e grandi imprese (oltre 50 addetti), 
la cui incidenza relativa è maggiore nell’industria dei mezzi di trasporto e del mobi-
le, gli unici settori con dimensioni medie delle unità locali superiori al dato naziona-
le. 

 Negli altri comparti il numero medio di addetti per unità locale varia tra i 2,0 del-
l’industria del legno, dove le micro-imprese rappresentano quasi il 98% del totale, 
ed i 7,7 dell’industria chimica e delle materie plastiche, dove le medio-grandi impre-
se concentrano un terzo dell’occupazione complessiva. 

 
 

 

settori a forte specializzazione settori a forte de-specializzazione

indice > 1,50 indice < 0,50

 Mezzi di trasporto Sistema moda

Mobili Meccanica

Alimentare e bevande

settori a media specializzazione settori a media de-specializzazione

1,00 < indice < 1,50 0,50 < indice < 1,00

Minerali non metalliferi Trasformazione dei metalli

Carta e stampa

Chimica e plastica

 Fonte: ns. elaborazioni

Le specializzazioni produttive regionali

Prospetto 1

1 - 9 10 - 49 50 -249 250 e > totale

 Mezzi di trasporto 61,6 17,8 15,1 5,5 100,0

 Alimentare e bevande 94,4 4,8 0,6 0,2 100,0

 Trasformazione dei metalli 92,6 6,3 1,0 0,1 100,0

 Minerali non metalliferi 92,1 7,0 0,8            - 100,0

 Mobili 82,2 14,6 3,3            - 100,0

 Meccanica 91,5 6,1 2,0 0,3 100,0

 Chimica, plastica 80,9 16,3 2,8            - 100,0

 Sistema moda 95,8 3,1 1,0            - 100,0

 Legno 97,9 2,1            -            - 100,0

 Carta e stampa 94,4 4,7 0,9            - 100,0

 Altre manifatturiere 96,5 3,3 0,2            - 100,0

 totale manifatturiero 92,8 5,9 1,1 0,2 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

classi di addetti

Unità locali per settori e classi dimensionali (quote %). 2012 
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Dal confronto con l’Italia emerge una struttura dimensionale dell’industria lucana 
relativamente poco equilibrata, con una sotto-rappresentazione del segmento delle 
medie imprese (le unità locali con 50-99 addetti), che pesano - in termini di addetti -
per l’8,8% contro l’11,1% della media nazionale, ed un’eccessiva concentrazione di 
occupati nelle grandi imprese (27,8 contro 12,8%), nel contesto di una più accentua-
ta presenza di micro-unità produttive. 
 
 
 
 

1 - 9 10 - 49 50 -249 250 e > totale

 Mezzi di trasporto 1,0 3,9 14,3 80,8 100,0

 Alimentare e bevande 49,2 22,8 13,3 14,6 100,0

 Trasformazione dei metalli 45,2 26,4 22,2 6,3 100,0

 Minerali non metalliferi 47,7 32,7 19,6            - 100,0

 Mobili 17,5 35,2 47,3            - 100,0

 Meccanica 31,6 18,3 34,2 15,9 100,0

 Chimica, plastica 19,8 47,2 33,0            - 100,0

 Sistema moda 52,9 16,8 30,3            - 100,0

 Legno 80,7 19,3            -            - 100,0

 Carta e stampa 55,6 19,9 24,5            - 100,0

 Altre manifatturiere 64,6 27,1 8,2            - 100,0

 totale manifatturiero 31,8 20,1 20,3 27,8 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

classi di addetti

Addetti per settori e classi dimensionali delle unità locali (quote %). 2012 

numero

UL UL addetti

 Mezzi di trasporto 15 20,5 95,1

 Alimentare e bevande 9 0,7 27,9

 Trasformazione dei metalli 10 1,1 28,5

 Minerali non metalliferi 4 0,8 19,6

 Mobili 7 3,3 47,3

 Meccanica 8 2,3 50,0

 Chimica, plastica 5 2,8 33,0

 Sistema moda 4 1,0 30,3

 Legno             -            -            -

 Carta e stampa 2 0,9 24,5

 Altre manifatturiere 1 0,2 8,2

 totale manifatturiero 65 1,3 48,1

(a) le quote sono calcolate sul totale di ciascun settore

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Unità locali con oltre 50 addetti per settori

quote % (a)
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Circa le forme giuridiche adottate dalle imprese lucane, le ditte individuali rappre-
sentano poco più del 53% delle unità locali dell’industria, con una “punta” massima 
del 59% nel settore delle costruzioni; mentre sfiora il 29% la quota di unità locali 
appartenenti ad imprese costituite in forma societaria, che assumono un rilievo 
maggiore nelle Public Utilities e nell’industria estrattiva, dove incidono, rispettiva-
mente, per l’80 e il 55%.  

 

Nell’ambito dell’industria manifatturiera, le forme societarie sono maggioritarie 
nei comparti dei mezzi di trasporto, della chimica e materie plastiche, dei mobili e 
della meccanica, che si caratterizzano anche per dimensioni medie delle unità locali 
relativamente più elevate; per contro, prevalgono ampiamente le ditte individuali 
nei comparti, come il legno e il sistema moda, dove più diffuse sono le micro unità 
produttive. 

Basilicata Italia Basilicata Italia

 1 - 9 92,8 88,7 31,8 32,1

 10 - 49 5,9 9,7 20,1 32,4

 50 - 99 0,7 0,9 8,8 11,1

 100 - 249 0,5 0,4 11,5 11,6

 250 e > 0,2 0,1 27,8 12,8

 totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

unità locali addetti

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera

per classi dimensionali delle unità locali (quote %)

ditte società società altre

indiv. di persone di capitale forme

 Industria estrattiva 22,1 18,4 55,1 4,4 100,0

 Mezzi di trasporto 17,8 15,1 65,8 1,4 100,0

 Alimentare e bevande 49,6 27,9 18,3 4,1 100,0

 Trasformazione dei metalli 56,7 16,5 25,0 1,8 100,0

 Minerali non metalliferi 37,7 20,9 39,1 2,3 100,0

 Mobili 30,5 9,4 57,3 2,8 100,0

 Meccanica 28,9 15,2 53,1 2,9 100,0

 Chimica, plastica 22,5 9,0 65,2 3,4 100,0

 Sistema moda 63,4 12,6 19,9 4,2 100,0

 Legno 66,0 19,4 13,2 1,4 100,0

 Carta e stampa 50,0 27,8 17,9 4,3 100,0

 Altre manifatturiere 65,2 13,5 20,2 1,0 100,0

 totale manifatturiero 50,3 19,2 27,7 2,8 100,0

 Public Utilities 8,9 5,1 79,7 6,3 100,0

 Costruzioni 59,2 11,2 25,0 4,5 100,0

 totale industria 53,2 14,3 28,6 3,9 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

totale

Unità locali per settori e forma giuridica (quote %). 2012
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Trasversale alle forme giuridiche è il carattere artigiano delle imprese: nell’indu-

stria lucana, le unità locali artigiane sono oltre 6.800, il 56% del totale, con un’occu-
pazione complessiva di quasi 13.500 unità (28%). 

I settori manifatturieri con la maggiore “densità” di unità locali artigiane sono, nel-
l’ordine, il legno, le “altre attività” (dove sono classificate le officine di riparazione e 
manutenzione di beni di consumo), il sistema moda e la trasformazione dei metalli, 
vale a dire, i settori a più alta incidenza di ditte individuali e di micro imprese. 

 

I dati del sistema informativo SMAIL consentono di distinguere le unità locali atti-
ve in Basilicata in base alla sede legale – regionale o extra-regionale – dell’impresa 
di appartenenza e tale informazione può essere assunta come una proxy del carat-
tere endogeno/esogeno dell’imprenditoria operante nella regione. 

Nell’intero settore industriale, le unità locali dipendenti da imprese esterne alla 
regione sono 535, il 4,3% del totale. Il loro contributo all’occupazione complessiva, 
tuttavia, è particolarmente elevato, raggiungendo il 31%: quota che supera il 47% 
nel comparto manifatturiero e il 50% nell’industria estrattiva.  

Ciò segnala che le unità locali di origine esterna sono, generalmente, di medie e 
medio-grandi dimensioni; in effetti, nell’industria manifatturiera, esse rappresenta-
no il 68% di tutte le unità locali con oltre 50 addetti e la loro dimensione media, 
escludendo il comparto dei mezzi di trasporto, si attesta a 23,3 addetti, contro i 3,0 
addetti corrispondenti alle unità locali dipendenti da imprese endogene. 

 
 
 

UL addetti UL addetti

 Industria estrattiva 32 92 23,5 12,4

 Mezzi di trasporto 13 30 17,8 0,4

 Alimentare e bevande 665 1.675 55,1 36,0

 Trasformazione dei metalli 607 1.352 64,8 33,6

 Minerali non metalliferi 228 475 47,2 23,4

 Mobili 50 80 23,5 4,3

 Meccanica 116 242 33,8 13,0

 Chimica, plastica 45 97 25,3 7,1

 Sistema moda 247 393 64,7 38,4

 Legno 363 576 74,8 59,6

 Carta e stampa 144 268 61,5 39,3

 Altre manifatturiere 315 520 65,6 47,0

 totale manifatturiero 2.793 5.708 55,7 20,7

 Public Utilities 31 121 6,5 4,4

 Costruzioni 3.995 7.563 59,7 46,2

 totale industria 6.851 13.484 55,6 28,4

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Unità locali e addetti di imprese artigiane per settori industriali

% su totalestock a fine 2012
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Dal punto di vista settoriale, le imprese esogene sono maggiormente diffuse, ol-

treché nell’industria dei mezzi di trasporto, dove incide l’origine esterna dello stabi-
limento SATA di Melfi e del relativo indotto di I° livello 3, nell’industria della chimica 
e materie plastiche, nell’industria meccanica e nell’industria del mobile (in quest’ul-
timo caso, va considerata, evidentemente, la dimensione sovra-regionale del di-
stretto produttivo di Matera).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 La SATA di Melfi, in realtà, ha sede legale in Basilicata, ma è stata “trattata” come impresa esogena. 

UL addetti UL addetti

 Industria estrattiva 30 372 22,1 50,3

 Mezzi di trasporto 25 7.684 34,2 96,8

 Alimentare e bevande 30 1.283 2,5 27,5

 Trasformazione dei metalli 27 891 2,9 22,2

 Minerali non metalliferi 26 262 5,4 12,9

 Mobili 26 813 12,2 43,4

 Meccanica 33 806 9,6 43,4

 Chimica, plastica 39 702 21,9 51,2

 Sistema moda 13 227 3,4 22,2

 Legno 5 54 1,0 5,6

 Carta e stampa 8 198 3,4 29,0

 Altre manifatturiere 20 59 4,2 5,3

 totale manifatturiero 252 12.979 5,0 47,2

 Public Utilities 110 963 23,2 34,8

 Costruzioni 143 365 2,1 2,2

 totale industria 535 14.679 4,3 31,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Unità locali e addetti di imprese con sede extra-regionale

stock a fine 2012 % su totale
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1.2 ASPETTI TERRITORIALI DELL’INDUSTRIA LUCANA 

Dal punto di vista territoriale, l’industria lucana appare fortemente concentrata in 
alcune aree, che coincidono con quelle dotate di specifiche infrastrutture per l’inse-
diamento delle attività produttive (cfr. cap. 2) 4. 

Le principali polarità industriali coincidono, in particolare, con   
- il comune di Melfi, che supera i 9 mila addetti all’industria in senso stretto, quasi 

un terzo dell’occupazione industriale complessiva della regione;  
- il comune di Matera, che conta oltre 3.900 addetti, circa il 14% del totale; 
- l’area comprendente i comuni di Tito e Potenza, che raggiunge i 3.600 addetti 

(13%); 
- l’area che insiste sul territorio dei comuni di Pisticci e Ferrandina, dove gli addetti 

sono circa 1.500 unità (5% del totale).  

Agglomerazioni industriali di una certa consistenza (intendendo per tali, insiemi di 
comuni territorialmente contigui con almeno un migliaio di addetti all’industria in 
senso stretto) sono individuabili nell’area del Vulture (segnatamente, quella coinci-
dente con i comuni di Rionero, Venosa, Atella, Lavello e Barile), lungo la fascia jonica 
(comuni di Policoro, Bernalda e Scanzano) e nell’area delimitata dai comuni di Vig-
giano, Grumento e Marsicovetere nell’Alta Val d’Agri. L’insieme di questi territori 
concentra il 77% dell’intera occupazione manifatturiera della regione (quasi 22 mila 
addetti). 
 

                                                           
4
 Si fa riferimento, in questo caso, alla sola industria in senso stretto (industria manifatturiera + indu-

stria estrattiva). 

imprese imprese

esogene endogene

 Mezzi di trasporto 307,4 5,3

 Alimentare e bevande 42,8 2,9

 Trasformazione dei metalli 33,0 3,4

 Minerali non metalliferi 10,1 3,9

 Mobili 31,3 5,7

 Meccanica 24,4 3,4

 Chimica, plastica 18,0 4,8

 Sistema moda 17,5 2,2

 Legno 10,8 1,9

 Carta e stampa 24,8 2,1

 Altre manifatturiere 3,0 2,3

 totale manifatturiero 51,5 3,1

 esclusi mezzi di trasporto 23,3 3,0

 (a) numero di addetti per UL

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Dimensione medie delle unità locali dipendenti

da imprese esogene ed endogene (a)
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Addetti all’industria in senso stretto per comuni. 2012 

 

 
 

 

legenda:

  > 1.000 add.

  da 500 a 1.000

  da 250 a 500

  da 100 a 250

  da 50 a 100

  < 50 add.

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Melfi 9.119 32,3 32,3

 Matera 3.916 13,9 46,1

 Tito/Potenza 3.594 12,7 58,8

 Pisticci/Ferrandina 1.520 5,4 64,2

 Vulture (*) 1.428 5,1 69,3

 area jonica (**) 1.108 3,9 73,2

 alta Val d'Agri (***) 1.083 3,8 77,0

 altre aree 6.497 23,0 100,0

 totale 28.265 100,0

(*) Rionero, Venosa, Atella, Lavello, Barile

(**) Policoro, Bernalda, Scanzano

(***) Viggiano, Grumento, Marsicovetere

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Le principali polarità industriali della regione

- valori assoluti e % -
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Una misura sintetica della forte localizzazione territoriale dell’apparato industriale 

regionale è fornita dall’indice di concentrazione, calcolato sulla base della distribu-
zione degli addetti per comune. L’indice assume valore minimo - zero - nel caso in 
cui gli addetti di un settore sono equamente distribuiti tra tutti i comuni della regio-
ne, e valore massimo - uno - quando tutti gli addetti di un settore si concentrano in 
un comune soltanto. 

I settori industriali con l’indice di concentrazione più elevato (superiore a 0,90) 
sono, nell’ordine, i mezzi di trasporto, i mobili, la chimica e la meccanica: tutte atti-
vità contrassegnate da una forte presenza di unità produttive di medio-grandi di-
mensioni e di imprese esogene. Per contro, i settori che mostrano una minore con-
centrazione e, quindi, risultano maggiormente diffusi a livello territoriale, sono il le-
gno, l’alimentare e i minerali non metalliferi: attività tipicamente appannaggio del-
l’impresa locale e di unità produttive di piccole dimensioni. 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL 

Un’altra modalità di rappresentazione dei fenomeni di concentrazione/diffusione 
territoriale dell’industria è riportata nella tabella seguente, che evidenzia le quote di 
addetti di ciascun settore detenute dai primi 5, 10 e 20 comuni lucani. 

L’elevata concentrazione territoriale di alcuni settori tende a caratterizzare forte-
mente, sul piano produttivo, le principali aree di sviluppo industriale, facendo emer-
gere le seguenti “polarità”: 
- mezzi di trasporto nell’area di Melfi, 
- mobili e chimica-plastica nell’area di Matera, 
- meccanica nell’area di Potenza/Tito, 
- estrattiva nell’alta Val d’Agri, 
- sistema moda nell’area Pisticci/Ferrandina. 

L’area jonica e il Vulture, invece, presentano un’accentuata specializzazione nel 
settore alimentare, dove si concentra - rispettivamente - il 50 e il 35% degli addetti 
all’industria complessivi; insieme, queste due aree, detengono comunque solo il 
22% dell’occupazione regionale del comparto.  

 

0,71
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1,00
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trasf. metalli
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sistema moda

estrattiva
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meccanica

chimica

mobili

mezzi trasporto

Indici di concentrazione territoriale dei settori industriali
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primi 5 primi 10 primi 20

comuni comuni comuni

 Mezzi di trasporto 99,3 99,7 99,9

 Alimentare e bevande 42,5 58,4 72,7

 Trasformazione metalli 44,7 66,5 78,7

 Minerali non metalliferi 40,9 56,5 74,8

 Mobili 91,8 95,9 98,5

 Meccanica 72,7 80,2 89,6

 Chimica, plastica 67,7 89,0 96,9

 Sistema moda 54,8 69,1 82,5

 Legno 34,6 47,7 64,7

 Carta e stampa 66,7 78,9 90,5

 Estrattiva 63,6 75,7 88,1

 totale industria 61,7 71,1 81,3

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

La diffusione territoriale dell'industria in senso stretto

- quote % di addetti detenute dai primi 5, 10 e 20 comuni -

 Mezzi di trasporto 80,9 92,9  Mobili 39,1 81,8

 Alimentare 8,1 15,9  Alimentare 10,9 9,2

 Chimica e plastica 8,1 23,3

 Trasformazione metalli 27,5 26,0  Trasformazione metalli 30,4 11,5

 Meccanica 26,2 50,7  Sistema moda 24,1 35,9

 Chimica e plastica 14,9 16,6

 Alimentare 35,3 9,8  Alimentare 50,1 11,9

 Trasformazione metalli 24,6 7,9

 Sistema moda 6,9 8,7

 Estrattiva 31,3 45,8

 Chimica e plastica 18,1 14,3

(*) la prima % corrisponde al "peso" del settore, in termini di addetti, all'interno dell'area

      la seconda % al "peso" del settore localizzato nell'area sul totale regionale

 Fonte: ns. elaborazioni

Tito/Potenza

Vulture

alta Val d'Agri

- quote % si addetti (*) -

MateraMelfi

Pisticci/Ferrandina

area jonica

Le specializzazioni produttive nelle principali polarità industriali

Prospetto 2
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1.3 LE DINAMICHE DELL’INDUSTRIA LUCANA NEGLI ANNI DELLA CRISI 

La crisi economica degli ultimi anni ha avuto un impatto molto negativo sull’indu-
stria lucana, intaccandone fortemente la base produttiva e occupazionale, oltre a 
modificarne, almeno in parte, gli assetti dimensionali e settoriali.   

Nel complesso, il settore ha perso quasi 7.000 addetti tra il 2008 e il 2012, vale a 
dire, il 12,8% dello stock di occupati all’inizio del periodo. Le uniche attività con un 
trend occupazionale positivo sono quelle riconducibili alle Public Utilities, che hanno 
visto aumentare di circa 380 unità il numero di addetti (+15,7%). Nell’industria 
estrattiva, invece, la base occupazionale ha ceduto quasi il 21% (190 addetti in me-
no), con decrementi più consistenti nelle attività di estrazione di materiali primari 
per l’industria edile. Decisamente pronunciato anche l’arretramento di quest’ulti-
ma (oltre 2.700 addetti in meno, per una variazione relativa del -14,3%), mentre 
ammontano a circa 4.400 unità i posti di lavoro andati persi nell’industria manifat-
turiera dall’inizio della crisi. 

 

In quasi tutti i principali comparti si registrano flessioni degli addetti a doppia ci-
fra, con “punte” molto elevate nell’industria del mobile (-35,3%), del sistema moda 
(-24,7%) e dei minerali non metalliferi (-21,0%). I settori che hanno retto meglio, pur 
chiudendo con bilanci ampiamente negativi, sono quelli dei mezzi di trasporto e 
dell’alimentare, dove la contrazione dell’occupazione non ha superato il 6-7%. 

Il declino occupazionale dell’industria manifatturiera si è accompagnato ad un ri-
dimensionamento della base produttiva, che ha riguardato il 3,6% delle unità locali 
(quasi 180 in termini assoluti).  

 

2008 2012 ass. %

 Industria estrattiva 932 740 -192 -20,6 

 Mezzi di trasporto 8.477 7.939 -538 -6,3 

 Alimentare e bevande 5.008 4.659 -349 -7,0 

 Trasformazione dei metalli 4.827 4.019 -808 -16,7 

 Minerali non metalliferi 2.568 2.029 -539 -21,0 

 Mobili 2.893 1.873 -1.020 -35,3 

 Meccanica 2.171 1.859 -312 -14,4 

 Chimica, plastica 1.753 1.370 -383 -21,8 

 Sistema moda 1.358 1.023 -335 -24,7 

 Legno 1.088 966 -122 -11,2 

 Carta e stampa 735 682 -53 -7,2 

 Altre manifatturiere 1.078 1.106 28 2,6

 totale manifatturiero 31.956 27.525 -4.431 -13,9 

 Public Utilities 2.388 2.764 376 15,7

 Costruzioni 19.093 16.371 -2.722 -14,3 

 totale industria 54.369 47.400 -6.969 -12,8 

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Addetti nell'industria lucana per settori. 2008 e 2012

stock a fine anno var. 2008/2012
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La flessione più contenuta delle unità locali rispetto a quella degli addetti sta ad 

indicare che le perdite di occupazione sono legate maggiormente al ridimensiona-
mento delle imprese compresenti (quindi, ai tagli degli organici) che non ai fenome-
ni di chiusure aziendali (nel settore alimentare, ad esempio, le unità locali sono ad-
dirittura aumentate, mentre nel settore meccanico sono rimaste pressoché invaria-
te). Ciò ha prodotto una sensibile riduzione delle dimensioni medie delle unità locali 
in pressoché tutti i comparti (nel complesso, il numero di addetti per unità locale è 
passato da 6,1 a 5,5) e, quindi, un’ulteriore “frammentazione” del sistema produtti-
vo regionale.   

 

Le dinamiche per classi dimensionali segnalano poi una maggiore contrazione del-
la base produttiva e occupazionale tra le medie e medio-grandi imprese e, per con-
tro, una maggiore “tenuta” delle micro-imprese, dove gli addetti sono diminuiti del 
5,2% (contro una media del -13,9%) e le unità locali del 2,1%.  

 

 

addetti UL 2008 2012

 Mezzi di trasporto -6,3 -9,9 104,7 108,8

 Alimentare e bevande -7,0 3,2 4,3 3,9

 Trasformazione dei metalli -16,7 -6,4 4,8 4,3

 Minerali non metalliferi -21,0 -5,8 5,0 4,2

 Mobili -35,3 -11,6 12,0 8,8

 Meccanica -14,4 -0,9 6,3 5,4

 Chimica, plastica -21,8 -4,3 9,4 7,7

 Sistema moda -24,7 -12,0 3,1 2,7

 Legno -11,2 -10,8 2,0 2,0

 Carta e stampa -7,2 -3,7 3,0 2,9

 Altre manifatturiere 2,6 8,4 2,4 2,3

 totale manifatturiero -13,9 -3,6 6,1 5,5

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Var. % 2008-2012 degli addetti e delle unità locali nell'industria

manifatturiera e dimensioni medie delle unità locali

var. 2008/2012 addetti x UL

UL addetti UL addetti UL addetti

 1 - 9 4.757 9.238 4.655 8.755 -2,1 -5,2 

 10 - 49 362 6.789 294 5.538 -18,8 -18,4 

 50 - 99 41 2.688 34 2.413 -17,1 -10,2 

 100 - 249 30 4.277 23 3.171 -23,3 -25,9 

 250 e > 11 8.964 8 7.648 -27,3 -14,7 

 totale 5.201 31.956 5.014 27.525 -3,6 -13,9 

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Unità locali e addetti per classi dimensionali delle unità locali

nell'industria manifatturiera. 2008 e 2012

2008 2012 var. % 2008-2012
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Va tenuto presente, tuttavia, che le variazioni osservate a livello di ciascuna classe 

dimensionale riflettono sia il saldo della nati-mortalità aziendale all’interno di cia-
scuna, sia i “passaggi” tra classi contigue per effetto degli andamenti occupazionali 
nelle unità locali pre-esistenti. Da questo punto di vista, la forte riduzione delle uni-
tà locali di maggiori dimensioni (e dei relativi addetti) è ascrivibile, in larga parte, al-
lo “scivolamento” delle stesse verso le classi dimensionali inferiori. 

Partendo dal massimo livello di disaggregazione settoriale disponibile (la sottoca-
tegoria della classificazione Ateco2007), il prospetto seguente riporta la graduatoria 
delle attività industriali che hanno creato maggiore occupazione e di quelle che, al 
contrario, hanno perso il numero più elevato di addetti.  

 

Nella top ten per creazione di occupazione figurano ben 5 attività delle Public Uti-
lities, a partire dal recupero e riciclaggio di rifiuti solidi urbani, che guida la classifica 
con oltre 200 addetti in più tra il 2008 e il 2012. Le uniche attività manifatturiere in 
espansione sono la fabbricazione di apparecchiature per le industrie chimiche e pe-
trolifere (oltre 110 addetti in più), la produzione di prodotti di panetteria e la pro-
duzione di olio di oliva. Da segnalare, inoltre, la presenza di due attività appartenen-
ti all’industria delle costruzioni: l’installazione di impianti elettrici (attività che “vale” 
quasi il 14% dell’intera occupazione del settore) e la preparazione del cantiere edile. 

In testa alla classifica dei comparti con la maggiore contrazione occupazionale si 
trovano, invece, le attività di costruzione di edifici (circa 1.900 addetti in meno nel 
periodo considerato), seguite dalla fabbricazione di mobili e divani e da diverse pro-
duzioni meccaniche.  

Dal punto di vista territoriale, i trend occupazionali delle principali aree industriali 
della regione hanno riflesso evidentemente l’andamento dei settori di specializza-
zione di ciascuna. Così, la maggiore “tenuta” dell’industria dei mezzi di trasporto ha 
limitato al 6,5% la flessione degli addetti nell’area di Melfi; per contro, la pesante 
crisi dell’industria del mobile, che ha una valenza non solo congiunturale ma anche 
strutturale, ha penalizzato sensibilmente l’area di Matera, dove si sono persi quasi 
1.200 posti di lavoro nell’industria in senso stretto tra il 2008 e il 2012, per un de-
cremento del 23,2%. Analogamente, l’arretramento del sistema moda (25% di ad-
detti in meno) ha avuto un forte impatto sull’area di Pisticci/Ferrandina che, insie-
me a quella di Matera, presenta il bilancio occupazionale più sfavorevole. 
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Le dinamiche settoriali non risultano sempre omogenee (sia dal punto di vista del 

segno che dell’intensità delle variazioni) a livello territoriale. Emblematico è il caso 
dell’industria alimentare, che ha mostrato vistosi cedimenti proprio nelle aree di 
specializzazione (Vulture e area jonica), mentre ha registrato andamenti moderata-
mente positivi in quasi tutte le restanti. 

 
 

 
 

2008 2012 ass. %

 Melfi 9.750 9.119 -631 -6,5 

 Matera 5.102 3.916 -1.186 -23,2 

 Tito/Potenza 4.313 3.594 -719 -16,7 

 Pisticci/Ferrandina 1.969 1.520 -449 -22,8 

 Vulture (*) 1.705 1.428 -277 -16,2 

 area jonica (**) 1.333 1.108 -225 -16,9 

 alta Val d'Agri (***) 1.121 1.083 -38 -3,4 

 altre aree 7.595 6.631 -964 -12,7 

 totale 32.888 28.265 -4.623 -14,1 

(*) Rionero, Venosa, Atella, Lavello, Barile

(**) Policoro, Bernalda, Scanzano

(***) Viggiano, Grumento, Marsicovetere

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

L'andamento dell'occupazione nell'industria 

in senso stretto per principali polarità industriali

stock a fine anno var. 2008/2012

Potenza/ Pisticci area alta 

Tito Ferrandina jonica val d'Agri

 Mezzi di trasporto -379 -9 -127 -9 -2              - -1 

 Alimentare e bevande -6 18 15 3 -76 6 -213 

 Trasformaz. metalli -70 -105 -190 -48 -26 -23 13

 Minerali non metall. -85 -23 -179 -3 -67 31 -37 

 Mobili -5 -831 -12 -16 -4 -3 -8 

 Meccanica -57 -8 -133 -80 1 6 -15 

 Chimica, plastica -37 -180 -11 -99 -45 -17              -

 Sistema moda 3 -19 13 -193 3 -12 -37 

 Legno 3 16 -3 -2 -8 -9 4

 Carta e stampa -3 -24 -3 2 -1              - -10 

 Altre manifatturiere 11 -21 -89 2 1 9 32

 Estrattiva -6             -              - -6 -1 -26 -5 

 totale industria -631 -1.186 -719 -449 -225 -38 -277 

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Matera Vulture

L'andamento degli addetti all'industria in senso stretto per settori nelle principali 

polarità industriali della Basilicata (var. assolute 2008-2012)

Melfi
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INDUSTRIA DEI MEZZI DI TRASPORTO (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

n.b.: la SATA di Melfi è stata considerata come impresa esogena, 
pur avendo sede legale in Basilicata 

 
 
 

 
  

 
 

28,8 

1,5 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

 addetti  unità locali

il "peso" dell'industria dei mezzi di trasporto 
sul manifatturiero

108,8 

5,5 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

 mezzi di trasporto  industria manifatturiera

le dimensioni medie delle unità locali
- n. addetti x UL -

UL addetti UL addetti

 1 - 9 45 76 61,6 1,0

 10 - 49 13 311 17,8 3,9

 50 - 99 6 451 8,2 5,7

 100 - 249 5 683 6,8 8,6

 250 e > 4 6.418 5,5 80,8

 totale 73 7.939 100,0 100,0

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria dei mezzi di trasporto

stock a fine 2012 % su totale

34,2 

96,8 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene nel settore

UL addetti UL addetti

 ditte individuali 13 14 17,8 0,2

 società di persone 11 23 15,1 0,3

 società per azioni 18 6.651 24,7 83,8

 società arl 30 1.250 41,1 15,7

 coop.ve e altre forme 1 1 1,4 0,0

 totale 73 7.939 100,0 100,0

Unità locali e relativi addetti per forma giuridica

- stock a fine 2012 -

% su totale

24,7 

41,1 

65,8 

2,5 

25,2 27,7 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

 SPA  SRL  totale società

Unità locali delle imprese costituite in forma societaria
- quote % su totale -

mezzi trasporto totale industria
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INDUSTRIA DEI MEZZI DI TRASPORTO (2) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

n° % su

addetti totale

 Fabbricazione di autoveicoli 5.526 69,6

 Fabbricazione di altre parti/accessori per auto 1.416 17,8

 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 678 8,5

 Costruz. di altro materiale rotabile ferroviario 214 2,7

 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli 32 0,4

 altre produzioni 73 0,9

 totale 7.939 100,0

I principali comparti dell'industria dei mezzi di trasporto

- n° di addetti e % su totale - 
n° % su

addetti totale

 SATA spa 5.520 69,5

 Plastic Components and Modules Automotive 603 7,6

 Lear Corporation Italia srl 484 6,1

 Proma S.S.A. srl 194 2,4

 Johnson Controls Interiors srl 154 1,9

 Firema Trasporti spa 122 1,5

 Industrie Riunite Manufatti Auto spa 112 1,4

 Sistemi Sospensioni spa 103 1,3

 Ferrosud spa 91 1,1

 Bawer spa 90 1,1

 Incomes srl 82 1,0

 altre aziende 384 4,8

 totale 7.939 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le prime 10 aziende più importanti del settore

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Melfi 7.375 92,9 92,9

 Matera 289 3,6 96,5

 Tito 194 2,4 99,0

 altri comuni 81 1,0 100,0

 totale regione 7.939 100,0

Addetti all'industria dei mezzi di trasporto per comuni

- valori assoluti e % -

legenda:

  > 1.000 add.

  da 250 a 1.000

  da 50 a 250

  da 10 a 50

  da 1 a 10

 nessun add.

UL addetti UL addetti

 aree ASI 24 7.638 32,9 96,2

 aree PIP 4 23 5,5 0,3

 tot. aree attrezzate 28 7.661 38,4 96,5

% su totale

Unità locali e relativi addetti insediate in aree attrezzate

- stock a fine 2012 -

96,2 

0,3 

96,5 

49,5 

6,6 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

aree ASI aree PIP tot. aree
attrezzate

Addetti alle unità locali insediate in aree ASI e PIP
- quote % su totale -

mezzi trasporto totale industria
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INDUSTRIA DEI MEZZI DI TRASPORTO (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°

addetti ass. var. %

2008 8.477

2009 8.627 150 1,8

2010 8.255 -372 -4,3 

2011 8.042 -213 -2,6 

2012 7.939 -103 -1,3 

2008-2012 -538 -6,3 

variaz. annue

L'andamento degli addetti 

nell'industria dei mezzi di trasporto

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento degli addetti 
- numeri indice 2008 = 100 -

 mezzi di trasporto  industria manifatturiera

unità

locali ass. var. %

2008 81

2009 76 -5 -6,2 

2010 75 -1 -1,3 

2011 75                -               -

2012 73 -2 -2,7 

2008-2012 -8 -9,9 

L'andamento delle unità locali 

nell'industria dei mezzi di trasporto

variaz. annue

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento delle unità locali
- numeri indice 2008 = 100 -

 mezzi di trasporto  industria manifatturiera
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INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE BEVANDE (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

  
 

 

16,9 

24,1 

0,0

10,0

20,0

30,0

 addetti  unità locali

il "peso" dell'industria alimentare sul manifatturiero

3,9 4,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

 alimentare  industria manifatturiera

le dimensioni medie delle unità locali
- n. addetti x UL -

UL addetti UL addetti

 1 - 9 1.139 2.294 94,4 49,2

 10 - 49 58 1.063 4,8 22,8

 50 - 99 4 263 0,3 5,6

 100 - 249 3 357 0,2 7,7

 250 e > 2 682 0,2 14,6

 totale 1.206 4.659 100,0 100,0

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria alimentare

stock a fine 2012 % su totale

2,5 

27,5 

0,0

10,0

20,0

30,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene

UL addetti UL addetti

 ditte individuali 598 1.188 49,6 25,5

 società di persone 337 983 27,9 21,1

 società per azioni 13 972 1,1 20,9

 società arl 208 1.127 17,2 24,2

 coop.ve e altre forme 50 389 4,1 8,3

 totale 1.206 4.659 100,0 100,0

Unità locali e relativi addetti per forma giuridica

% su totale

- stock a fine 2012 -

1,1 

17,2 18,3 

2,5 

25,2 
27,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

 SPA  SRL  totale società

Unità locali delle imprese costituite in forma societaria
- quote % su totale -

alimentare totale industria
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INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE BEVANDE (2) 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

n° % su

addetti totale

 Produzione di prodotti di panetteria freschi 1.160 24,9

 Produzione di paste alimentari 657 14,1

 Produzione di olio di oliva 493 10,6

 Lavorazione e conservazione frutta e ortaggi 469 10,1

 Produzione di biscotti 408 8,8

 Produzione dei derivati del latte 367 7,9

 Industria bevande analcol. e acque minerali 235 5,0

 altre produzioni 870 18,7

 totale 4.659 100,0

I principali comparti dell'industria alimentare

- n° di addetti e % su totale - 
n° % su

addetti totale

 Barilla spa 373 8,0

 Ferrero spa 309 6,6

 Granfrutta Zani soc. coop. 132 2,8

 Monticchio Gaudianello spa 113 2,4

 Arpor - soc. coop.va agricola 112 2,4

 Pastificio De Sortis srl 85 1,8

 Fonti del Vulture srl 67 1,4

 Mitica Food srl 61 1,3

 Primaversa sas di Esposito A. & C. 50 1,1

 Amaro Lucano spa 48 1,0

 altre aziende 3.309 71,0

 totale 4.659 100,0

Le prime 10 aziende più importanti del settore

- n° di addetti e % su totale - 

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Melfi 741 15,9 15,9

 Matera 428 9,2 25,1

 Balvano 317 6,8 31,9

 Policoro 265 5,7 37,6

 Potenza 229 4,9 42,5

 Scanzano J. 187 4,0 46,5

 Rionero 177 3,8 50,3

 Venosa 145 3,1 53,4

 Pisticci 116 2,5 55,9

 Pietragalla 115 2,5 58,4

 Picerno 105 2,3 60,6

 Bernalda 103 2,2 62,8

 altri comuni 1.731 37,2 100,0

 totale regione 4.659 100,0

Addetti all'industria alimentare per comuni

- valori assoluti e % -

legenda:

  > 250 add.

  da 100 a 250

  da 50 a 100

  da 10 a 50

  da 1 a 10

 nessun add.

UL addetti UL addetti

 aree ASI 23 965 1,9 20,7

 aree PIP 44 185 3,6 4,0

 tot. aree attrezzate 67 1.150 5,6 24,7

Unità locali e relativi addetti insediate in aree attrezzate

- stock a fine 2012 -

% su totale

20,7 

4,0 

24,7 

49,5 

6,6 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

aree ASI aree PIP tot. aree
attrezzate

Addetti alle unità locali insediate nelle aree ASI e PIP
- quote % su totale -

alimentare totale industria
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INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE BEVANDE (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°

addetti ass. var. %

2008 5.008

2009 4.952 -56 -1,1 

2010 4.861 -91 -1,8 

2011 4.918 57 1,2

2012 4.659 -259 -5,3 

2008-2012 -349 -7,0 

variaz. annue

L'andamento degli addetti 

nell'industria alimentare

85,0

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento degli addetti 
- numeri indice 2008 = 100 -

alimentare  industria manifatturiera

unità

locali ass. var. %

2008 1.169

2009 1.172 3 0,3

2010 1.168 -4 -0,3 

2011 1.188 20 1,7

2012 1.206 18 1,5

2008-2012 37 3,2

variaz. annue

L'andamento delle unità locali 

nell'industria alimentare 

90,0

95,0

100,0

105,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento delle unità locali
- numeri indice 2008 = 100 -

alimentare  industria manifatturiera
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INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE DEI METALLI (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

14,6 

18,7 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

 addetti  unità locali

il "peso" dell'industria della trasformazione dei metalli 
sul manifatturiero

4,3 
4,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

trasform. metalli  industria manifatturiera

le dimensioni medie delle unità locali
- n. addetti x UL -

UL addetti UL addetti

 1 - 9 868 1.815 92,6 45,2

 10 - 49 59 1.060 6,3 26,4

 50 - 99 5 342 0,5 8,5

 100 - 249 4 549 0,4 13,7

 250 e > 1 253 0,1 6,3

 totale 937 4.019 100,0 100,0

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria della trasformazione dei metalli

stock a fine 2012 % su totale

2,9 

22,2 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene nel settore

UL addetti UL addetti

 ditte individuali 979 531 24,4 56,7

 società di persone 457 155 11,4 16,5

 società per azioni 474 9 11,8 1,0

 società arl 2.026 225 50,4 24,0

 coop.ve e altre forme 83 17 2,1 1,8

 totale 4.019 937 100,0 100,0

Unità locali e relativi addetti per forma giuridica

- stock a fine 2012 -

% su totale

11,8 

50,4 

62,2 

2,5 

25,2 27,7 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

 SPA  SRL  totale società

Unità locali delle imprese costituite in forma societaria
- quote % su totale -

trasf. metalli totale industria
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INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE DEI METALLI (2) 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

n° % su

addetti totale

 Fabbricazione di strutture metalliche 954 23,7

 Lavori di meccanica generale 679 16,9

 Fabbr. porte, telai, imposte, cancelli metallici 492 12,2

 Fucinatura, stampaggio profilati metallici 388 9,7

 Fabbr. oggetti in ferro, in rame e altri metalli 385 9,6

 Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 254 6,3

 Fabbr. di elementi da costruzione in metallo 155 3,9

 Trafilatura a freddo 152 3,8

 Trattamento e rivestimento dei metalli 120 3,0

 Produzione metalli di base preziosi e altri 103 2,6

 altre produzioni 337 8,4

 totale 4.019 100,0

I principali comparti dell'industria della trasformazione dei metalli

- n° di addetti e % su totale - 

n° % su

addetti totale

 Ferriere Nord spa 253 6,3

 M.A.C. - Metallurgica Assemblaggi 155 3,9

 Marcegaglia Buildtech srl 144 3,6

 Benteler Automotive spa 134 3,3

 Tower Automotive Italy srl 116 2,9

 SO.ME.CO. - Società Metalmeccanica 99 2,5

 B.B.C. srl 72 1,8

 CO.PAR.M. srl 64 1,6

 Pintotecno srl 62 1,5

 Carriero Infissi srl 53 1,3

 altre 2.867 71,3

 totale 4.019 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le prime 10 aziende più importanti del settore

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Potenza 572 14,2 14,2

 Melfi 521 13,0 27,2

 Tito 415 10,3 37,5

 Matera 289 7,2 44,7

 Ferrandina 246 6,1 50,8

 Pisticci 216 5,4 56,2

 Atella 159 4,0 60,2

 Lauria 105 2,6 62,8

 Palazzo San G. 76 1,9 64,7

 Policoro 75 1,9 66,5

 altri comuni 1.345 33,5 100,0

 totale regione 4.019 100,0

Addetti all'industria dei metalli per comuni

- valori assoluti e % -

legenda:

  > 250 add.

  da 100 a 250

  da 50 a 100

  da 10 a 50

  da 1 a 10

 nessun add.

UL addetti UL addetti

 aree ASI 61 1.741 6,5 43,3

 aree PIP 103 373 11,0 9,3

 tot. aree attrezzate 164 2.114 17,5 52,6

Unità locali e relativi addetti insediate in aree attrezzate

- stock a fine 2012 -

% su totale
43,3 

9,3 

52,6 
49,5 

6,6 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

aree ASI aree PIP tot. aree
attrezzate

Addetti alle unità locali insediate nelle aree ASI e PIP
- quote % su totale -

trasf. metalli totale industria
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INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE DEI METALLI (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°

addetti ass. var. %

2008 4.827

2009 4.565 -262 -5,4 

2010 4.480 -85 -1,9 

2011 4.334 -146 -3,3 

2012 4.019 -315 -7,3 

2008-2012 -808 -16,7 

variaz. annue

L'andamento degli addetti 

nell'industria dei metalli

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento degli addetti 
- numeri indice 2008 = 100 -

trasform. metalli  industria manifatturiera

unità

locali ass. var. %

2008 1.001

2009 986 -15 -1,5 

2010 972 -14 -1,4 

2011 944 -28 -2,9 

2012 937 -7 -0,7 

2008-2012 -64 -6,4 

L'andamento delle unità locali 

nell'industria dei metalli

variaz. annue

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento delle unità locali
- numeri indice 2008 = 100 -

trasform. metalli  industria manifatturiera
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INDUSTRIA DEI MINERALI NON METALLIFERI (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

7,4 

9,6 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

 addetti  unità locali

il "peso" dell'industria dei minerali non metalliferi
sul manifatturiero

4,2 
4,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

 minerali non metalliferi  industria manifatturiera

le dimensioni medie delle unità locali
- n. addetti x UL -

UL addetti UL addetti

 1 - 9 445 968 92,1 47,7

 10 - 49 34 663 7,0 32,7

 50 - 99 3 243 0,6 12,0

 100 - 249 1 155 0,2 7,6

 250 e >                 -                -                 -                -

 totale 483 2.029 100,0 100,0

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria dei minerali non metalliferi

stock a fine 2012 % su totale

5,4 

12,9 

0,0

10,0

20,0

30,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene nel settore

UL addetti UL addetti

 ditte individuali 182 297 37,7 14,6

 società di persone 101 307 20,9 15,1

 società per azioni 22 459 4,6 22,6

 società arl 167 914 34,6 45,0

 coop.ve e altre forme 11 52 2,3 2,6

 totale 483 2.029 100,0 100,0

Unità locali e relativi addetti per forma giuridica

- stock a fine 2012 -

% su totale

4,6 

34,6 

39,1 

2,5 

25,2 27,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

 SPA  SRL  totale società

Unità locali delle imprese costituite in forma societaria
- quote % su totale -

minerali non metalliferi totale industria
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INDUSTRIA DEI MINERALI NON METALLIFERI (2) 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

n° % su

addetti totale

 Fabbr. prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 454 22,4

 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 386 19,0

 Produzione di cemento 248 12,2

 Segagione e lavorazione pietre e marmo 198 9,8

 Fabbricazione di mattoni, tegole per l'edilizia 119 5,9

 Fabbr. di altri prodotti in min. non metall. 100 4,9

 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 72 3,5

 Fabbr. di prodotti in calcestruzzo, cemento 60 3,0

 Lavorazioni artistiche del marmo e altre pietre 60 3,0

 altre produzioni 332 16,4

 totale 2.029 100,0

I principali comparti dell'industria dei minerali non metalliferi

- n° di addetti e % su totale - 

n° % su

addetti totale

 Inpes Prefabbricati spa 156 7,7

 Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento spa 99 4,9

 Cementeria Costantinopoli srl 97 4,8

 ILA Laterizi srl 63 3,1

 Starcell spa 53 2,6

 Cementi della Lucanica F.lli Marroccoli 50 2,5

 Ceramica Normanna srl (in liquidazione) 40 2,0

 Monier spa 39 1,9

 S.I.PRE.M.  srl 38 1,9

 Bulfaro spa 33 1,6

 altre aziende 1.361 67,1

 totale 2.029 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le prime 10 aziende più importanti del settore

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Matera 292 14,4 14,4

 Tito 190 9,4 23,8

 Potenza 135 6,7 30,4

 Melfi 110 5,4 35,8

 Barile 102 5,0 40,9

 Policoro 76 3,7 44,6

 Lauria 70 3,4 48,1

 Viggiano 67 3,3 51,4

 Pescopagano 55 2,7 54,1

 Roccanova 49 2,4 56,5

 altri comuni 883 43,5 100,0

 totale regione 2.029 100,0

Addetti all'industria dei min. non metall. per comuni

- valori assoluti e % -

legenda:

  > 250 add.

  da 100 a 250

  da 50 a 100

  da 10 a 50

  da 1 a 10

 nessun add.

UL addetti UL addetti

 aree ASI 19 317 3,9 15,6

 aree PIP 46 176 9,5 8,7

 tot. aree attrezzate 65 493 13,5 24,3

% su totale

Unità locali e relativi addetti insediate in aree attrezzate

- stock a fine 2012 -

15,6 

8,7 

24,3 

49,5 

6,6 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

aree ASI aree PIP tot. aree
attrezzate

Addetti alle unità locali insediate nelle aree ASI e PIP
- quote % su totale -

min. non metall.
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INDUSTRIA DEI MINERALI NON METALLIFERI (3) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°

addetti ass. var. %

2008 2.568

2009 2.425 -143 -5,6 

2010 2.321 -104 -4,3 

2011 2.187 -134 -5,8 

2012 2.029 -158 -7,2 

2008-2012 -539 -21,0 

variaz. annue

L'andamento degli addetti nell'industria

 dei minerali non metalliferi

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento degli addetti 
- numeri indice 2008 = 100 -

minerali non metall.  industria manifatturiera

unità

locali ass. var. %

2008 513

2009 488 -25 -4,9 

2010 495 7 1,4

2011 484 -11 -2,2 

2012 483 -1 -0,2 

2008-2012 -30 -5,8 

L'andamento delle unità locali 

 nell'industria dei minerali non metalliferi

variaz. annue

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento delle unità locali
- numeri indice 2008 = 100 -

minerali non metall.  industria manifatturiera
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INDUSTRIA DEL MOBILE (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6,8 

4,2 

0,0

5,0

10,0

15,0

 addetti  unità locali

il "peso" dell'industria del mobile sul manifatturiero

8,8 

4,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

 mobile  industria manifatturiera

le dimensioni medie delle unità locali
- n. addetti x UL -

UL addetti UL addetti

 1 - 9 175 328 82,2 17,5

 10 - 49 31 659 14,6 35,2

 50 - 99 2 132 0,9 7,0

 100 - 249 5 754 2,3 40,3

 250 e >                 -               -                 -                -

 totale 213 1.873 100,0 100,0

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria del mobile

stock a fine 2012 % su totale

12,2 

43,4 

0,0

20,0

40,0

60,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene nel settore

UL addetti UL addetti

 ditte individuali 65 321 30,5 17,1

 società di persone 20 46 9,4 2,5

 società per azioni 14 549 6,6 29,3

 società arl 108 944 50,7 50,4

 coop.ve e altre forme 6 13 2,8 0,7

 totale 213 1.873 100,0 100,0

Unità locali e relativi addetti per forma giuridica

- stock a fine 2012 -

% su totale

6,6 

50,7 
57,3 

2,5 

25,2 27,7 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

 SPA  SRL  totale società

Unità locali delle imprese costituite in forma societaria
- quote % su totale -

mobile totale industria
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INDUSTRIA DEL MOBILE (2) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

n° % su

addetti totale

 Fabbricazione di poltrone e divani 1.398 74,6

 Fabbr. di altri mobili per ufficio e negozi 137 7,3

 Fabbricazione di sedie/sedili 114 6,1

 Fabbricazione di altri mobili 60 3,2

 Fabbricazione di materassi 58 3,1

 Fabbricazione di mobili per cucina 57 3,0

 altre produzioni 49 2,6

 totale 1.873 100,0

I principali comparti dell'industria del mobile

- n° di addetti e % su totale - 
n° % su

addetti totale

 Natuzzi spa 189 10,1

 Incanto Group srl 175 9,3

 Manifattura Italia Divani spa (in liquidazione) 167 8,9

 Commer TGS spa 112 6,0

 Doimo Sofas spa 72 3,8

 Gruppo Industriale Styling 60 3,2

 Pellettieri srl (in liquidazione) 42 2,2

 Diego Salotti di Ye Shujin 42 2,2

 Lady Cucine srl 40 2,1

 Gruppo Industriale Piquattro srl 35 1,9

 altre aziende 939 50,1

 totale 1.873 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le prime 10 aziende più importanti del settore

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Matera 1.533 81,8 81,8

 Melfi 115 6,1 88,0

 Tito 53 2,8 90,8

 altri comuni 172 9,2 100,0

 totale regione 1.873 100,0

Addetti all'industria del mobile per comuni

- valori assoluti e % -

legenda:

  > 1.000 add.

  da 250 a 1.000

  da 50 a 250

  da 10 a 50

  da 1 a 10

 nessun add.

UL addetti UL addetti

 aree ASI 13 550 6,1 29,4

 aree PIP 38 295 17,8 15,8

 tot. aree attrezzate 51 845 23,9 45,1

Unità locali e relativi addetti insediate in aree attrezzate

- stock a fine 2012 -

% su totale

29,4 

15,8 

45,1 
49,5 

6,6 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

aree ASI aree PIP tot. aree
attrezzate

Addetti alle unità locali insediate nelle aree ASI e PIP
- quote % su totale -

mobili totale industria
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INDUSTRIA DEL MOBILE (3) 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°

addetti ass. var. %

2008 2.893

2009 2.212 -681 -23,5 

2010 2.144 -68 -3,1 

2011 2.054 -90 -4,2 

2012 1.873 -181 -8,8 

2008-2012 -1.020 -35,3 

variaz. annue

L'andamento degli addetti

nell'industria del mobile

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento degli addetti 
- numeri indice 2008 = 100 -

 mobile  industria manifatturiera

unità

locali ass. var. %

2008 241

2009 220 -21 -8,7 

2010 221 1 0,5

2011 223 2 0,9

2012 213 -10 -4,5 

2008-2012 -28 -11,6 

L'andamento delle unità locali 

nell'industria del mobile

variaz. annue

85,0

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento delle unità locali
- numeri indice 2008 = 100 -

 mobile  industria manifatturiera
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INDUSTRIA MECCANICA (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6,8 6,8 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

 addetti  unità locali

il "peso" dell'industria meccanica sul manifatturiero

5,4 

4,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

 meccanica  industria manifatturiera

le dimensioni medie delle unità locali
- n. addetti x UL -

UL addetti UL addetti

 1 - 9 314 588 91,5 31,6

 10 - 49 21 341 6,1 18,3

 50 - 99 4 250 1,2 13,4

 100 - 249 3 385 0,9 20,7

 250 e > 1 295 0,3 15,9

 totale 343 1.859 100,0 100,0

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria meccanica

stock a fine 2012 % su totale

9,6 

43,4 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene nel settore

UL addetti UL addetti

 ditte individuali 99 177 28,9 9,5

 società di persone 52 125 15,2 6,7

 società per azioni 13 516 3,8 27,8

 società arl 169 1.020 49,3 54,9

 coop.ve e altre forme 10 21 2,9 1,1

 totale 343 1.859 100,0 100,0

- stock a fine 2012 -

Unità locali e relativi addetti per forma giuridica

% su totale

3,8 

49,3 
53,1 

2,5 

25,2 27,7 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

 SPA  SRL  totale società

Unità locali delle imprese costituite in forma societaria
- quote % su totale -

meccanica totale industria
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INDUSTRIA MECCANICA (2) 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

n° % su

addetti totale

 Fabbricazione di trattori agricoli 313 16,8

 Fabbricazione organi di trasmissione 250 13,4

 Fabbricazione di altre apparecchiature 176 9,5

 Fabbr. motori, generatori, trasform. elettrici 164 8,8

 Fabbricazione di computer e unità periferiche 127 6,8

 Fabbricaz. apparecchi per industrie 115 6,2

 Fabbricazione di motori a combustione 67 3,6

 altre produzioni 647 34,8

 totale 1.859 100,0

I principali comparti dell'industria meccanica

- n° di addetti e % su totale - 
n° % su

addetti totale

 Italtractor ITM spa 296 15,9

 Comer Industries Components srl 144 7,7

 Ansaldo STS spa 130 7,0

 Greenxtension srl 111 6,0

 Elbe Italia Sud srl 76 4,1

 C.M.D. Costruzioni Motori Diesel spa 66 3,6

 Elesystem srl - Eletronic Design and 55 3,0

 A.T.P. srl 53 2,9

 Green Power Technology srl 29 1,6

 Istar Solar srl 25 1,3

 altre aziende 874 47,0

 totale 1.859 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le prime 10 aziende più importanti del settore

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Tito 552 29,7 29,7

 Potenza 390 21,0 50,7

 Matera 254 13,7 64,3

 Atella 78 4,2 68,5

 Grumento N. 77 4,1 72,7

 Bella 38 2,0 74,7

 Melfi 27 1,5 76,2

 Palazzo San G. 26 1,4 77,6

 Miglionico 25 1,3 78,9

 Genzano 24 1,3 80,2

 altri comuni 368 19,8 100,0

 totale regione 1.859 100,0

Addetti all'industria meccanica per comuni

- valori assoluti e % -

legenda:

  > 250 add.

  da 100 a 250

  da 50 a 100

  da 10 a 50

  da 1 a 10

 nessun add.

UL addetti UL addetti

 aree ASI 22 999 6,4 53,7

 aree PIP 26 232 7,6 12,5

 tot. aree attrezzate 48 1.231 14,0 66,2

Unità locali e relativi addetti insediate in aree attrezzate

- stock a fine 2012 -

% su totale
53,7 

12,5 

66,2 

49,5 

6,6 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

aree ASI aree PIP tot. aree
attrezzate

Addetti alle unità locali insediate nelle aree ASI e PIP
- quote % su totale -

meccanica totale industria



37 
 

 
INDUSTRIA MECCANICA (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°

addetti ass. var. %

2008 2.171

2009 1.949 -222 -10,2 

2010 1.963 14 0,7

2011 1.930 -33 -1,7 

2012 1.859 -71 -3,7 

2008-2012 -312 -14,4 

variaz. annue

L'andamento degli addetti 

nell'industria meccanica

85,0

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento degli addetti 
- numeri indice 2008 = 100 -

meccanica  industria manifatturiera

unità

locali ass. var. %

2008 346

2009 335 -11 -3,2 

2010 347 12 3,6

2011 352 5 1,4

2012 343 -9 -2,6 

2008-2012 -3 -0,9 

L'andamento delle unità locali 

nell'industria meccanica

variaz. annue

90,0

95,0

100,0

105,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento delle unità locali
- numeri indice 2008 = 100 -

meccanica  industria manifatturiera
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INDUSTRIA CHIMICA E DELLE MATERIE PLASTICHE (1) 
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3,6 

0,0

5,0

10,0

15,0

 addetti  unità locali

il "peso" dell'industria chimica e delle materie 
plastiche sul manifatturiero

7,7 

4,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

 chimica e plastica  industria manifatturiera

le dimensioni medie delle unità locali
- n. addetti x UL -

UL addetti UL addetti

 1 - 9 144 271 80,9 19,8

 10 - 49 29 647 16,3 47,2

 50 - 99 4 272 2,2 19,9

 100 - 249 1 180 0,6 13,1

 250 e >                -               -                -               -

 totale 178 1.370 100,0 100,0

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria chimica e delle materie plastiche

stock a fine 2012 % su totale

21,9 

51,2 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene nel settore

UL addetti UL addetti

 ditte individuali 40 57 20,9 3,8

 società di persone 16 53 8,4 3,6

 società per azioni 23 596 12,0 40,1

 società arl 106 706 55,5 47,5

 coop.ve e altre forme 6 73 3,1 4,9

 totale 191 1.485 100,0 100,0

Unità locali e relativi addetti per forma giuridica

- stock a fine 2012 -

% su totale

12,0 

55,5 

67,5 

2,5 

25,2 27,7 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

 SPA  SRL  totale società

Unità locali delle imprese costituite in forma societaria
- quote % su totale -

chimica e plastica totale industria
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INDUSTRIA CHIMICA E DELLE MATERIE PLASTICHE (2) 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

n° % su

addetti totale

 Fabbr. di altri articoli in materie plastiche 539 39,3

 Fabbr. lastre, tubi, profilati in materie plastiche 222 16,2

 Fabbricazione di medicinali e preparati 117 8,5

 Fabbr. di altri articoli in materie plastiche 103 7,5

 Fabbr. di imballaggi in materie plastiche 79 5,8

 Fabbr. di materie plastiche in forme primarie 76 5,5

 Fabbricazione di pitture, vernici, smalti 37 2,7

 altre produzioni 197 14,4

 totale 1.370 100,0

I principali comparti dell'industria chimica e delle materie plastiche

- n° di addetti e % su totale - 
n° % su

addetti totale

 VIBAC spa 180 13,1

 S.M. Farmaceutici srl 89 6,5

 Plastic Components and Modules Automotive 75 5,5

 Zanini spa 56 4,1

 Clemar Tex srl 52 3,8

 Gardenia spa 47 3,4

 Office Design Italia srl 46 3,4

 Coopbox Group spa 45 3,3

 Brianza Plastica spa 41 3,0

 Cooperativa Serramenti Coserplast 39 2,8

 altre aziende 700 51,1

 totale 1.370 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le prime 10 aziende più importanti del settore

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Matera 319 23,3 23,3

 Tito 183 13,4 36,6

 Grumento Nova 181 13,2 49,9

 Pisticci 130 9,5 59,3

 Melfi 115 8,4 67,7

 Ferrandina 97 7,1 74,8

 Bernalda 72 5,3 80,1

 Potenza 54 3,9 84,0

 altri comuni 219 16,0 100,0

 totale regione 1.370 100,0

Addetti all'industria chimica e plastica per comuni

- valori assoluti e % -

legenda:

  > 250 add.

  da 100 a 250

  da 50 a 100

  da 10 a 50

  da 1 a 10

 nessun add.

UL addetti UL addetti

 aree ASI 30 727 16,9 53,1

 aree PIP 18 128 10,1 9,3

 tot. aree attrezzate 48 855 27,0 62,4

% su totale

Unità locali e relativi addetti insediate in aree attrezzate

- stock a fine 2012 -
53,1 

9,3 

62,4 

49,5 

6,6 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

aree ASI aree PIP tot. aree
attrezzate

Addetti alle unità locali insediate nelle aree ASI e PIP
- quote % su totale -

chimica, plastica
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INDUSTRIA CHIMICA E DELLE MATERIE PLASTICHE (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°

addetti ass. var. %

2008 1.753

2009 1.483 -270 -15,4 

2010 1.455 -28 -1,9 

2011 1.418 -37 -2,5 

2012 1.370 -48 -3,4 

2008-2012 -383 -21,8 

variaz. annue

L'andamento degli addetti 

 nell'industria chimica e plastica

70,0

80,0

90,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento degli addetti 
- numeri indice 2008 = 100 -

chimica e plastica  industria manifatturiera

unità

locali ass. var. %

2008 186

2009 184 -2 -1,1 

2010 182 -2 -1,1 

2011 183 1 0,5

2012 178 -5 -2,7 

2008-2012 -8 -4,3 

L'andamento delle unità locali 

 nell'industria chimica e plastica

variaz. annue

95,0

97,5

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento delle unità locali
- numeri indice 2008 = 100 -

chimica e plastica  industria manifatturiera
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INDUSTRIA DEL SISTEMA MODA (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3,7 

7,6 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

 addetti  unità locali

il "peso" dell'industria del sistema moda 
sul manifatturiero

2,7 

4,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

sistema moda  industria manifatturiera

le dimensioni medie delle unità locali
- n. addetti x UL -

UL addetti UL addetti

 1 - 9 366 541 95,8 52,9

 10 - 49 12 172 3,1 16,8

 50 - 99 3 202 0,8 19,7

 100 - 249 1 108 0,3 10,6

 250 e >                 -                -                 -                -

 totale 382 1.023 100,0 100,0

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria del sistema moda

stock a fine 2012 % su totale

3,4 

22,2 

0,0

10,0

20,0

30,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene nel settore

UL addetti UL addetti

 ditte individuali 242 340 63,4 33,2

 società di persone 48 209 12,6 20,4

 società per azioni 7 157 1,8 15,3

 società arl 69 275 18,1 26,9

 coop.ve e altre forme 16 42 4,2 4,1

 totale 382 1.023 100,0 100,0

- stock a fine 2012 -

Unità locali e relativi addetti per forma giuridica

% su totale

1,8 

18,1 
19,9 

2,5 

25,2 
27,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

 SPA  SRL  totale società

Unità locali delle imprese costituite in forma societaria
- quote % su totale -

sistema moda totale industria
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INDUSTRIA DEL SISTEMA MODA (2) 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

n° % su

addetti totale

 Fabbricazione tessuti/non tessuti 169 16,5

 Sartoria e confezione di abbigliamento esterno 159 15,5

 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 87 8,5

 Confez. camice, corsetteria, biancheria intima 64 6,3

 Confezione di abbigliamenti sportivi 63 6,2

 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 61 6,0

 Confezione in serie di abbigliamento esterno 57 5,6

 Confez. varie e accessori per l'abbigliamento 48 4,7

 Confezione di biancheria da letto, da tavola 44 4,3

 altre produzioni 271 26,5

 totale 1.023 100,0

I principali comparti dell'industria del sistema moda

- n° di addetti e % su totale - 

n° % su

addetti totale

 Politex sas 108 10,6

 Novatex Italia spa 85 8,3

 OR.MA. Srl 61 6,0

 MAIN spa 56 5,5

 Moda Sport srl 28 2,7

 Catapano srl 24 2,3

 Fatto in Italia srl 21 2,1

 altre aziende 640 62,6

 totale 1.023 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le prime 7 aziende più importanti del settore

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Pisticci 261 25,5 25,5

 Ferrandina 106 10,4 35,9

 Lavello 78 7,6 43,5

 Matera 59 5,8 49,3

 Potenza 57 5,6 54,8

 altri comuni 462 45,2 100,0

 totale regione 1.023 100,0

Addetti all'industria del sistema moda per comuni

- valori assoluti e % -

legenda:

  > 250 add.

  da 100 a 250

  da 50 a 100

  da 10 a 50

  da 1 a 10

 nessun add.

UL addetti UL addetti

 aree ASI 13 375 3,4 36,7

 aree PIP 17 68 4,5 6,6

 tot. aree attrezzate 30 443 7,9 43,3

Unità locali e relativi addetti insediate in aree attrezzate

- stock a fine 2012 -

% su totale

36,7 

6,6 

43,3 
49,5 

6,6 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

aree ASI aree PIP tot. aree
attrezzate

Addetti alle unità locali insediate nelle aree ASI e PIP
- quote % su totale -

sistema moda totale industria
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INDUSTRIA DEL SISTEMA MODA (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°

addetti ass. var. %

2008 1.358

2009 1.219 -139 -10,2 

2010 1.193 -26 -2,1 

2011 1.114 -79 -6,6 

2012 1.023 -91 -8,2 

2008-2012 -335 -24,7 

variaz. annue

L'andamento degli addetti nell'industria

del sistema moda

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento degli addetti 
- numeri indice 2008 = 100 -

sistema moda  industria manifatturiera

unità

locali ass. var. %

2008 434

2009 407 -27 -6,2 

2010 400 -7 -1,7 

2011 389 -11 -2,8 

2012 382 -7 -1,8 

2008-2012 -52 -12,0 

L'andamento delle unità locali 

 nell'industria del sistema moda

variaz. annue

85,0

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento delle unità locali
- numeri indice 2008 = 100 -

sistema moda  industria manifatturiera
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INDUSTRIA DEL LEGNO (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  
 
 

3,5 

9,7 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

 addetti  unità locali

il "peso" dell'industria del legno sul manifatturiero

2,0 

4,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

legno  industria manifatturiera

le dimensioni medie delle unità locali
- n. addetti x UL -

UL addetti UL addetti

 1 - 9 475 780 97,9 80,7

 10 - 49 10 186 2,1 19,3

 50 - 99                 -                -                 -                -

 100 - 249                 -                -                 -                -

 250 e >                 -                -                 -                -

 totale 485 966 100,0 100,0

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria del legno

stock a fine 2012 % su totale

1,0 

5,6 

0,0

10,0

20,0

30,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene nel settore

UL addetti UL addetti

 ditte individuali 320 403 66,0 41,7

 società di persone 94 236 19,4 24,4

 società per azioni 3 9 0,6 0,9

 società arl 61 289 12,6 29,9

 coop.ve e altre forme 7 29 1,4 3,0

 totale 485 966 100,0 100,0

% su totale

Unità locali e relativi addetti per forma giuridica

- stock a fine 2012 -

0,6 

12,6 13,2 

2,5 

25,2 
27,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

 SPA  SRL  totale società

Unità locali delle imprese costituite in forma societaria
- quote % su totale -

legno totale industria



45 
 

INDUSTRIA DEL LEGNO (2) 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

n° % su

addetti totale

 Falegnameria per l'edilizia 333 34,5

 Fabbricazione di porte/finestre in legno 187 19,4

 Fabbr. di prodotti vari in legno (esclusi mobili) 112 11,6

 Fabbricazione prodotti di carpenteria in legno 100 10,4

 Taglio e piallatura del legno 81 8,4

 Fabbricazione di imballaggi in legno 58 6,0

 altre produzioni 95 9,8

 totale 966 100,0

I principali comparti dell'industria del legno

- n° di addetti e % su totale - 

n° % su

addetti totale

 Fratelli Cornacchia srl 42 4,3

 Legno srl (in liquidazione) 31 3,2

 Paterlegno di Russo & C. 18 1,9

 Linea Legno srl 16 1,7

 Holz Building srl 16 1,7

 Carlomagno Antonio 15 1,6

 T.P. - Tecnologie Plastiche srl 15 1,6

 altre aziende 813 84,2

 totale 966 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le prime 7 aziende più importanti del settore

n° % su % 

addetti totale cumulate

 Matera 145 15,0 15,0

 Tito 65 6,7 21,7

 Potenza 49 5,1 26,8

 Lauria 41 4,2 31,1

 Rionero in V. 34 3,5 34,6

 Avigliano 28 2,9 37,5

 Policoro 27 2,8 40,3

 Brienza 27 2,8 43,1

 altri comuni 550 56,9 100,0

 totale regione 966 100,0

Addetti all'industria del legno per comuni

- valori assoluti e % -

legenda:

  > 100 add.

  da 50 a 100

  da 25 a 50

  da 10 a 25

  da 1 a 10

 nessun add.

UL addetti UL addetti

 aree ASI 11 106 2,3 11,0

 aree PIP 62 129 12,8 13,4

 tot. aree attrezzate 73 235 15,1 24,3

Unità locali e relativi addetti insediate in aree attrezzate

- stock a fine 2012 -

% su totale

11,0 
13,4 

24,3 

49,5 

6,6 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

aree ASI aree PIP tot. aree
attrezzate

Addetti alle unità locali insediate nelle aree ASI e PIP
- quote % su totale -

legno totale industria
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INDUSTRIA DEL LEGNO (3) 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°

addetti ass. var. %

2008 1.088

2009 1.077 -11 -1,0 

2010 1.037 -40 -3,7 

2011 1.012 -25 -2,4 

2012 966 -46 -4,5 

2008-2012 -122 -11,2 

variaz. annue

L'andamento degli addetti 

nell'industria del legno

85,0

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento degli addetti 
- numeri indice 2008 = 100 -

legno  industria manifatturiera

unità

locali ass. var. %

2008 544

2009 524 -20 -3,7 

2010 504 -20 -3,8 

2011 487 -17 -3,4 

2012 485 -2 -0,4 

2008-2012 -59 -10,8 

L'andamento delle unità locali 

nell'industria del legno

variaz. annue

85,0

90,0

95,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012

L'andamento delle unità locali
- numeri indice 2008 = 100 -

legno  industria manifatturiera
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2. LE AREE ATTREZZATE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
 

2.1 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE AREE INDUSTRIALI 

Le aree industriali gestite dai consorzi ASI in Basilicata sono 13, con una superficie 
complessiva infrastrutturata di quasi 2.500 ettari, su cui insistono circa 1.450 lotti, 
che possono essere considerati un indicatore della “ricettività produttiva” delle aree 
stesse, intendendo con ciò il numero di attività (produttive e di servizi) potenzial-
mente insediabili 5. 

Un primo importante aspetto da valutare riguarda lo stato di utilizzo di queste in-
frastrutture, che può essere misurato, innanzitutto, con l’ammontare di superficie 
corrispondente ai lotti ceduti in proprietà. La superficie “impegnata” è pari ai 2/3 di 
quella complessiva; la parte restante è costituita, quindi, dalla superficie “disponibi-
le” per nuove assegnazioni.  

Alla titolarità/proprietà di un lotto, tuttavia, non corrisponde necessariamente 
l’effettivo utilizzo dello stesso; da questo punto di vista, è possibile distinguere, nel-
l’ambito dei lotti “impegnati”: 
- i lotti “in esercizio”, dove il titolare/assegnatario è effettivamente presente e 

svolge la sua attività (in termini di superficie, la loro quota raggiunge il 72%); 
- i lotti “in fase di realizzazione”, vale a dire, i lotti in programma e/o in costruzio-

ne non ancora in esercizio (6% del totale); 
- i lotti “inattivi/inutilizzati”, vale a dire, i lotti assegnati su cui non insiste alcuna 

attività, che rappresentano il 22% di quelli complessivi impegnati. 

 

                                                           
5
 Si tratta, ovviamente, di un’approssimazione, tenuto conto del fatto che le esigenze di spazi inse-

diativi sono diverse a seconda delle tipologie di attività, per cui può verificarsi il caso di un’impresa 
che occupa più lotti, così come il caso di un lotto occupato da più imprese. 

superficie numero

(mq) lotti superf. lotti

 lotti impegnati 16.469.971 1.039 66,9 71,3

     in esercizio 11.878.595 805 48,3 55,3

     in fase di realizzazione 1.003.069 82 4,1 5,6

     inattivi/inutilizzati 3.588.307 152 14,6 10,4

 lotti disponibili 8.145.749 417 33,1 28,7

     liberi, di proprietà ASI 299.556 24 1,2 1,6

     liberi, di proprietà terzi (*) 7.640.050 382 31,0 26,2

     revocati 16.823 4 0,1 0,3

     temporaneamente 

     non assegnabili 189.320 7 0,8 0,5

 totale 24.615.720 1.456 100,0 100,0

(*) il numero di lotti è stimato sulla base della superficie media corrispondente
      ai lotti impegnati

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI

% su totale

Aree industriali: superfici infrastrutturate e lotti per stato dei lotti
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Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI 

L’indice di effettivo utilizzo delle aree industriali, calcolato considerando i soli lotti 
“in esercizio” in rapporto alla superficie complessiva infrastrutturata, si attesta al 
48,3%. 

Con riferimento alla superficie “disponibile” per nuove assegnazioni (circa 850 et-
tari), la casistica dello stato dei lotti comprende le seguenti tipologie: 
- lotti liberi di proprietà dei consorzi ASI; 
- lotti liberi di proprietà di terzi; 
- lotti “revocati” a precedenti assegnatari, la cui disponibilità è legata ai tempi di 

chiusura dei contenziosi; 
- lotti “temporaneamente non assegnabili” (le ragioni possono essere diverse, ad 

esempio, la necessità di bonifica dei siti).  

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI 

 
 

 
 

in esercizio 72,1 

in realizzaz. 6,1 

inutilizzati 21,8 

Ripartizione della superficie dei lotti 
impegnati  per stato dei lotti (%)

liberi, di proprietà 
consorzi ASI   3,7 

liberi, di proprietà 
di terzi   93,8 

altri   2,5 

Ripartizione della superficie dei lotti 
disponibili per stato dei lotti (%)
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La superficie disponibile corrispondente ai lotti liberi di proprietà ASI raggiunge il 

4%, mentre quella che insiste su aree di proprietà di terzi è di gran lunga prevalente 
e pari al 94% (poco meno di un terzo della superficie infrastrutturata complessiva).  

Considerando il numero dei lotti, dei 1.450 totali quelli effettivamente occupati 
sono poco più di 800, a fronte di oltre 230 inutilizzati o in fase di realizzazione e 420 
potenzialmente disponibili (24 dei quali di proprietà ASI) 6. 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI 

Circa la destinazione d’uso dei lotti, il 78% della superficie attrezzata complessiva 
è riservata ad insediamenti industriali, il 9% ad attività commerciali e di servizi e sol-
tanto il 2% ad imprese artigiane, per le quali sono comunque disponibili spazi inse-
diativi ad hoc nelle aree PIP; mentre il restante 11% non risulta ancora assegnato ad 
una specifica tipologia insediativa (caso che riguarda le aree ancora da acquisire). 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI 

 

                                                           
6
 Nel caso delle aree da acquisire, il numero di lotti disponibili è stato stimato sulla base della super-

ficie media dei lotti impegnati. 

in esercizio 805 

in fase di 
realizzazione 82 

inattivi/inutilizzati 
152 

liberi, di proprietà 
ASI 24 

liberi, di proprietà 
terzi  382 

altri disponibili 11 

Numero di lotti per tipologie

industriale 78,1 

commerciale 4,6 

servizi 4,2 

artigianale 1,6 

da definire 11,4 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)
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La tabella seguente sintetizza la situazione insediativa delle 13 aree industriali del-
la regione. L’indice di effettivo utilizzo presenta un’ampia variabilità, con un range 
compreso tra il 20,9% di Isca Pantanelle e l’84,6% di Viggiano, mentre l’area di Irsina 
(la quinta per superficie infrastrutturata) è ancora completamente “vuota”. I valori 
più bassi dell’indice si riscontrano, generalmente, nelle aree di minore estensione: è 
il caso, ad esempio, di Vitalba e Baragiano, oltre a Isca Pantanelle; quest’ultima 
area, inoltre, è quella che presenta lo scostamento maggiore tra la quota di superfi-
cie impegnata (100%) e la quota di superficie effettivamente utilizzata che, come vi-
sto, non supera il 21%. Analoga considerazione vale per l’area di Baragiano dove, al 
99,6% della superficie impegnata corrisponde soltanto il 33,2% di quella utilizzata. 

 
 

 
(a) superficie dei lotti in esercizio/superficie totale infrastrutturata (in %) 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI 

superf.

totale utilizzata disponib.

 Val Basento 6.642.626 53,4 35,4 46,6

 San Nicola di Melfi 5.784.980 81,0 67,4 19,0

 La Martella 3.708.239 58,2 36,8 41,8

 Tito 2.412.627 80,1 59,4 19,9

 Irsina 1.339.544              -              - 100,0

 Potenza 1.291.573 94,7 62,0 5,3

 Viggiano 1.056.795 96,8 84,6 3,2

 Jesce 769.858 79,9 66,6 20,1

 Senise 311.531 87,6 63,2 36,8

 Vitalba 559.976 48,8 26,2 51,2

 Baragiano 455.555 99,6 33,2 0,4

 Balvano 153.915 100,0 67,6              -

 Isca Pantanelle 128.501 100,0 20,9              -

 totale 24.615.720 66,9 48,3 33,1

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI

totale   

(mq)

Aree industriali: superficie infrastrutturata, 

impegnata, effettivamente utilizzata e disponibile

di cui (in %):

superficie impegnata

0,0 

20,9 

26,2 

33,2 

35,4 

36,8 

48,3 

59,4 

62,0 

63,2 

66,6 

67,4 

67,6 

84,6 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

 Irsina

 Isca Pantanelle

 Vitalba

 Baragiano

 val Basento

 La Martella

 media regionale

 Tito

 Potenza

 Senise

 Iesce

 Melfi

 Balvano

 Viggiano

Indice di utilizzo effettivo della superficie infrastrutturata (a)
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La maggiore disponibilità di superficie libera (utilizzabile, quindi, per nuovi inse-

diamenti), a prescindere dallo stato effettivo dei lotti (di proprietà o meno dei con-
sorzi ASI, revocati, …), si riscontra, oltreché evidentemente ad Irsina, nell’area di Vi-
talba, dove supera il 50% del totale, e nelle aree della Val Basento e di La Martella, 
dove si attesta tra il 40 e il 50%. 

La situazione insediativa dal punto di vista dei lotti è riportata nella tabella se-
guente: 

 

Come riportato in nota alla tabella, il numero di lotti disponibili deriva da una sti-
ma calcolata sulla base della superficie media dei lotti impegnati (le aree disponibili, 
infatti, sono - nella maggior parte dei casi - da acquisire e per esse non è sempre di-
sponibile una perimetrazione puntuale dei lotti 7) ed è quindi puramente indicativo. 

Nel caso di La Martella, ad esempio, i 149 lotti disponibili hanno una dimensione 
media di circa 11 mila mq, che corrisponde alla “taglia” dei lotti impegnati (la più 
bassa, insieme a quella di Senise, tra tutte le aree industriali); ma è del tutto eviden-
te che la loro disponibilità effettiva potrebbe essere minore qualora vi fosse una 
domanda per lotti di dimensioni più ampie. 

Un ultimo aspetto da valutare riguarda il costo dei lotti, all’interno di ciascuna 
area, e le tariffe applicate per l’erogazione di alcuni servizi, segnatamente, la for-
nitura di acqua (potabile e industriale) e il trattamento delle acque reflue.   

Il costo dei lotti risulta fortemente differenziato tra le diverse aree: i valori più 
contenuti (inferiori ai 10 euro/mq) si registrano nelle aree di competenza del con-
sorzio ASI di Matera, dove si passa dai 4,50 euro/mq di Irsina ai 9,00 di La Martella e 

                                                           
7
 Perimetrazione che viene effettuata, generalmente, quando vi sono domande di insediamento. 

lotti

totale utilizzati disponib.

 Val Basento 155 83 57 72 42.722

 S. Nicola di Melfi 124 92 75 32 50.963

 La Martella 353 204 139 149 10.585

 Tito 212 169 122 43 11.432

 Irsina 85               -               - 85                   -

 Potenza 310 307 284 3 3.986

 Viggiano 67 64 52 3 15.987

 Jesce 39 31 24 8 19.837

 Senise 31 27 20 4 10.107

 Vitalba 34 16 11 18 17.085

 Baragiano 33 32 14 1 14.180

 Balvano 8 8 4                 - 19.239

 Isca Pantanelle 6 6 3                 - 21.417

 totale 1.457 1.039 805 417 15.852

(*) il numero di lotti è stimato sulla base della superficie media dei lotti impegnati

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI

di cui (in %):

n. lotti
lotti impegnati

Aree industriali: lotti infrastrutturati, impegnati, effettivamente utilizzati,

disponibili (*) e dimensione media (in mq) dei lotti impegnati

mq x lotto 

impegnato
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Jesce;  negli altri casi, il costo non supera i 20 euro/mq nelle aree di minori dimen-
sioni, con una “punta” minima a Senise (16,49 euro/mq), mentre raggiunge valori 
più elevati a San Nicola di Melfi (32,40), a Tito (38,88) e, soprattutto, a Potenza dove 
è pari a 110,20 euro/mq. In quest’ultimo caso, è assai probabile che la caratterizza-
zione in senso marcatamente commerciale e di servizi degli insediamenti produttivi 
localizzati nell’area abbia determinato un forte innalzamento del valore delle quota-
zioni. 

 

Per quanto riguarda invece le tariffe idriche, la variabilità si osserva soltanto tra le 
aree di competenza del consorzio ASI di Matera e l’insieme di quelle di competenza 
del consorzio ASI di Potenza, che presentano tutte tariffe omogenee. In particolare, 
a La Martella e in Val Basento risultano molto più basse le tariffe per la fornitura di 
acqua potabile e acqua industriale, con scostamenti che, in quest’ultimo caso, rag-
giungono anche il 35%. Per contro, in tutte le aree ASI del materano, sono assai ele-
vate le tariffe per il trattamento delle acque reflue, con “punte” di 3,00 euro/mc. a 
Jesce, a fronte dei 0,21 euro applicati nelle aree della provincia di Potenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acqua acqua tratt. acque

potabile industriale reflue

euro/mq. euro/mc. euro/mc. euro/mc.

 Potenza 110,20 0,92 0,23 0,21

 Tito 38,88 0,92 0,23 0,21

 S. Nicola di Melfi 32,40 0,92 0,23 0,21

 Viggiano 22,97 0,92 0,23 0,21

 Baragiano 20,02 0,92 0,23 0,21

 Balvano 20,02 0,92 0,23 0,21

 Isca Pantanelle 20,02 0,92 0,23 0,21

 Vitalba 20,02 0,92 0,23 0,21

 Senise 16,49 0,92 0,23 0,21

 Jesce 9,00              …              (a) 3,00

 La Martella 9,00 0,78              (a) 0,45

 val Basento 6,50 0,85 0,15 0,45

 Irsina 4,50              …              … 3,00

(a) impianto non esistente o non utilizzato

" …" dato non disponibile

Fonte: ASI

lotto

Costo (in euro/mq) dei lotti e tariffe idriche nelle aree industriali
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2.2 GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELLE AREE INDUSTRIALI 

A fine 2012, nelle aree industriali della regione risultano insediate 577 unità locali 
attive (vale a dire, con almeno un addetto alle dipendenze), per un’occupazione 
complessiva di circa 17.400 mila unità. Dal punto di vista settoriale, il 54% di queste 
unità locali appartiene al settore dell’industria (comprese le costruzioni), mentre il 
46% opera nei servizi; in termini occupazionali, il “peso” delle attività industriali è, 
ovviamente, molto maggiore e raggiunge l’88%. 

Completano il quadro dei titolari/assegnatari di lotti nelle aree industriali circa 80 
unità locali non attive/cessate e oltre 40 soggetti non costituiti in forma di impresa 
(enti locali, associazioni di categoria, centri servizi, …). 

 
 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL 

Considerando la sola industria manifatturiera, nelle aree ASI è localizzato il 4,8% di 
tutte le unità locali attive in Basilicata e il 49,9% degli addetti: ciò segnala la forte 
concentrazione, in queste aree, delle imprese di medio-grandi dimensioni presenti 
in regione (in effetti, oltre i 2/3 delle unità locali con oltre 50 addetti e la totalità di 
quelle che superano i 250 addetti sono insediate nelle aree industriali). 

UL addetti UL addetti

 Industria estrattiva 4 242 2,9 32,7

 Industria manifatturiera 240 13.741 4,8 49,9

 Public Utilities 24 539 5,1 19,5

 Costruzioni 42 822 0,6 5,0

 totale industria 310 15.344 2,5 32,4

 altri settori 267 2.093 0,6 2,3

 totale generale 577 17.437 0,9 12,6

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL

Unità locali e addetti nelle aree industriali della Basilicata

stock al 31.12.2012 % su tot. regione

Industria 
estrattiva

1%

Industria 
manifatturiera

42%

Public Utilities
4%

Costruzioni
7%

servizi e altri 
settori

46%

Le unità locali attive nelle aree industriali per settori (%)
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Dal punto di vista settoriale, i comparti con le quote più elevate di addetti nelle 

unità produttive localizzate nelle aree ASI sono, nell’ordine, i mezzi di trasporto 
(96%), la meccanica (54%) e la chimica e materie plastiche (53%); ciò spiega, tra 
l’altro, l’elevato grado di concentrazione territoriale di questi comparti, già osserva-
to in precedenza (cfr. parag. 1.2). 

 

La tabella seguente riporta le dimensioni medie delle unità locali in base alla loro 
collocazione territoriale: in tutti i settori, quelle attive nelle aree ASI presentano di-
mensioni decisamente superiori. 

 
 
 

UL addetti UL addetti

 Mezzi di trasporto 24 7.638 32,9 96,2

 Trasformazione dei metalli 61 1.741 6,5 43,3

 Meccanica 22 999 6,4 53,7

 Alimentare e bevande 23 965 1,9 20,7

 Chimica, plastica 30 727 16,9 53,1

 Mobili 13 550 6,1 29,4

 Sistema moda 13 375 3,4 36,7

 Minerali non metalliferi 19 317 3,9 15,6

 Carta e stampa 12 139 5,1 20,4

 Legno 11 106 2,3 11,0

 Altre manifatturiere 12 184 2,5 16,6

 totale manifatturiero 240 13.741 4,8 49,9

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera 

stock al 31.12.2012 % su tot. regione

insediati nelle aree industriali per settori

aree altre

ASI aree

 Mezzi di trasporto 318,3 6,1

 Trasformazione dei metalli 29,2 2,6

 Meccanica 45,4 3,3

 Alimentare e bevande 42,8 2,4

 Chimica, plastica 24,6 6,6

 Mobili 44,1 4,0

 Sistema moda 31,5 6,1

 Minerali non metalliferi 9,0 2,4

 Carta e stampa 11,6 1,7

 Legno 9,2 2,6

 Altre manifatturiere 15,3 2,0

 totale manifatturiero 58,7 3,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL

Dimensioni medie delle unità locali per localizzazioni

- numero di addetti x UL -
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Focalizzando l’attenzione sulle singole aree, le maggiori concentrazioni di attività 

produttive, oltreché a San Nicola di Melfi, dove gli addetti sfiorano le 8.900 unità, si 
registrano a Potenza (quasi 2.400 addetti in oltre 200 unità locali), Tito (1.700 ad-
detti) e nella Val Basento (oltre 1.300 addetti). L’area di Potenza, insieme a quella di 
Senise, si caratterizza inoltre per la presenza di unità locali di dimensioni medie rela-
tivamente più contenute (11,4 addetti, contro i 30,2 nella media dell’insieme delle 
aree ASI): circostanza che riflette l’elevato numero di imprese commerciali e di ser-
vizi ivi localizzate.  

 

Molto differenziata è l’articolazione settoriale delle attività produttive insediate 
nelle diverse aree ASI: un primo elemento distintivo è rappresentato dal grado di 
diversificazione/specializzazione settoriale di ciascuna, che può essere valutato at-
traverso il “peso”, in termini di addetti, che assumono i principali comparti produt-
tivi presenti.  

Da questo punto di vista, è possibile individuare 3 tipologie di aree: 
- le aree a forte specializzazione produttiva, dove oltre il 60% degli addetti si con-

centra in un settore soltanto (Isca Pantanelle, Balvano, San Nicola di Melfi, Bara-
giano); 

- le aree a moderata specializzazione produttiva, dove il settore più importante as-
sorbe una quota degli addetti complessivi compresa tra il 40 e il 60% (Jesce, Vi-
talba, Potenza, Senise); 

- le aree con una struttura produttiva moderatamente diversificata, dove nessun 
settore detiene una quota di addetti superiore al 30% (Tito, La Martella, Val Ba-
sento, Viggiano).  

 
 
 

add.
x UL

 San Nicola di Melfi 63 8.881 141,0 10,9 50,9

 Potenza 208 2.364 11,4 36,0 13,6

 Tito 98 1.697 17,3 17,0 9,7

 Val Basento 49 1.380 28,2 8,5 7,9

 Viggiano 32 783 24,5 5,5 4,5

 La Martella 61 782 12,8 10,6 4,5

 Jesce 18 549 30,5 3,1 3,1

 Balvano 3 333 111,0 0,5 1,9

 Isca Pantenelle 4 213 53,3 0,7 1,2

 Vitalba 10 184 18,4 1,7 1,1

 Baragiano 11 149 13,5 1,9 0,9

 Senise 20 122 6,1 3,5 0,7

 Irsina               -            -               -            -

 totale 577 17.437 30,2 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL

% su totalestock al 31.12.2012

Unità locali e addetti per aree industriali

addettiUL UL addetti
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Con riferimento al primo raggruppamento, si segnalano le aree mono-produttive 

(e pressoché mono-imprese) di Isca Pantanelle e Balvano: la prima con il 96% di oc-
cupati concentrati in un’impresa di servizi informatici (la SMART P@PER spa), la se-
conda con il 93% di addetti in un’impresa dell’industria alimentare (la FERRERO 
spa). Nel caso di San Nicola di Melfi, la forte presenza dell’industria dell’auto, che 
assorbe l’83% del totale degli addetti nell’area, non dà conto dell’importanza di altri 
settori, come l’alimentare e la trasformazione dei metalli, che raggiungono dimen-
sioni comunque significative, anche in rapporto alle altre localizzazioni, sfiorando 
ciascuno i 500 addetti 8. 

 
 
 

 

 

                                                           
8
 In effetti, l’area di San Nicola di Melfi presenta una struttura produttiva abbastanza diversificata, 

nonostante la forte specializzazione nell’industria dell’auto. 

Estrat- Mezzi Alimen- Trasf. Min. non Mecca- Chimica/ Sistema altre Public Costru-

tiva trasp. tare metalli metall. nica plastica moda indus. Utilities zioni

 Baragiano 15 8 5 1 100 20

 Balvano 309 1 23

 Isca Pantanelle 213

 Iesce 77 63 291 57 60 1

 La Martella 33 67 26 115 163 70 25 4 80 199

 S. Nicola Melfi 7.373 499 476 15 112 5 93 1 150 29 128

 Potenza 1 19 448 9 331 44 3 39 140 320 1.010

 Senise 1 1 14 5 8 15 26 52

 Tito 187 11 256 166 23 358 157 24 122 59 84 250

 Val Basento 4 329 53 1 113 340 103 56 254 127

 Viggiano 242 72 34 76 183 59 1 29 87

 Vitalba 26 77 66 3 6 6

 totale aree 242 7.638 965 1.741 317 550 999 727 375 429 539 822 2.093

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL

Numero di addetti alle unità locali per settori nelle aree industriali 

Mobili Servizi

Estrat- Mezzi Alimen- Trasf. Min. non Mecca- Chimica/ Sistema altre Public Costru-

tiva trasp. tare metalli metall. nica plastica moda indus. Utilities zioni

 Baragiano 10,1 5,4 3,4 0,7 67,1 13,4

 Balvano 92,8 0,3 6,9

 Isca Pantanelle 100,0

 Iesce 14,0 11,5 53,0 10,4 10,9 0,2

 La Martella 4,2 8,6 3,3 14,7 20,8 9,0 3,2 0,5 10,2 25,4

 S. Nicola Melfi 83,0 5,6 5,4 0,2 1,3 0,1 1,0 1,7 0,3 1,4

 Potenza 0,8 19,0 0,4 14,0 1,9 0,1 1,6 5,9 13,5 42,7

 Senise 0,8 0,8 11,5 4,1 6,6 12,3 21,3 42,6

 Tito 11,0 0,6 15,1 9,8 1,4 21,1 9,3 1,4 7,2 3,5 4,9 14,7

 Val Basento 0,3 23,8 3,8 0,1 8,2 24,6 7,5 4,1 18,4 9,2

 Viggiano 30,9 9,2 4,3 9,7 23,4 7,5 0,1 3,7 11,1

 Vitalba 14,1 41,8 35,9 1,6 3,3 3,3

 totale aree 1,4 43,8 5,5 10,0 1,8 3,2 5,7 4,2 2,2 2,5 3,1 4,7 12,0

n.b. : le % sono calcolate sul totale addetti  di  ciascun area

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL

Distribuzione % degli addetti alle unità locali per settori nelle aree industriali 

ServiziMobili
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Tra le aree a moderata specializzazione produttiva, quella di Potenza si caratteriz-

za per una diffusa presenza di attività di servizi (oltre un migliaio di addetti, pari al 
43% del totale), prevalentemente commerciali; l’industria della trasformazione dei 
metalli, l’industria meccanica e l’industria delle costruzioni rappresentano gli altri 
settori più importanti, con quote di addetti comprese tra il 14 e il 19%. 

Nell’area di Jesce, invece, il settore “di punta” è quello del mobile, con il 53% di 
addetti, mentre a Vitalba gli insediamenti produttivi si concentrano pressoché in 
due comparti soltanto – l’industria della trasformazione dei metalli e l’industria 
meccanica – che insieme assorbono quasi l’80% dell’intera occupazione dell’area. 

Con riferimento alle restanti aree, dove la struttura produttiva presenta un’artico-
lazione settoriale più variegata, Tito e La Martella evidenziano un maggior adden-
samento di addetti nell’industria meccanica, la Val Basento nell’industria della tra-
sformazione dei metalli e del sistema moda, mentre a Viggiano spiccano le specia-
lizzazioni nell’industria estrattiva e delle materie plastiche. 

Il prospetto seguente sintetizza le polarizzazioni produttive presenti in ciascuna 
delle principali aree industriali: 

 

La mappa con la localizzazione delle aree ASI e la consistenza degli addetti all’in-
dustria in senso stretto, infine, dà conto dello stretto legame esistente tra la pre-
senza di infrastrutture per gli insediamenti produttivi e lo sviluppo industriale, ma 
anche della criticità di talune situazioni, dove tale legame appare assai debole. 

 

 
 

San Nicola di Melfi Potenza

 Mezzi di trasporto Trasformazione metalli

Alimentare Meccanica

Trasformazione metalli

Tito Val Basento

Meccanica Sistema moda

Trasformazione metalli Trasformazione dei metalli

Viggiano La Martella

Estrattiva Meccanica

Materie plastiche Mobili

Iesce Balvano

Mobili Alimentare 

 Fonte: ns. elaborazioni

Prospetto 4

Le principali concentrazioni settoriali di addetti industriali nelle aree ASI
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Aree ASI e addetti all’industria in senso stretto 

 

 

 

In conclusione, è opportuno fornire anche un quadro sintetico delle attività pro-
duttive presenti nelle aree PIP della regione, che costituiscono evidentemente 
un’altra opportunità localizzativa per le imprese 9. 

A fine 2012, le unità locali attive insediate in queste aree sono circa 1.300, con 
un’occupazione complessiva di quasi 5 mila unità 10. Se il 37% circa delle unità locali 
opera nei servizi e nel commercio, il 55% degli addetti si concentra nelle attività in-
dustriali, con una presenza significativa del settore delle costruzioni, che detiene 
una quota del 13% degli addetti complessivi. 

 
 
 
 

                                                           
9
 E’ in fase di avvio un’indagine conoscitiva sulle aree PIP, che consentirà di acquisire informazioni 

puntuali sulla situazione insediativa e la disponibilità di infrastrutture e servizi. 
10

 I dati sono stati ricavati dal sistema informativo SMAIL, sulla base dell’indirizzo dell’unità locale.  

legenda:

  > 1.000 add.

  da 500 a 1.000

  da 250 a 500

  da 100 a 250

  da 50 a 100

  < 50 add.
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Considerando la sola industria in senso stretto, il grafico seguente mostra l’inci-
denza (in termini di unità locali e addetti) delle attività presenti nelle aree attrezzate 
per gli insediamenti produttivi nella regione. 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL 

Nel complesso, sono 640 le unità locali industriali che insistono in aree ASI e PIP (il 
12,4% del totale regionale), per un’occupazione complessiva di circa 15.800 addetti 
(56,0%). Dal punto di vista settoriale, le attività che mostrano un più marcato 
“orientamento” a localizzarsi nelle aree artigianali sono quelle caratterizzate dalla 
piccola dimensione aziendale e, quindi, da un minore fabbisogno di spazi insediativi 
(come, ad esempio, l’industria del legno e della carta e stampa); il contrario vale, 
evidentemente, per le aree ASI dove, come già osservato, tendono ad insediarsi le 
imprese di maggiori dimensioni.  
 
 
 
 

UL addetti UL addetti

 Industria in senso stretto 396 1.855 30,5 37,3

 Public Utilities 23 233 1,8 4,7

 Costruzioni 145 645 11,2 13,0

 totale industria 564 2.733 43,4 54,9

 commercio e servizi 605 2.058 46,6 41,4

 altri settori 130 186 10,0 3,7

 totale generale 1.299 4.977 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Unità locali e addetti nelle aree PIP della Basilicata

stock al 31.12.2012 % su totale

7,7 
4,7 

12,4 

6,6 

49,5 

56,0 

0,0

20,0

40,0

60,0

aree PIP aree ASI tot. aree attrezzate

Unità locali e addetti all'industria in senso stretto nelle aree ASI e PIP
- quote % su totale -

unità locali addetti
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UL addetti UL addetti UL addetti

 Estrattiva 4 242 1 8 5 250

 Mezzi di trasporto 24 7.638 4 23 28 7.661

 Trasformazione dei metalli 61 1.741 103 373 164 2.114

 Meccanica 22 999 26 232 48 1.231

 Alimentare e bevande 23 965 44 185 67 1.150

 Chimica, plastica 30 727 18 128 48 855

 Mobili 13 550 38 295 51 845

 Sistema moda 13 375 17 68 30 443

 Minerali non metalliferi 19 317 46 176 65 493

 Carta e stampa 12 139 22 179 34 318

 Legno 11 106 62 129 73 235

 Altre manifatturiere 12 184 15 59 27 243

 totale industria in s.s. 244 13.983 396 1.855 640 15.838

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL

aree ASI totalearee PIP

Unità locali e addetti nell'industria in senso stretto insediati nelle aree ASI e PIP

- stock a fine 2012 -

UL addetti UL addetti UL addetti

 Estrattiva 2,9 32,7 0,7 1,1 3,7 33,8

 Mezzi di trasporto 32,9 96,2 5,5 0,3 38,4 96,5

 Trasformazione dei metalli 6,5 43,3 11,0 9,3 17,5 52,6

 Meccanica 6,4 53,7 7,6 12,5 14,0 66,2

 Alimentare e bevande 1,9 20,7 3,6 4,0 5,6 24,7

 Chimica, plastica 16,9 53,1 10,1 9,3 27,0 62,4

 Mobili 6,1 29,4 17,8 15,8 23,9 45,1

 Sistema moda 3,4 36,7 4,5 6,6 7,9 43,3

 Minerali non metalliferi 3,9 15,6 9,5 8,7 13,5 24,3

 Carta e stampa 5,1 20,4 9,4 26,2 14,5 46,6

 Legno 2,3 11,0 12,8 13,4 15,1 24,3

 Altre manifatturiere 2,5 16,6 3,1 5,3 5,6 22,0

 totale industria in s.s. 4,7 49,5 7,7 6,6 12,4 56,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati ASI e SMAIL

Unità locali e addetti nell'industria in senso stretto insediati nelle aree ASI e PIP

- % su totale regionale -

aree ASI aree PIP totale
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ALLEGATO 2 

 
SCHEDE AREE INDUSTRIALI 
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AREA INDUSTRIALE DI SAN NICOLA DI MELFI (1) 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 5.784.980 124

 di cui:

 - impegnata 4.688.593 92

 - disponibile 1.096.387 32

La situazione insediativa dell'area industriale

di San Nicola di Melfi

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
67,4 

in realizzaz. 
1,5 

inutilizzati 
12,2 

disponibili 
19,0 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

industriale 
83,8

commer-
ciale e di 
servizi 1,1

da definire 
15,1

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

liberi, di 
proprietà 
ASI  20,4

liberi, di 
proprietà 
terzi  79,6

Ripartizione della superficie disponibile 
per stato dei lotti (%)

81,0

67,466,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

S. Nicola di Melfi tot. aree industriali
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AREA INDUSTRIALE DI SAN NICOLA DI MELFI (2) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
(*) escluso stabilimento SATA 
 

UL addetti UL addetti

 Manifatturiero 38 8.574 60,3 96,5

 Public Utilities 7 150 11,1 1,7

 Costruzioni 2 29 3,2 0,3

 totale industria 47 8.753 74,6 98,6

 Servizi 14 116 22,2 1,3

 altri settori 2 12 3,2 0,1

 totale generale 63 8.881 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di San Nicola di Melfi

stock al 31.12.2012 % su totale

10,9 

50,9 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

unità locali addetti

il "peso" dell'area industriale di S. Nicola di Melfi
sul totale delle aree industriali lucane

UL addetti UL addetti

 Mezzi di trasporto 18 7.373 47,4 86,0

 Alimentare e bevande 5 499 13,2 5,8

 Trasformaz. metalli 7 476 18,4 5,6

 Mobili 1 112 2,6 1,3

 Chimica, plastica 3 93 7,9 1,1

 Minerali non metall. 1 15 2,6 0,2

 Meccanica 2 5 5,3 0,1

 Altre manifatturiere 1 1 2,6              -

 totale manifatturiero 38 8.574 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera 

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 Trasporti e logistica 7 83 50,0 71,6

 Informaz. e comunicaz. 1 14 7,1 12,1

 Alloggio e ristorazione 4 11 28,6 9,5

 Comm. e riparaz. auto 1 6 7,1 5,2

 Commercio all'ingrosso 1 2 7,1 1,7

 totale servizi 14 116 100,0 100,0

Unità locali e addetti nei servizi

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 1 - 9 5 16 13,2 0,2

 10 - 49 15 367 39,5 4,3

 50 - 99 5 322 13,2 3,8

 100 - 249 8 1.078 21,1 12,6

 250 e > 5 6.791 13,2 79,2

 totale 38 8.574 100,0 100,0

(a) industria manifatturiera

Unità locali e addetti per classi dimensionali (a)

nell'area industriale di San Nicola di Melfi

stock a fine 2012 % su totale 87,3 

34,7 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

San Nicola di Melfi totale aree industriali

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere (*)

- n. addetti x UL -
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AREA INDUSTRIALE DI SAN NICOLA DI MELFI (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° % su

addetti totale

 SATA spa 5.520 64,4

 Lear Corporation Italia srl 484 5,6

 Plastic Components and Modules 463 5,4

 Barilla spa 373 4,4

 Proma S.S.A. srl 194 2,3

 M.A.C. srl 155 1,8

 Johnson Controls Interiors srl 154 1,8

 Benteler Automotive spa 134 1,6

 Tower Automotive Italy srl 116 1,4

 altre aziende 981 11,4

 totale 8.574 100,0

Le aziende industriali più importanti localizzate nell'area

- n° di addetti e % su totale - 

57,1 

96,3 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene 
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AREA INDUSTRIALE DI POTENZA (1) 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 1.291.573 310

 di cui:

 - impegnata 1.223.669 307

 - disponibile 67.904 3

La situazione insediativa dell'area 

industriale di Potenza

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
62,0 

in realizzaz. 
5,0 

inutilizzati 
27,7 

disponibili 
5,3 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

artigianali 
17,2

industriali 
34,0

commerciali
44,4

servizi 4,5

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

liberi, di 
proprietà 
ASI 20,4

tempora-
neamente 

non 
assegnabili 

79,6

Ripartizione della superficie disponibile 
per stato dei lotti (%) 94,7

62,0
66,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

Potenza tot. aree industriali
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AREA INDUSTRIALE DI POTENZA (2) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
(*) escluso stabilimento SATA 
 

UL addetti UL addetti

 Industria manifatturiera 37 894 17,8 37,8

 Public Utilities 2 140 1,0 5,9

 Costruzioni 17 320 8,2 13,5

 totale industria 56 1.354 26,9 57,3

 Servizi 151 1.008 72,6 42,6

 altri settori 1 2 0,5 0,1

 totale generale 208 2.364 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di Potenza

stock al 31.12.2012 % su totale

36,0 

13,6 

0,0

20,0

40,0

60,0

unità locali addetti

il "peso" dell'area industriale di Potenza
sul totale delle aree industriali lucane

UL addetti UL addetti

 Trasformaz. metalli 11 448 29,7 50,1

 Meccanica 4 331 10,8 37,0

 Chimica, plastica 4 44 10,8 4,9

 Carta e stampa 6 32 16,2 3,6

 Alimentare e bevande 3 19 8,1 2,1

 Minerali non metall. 3 9 8,1 1,0

 Legno 2 6 5,4 0,7

 Sistema moda 2 3 5,4 0,3

 Mezzi di trasporto 1 1 2,7 0,1

 Altre manifatturiere 1 1 2,7 0,1

 totale manifatturiero 37 894 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera 

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 Commercio al dettaglio 40 266 26,5 26,4

 Trasporti e logistica 7 255 4,6 25,3

 Comm. e riparaz. auto 47 255 31,1 25,3

 Commercio all'ingrosso 28 104 18,5 10,3

 Alloggio e ristorazione 5 29 3,3 2,9

 Attività professionali 4 26 2,6 2,6

 Informaz. e comunicaz. 3 21 2,0 2,1

 Servizi alle imprese 8 15 5,3 1,5

 Attività finanz. /assic. 4 14 2,6 1,4

 altri servizi 5 23 3,3 2,3

 totale servizi 151 1.008 100,0 100,0

Unità locali e addetti nei servizi

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 1 - 9 27 85 73,0 9,5

 10 - 49 7 117 18,9 13,1

 50 - 99                -               -                -               -

 100 - 249 1 144 2,7 16,1

 250 e > 2 548 5,4 61,3

 totale 37 894 100,0 100,0

(a) industria manifatturiera

Unità locali e addetti per classi dimensionali (a)

nell'area industriale di Potenza

stock a fine 2012 % su totale

24,2 

34,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Potenza totale aree industriali (*)

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere
- n. addetti x UL -
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AREA INDUSTRIALE DI POTENZA (3) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° % su

addetti totale

 Italtractor ITM spa 295 12,5

 Ferriere Nord spa 253 10,7

 De Vivo spa 173 7,3

 Autolinee Liscio srl 153 6,5

 Marcegaglia Buildtech srl 144 6,1

 A.C.T.A. spa 130 5,5

 CO.TR.A.B. 65 2,7

 altre aziende 1.151 48,7

 totale 2.364 100,0

Le aziende più importanti localizzate nell'area

- n° di addetti e % su totale - 

9,1 

29,4 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene 
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AREA INDUSTRIALE DI TITO (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 2.412.627 212

 di cui:

 - impegnata 1.931.932 169

 - disponibile 480.695 43

La situazione insediativa dell'area 

industriale di Tito

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
59,4 

in realizzaz. 
4,6 

inutilizzati 
16,0 

disponibili 
19,9 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

industriali 
76,2

commerciali
4,9

servizi 1,5

da definire 
17,4

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

liberi, di 
proprietà 

ASI 3,2

tempora-
neamente 

non 
assegnabili 

9,5

liberi, di 
proprietà 
terzi  87,3

Ripartizione della superficie disponibile 
per stato dei lotti (%)

80,1

59,4
66,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

Tito tot. aree industriali
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AREA INDUSTRIALE DI TITO (2) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
(*) escluso stabilimento SATA 
 

UL addetti UL addetti

 Industria manifatturiera 60 1.304 61,2 76,8

 Public Utilities 4 59 4,1 3,5

 Costruzioni 6 84 6,1 4,9

 totale industria 70 1.447 71,4 85,3

 Servizi 28 250 28,6 14,7

 totale generale 98 1.697 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di Tito

stock al 31.12.2012 % su totale

17,0 

9,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

unità locali addetti

il "peso" dell'area industriale di Tito
sul totale delle aree industriali lucane

UL addetti UL addetti

 Meccanica 12 358 20,0 27,5

 Trasformaz. metalli 22 256 36,7 19,6

 Mezzi di trasporto 2 187 3,3 14,3

 Minerali non metall. 4 166 6,7 12,7

 Chimica, plastica 5 157 8,3 12,0

 Carta e stampa 1 69 1,7 5,3

 Legno 6 45 10,0 3,5

 Sistema moda 1 24 1,7 1,8

 Mobili 2 23 3,3 1,8

 Alimentare e bevande 5 19 8,3 1,5

 totale manifatturiero 60 1.304 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera 

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 Commercio al dettaglio 7 97 25,0 38,8

 Informaz. e comunicaz. 2 74 7,1 29,6

 Commercio all'ingrosso 6 32 21,4 12,8

 Comm. e riparaz. auto 7 24 25,0 9,6

 Trasporti e logistica 4 20 14,3 8,0

 Attività professionali 1 2 3,6 0,8

 Servizi alle imprese 1 1 3,6 0,4

 totale servizi 28 250 100,0 100,0

Unità locali e addetti nei servizi

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 1 - 9 30 138 52,8 11,4

 10 - 49 22 428 34,0 33,6

 50 - 99 5 331 9,4 31,2

 100 - 249 3 407 3,8 23,8

 250 e >                -               -                -               -

 totale 60 1.304 100,0 100,0

(a) industria manifatturiera

Unità locali e addetti per classi dimensionali (a)

nell'area industriale di Tito

stock a fine 2012 % su totale

21,7 

34,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Tito totale aree industriali (*)

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere
- n. addetti x UL -
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AREA INDUSTRIALE DI TITO (3) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° % su

addetti totale

 INPES Prefabbricati spa 155 11,9

 Ansaldo STS spa 130 10,0

 S.M. Farmaceutici srl 89 6,8

 PCC Giochi e Servizi spa 69 5,3

 Plastic Components and Modules 65 5,0

 SMARTEST srl 61 4,7

 Eleysistem srl 55 4,2

 A.T.P. srl 53 4,1

 altre aziende 627 48,1

 totale 1.304 100,0

Le aziende industriali più importanti localizzate nell'area

- n° di addetti e % su totale - 

17,3 

36,5 

0,0

20,0

40,0

60,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene 
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AREA INDUSTRIALE DELLA VAL BASENTO (1) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 
 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 6.642.626 155

 di cui:

 - impegnata 3.545.944 83

 - disponibile 3.096.682 72

La situazione insediativa dell'area 

industriale della Val Basento

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
35,4 

in realizzaz. 
0,8 

inutilizzati 
17,2 

disponibili 
46,6 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

industriali 
90,7

commerciali
2,4

servizi 6,9

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

revocati 0,3

tempora-
neamente 

non 
assegnabili 

2,7

liberi, di 
proprietà 
terzi  96,9

Ripartizione della superficie disponibile 
per stato dei lotti (%)

53,4

35,4

66,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

Val Basento tot. aree industriali
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AREA INDUSTRIALE DELLA VAL BASENTO (2) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
(*) escluso stabilimento SATA 
 

 
 

UL addetti UL addetti

 Industria manifatturiera 29 943 59,2 68,3

 Public Utilities 4 56 8,2 4,1

 Costruzioni 5 254 10,2 18,4

 totale industria 38 1.253 77,6 90,8

 Servizi 11 127 22,4 9,2

 totale generale 49 1.380 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale della val Basento

stock al 31.12.2012 % su totale

8,5 7,9 

0,0

10,0

20,0

30,0

unità locali addetti

il "peso" dell'area industriale della val Basento
sul totale delle aree industriali lucane

UL addetti UL addetti

 Sistema moda 9 340 31,0 36,1

 Trasformaz. metalli 7 329 24,1 34,9

 Chimica, plastica 5 113 17,2 12,0

 Minerali non metall. 3 53 10,3 5,6

 Alimentare e bevande 2 4 6,9 0,4

 Mobili 1 1 3,4 0,1

 Altre manifatturiere 2 103 6,9 10,9

 totale manifatturiero 29 943 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera 

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 Commercio all'ingrosso 2 68 18,2 53,5

 Servizi per la persona 1 22 9,1 17,3

 Alloggio e ristorazione 3 22 27,3 17,3

 Attività professionali 1 8 9,1 6,3

 Commercio al dettaglio 1 4 9,1 3,1

 Comm. e riparaz. auto 2 2 18,2 1,6

 Trasporti e logistica 1 1 9,1 0,8

 totale servizi 11 127 100,0 100,0

Unità locali e addetti nei servizi

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 1 - 9 16 67 42,1 5,3

 10 - 49 12 316 31,6 25,2

 50 - 99 7 528 18,4 42,1

 100 - 249 3 342 7,9 27,3

 250 e >                -               -                -               -

 totale 38 1.253 100,0 100,0

(a) settore industria

Unità locali e addetti per classi dimensionali (a)

nell'area industriale della val Basento

stock a fine 2012 % su totale

32,5 
34,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

val Basento totale aree industriali (*)

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere
- n. addetti x UL -
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AREA INDUSTRIALE DELLA VAL BASENTO (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° % su

addetti totale

 Impes Service spa 130 10,4

 Politex srl 108 8,6

 SO.ME.CO. Srl 99 7,9

 Mythen spa 91 7,3

 Novatex Italia spa 85 6,8

 B.B.C. srl 72 5,7

 CO.PAR.M. srl 64 5,1

 OR.MA srl 61 4,9

 altre aziende 543 43,3

 totale industria 1.253 100,0

localizzate nell'area della val Basento

Le aziende industriali più importanti 

- n° di addetti e % su totale - 

32,5 
34,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

val Basento totale aree industriali (*)

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere
- n. addetti x UL -
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AREA INDUSTRIALE DI LA MARTELLA (1) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 3.708.239 353

 di cui:

 - impegnata 2.159.290 204

 - disponibile 1.548.949 149

La situazione insediativa dell'area 

industriale di La Martella

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
36,8 

in realizzaz. 
12,8 inutilizzati 

8,7 

disponibili 
41,8 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

artigianali 
2,7

industriali 
59,6

commerciali
3,9

servizi 15,4

da definire 
18,4

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

revocati 0,4

liberi, di 
proprietà 
terzi  99,6

Ripartizione della superficie disponibile 
per stato dei lotti (%)

58,2

36,8

66,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

La Martella tot. aree industriali
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AREA INDUSTRIALE DI LA MARTELLA (2) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 

 

 

 
(*) escluso stabilimento SATA 
 

UL addetti UL addetti

 Industria manifatturiera 24 499 39,3 63,8

 Public Utilities 1 4 1,6 0,5

 Costruzioni 9 80 14,8 10,2

 totale industria 34 583 55,7 74,6

 Servizi 25 182 41,0 23,3

 altri settori 2 17 3,3 2,2

 totale generale 61 782 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di La Martella

stock al 31.12.2012 % su totale

10,6 

4,5 

0,0

10,0

20,0

30,0

unità locali addetti

il "peso" dell'area industriale di La Martella
sul totale delle aree industriali lucane

UL addetti UL addetti

 Meccanica 2 163 8,3 32,7

 Mobili 3 115 12,5 23,0

 Chimica, plastica 7 70 29,2 14,0

 Trasformaz. metalli 5 67 20,8 13,4

 Alimentare e bevande 2 33 8,3 6,6

 Minerali non metall. 2 26 8,3 5,2

 Carta e stampa 2 23 8,3 4,6

 Altre manifatturiere 1 2 4,2 0,4

 totale manifatturiero 24 499 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera 

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 Trasporti e logistica 3 74 12,0 40,7

 Informaz. e comunicaz. 6 40 24,0 22,0

 Commercio all'ingrosso 7 36 28,0 19,8

 Comm. e riparaz. auto 5 19 20,0 10,4

 Attività professionali 2 10 8,0 5,5

 Commercio al dettaglio 2 3 8,0 1,6

 totale servizi 25 182 100,0 100,0

Unità locali e addetti nei servizi

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 1 - 9 9 38 37,5 7,6

 10 - 49 13 245 54,2 49,1

 50 - 99 1 72 4,2 14,4

 100 - 249 1 144 4,2 28,9

 250 e >                -               -                -               -

 totale 24 499 100,0 100,0

(a) industria manifatturiera

Unità locali e addetti per classi dimensionali (a)

nell'area industriale di La Martella

stock a fine 2012 % su totale

20,8 

34,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

La Martella totale aree industriali (*)

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere 
- n. addetti x UL -
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AREA INDUSTRIALE DI LA MARTELLA (3) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° % su

addetti totale

 Comer Industries Component srl 144 24,7

 Doimo Sofas spa 72 12,3

 Sofaland srl 28 4,8

 Polform srl 28 4,8

 Laurieri srl 26 4,5

 Prefabbricati Rubino srl 24 4,1

 altre aziende 261 44,8

 totale industria 583 100,0

Le aziende industriali più importanti localizzate nell'area

- n° di addetti e % su totale - 

16,4 

34,9 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene 
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AREA INDUSTRIALE DI VIGGIANO (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 
 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 1.056.795 67

 di cui:

 - impegnata 1.023.175 64

 - disponibile 33.620 3

La situazione insediativa dell'area 

industriale di Viaggiano

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
84,6 

in realizzaz. 
4,4 

inutilizzati 
7,8 

disponibili 
3,2 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

industriali 
82,3

commerciali
7,0

servizi 8,2

da definire 
2,5

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

liberi, di 
proprietà 
ASI 22,9

liberi, di 
proprietà 
terzi  77,1

Ripartizione della superficie disponibile 
per stato dei lotti (%) 96,8

84,6

66,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

Viggiano tot. aree industriali



78 
 

 
AREA INDUSTRIALE DI VIGGIANO (2) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
(*) escluso stabilimento SATA 
 

 

UL addetti UL addetti

 Industria estrattiva 4 242 12,5 30,9

 Industria manifatturiera 14 424 43,8 54,2

 Public Utilities 1 1 3,1 0,1

 Costruzioni 2 29 6,3 3,7

 totale industria 21 696 65,6 88,9

 Servizi 11 87 34,4 11,1

 totale generale 32 783 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di Viggiano

stock al 31.12.2012 % su totale

5,5 
4,5 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

unità locali addetti

il "peso" dell'area industriale di Viggiano
sul totale delle aree industriali lucane

UL addetti UL addetti

 Chimica, plastica 2 183 8,3 43,2

 Meccanica 1 76 4,2 17,9

 Trasformaz. metalli 4 72 16,7 17,0

 Minerali non metall. 3 34 12,5 8,0

 Legno 2 13 8,3 3,1

 Altre manifatturiere 2 46 8,3 10,8

 totale manifatturiero 24 424 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera 

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 Attività professionali 4 56 36,4 64,4

 Trasporti e logistica 4 23 36,4 26,4

 Commercio al dettaglio 1 5 9,1 5,7

 Comm. e riparaz. auto 1 2 9,1 2,3

 Alloggio e ristorazione 1 1 9,1 1,1

 totale servizi 11 87 100,0 100,0

Unità locali e addetti nei servizi

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 1 - 9 7 32 33,3 4,6

 10 - 49 11 243 52,4 34,9

 50 - 99 1 76 4,8 10,9

 100 - 249 2 345 9,5 49,6

 250 e >                -               -                -               -

 totale 21 696 100,0 100,0

(a) settore industriale

Unità locali e addetti per classi dimensionali (a)

nell'area industriale di Viggiano

stock a fine 2012 % su totale

30,3 

34,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Viggiano totale aree industriali (*)

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere
- n. addetti x UL -
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AREA INDUSTRIALE DI VIGGIANO (3) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° % su

addetti totale

 ENI spa 228 32,8

 VIBAC spa 180 25,9

 Elbe Italia Sud srl 76 10,9

 Impes Service spa 40 5,7

 Officine Dandrea Angelo 31 4,5

 ELETT.R.A. srl 26 3,7

 Iniziative Industriali srl 21 3,0

 altre aziende 94 13,5

 totale industria 696 100,0

Le aziende industriali più importanti localizzate nell'area

- n° di addetti e % su totale - 

18,8 

54,4 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene 
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AREA INDUSTRIALE DI JESCE (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 769.858 39

 di cui:

 - impegnata 614.959 31

 - disponibile 154.899 8

La situazione insediativa dell'area 

industriale di Jesce

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
66,6 

in realizzaz. 
2,2 

inutilizzati 
11,1 

disponibili 
20,1 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

industriali 
92,3

commerciali
2,3

da definire 
5,4

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

liberi, di 
proprietà 

terzi  100,0

Ripartizione della superficie disponibile 
per stato dei lotti (%)

79,9

66,666,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

Jesce tot. aree industriali
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AREA INDUSTRIALE DI JESCE (2) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
(*) escluso stabilimento SATA 

 
 

 
 

 
 

 

UL addetti UL addetti

 Mobili 5 291 27,8 53,0

 Mezzi di trasporto 3 77 16,7 14,0

 Alimentare e bevande 4 63 22,2 11,5

 Chimica, plastica 2 57 11,1 10,4

 Legno 1 42 5,6 7,7

 Carta e stampa 1 11 5,6 2,0

 Altre manifatturiere 1 7 5,6 1,3

 totale manifatturiero 17 548 94,4 99,8

 Servizi 1 1 5,6 0,2

 totale generale 18 549 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di Jesce

stock al 31.12.2012 % su totale

3,1 3,1 

0,0

5,0

10,0

15,0

unità locali addetti

il "peso" dell'area industriale di Jesce
sul totale delle aree industriali lucane

UL addetti UL addetti

 1 - 9 4 18 23,5 3,3

 10 - 49 10 244 58,8 44,5

 50 - 99 2 112 11,8 20,4

 100 - 249 1 174 5,9 31,8

 250 e >                -               -                -               -

 totale 17 548 100,0 100,0

(a) settore industriale

Unità locali e addetti per classi dimensionali (a)

nell'area industriale di Jesce

stock a fine 2012 % su totale

33,9 34,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Jesce totale aree industriali (*)

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere
- n. addetti x UL -

n° % su

addetti totale

 Natuzzi spa 174 31,8

 Gruppo Industriale Styling 60 10,9

 Clemar Tex srl (in liquidazione) 52 9,5

 Fratelli Cornacchia srl 42 7,7

 Dileo Pietro spa 36 6,6

 Gruppo Industriale Piquattro srl 35 6,4

 Takler srl 28 5,1

 Domar srl 25 4,6

 altre aziende 96 17,5

 totale industria 548 100,0

Le aziende industriali più importanti localizzate nell'area

- n° di addetti e % su totale - 

66,7 

81,4 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

 unità locali addetti

Incidenza % delle unità locali e dei relativi addetti
dipendenti da imprese esogene 
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AREA INDUSTRIALE DI SENISE (1) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 
 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 311.531 31

 di cui:

 - impegnata 272.881 27

 - disponibile 38.650 4

La situazione insediativa dell'area 

industriale di Senise

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
63,2 

in realizzaz. 
3,2 

inutilizzati 
21,2 

disponibili 
12,4 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

industriali 
80,6

servizi 7,0

da definire 
12,4

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

liberi, di 
proprietà 

terzi  100,0

Ripartizione della superficie disponibile 
per stato dei lotti (%)

87,6

63,2
66,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

Senise tot. aree industriali
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AREA INDUSTRIALE DI SENISE (2) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
(*) escluso stabilimento SATA 

 
 

UL addetti UL addetti

 Industria manifatturiera 8 44 40,0 36,1

 Costruzioni 1 26 5,0 21,3

 totale industria 9 70 45,0 57,4

 Servizi 10 51 50,0 41,8

 altri settori 1 1 5,0 0,8

 totale generale 20 122 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di Senise

stock al 31.12.2012 % su totale

3,5 

0,7 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

unità locali addetti

il "peso" dell'area industriale di Senise
sul totale delle aree industriali lucane

UL addetti UL addetti

 Riparaz. e install. macchine 1 15 12,5 34,1

 Minerali non metall. 3 14 37,5 31,8

 Sistema moda 1 8 12,5 18,2

 Chimica, plastica 1 5 12,5 11,4

 Alimentare e bevande 1 1 12,5 2,3

 Trasformaz. metalli 1 1 12,5 2,3

 totale manifatturiero 8 44 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera 

stock al 31.12.2012 % su totale

UL addetti UL addetti

 Comm. e riparaz. auto 3 30 30,0 58,8

 Commercio al dettaglio 3 17 30,0 33,3

 Commercio all'ingrosso 2 2 20,0 3,9

 Alloggio e ristorazione 1 1 10,0 2,0

 Attività immobiliari 1 1 10,0 2,0

 totale servizi 10 51 100,0 100,0

Unità locali e addetti nei servizi

stock al 31.12.2012 % su totale

n° % su

addetti totale

 Bulfaro spa 26 21,3

 D.R.A.M. snc 15 12,3

 Politrading srl 15 12,3

 Commerciale Lucana 13 10,7

 SO.G.IN. Srl 11 9,0

 altre aziende 42 34,4

 totale 122 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le aziende più importanti localizzate nell'area

5,5 

34,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Senise totale aree industriali (*)

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere
- n. addetti x UL -
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AREA INDUSTRIALE DI BALVANO  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 153.915 8

 di cui:

   impegnata 153.915 8

   - lotti in esercizio 104.073 4

   - lotti in realizzazione 26.881 2

   - lotti inutilizzati 22.961 2

   disponibile              -              -

La situazione insediativa dell'area 

industriale di Balvano

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
67,6 

in realizzaz. 
17,5 

inutilizzati 
14,9 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%) 100,0

67,666,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

Balvano tot. aree industriali

UL addetti UL addetti

 Alimentare 1 309 33,3 92,8

 Carta e stampa 1 1 33,3 0,3

 Public Utilities 1 23 33,3 6,9

 totale manifatturiero 3 333 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di Balvano

stock al 31.12.2012 % su totale n° % su

addetti totale

 Ferrero spa 309 92,8

 T.R.S. srl 23 6,9

 New Towel Line snc 1 0,3

 totale 333 100,0

- n° di addetti e % su totale - 

Le aziende localizzate nell'area 
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AREA INDUSTRIALE DI VITALBA (1) 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 559.976 34

 di cui:

 - impegnata 273.357 16

 - disponibile 286.619 18

La situazione insediativa dell'area 

industriale di Vitalba

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
26,2 

inutilizzati 
22,6 

disponibili 
51,2 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

industriali 
57,2

da definire 
42,8

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

liberi, di 
proprietà 
ASI 15,0

liberi, di 
proprietà 
terzi  85,0

Ripartizione della superficie disponibile 
per stato dei lotti (%)

48,8

26,2

66,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

Vitalba tot. aree industriali
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AREA INDUSTRIALE DI VITALBA (2) 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
(*) escluso stabilimento SATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UL addetti UL addetti

 Trasformaz. metalli 3 77 30,0 41,8

 Meccanica 1 66 10,0 35,9

 Alimentare e bevande 2 26 20,0 14,1

 Carta e stampa 1 3 10,0 1,6

 totale manifatturiero 7 172 70,0 93,5

 Public Utilities 2 6 20,0 3,3

 Servizi 1 6 10,0 3,3

 totale 10 184 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di Vitalba

stock al 31.12.2012 % su totale

1,7 
1,1 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

unità locali addetti

il "peso" dell'area industriale di Vitalba
sul totale delle aree industriali lucane

n° % su

addetti totale

 C.M.D. spa 66 35,9

 Colangelo Infissi srl 43 23,4

 Misterday srl (*) 24 13,0

 Coils Lamiere Nastri spa 20 10,9

 Eurocontainers srl 14 7,6

 altre aziende 17 9,2

 totale 184 100,0

(*) chiusa nel 2013

Le aziende più importanti localizzate nell'area

- n° di addetti e % su totale - 

24,6 

34,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Vitalba totale aree industriali (*)

dimensioni medie delle unità locali manifatturiere
- n. addetti x UL -
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AREA INDUSTRIALE DI ISCA PANTANELLE 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
indice generico: superf. impegnata/superf. totale 
indice effettivo: superf. impegnata con lotti in esercizio/superf. totale 

 
 

 

 

superf. numero

(mq) lotti

 area infrastrutturata 128.501 6

 di cui:

   impegnata 128.501 6

   - lotti in esercizio 26.802 3

   - lotti inutilizzati 101.699 3

   disponibile              -              -

La situazione insediativa dell'area 

industriale di Isca Pantanelle

legenda:

 lotti impegnati

 lotti disponibili

in esercizio 
20,9 

inutilizzati 
79,1 

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per tipologia dei lotti (%)

industriali 
32,9

artigianali 
67,1

Ripartizione della superficie infrastrutturata 
per destinazione d'uso dei lotti (%)

100,0

20,9

66,9

48,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

indice generico indice effettivo

Indici di utilizzo della superficie infrastrutturata

Isca Pantanelle tot. aree industriali

UL addetti UL addetti

 Informaz. e comunicaz. 1 204 25,0 95,8

 Servizi alle imprese 1 4 25,0 1,9

 Attività ricreative 1 3 25,0 1,4

 Commercio al dettaglio 1 2 25,0 0,9

 totale servizi 4 213 100,0 100,0

Unità locali e addetti nell'area industriale di Isca Pantanelle

stock al 31.12.2012 % su totale
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3. GLI INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
 
3.1 UN QUADRO DI SINTESI 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di tracciare un consuntivo della spesa re-
gionale per gli interventi di politica industriale realizzati negli ultimi 15 anni e di ten-
tare una prima valutazione dell’impatto di questa spesa sulla base delle performan-

ce delle imprese agevolate. 
Per il finanziamento della politica industriale la Regione si è avvalsa di risorse pro-

prie o di fonte statale e dei fondi FESR nell’ambito dei due cicli di programmazione 
2000-2006 e 2007-2013. Nel primo caso, il policy maker regionale ha avuto maggiori 
spazi di manovra e la possibilità di allocare risorse espressamente a favore del set-
tore. Nel caso dei fondi FESR, invece, sono stati realizzati interventi non selettivi dal 
punto di vista settoriale e finalizzati a tematiche trasversali rispetto ai settori (inno-
vazione, acquisizione di servizi reali); per questa ragione, solo una parte delle risor-
se è stata assorbita dalle imprese industriali, e senza alcuna via preferenziale rispet-
to alle imprese di altri settori (in altri termini, non vi è stata una scelta ex-ante da 
parte del policy maker in ordine alla distribuzione settoriale delle risorse).  

I diversi vincoli e opportunità sottostanti le diverse fonti di finanziamento delle 
politiche industriali hanno suggerito, quindi, di raggruppare i vari interventi in tre 
macro-categorie:  
- le misure specifiche per il settore industriale, finanziate con risorse statali e re-

gionali (da qui in poi “Misure per l’industria”); 
- gli interventi a favore delle imprese industriali realizzati nell’ambito di misure di 

sostegno alle imprese tout court previste dal PO FESR 2000-2006; 
- gli analoghi interventi relativi alla programmazione del POR FESR 2007-2013. 

Le Misure per l’industria hanno seguito una strategia generale volta al “ripopola-
mento” delle diverse aree industriali attrezzate della regione e allo sviluppo delle 
attività manifatturiere in alcuni comprensori (segnatamente, la Val d’Agri) caratte-
rizzati da particolari elementi di fragilità del tessuto produttivo 11. L’obiettivo era 
principalmente quello di attrarre investimenti dall’esterno e di sostenere gli inve-
stimenti di ammodernamento e trasformazione delle imprese già presenti per crea-
re nuova occupazione e/o ampliare la matrice produttiva territoriale. 

Lo strumento principale adottato è stato il contributo a fondo perduto per cofi-
nanziare (generalmente nei limiti del 50%, ma nel caso dei contratti d’area anche in 
percentuali superiori) investimenti di dimensioni importanti, in alcuni casi anche 
nell’ordine di 5 milioni di euro, assumendo implicitamente come target quello delle 
medie e grandi imprese. Il secondo strumento adottato è consistito in pacchetti in-
tegrati di agevolazioni per sostenere, oltre agli investimenti fisici, anche quelli im-
materiali. 

 

                                                           
11

 In quest’ultimo caso, sono state impiegate risorse rivenienti dalle royalties per le estrazioni petroli-
fere e gli interventi sono stati realizzati all’interno di un più generale programma di sviluppo territo-
riale (PO val d’Agri). 
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La programmazione del PO FESR 2000-2006 prevedeva, invece, tre tipologie di in-

terventi finalizzati: a) al ripopolamento produttivo e alla diversificazione delle attivi-
tà in determinate aree; b) alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali; c) 
all’acquisizione, da parte delle imprese, di servizi reali per la certificazione di qualità, 
l’internazionalizzazione e l’innovazione. 

La successiva programmazione del POR FESR 2007-2013, infine, è stata articolata 
in interventi di sostegno all’innovazione e alla creazione di nuove attività imprendi-
toriali, via start up e spin off. 

Nel complesso, gli interventi realizzati hanno assegnato, dal 1999 al 2013, circa 
331 milioni di euro di contributi, dei quali hanno beneficiato quasi 500 imprese. La 
stragrande maggioranza delle risorse (76%) è stata erogata nell’ambito delle Misure 
per l’industria, ma le imprese beneficiarie sono state relativamente poche (17% del 
totale). Viceversa, gli interventi a valere sui due cicli di programmazione dei fondi 
FESR hanno permesso di sostenere un’ampia platea di imprese con un ammontare 
di risorse pari a circa un quarto di quelle complessivamente mobilitate dalle politi-
che regionali.  

 
 
3.2 IMPRESE AGEVOLATE ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 

L’insieme delle Misure per l’industria disponeva di una dotazione finanziaria inizia-
le di 448 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti altri 40 milioni per i Piani di reindu-
strializzazione dei siti inattivi attualmente in fase di avvio (e, quindi, esclusi dal-
l’analisi). A fronte di tale previsione di spesa, sono stati complessivamente erogati 
contributi per 277 milioni di euro, vale a dire, i 2/3 delle risorse stanziate. La per-
centuale di utilizzo dell’ammontare iniziale di risorse presenta una certa variabilità 
tra le diverse misure, con un range compreso tra il 43% dei Piani di sviluppo indu-
striale e il 76% del “Sostegno Imprese Val d’Agri”. 

Complessivamente, queste misure hanno agevolato investimenti per 509 milioni 
di euro, candidati da 85 imprese che hanno ricevuto, quindi, un contributo medio 
unitario pari a circa 3,3 milioni di euro. L’intensità di aiuto ha raggiunto, in media, il 
51%, ma con ampi scostamenti tra i diversi interventi. Nell’ambito del Contratto 
d’Area, ad esempio, il contributo pubblico è arrivato a coprire l’81% dell’investimen-

contributi imprese contributo contributi imprese

concessi agevolate x impresa concessi agevolate

 Misure per l'industria 276.741 85 3.256 83,7 17,2

 POR FESR 2000-2006 27.617 314 88 8,4 63,7

 PO FESR 2007-2013 26.351 94 280 8,0 19,1

 totale 330.709 493 671 100,0 100,0

 Fonte: ns. elaborazioni

% su totale

Le politiche industriali regionali: contributi concessi (in migliaia di euro)

e imprese agevolate per tipologie di misure
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to realizzato dalle imprese, mentre i contributi assegnati con il primo bando Val Ba-
sento del 2000 hanno garantito una copertura del 34% soltanto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

dotazione contributi

finanziaria concessi %

(a) (b) (b)/(a)

 Contratto d'area 1999 127.755 94.586 74,0

 Val Basento 2000 42.137

 P.I.A. Treviso 2002 28.797

 Val Basento Matera 2009 67.165

 Sostegno Imprese Val d'Agri 2006 16.300 12.361 75,8

 Val d'Agri 2009 20.000 14.380 71,9

 Piani di Sviluppo Industriale 40.000 17.315 43,3

 totale misure per l'industria 416.534 276.741 66,4

 Piani reindustrializzazione siti inattivi (*) 40.000

(*) Misura in fase di avvio

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata

Le Misure per il settore industriale: dotazione finanziaria complessiva

e contributi pubblici concessi (in migliaia di euro)

212.479 65,0

imprese
invest. 

progr.

contributi  

x impresa

invest. x 

impresa

 Contratto d'area 1999 18 94.586 109.369 5.255 6.076        

 Val Basento 2000 11 42.137 105.726 3.831 11.747      

 P.I.A. Treviso 2002 7 28.797 48.804 4.114 6.972        

 Val Basento Matera 2009 16 67.165 139.870 4.198 9.991        

 Sostegno Imprese Val d'Agri 2006 27 12.361 26.471 458 980            

 Val d'Agri 2009 3 14.380 33.199 4.793 11.066      

 Piani di Sviluppo Industriale 3 17.315 45.455 5.772 15.152      

 totale misure per l'industria (*) 85 276.741 508.893 3.256 6.283        

(*) il dato sugli investimenti è riferito a 81 imprese

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata

Le Misure per il settore industriale: imprese agevolate, contributi concessi 

totale valori medi

contributi 

concessi

e investimenti programmati (valori monetari in migliaia di euro)
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Fonte: elaborazioni su dati Regione Basilicata 

 
Nell’ambito del POR FESR 2000-2006, le strategie adottate e le regole e i vincoli di 

riferimento erano diversi rispetto alle Misure per l’industria (in particolare, le risor-
se erano destinate a tutte le PMI regionali, a prescindere dal settore di appartenen-
za). Pertanto, le agevolazioni ottenute dalle imprese industriali sono risultate signi-
ficativamente inferiori rispetto a quelle finora analizzate (circa 28 milioni di euro), 
ma la platea di beneficiari è stata molto più ampia (314 imprese). 

Nel complesso, le risorse erogate attraverso i vari bandi sono ammontate a 41 mi-
lioni di euro e hanno interessato 880 imprese, oltre un terzo delle quali del settore 
industriale, che hanno assorbito, tuttavia, i 2/3 di tutti i contributi concessi.  

 

33,6 

38,1 

38,5 

43,3 

46,7 

59,0 

86,5 

Val Basento 2000

Piani di sviluppo industriale

Val Basento Matera 2009

Val d'Agri 2009

Sostegno Imprese Val d'Agri 2006

P.I.A. Treviso 2002

Contratto d'area 1999

Quota % delle agevolazioni concesse sul totale 
degli investimenti programmati per misure

imprese contributi imprese contributi imprese contributi

 BandI 2001-2002 - PMI produzione 135 18.379 110 14.485 81,5 78,8

 PMI produzione - azione B 23 9.254 20 6.324 87,0 68,3

 Bando Val d'Agri 2002 - PMI produzione 13 656 8 325 61,5 49,6

 totale misure investimenti produttivi 171 28.289 138 21.134 80,7 74,7

 Bando 2002 - nuove iniziative manifatt. 8 1.025 6 892 75,0 87,0

 Nuove iniziative manifatturiere - azione B 10 2.714 6 1.326 60,0 48,8

 totale misure nuove inizative 18 3.739 12 2.217 66,7 59,3

 Acquisizione certificazione sistemi qualità 596 3.566 112 570 18,8 16,0

 Acquisiz. servizi reali per internazionalizz. 46 2.028 21 878 45,7 43,3

 Innovazione tecnologica, organizzativa 49 3.801 31 2.817 63,3 74,1

 totale misure servizi reali 691 9.396 164 4.266 23,7 45,4

 totale misure POR FESR 2000-2006 880 41.424 314 27.617 35,7 66,7

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata

Le misure del POR FESR 2000-2006: imprese agevolate e ammontare dei contributi pubblici concessi 

totale industria % industria

- contributi in migliaia di euro -
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La maggior parte delle risorse utilizzate dalle imprese industriali (21 milioni di eu-

ro) ha finanziato investimenti produttivi: le 138 imprese coinvolte hanno ricevuto 
153 mila euro di contributi medi, per investimenti nell’ordine di 446 mila euro. 

Circa 13 milioni di euro hanno finanziato, invece, l’acquisizione di servizi reali,  in-
teressando complessivamente 164 imprese, la maggior parte delle quali ha realizza-
to investimenti sul versante delle certificazioni e dei sistemi di qualità. 

Infine, le misure finalizzate alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali hanno 
erogato poco più di 2 milioni di euro a 12 imprese che hanno sostenuto investimenti 
per circa 6 milioni di euro. 

Pur all’interno di una certa variabilità tra i diversi interventi, legata alle specificità 
di ciascuno, il rapporto tra contributi concessi e investimenti programmati dalle im-
prese è molto più basso rispetto a quello osservato per le Misure per l’industria, es-
sendosi attestato, in media, al 34%. 

 

Anche nel caso del PO FESR 2007-2013 gli interventi a sostegno del sistema pro-
duttivo si sono rivolti all’intero universo delle imprese, a prescindere dal settore di 
appartenenza. Le PMI industriali agevolate, in particolare, sono state 94, su un tota-
le di 204 beneficiari, e hanno assorbito circa 26 milioni di euro, pari al 56% delle ri-
sorse complessivamente mobilitate. In media, ogni impresa ha ricevuto un contribu-
to di 280 mila euro, con “punte” di oltre 330 mila euro per le agevolazioni per lo svi-
luppo e l’innovazione delle PMI 12. 

 

                                                           
12

 Per queste misure non è stato possibile reperire i dati relativi all’ammontare degli investimenti fi-
nanziati con l’intervento pubblico. 

imprese
invest. 

progr.

contributi  

x impresa

invest. x 

impresa

 BandI 2001-2002 - PMI produzione 110 14.485 40.425 132 367            

 PMI produzione - azione B 20 6.324 20.552 316 1.028        

 Bando Val d'Agri 2002 - PMI produzione 8 325 543 41 68              

 totale misure investimenti produttivi 138 21.134 61.520 153 446            

 Bando 2002 - nuove iniziative manifatt. 6 892 2.395 149 399            

 Nuove iniziative manifatturiere - azione B 6 1.326 3.626 221 604            

 totale misure nuove inizative 12 2.217 6.021 185 502            

 Acquisizione certificazione sistemi qualità 112 570 1.779 5 16              

 Acquisiz. servizi reali per internazionalizz. 21 878 1.263 42 60              

 Innovazione tecnologica, organizzativa 31 2.817 10.418 91 336            

 totale misure servizi reali 164 4.266 13.460 26 82              

 totale misure POR FESR 2000-2006 314 27.617 81.000 88 258            

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Le misure del POR FESR 2000-2006: imprese industriali agevolate, contributi concessi 

e investimenti programmati (valori monetari in migliaia di euro)

totale valori medi

contributi 

concessi



93 
 

 
 

 
 
3.3 LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

Un primo bilancio delle politiche regionali per l’industria può essere effettuato ve-
rificando la distribuzione dei contributi pubblici erogati per tipologie di impresa, set-
tori e territori. Va precisato, peraltro, che non sempre le misure adottate hanno de-
finito ex-ante e in modo puntuale gli obiettivi in termini di allocazione delle risorse 
(in base, ad esempio, alle caratteristiche delle imprese beneficiarie e alla localizza-
zione degli investimenti), avendo come strategia generale quella di ampliare e con-
solidare il tessuto produttivo regionale. Effetti distributivi, per quanto non ricercati, 
si determinano comunque, primo tra tutti quello che riguarda la platea dei benefi-
ciari: le politiche regionali hanno prodotto, di fatto, una forte concentrazione di ri-
sorse su un numero relativamente limitato di imprese, come si mostrerà di seguito. 

Considerando le tipologie di imprese agevolate, si può innanzitutto osservare co-
me una parte cospicua delle risorse erogate dall’insieme delle misure, pari al 27%, è 
stata assorbita da 28 imprese aventi sede extra-regionale (il 6% del totale) 13. 

                                                           
13

 Si tratta di imprese agevolate dalle sole Misure per l’industria, le uniche orientate anche all’attra-
zione di investimenti esterni. 

imprese contrib. imprese contrib. imprese contrib.

 Sostegno all'innovazione delle PMI 62 8.668 27 4.743 43,5 54,7

 Sostegno allo start up e allo spin off 27 3.522 6 972 22,2 27,6

 Agevolazioni per sviluppo e innovazione PMI 115 34.648 61 20.636 53,0 59,6

 - bando innovazione PMI - Programma Senisese 7 2.033 2 626 28,6 30,8

 - bando "CLICK DAY" - fondi FESR 98 31.144 52 18.750 53,1 60,2

 - bando "CLICK DAY" - Val d'Agri e Senisese 10 1.471 7 1.261 70,0 85,7

 totale misure PO FESR 2007-2013 204 46.838 94 26.351 46,1 56,3

Fonte: ns. elaborazioni su dati OpenCoesione

Le misure del PO FESR 2007-2013: imprese agevolate e ammontare dei contributi pubblici concessi 

totale industria % industria

 - contributi espressi in migliaia di euro -

imprese contributi

 Sostegno all'innovazione delle PMI 28,7 18,0 176

 Sostegno allo start up e allo spin off 6,4 3,7 162

 Agevolazioni per sviluppo e innovazione PMI 64,9 78,3 338

 - bando innovazione PMI - Programma Senisese 2,1 2,4 313

 - bando "CLICK DAY" - fondi FESR 55,3 71,2 361

 - bando "CLICK DAY" - Val d'Agri e Senisese 7,4 4,8 180

 totale misure PO FESR 2007-2013 100,0 100,0 280

Fonte: ns. elaborazioni su dati OpenCoesione

Distribuzione % delle imprese industriali agevolate e dei contributi erogati 

per misure e contributi medi per impresa (in migliaia di euro)

contributi 

x impresa

% su totale
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Una significativa redistribuzione delle risorse è avvenuta anche in base al grado di 
strutturazione delle imprese: le società di capitali, che costituiscono il 54% del tota-
le delle imprese beneficiarie, hanno ricevuto l’86% dei contributi, circa un milione di 
euro ciascuna. Sul versante opposto, le ditte individuali, pur rappresentando quasi 
un quarto delle imprese agevolate, hanno ottenuto soltanto il 4% dei contributi, per 
un importo medio unitario di 113 mila euro. E’ del tutto normale, peraltro, che le 
imprese più strutturate abbiano assorbito la quota maggiore di contributi, avendo 
una più elevata capacità di investimento e maggiori risorse interne da dedicare alla 
predisposizione dei relativi progetti. 

 

Anche a livello settoriale, si può rilevare un’accentuata concentrazione di risorse 
che riflette, in prima istanza, la dimensione media degli investimenti finanziati: così, 
ad esempio, l’industria meccanica, con il 9% di imprese agevolate, ha assorbito il 
22% dei contributi complessivi (circa 1,6 milioni di euro per impresa).  

La distribuzione settoriale delle risorse non risulta correlata neanche al “peso” oc-
cupazionale di ciascun settore: sempre l’industria meccanica, il principale utilizzato-
re dei contributi, non raggiunge il 7% del totale degli addetti impiegati nel manifat-
turiero; l’industria alimentare, invece, che concentra il 17% dell’occupazione mani-
fatturiera totale, ha assorbito il 6% delle risorse complessivamente erogate. 

 
  
 

migliaia € % numero %

 sede extra regionale 89.748 27,1 28 5,7 3.205         

 sede regionale 240.962 72,9 465 94,3 518             

 totale 330.709 100,0 493 100,0 671             

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate e contributi pubblici concessi per sede legale delle imprese

- totale misure -

contributi imprese contributi 

x impresa

migliaia € % numero %

 Società di capitale 283.559 85,7 264 53,5 1.074         

 Società di persone 26.079 7,9 95 19,3 275             

 Ditte individuali 12.788 3,9 113 22,9 113             

 Cooperative e consorzi 8.087 2,4 17 3,4 476             

 n.c. 197 0,1 4 0,8 49               

 totale 330.709 100,0 493 100,0 671             

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate e contributi concessi per forma giuridica delle imprese

- totale misure -

contributi imprese contributi 

x impresa
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L’ultima osservazione riguarda la distribuzione territoriale delle risorse. Considera-
to che molti interventi, in particolare quelli afferenti le Misure per l’industria, erano 
finalizzati al “ripopolamento” delle aree industriali, non sorprende il fatto che il 76% 
delle risorse complessivamente erogate abbia riguardato investimenti all’interno 
delle ASI e l’83% investimenti nei territori ad elevata densità industriale (come indi-
viduati nel parag. 1.2), nei quali ricadono tutte le aree attrezzate per gli insediamen-
ti produttivi. 

Decisamente meno concentrata, invece, è la distribuzione territoriale delle impre-
se beneficiarie, il 41% delle quali è localizzata in aree dove la presenza di attività in-
dustriali è più rarefatta. 

Un indicatore interessante per cogliere l’impatto, sul territorio, delle misure di po-
litica industriale è rappresentato dal rapporto tra le imprese agevolate e quelle 
complessivamente presenti in ciascuna area 14. Mediamente, l’8,8% delle imprese 
lucane ha beneficiato di contributi pubblici a sostegno degli investimenti negli ultimi 
15 anni: quota che varia da un minimo del 5,5%, nell’Area Jonica, ad un massimo del 
15,9%, nell’area di Pisticci/Ferrandina, relativamente alle principali polarità indu-
striali della regione; nelle ASI, invece, contributi sono stati erogati al 46,6% delle 
imprese ivi insediate. 

 

                                                           
14

 Non essendo disponibile un dato sul totale delle imprese presenti, in media, nel periodo di moni-
toraggio delle politiche industriali, si è preso come riferimento quello relativo a fine 2012. 

migliaia € % numero %

 Estrattiva 4.167 1,3 20 4,1 208             

 Meccanica 71.594 21,6 45 9,1 1.591         

 Trasformazione dei metalli 48.786 14,8 126 25,6 387             

 Chimica e plastica 45.955 13,9 24 4,9 1.915         

 Sistema moda 31.336 9,5 14 2,8 2.238         

 Alimentare 20.440 6,2 47 9,5 435             

 Minerali non metalliferi 18.708 5,7 60 12,2 312             

 Legno 10.764 3,3 49 9,9 220             

 Carta e stampa 10.389 3,1 28 5,7 371             

 Mezzi di trasporto 9.052 2,7 8 1,6 1.131         

 Mobili 6.379 1,9 15 3,0 425             

 Altre manifatturiere 5.655 1,7 20 4,1 283             

 totale manifatturiero 279.058 84,4 436 88,4 640             

 Public Utilities 35.814 10,8 27 5,5 1.326         

 Costruzioni 2.816 0,9 2 0,4 1.408         

 altri settori 8.855 2,7 8 1,6 1.107         

 totale 330.709 100,0 493 100,0 671             

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate e contributi pubblici concessi (in migliaia di euro) per settori

- totale misure -

contributi imprese contributi 

x impresa
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Il dettaglio degli aspetti finora analizzati, a livello delle diverse misure in cui si è ar-
ticolata la politica industriale regionale, è riportato nelle tabelle seguenti. Si può os-
servare come la tendenza alla concentrazione (settoriale, territoriale, per tipologie 
di impresa) delle risorse pubbliche è molto meno pronunciata nell’ambito delle mi-
sure legate alla programmazione dei Fondi Strutturali, in considerazione del fatto 
che i relativi bandi, vertendo su tematiche più trasversali e avendo minori vincoli, 
offrivano maggiori opportunità di accesso ai finanziamenti da parte delle PMI locali. 
 

 MISURE PER L’INDUSTRIA ם
 

 

migliaia € % numero %

 "polarità" industriali

 Melfi 50.297 15,2 17 3,4 2.959         8,9                

 Matera 48.000 14,5 65 13,2 738             9,6                

 Tito/Potenza 27.517 8,3 64 13,0 430             8,9                

 Pisticci/Ferrandina 98.306 29,7 45 9,1 2.185         15,9             

 Vulture (*) 20.762 6,3 54 11,0 384             11,8             

 Area Jonica (**) 3.323 1,0 22 4,5 151             6,5                

 Alta val d'Agri (***) 25.453 7,7 23 4,7 1.107         12,9             

 altre aree 57.052 17,3 203 41,2 281             7,3                

 Aree ASI 249.562 75,5 132 26,8 1.891         46,6             

 Comprensorio Val d'Agri 33.931 10,3 81 16,4 419             13,1             

 Comprensorio Senisese 6.154 1,9 18 3,7 342             7,3                

 totale 330.709 100,0 493 100,0 671             8,8                

(*) Rionero, Venosa, Atella, Lavello, Barile

(**) Pol icoro, Bernalda, Scanzano

(***) Viggiano, Grumento, Marsicovetere

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

contributi imprese contributi 

x impresa

Imprese industriali agevolate e contributi pubblici concessi per aree territoriali

- totale misure -

% imprese 

agevolate 

su totale

migliaia € % numero %

 Società di capitale 249.057 90,0 63 74,1 3.953         

 Società di persone 16.850 6,1 12 14,1 1.404         

 Cooperative e consorzi 6.075 2,2 2 2,4 3.038         

 Ditte individuali 4.760 1,7 8 9,4 595             

 totale 276.741 100,0 85 100,0 3.256         

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate e contributi concessi per forma giuridica delle imprese

- Misure per l'industria -

contributi imprese contributi 

x impresa
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migliaia € % numero %

 Estrattiva 206 0,1 1 1,2 206             

 Meccanica 66.858 24,2 11 12,9 6.078         

 Chimica e plastica 43.938 15,9 8 9,4 5.492         

 Trasformazione dei metalli 31.799 11,5 11 12,9 2.891         

 Sistema moda 30.935 11,2 8 9,4 3.867         

 Alimentare 16.403 5,9 9 10,6 1.823         

 Minerali non metalliferi 11.297 4,1 5 5,9 2.259         

 Mezzi di trasporto 8.507 3,1 2 2,4 4.253         

 Legno 6.162 2,2 5 5,9 1.232         

 Carta e stampa 6.135 2,2 4 4,7 1.534         

 Altre manifatturiere 3.976 1,4 3 3,5 1.325         

 Mobili 3.943 1,4 1 1,2 3.943         

 totale manifatturiero 229.951 83,1 67 78,8 3.432         

 Public Utilities 34.914 12,6 7 8,2 4.988         

 altri settori 11.670 9,7 10 3,3 1.167         

 totale 276.740 100,0 85 100,0 3.256         

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate e contributi pubblici concessi per settori

- Misure per l'industria -

contributi imprese contributi 

x impresa

% imprese

migliaia € % numero % agevolate

 "polarità" industriali

 Melfi 48.080 17,4 5 5,9 9.616         2,6                

 Matera 41.576 15,0 10 11,8 4.158         1,5                

 Tito/Potenza 18.883 6,8 5 5,9 3.777         0,7                

 Pisticci/Ferrandina 96.523 34,9 24 28,2 4.022         8,5                

 Vulture (*) 15.713 5,7 2 2,4 7.857         0,4                

 Area Jonica (**)                 -          -              -          -                -

 Alta val d'Agri (***) 23.885 8,6 13 15,3 1.837         7,3                

 altre aree 32.082 11,6 26 30,6 1.234         0,9                

 Aree ASI 234.525 84,7 55 64,7 4.264         19,4             

 Comprensorio Senisese 3.450 1,2 1 1,2 3.450         0,2                

 Comprensorio Val d'Agri 28.315 10,2 30 35,3 944             12,2             

 totale 276.741 100,0 85 100,0 671             1,5                

(*) Rionero, Venosa, Atella, Lavello, Barile

(**) Pol icoro, Bernalda, Scanzano

(***) Viggiano, Grumento, Marsicovetere

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese industriali agevolate e contributi pubblici concessi per aree territoriali

- Misure per l'industria -

contributi imprese contributi 

x impresa
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 POR FESR 2000-2006 ם

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

migliaia € % numero %

 Società di capitale 16.047 58,1 147 46,8 109             

 Società di persone 5.065 18,3 64 20,4 79               

 Ditte individuali 4.891 17,7 88 28,0 56               

 Cooperative 1.418 5,1 11 3,5 129             

  n.c. 197 0,7 4 1,3 49               

 totale 27.617 100,0 314 100,0 88               

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate e contributi concessi per forma giuridica delle imprese

- misure del POR FESR 2000-2006 -

contributi imprese contributi 

x impresa

migliaia € % numero %

 Estrattiva 1.365 4,9 11 3,5 124             

 Trasformazione dei metalli 8.416 30,5 89 28,3 95               

 Minerali non metalliferi 3.971 14,4 44 14,0 90               

 Carta e stampa 2.541 9,2 16 5,1 159             

 Legno 2.488 9,0 35 11,1 71               

 Alimentare 2.411 8,7 30 9,6 80               

 Chimica e plastica 1.646 6,0 14 4,5 118             

 Mobili 1.444 5,2 13 4,1 111             

 Meccanica 1.266 4,6 21 6,7 60               

 Mezzi di trasporto 500 1,8 5 1,6 100             

 Sistema moda 400 1,4 6 1,9 67               

 Altre manifatturiere 268 1,0 10 3,2 27               

 totale manifatturiero 25.351 91,8 283 90,1 90               

 Public Utilities 900 3,3 20 6,4 45               

 totale 27.617 100,0 314 100,0 88               

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate e contributi pubblici concessi per settori

- misure del POR FESR 2000-2006 -

contributi imprese contributi 

x impresa
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 PO FESR 2007-2013 ם
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

migliaia € % numero %

 Società di capitale 18.455 70,0 54 57,4 342             

 Società di persone 4.165 15,8 19 20,2 219             

 Ditte individuali 3.137 11,9 17 18,1 185             

 Cooperative 594 2,3 4 4,3 149             

 totale 26.351 100,0 94 100,0 280             

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate e contributi concessi per forma giuridica delle imprese

- misure del PO FESR 2007-2013 -

contributi imprese contributi 

x impresa

migliaia € % numero %

 Estrattiva 2.595 9,8 8 8,5 324             

 Trasformazione dei metalli 8.571 32,5 26 27,7 330             

 Meccanica 3.470 13,2 13 13,8 267             

 Minerali non metalliferi 3.441 13,1 11 11,7 313             

 Legno 2.114 8,0 9 9,6 235             

 Carta e stampa 1.713 6,5 8 8,5 214             

 Alimentare 1.627 6,2 8 8,5 203             

 Altre manifatturiere 1.412 5,4 7 7,4 202             

 Mobili 992 3,8 1 1,1 992             

 Chimica e plastica 371 1,4 2 2,1 186             

 Mezzi di trasporto 46 0,2 1 1,1 46               

 totale manifatturiero 23.756 90,2 86 91,5 276             

 totale 26.351 100,0 94 100,0 280             

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate e contributi pubblici concessi per settori

- misure del PO FESR 2007-2013 -

contributi imprese contributi 

x impresa
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3.4 UN PRIMO BILANCIO DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE INDUSTRIALI 

I dati sulla distribuzione dei contributi, sugli investimenti attivati e sulla dinamica 
occupazionale delle imprese beneficiarie, negli anni successivi alla concessione dei 
finanziamenti, consentono di effettuare una prima valutazione degli effetti prodotti 
dalle politiche industriali realizzate dalla Regione.  

Il primo aspetto da considerate riguarda l’attuale “stato” delle imprese agevolate; 
è del tutto evidente che la loro permanenza sul mercato costituirebbe un primo in-
dice di efficacia delle politiche nel consentire alle imprese di svilupparsi e mante-
nersi competitive. In secondo luogo, poiché l’aiuto pubblico è stato, in molti casi, fi-
nalizzato alla creazione di nuova occupazione, l’efficacia andrebbe misurata anche 
in rapporto alla crescita occupazionale realizzata dalle imprese. 

Naturalmente, queste valutazioni non possono prescindere dal contesto di pro-
fonda crisi economica che ha contrassegnato gli anni cui si riferiscono i dati sull’oc-
cupazione utilizzati (2009-2012). 

Considerando entrambi gli aspetti della permanenza in vita delle imprese agevola-
te e delle loro performance occupazionali, è possibile distinguere 4 gruppi: 

� il primo gruppo è costituito dalle imprese che hanno cessato l’attività o non risul-
tano più attive al 2012: si tratta del 12% di tutte le imprese agevolate, che hanno 
assorbito il 18% dei contributi erogati, per un totale di 58,6 milioni di euro; sono 
le imprese, inoltre, che hanno ricevuto, in media, i contributi più elevati (poco 
meno di un milione di euro ciascuna).  

� Il secondo gruppo comprende le imprese che sono rimaste attive, ma hanno con-
tratto l’occupazione: si tratta dell’aggregato più numeroso (il 36% del totale), che 
ha ricevuto oltre un quarto delle risorse complessive (93,4 milioni di euro, 525 
mila, in media, per azienda); i posti di lavoro persi da queste imprese ammonta-
no a circa 1.200 unità. Il 46% dei contributi sono stati erogati, quindi, ad imprese 
che hanno cessato l’attività o stanno incontrando difficoltà tali da essere costret-
te a ridurre gli organici. 

� Il terzo gruppo è costituito da quel 21% di imprese che è riuscito a mantenere 
stabile l’occupazione, a valle di investimenti realizzati con un contributo com-
plessivo di 54,6 milioni di euro (530 mila euro, in media, per azienda).  

• Il quarto gruppo, infine, comprende 150 imprese (il 31% del totale delle agevola-
te) che, non soltanto sono rimaste attive, ma hanno anche incrementato la loro 
occupazione (1.050 unità in più tra il 2009 e il 2012). Queste imprese hanno be-
neficiato di contributi per complessivi 124 milioni di euro (il 38% del totale), 
mentre il contributo medio unitario si è attestato intorno agli 825 mila euro.  

Complessivamente, l’occupazione delle imprese agevolate, limitatamente a quelle 
rimaste in vita, si è contratta di 145 unità nel periodo considerato, per una variazio-
ne relativa del -2,2%, molto più contenuta rispetto a quella accusata dall’insieme 
delle imprese industriali, sempre tra il 2009 e il 2012 (-7,8%). 
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Con riferimento ai diversi interventi di politica industriale, si può osservare come, 
nel caso delle Misure per l’industria, l’incidenza delle imprese cessate o non attive a 
fine 2012 (20%), è lievemente superiore alla media (18%): ciò ha “vanificato” una 
spesa pubblica per complessivi 55 milioni di euro. La stragrande maggioranza della 
spesa che non ha prodotto risultati di lungo periodo riguarda, quindi, questa cate-
goria di interventi (il solo Contratto d’Area del 1999 ha destinato risorse per 32 mi-
lioni di euro ad imprese non più in vita). 

In generale, i risultati più negativi si sono avuti, quindi, con gli interventi che han-
no erogato i contributi più elevati alle singole imprese e che hanno previsto una più 
elevata intensità di aiuto degli investimenti. Da questo punto di vista, si può ritene-
re che l’eccessiva disponibilità di risorse pubbliche e, conseguentemente, il basso 
rischio imprenditoriale delle attività agevolate, produce un effetto distorsivo delle 
scelte di investimento, che rischiano di essere prese anche a prescindere dalle reali 
possibilità del business. 

 

Tra le imprese agevolate con le Misure per l’industria, poco più di un terzo ha ri-
dotto l’occupazione tra il 2009 e il 2012, ma le perdite di posti di lavoro sono state 
più che compensate dagli aumenti registrati da una quota quasi analoga di imprese; 
il saldo occupazionale complessivo è risultato, quindi, positivo per oltre 110 unità.  

 
 

var. ass.

numero % migliaia € % occupati

 imprese chiuse o inattive 60 12,2 58.608 17,7                 -

 imprese che hanno ridotto l'occupazione 178 36,3 93.393 28,3 -1.195 

 imprese che hanno mantenuto stabile l'occupaz. 103 21,0 54.638 16,5                 -

 imprese che hanno aumentato l'occupazione 150 30,5 123.732 37,5 1.050

 totale (*) 491 100,0 330.370 100,0 -145 

 (*) sono escluse 2 imprese finanziate con i l PO FESR 2007-2013 costituitesi nel 2013

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Andamento delle imprese beneficiarie e della loro occupazione tra il 2009 e il 2012

- totale misure -

contributiimprese

var. ass.

numero % migliaia € % occupati

 imprese chiuse o inattive 13 15,3 55.048 19,9                 -

 imprese che hanno ridotto l'occupazione 30 35,3 68.812 24,9 -130 

 imprese che hanno mantenuto stabile l'occupaz. 13 15,3 45.775 16,5                 -

 imprese che hanno aumentato l'occupazione 29 34,1 107.105 38,7 244

 totale 85 100,0 276.741 100,0 114

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Andamento delle imprese beneficiarie e della loro occupazione tra il 2009 e il 2012

- Misure per l'industria -

imprese contributi
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Le misure per le quali si riscontrano i minori “tassi di caduta”, ossia le percentuali 
di imprese chiuse/non attive sul totale delle finanziate, sono il bando PIA Treviso, 
l’Avviso Pubblico Val d’Agri 2009 (con investimenti ancora in corso) e il bando Val 
Basento 2009 (nei primi due casi, in particolare, tutte le imprese agevolate sono an-
cora in vita). 

 

L’altro aspetto da valutare, oltre la permanenza in vita delle imprese agevolate, è 
quello dei risultati conseguiti in termini di nuova occupazione creata, secondo gli 
impegni assunti dalle stesse imprese in sede di candidatura a finanziamento dei 
progetti di investimento. Gli unici dati disponibili, in tal senso, sono quelli relativi al-
le Misure per l’industria, ad eccezione del “Sostegno Imprese Val d’Agri” del 2006, e 
si riferiscono a 54 imprese agevolate. 

 

Complessivamente, gli investimenti programmati prevedevano la creazione di oc-
cupazione aggiuntiva per quasi 2.700 unità che, sommate alle circa 600 unità già 
impiegate nelle imprese, avrebbe portato – a regime – i livelli occupazionali ad oltre 
3.200 unità; in termini di contributi pubblici, ogni nuovo posto di lavoro sarebbe co-
stato 99 mila euro. 

imprese contrib. imprese contrib. imprese contrib.

 Contratto d'area 1999 18 94.586 4 32.089 22,2 33,9

 Val Basento 2000 11 42.137 3 11.412 27,3 27,1

 P.I.A. Treviso 2002 7 28.797                 -                 -                -                 -

 Val Basento Matera 2009 16 67.165 1 5.770 6,3 8,6

 Sostegno Imprese Val d'Agri 2006 27 12.361 4 2.327 14,8 18,8

 Val d'Agri 2009 3 14.380                 -                 -                -                 -

 Piani di Sviluppo Industriale 3 17.315 1 10.000 33,3 57,8

 totale misure per l'industria 85 276.741 13 61.598 15,3 22,3

(a) % delle imprese (e relativi contributi) chiuse/inattive su totale imprese agevolate

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

(in migliaia di euro) per stato delle imprese

totale chiuse/inattive tasso di caduta (a)

Le misure per il settore industriale: imprese agevolate e contributi pubblici concessi

aggiuntivi a regime 2009 2012 previsti effettivi

 Contratto d'area 1999 707 707 472 370 134              200               

 Val Basento 2000 712 752 654 644 59                 69                 

 P.I.A. Treviso 2002 277 305 340 350 104              92                 

 Val Basento Matera 2009 350 803 479 602 192              451               

 Val d'Agri 2009 82 132 37 41 175              14.380         

 Piani di Sviluppo Industriale 530 537 6 18 33                 1.574           

 totale misure per l'industria 2.658 3.236 1.988 2.025 99                 183               

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

previsti effettivi 

Occupazione prevista ed effettiva e contributi pubblici concessi (in migliaia di euro)

occupati contributi concessi x 

occupato aggiuntivo
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Utilizzando come proxy dell’occupazione effettivamente creata il dato degli addet-

ti al 2009, per gli interventi realizzati nei primi anni duemila, e al 2012 per gli inter-
venti realizzati dal 2009, si osserva che il numero “finale” di occupati si attesta in-
torno alle 2 mila unità, meno dei due terzi di quello atteso (un risultato che può 
aver scontato, in parte, anche gli effetti della crisi economica). 

Il costo effettivo per ogni nuovo posto di lavoro creato è stato pari, quindi, a 183 
mila euro, con ampie differenze, tuttavia, tra le diverse misure: dagli 89 mila euro 
del bando “Val Basento 2000” si passa, infatti, ai 450 mila euro del bando “Val Ba-
sento Matera 2009”, fino a raggiungere il milione e mezzo di euro dei Piani di Svi-
luppo Industriale. Nel caso dell’Avviso Pubblico “Val d’Agri 2009” il costo è pari al-
l’ammontare complessivo delle risorse erogate (14,3 milioni di euro) perché, nel 
triennio successivo all’intervento, le imprese agevolate non hanno creato nessun 
posto di lavoro aggiuntivo, con l’occupazione totale che è addirittura diminuita. 

Soltanto per il “PIA Treviso 2002” i risultati occupazionali conseguiti dalle imprese 
hanno fatto sì che ogni posto di lavoro aggiuntivo venisse a costare meno di quanto 
inizialmente previsto (85 mila contro 104 mila euro). 

Tutte le misure, ad eccezione di quest’ultima, hanno registrato pertanto un signi-
ficativo scostamento tra l’occupazione effettiva raggiunta e quella prevista “a regi-
me” nei programmi di investimento. A tale proposito, è interessante notare che le 
misure che hanno conseguito i risultati più negativi (Piani di sviluppo industriale Val 
d’Agri 2009) sono state attivate quando la crisi economica aveva già largamente di-
spiegato i suoi effetti, e quest’ultimi dovevano essere già stati incorporati nelle 
aspettative degli imprenditori (quindi, le performance occupazionali non sembrano 
ad essi direttamente attribuibili). 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL 
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Con riferimento alle altre categorie di intervento, le imprese che hanno chiuso o 

interrotto l’attività dopo aver beneficiato dei contributi del POR FESR 2000-2006 
sono 46, il 15% del totale; l’ammontare di risorse ad esse trasferite è stato di 3,5 mi-
lioni di euro, il 13% dei contributi complessivi erogati. 

Come già osservato per le Misure per l’industria, le imprese che hanno ricevuto i 
maggiori contributi sono anche quelle che hanno registrato le peggiori performance: 
le 121 imprese (il 39% del totale) che hanno ridotto il numero di addetti tra il 2009 e 
il 2012 sono state finanziate, mediamente, per 114 mila euro; per contro, alle 77 
imprese (un quarto del totale) che hanno ampliato gli organici aziendali è stato ero-
gato un contributo medio di circa 87 mila euro. 

Nel complesso, il bilancio occupazionale delle imprese agevolate è stato negativo 
per 344 unità. 

 

Anche in questo caso, i “tassi di caduta” di imprese e contributi pubblici variano 
significativamente tra i diversi interventi (i valori più bassi si rilevano per i finanzia-
menti finalizzati a supportare l’acquisizione di servizi reali), ma risultano, in genere, 
poco correlati all’intensità di aiuto, a differenza di quanto osservato per le Misure 
per l’industria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

var. ass.

numero % migliaia € % occupati

 imprese chiuse o inattive 46 14,6 3.508 12,7                 -

 imprese che hanno ridotto l'occupazione 121 38,5 13.798 50,0 -970 

 imprese che hanno mantenuto stabile l'occupaz. 70 22,3 3.647 13,2                 -

 imprese che hanno aumentato l'occupazione 77 24,5 6.665 24,1 626

 totale 314 100,0 27.617 100,0 -344 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Andamento delle imprese beneficiarie e dell'occupazione tra il 2009 e il 2012

- misure POR FESR 2000-2006 -

imprese contributi
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Per quanto riguarda, infine, il PO FESR 2007-2013, molte iniziative sono ancora in 
corso e diverse imprese sono di nuova costituzione, per cui è possibile tracciare solo 
un bilancio provvisorio dei risultati fin qui conseguiti, unicamente sulla base delle 
dinamiche occupazionali registrate dalle imprese agevolate nel periodo 2009-2012.  

A tale proposito, si può osservare come, a fronte di un 30% di imprese che ha con-
tratto l’occupazione (circa un centinaio i posti di lavoro in meno), quasi la metà l’ha 
incrementata (180 unità in più), cosicché il saldo occupazionale complessivo è risul-
tato positivo per una novantina di unità. 

 
 
 

imprese contrib. imprese contrib. imprese contrib.

 BandI 2001-2002 - PMI produzione 110 14.485 19 1.268 17,3 8,8

 PMI produzione - azione B 20 6.324 3 1.514 15,0 23,9

 Bando Val d'Agri 2002 - PMI produzione 8 325 3 80 37,5 24,7

 totale misure investimenti produttivi 138 21.134 25 2.862 18,1 13,5

 Bando 2002 - nuove iniziative manifatt. 6 892 2 64 33,3 7,2

 Nuove iniziative manifatturiere - azione B 6 1.326 1 345 16,7 26,0

 totale misure nuove inizative 12 2.217 3 409 25,0 18,5

 Acquisizione certificazione sistemi qualità 112 570 12 52 10,7 9,1

 Acquisiz. servizi reali per internazionalizz. 21 878 4 164 19,0 18,7

 Innovazione tecnologica, organizzativa 31 2.817 2 21 6,5 0,7

 totale misure servizi reali 164 4.266 18 237 11,0 5,6

 totale misure POR-FESR 2000-2006 314 27.617 46 3.508 14,6 12,7

(a) % del le imprese (e relativi contributi) chiuse/inattive su totale imprese agevolate

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Le misure del POR FESR 2000-2006: imprese industriali agevolate e ammontare

 dei contributi pubblici concessi (in migliaia di euro) per stato delle imprese

totale industria chiuse/inattive tasso di caduta (a)

var. ass.

numero % migliaia € % occupati

 imprese chiuse o inattive 1 1,1 52 0,2                 -

 imprese che hanno ridotto l'occupazione 27 29,3 10.783 41,5 -95 

 imprese che hanno mantenuto stabile l'occupaz. 20 21,7 5.215 20,0                 -

 imprese che hanno aumentato l'occupazione 44 47,8 9.962 38,3 180

 totale (*) 92 100,0 26.012 100,0 85

 (*) sono escluse 2 imprese agevolate costituitesi nel  2013

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

imprese contributi

Andamento delle imprese beneficiarie e dell'occupazione tra il 2009 e il 2012

- misure PO FESR 2007-2013 -
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La conclusione generale che è possibile trarre da queste prime valutazioni di im-

patto delle politiche industriali è che l’incremento occupazionale stimolato dagli in-
centivi pubblici non dipende dall’ammontare del contributo offerto alle imprese 
bensì da altri fattori, tra i quali certamente è da annoverare la qualità del progetto 
di investimento. Quest’ultima, a sua volta, appare significativamente correlata al-
l’impegno finanziario che resta a carico dell’imprenditore, che lo costringe eviden-
temente a scelte di investimento più attente e ponderate. 

Nella tabella seguente è riportata la distribuzione per settori dei 4 gruppi di im-
prese agevolate individuati in precedenza:  

 

I settori dove si sono registrati i più elevati tassi di caduta sono, nell’ordine, l’indu-
stria del mobile (il 27% delle imprese agevolate risulta chiusa o inattiva a fine 2012), 
il sistema moda (21%), il legno e la meccanica (18%); nei primi tre casi, si tratta dei 
comparti che, negli ultimi anni, hanno pagato il prezzo più alto della crisi economica 
(molto elevate, del resto, sono anche le quote di imprese che hanno accusato fles-
sioni occupazionali). 

Per contro, le percentuali più elevate di imprese agevolate che, tra il 2009 e il 
2012, sono riuscite ad incrementare o a mantenere stabili i livelli occupazionali, si 
riscontrano nell’industria alimentare, nell’industria della chimica e materie plastiche 
e nell’industria della carta e stampa. 

 

chiuse/ in in

inattive flessione crescita

 Estrattiva 20           - 35,0 10,0 55,0

 Meccanica 44 18,2 29,5 18,2 34,1

 Trasformazione dei metalli 125 10,4 44,8 19,2 25,6

 Chimica e plastica 24 8,3 20,8 33,3 37,5

 Sistema moda 14 21,4 50,0 7,1 21,4

 Alimentare 47 14,9 25,5 19,1 40,4

 Minerali non metalliferi 60 6,7 38,3 20,0 35,0

 Legno 49 18,4 36,7 22,4 22,4

 Carta e stampa 28 10,7 32,1 21,4 35,7

 Mezzi di trasporto 8 12,5 37,5 12,5 37,5

 Mobili 15 26,7 46,7 20,0 6,7

 Altre manifatturiere 20 10,0 25,0 45,0 20,0

 totale manifatturiero 434 12,9 36,4 21,2 29,5

 Public Utilities 27 7,4 33,3 29,6 29,6

 altri settori 10 20,0 40,0 10,0 30,0

 totale (*) 491 12,2 36,3 21,0 30,5

 (*) sono escluse 2 imprese finanziate con i l PO FESR 2007-2013 costituitesi nel 2013

Fonte: ns. elab. su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate per status al 2012 e per settori

- totale misure -

di cui:

totale stabili
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Analogamente, con riferimento alle Misure per l’Industria, il Contratto d’Area del 
1999 e il bando Val Basento del 2000 hanno evidenziato le maggiori percentuali di 
insuccesso (in termini di imprese agevolate non più in vita); mentre la quota più 
elevata di imprese stabili o in crescita si rileva tra quelle finanziate con il bando Val 
Basento Matera del 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chiuse/ in in

inattive flessione crescita

 Contratto d'area 1999 18 22,2 61,1 11,1 5,6

 Val Basento 2000 11 27,3 18,2 9,1 54,5

 P.I.A. Treviso 2002 7           - 42,9 28,6 28,6

 Val Basento Matera 2009 16 6,3 6,3 12,5 68,8

 Sostegno Imprese Val d'Agri 2006 27 14,8 44,4 14,8 25,9

 Val d'Agri 2009 3           - 33,3 33,3 33,3

 Piani di Sviluppo Industriale 3 33,3           - 33,3 33,3

 totale misure per l'industria 85 15,3 35,3 15,3 34,1

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata e Sistema Informativo SMAIL

Imprese agevolate dalle Misure per l'industria per status al 2012

di cui:

totale stabili
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3.5 CONCLUSIONI 

I principali risultati dell’analisi fin qui condotta possono essere così sintetizzati: 

- le politiche regionali a supporto del settore industriale hanno erogato, comples-
sivamente, 330 milioni di euro di contributi agli investimenti negli ultimi 15 anni, 
agevolando poco meno di 500 imprese, quasi il 9% del totale di quelle presenti 
nel settore;  

- il contributo medio per impresa è stato di circa 670 mila euro, ma l’intensità 
dell’aiuto è risultata molto differenziata tra le diverse misure adottate; 

- le misure di sostegno specifiche per il settore industriale, in particolare, si sono 
caratterizzate per una forte concentrazione di risorse su un numero limitato di 
imprese, privilegiando quindi investimenti di medio-grandi dimensioni; 

- molto più ampia è stata, invece, la platea di imprese beneficiarie nell’ambito del-
le misure finanziate con i fondi FESR, sebbene queste fossero indirizzate a tutte 
le PMI, a prescindere dal settore di appartenenza; 

- le imprese più strutturate e con forme giuridiche più complesse sono risultate 
avvantaggiate nella distribuzione delle risorse pubbliche, assorbendo la quota più 
elevata dei contributi erogati; 

- 60 imprese, pari al 12% del totale delle agevolate, non risultano più in vita alla 
fine del 2012; si tratta delle imprese che hanno ricevuto i contributi medi più 
elevati e hanno “vanificato” circa 59 milioni di euro di spesa pubblica;  

- sono 150 (il 31% del totale) invece le imprese che, oltre a rimanere sul mercato, 
hanno registrato anche positive performance occupazionali negli ultimi anni; 

- nel complesso, il bilancio occupazionale delle imprese agevolate (limitatamente a 
quelle rimaste in vita) è stato negativo, nel periodo 2009-2013, con una flessione 
dei posti di lavoro nell’ordine del 2%, molto inferiore comunque a quella regi-
strata nell’intero settore industriale; 

- anche gli impegni in termini di creazione di nuovi posti di lavoro assunti in fase 
progettuale sono stati largamente disattesi dalle imprese agevolate, scontando 
solo in minima parte gli effetti negativi della crisi economica;  

- nel caso delle misure di sostegno specifiche per il settore industriale, l’occu-
pazione nelle imprese agevolate, a fine 2012, risultava inferiore di circa il 40% a 
quella prevista (e finanziata); 

- in generale, i risultati più negativi si sono avuti con gli interventi che hanno ero-
gato i contributi più elevati alle singole imprese e che hanno previsto una più 
elevata intensità di aiuto degli investimenti. 

L’ampia disponibilità di risorse pubbliche assegnate alle politiche industriali, di per 
sé, non ha garantito reali incrementi occupazionali, sia pure di breve periodo, e un 
miglioramento della capacità competitiva per molte delle imprese agevolate; spesso 
ha prodotto, anzi, un effetto distorsivo delle scelte di investimento. 

Il problema della competitività, dell’avviamento di un’impresa e della capacità di 
restare sul mercato non è quindi (solo) un problema di accesso alle risorse finanzia-
rie, superabile con un forte e incisivo intervento pubblico: è un problema di qualità 
progettuale e di capacità imprenditoriale e gestionale, capacità che le misure analiz-
zati non hanno saputo o potuto selezionare. 
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Le politiche possono essere dirette a facilitare l’accesso ai capitali da parte degli 
imprenditori, aiutandoli a superare le barriere che possono incontrare in questa di-
rezione, ma occorre lasciare al mercato il compito di operare una selezione dei pro-
getti e all’imprenditore il rischio imprenditoriale, ruolo al quale l’operatore pubblico 
non può sostituirsi. Sembra poco opportuno, quindi, concentrare ingenti risorse 
pubbliche su un numero ristretto di imprese, sopportando peraltro un costo eleva-
tissimo per posto di lavoro creato. Al contrario, potrebbe essere più efficace con-
centrare le risorse su un numero limitato di interventi, che si ripetono nel tempo e 
siano più facilmente accessibili da parte di tutte le imprese, comprese quelle meno 
strutturate e organizzate per cogliere questo tipo di opportunità. 

Occorre far sì che gli stessi imprenditori selezionino con maggiore accuratezza i 
progetti di investimento, cosa che faranno tanto più, quanto più sarà elevato il ri-
schio di cui dovranno farsi carico (in questo senso, i bandi dovrebbero forse premia-
re quegli imprenditori che chiedono la minore percentuale di copertura dei propri 
investimenti). 

E’ necessario anche superare la logica per cui l’occupazione può essere creata solo 
finanziando, con risorse pubbliche, una quota importante degli investimenti delle 
imprese, ritenendo, in tal modo, di stimolare la nascita di nuove iniziative imprendi-
toriali e l’attrazione di imprese esterne. Se l’obiettivo è quello di aiutare l’impren-
ditore a superare la difficoltà di reperire le risorse finanziarie per realizzare un inve-
stimento, sono probabilmente più efficaci e meno costose le politiche volte a facili-
tare l’accesso al credito o ai capitali di rischio. L’occupazione, inoltre, può essere 
creata anche aiutando le imprese già esistenti a sviluppare la propria capacità di 
competere. 

La capacità competitiva va sostenuta stimolando e incentivando le imprese a com-
piere quegli investimenti (in tecnologia, innovazione, internazionalizzazione, certifi-
cazione di qualità, ...) che si ritengono strategici per qualificare e rafforzare il tessu-
to produttivo della regione nel medio e lungo periodo; ma nuovamente, conta la 
qualità del progetto e il forte coinvolgimento dell’imprenditore, che deve rischiare 
in primis nell’investimento che intende realizzare.  

Infine la capacità gestionale andrebbe incentivata offrendo una serie di servizi rea-
li di informazione, formazione, scambio di best practice e accompagnamento (ad 
esempio, coprendo i costi di un certo numero di giornate di un temporary mana-

ger). Queste tipologie di interventi si prestano meglio ad un maggiore coinvolgimen-
to delle microimprese, che hanno minori possibilità di reperire le risorse finanziarie 
per lavorare su grandi progetti di investimento, ma che sono più in grado di stabiliz-
zare l’occupazione nel lungo periodo e promuovere nuova imprenditorialità. 
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ALLEGATO 3 
 

VERSO UN PERCORSO DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE INDUSTRIALI 
NOTA METODOLOGICA 
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INTRODUZIONE 
 

La valutazione di una politica industriale, o di uno o più interventi di incentivazio-
ne, è un processo complesso finalizzato a verificare il prodursi degli effetti desidera-
ti dal policy maker, ad individuare le cause dell’eventuale mancato raggiungimento 
degli obiettivi e ad identificare i possibili “effetti indesiderati”. 

In quanto processo complesso, si compone di diverse fasi e richiede l’uso di diffe-
renti metodologie, dall’analisi documentale alla somministrazione di questionari, al-
l’analisi di dati e statistiche. 

Le principali fasi sono così sintetizzabili: 

1. analisi degli obiettivi del policy maker e degli strumenti adottati; 

2. analisi della spesa e della distribuzione delle risorse; 

3. monitoraggio dell’intervento; 

4. valutazione di impatto di lungo periodo. 

Nella valutazione degli interventi occorre considerare anche alcune conseguenze 
che, seppure non desiderate dal policy maker, possono ugualmente prodursi; in par-
ticolare: 
- la distorsione della concorrenza, che può prodursi quando si aiutano imprese che 

operano sul mercato interno (le imprese concorrenti, presenti sullo stesso mer-
cato e che non hanno beneficiato degli incentivi, potrebbero risultare penalizza-
te); 

- lo “spiazzamento” di altri investimenti più importanti, quando a fronte dell’offer-
ta di un incentivo, l’imprenditore anticipa un investimento e ne posticipa un altro 
potenzialmente più urgente; 

- la realizzazione di investimenti non opportuni, quando si stimola l’impresa ad ef-
fettuare un investimento che, in condizioni normali di mercato, non sarebbe sta-
to deciso perché poco redditizio; 

- lo spreco di risorse pubbliche derivanti dall’utilizzo degli incentivi da parte di im-
prese che non ne avrebbero avuto bisogno e che avrebbero comunque realizzato 
l’investimento anche in assenza del contributo. 

Un processo di valutazione completo deve articolarsi, quindi, nelle fasi sopra elen-
cate ed interrogarsi tanto sui benefici prodotti, quanto sugli ostacoli incontrati, per 
superarli e rendere il percorso più fluido e la politica più efficace. 

Scopo di questo documento, dopo avere sinteticamente presentato il percorso 
complessivo del processo di valutazione, è quello di descrivere la metodologia adot-
tabile per una particolare fase, quella relativa all’analisi della spesa e della distribu-
zione delle risorse. 

Il documento si articola in tre paragrafi. Il primo offre una breve rassegna degli 
strumenti di incentivazione, dei limiti di queste politiche e di alcune condizioni da 
realizzare per il raggiungimento degli obiettivi. Il secondo affronta nel merito il pro-
cesso di valutazione, descrivendone le principali fasi. L’ultimo paragrafo, infine, de-
scrive gli indicatori utilizzabili per l’analisi della spesa e della distribuzione delle ri-
sorse, che costituirà parte integrante del documento sul sistema industriale regio-
nale. 
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3. GLI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE 

Gli strumenti di intervento legati alle politiche industriali sono ormai numerosi e 
fortemente differenziati (cfr. Prospetto 1), anche in considerazione del fatto che, 
all’interno di un medesimo strumento, possono esistere molte forme di intervento 
diversificate. 

 
 
L’idea sottostante a tutti questi strumenti è quella di produrre una riduzione delle 

voci di costo del bilancio aziendale per mutare il “sistema di convenienze” delle im-
prese. In particolare, 
- gli sgravi contributivi e gli interventi per rendere più flessibile il lavoro e contene-

re i salari incidono sui costi del lavoro (i primi, in particolare, sulla voce “contribu-
ti sociali”, i secondi sul costo del salario unitario);  

- i tassi agevolati riducono il costo del debito;  
- i contributi in conto capitale comprimono la quota del capitale dell’impresa fi-

nanziata con debiti e riducono la necessità di nuove immissioni di capitale di ri-
schio; 

 Incentivi finanziari

 - Contributi in conto capitale - generali

 - Contributi in conto interessi - generali

 - Finanziamenti e incentivi a specifiche funzioni (ad es. ricerca)

 - Concessione di garanzie fidejussorie

 - Leasing agevolato

 - Contributi ai costi di gestione

 - Consolidamento e trasformazione dei debiti delle imprese

 Incentivi fiscali

 - Crediti di imposta

 - Sgravi fiscali

 - Ammortamenti accelerati

 Incentivi al lavoro

 - Fiscalizzazione e sgravi degli oneri sociali

 - Premi per occupato

 - Minori oneri per determinate categorie di lavoratori

 Interventi diretti dello Stato

 - Fornitura di servizi reali (assistenza tecnica, servizi vari)

 - Formazione professionale

 - Infrastrutturazioe del territorio

 - Partecipazione al capitale di rischio

Fonte: Brancati R. (2001), "Analisi e metodologie per la valutazione

              delle politiche industriali", Milano, F. Angeli

Prospetto 1

- Gli strumenti della politica industriale -
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- la realizzazione di infrastrutture (ad esempio, un centro servizi per il controllo dei 
materiali o un laboratorio per i test di qualità) riduce i costi di gestione e contri-
buisce ad elevare la qualità delle prestazioni;  

- le aliquote fiscali agevolate riducono l’ammontare delle imposte da versare e, 
quindi, determinano utili più elevati e indirettamente riducono il ricorso a nuovo 
capitale di rischio o all’indebitamento da parte dell’impresa. 

Alla base dell’incentivo finanziario o fiscale, in particolare, vi è l’idea che sia possi-
bile stimolare un’impresa a compiere un determinato investimento riducendone il 
costo complessivo. La realizzazione dello stesso investimento dovrebbe poi produr-
re ricadute positive sulla produzione e sull’occupazione, o direttamente (l’acquisto 
di un macchinario aggiuntivo, ad esempio, può richiedere l’assunzione di nuovi ope-
rai per gestirlo), o indirettamente, attraverso un incremento della competitività del-
l’azienda e una sua crescita, secondo uno schema molto semplice: 

 

  

 

 

In realtà, i processi decisionali di un’impresa sono molto più complessi: la semplice 
offerta di un incentivo finanziario non spinge l’impresa ad investire per la possibilità 
di beneficiare di una riduzione del costo del capitale. L’impresa investirà solo se ri-
terrà opportuno l’investimento produttivo, se si troverà nelle condizioni finanziarie 
per realizzarlo, se le aspettative sulla domanda saranno positive e se non rischierà 
un eccesso di capacità produttiva. L’impresa terrà conto, inoltre, di molteplici altri 
aspetti: dall’evoluzione dei tassi di interesse agli scenari dell’economia nazionale e 
internazionale.  

L’offerta di incentivi finanziari, quindi, non comporta automaticamente un au-
mento della produzione e dell’occupazione; perché ciò avvenga occorre riuscire ad 
incidere sul processo decisionale dell’imprenditore e ciò sarà possibile solo se 
l’incentivo renderà profittevole un investimento (attraverso una riduzione dei costi), 
all’interno di un determinato contesto ambientale e di mercato, o metterà a dispo-
sizione le risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione altrimenti non repe-
ribili.  

L’incentivo, inoltre, potrebbe indurre l’imprenditore a sostituire degli investi-
menti previsti con quello agevolabile, ma ciò avverrà solo a condizione che quest’ul-
timo abbia – in seguito al contributo pubblico – una redditività attesa più elevata. 

Anche qualora queste condizioni fossero realizzate, l’efficacia del contributo nello 
stimolare l’investimento dipenderà dalla situazione del mercato in cui opera l’im-
presa e dalle aspettative generali sull’andamento dell’economia e della domanda 
nel medio-lungo periodo. 

Un aspetto determinante nel rendere efficace lo stimolo all’investimento, come si 
mostrerà più avanti, riguarda la gestione amministrativa del processo di selezione 
dei beneficiari e di erogazione dei contributi; a seconda dei criteri di selezione inse-
riti, dei tempi (certi o attesi) di erogazione del contributo, le imprese potranno esse-
re più o meno stimolate ad aderire ai bandi e a realizzare gli investimenti. 

Incentivi fi-
nanziari 

Investimenti 
fissi lordi 

Aumento competi-
tività, crescita  

Prodotto, oc-
cupazione 
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Infine, anche qualora le imprese reagissero positivamente agli stimoli e realizzas-

sero gli investimenti desiderati dal policy maker, non è detto che l’impatto sull’eco-
nomia locale sia quello desiderato: infatti, nell’arco di tempo passato dalla proget-
tazione della politica alla realizzazione degli investimenti, potrebbero cambiare le 
condizioni di mercato o risultare addirittura non corrette le aspettative del policy 

maker o poco coerenti gli strumenti con gli obiettivi perseguiti. 
Per quanto finora osservato, è evidente che il policy maker è chiamato innanzitut-

to a fare chiarezza sugli obiettivi che intende perseguire con il suo intervento, te-
nendo conto delle caratteristiche strutturali dell’economia locale e delle necessità 
degli operatori cui si rivolge. Una chiara definizione degli obiettivi permetterà non 
solo di individuare gli strumenti più efficaci, ma anche di avviare un lavoro di valuta-
zione idoneo a capire gli effetti prodotti e le azioni necessarie per accrescere l’im-
patto complessivo. 
 

4. IL PERCORSO DI VALUTAZIONE 

Le difficoltà che una politica incontra nel riuscire ad influenzare le decisioni di in-
vestimento delle imprese, precedentemente descritte, rendono necessario e oppor-
tuno un percorso di valutazione della politica stessa.  

Compito di questo percorso è quello di verificare sia l’efficacia della politica nello 
stimolare i comportamenti delle imprese, nel fare loro intraprendere i percorsi au-
spicati e nell’indurre dei processi di crescita quantitativa (occupazione e fatturato) e 
qualitativa (cambiamenti organizzativi interni rilevanti), sia l’impatto che si produce 
sull’economia locale. 

Solo il compimento di un simile percorso permetterà di capire se gli obiettivi au-
spicati sono stati effettivamente raggiunti, di individuare le criticità operative del-
l’intervento e le modalità per superarle o le ragioni di un eventuale fallimento del-
l’intervento stesso. 

Si tratta di un percorso complesso, suddivisibile in diverse fasi, ciascuna delle qua-
li, di seguito, è brevemente descritta. 
 

4.1 Ia
 FASE: ANALISI DEGLI OBIETTIVI E DEGLI STRUMENTI 

Spesso vengono dichiarati degli obiettivi e adottati specifici strumenti, ma non 
sempre vi è piena coerenza tra gli uni e gli altri; inoltre, da valutazioni ex-post pos-
sono emergere degli obiettivi “di fatto”, non esplicitati dal policy maker in sede di 
approntamento degli interventi. Si rende necessario, quindi, un lavoro di individua-
zione e analisi degli obiettivi delle azioni di sostegno (dichiarati e non) attraverso lo 
studio degli strumenti adottati; occorre verificare poi la coerenza tra gli strumenti 
utilizzati e tra questi e le finalità che si intendevano perseguire. 

Sul piano metodologico, il lavoro da svolgere è ben più complesso di come po-
trebbe apparire; esso si concretizza, in particolare, in un’attività di analisi dei docu-
menti, della normativa e dei bandi e di confronto tra gli effetti prodotti e gli obiettivi 
perseguiti al fine di cogliere la coerenza complessiva dell’intervento. 
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4.2  IIa
 FASE: ANALISI DELLA SPESA E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

Gli obiettivi di questo seconda fase sono molteplici. Innanzitutto, occorre effettua-
re una ricognizione sull’entità effettiva della spesa, verificare se tutte le risorse de-
dicate sono state impiegate oppure no (criterio di efficienza). In quest’ultimo caso, 
diventa importante individuare le ragioni: ad esempio, se sono state dedicate risor-
se eccessive rispetto alla domanda potenziale, oppure se qualche aspetto del bando 
ha frenato l’interesse delle imprese o, ancora, se l’intervento non è stato comunica-
to alle imprese in modo ampio e tempestivo. 

Il secondo obiettivo è quello di analizzare la distribuzione delle risorse, verificando 
innanzitutto quanti progetti sono stati finanziati e quante imprese sono state aiuta-
te; in secondo luogo, analizzando le caratteristiche delle imprese beneficiarie per 
dimensione, settore di appartenenza e localizzazione: ciò consentirà di verificare 
come sono state distribuite le risorse dal punto di vista territoriale e delle tipologie 
di imprese. 

I risultati così ottenuti permetteranno di riflettere sulla coerenza tra la distribu-
zione delle risorse e gli obiettivi individuati dal policy maker; qualora non siano stati 
prefissati degli obiettivi distributivi, occorrerà verificare se quelli ottenuti sono 
complessivamente coerenti e funzionali rispetto ai risultati attesi dall’intervento (ad 
esempio, un’eventuale concentrazione delle risorse sul settore più debole dell’eco-
nomia locale, o una distribuzione indifferenziata e casuale su tutti i settori, è coe-
rente con l’obiettivo di accrescere l’occupazione ?). 

Questa analisi non dice nulla, dunque, sull’impatto reale dell’intervento, verifica 
solo la coerenza tra la distribuzione delle risorse con gli obiettivi perseguiti o con le 
caratteristiche del sistema produttivo locale, facendo emergere eventuali effetti se-
lettivi dei beneficiari e le possibili implicazioni per il raggiungimento degli obiettivi 
finali. 

Dal punto di vista metodologico, l’espletamento di questa fase è reso possibile 
dall’utilizzo dei dati “amministrativi” relativi alla gestione dei singoli interventi, op-
portunamente integrati con dati di altre fonti, ufficiali e non. 
 

4.3 IIIa
 FASE: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI BREVE PERIODO 

La fase del monitoraggio è finalizzata a valutare la correttezza delle procedure 
amministrative adottate e la loro funzionalità rispetto gli obiettivi dichiarati. 

Oltre a quanto previsto dal bando relativamente alle caratteristiche dei beneficiari 
o ad altre regole, altri due importanti fattori possono incidere sul processo decisio-
nale dell’impresa: i tempi di erogazione degli incentivi e le procedure amministrati-
ve stabilite per la selezione dei progetti e la concessione dei contributi. 

Il periodo temporale in cui si rende disponibile il contributo, generalmente defini-
to sui tempi organizzativi e gestionali della struttura dell’operatore pubblico, è fon-
damentale per il successo della politica: la valutazione da parte dell’imprenditore, 
infatti, viene svolta in un determinato momento, in cui sono date certe condizioni di 
mercato e aspettative e sono disponibili o meno le risorse finanziarie interne neces-
sarie per l’investimento. In periodi successivi, la congiuntura economica può modifi-
carsi, le risorse finanziarie dell’impresa potrebbero non essere più disponibili, un 
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prodotto su cui si era deciso di investire potrebbe essere già stato superato, e così 
via, e l’incentivo non essere più in grado di stimolare l’investimento. 

Risulteranno decisive per la realizzazione dell’investimento non solo i tempi effet-

tivi di erogazione dell’incentivo, ma soprattutto quelli ritenuti necessari dall’impren-
ditore per la riscossione del contributo: è sulla base dei tempi attesi, infatti, che egli 
formulerà le proprie valutazioni e deciderà se compiere l’investimento e presentare 
la domanda di finanziamento. 

L’importanza del fattore tempo ha due implicazioni. 
La prima è che l’impresa potrà essere indotta, dall’offerta di un incentivo, a com-

piere degli investimenti solo a condizione che l’erogazione del contributo avvenga 
entro un determinato arco temporale. È chiaro che l’operatore pubblico non può 
certo intervenire in un momento che sia quello opportuno per tutte le imprese; può 
tuttavia dotarsi di una struttura burocratico-amministrativa in grado di offrire cer-
tezze sui tempi di selezione dei progetti e di erogazione dei contributi; saranno poi 
le imprese i cui tempi d’investimento risulteranno coerenti con quelli definiti dall’o-
peratore pubblico ad aderire alla policy.  

La seconda implicazione è relativa ai potenziali effetti distorsivi della concorrenza: 
se un’impresa può disporre, nei tempi previsti dal bando, delle risorse finanziarie in-
terne necessarie per compiere l’investimento, potrà usufruire del contributo con 
tutti i vantaggi conseguenti in termini di performance e di competitività. Se, al con-
trario, un’impresa ha appena concluso investimenti importanti, o non dispone co-
munque dei capitali necessari nei tempi richiesti, non potrà accedere ai contributi 
pubblici e si troverà in una posizione di svantaggio rispetto a chi li avrà ottenuti (per 
questa impresa, evidentemente, sarebbe stato necessario che i contributi si fossero 
resi disponibili anticipatamente o in un momento successivo). 

In questo caso, la gestione delle procedure amministrative – attraverso il ricorso 
ad un bando “chiuso” o ad un bando “aperto” – può produrre effetti diversi e, a vol-
te, contraddittori con le finalità dell’incentivo. 

Il bando “chiuso” permette, infatti, all’imprenditore di accedere al contributo sol-
tanto se l’investimento viene realizzato entro i tempi stabiliti dall’amministrazione 
pubblica; in questo modo, l’elemento discriminante diventa il “tempo” piuttosto 
che la qualità dei progetti di investimento. 

Il bando “aperto”, invece, consente di accedere al contributo nel momento ritenu-
to più opportuno dall’impresa, date le sue disponibilità finanziarie, le condizioni di 
mercato e le aspettative. 

Altri elementi importanti da considerare per una corretta valutazione della policy 
e per identificare eventuali criticità e malfunzionamenti sono: 
- le attività promozionali finalizzate a promuovere la conoscenza degli incentivi 

presso i potenziali beneficiari; 
- l’intensità e i criteri di selezione; 
- i meccanismi di trasparenza; 
- i tempi delle funzioni amministrative; 
- gli indicatori di costo e i fattori di rischio. 
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Al monitoraggio della gestione amministrativa dell’intervento si accompagna poi 

un’attività di valutazione dell’impatto di breve periodo, volta a far emergere gli ef-
fetti immediati prodotti dall’intervento; quest’attività permette di valutare non sol-
tanto l’eventuale soddisfazione delle imprese coinvolte ma, soprattutto, i cambia-
menti all’interno dell’impresa che permarranno nel tempo (cambiamenti organizza-
tivi, acquisizione di know-how) e gli eventuali miglioramenti delle performance 
aziendali in termini di occupazione e fatturato. 

La metodologia di lavoro per questo tipo di valutazioni parte nuovamente dal-
l’analisi della documentazione e dei bandi, generalmente integrata da interviste ai 
beneficiari degli interventi. 
 

4.4 IVa
 FASE: VALUTAZIONE DI IMPATTO DI LUNGO PERIODO 

L’ultima fase del percorso di valutazione riguarda l’impatto dell’intervento sul-
l’economia locale. E’ tuttavia difficile che un singolo intervento possa produrre un 
reale cambiamento di lungo periodo sull’economia di un territorio, tranne il caso in 
cui le risorse messe a disposizione siano veramente ingenti. Peraltro, va osservato 
che, essendo in genere ristretto il numero di possibili beneficiari (un intervento per 
l’internazionalizzazione, ad esempio, coinvolgerà comunque solo una percentuale 
minima di imprese del territorio), la probabilità di rilevare un cambiamento del-
l’economia locale e la possibilità di attribuirlo con ragionevole certezza al singolo in-
tervento sono minime.  

Si tratta inoltre di valutare effetti che non si producono immediatamente, ma che 
sono conseguenti ai processi di crescita qualitativa e quantitativa dell’intero tessuto 
produttivo e che si esplicano su un periodo di tempo lungo. 

La valutazione di lungo periodo è dunque più adatta a misurare l’impatto di un in-
sieme di interventi che raggiungano la massa critica, in termini di risorse mobilitate, 
in grado di cambiare l’economia di un territorio in un lungo arco di tempo e in modo 
distinguibile da altri eventi esogeni (crisi economiche o forte crescita internazionale, 
politiche economiche nazionali, …). Essa riguarda perciò un ampio spettro di politi-
che, che si realizzano spesso in tempi diversi, con un piano strategico ben definito; 
tipicamente, si potrà dare una valutazione di questo tipo, ad esempio, dell’intero 
Piano Operativo Regionale, non dei singoli interventi da esso finanziati.  
 

5. UN SET DI INDICATORI PER L’ANALISI DELLA SPESA E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RI-

SORSE 

Nella prospettiva di implementare un sistema di monitoraggio e analisi delle poli-
tiche industriali, un importante step è rappresentato da una ricognizione puntuale 
sull’impiego e la distribuzione delle risorse finanziarie destinate all’erogazione di 
contributi e incentivi alle imprese. A tal fine si è proceduto all’acquisizione e all’or-
ganizzazione, in un apposito archivio statistico, di tutte le principali informazioni re-
lative agli interventi di politica industriale attuati dalla Regione Basilicata attraverso 
la concessione di incentivi alle unità produttive mediante bandi ad evidenza pubbli-
ca, dal 1999 ad oggi. 
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L’archivio contiene, in particolare, le seguenti informazioni: 

- denominazione dell’impresa, 

- partita IVA, 

- codice ATECO e descrizione settore di attività, 

- forma giuridica, 

- data di inizio attività/eventuale cessazione dell’impresa, 

- numero di addetti (in serie storica dal 2008 al 2012), 

- tipologia di impresa (regionale vs. extra-regionale), 

- localizzazione dell’investimento agevolato, 

- tipologia dell’investimento agevolato (nuova iniziativa, ampliamento, ammoder-
namento, acquisizione di servizi reali), 

- misura/strumento agevolativo, 

- ammontare del contributo pubblico, 

- stato dell’investimento (in corso vs. concluso). 
 

Per quanto riguarda le misure adottate attraverso il Programma Operativo Regio-
nale 2007-2013, le informazioni sono state acquisite direttamente dalla banca dati 
“Open Coesione” del Ministero dello Sviluppo Economico, che fornisce anche un 
aggiornamento periodico sullo stato di avanzamento dei progetti di investimento 
finanziati 15. Per quanto riguarda, invece, gli interventi attuati con il POR 2000-2006 
e con altri strumenti dotati di risorse finanziarie di fonte prevalentemente statale, le 
informazioni sono state reperite dalla documentazione amministrativa messa a di-
sposizione dagli Uffici regionali competenti. 

Il dato relativo al numero di addetti (in serie storica) e alla tipologia di impresa 
agevolata (regionale vs. extra-regionale) è stato ricavato, invece, dal sistema infor-
mativo SMAIL, che è stato utilizzato anche per verificare/acquisire altre informazio-
ni sull’impresa, segnatamente, il codice ATECO e la forma giuridica, non sempre 
puntualmente rintracciabili nella documentazione amministrativa. 

Allo stato attuale, non sono disponibili per tutti gli interventi di sostegno alcune 
Informazioni che risulterebbero invece molto utili per una più corretta valutazione 
della loro efficacia; in particolare, le informazioni relative alla consistenza finanziaria 
degli investimenti realizzati con l’incentivo pubblico e quelle relative alle imprese 
che hanno richiesto il contributo ma non l’hanno ottenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Cfr. http://www.dps.tesoro.it/opencoesione/.  
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ELENCO INDICATORI 
 
1. INDICATORI RELATIVI ALLE IMPRESE AGEVOLATE 
 
� numero e distribuzione % delle imprese agevolate per tipo di intervento, settori 

di attività economica, territori e forma giuridica delle imprese 
 

� numero e distribuzione % delle imprese agevolate per origine dell’impresa (re-
gionale vs. extra-regionale) 

 
� numero e distribuzione % delle imprese agevolate per dimensione (in termini di 

addetti) dell’impresa 
 
� incidenza % delle imprese agevolate sul totale delle imprese attive (potenziali 

beneficiari) per settori, territori e forma giuridica delle imprese 
 

� numero e distribuzione % delle imprese che hanno cessato l’attività, per tipo di 
intervento, settori, territori e forma giuridica delle imprese 

 
� tasso di caduta: incidenza % delle imprese agevolate che hanno cessato l’attività 

sul totale delle imprese agevolate, per tipo di intervento, territori, settori e for-
ma giuridica delle imprese 

 
 
2. INDICATORI RELATIVI AGLI IMPATTI OCCUPAZIONALI  

 
� numero e distribuzione % delle imprese agevolate che hanno aumentato il nu-

mero di occupati, per tipo di intervento, territori, settori e forma giuridica delle 
imprese 
 

� incidenza % delle imprese agevolate che hanno aumentato il numero di occupati 
sul totale delle imprese agevolate  

 
� numero e distribuzione % delle imprese agevolate che hanno contratto il numero 

di occupati, per tipo di intervento, territori, settori e forme giuridiche delle im-
prese 
 

� incidenza % delle imprese agevolate che hanno contratto il numero di occupati 
sul totale delle imprese agevolate  

 
� dinamica occupazionale delle imprese agevolate per tipologia di intervento 
 
� dinamica occupazionale delle imprese agevolate vs. dinamica occupazionale del-

le imprese non agevolate 
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� scostamenti tra dinamica occupazionale prevista ed effettiva per tipologia di in-

tervento 
 

 
3. INDICATORI RELATIVI ALLE RISORSE FINANZIARIE 

 
� entità e distribuzione % dei contributi erogati, per tipo di intervento, territori, 

settori e forma giuridica delle imprese 
 

� entità e distribuzione % degli investimenti programmati delle imprese, per tipo di 
intervento, territori, settori e forma giuridica delle imprese 

 
� incidenza % dei contributi sugli investimenti programmati dalle imprese, per tipo 

di intervento, territori, settori e forma giuridica delle imprese 
 

� entità e distribuzione % dei contributi erogati per tipo di intervento, territori, set-
tori e forma giuridica delle imprese 

 
� contributi medi per impresa agevolata, per tipo di intervento, territori, settori e 

forma giuridica delle imprese 
 
� entità e distribuzione % dei contributi erogati alle imprese che hanno cessato 

l’attività, per tipo di intervento, territori, settori e forme giuridica delle imprese 
 
� entità e distribuzione % dei contributi erogati alle imprese che hanno incremen-

tato il numero di addetti, per tipo di intervento, territori, settori e forma giuridica 
delle imprese 

 
� entità e distribuzione % dei contributi erogati alle imprese che hanno ridotto il 

numero di addetti, per tipo di intervento, territori, settori e forma giuridica delle 
imprese 

 
� contributi medi per impresa agevolata cessata, per tipo di intervento, territori, 

settori e forma giuridica delle imprese 
 
� contributi medi per impresa agevolata che ha incrementato il numero di addetti, 

per tipo di intervento, territori, settori e forma giuridica delle imprese 
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ALLEGATO 4 
 

IL SISTEMA INFORMATIVO SMAIL 
NOTA METODOLOGICA 
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1. I CONTENUTI GENERALI DI SMAIL 
 
SMAIL- Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro – è un sistema 
informativo che raccoglie i dati statistici sulle imprese e sulle unità locali attive della 
regione Basilicata e sui relativi addetti.  
Sono considerate attive le imprese e le unità locali che operano sul territorio con 
almeno un addetto che può essere l’imprenditore o un lavoratore dipendente.  
Il sistema informativo SMAIL consente di analizzare le imprese e le unità locali pre-
senti su tutto il territorio regionale, secondo numerose caratteristiche (dimensione, 
attività economica svolta, forma giuridica, carattere artigiano, territorio, ...) fino a  
livelli di dettaglio. 

 
2. IL CAMPO DI OSSERVAZIONE 

 
Nel campo d’osservazione SMAIL sono incluse tutte le imprese private iscritte alle 
Camere di Commercio di Potenza e Matera. Risultano invece escluse la Pubblica 
Amministrazione, le istituzioni pubbliche o private senza obbligo di iscrizione alla 
Camera di Commercio e le attività libero professionali non costituite in forma di im-
presa. 
Si precisa che non entrano nel campo d’osservazione alcune imprese che operano in 
più regioni, ma che non si iscrivono alla Camera di Commercio di tutte le province in 
cui sono attive, bensì solo alla CCIAA della provincia in cui opera la sede amministra-
tiva (ove convenzionalmente si dichiarano tutti i dipendenti).  
Generalmente sono imprese che operano nel settore dei servizi di pulizia, di ristora-
zione collettiva, delle costruzioni, dell’assistenza socio-sanitaria e, in misura minore, 
di altre attività per le quali i lavoratori sono occupati in unità operative temporanee 
(ad esempio, cantieri edili) o presso altre imprese (ad esempio, società di catering 
che ha acquisito l’appalto per una mensa aziendale).  
L’impatto delle suddette casistiche sul numero delle imprese e delle unità locali rile-
vate in SMAIL è modesto; maggior rilievo assumono queste esclusioni rispetto ai da-
ti sugli addetti, per i quali si rinvia alle specifiche avvertenze. In un prossimo futuro 
le informazioni riferite alle sopra citate tipologie, desumibili dagli archivi INPS o al-
tra fonte, potranno essere aggiunte all’archivio SMAIL.  
 
3. LE UNITÀ DI RILEVAZIONE 
 
Le unità di rilevazione di SMAIL sono l’impresa attiva in regione, l’impresa attiva in 
provincia e le unità locali corrispondenti a posizioni iscritte al Registro Imprese o al 
REA – Repertorio delle notizie Economico-Amministrative.  
Le unità di rilevazione di SMAIL Basilicata sono quindi:  
- le imprese attive in regione  
- le imprese attive in provincia 
- le unità locali  
con almeno una posizione iscritta al Registro Imprese o al REA delle Camere di 
Commercio lucane ed attive economicamente.  
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Il processo di creazione del sistema informativo SMAIL valuta l’effettiva esistenza 
economica di tali posizioni, ovvero, individua le imprese attive in regione, le imprese 
attive in provincia e le unità locali che operano sul territorio con almeno 1 addetto, 
l’imprenditore stesso o personale dipendente.  
Secondo quanto premesso, le unità di rilevazione SMAIL si possono definire come  
segue.  
 
Impresa attiva in regione  

L’impresa attiva in regione è l’impresa - o altro ente iscritto al REA - operante con 
almeno 1 addetto nel territorio regionale, anche se con sede in altra provincia. Ciò 
implica, ad esempio, che venga inclusa una banca con sede a Milano e sportelli a 
Potenza.  
La presente definizione comporta una differenza rispetto alle unità rilevate in altre 
fonti:  
- rispetto al Censimento, che tra le imprese include sole quelle con sede nel terri-

torio osservato;  
- rispetto alle statistiche direttamente derivate dal Registro Imprese, nelle quali in 

maniera analoga si contabilizzano le imprese in relazione alle “sedi di impresa”, 
ovvero considerando la localizzazione della loro sede legale.  

 
Impresa attiva in provincia  

Analogamente, impresa attiva in provincia è qualunque impresa – o altro ente iscrit-
to al REA – attiva con almeno un addetto nella provincia, anche se con sede in altra 
provincia. Un’unità regionale presente in più province della Basilicata corrisponde a 
più unità provinciali (“Poste italiane spa” corrisponde ad un’unità regionale e a 2 
unità provinciali). L’occupazione dell’unità provinciale corrisponde alla somma degli 
addetti delle unità locali presenti in ciascuna provincia.  
 
Unità locale con addetti  

L’unità locale corrisponde pienamente alla definizione ISTAT ed è intesa quale “il 
luogo in cui viene effettuata la produzione di beni o servizi: stabilimento, laborato-
rio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, magazzino, ...”. 
 

4. CONFRONTO CON ALTRE FONTI 
 

4.1 SMAIL E REGISTRO IMPRESE 

Di seguito sono sintetizzate le principali differenze tra i dati inclusi nell’archivio 
SMAIL e i dati originali del Registro Imprese, quali quelli accessibili tramite “Stock-
view” (Sistema statistico periodico sulla nati-mortalità delle imprese italiane) e Mo-
vimprese.  

Il campo di osservazione di SMAIL è costituito dalle imprese iscritte al Registro Im-
prese della Camera di Commercio. Si tratta, dunque, dello stesso campo di osserva-
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zione di Movimprese. Tuttavia, le due fonti presentano una differenza basilare: 
SMAIL è un sistema informativo statistico, mentre Movimprese raccoglie dati am-
ministrativi. Infatti, nonostante la base di partenza sia la stessa, le elaborazioni sta-
tistiche del processo di produzione di SMAIL consentono di verificare l’effettiva esi-
stenza con addetti delle imprese iscritte e delle relative unità locali.  

Esiste inoltre un’altra differenza sostanziale: Movimprese considera tra le “imprese 
attive” solo le imprese con sede nel territorio, mentre SMAIL considera anche le im-
prese che hanno unità locali nel territorio, ma sede altrove.  

Inoltre, Movimprese considera tutte le imprese iscritte al Registro Imprese secondo 
lo stato di attività dichiarato dall’impresa, che in taluni casi non corrisponde allo sta-
to di reale attività. Di conseguenza, le imprese attive che non hanno comunicato 
l’inizio di attività restano classificate tra le inattive (imprese che non risultano anco-
ra aver iniziato ad operare); analogamente, le imprese che non comunicano la ces-
sazione/sospensione restano annoverate tra le attive. Ciò implica una sottostima 
delle imprese effettivamente attive e delle imprese cessate, che generano parziali 
compensazioni.  

Invece, SMAIL valuta il reale stato di attività delle imprese e delle unità locali. In par-
ticolare, l’archivio SMAIL colloca tra le “attive” imprese attive in regione e unità lo-
cali che forniscono indizi di esistenza, quali ad esempio la presenza di addetti, e po-
ne tra le “cessate” imprese attive in regione e unità locali che non presentano alcun 
indizio di esistenza. In questa fase di elaborazione alcune posizioni vengono identifi-
cate come “attive” o “non attive” in modo certo, altre in modo probabilistico.  
 
4.2 SMAIL E ASIA 

Per operare un corretto confronto tra queste due fonti occorre considerare non so-
lo le differenze nel campo di osservazione, ma anche le differenze esistenti nel signi-
ficato delle unità di rilevazione e quelle relative ad alcune variabili specifiche.  

Si riepilogano qui i principali aspetti da tenere in considerazione quando si opera un 
confronto tra SMAIL e ASIA.  

In generale, ASIA comprende componenti attualmente non considerate in SMAIL 
(attività libero-professionali non costituite in forma di impresa), mentre SMAIL in-
clude anche il settore agricolo e della pesca, non considerato in ASIA.  

SMAIL comprende alcune unità iscritte nel Registro Imprese (RI) che ASIA classifica 
invece tra le istituzioni e che, pertanto, sono escluse dai dati “ASIA-imprese”. Ciò 
avviene in particolare per i settori della sanità e dell’istruzione.  

Infine SMAIL non comprende, al momento, specifiche imprese o unità locali, di 
norma con sede fuori provincia, che non risultano iscritte al Registro Imprese della 
provincia in oggetto, anche se registrate come attive in altre fonti, in particolare, 
negli archivi INPS. Si tratta, generalmente, di imprese presenti sul territorio in unità 
locali non stabili: mense presso altre imprese, imprese di pulizia, cantieri edili, ma 
anche alcune attività socio-sanitarie svolte non in luogo fisso.  
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SMAIL rileva le unità locali attive al 30 giugno e al 31 dicembre, mentre i dati ASIA 
indicano un valore medio annuo, calcolato sulle sole unità di imprese attive per al-
meno 6 mesi nell’anno. SMAIL ha pertanto caratteristiche che lo avvicinano mag-
giormente al Censimento ISTAT (fotografia ad una certa data), più che ad ASIA.  

Il diverso riferimento temporale dei dati dà luogo a discrepanze di rilievo nei settori 
caratterizzati da maggiore stagionalità quali, ad esempio, i servizi di alloggio e risto-
razione.  

Infine, In SMAIL la principale fonte del codice di attività economica è il Registro Im-
prese. I codici sono verificati e completati per buona parte delle imprese con più di 
50 dipendenti. Per ASIA la fonte-base è invece costituita dall’archivio integrato del 
Ministero delle Finanze (principalmente l’Anagrafe Tributaria), con successivi con-
trolli e integrazioni. Pertanto occorre avere cautela nell’effettuare i confronti per 
settore di attività economica.  
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 


