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Andamento manifatturiero 2021

Produz. Fatturato Export
Ordini 

interni

Ordini 

esteri
Occupaz.

SETTORE

Alimentare

Abbigliamento

Lavoraz. min. non met.

Metalmeccanico

Elettromecc. ed elettr.

Mezzi di trasporto

Chimico-farmaceutico

CLASSE DIMENSIONALE

Piccole

Medie

Grandi

ABRUZZO 5,7 6,6 2,2 4,5 4,4 -0,1

Nel 2021 il sistema manifattu-
riero regionale con almeno 10
addetti mostra un trend
sostanzialmente positivo meno
intenso di quello medio
nazionale.

ITALIA

Imprese registrate: -1,2%

Valore aggiunto ind. +10,1%

Produzione: +11,8

Fatturato: +22,6%

Occupati: +0,8%

ABRUZZO

Imprese registrate: 0,0%

Valore aggiunto ind. +4,9%

variazione in linea con quella media regionale
variazione migliore della media regionale
variazione peggiore della media regionale



Imprese manifatturiere e digitalizzazione 

IMPORTANZA 
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Imprese manifatturiere e digitalizzazione

AREE DIGITALIZZATE E BENEFICI

31,3

19,2

35,4

37,4

100,0

25,5

27,7

38,3

53,2

78,7

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

Logistica

Assistenza

alla clientela

Marketing

e vendite

Progettazione e

ingegnerizzazione

Produzione

e acquisti

Aree digitalizzate 
(% su imprese digitalizzate indagini 2021 e 2022) 

Indagine 2022 Indagine 2021

36,2

21,3

19,1

4,3

12,8

6,4

27,2

22,1

13,4

6,9

18,0

12,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Meno rischi da errore

Migliore comunicazione

Inizio di un circolo

virtuoso di innovazione

Meno colli di bottiglia

Migliore e più veloce

conoscenza dei dati e

capacità decisionale

Maggiore soddisfazione

dei clienti

Principale beneficio della 

digitalizzazione 
(peso % su imprese digitalizzate 

indagini 2021 e 2022)

Indagine 2021 Indagine 2022



Imprese manifatturiere e digitalizzazione

INVESTIMENTI E CONCLUSIONI

10,6

76,6

40,4

36,2

31,9

10,6

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

Integrazione con i

fornitori

Produzione

Analisi e riduz. dei rischi

inform. e da errore
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Servizi alla clientela,

marketing e vendite

Prodotti

Principali aree in cui 

si intende investire 

(peso % imprese digitalizzate)

CONCLUSIONI

• Bassa e in diminuzione la quota di aziende

consapevoli che la digitalizzazione sia una priorità,

• Esigua la parte di quelle che hanno introdotto tale

innovazione in modo diffuso (tre o più aree),

• Limitate a pochi processi, principalmente quelli

produttivi, le previsioni di investimenti futuri.

Le aziende abruzzesi, come si osserva spesso nelle

realtà marginali e nei sistemi imprenditoriali

caratterizzati dalla presenza di attività di piccole

dimensioni, finora non hanno colto le occasioni offerte,

prima della pandemia, dal piano Industria 4.0,

aggiornato nel 2019 con il Piano Nazionale Transizione

4.0 e, dopo, dal PNRR che prevede per l’Italia 14,6

miliardi di euro per la digitalizzazione delle imprese.

Tenuto conto che il Paese dispone di indubbi punti di

forza (robusta base industriale, centri di eccellenza

nella ricerca in settori chiave quali l’intelligenza

artificiale e il calcolo ad alte prestazioni) e ha

l’opportunità di beneficiare di cospicui fondi, esistono

tutti i presupposti perché la trasformazione digitale

prenda piede e si estenda a tutti i settori

dell’economia.



Imprese manifatturiere e Smart working

ATTIVAZIONE E VALUTAZIONE

61,5

1,0

33,3

4,2

Imprese per livello di attivazione 

dello Smart working
(% su campione) 

Non è mai stato attivato

In fase di pianificazione o sperimentale

Adottato durante Covid

Modalità diffusa e strutturata
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100,0
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100,0
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0% 20% 40% 60% 80%100%
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(% su campione) 
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GIUDIZI E CONCLUSIONI
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CONCLUSIONI

I lavoratori da remoto in Italia nel 2022 sono 3,6 milioni, 500

mila in meno del 2021, in leggera ma costante crescita solo

nelle grandi imprese (91% del totale, 1,84 milioni di

lavoratori, metà degli smart worker complessivi per 9,5

giorni medi al mese).

Dall’indagine emerge che il 33,3% del campione ha attivato

lo SW nella fase di emergenza e che poco più del 5%,

principalmente grandi imprese, lo ha fatto funzionare in

modo strutturato (4,2%) o lo sta sperimentando (1,0%).

Le piccole aziende tendono verso modalità di gestione

tradizionali, sono poco propense all’innovazione e al

ripensamento delle regole e dei processi anche quando

questo porterebbe minor costi e maggior produttività.

La School of Management del Politecnico di Milano stima

che un lavoratore in SW 2 giorni la settimana porta un

risparmio all’azienda tra i 500 (consumi energetici) a 2.500 €

l’anno (-30% spazi).

Lo SW comporta anche un beneficio ambientale (emissioni

di CO2 ridotte di circa 450 Kg annui a persona).

Il risparmio per i lavoratori da remoto 2 giorni la settimana

è in media di 600 € l’anno.

Nonostante questi vantaggi, lo SW non ha modificato

stabilmente né i processi aziendali né i comportamenti e gli

stili di vita.



Imprese manifatturiere e economia circolare

ATTIVITÀ

12,5
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TIPOLOGIA DI PROVENIENZA DEI MATERIALI UTILIZZATI

42,1

10,5

73,7
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Materiali da riuso

Materiali rinnovabili
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Imprese per tipologia di materiali 

utilizzati 
(peso % indicazioni imprese che 

impiegano materiali circolari) 

68,2

90,9

36,4

18,2

27,3

9,1

18,2

9,1
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4,5
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0,0 1%-20% 21%-50% > 50%
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TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE DEGLI SCARTI
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0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
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destinazione degli scarti di 
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ENERGIA
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BENEFICI
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62,5

46,9
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25,0
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33,3
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25,0
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30,3
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Per niente o poco Abbastanza Molto o moltissimo

Quasi il 90% delle imprese

che hanno risposto a questo

quesito ha indicato 10 e più

motivazioni e tutte hanno

segnalato, esclusivamente o

insieme ad altre argomenta-

zioni, la riduzione dei costi.

Anche gli altri fattori

stimolanti sono stati

particolarmente «gettonati»

(segnalati nel complesso da

più del 90% delle imprese

rispondenti)

Imprese manifatturiere e economia circolare 

MOTIVAZIONI



4,0

8,0
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0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
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Il 55% delle aziende del campione ha
risposto alla domanda sulle modalità di
finanziamento per l’introduzione e la
gestione delle misure di economia
circolare. Tra di esse nessuna ha segnalato
finanziamenti europei e forme di
crowfounding o di fundraising, l’84,5% ha
indicato il capitale proprio come unica
fonte di finanziamento, il 13,2% l’ha
individuato insieme ad altre forme e solo
l’1,9% non ha fatto riferimento ad esso.
Residuali i pesi delle imprese che hanno
segnalato il finanziamento bancario
(l’11,3% delle attività lo individua quale
origine di quote che vanno dal 50% al 99%
dell’investimento totale), e, in misura assai
marginale sia per il numero di segnalazioni
che per l’entità, i finanziamenti regionali.

Imprese manifatturiere e economia circolare 

COLLABORAZIONI E FORME DI FINANZIAMENTO
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TECNOLOGIE DIGITALI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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• Elevato tasso di non risposta

• Esiguo numero di imprese che hanno risposto in modo esaustivo

• Interesse per l’economia circolare diffusamente basso o nullo

• Numerose le aziende manifatturiere che:

- non hanno attivato alcun principio di economia circolare,

- hanno dato indicazioni negative

Interessanti cominciano ad essere le percentuali sul totale delle aziende e delle quantità 

- di riciclo degli scarti, 

- di approvvigionamento di materie prime seconde,

- di utilizzo di forza motrice pulita

Tutte le aziende, sia pur non numerose, 

che hanno investito in economia circolare o hanno intenzione di farlo 

hanno utilizzato/pensano di utilizzare quasi esclusivamente capitale proprio. 

Imprese manifatturiere e economia circolare 

CONCLUSIONI
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