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1. OLTRE LA CRISI GLOBALE: TRA SPIRAGLI DI RIPRESA E MINACCE DI 
RECESSIONE 
 
1.1 
LO SCENARIO 
ECONOMICO 
INTERNAZIONALE  

 

I profondi effetti della crisi (ricordiamo iniziata con il crak dei mercati 
finanziari americani) che si è abbattuta sull’economia internazionale 
sono ben visibili nella dinamica dei principali aggregati economici del 
2009. Alla contrazione del prodotto interno lordo mondiale di 
circa due punti percentuali (-2,2%) hanno prevalentemente 
contribuito il raffreddamento del commercio mondiale, i cui 
scambi si sono contratti di ben 14 punti percentuali circa, e l’arresto 
del processo di accumulazione di capitale, testimoniato da una 
riduzione degli investimenti fissi di quasi il 10 per cento (-9,8%). 
Posti a confronto con questi risultati, i consumi privati hanno 
dimostrato una migliore tenuta riuscendo a limitare la riduzione a -
0,8 %. 
Se le difficoltà relative all’interscambio hanno interessato tutte le aree 
geografiche mondiali, il calo degli investimenti è ascrivibile 
esclusivamente all’area dei paesi più avanzati (denominati dalla Banca 
Mondiale “ad alto reddito”), mentre l’area asiatica, sotto la spinta degli 
elevati stimoli governativi, ha proseguito nel 2009 la sua attività di 
investimento. 

Tab. 1.1.1 Evoluzioni dei Principali Aggregati Economici 
(variazioni % reali annue;previsione 2010; Fonte Banca Mondiale, out look gennaio 2010)(a)=valori assoluti in dollari)  
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 Il 2009 si è chiuso per tutti i principali Paesi avanzati con una 
contrazione media annua del prodotto interno lordo generalmente 
superiore ai due punti percentuali. La contrazione del PIL nei diversi 
paesi, è stata ovunque superiore alle previsioni fatte ad inizio 2009. 
Con una flessione economica del -5,0% l’Italia ha fatto registrare una 
riduzione uguale a quella della Germania e del Regno Unito, e 
inferiore a  quella della Danimarca (-5,1 %) e del Giappone  (-5,2% ). La 
più marcata recessione è stata registrata dall’economia finlandese,  
attestata al -7,8%, e Russa (-9,0%; fonte FMI, World Economic Outlook ). 
Tra i Paesi dell’Area euro, che nel loro complesso hanno condotto 
l’intera zona ad una riduzione del PIL nel 2009 pari al -3,6% secondo 
Eurostat (-4,0% secondo la Commissione Europea per l’Area Euro), la 
Francia è risultata, tra le maggiori economie, quella che ha dimostrato 
una migliore tenuta, limitando la perdita del proprio prodotto interno 
lordo al -2,2%.  
Sebbene siano risultati l’epicentro della crisi gli Stati Uniti hanno subito 
una contrazione economica pari a -2,4 % rivelatasi inferiore rispetto 
alla flessione registrata nell’area europea della moneta unica. 

 
 
Graf. 1.1.1 Prodotto interno lordo  
(variazioni % reali del PIL  2009/2008; Fonte EUROSTAT)  

 
 
 

1.2 LE PREVISIONI Dopo decenni di continua crescita, l’economia mondiale (FMI, World 
Economic Outlook update, gennaio 2010) nel 2009, ha subito una 
contrazione di quasi un punto percentuale -0,8% del PIL a seguito 
della recessione che ha colpito le economie più avanzate (-3,2%), 
controbilanciata solo in parte dalla crescita, seppur in rallentamento, 
evidenziata nell’area asiatica (6,5%). Secondo la Banca Mondiale, 
Outlook gennaio 2010, tale contrazione è stata addirittura del -2,2%. 
Comunque, già sul finire del 2009, dietro la spinta dei pacchetti di 
stimolo fiscale adottati nei vari paesi, l’economia mondiale ha mostrato 
i primi segnali di ripresa che dovrebbero condurla nel 2010 e nel 
2011 ad una nuova espansione (rispettivamente +3,9 il PIL mondiale 
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 +4,3% il PIL Area Economie avanzate; previsioni del Fondo 
Monetario).Come già detto, nonostante fosse l’epicentro della crisi, 
l’economia americana, a dispetto di quella europea, ha evidenziato nel 
2009 una migliore tenuta e, nel contempo, sembra avviata verso uno 
sviluppo più robusto, dal momento che nel 2010 e nel 2011 dovrebbe 
tornare a svilupparsi su ritmi annui attorno ai due punti e mezzo 
percentuali, laddove l’economia dell’Area dell’euro raggiungerà il 
massimo dell’1,6% nel 2011. 

 

Tab  1.1.2 – Previsioni del Pil  ( Stime 2010 - 2011) 
Fonte: FMI, World Economic Outlook update, gennaio 2010 

Aggregati, aree e paesi  2010  2011  

PIL    

Stati Uniti  2,7 2,4 

Area euro  1,0 1,6 

  Germania  1,5 1,9 

  Francia  1,4 1,7 

  Italia  1,0 1,3 

  Spagna  -0,6 0,9 

Giappone  1,7 2,2 

Regno Unito  1,3 2,7 

Canada  2,6 3,6 

Economie asiatiche di nuova  
industrializzazione (a)  

4,8 4,7 

Brasile  4,7 3,7 

Russia  3,6 3,4 

India  7,7 7,8 

Cina  10,0 9,7 

Mondo  3,9 4,3 

 
 Sebbene la Russia nel 2009 abbia registrato la contrazione di PIL più 

alta in assoluto (-9,0%), sulla scia della ripresa generale, nel 2010 e 
nel 2011, analogamente a quella giapponese, tornerà a ritmi di 
sviluppo superiori a quelli evidenziati dalle due aree avanzate, 
europea e statunitense.  

Mentre per quasi tutti i paesi il 2009 ha significato un anno di 
recessione più o meno marcata, nel caso delle due grandi economie 
asiatiche, la Cina e l’India, si è trattato solo di un rallentamento del 
ritmo di crescita, che dovrebbe ritornare sui livelli pre-crisi già a partire 
dal 2010.  
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1.3 
GLI EFFETTI 
SULL’ECONOMIA 
ITALIANA  

 

Come detto in apertura l’Italia è risultata nel 2009 tra i paesi dell’Area 
Euro più colpiti insieme alla Germania e, in termini previsionali, 
sembra registrare nei prossimi anni ritmi di crescita leggermente 
inferiori rispetto a quelli della stessa Germania e della Francia. 
Insieme al PIL, anche l’ Export e la Spesa delle famiglie hanno 
registrato una flessione rispetto al 2008, peggiore di tutta l’area euro. 
Solo l’incremento del tasso di disoccupazione è al disotto della media 
dell’area euro: rispetto al 2008 è cresciuto infatti del 7,8% contro la 
media dell’area euro che è cresciuta del 9,5%. 

Graf. 1.1.3 Variazioni % rispetto all’anno precedente di Export, PIL e Spesa delle Famiglie- 
Tasso di disoccupazione al 3°Trimestre 2009. 
(PIL, Export, Spesa Fam e Tass. Disocc. 2009/2008; Fonte ISTAT e MEF per l’Italia;Commiss. Europea per l’Area Euro)  

 
1.3.1- LA DISOCCUPAZIONE Tuttavia il Tasso di disoccupazione italiano a fine 2009 si è 

attestato intorno al 8,5%,ed in termini di valore assoluto, il numero 
delle persone in cerca di occupazione a dicembre ha raggiunto quota 
2 milioni e 138mila unità. 
In Italia, l’azione degli ammortizzatori sociali è riuscita, meglio che in 
altri Paesi, a fronteggiare le ricadute sociali prodotte dalla recessione 
economica sul mercato del lavoro. Infatti, nel triennio 2009-2011 il 
tasso di disoccupazione in Italia,nonostante la tendenza crescente 
dovrebbe spingerlo all’8,7% quest’anno e l’anno prossimo, si 
assesterà comunque su livelli inferiori sia rispetto alle più vicine realtà 
tedesche e francesi (dove le previsioni oscillano tra i 9 e i 10 punti 
percentuali) sia rispetto alla media dell’area dell’euro (dove nel 2011 il 
tasso di disoccupazione sfiorerà il 12%); nella più lontana economia 
statunitense, il tasso di disoccupazione si attesterà intorno ai 10 punti 
percentuali. 

Graf. 2.1.3 Dinamica del Tasso di Disoccupazione nei principali paesi 
Valori %; Fonte ;Commissione Europea, Interim Forecast, autunno 2009)  
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1.3.2- INDICATORI 
MACROECONOMICI 
CONGIUNTURALI E 
TENDENZIALI 

Secondo i dati ISTAT, i principali indicatori macroeconomici hanno 
registrato, come previsto dai dati congiunturali di fine 2008, un crollo. 
Produzione Industriale, Fatturato e Ordinativi (totali) hanno 
registrato, rispetto al 2008, variazioni % negative a due cifre. 
I tre volumi sono crollati verticalmente dall’inizio della crisi : il dato 
tendenziale ci dice che la Produzione Industriale 2009 ha registrato 
un -17,5% rispetto al 2008, il Fatturato un -19% e gli Ordinativi 
addirittura di -22,4%. 

 
Tab. 1.1.3- Variazioni tendenziali della Produzione Industriale, del Fatturato e degli Ordinativi 
(Variazioni %i rispetto all’anno precedente:dati corretti per effetto calendario; Fonte ISTAT, febbraio 2010).  
 

ANNI INDICE GENERALE 
2007 2008 2009 

Indice di Produzione Industriale 2,1 -3,3 -17,5 
Indice Del Fatturato Totale 5,5 1,7 -19,0 
Indice Degli Ordinativi Totali 7,8 -4,1 -22,4 

 
 La situazione congiunturale ci dice che da aprile 2009, l’indice di 

Produzione Industriale è in lenta risalita, anche se nei primi due 
mesi 2010 si è registrato un arresto (variazione feb10/gen10 0,0%; la 
variazione congiunturale della media degli ultimi tre mesi rispetto a 
quella dei tre mesi immediatamente precedenti è pari a più 0,9% 
ovvero  Dic09-Feb10/Set09-Nov09). 
La lenta risalita, tra l’aprile e il dicembre del 2009, anche per Fatturato 
e Ordinativi (industriali), si accompagna però a un dato 
congiunturale del primo bimestre 2010 addirittura negativo. Infatti, 
secondo l’ISTAT, nel mese di febbraio gli indici destagionalizzati del 
fatturato e degli ordinativi, hanno registrato, rispetto a gennaio, un calo 
rispettivamente del -2,6 % e dello -0,4 %. In particolare il fatturato è 
diminuito del -2,4 % sul mercato interno e del -3,0 % su quello estero; 
gli ordinativi nazionali hanno registrato una flessione dello -0,3%, gli 
ordinativi esteri dello -0,5 %. 
Nel confronto degli ultimi tre mesi (dicembre-febbraio) con i tre mesi 
immediatamente precedenti (settembre-novembre) le variazioni 
congiunturali sono state pari a più 3,8 % per il fatturato e a più 4,8 % 
per gli ordinativi. 
La situazione critica del primo trimestre 2009 sembra comunque 
superata. L'indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario ha 
registrato infatti in febbraio un incremento tendenziale del 4,2 %. Nel 
confronto tendenziale relativo al periodo gennaio-febbraio, l’indice del 
fatturato corretto per gli effetti di calendario ha segnato un aumento 
del 4,7 %. Gli indici grezzi del fatturato e degli ordinativi hanno 
registrato incrementi tendenziali, rispettivamente, del 4,1 e del 5,6 %. 
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Tab. 2.1.3- Indici generali del Fatturato e degli Ordinativi dell’Industria 
(Fonte ISTAT, febbraio 2010).  

 

1.3.3- IL COMMERCIO 
Situazione diversa per quanto riguarda il valore del Commercio fisso 
al dettaglio: la situazione congiunturale mostra timidi segnali di ripresa, 
quella tendenziale ci dice che permane la situazione critica. In termini 
congiunturali, le vendite di prodotti alimentari sono aumentate dello 0,3 
%, mentre quelle di prodotti non alimentari sono rimaste invariate. 
Rispetto a febbraio 2009 vi è stata una flessione dell’-1,3 % per le 
vendite di prodotti alimentari e un incremento dello 0,1 % per quelle di 
prodotti non alimentari. 

 
Tab. 3.1.3- Indici del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio a prezzi correnti 

(base 2005=100) per settore merceolog. e forma distributiva. (Fonte: ISTAT, Feb.2010) 
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Quindi, settore alimentare ancora in difficoltà, tiene la GDO, situazione 
critica per le distribuzioni a piccola superficie. Per quanto riguarda il 
valore delle vendite di prodotti non alimentari, a febbraio 2010 i gruppi 
di prodotti hanno mostrato andamenti molto differenziati. Gli aumenti 
più significativi hanno riguardato i gruppi Supporti magnetici, strumenti 
musicali (più 5,7%), Foto-ottica e pellicole (più 3,4%) ed 
Elettrodomestici, radio, tv e registratori (più 3,3 %). Le flessioni più 
marcate hanno riguardato i gruppi Utensileria per la casa e ferramenta 
e Prodotti farmaceutici (rispettivamente -1,7 e -1,5%) 

 
Tab.4.1.3 Indici del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio a prezzi correnti 

(base 2005=100) per gruppo di prodotti. (Fonte ;ISTAT feb. 2010) 

 

1.3.4- LE ESPORTAZIONI 
Gli effetti della recessione sulle esportazioni italiane del 2009 sono 
stati devastanti: -20,7% rispetto al 2008 per l’esportazione di beni (-
18,8% beni e servizi). Se osserviamo l’andamento delle esportazioni 
dal periodo pre crisi al 31.12.2009, abbiamo delle variazioni 
percentuali molto negative (Var.% Cumulate 2009/2007): -29,2% verso 
gli USA, -25,4% verso i paesi UE, -15,4% verso paesi non UE, -9,1% 
verso Medio Oriente. Di segno positivo solo le esportazioni verso 
l’Africa del Nord, il Brasile e la Cina, rispettivamente +16,4, +5,4 e 
+5,7%. Segno positivo solo per l’esportazione di prodotti Alimentari 
(+3,8%) e farmaceutici (+1,9%). Profondo rosso per Metalli(-27,9%), 
Mezzi di trasporto(-26,4%), Tessile – Abbigliamento (-22,3%) e 
Meccanica (-20,3%). 
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1.3.5- LA DEMOGRAFIA 
DEL TESSUTO 
IMPRENDITORIALE 
ITALIANO 

Lo scenario di crisi continua a far sentire i suoi effetti, come nel 2008, 
anche sull’espansione del tessuto imprenditoriale italiano. Il 2009 
si è chiuso con un bilancio a due facce, per il sistema delle imprese 
italiane. Il segno “più” resiste, infatti, davanti al dato del saldo 
complessivo di 17.385 imprese (pari ad un tasso di crescita dello 
0,28%, il più modesto dal 2003), come risultato della differenza tra le 
imprese nate nei passati dodici mesi (385.512 unità) e quelle cessate 
nello stesso periodo (368.127). Dietro al saldo generale, tuttavia, si 
muovono le diverse anime dell’imprenditoria italiana: da un lato, 
continua la dinamica positiva delle società di capitali, aumentate di 
45mila unità; dall’altro, la crisi sembra acuire le difficoltà delle 
imprese più piccole, soprattutto quelle di tipo individuale, che l’anno 
scorso sono complessivamente diminuite di 30mila unità, più della 
metà delle quali artigiane. 
Questi dati ci danno il senso di una tenuta straordinaria del tessuto 
imprenditoriale italiano che ha retto ad una crisi durissima, che non ha 
ancora esaurito i suoi effetti e, anzi, la sua componente più dinamica si 
irrobustisce. Il continuo incremento delle società di capitali ci dice che 
la scelta di fare impresa è sempre più un progetto consapevole, che 
coinvolge competenze elevate e risorse adeguate. Il dato d’insieme, 
però, non deve farci sottovalutare l’allarme che viene dal mondo delle 
piccole imprese, in particolare dell’artigianato e dell’agricoltura. 
Dalla cronaca nazionale si è appreso che, migliaia di imprenditori, nei 
mesi scorsi, si sono dovuti arrendere perché si sono trovati, spesso 
senza motivo, privi del credito necessario, e per le imprese di minori 
dimensioni resta forte il rischio che i criteri di Basilea 2 penalizzino 
ulteriormente le condizioni di accesso al credito. 

 
 
Graf. 3.1.3- Serie storiche dei tassi di iscrizione e cessazione. (anni 2003-2009) 
(Fonte; Movimprese gennaio 2010) 
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Dal punto di vista territoriale, il risultato migliore è stato quello del 
Centro: oltre 9mila imprese in più. In attivo anche Nord-Ovest (+8mila 
unità) e Sud e Isole (quasi 5mila in più). Unica area in arretramento è 
il Nord-Est, che perde complessivamente 4.869 imprese. Tra le 
regioni, quattro hanno praticamente chiuso in pareggio (da Nord a 
Sud: Liguria, Basilicata, Sicilia e Sardegna); otto hanno fatto registrare 
saldi significativamente positivi (Piemonte, Lombardia, Toscana, 
Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria), altrettante hanno visto 
ridursi in modo apprezzabile la base imprenditoriale (Valle D’Aosta, 
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 
Marche, Molise e Puglia). 
Tra i settori, a reagire meglio alla crisi è stato quello dei servizi alle 
imprese che chiude l’anno con quasi 15mila unità in più (l’86% di 
tutto il saldo). In campo positivo anche alberghi e ristoranti (quasi 
8.500 imprese in più) e commercio (+6.500 unità), mentre dalle 
costruzioni, arrivano segnali di tenuta (+4.600). Tre i macro-settori 
che chiudono l’anno con il segno “meno”: l’agricoltura, che 
prosegue lungo il cammino, che ormai si connota come strutturale, 
della razionalizzazione (-19mila unità, in lieve accelerazione rispetto 
alle 17mila in meno del 2008); l’industria manifatturiera, dove si 
acuisce il processo di selezione avviato negli ultimi anni, con 
un’ulteriore riduzione dello stock di 5mila unità (l’anno precedente il 
saldo negativo si era fermato a poco più di 2mila); infine i trasporti 
(poco più di 1.000 imprese in meno), in linea con il risultato del 2008. 

 
Tab.5.1.3- NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE PER SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA NEL 2009  
Stock, saldi e tassi di variazione degli stock rispetto al 2008 – Totale imprese e imprese artigiane 
(Fonte; Movimprese gennaio 2010) 

SETTORI DI ATTIVITA' Stock al  
31.12.2009 

Saldo dello stock 
2009-2008 

Tasso di  
var. % dello stock  

 Totale 
imprese 

di cui 
artigiane 

Totale 
imprese 

di cui 
artigiane 

Totale 
imprese 

di cui 
artigiane 

Agricoltura 879.460 20.059 -18.816 826 -2,09% 4,29% 
Pesca 12.390 225 223 -4 1,82% -1,74% 
Estrazione di minerali 5.171 945 -90 -32 -1,69% -3,27% 
Attività manifatturiere 719.900 417.505 -5.049 -8.884 -0,69% -2,08% 
Energia 4.996 116 421 -4 9,19% -3,33% 
Costruzioni 878.477 586.862 4.640 -4.479 0,53% -0,76% 
Commercio 1.573.976 112.759 6.591 -1.646 0,42% -1,44% 
Alberghi e ristoranti 322.190 2.449 8.403 -208 2,66% -7,81% 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

205.184 105.564 -1.047 -3.537 -0,50% -3,23% 

Intermediazione monetaria e finanziaria 116.418 139 858 -17 0,74% -10,90% 
Servizi alle imprese 696.018 67.032 14.869 1.173 2,17% 1,78% 
Istruzione 22.588 2.189 815 52 3,73% 2,43% 
Sanità  31.569 786 1.348 26 4,44% 3,42% 
Servizi alle persone 260.561 158.145 5.540 1.089 2,16% 0,69% 
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2. LA “RIGIDITÀ STORICA” DELL’ECONOMIA PROVINCIALE: BARRIERA 
PARZIALE CONTRO LA CRISI, LIMITE STRUTTURALE PER LA RIPRESA 
2.1 
IL QUADRO ECONOMICO 
DELLA PROVINCIA DI 
COSENZA 

Storicamente, per la composizione del suo tessuto economico-
imprenditoriale, la provincia di Cosenza si caratterizza come 
“economia provinciale anti-ciclica o a-ciclica” ossia come un 
sistema economico territoriale con una dinamica non influenzabile in 
modo massiccio da “trend economici esterni”. 
Questa peculiarità, di fronte alle dimensione ed alla pervasività della 
crisi globale, ha costitutito però solo uno schermo parziale per 
l’economia cosentina. È vero, infatti, che economie come la nostra 
hanno, come previsto lo scorso anno, “perso” in misura minore 
rispetto alle province fortemente industrializzate ed in generale 
rispetto all’economia nazionale, ma è altrettanto oggettivo che un 
sistema territoriale come quello cosentino, costituito prevalentemente 
da piccole e piccolissime imprese, prevalentemente di natura 
commerciale ed agricola, è maggiormente esposto agli effetti che la 
crisi potrà avere nel lungo periodo.. 
  
In sostanza, se nel breve periodo l’impatto della crisi non è 
peggiore che in altre aree del Paese (grazie anche agli 
ammortizzatori sociali, ad esempio assorbiti nella nostra 
provincia il 61,2% delle ore regionali di CIG), i tempi di ripresa 
saranno sicuramente più lunghi rispetto ad altri contesti 
economicamente più strutturati e reattivi.  

Tab. 1.2.1 – Andamento dei principali indicatori economici nella provincia di Cosenza, in 
Calabria e in Italia nel 2009 (in parentesi i valori corrispondenti all’anno precedente o le 
variazioni percentuale rispetto al 2008)  
Fonte: Tagliacarne, Unioncamere Movimprese, Istat e Banca d’Italia  

 Cosenza Calabria Italia 

PIL pro-capite (euro) 16.619,03 (-0,66%) 16.741,19 (-0,58%) 25.263,44 (-3,86%) 
Imprese registrate*(tasso di 
sviluppo) 

1,11 (1,58) 0,75 (1,43) 0,28 (0,59) 

Imprese Reg. ogni100 
abitanti  

8,9 (8,9) 8,9 (9,0) 10,1 (10,2) 

Tasso di occupazione(15-64 
anni)** 

44,3% (45,7%) 43,2% (44,1%) 57,6% (58,7%) 

Tasso di disoccupazione** 11,00 (11,5) 11,3 (12,1) (7,8) 6,7 
Esportazioni*** -17,8% (14,4%) -18,2% (-8,9%) -21,4% (1,2%) 
Importazioni*** -15,3% (-33,7%) -8,2% (-21,2%) -23% (1,1%) 
Sofferenze bancarie su 
Impieghi 

7,36 (5,8) 7,34 (6,2) 3,76 (2,5) 

 
* Le variazioni sono calcolate al netto delle cancellazioni d’ufficio 
** Dati Stimati (Tagliacarne su dati Istat) 
*** Dato parziale: Valore’09 provvisorio / Valore ’08 definitivo (Tagliacarne su dati Istat) 

 Il Pil pro capite provinciale è diminuito dello -0,66% rispetto allo 
scorso anno, molto meno rispetto alla flessione di quello nazionale (-
3,86%) ma con un livello molto lontano da quello medio nazionale: 
16.619,03 euro, a fronte dei 25.2683,44 medi italiani, anche inferiori ai 
16.741,19 euro della media regionale , pure in flessione dello 0,58%. 

Il tasso di sviluppo imprenditoriale cosentino è tra i più alti d’Italia 
(il quinto per l’esattezza), calcolato al netto delle cancellazioni d’ufficio 
(1,11% contro 0,28% nazionale); al nono posto si colloca il saldo della 
natimortalità delle imprese. 
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 Quanto appena detto sul tasso di sviluppo imprenditoriale non deve 

però trarci in inganno: è vero che la nostra provincia mostra un certo 
“dinamismo” nel fare impresa, ma se analizziamo lo stock delle 
imprese al 31 dicembre degli ultimi due anni (considerando le 
cancellazioni d’ufficio) esso rimane immutato (65.254 imprese iscritte 
come nel 2008). 

Questo dato, unito all’Indice di Imprenditorialità (n° di Imprese per 
100 abitanti) che è rimasto invariato (8,9%), ci dice che la demografia 
di impresa segnala una certa “stagnazione”, da analizzare,in termini di 
variazione della composizione del tessuto imprenditoriale, all’interno 
dei vari comparti produttivi, per dimensione e forma giuridica. 

 

 
 Il tasso di occupazione provinciale (44,3%) è diminuito di 1,4 % 

rispetto al 2008 (45,7%) più del tasso regionale (anche se rimane 
superiore in termini assoluti) che è passato dal 44,1% del 2008 al 
43,2% del 2009, e di quello nazionale (58,7% nel 2008, 57,6% nel 
2009). 

Dato in controtendenza risulta essere la stima del tasso di 
disoccupazione, che risulta leggermente diminuito rispetto all’anno 
precedente sia a livello provinciale che a livello regionale. C’è però da 
precisare che rimaniamo comunque a distanza siderale dal tasso di 
disoccupazione nazionale (7,8%), con una disoccupazione tra le più 
alte di tutta l’Area Euro (superiore all’11% contro il 9,5% della media 
europea). 

Analizzando l’andamento delle sofferenze bancarie  il contesto 
cosentino resta ancora più rischioso rispetto al quadro medio 
nazionale (rapporto sofferenze/impieghi pari a 6,1% a fronte del 3,3% 
dell’Italia). Tale situazione, inoltre, può avere dei risvolti non 
trascurabili su eventuali delta dei tassi medi presenti nella provincia 
rispetto ad altri contesti territoriali. A tal proposito, infatti, l’analisi dei 
tassi di interesse a breve termine conferma come la provincia di 
Cosenza presenti un costo del denaro superiore a quello medio 
italiano. 

I dati, riferiti al periodo 2003 - settembre 2008, mostravano una 
tendenza migliorativa dei flussi dei “mancati rientri del credito”, visto 
che quantitativamente si erano più che dimezzati, mentre a livello 
nazionale, nel periodo considerato, le sofferenze erano leggermente 
aumentate. 
Il rapporto sofferenze-impieghi 2009 però è il peggiore degli ultimi 5 
anni, indicando quindi una rischiosità rispetto al quadro medio 
nazionale (rapporto sofferenze/impieghi pari a 7,36% a fronte del 
3,76% dell’Italia). 
 

Dolenti note arrivano dall’export: i dati provvisori ISTAT ci dicono che 
il valore delle esportazioni è diminuito del -17,8%% rispetto al 2008 
(perso tutto il +14% del 2008 sul 2007), perdita comunque più 
contenuta rispetto al dato regionale (-18,2%) e nazionale (-21,2). 
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Graf. 1.2.1 – Variazione percentuale annuale delle esportazioni nella provincia di Cosenza, in 
Calabria e in Italia (Anni 2003-2009*) (Fonte:ISTAT) * Dato provvisorio 
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Tab. 2.2.1.- Commercio estero delle province calabresi. Variazione delle esportazioni rispetto 
all'anno precedente. Anni 2002-2009 (Fonte: Movimprese, gennaio 2010) 

Area Geografica 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 
Var.08 

definitivo / 09 
provvisorio 

Cosenza 6,1 5,1 -10,1 -3,7 -12,0 14,0 -17,8 

Catanzaro -6,6 8,1 -11,6 11,6 4,8 20,3 -37,9 

Reggio di Calabria 8,8 19,3 -8,6 3,6 38,7 -9,7 -12,2 

Crotone 49,6 17,7 6,7 -13,9 14,6 -38,4 -36,6 

Vibo Valentia 3,2 -8,1 -24,1 27,3 118,6 -18,2 -14,8 

CALABRIA 9,3 10,3 -9,1 2,2 30,9 -8,9 -18,2 

ITALIA -1,6 7,5 5,5 9,0 9,7 1,2 -21,4 

 
 In termini di valore esportato, perdiamo il secondo posto regionale 

a scapito della provincia di Vibo Valentia, mentre Reggio Calabria 
rimane saldamente in prima posizione. Degno di nota il fatto che 
esportiamo veramente poco nel settore dei Prodotti specializzati e 
high tech (solo l’8,4% del totale provinciale esportato). La nostra 
provincia esporta il 66,65% dei prodotti agricoli e delle materie prime 
dell’intera Regione. 

Tab.3.2.1-Esportazioni per contenuto tecnologico dei beni commercializzati secondo la 
tassonomia di Pavitt. Anno 2009 (Fonte: elaborazioni Tagliacarne su dati ISTAT) 

ESPORTAZIONI 

Area Geografica 
Agricoltura e 
materie prime 

% 
Prodotti tradizionali e 

standard 
% 

Prodotti specializzati 
e high tech 

% 
Totale (Valori 
assoluti in €) 

Cosenza 26.842.290 42,7 30.816.930 49,0 5.255.965 8,4 62.915.185 

Catanzaro 1.873.292 7,9 14.548.901 61,7 7.165.084 30,4 23.587.277 

Reggio di Calabria 6.826.456 4,5 80.778.266 53,7 62.900.816 41,8 150.505.538 

Crotone 965.155 5,0 14.936.794 77,2 3.446.127 17,8 19.348.076 

Vibo Valentia 3.767.590 5,8 11.320.146 17,6 49.372.662 76,6 64.460.398 

CALABRIA 40.274.783 12,6 152.401.037 47,5 128.140.654 39,9 320.816.474 

ITALIA 5.574.736.997 1,9 158.899.721.171 54,8 125.638.159.030 43,3 290.112.617.198 
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 Se esaminiamo la situazione dei vari settori economici nelle cinque 
province calabresi per il valore aggiunto, in valore assoluto Cosenza 
si conferma al primo posto regionale in tutti i comparti ad eccezione 
dell’Agricoltura, seconda solo a Reggio Calabria, la quale però, 
rispetto al 2007 diminuisce nei restanti settori  

Tab. 4.2.1 -Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività economica. Anno 2008(dati 
in milioni di euro) (Fonte: elaborazione Unincamere-Tagliacarne) 

Industria  

Province e regioni Agricoltura  Industria in 
senso 
stretto  

Costruzioni  
Totale 

Industria 
Servizi Totale 

Cosenza 400,3 1.042,8 774,6 1.817,4 9.004,5 11.222,1 

Catanzaro 220,2 550,4 413,2 963,7 4.832,5 6.016,4 

Reggio di Calabria 487,6 604,2 554,3 1.158,5 6.537,6 8.183,7 

Crotone 180,8 231,4 177,0 408,4 1.759,7 2.348,9 

Vibo Valentia 137,8 236,6 168,9 405,5 1.808,7 2.352,1 

CALABRIA 1.426,6 2.665,5 2.088,0 4.753,4 23.943,1 30.123,1 

ITALIA 28.443,3 293.981,6 87.464,2 381.445,8 1.003.021,1 1.412.910,1 
 
Tab. 5.2.1 –Var. % anni 2008/2007 del Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività 
economica. (Fonte: elaborazione su dati Unincamere-Tagliacarne) 

Industria  
Province e 

regioni 
Agricoltura Industria 

in senso 
stretto  

Costruzioni 
Totale 

Industria 

Servizi Totale 

Cosenza -2,41% -8,32% -3,72% -6,41% 8,46% 5,33% 

Catanzaro -23,35% -7,69% -6,74% -7,28% 4,05% 0,76% 
Reggio di 
Calabria 

31,34% -18,00% 6,99% -7,69% -1,71% -1,13% 

Crotone 96,80% -25,44% -1,13% -16,54% -1,33% -0,66% 

Vibo Valentia 0,92% -11,48% -12,52% -11,91% 3,00% -0,04% 

CALABRIA 9,99% -12,56% -2,33% -8,34% 3,48% 1,70% 

ITALIA 0,36% -0,69% 4,00% 0,35% 3,09% 2,28% 

 
 
 

Le variazioni percentuali del valore aggiunto 2008 rispetto al 2007, ci 
dicono che la nostra provincia ha registrato un incremento totale pari 
al 5,33%, al di sopra degli incrementi a livello regionale e persino 
nazionale. Tale risultato è da ascrivere al settore dei Servizi, che con 
il suo + 8,46% passa dai circa 8 miliardi e 300 mln di euro del 2007 a 
più di 9 miliardi di euro del 2008, mascherando abbondantemente i 
cali registrati nei comparti Industria (-6,41%) e agricoltura (-2,41%). 

Degno di nota è l’incremento del settore agricolo crotonese, che 
passa dai circa 92 mln di euro del 2007 ai 180 mln di euro del 2008. 
Reggio Calabria è l’unica provincia che fa registrare,tra le cinque 
province calabresi, un segno positivo nel settore delle costruzioni. 

Come si evince dal grafico successivo, quello sull’agricoltura, è un 
dato in controtendenza rispetto al dato regionale e nazionale 
(Catanzaro è l’unica provincia che fa registrare segno meno insieme a 
Cosenza). 
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Graf. 2.2 1– Variazione del valore aggiunto ai prezzi correnti nella provincia di Cosenza, in 
Calabria e in Italia per settori (incrementi avuti dal 2007 al 2008) (Fonte: Elaborazioni su dati Istituto 
G. Tagliacarne , Unioncamere , Movimprese) 
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 La nostra provincia si conferma “capitale” della regione, infatti circa il 

37,25% del valore aggiunto (2008) dell’intera Calabria appartiene a 
Cosenza con un valore aggiunto espresso in termini assoluti di ben 
11,222 miliardi di euro sui circa 30 miliardi di euro del Valore Aggiunto 
di tutta la regione. 
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2.2 
LA DINAMICA 
IMPRENDITORIALE:  
 

Sono 65.254 le imprese della provincia di Cosenza al 31.12.2009 (per 
una rara coincidenza numero identico allo stock misurato al 
31.12.2008), una delle due provincie regionali (l’altra è Crotone), a 
non aver registrato una diminuzione del numero delle proprie imprese 
iscritte. Cosenza rappresenta il 36,32% del tessuto imprenditoriale 
Calabrese seguita da Reggio Calabria, e molto a distanza dalle 
rimanenti 3 province (che insieme rappresentano il 36,19%). In termini 
di crescita demografica l’intera regione ha un tasso di sviluppo (0,75) 
superiore a quello nazionale (0,28); i dati forniti da Movimprese, che 
considera i tassi di crescita al netto (ovvero senza tenerne conto) 
delle cancellazioni d’ufficio ci dicono che il tasso di sviluppo 2009 
rispetto all’anno precedente, nella nostra provincia è stato dell’1,11%, 
quasi il quadruplo di quello nazionale. 

Tab. 1.2.2 – Imprese registrate nelle province calabresi e in Calabria al 31.12.2009; (valori 
assoluti e variazioni percentuali) * incrementi al netto delle cancellazioni d’ufficio (Fonte: 
Elaborazioni su dati Movimprese) 

Circoscrizioni 
Territoriali 

Imprese 
registrate 

al 
31.12.2009

Nuove 
Iscrizioni

Cessazioni
(al netto 
Cess.Uff.) 

Tasso di 
Sviluppo 

2009/2008

Peso 
“demografico”

Provinciale 

Cosenza 65.254 4.285 3.561 1,11% 36,32% 
Catanzaro 32.487 2.018 2.174 -0,47% 18,08% 
Reggio Calabria 49.368 3.188 2.702 0,98% 27,48% 
Crotone 17.969 1.381 1.216 0,92% 10,00% 
Vibo Valentia 14.570 1.022 882 0,96 8,11% 
Calabria 180.822 11.894 10.535 0,75 - 
ITALIA 6.085.105 385.512 368.127 0,28 - 

Graf. 1.2.2- Distribuzione del numero di imprese nelle cinque province della regione Calabria – 
anno 2009-(Fonte: dati movimprese). 

Peso della provincia sul totale REGIONALE in termini di n° di 
Imprese
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 Analizzando le serie storiche nazionali e provinciali dei tassi di natalità 
e di mortalità dal 2003, possiamo osservare che il tasso di natalità 
della nostra provincia è sui livelli di quello nazionale (sempre 
maggiore o uguale nel quadriennio 2006-2009). Il tasso di mortalità, al 
pari di quello nazionale, mostra una tendenza al ribasso. Nel grafico 
che descrive quanto abbiamo detto abbiamo inserito i tassi di mortalità 
includendo le cancellazioni d’ufficio. Se teniamo conto di queste 
ultime dobbiamo annotare come la nostra provincia dal 2006 non 
registra incrementi dello stock di imprese significativi. 
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Graf. 2.2.2 – Andamento dei Tassi di Natalità e Mortalità delle Imprese Consentine rispetto ai 
rispettivi tassi Nazionali (Fonte: dati Unioncamere – Movimprese *(tassi di mortalità comprendenti le 
cancellazioni d’ufficio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dal punto di vista della distribuzione settoriale i dati confermano la  

vocazione commerciale del mondo imprenditoriale cosentino, visto 
che esattamente il 29,22 % (19.066 imprese) sono impegnate nel 
commercio all’ingrosso ed al dettaglio. Tale settore ha subito una 
diminuzione dello stock pari a -146 imprese, ovvero un calo dello -
0,76% rispetto al 2008 (dato in controtendenza a quello nazionale che 
come abbiamo già detto ha visto una minimo saldo positivo). Il 
secondo settore, dal punto di vista demografico, risulta essere 
l’agricoltura, che con le sue 12.367 aziende rappresenta il 18,95% 
del totale provinciale, e registra un saldo positivo rispetto allo scorso 
anno  pari all’1,07%. Anche tale settore ha fatto registrare una 
controtendenza rispetto al dato nazionale, che ha visto una 
diminuzione dello stock complessivo di 19000 unità. Tiene il settore 
delle Costruzioni (-0,51% rispetto al 2008), male l’industria in senso 
stretto (manifatturiero, estrattivo-energetico) che perde il -2,06% delle 
aziende del 2008. Bene il settore alberghiero-ristorativo (+2,09% 
rispetto al 2008). In crescita il terziario, settore vasto, che racchiude 
servizi, trasporti, intermediazione monetaria e mobiliare, sanità, 

Tasso di Sviluppo = Tasso di Natalità – Tasso di Mortalità 
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istruzione, servizi sociali e pubblica amministrazione. Nella nostra 
provincia conta per il 14,82%, ha registrato un +1,79%, e tale 
incremento è dovuto soprattutto all’aumento di aziende del settore 
delle intermediazioni finanziarie e assicurative, al settore sport-
intrattenimento, e ai settore altri servizi alle persone e servizi per 
edifici e paesaggi. 

Tab. 2.2.2 – Imprese Iscritte nella provincia di Cosenza al 31.12.2009 suddivise per settori di 
attività economica (valori assoluti, valori %, variazioni % rispetto al 2008) (Fonte: Elaborazioni su 
dati Movimprese) 

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' N° Imprese % Var% 2009/2008 

Agricoltura, Caccia e pesca 12367 18,95% 1,07% 

Industria in senso stretto (estrattiva e 
manifatturiera, prod. E distribuzione energia)  5464 8,37% -2,06% 
Costruzioni 8695 13,32% -0,51% 
Commercio 19066 29,22% -0,76% 
Alberghi, strutture ricettive e ristoranti 4347 6,66% 2,09% 
Terziario (trasporti, intermediazione, Istruzione, 
sanità, servizi) 9670 14,82% 1,79% 
X Imprese non classificate (molte delle quali 
risultanti non attive) 5645 8,65% -1,62% 

TOTALE 65254 100,00% 0,00% 
 

Stock Imprese al 31.12.2009 per Settori Produttivi

Agricoltura, 
Caccia e pesca; 

18,95%

Industria in 
senso stretto 
(estrattiva e 

manufatturiera, 
prod. E 

distribuzione 
energia) ; 8,37%

Costruzioni; 
13,32%

Commercio; 
29,22%

Alberghi, 
strutture 
ricettive e 

ristoranti; 6,66%

Terziario 
(trasporti, 

intermediazione, 
Istruzione, 

sanità, servizi); 
14,82%

X Imprese non 
classif icate; 

8,65%

 

Stock Imprese al 31.12.2008 per Settori Produttivi
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29,78%
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5,67%
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(trasporti, 
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 Per concludere la panoramica sulla dinamica imprenditoriale della 
provincia cosentina è utile richiamare quanto detto nel paragrafo 
precedente. Abbiamo sottolineato che fattori come lo stock di 
imprese, l’indice di imprenditorialità e il tasso di sviluppo al lordo 
delle cancellazioni d’ufficio, rimasti inalterati rispetto al 2008 indicano 
“stagnazione” della nostra demografia di impresa. Bene, 
analizzando le distribuzioni per settori possiamo dire che le perdite (in 
termini demografici) subite dal settore dell’industria, si sono 
spalmate sugli altri settori, in particolare in quello alberghiero e 
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ristorazione. Lievissime risultano le variazioni negli altri settori, di 
segno positivo per il terziario e l’agricoltura, negativo per il commercio. 
Sostanzialmente statico il settore dell’edilizia. In termini 
dimensionali, possiamo dire che sono aumentate le società di 
capitale e le altre forme, come cooperative, consorzi e associazioni. 
Diminuiscono le ditte individuali e le società di persona, con le prime 
che comunque rimangono di gran lunga la parte predominante del 
nostro tessuto imprenditoriale. 
In sintesi si è registrato un calo generale delle iscrizioni per tutte le 
forme giuridiche, che ci indica appunto che siamo in una fase di 
stagnazione nel fare impresa, ma ci sono segnali positivi in termini 
“evoluzione” delle stesse in forme più complesse.  

Tab. 3.2.2 – Ripartizione delle Imprese della provincia di Cosenza per forma giuridica(valori 
assoluti anni 2008 e 2009) (Fonte Movimprese)  

2008 2009 Forma Giuridica 
Registrate Iscritte. Cessate Saldo Registrate Iscritte. Cessate Saldo 

             
TOTALE 65.254 4.975 4.922 53 65.254 4.285 4.298 -13 
                  
Società di capitale 9.459 812 637 175 9.886 713 311 402 
Società di persone 9.285 482 1023 -541 8.971 451 743 -292 
Ditte Individuali 43.498 3.474 3.157 317 43.267 2.923 3.164 -241 
Altre Forme 3.012 207 105 102 3.130 198 80 118 

(Nota metodologica : non tragga in inganno la variabile “Saldo” che potrebbe indurre alla considerazione (erronea) che 
influenzi lo stock delle imprese registrate (se così fosse avremmo dovuto avere 13 imprese in meno rispetto al 2008. 
Nel corso di un trimestre/semestre/anno si possono verificare per una ditta alcune "variazioni" che non danno luogo a 
cessazione e/o re-iscrizione della medesima, ma che possono modificare la consistenza delle ditte con sede nella 
provincia considerata (come ad esempio i trasferimenti della sede legale nella provincia dove già esiste una unità 
locale). La variabile “saldo” quindi, ottenuta da due variabili di flusso (Iscrizioni e cessazioni), è anch’essa una variabile 
di flusso e non ha diretta influenza sul n° di “Imprese registrate”, che non è una variabile di flusso 

Graf. 3.2.2 – Serie Storica dei Tassi di Natalità delle Imprese Consentine per Forma Giuridica 
(Fonte: elaborazioni su dati Movimprese) 
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Graf. 4.2.2 – Indice di imprenditorialità (imprese registrate ogni 100 abitanti) nelle province 
calabresi, in Calabria e in Italia (Anno 2008e 2009  – valori percentuali) 
(Fonte: elaborazione su dati Movimprese e ISTAT; residenti al 1.1.2009) 
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2.3 FOCUS: IMPRESE 
STRANIERE, 
IMPRENDITORIA 
FEMMINILE, 
ARTIGIANATO. 

Nel 2009, le cariche (tra le quali viene compresa anche la qualifica di 
socio o resp. Tecnico) ricoperte da Imprenditori Stranieri, 
ammontano a 2.956 , il 5,86% in più dello scorso anno (pari a 2803) a 
conferma di un trend crescente dal 2001. A livello settoriale, 
effettueremo il confronto con il 2008, tenendo conto della nuova 
classificazione Ateco 2007. 

È utile sottolineare comunque che i valori assoluti non coincidono con 
il n° effettivo di imprese “straniere”, in quanto non solo una persona 
“non Italiana” può ricoprire più cariche, ma è possibile anche che 
quella “carica” o “qualifica” non sia indice di “Impresa Straniera”(es. 
società di capitale con soci italiani amministrata da una persona 
“Straniera”.  

Non possiamo quindi confrontare questi numeri con gli stock 
complessivi fino ad ora esaminati, ma possiamo scattare una 
semplice foto sui settori prevalenti degli imprenditori stranieri. 

È il Commercio il settore economico con maggiore presenza di 
Imprenditori stranieri (58,59%),seguito dal Terziario, dalle Costruzioni 
e dal Manifatturiero. Ovvia la poca rappresentatività nel settore 
agricolo, legata alla proprietà del latifondo; non trascurabile la 
presenza di 142 imprenditori impegnati nell’attività di ristorazione, che 
insieme ai 20 albergatori rappresentano il 5,48% delle cariche 
complessive. 
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Tab. 1.2.3 –  Riepilogo delle persone straniere con cariche in impresa, per divisioni di attività 
economica (ATECO 2007) nel periodo 2008-2009(Fonte: Movimprese) 

Numero Cariche Settore di Attività 
Economica Anno 

2008 
Anno 
2009 

Saldi 

Agricoltura 102 107 5 
Industria 165 169 4 
Costruzioni 211 206 -5 
Commercio 1594 1732 138 
Trasporti 35 30 -5 
Alberghi e Ristoranti 151 162 11 
Terziario (Servizi) 293 288 -5 
Non Classificate 252 262 10 
TOTALI 2803 2956 153 

 
  
 

Delle 1732 cariche appartenenti al settore Commercio, ben 1561 
riguardano il Commercio al dettaglio, che ha visto un incremento di 
139 cariche rispetto al 2008, con il commercio all’ingrosso che ha 
registrato un -1. 
Il Manifatturiero è rappresentato maggiormente dall’industria 
alimentare, che vede 44 cariche ricoperte su 169, molte di più rispetto 
alla fabbricazione di prodotti in metallo (24), dei prodotti in legno (12) o 
abbigliamento (11). 

 
Graf. 1.2.3 – Distribuzione percentuale delle cariche ricoperte da persone straniere per settore 
di attività economica (anno 2009) (Fonte: Movimprese) 
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Infine, è utile segnalare che il 69,89% di tali cariche è ricoperta da 
persone tra i 30 e i 49 anni, il 18,23% da over 50, solo l’11,87% da 
under 30. 
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 A seguito della legge n°2 del 28.01.2009, che ha previsto l’abolizione 
del libro soci, non sono ancora pervenuti i dati inerenti le imprese 
“rosa” costituite sotto forma di società di capitale. Tale mancanza di 
dati non ci permette di fare molte considerazioni sulle dinamiche dell’ 
Imprenditorialità Femminile, in quanto non sono significativi,  
soprattutto a livello settoriale, i confronti con gli anni antecedenti al 
2009. Possiamo dire che, senza tener conto delle società di capitali, il 
numero di Imprese Femminili è rimasto praticamente immutato 
rispetto al 2008. Contiamo, al 31.12.2009, 14.660 Imprese Femminili 
(escluse le società di capitale) contro le 14649 dello scorso anno (nel 
2008 erano 16206 computando le 1557 società di capitale). Il 2009 ha 
registrato qualche coperativa e ditta individuale in più, meno società di 
persone (restano poco significativi i numeri dei consorzi e delle 
associazioni). 

Graf.2.2.3.-Confronto anni 2008 e 2009 delle imprese femminili registrate, per forma giuridica 
(Elaborazione Retecamere su dati dell'Osservatorio sull'imprenditoria femminile UnionCamere-InfoCamere; dati sulle 
Società di Capitali non disponibili)  
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 Di queste 14660 registriamo una prevalenza netta del settore 
Commercio (32%); seguono Agricoltura (24%) e terziario (16%). Meno 
rappresentati sono Industria e Costruzioni, rispettivamente al 7% ed al 
4%. Alberghi e Ristoranti hanno una fetta del 10%. 

Graf 3.2.3.-Distibuzione percentuale delle Imprese Femminili per settori di attività economica 
(Fonte Movimprese 2009) 
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 Tale rappresentatività settoriale è confermata anche dal numero di 

cariche ricoperte da Imprenditrici Femminili. Commercio, Agricoltura e 
Servizi sono i settori dove si cimentano meglio, rivestendo cariche 
amministrative e tecniche. 

Tab 2.2.3 –Cariche ricoperte dalle imprenditrici femminili al 31 dicembre 2009 per sezioni e 
divisioni di attività economica al lordo delle società di capitale 
(Elaborazione Retecamere su dati dell’Osservatorio sull’imprenditoria femminile NIONCAMERE-InfoCamere; dati sulle 
Società di Capitali non disponibili)  

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA’ 
ECONOMICA  2009 

% per 
Settore nel 

2009 
Agricoltura 4.114 19,26%
Industria 1.515 7,09%
Costruzioni 1.102 5,16%
Commercio 6.203 29,03%
Trasporto 206 0,96%
Alberghi e Ristoranti 1.900 8,89%
Servizi 3.892 18,22%
Altro 2.432 11,38%
TOTALE 21.364 100,00%

 
 Le Imprese artigiane cosentine nel 2009 hanno registrato un saldo 

negativo di -241 unità, a conferma di un trend negativo nazionale che 
ha visto in crisi le piccole imprese, spesso ditte individuali e del 
settore artigiano. Nella nostra provincia le artigiane rappresentano il 
21% di tutte le 65254 iscritte, e ne contavamo esattamente 13706 alla 
data del 31.12.2009. I settori prevalenti sono ovviamente Costruzioni 
(31%) e Manifatturiero (25%), seguito dal Terziario (escluso trasporti) 
(22%). 

Graf. 4.2.3 –Distribuzione delle Imprese Artigiane per settori di attività economica (Fonte 
movimprese al 31.12.2009) 
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 Il calo complessivo (-1,94%) rispetto al 2008, ha riguardato 

indiscriminatamente tutti i settori, esclusa la ristorazione, che ha un 
peso complessivo solo del 4%. 

Tab 3.2.3 –Imprese Artigiane per Settori di Attività Economica: Stock, Iscrizioni, Cessazioni e 
Saldi (con anni precedenti) anni 2008 e 2009; Variazione percentuale degli stock del 2009 su 
2008 (Fonte movimprese al 31.12.2009) 
 

ANNO 2008 ANNO 2009 SEZIONI E DIVISIONI DI 
ATTIVITA' REGISTRATE. ISCRITTE. CESSATE. SALDO REGIS. ISCR. CESS. SALDO 

VAR % 
‘09/’08 

Agricoltura 173 10 15 -5 168 8 22 -14 -2,89% 
Manifatturiero 3542 201 290 -89 3455 168 262 -94 -2,46% 
Costruzioni 4366 439 376 63 4264 295 407 -112 -2,34% 
Commercio 1681 66 115 -49 1640 61 131 -70 -2,44% 
Trasporti 530 24 43 -19 509 17 35 -18 -3,96% 
Ristorazione 607 70 58 12 613 61 50 11 0,99% 
Servizi 2991 219 203 16 2985 189 183 6 -0,20% 
X Imprese non classificate 87 40 10 30 72 25 5 20 -17,24% 
TOTALE 13977 1069 1110 -41 13706 824 1095 -271 -1,94% 
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3. IL SISTEMA CREDITIZIO PROVINCIALE: TRA IMPATTO DELLA CRISI E 
ACCELERAZIONE DELLA RIPRESA  

 
3.1   -I TASSI 
 
 

Il sistema creditizio, strumento principe per l’allocazione delle 
risorse finanziarie e reali, è l’ attore principale dei processi di sviluppo 
economico ed è al contempo protagonista assoluto della reattività dei 
sistemi economici alle crisi. Questo assioma, e’ ancora più vero in un 
paese come l’Italia, dove è predominante il tessuto di Piccole e Medie 
Imprese, che fondano la propria struttura di finanziamento 
prioritariamente sul credito bancario. Purtroppo uno dei limiti 
dell’economia regionale, e in generale del Mezzogiorno , è costituito 
dall’elevato costo del denaro che mediamente è superiore a 2,5 punti 
percentuali  rispetto alla media nazionale. 

 Le ragioni alle quali la letteratura economica riconduce il differenziale 
di costo sono essenzialmente tre:  
 
 
1) storicamente la concentrazione al sud delle maggiori banche 

nazionali (con larghe quote di mercato) ha ridotto la capacità 
competitiva e il posizionamento di mercato delle banche minori e 
locali di operare, contenendo le connesse pressioni al ribasso dei 
tassi; 

2) l’elevata rischiosità dei prestiti è associta al rischio dell’attività’ di 
impresa  e al rischio connesso al rapporto sofferenze-impieghi; 

3) i maggiori costi diretti e la minore produttività delle banche 
meridionali producono un margine di intermediazione superiore a 
quello medio nazionale. 

 
 
 
A questo va sommata la maggiore capacità di risparmio del 
mezzogiorno (rapporto prestiti-depositi) determinando l’effetto per il 
quale le banche raccolgono risorse nel Mezzogiorno per 
impiegarle in altre regioni caratterizzate da minore rischiosità e 
maggiori rendimenti. 
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3.2   -GLI ISTITUTI DI 
CREDITO 

Nel 2009, nella provincia le imprese che svolgono attività di 
intermediazione monetaria e finanziaria hanno registrano ad 
eccezione del settore Assicurativo e fondi pensioni, una leggera 
crescita (in termini di n° di imprese).. 

Graf. 1.3.2 –- Distribuzione imprese di intermediazione Monet. E Fin. In provincia di Cosenza 
per Settore 
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 Se analizziamo la distribuzione degli impieghi bancari (al 31/12/2009) 

nella nostra provincia per Tipologia di Istituto, notiamo che una fetta 
considerevole “di mercato” appartiene alle Banche di dimensioni 
Piccole e Minori. 

Infatti più del 39% degli impieghi e’ stato erogato da istituti di 
dimensioni piccole (19,77%) e minori (19,48%), risultato che conferma 
una lenta ma costante crescita delle quote di mercato delle banche 
appartenenti a questa classe dimensionale. 

Rispetto all’anno precedente è diminuita la delle Banche Maggiori che 
passa dal 24% del 2008 al 18,35% del 2009, e l’aumento 
considerevole degli impieghi delle Banche Medie, che passano da 
29,95% al 39,57%. Le Grandi Banche scendono dal 8,12% al 2,82%. 

In definitiva, la quota di Impieghi delle Banche di grandi 
dimensioni è stata assorbita dalle Banche di Medie dimensioni, 
segnale di una certa inversione di tendenza a fare solo raccolta nel 
nostro territorio, considerando che anche nel 2009, in termini di 
valore assoluto gli impieghi sono aumentati. 
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Graf. 2.3.2 –- Distribuzione impieghi al 30/09/08 in  Provincia di Cosenza per Classe 
dimensionale della Banca 
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Fonte: Bankitalia – Base Informativa Pubblica 

 
3.3 LA RISCHIOSITA’ 
DEL CREDITO 

Analizzando l’andamento delle sofferenze bancarie  il contesto 
cosentino resta più rischioso rispetto al quadro medio nazionale 
(rapporto sofferenze/impieghi pari a 7,3% a fronte del 3,76% 
dell’Italia). Tale situazione, inoltre, può avere dei risvolti non 
trascurabili su eventuali delta dei tassi medi presenti nella provincia 
rispetto ad altri contesti territoriali.  

I dati, riferiti al periodo 2000 -2008, mostrano come Cosenza abbia 
ridotto significativamente il flusso dei “mancati rientri del credito”, con 
una velocità significativa, visto che quantitativamente si sono più che 
dimezzati, mentre a livello nazionale, nel periodo considerato, le 
sofferenze sono leggermente aumentate. 
Purtroppo, nel 2009, abbiamo avuto una brusca recessione, facendo 
impennare le sofferenze ai livelli peggiori dell’ultimo quinquennio. 
 

 
 

Tab. 1 3.3 Sofferenze bancarie su impieghi bancari nelle province calabresi, in Calabria e in 
Italia (Valori percentuali)  
Fonte: Banca d’Italia – Base informativa pubblica. - 

 
Province e 

regioni 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cosenza 24,2 21,2 19,4 18,4 17,0 6,4 6,7 6,5 5,8 7,36% 
Catanzaro 16,8 15,8 13,4 13,6 13,2 6,6 6,5 6,1 5,5 5,95% 
Reggio di 
Calabria 

24,9 20,1 19,2 19,8 19,3 10,0 8,6 7,1 6,5 7,81% 

Crotone 17,8 15,1 13,2 11,5 14,3 6,7 7,3 7,2 7,5 8,88% 
Vibo Valentia 21,9 19,4 18,4 16,8 16,1 7,9 7,1 6,2 6,9 7,95% 
CALABRIA 21,9 19,1 17,4 16,9 16,4 7,3 7,2 6,6 6,2 7,34% 
ITALIA 5,8 4,6 4,4 4,5 4,6 3,6 3,3 3,1 2,5 3,76% 

 


