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Sommario 

1. Il settore manifatturiero prima del sisma 

2. Il sisma: quali conseguenze? 

3. Il terremoto come acceleratore di processi 

4. Il sisma: criticità 

 



Obiettivi 

 Ricostruire una panoramica del settore 
manifatturiero prima del sisma, nella fase di 
emergenze e durante la ricostruzione 

 Verificare se il sisma ha consentito di attivare 
processi di innovazione nel tessuto 
imprenditoriale locale 

 



Fonti 

 Focus-group con imprese del settore 
manifatturiero (meccanica, biomedicale e 
tessile agroalimentare)  

 Focus-group con Cgil 

 Focus-Group con CISL 

 Interviste a 7 imprese del settore 
manifatturiero 

 

 

 



Il settore manifatturiero prima 
del sisma 

Una diversa condizione nel periodo  
pre-sisma  

 La crisi economica o crisi settoriale? 

 Sempre più concorrenza 

 Trasformazioni aziendali 

 



Aumento della concorrenza 

Quali strategie? 

 Investimento in tecnologia 

 Riposizionamento sul mercato 

 Diversificazione della produzione 

 



Trasformazioni aziendali 

Profondi cambiamenti di carattere 
organizzativo 

 

Acquisizioni 
aziendali 

Passaggi 
generazionali 



Il sisma: rapporti tra imprese 

ASPETTI POSITIVI: 

• Aiuto nelle commesse 
• Co-working 
• «Effetto distretto» 

ASPETTI NEGATIVI: 

• Difficoltà nell’esternalizzare le commesse 
• Perdita temporanea o permanente di alcuni 

clienti 
 



Il sisma  
come acceleratore di processi 

 Riorganizzazioni aziendali  
assetto proprietario/passaggio generazionale 
/acquisizioni 

 Innovazioni 
 Prodotto   Processo    Organizzative 

 Diversificazione della produzione 

 Riorganizzazione della subfornitura 

 Attivazione di un meccanismo di selezione 
delle imprese 
“Successi”    “Insuccessi”    “Opportunisti” 



Il sisma: criticità 

 Elevata esposizione finanziaria di alcune 
aziende 

 Sospensione del pagamento di tasse e 
contributi 

 Scarse dotazioni infrastrutturali nel territorio 

 

 Nascita di nuove imprese? 

 



Implicazioni per le politiche 

 Interventi su infrastrutture  
collegamenti: strade, reti digitali 
rete elettrica! 

 
 Sostegno alla nascita di nuove imprese in settori 

«tradizionali» molto innovativi e sostengono filiere 
produttive rilevanti 
 

 Sostegno alla subfornitura, che si sta riorganizzando,  
ma che potrebbe essere rafforzata 
 

 Investire su giovani, migliore qualificazione, e ricerca 
 

 Rivedere le premialità dell’assegnazione delle risorse 
pubbliche creare incentivi alla progettazione innovativa 
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