
1

Key data

Assemblea 22 novembre 2022

17°Rapporto annuale

Imprese nell'Età del chilowatt-oro

1/ Resilienza e forza MPI

+3,8% PIL in Italia nel 2022 vs. 3,2% Uem e +3,0 Ue

+1,6% PIL Italia dallo scoppio della guerra in Ucraina (tra I e III tr. 2022), vs. +1,0% Ue

+0,7% produzione Manifattura, dato annuale settembre 2022 su 2019 (-4,5% Germania)

+25,7% produzione Costruzioni, dato annuale agosto 2022 su 2019 (+3,0% Germania)

+26,4% investimenti in costruzioni 2° trimestre 2022 su 4° trim. 2019 (+0,4% Germania)

1° posto Italia in Ue per PIL aree costiere (906,8 miliardi di euro e 50,6% PIL vs. 36,6% Ue)

70,7% quota addetti MPI su addetti totali in aree costiere vs. 63,4% Italia

1° posto Italia in Ue per PIL aree montane (805,6 miliardi di euro e 44,9% PIL vs. 20,7% 

Ue)

69,4% quota addetti MPI su addetti totali in aree montane vs. 63,4% Italia

18,2% quota addetti artigianato su addetti totali in aree montane vs. 14,8% Italia

141,2 miliardi di euro export settori di MPI e massimo storico di 8,3% su PIL

+5,0% volume export settori di MPI primi 7 mesi 2022 y/y vs. +0,9% totale export

+16,1 miliardi di euro valore aggiunto Costruzioni in Italia, traino del +8,3 mld dell'Ue a 

fronte di +7,7 mld dei 14 paesi in aumento (-10,8 mld totale di Germania, Francia e Spagna)

+2,1 punti di maggior crescita di PIL 2019-2022 grazie a incentivi fiscali e PNRR

71,0% saldo attivazioni-cessazioni da MPI vs. 49,2% loro peso su stock dipendenti

1.277 under 30 al giorno sono entrati nel mondo del lavoro come apprendisti

+10,6% produttività Costruzioni in Italia 2016-2021 vs. -3,9% Germania

21,6% quota materie prime secondarie su consumo di materia in Italia vs. 12,8% Ue

45% MPI utilizza almeno un servizio cloud sofisticato, 5° in Ue, vs. 27% Ue
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2/Imprese nell'Età del chilowatt-oro

+12,6% inflazione Italia ad ottobre 2022 vs. +10,6% Uem

+42,2% prezzo gasolio e +14,9% benzina il 14 novembre da inizio guerra Ucraina

53,9% energia elettrica generata in Italia con gas vs. 20,2% media paesi europei Ocse

+199,0% prezzo al consumo elettricità elettrica e +90,7% gas y/y ad ottobre 2022

+71,1% inflazione energetica in Italia ad ottobre 2022, 2° in Ue, vs. +41,5% Uem 

+4,2% prezzi al consumo di 17 servizi a vocazione artigiana in Italia vs. +6,4% Uem

5,4% peso bolletta energetica su PIL e massimo storico degli ultimi 30 anni

+23,9 miliardi di euro di caro-bollette per MPI nel 2022, il 6,1% del loro valore aggiunto

881mila MPI e 3 milioni 529 mila addetti in 43 comparti più esposti al  caro-energia 

(19,9% delle imprese e 20,6% degli addetti nazionali)

-173mila indipendenti  (-3,3%) a settembre 2022 su febbraio 2020, pre-pandemia vs. +246 

mila dipendenti (+1,4%) per complessivi +73mila occupati (+0,3%)

31,5% imprese manifatturiere che hanno difficoltà di accesso al credito a settembre 2022

37% MPMI hanno subito almeno un attacco informatico in un anno vs. 28% Ue

55,9% operai specializzati difficili da reperire a novembre 2022 vs. 46,4% media lavoratori
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3/Le sfide per gli interventi di policy

+200 punti base di rialzo dei tassi ufficiali decisi dalla BCE in soli 98 giorni

46,5% cuneo fiscale in Italia nel  2021, 5° in Ocse, +11,9 punti perc. vs. 34,6% media Ocse 

44,0% di PIL carico fiscale in Italia nel 2022, 4° in Ue, +1,9 punti di PIL vs. 42,1% Uem

+51,1% divario tassazione energetica tra Italia e Ue (Italia al 3° posto in Ue)

4,0% di PIL spesa per interessi in Italia nel 2022, 1° in Ue, +2,5 punti vs. 1,5% Ue, pari a 

75,8 miliardi di euro, 1° in Ue, pari al 31,3% dell’Ue

4° posto Italia in Ue per spesa pubblica/PIL (54,1% vs. 49,8% Ue)

24° posto Italia per  in Ue per qualità servizi pubblici (37% li giudica positivamente vs. 

52% Ue)

26° posto Italia in Ue per fiducia verso Pa (31% vs. 50% Ue)

1° posto Italia in Ue per debiti commerciali della PA/PIL,  2,9%  vs. 1,7% Ue

18,0% Comuni (fatture per 6,5 miliardi di euro) nel 2021 ha pagato oltre 60 giorni, con 

una media di 89 giorni, il triplo dei 30 giorni a norma di legge

+145 euro pro capite in Italia di spesa sanitaria 2019-2020 vs. +213 euro Ue e +397 di 

massimo della Germania

11,0% persone nel 2021 ha rinunciato a prestazioni sanitarie di cui avrebbe avuto bisogno, 

+4,7 punti percentuali rispetto al 2019

45,2% utenti dei servizi della ASL indicano una durata della fila superiore a 20 minuti

+21,5% spesa primaria corrente tra 2011 e 2021 vs.+5,6% investimenti pubblici

90,1 miliardi di euro danni economici da disastri naturali in Italia, 3° in Ue, pari a 1.556 

euro pro capite, 3° in Ue, +37,3% vs. media Ue

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Anpal, Arera, Bce, Commissione europea, Eurostat, 
Iea, Inail, Inps, Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Transizione Ecologica,
Ministero dell'Economia e delle Finanze,  Ocse e Unioncamere
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