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Prezzi energia

Invasione Ucraina

Inflazione
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Dove eravamo rimasti? un decennio che ha cambiato il mondo…

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Primavere arabe 
(Egitto, Siria, Libia, 
Tunisia, Yemen)

Spread ITA-DE a 574 
punti; Governo Monti 
(2011-2013)

Prima crisi Ucraina 
(Crimea). Sanzioni alla 
Russia

Italia in recessione: PIL 
-2,4%, crollo consumi, 
debito pubblico al 
127% del PIL

Movimenti popolari 
di contestazione 
(Occupy Wall Street, 
Indignados, M5S…)

Referendum Brexit
(giugno). Poi uscirà genna-
io 2020. Crisi politica in UE
Donald Trump eletto 
presidente USA (2017-
2021). Politiche 
protezionistiche

14/12/18 Greta Thunberg
(15 anni) parla alla COP24 di 
Katowice

Elezioni politiche in Italia: 
grande incertezza

Appare la sigla MINT: 
sono i «nuovi» paesi 
emergenti

13 novembre 
attacchi terroristici 
a Parigi (poi 
Bruxelles, Nizza…)

Crisi politica 
in Catalogna

EXPO Milano: Italia 
capitale del food

Sconfitta di ISIS in 
Siria (dopo 4 anni)

A dicembre: strana 
epidemia a Wuhan…

Campagna vaccinale
Next Gen UE e PNRR

© CERSI - 28 marzo 2023
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L’economia Italiana negli ultimi tre anni e le previsioni 2023-2024Le previsioni del CSC per l’Italia

21

1 Valori %; 2 valori in % del PIL. ULA = unità equivalenti di lavoro a tempo pieno.
Fonte: elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati ISTAT, Banca d’Italia.

(Variazioni %)
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2. Il PIL 
Economia italiana meglio del previsto nel 2022 L’andamento del PIL italiano 
nel 2022 si profila più favorevole delle attese: nello scenario base, il CSC preve-
de un incremento annuo del +3,4%, già più che acquisito a metà anno, che cor-
risponde a 1,5 punti percentuali in più rispetto allo scenario delineato in aprile. 
D’altra parte, la crescita nel 2023 è prevista essere nulla con una significativa 
revisione al ribasso (da +1,6%; Tabella 1).

Tabella 1  
Le previsioni del CSC per l’Italia

(Variazioni %)

2020 2021 2022 2023

   Prodotto interno lordo -9,0 6,7 3,4 0,0

   Consumi delle famiglie residenti -10,4 5,2 3,1 -0,1

   Investimenti fissi lordi -8,0 16,5 10,2 2,4

   Esportazioni di beni e servizi -13,5 13,4 10,3 1,8

   Importazioni di beni e servizi -12,1 14,7 14,4 1,5

   Occupazione totale (ULA) -11,1 7,6 4,3 -0,1

   Tasso di disoccupazione1 9,3 9,5 8,1 8,7

   Prezzi al consumo -0,2 1,9 7,5 4,5

   Indebitamento della PA2 9,5 7,2 5,1 3,5

   Debito della PA2 155,3 150,8 145,5 144,9

1 Valori %; 2 valori in % del PIL. 
ULA = unità equivalenti di lavoro a tempo pieno.
Fonte: elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati ISTAT, Banca d’Italia.

L’ampia revisione al rialzo nel 2022 è spiegata dal buon andamento dell’eco-
nomia italiana fino a metà anno, soprattutto il 2° trimestre, quando il prodotto 
è aumentato molto al di sopra delle attese (+1,1%). La crescita acquisita del 
PIL italiano per il 2022, ovvero quella che si avrebbe se i prossimi trimestri 
dell’anno registrassero una dinamica nulla, è al +3,6%. Alla fine del 1° trimestre 
era del +2,8%, mentre il trascinamento statistico da fine 2021 era del +2,6% 
(Grafico 1). Nell’Eurozona la variazione acquisita per il 2022 è inferiore di 0,4 
punti percentuali (+3,2%), quella francese di 1,1 (+2,5%) e quella tedesca di 1,9 
punti (+1,7%).

Sebbene l’economia italiana abbia subito l’impatto della pandemia più della 
media dell’Eurozona (a fine 2020, il gap rispetto al livello del 4° trimestre 2019 
era molto più ampio di Francia e Germania: -6,1% a fronte rispettivamente di 
-4,2% e -2,1%), il rimbalzo nel 2021 e poi nella prima metà del 2022 ha consen-
tito al nostro Paese di superare, rispetto ai livelli pre-pandemia, le altre princi-
pali economie europee (vedi par. 8).

Ma quanto ancora sarà resiliente? Gli effetti economici dell’invasione russa 
dell’Ucraina, acuiti recentemente dalla riduzione dell’offerta russa di gas all’Eu-
ropa, hanno esacerbato le tensioni già emerse tra la fine del 2021 e l’inizio del 
2022 sui prezzi dell’energia portandoli, quest’estate, a livelli mai visti in prece-
denza. Ciò sta esercitando una forte pressione al ribasso sulla dinamica dell’e-
conomia mondiale, e in particolare europea, e sulle prospettive dell’economia 
italiana. L’impatto sul PIL, pur ritardato di vari trimestri, si inizierà a materializ-
zare prima della fine del 2022 (si veda il Focus 1).

Secondo lo scenario CSC, il 3° trimestre registrerà un rallentamento, anche 
fisiologico dopo il sorprendente 2°, mentre il prodotto scenderà tra il 4° trime-

PIL

0,0% 
2023

+3,4% 
2022

Fonte: CSC, 25 marzo 2023

© CERSI - 28 marzo 2023



Funzione/Area 6

Il futuro: un nuovo ordine mondiale alle porte?

Popolazione mondiale nel 2018

PIL (a PPP) mondiale nel 2018

La questione 
demografica

(stock e flussi)

La redistribuzione 
del potere 
economico 
(e politico)

© CERSI - 28 marzo 2023
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Il futuro: in arrivo una nuova era digitale?

© CERSI - 28 marzo 2023
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È un’epoca difficile, complessa e di grandi trasformazioni

© CERSI - 28 marzo 2023
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Come fanno le imprese ad avere successo? Servono i «superpoteri»?

© CERSI - 28 marzo 2023
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Serve un rinnovato «spirito imprenditoriale»…

Ricerca di 
EQUILIBRIO

• L’ambiente è dato 
• Focus su processi interni

• Azienda come sistema chiuso 

• Integrità in continuità

• Focus su efficacia/efficienza

Buona

Ricerca di 
ECCELLENZA

• L’ambiente è modificabile
• Focus su interazioni In-Out

• Azienda come sistema aperto 

• Innovazione & cambiamento continui 
• Focus su sviluppo di vantaggio competitivo

Buon

© CERSI - 28 marzo 2023



Costruire un vantaggio competitivo: perché alcune imprese sono «eccellenti»?
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Vantaggio competitivo

Dinamiche di cambiamento esterno e di cambiamento interno alle imprese (complessità)

Dispongono di risorse e 
competenze superiori 
rispetto ai concorrenti 

(o cercano di acquisirle)

Sono più veloci ed efficaci 
nel capire e sfruttare a loro 

favore il cambiamento 
nell’ambiente

Hanno maggiore creatività e 
capacità innovative 

(= spirito imprenditoriale)  
delle altre imprese

© CERSI - 28 marzo 2023
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Provincia di Cremona: andamento imprese e addetti (2012-2022)

Il numero di imprese  in Provincia di Cremona è costantemente diminuito dal 2012 al 2022: in 11 anni -3.724 unità (-13,0%).  

Gli addetti seguono un andamento diverso, fluttuano attorno ai 92.000 addetti, poi salgono decisamente dal 2021. 

Di conseguenza, crescono le dimensioni aziendali (media addetti da 3,28 del 2012 a 3,84 nel 2022). 
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Imprese e addetti per macro-sezione economica (fine 2022)

© CERSI - 28 marzo 2023

 
La demografia delle imprese cremonesi anno 2022 pag. 3   

 3 

registrano un calo su base annua. Solamente le attività finanziarie ed assicurative e le attività professionali 
scientifiche e tecniche presentano un segno positivo con una variazione rispetto al 2021 rispettivamente dello 
0,9% e del 2,2%. Sul fronte negativo spiccano le costruzioni (-11,3%), i servizi alle imprese (-4,7%), trasporto e 
magazzinaggio (-4%) e le attività manifatturiere (-3,2%).  

 
Occupazione 
La tavola seguente riporta, per le attività più rappresentative dell’imprenditoria cremonese, il nu-

mero degli addetti occupati e la dimensione media delle imprese attive nelle varie sezioni al 31 dicembre 2022. 

La maggior parte dell’occupazione delle imprese, pari a circa il 32% del totale, si trova nelle attività 
manifatturiere, ed un altro 14% nel commercio, con quest’ultimo comparto che presenta una dimensione media 
di 2,4 addetti, mentre nel manifatturiero il numero medio degli addetti sale a oltre 11. Le imprese di maggiore 
dimensione si trovano nella sanità ed assistenza sociale, dove, in 221 unità, sono impiegate oltre 6,1 mila per-
sone. La media complessiva di addetti per impresa aumenta al 3,8 rispetto al 3,6 dei due anni precedenti. 

 
Occupazione per sezione di attività economica - Anno 2022 

Sezione di attività economica Imprese 
attive Addetti Addetti/ 

impresa 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.555 8.311 2,3 
Attività manifatturiere 2.744 30.442 11,1 
Costruzioni 3.897 8.585 2,2 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 5.735 13.601 2,4 
Servizi di alloggio e ristorazione 1.754 6.724 3,8 
Sanità e assistenza sociale 221 6.134 27,8 
Totale 24.977 96.008 3,8 

Fonte: InfoCamere 
 
 
Procedure concorsuali, scioglimenti e liquidazioni 
Le aperture di procedure fallimentari nell’intero 2022 sono state 42. Tale valore è il più basso negli 

ultimi 10 anni, se non consideriamo le 24 del periodo della pandemia condizionato dalla sospensione di alcune 
procedure concorsuali e dalla limitata operatività dei tribunali. 
  

• 94,38% sono MICRO
imprese (1-9 addetti). 

• 4,83%, sono PICCOLE
imprese (10-49 addetti). 

• Lo 0,67%, sono MEDIE
imprese (50-249 addetti). 

• Solo 0,12% sono GRANDI
imprese (250+ addetti)
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Andamento dei fatturati delle imprese Cremonesi (vs Lombardia) 2010-2022

INDUSTRIA
Fatturato

ARTIGIANATO
Fatturato

L'indice destagionalizzato (base anno 2010=100) misura la variazione nel tempo dell'ammontare delle vendite delle imprese ubicate sul territorio, espresse a prezzi correnti. 

Camera di Commercio di 
Cremona, L’andamento 

dell’economia: dinamiche 
settoriali, IV° trimestre 2022

INDUSTRIA - FATTURATO
L'indice (base anno 2010=100) misura la variazione nel tempo dell'ammontare delle vendite delle imprese ubicate sul
territorio, espresse a prezzi correnti. La trasformazione del valore in numero indice consente di confrontare agevolmente
l'andamento del fatturato di territori con valori su scale differenti. Per un confronto temporale la variazione tendenziale,
e cioè il confronto tra un trimestre e lo stesso trimestre dell'anno precedente, è il modo migliore per valutare le
performance senza incappare nelle distorsioni dovute agli effetti stagionali, in particolare dei periodi festivi o delle ferie
estive. L'indice del fatturato viene calcolato anche nella sua componente estera.

Indice destagionalizzato

Variazioni tendenziali, ultimi 4 trimestri

Fatturato totale Fatturato estero

Cremona - 2022-4 - Pagina 6 di 41 

ARTIGIANATO - FATTURATO
L'indice (base anno 2010=100) misura la variazione nel tempo dell'ammontare delle vendite delle imprese ubicate sul
territorio, espresse a prezzi correnti. La trasformazione del valore in numero indice consente di confrontare agevolmente
l'andamento del fatturato di territori con valori su scale differenti. Per un confronto temporale la variazione tendenziale,
e cioè il confronto tra un trimestre e lo stesso trimestre dell'anno precedente, è il modo migliore per valutare le
performance senza incappare nelle distorsioni dovute agli effetti stagionali, in particolare dei periodi festivi o delle ferie
estive. L'indice del fatturato viene calcolato anche nella sua componente estera.

Indice destagionalizzato

Variazioni tendenziali, ultimi 4 trimestri

Fatturato totale Fatturato estero

Cremona - 2022-4 - Pagina 18 di 41 

© CERSI - 28 marzo 2023
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Andamento dei fatturati delle imprese Cremonesi (vs Lombardia) 2010-2022

COMMERCIO
Fatturato

SERVIZI
Fatturato

SERVIZI - FATTURATO
L'indice (base anno 2010=100) misura la variazione nel tempo dell'ammontare delle vendite espresse a prezzi correnti
delle imprese ubicate sul territorio. La trasformazione del valore in numero indice consente di confrontare agevolmente
territori con valori di fatturato su scale differenti. Per un confronto temporale la variazione tendenziale, e cioè il confronto
tra un trimestre e lo stesso trimestre dell'anno precedente, è il modo migliore per valutare le performance senza
incappare nelle distorsioni dovute agli effetti stagionali dovuti in particolare ai periodi festivi o connessi alle ferie estive.

Indice destagionalizzato

Variazioni tendenziali, ultimi 4 trimestri

Fatturato totale

Cremona - 2022-4 - Pagina 35 di 41 

COMMERCIO - FATTURATO
L'indice (base anno 2010=100) misura la variazione nel tempo dell'ammontare delle vendite espresse a prezzi correnti
delle imprese ubicate sul territorio. La trasformazione del valore in numero indice consente di confrontare agevolmente
territori con valori di fatturato su scale differenti. Per un confronto temporale la variazione tendenziale, e cioè il confronto
tra un trimestre e lo stesso trimestre dell'anno precedente, è il modo migliore per valutare le performance senza
incappare nelle distorsioni dovute agli effetti stagionali dovuti in particolare ai periodi festivi o connessi alle ferie estive.

Indice destagionalizzato

Variazioni tendenziali, ultimi 4 trimestri

Fatturato totale

Cremona - 2022-4 - Pagina 28 di 41 

L'indice destagionalizzato (base anno 2010=100) misura la variazione nel tempo dell'ammontare delle vendite delle imprese ubicate sul territorio, espresse a prezzi correnti. 

Camera di Commercio di 
Cremona, L’andamento 

dell’economia: dinamiche 
settoriali, IV° trimestre 2022

© CERSI - 28 marzo 2023
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IL REPORT: analisi sui bilanci di esercizio 2021 (vs 2020) delle più grandi società di 
capitali con principale sede operativa in provincia di Cremona . 

FOCUS: Primario, Manifattura, Costruzioni e Servizi (Commercio e Altri), con 
analisi dell’aggregato, per settori e per singole imprese.

RAPPRESENTATIVITÀ DEL CAMPIONE: le imprese analizzate sono solo l’7,9% di Srl
e Spa, ma impiegando 33.465 addetti corrispondono al 79,9% degli addetti totali 
delle società di capitali e al 35,7% del totale degli occupati in imprese nella 
provincia. Tutti i settori chiave dell’economia cremonese sono ben rappresentati.

INDICATORI IMPIEGATI:
• Dimensione aziendale: Ricavi delle vendite; Totale attivo.
• Performance nell’esercizio: Reddito netto; EBITDA/fatturato; ROA; ROE.
• Struttura e sostenibilità finanziarie: Patrimonio netto; Patrimonio netto/Totale debiti; Oneri 

finanziari/Fatturato; PFN/EBITDA.
• Distribuzione di valore: Costo del personale; Imposte totali.

L’edizione 2023 di «Cremona TOP400 Imprese»

© CERSI - 28 marzo 2023
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Le performance delle «TOP 400» imprese nell’esercizio 2021

Sulla operatività: i ricavi complessivi sono saliti in praticamente tutti i settori, in media del 31,3%. In molti 
settori la crescita è stata imponente. Il ROA è salito all’8,0% (era 4,1% nel 2020) il ROE al 13,6% (era 7,6%). 

RICAVI AGGREGATI TOP400   2021 RISPETTO AL 2020

REDDITO NETTO TOP400       2021 RISPETTO AL 2020

EBITDA/VENDITE  2021 2020

€ 18.116.354.380 +31,3%

€ 919.634.720 +122,7%

13,1% 10,2% 

Sulla struttura patrimoniale e finanziaria: l’incremento dei ricavi e il miglioramento della redditività hanno 
contribuito a ridurre la dipendenza da mezzi terzi, diminuire gli oneri finanziari e dare più solidità finanziaria 
alle imprese:

2021 2020
PATRIMONIO NETTO/TOT DEBITI

ONERI FINANZIARI/FATTURATO

PFN/EBITDA

0,8

0,7%

0,67

0,72

0,8%

1,35

© CERSI - 28 marzo 2023



 -  1.000.000,00  2.000.000,00  3.000.000,00  4.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00

Mobili e altre industrie manif.

Petrolifero

Minerali

Produzione mezzi di trasporto e componenti

Commercio al dettaglio (esclusi veicoli)

Legno

Carta/editoria

Elettronica

Tessile/pelletteria

Costruzioni

Agricoltura e estrazioni

Gomma/plastica

Trasporto e magazzinaggio

Commercio all' ingrosso e al dettaglio di veicoli

Meccanica

Altri servizi

Chimica

Commercio all' ingrosso (esclusi veicoli)

Alimentare

Metallurgia

15.413,75 

17.535,91 

82.907,18 

174.579,96 

215.781,53 

223.949,14 

227.582,64 

232.323,61 

256.545,25 

318.280,41 

349.365,06 

365.452,42 

472.429,48 

584.672,43 

684.051,77 

1.154.781,08 

1.635.501,42 

1.907.686,63 

3.218.847,62 

5.978.667,10 

Fatturato aggregato delle imprese del settore nel 2021 (€) Variazione fatturato 2021 su 2020 (%)
61,4%

+ 30,7%

+ 13,9%

+ 25,1%

+ 25,6%

+ 20,0%

+ 24,1%

+ 16,7%

+ 47,5%

+ 16,5%

+ 28,2%

+ 17,3%

+ 44,2%

+ 20,1%

+ 128,8%

+ 50,7%

10,0%

4,8%

1,0%

0,9%
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Le analisi per settori: i ricavi delle vendite nel 2021 

Crescita media ricavi: 31,3%

© CERSI - 28 marzo 2023
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Le prime 30 posizioni in «TOP400 Imprese» per ricavi 2021

• Tutte le TOP30 nel 2021 
superano i 100 milioni 
di euro di ricavi 
(TOP12> 200 milioni, 
TOP6> 300 milioni). 

• La somma dei ricavi 
delle TOP30 è pari a 
10,5 miliardi di euro 
(50,8% del totale 
TOP400).

• L’impresa che chiude la 
classifica ha ricavi pari a 
5,845 milioni

© CERSI - 28 marzo 2023



© CERSI - 25 marzo 2022 Funzione/Area 22

Grazie per 
l’attenzion

e


