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IL MERCATO DELLE AUTO USATE
Anche a novembre non si è arrestato il calo del 

mercato delle autovetture di secondo mano, come 
evidenziato dai dati riportati nell’ultimo bollettino 
mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata 
dall’Automobile Club d’Italia. Il mese appena tra-
scorso, chiuso con una flessione dell’8,3%, è stato 
l’ennesimo negativo di un 2022 non certo memora-
bile anche per le auto usate. Crescono, invece le 
minivolture (trasferimenti temporanei a nome del 
concessionario in attesa della rivendita al cliente 
finale) rispetto allo stesso mese del 2021, alla luce 
del + 6,3% registrato a novembre. Per ogni 100 au-
tovetture nuove ne sono state vendute 198 usate 
nel mese di novembre e 205 nei primi undici mesi 
dell’anno. Nulla di nuovo per quanto riguarda le ali-
mentazioni. Ai primi posti si confermano sempre i 
tradizionali motori a gasolio e a benzina (seppure 
con tre punti percentuali in meno a novembre per 
i diesel e un lieve incremento di due punti percen-
tuali per le auto a benzina). La quota delle ibride a 
benzina si attesta invece al 3,7%, mentre stenta 
ancora a decollare un mercato delle elettriche di 
seconda mano.

ITALIA TECNOLOGICA
Nel nostro Paese, anche se un po’ in ritardo 

rispetto ad altri Paesi del Nord Europa, le grandi 
aziende sono sempre più “Smart”, con un livello di 
digitalizzazione pari al 39,2%: il 47,1% di esse che 
investe in ICT, il 42% che fa già affidamento su ser-
vizi cloud avanzati, il 35,3% che utilizza l’analisi dei 
big data ed il 32,4% che punta sui Social Media. A 
metterlo in evidenza è proprio GreenVulcano Te-
chnologies (www.greenvulcano.com), accreditata 
ormai da anni quale player B2B nei settori di Smart 
Mobility, Smart Infrastructure e Industry 4.0 ed oggi 
impegnata a 360 gradi nello sviluppo ed integrazio-
ne di soluzioni finalizzate all’adeguamento digitale 
delle imprese italiane. Si tratta di un’occasione 
unica per le PMI, che nel nostro paese sono ben 
oltre 220 mila, andando a rappresentare il 41% del 
fatturato nazionale ed il 33% degli occupati. Ep-
pure meno del 12% delle PMI italiane utilizza oggi 
soluzioni tecnologiche sufficienti a mantenere un 
livello adeguato di competitività.

BENEVENTO LA PROVINCIA  
“EOLICA” D’ITALIA

Si trovano nell’Appennino campano, nel Sannio 
ed in Irpinia, il 16% degli aerogeneratori di ener-
gia eolica istallati in Italia, presenti soprattutto nei 
comuni del Fortore e nel Tammaro. Questi territori 
messi insieme rappresentano il 25% della produ-
zione dell’intero Mezzogiorno. Nella provincia di 
Benevento lo sfruttamento della fonte eolica risulta 
particolarmente accentuato. Allo stato attuale sono 
stati realizzati parchi eolici per oltre 800 MW di 
potenza installata (somma delle potenze di picco 
degli impianti fotovoltaici installati): un’eccezionale 
performance anche in relazione all’intera produzio-
ne di energia rinnovabile. La Campania può così 
collocarsi tra le prime regioni per potenza installa-
ta: 3.205 MW con un valore medio di 54,7 Kw ogni 
100 abitanti. Con l’eolico al primo posto: da solo, 
rappresenta il 54,4% del totale, mentre il fotovoltai-
co si colloca al 27,4%, l’idroelettrico al 10,9% e le 
bioenergie al 7,4%.

IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Negli ultimi 2 anni il settore delle costruzioni ha 

avuto un ruolo chiave nello sviluppo economico del 
Paese, con 235 mila posti di lavoro generati, un 
aumento del PIL legato per più di un terzo alla cre-
scita del comparto e introiti fiscali oltre il 30%. «Ma 
ora siamo in una fase di stallo che rischia di travol-
gere migliaia di imprese che operano in questo set-
tore» avverte Gianni Silvi, CEO di Silvi Costruzioni 
Edili (www.silvicostruzioniedili.it), che dal 1970 è 
leader nel Lazio nella progettazione, costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di fabbricati, inclu-
dendo immobili sottoposti a tutela delle Belle Arti. 

Grazie al Superbonus 110% nel 2021 erano riparti-
ti gli investimenti: +25% secondo lo Smart Building 
Report del Politecnico di Milano e nel 2021 sono 
stati spesi oltre 36 miliardi di euro solo a conside-
rare i cappotti termici. Però nei primi nove mesi 
del 2022 si è registrato un aumento del prezzo 
dell’acciaio tondo per cemento armato (+44%), 
mentre quello del bitume ha raggiunto addirittura 
un +446%. Senza parlare a causa della crisi ener-
getica scaturita dalle tensioni internazionali dell’au-
mento dei costi legati all’energia con il gas naturale 
a +337% e l’energia elettrica a +275%.

IL SETTORE TECNOLOGICO  
EUROPEO

Il settore tecnologico in Europa ha subito 
quest’anno una perdita pari a 400 miliardi di dollari 
del suo valore. Il dato è stato diffuso all’interno del 
report annuale della società di capitali Atomico. Gli 
investimenti del 2022 nel settore tech si chiuderan-
no intorno agli 85 miliardi di dollari, cifra inferiore al 
record dello scorso anno (+100 miliardi di dollari), 
che resta il secondo importo più alto mai investito 
nell’ecosistema tecnologico europeo.L’Italia tocca 
un nuovo traguardo nella produzione dei semicon-
duttori: ad Agrate i primi chip da wafer di 300 mm. 
La crescita record di inizio 2022 si è scontrata con 
forti venti contrari di natura macroeconomica e ge-
opolitica a partire dalla seconda metà dell’anno, 
tra i quali figura chiaramente il conflitto in Ucrai-
na. Il valore totale delle aziende europee è sceso 
a 2.700 miliardi di dollari, dopo il picco di 3.100 
miliardi di dollari raggiunto alla fine del 2021, dato 
che resta comunque 5 volte superiore al 2015. Le 
startup con valore superiore al miliardo di dollari 
sono state solo 31 nel 2022 contro le 105 dell’anno 
precedente. In Europa si sono registrati inoltre cir-
ca 14.000 licenziamenti da parte di aziende tecno-
logiche, pari al 7% dei licenziamenti globali.

MONZA PRIMA NELLA QUALITÀ DI 
VITA DELLE DONNE

Secondo la classifica della qualità della vita 
nelle Province italiane stilata dal Sole 24 ore, che 
quest’anno comprende anche l’Indice della Qualità 
della vita delle donne che sintetizza 12 parametri, 
ad offrire maggior benessere femminile è la pro-
vincia di Monza e Brianza, seguita da Treviso e 
Cagliari. A spingere la provincia della Lombardia 
così in altro sono, in particolare, i dati relativi all’in-
serimento delle donne nel mondo del lavoro, visto 
che Monza e Brianza registra il gap occupazionale 
di genere più basso in Italia (pari al 7,1% contro 
una media nazionale del 19,4%), uno dei tassi di 
occupazione femminile più alti del Paese (69%) e 
il record di giornate retribuite a dipendenti donne (il 
75,3% del massimo teorico).

IL COMPARTO  
CALZATURE - PELLETTERIA

Nel comparto calzature e pelletteria operano cir-
ca 13 mila imprese che contribuiscono a livello oc-
cupazionale per 130 mila posti di lavoro, generan-
do un fatturato di 18 miliardi di euro. Le prime 30 
imprese classificate del ranking sono state in gra-
do di far crescere il proprio fatturato mediamente 
del 23% rispetto al -2,7% dell’intero settore. Il com-
parto pelletteria e calzature secondo le previsioni 
settoriali di Cerved, che analizzano la dinamica dei 
fatturati reali (al netto dell’inflazione), ha risentito 
in maniera molto incisiva della crisi Covid rispetto 
all’intera economia privata italiana, con un calo di 
circa il 25% (-8,4% medio). Nel 2021 il rimbalzo 
non è bastato a sanare le perdite dell’anno con un 
recupero del 14%. L’aumento dell’inflazione, dovu-
to al rincaro delle materie prime e alla condizione 
geopolitica, potrebbe frenare la tendenza virtuosa 
nel prossimo biennio 22-23. Nello scenario base, 
con la congiuntura economica che migliora entro 
la fine del 2022, il comparto continua a recupe-
rare sia quest’anno (7,6%) che nel 2023 (2,6%). 
Nello scenario pessimistico Pelletteria e calzature 

rischiano di vedere bloccato il recupero nel 2023 
(-0,8%). In entrambi gli scenari il settore non tor-
nerebbe nel 2023 sopra i livelli precrisi del 2019 
(previsione base: -4,9%; previsione worst -10,7%).

LA FILIERA DELL’ACCIAIO  
NEL NORD-EST

Lo ha rilevato l’analisi di siderweb, la community 
dell’acciaio basata sui numeri contenuti in Bilanci 
d’Acciaio 2022. Lo studio ha analizzato i bilanci 
2021 di oltre 5mila imprese della filiera siderurgica, 
dalla produzione all’utilizzo, per fotografarne la si-
tuazione economico-finanziaria e patrimoniale. Si 
sono analizzati i bilanci 2021 di 505 imprese del 
Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Trentino-Alto Adige e Veneto). In totale hanno ge-
nerato un fatturato di 23,042 miliardi di euro, in au-
mento del 66% rispetto al 2020. Un dato lievemente 
migliore rispetto a quello nazionale (+61%). L’area 
vanta circa il 28% del totale delle imprese italiane 
del settore e genera il 29% del fatturato. Ne deriva 
che la dimensione media delle aziende nel Nord-
Est è leggermente maggiore che nel resto d’Italia, 
con 46 milioni di fatturato contro i 44 della media 
nazionale. Rispetto alla popolazione complessiva, 
la filiera è meno sbilanciata sulla produzione, con 
una prevalenza di distributori. L’incidenza dell’utile 
sul fatturato è passata dal 2,2% del 2020 al 5,2% 
del 2021. La redditività operativa complessiva è 
molto più alta non solo rispetto al 2020, ma anche 
nel confronto con l’intera popolazione nazionale. 
Anche l’Ebitda (2,499 miliardi di euro) è in crescita, 
così come il valore aggiunto (4,103 miliardi), con 
una minore incidenza dei costi strutturali.

ECONOMIA LOMBARDA
Inflazione, caro-energia e incertezza per la si-

tuazione geopolitica internazionale sono dei freni 
all’economia che, comunque, in Lombardia non 
hanno impedito la crescita. Secondo l’ultimo ag-
giornamento congiunturale dell’economia della 
Lombardia redatto dalla Banca d’Italia, nella regio-
ne la ripresa post-Covid è proseguita nella prima 
parte del 2022: dopo una crescita del Pil del 7,5% 
nel 2021, ha segnato un +5,9% nel primo semestre 
di quest’anno, con una crescita acquisita per l’inte-
ro 2022 stimata pari al 3,5% per cento. E anche se 
gli indicatori lasciano prefigurare un deterioramen-
to della congiuntura nell’ultima parte dell’anno, se-
condo il sondaggio della Banca d’Italia, svolto tra 
settembre e ottobre, nei primi nove mesi dell’anno 
il fatturato è aumentato per una larga maggioranza 
delle imprese; l’espansione dovrebbe proseguire 
anche nei successivi sei mesi, seppure per una 
quota inferiore di aziende.
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