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In Italia, per via del gran numero di PMI, ampia diffusione delle analisi settoriali
focalizzate su tutte le imprese e non solo sulle grandi.

Soprattutto a cavallo degli anni Settanta/Ottanta vi sono state politiche settoriali, 
progressivamente venute meno con stagioni politiche meno «interventiste».

Vi sono stati piani di settore per gestire eccessi di capacità (siderurgia e fibre),

Si è pensato anche di «programmare» alcuni settori (legge 675/77 - Provvedimenti 
per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo 
sviluppo del settore).

L’organizzazione per settore ha permeato la struttura organizzativa delle parti sociali, 
sia datoriali che dei lavoratori, in questo caso ancora oggi presente. 

In passato forte influenza in Italia dell’approccio 
settoriale, che si è però progressivamente indebolita …



2

Ragionare con il concetto di  settore implica che si ipotizzi una omogeneità di 
performance al loro interno. Con la globalizzazione sono emerse tuttavia forti 
differenze dentro i settori, rendendo lo strumento meno utilizzabile.

Le performance dipendono sempre più da strategie individuali: più performanti 
le imprese con export, FDI, marchi, brevetti, qualità certificata, capitale umano 
qualificato.

Si può essere in un settore in difficoltà, ma avere comunque ottimi risultati.

La sfida con i Paesi asiatici sui settori «tradizionali» ha poi evidenziato che le 
imprese di economie ad alto costo del lavoro possono comunque trovare 
spazio se adeguatamente innovative e basate sulla qualità.

… poi con la globalizzazione c’è stato un ulteriore salto 
culturale: dal settore alle strategie delle imprese
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Le performance dipendono sempre più da strategie 
d’impresa e meno dal settore
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Il COVID ha creato forti divergenze tra i settori, 
rimettendoli al centro dell’agenda, sia nell’industria …

Crescita media annua fatturato deflazionato 2020

Fonte Intesa Sanpaolo e 
Prometeia, Analisi dei Settori 
Industriali



5

… che nei servizi
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In prospettiva, ancora forti differenze, sia per effetti di 
rimbalzo nei settori penalizzati nel 2020, sia per il PNRR

Crescita media annua fatturato deflazionato 
2021-25 e contributi alla crescita

Fonte Intesa Sanpaolo e 
Prometeia, Analisi dei Settori 
Industriali



ll PNRR italiano si concentra su transizione green e 
digitale, favorendo i produttori delle relative tecnologie

Fonte: PNRR italiano

Il PNRR italiano vale complessivamente 235 miliardi di euro, di cui oltre 30 miliardi 
finanziati con risorse nazionali. La RRF vale 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in 
sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti (di cui 53,5 mld «aggiuntivi»).

Ripartizione PNRR italiano per missione 
(NGEU + risorse nazionali, mld euro)
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Si rafforza la sensibilità alla transizione ecologica. 
In evidenza le imprese più grandi …

Evoluzione del peso dei brevetti green 
sul totale dei brevetti nei distretti 

industriali dal 1998 al 2018 (%)

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)
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…con opportunità per diversi settori, tra cui i produttori di 
componenti per la produzione di energie rinnovabili

Primi quindici esportatori di tecnologie rinnovabili - Anno 2019
(miliardi di dollari)

Note: i valori per le tecnologie FER non al 100% sono scontati del 15%.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su UNComtrade



Opportunità anche nelle tecnologie digitali dove le 
imprese acquirenti italiane hanno un forte ritardo…

Nota: l’indicatore varia tra 0 e 100. Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, survey ICT nelle imprese 2020
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… anche se c’è diffusa consapevolezza dei guadagni di 
efficienza che l’adozione del digitale permette

Conseguenze degli investimenti in tecnologie digitali: imprese che riscontrano determinati 
effetti in % delle imprese che hanno effettuato investimenti nel triennio 2016-18
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La crisi ha acceso anche un campanello presso la BCE 
sui rischi settoriali …

L’esperienza di alcuni settori colpiti pesantemente dalla crisi ha sollecitato una 

crescente attenzione al rischio sui portafogli bancari e sulla loro concentrazione in 

determinati settori.

Attenzione anche ai rischi di contagio lungo la filiera (ad es. potenziale crisi auto 

che si trasmette ai fornitori di acciaio, componenti in plastica etc.) e a livello 

territoriale, quando un territorio ha una forte concentrazione su un settore (ad es 

le località turistiche).



13… che si aggiunge all’attenzione ai rischi climatici, 
anch’essi con forte valenza settoriale
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Anche la UE con la «tassonomia» sta individuando settori 
che possono contribuire a contrastare il cambiamento 
climatico …
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… e basandosi sulla «tassonomia» UE si sta muovendo 
anche l’EBA

L’EBA (EBA Pilot Sensitivity on Climate Risk) sta conducendo un esercizio per valutare 
l’esposizione delle banche sulle attività sostenibili.

Esercizio condotto su esposizioni non-SME di non financial corporates.

Partecipano al pilota 29 banche di 10 paesi.

A dicembre verranno presentati i risultati.
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In ottica ESG, crescente attenzione dei mercati, che 
spingono le banche ad introdurre policy settoriali 



17Sull’approccio di settore in generale si sta muovendo 
anche l’EBA con le LOM (Guidelines on Loan Origination
& Monitoring)

«La propensione al rischio di credito (Credit Risk Appetite), la strategia per il rischio di 
credito e la politica complessiva del rischio di credito dovrebbero essere allineate con 
il RAF complessivo dell'ente. La propensione al rischio di credito dell'ente dovrebbe 
specificare la portata e l'obiettivo del rischio di credito dell'ente, la composizione del 
portafoglio di crediti, compresa la sua concentrazione, e gli obiettivi di diversificazione 
in relazione a linee di attività, aree geografiche, settori economici e prodotti».

«Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni 
finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il prenditore».

«Valutare gli effetti di… una flessione grave ma plausibile nei settori economici in cui 
operano il prenditore e i suoi clienti».
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Conclusioni: una crescita dell’attenzione al settore 
nell’organizzazione bancaria?

Molti fattori spingono ad aumentare l’attenzione ai settori sia nei processi del credito che 
nel controllo dei rischi. 

Intesa Sanpaolo sta lavorando in questa direzione;

GRM del CIB da tempo organizzati in desk settoriali, e gestori PMI portafogliati il più 
possibile con un’ottica settoriale

Presenza di un desk specialistico di settore a supporto del mlt per le PMI

Piattaforma di «Dialogo Industriale» per le relazioni con le Pmi basata su un 
approccio di settore e di filiera

Research sui settori rafforzata per aumentare la frequenza delle previsioni e la 
copertura dei settori esteri
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