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IL QUADRO DI SINTESI DELL’ECONOMIA PROVINCIALE 

 
 

In Italia vi sono segnali di un lento allargamento della ripresa. La produzione 
industriale e le indagini presso le imprese indicano che l'attività economica sta 
crescendo moderatamente. La ripresa resta differenziata tra tipologie di 
imprese e tra territori. Il miglioramento delle prospettive delle aziende 
industriali di maggiore dimensione e di quelle orientate verso i mercati esteri si 
accompagna a primi segnali positivi anche per i servizi. Le prospettive restano 
nel complesso favorevoli: gli ordini dall'estero sono in crescita secondo le 
imprese. La spesa per investimenti è tornata gradualmente ad aumentare e i 
giudizi delle imprese sulle condizioni per investire si sono riportati in linea con 
quelli pre-crisi. Ma al riavvio degli investimenti si accompagnano consumi 
ancora deboli. Vi sono segnali di stabilizzazione degli acquisti delle famiglie, 
con una modesta ripresa delle immatricolazioni di automobili e con progressi 
nel clima di fiducia; tuttavia la spesa per consumi resta molto al di sotto (quasi 
l'8%) del livello del 2007 e risente ancora della situazione e delle prospettive 
occupazionali.  
 
Nonostante qualche miglioramento, le condizioni sul mercato del lavoro 
rimangono difficili. La flessione dell'occupazione si è lievemente attenuata e le 
ore lavorate per addetto sono aumentate nell'industria, tuttavia il tasso di 
disoccupazione nel 2013, anche se di poco, è aumentato ulteriormente. Se la 
ripresa proseguirà al ritmo moderato attualmente indicato dalla maggior parte 
delle previsioni, il numero di occupati tornerebbe a crescere gradualmente e 
non prima della fine dell'anno. 
 
In linea con quanto osservato nell'area dell'euro, l'inflazione in Italia ha 
continuato a diminuire più di quanto prefigurato nei mesi scorsi. L'inflazione si 
è attestata su valori tra i più bassi nel confronto storico. Le pressioni al ribasso 
riflettono in misura rilevante la debolezza della domanda; in prospettiva, sono 
confermate dalla flessione dei prezzi alla produzione e dalle intenzioni espresse 
dalle imprese, che anticipano revisioni molto modeste dei listini nei prossimi 
mesi.  
 
Nella nostra provincia la ripresa  non appare ancora tangibile. Gli indicatori di 
performance relativi al 2013, delineano, uno scenario economico 
contrassegnato ancora da luci ed ombre. Favorevoli dinamiche sembrano 
interessare le società di capitale, più innovative e orientate all’estero, e i flussi 
di esportazioni. Permango, tuttavia, alcune criticità. Non sembrano ancora del 
tutto superate le difficoltà per quanto riguarda le imprese (piccole e/o 
artigiane), il mercato del lavoro (che penalizza soprattutto i giovani) e il valore 
aggiunto 

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Perugia nel 2013 complessivamente 
ha avuto risultati poco incoraggianti, avendo registrato un numero d’imprese 
inferiori a quelle dello scorso anno. Sono 73.451 le imprese presenti nel 
Registro della Camera di Commercio di Perugia al 31 dicembre 2013, valore 
che riporta il numero d’imprese ai livelli del 2008-2009. Nel 2013 la riduzione 
delle imprese ha accelerato la propria intensità, attestandosi a -0,9%, dopo 
che lo scorso anno, per la prima volta, aveva assunto segno negativo, seppur 
di entità modesta (-0,1%).   
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Alla fine dell’anno, il bilancio tra le aziende nate e quelle che hanno cessato 
l’attività ha fatto registrare un decremento di 607 imprese, valore minimo del  
decennio. Il saldo negativo è dovuto all’aumento delle cessazioni, pari a 4.532 
(il valore più alto) e al contemporaneo rallentamento del flusso delle iscrizioni, 
pari a 3.925 imprese (il valore più contenuto).  
 
Per confrontare i dati a livello territoriale è opportuno utilizzare i tassi di 
natalità aziendale, espressione della vitalità del sistema economico, e i tassi di 
mortalità, manifestazione delle difficoltà di competitività delle imprese. Nel 
2013 il tasso di natalità delle imprese diminuisce lievemente, attestandosi al 
5,3%, a fronte del 5,4% del 2012. A questo valore però si accompagna la forte 
accelerazione del tasso di mortalità, passato dal 5,5% del 2012 al 6,1% del 
2013, che testimonia la crescente difficoltà delle nostre imprese di rimanere sul 
mercato.  Il tasso di sviluppo delle imprese, dato dalla differenza tra il tasso di 
natalità e quello di mortalità, è, quindi, diminuito attestandosi ad un valore pari 
a -0,8%, il valore più basso registrato negli ultimi anni e che risulta essere 
inferiore sia alla media nazionale (+0,2%) che al valore del Centro (+0,7%) 
 
Due le tendenze di fondo che hanno caratterizzato le forme giuridiche nel 
2013. Da un lato si conferma la tendenza di lungo periodo all’aumento, sia in 
valore assoluto che relativo, delle società di capitali, forme giuridiche più 
complesse e strutturate, il cui peso percentuale (20%) rimane, tuttavia, 
inferiore al valore nazionale (24%). Dall’altro lato, si evidenzia la flessione delle 
ditte individuali, per le  quali è ripresa la lenta riduzione dello stock d’imprese. 
Accanto a questi andamenti di lungo periodo, sembrano delinearsi due effetti a 
breve del permanere delle difficoltà economiche: la riduzione delle società di 
persone (nell’ultimo anno si riducono del 2,3%), e la crescita delle altre forme 
giuridiche (che nel 2013 crescono del 3,1%). 
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Il peggioramento della dinamica imprenditoriale ha riguardato soprattutto il 
comparto artigiano, in cui le persistenti difficoltà hanno indotto alla 
cessazione più imprese di quante ne siano state create. Nel corso del 2013 le 
iscrizioni, pari a 1.075, sono risultate in flessione (-0,8%%) rispetto all’anno 
precedente. Le cessazioni, al contrario, sono aumentate dello 0,6%, 
attestandosi a 1.589. Il saldo, pertanto, è stato negativo e pari a -514 imprese, 
che rappresenta l’85% del saldo provinciale.  
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Analizzando i settori economici emerge che rispetto al 2012, il numero delle 
imprese attive in genere varia in tutti i settori in misura contenuta. I segnali 
migliori in termini di tasso di variazione delle imprese registrate provengono da 
molti comparti dei servizi, mentre in molti settori della manifattura, nel settore 
agricolo e nei trasporti si registrano significativi arretramenti. Sono in aumento 
le imprese delle assicurazione e credito (+3,1%), delle attività immobiliari 
(+2,6%) e del turismo (1,9%). All’opposto, tra i settori maggiori, le riduzioni 
più rilevanti si osservano nelle costruzioni (-3,8%), nei trasporti e spedizioni (-
3,7%) e in agricoltura (-3,1%). 
 
Conforta rilevare che le imprese perugine mostrano una vitalità maggiore delle 
imprese nazionali considerate nel complesso. Il tasso di sopravvivenza delle 
imprese della provincia di Perugia è infatti superiore alla media nazionale. Circa 
66 imprese ogni 100 iscritte nel 2010 sono risultate ancora in vita nel 2013, a 
fronte delle 63 nazionali; tra le iscritte nel 2011, 71 su 100 sono rimaste in vita 
dopo due anni, rispetto alle 68 nazionali; infine 79 imprese su 100 iscritte nel 
2012 continuano a vivere dopo un anno, mentre a livello nazionale sono 75, 
quattro in meno rispetto al dato provinciale. 
 
 
           Occupati nella provincia di Perugia per settore economico 

 

 
Sul versante dell’occupazione, la situazione rimane tutt’altro che rosea. Gli 
occupati nel 2013 si sono ridotti di 2 mila unità, sono passati da 271 mila del 
2012 a 269 mila del 2013, con una flessione che in termini percentuali risulta 
comunque inferiore ad un punto percentuale. Dal 2008 le persone in cerca di 
occupazione nella nostra provincia sono più che raddoppiate, passando dalle 19 
mila del 2008 alle 32 mila del 2013. Nell’ultimo anno l’aumento è stato del 
2,6%, in significativa attenuazione rispetto al 43,7% registrato nel 2012. Nella 
classe di età tra 15 e 34 anni le persone in cerca di occupazione nell’ultimo 
anno si è ridotta, passando da 16.600 a 15.100 del 2013, dovuto più a 
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fenomeni di scoraggiamento nella ricerca che al miglioramento del mercato del 
lavoro, come testimoniano il tasso di occupazione dei giovani, che verrà 
analizzato più avanti. I più giovani (tra 15 e 34 anni) rappresentano il 24% 
degli occupati totali e ben il 48% delle persone in cerca di occupazione.  
 
Quest’anno la caduta dell’occupazione si è quasi arrestata, dopo i risultati 
negativi registrati dal 2008. Il tasso di occupazione, infatti, in provincia si è 
ridotto lievemente passando dal 61,8% nel 2012 al 61,5% nel 2013. Il tasso 
provinciale è comunque risultato maggiore di quasi due punti percentuali 
rispetto al Centro (59,9%) e di quasi sei punti percentuali superiore alla media 
nazionale (55,6%). Continua a scendere, invece, il tasso di occupazione dei 
giovani fino a 34 anni, che nel 2013 si è attestato a 46,1%, il valore più basso 
dal 2005, confermando quanto detto in precedenza sulla riduzione dei giovani 
in cerca di lavoro legata allo scoraggiamento.  
 

Tasso di occupazione 

 

 
Il tasso di disoccupazione è aumentato dal 10,2% del 2012 al 10,5% del 
2013. Nel 2013 quindi le condizioni del mercato del lavoro della provincia di 
Perugia sono peggiorate, ma meno di quanto è avvenuto a livello nazionale e 
delle regioni del Centro. Lieve miglioramento nel  tasso di disoccupazione dei 
giovani passato dal 19,4% del 2012 al 19,2% legato ai motivi citati. Il tasso di 
disoccupazione dei giovani in provincia è inferiore al dato del Centro (20,4%) e 
soprattutto al dato nazionale (23%). 
 
Anche i dati sulla Cassa Integrazione Guadagni mostrano criticità. 
Complessivamente nel 2013 le ore di CIG autorizzate nella provincia di Perugia 
sono oltre 15 milioni, con un calo del 34%, dopo la forte impennata del 2012 
(+50%), ritornando quasi al livello del 2011. Il dato provinciale appare più 
favorevole, se confrontato con quello delle regioni del Centro (-4%) e con la 
media nazionale (-1%). Andando nel dettaglio emergono forti divergenze. La 
gestione ordinaria, con oltre 5 milioni di ore autorizzare, ha registrato una 
riduzione del 12% rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto al 
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dato del Centro (+20%) e a quello nazionale (+2%). La gestione straordinaria 
nell’ultimo anno ha  superato i 5 milioni di ore autorizzate, con una crescita del 
52%, che la pone molto al di sopra sia della variazione nazionale (+10%) che 
di quella del Centro (+15%). Forte contrazione, invece, per la gestione in 
deroga, che con oltre 4 milioni di ore autorizzate, si è ridotta del 66% nel 
2013, con un tasso di variazione decisamente doppio rispetto a quello del 
Centro (-31%) e quasi il triplo di quello medio nazionale (-23%). 
 
Una volta evidenziato il quadro delle dinamiche del sistema produttivo locale, è 
interessante rilevare gli effetti della situazione economica sul tenore di vita 
delle famiglie, osservando le dinamiche di crescita del valore aggiunto pro-
capite, indicatore che indirettamente fornisce informazioni sul livello medio di 
reddito/ricchezza del tessuto sociale locale. Il più basso tenore di vita nella 
provincia perugina, rispetto alla media nazionale, è confermato dai dati relativi 
alla ricchezza prodotta. Il valore aggiunto a prezzi correnti pro-capite della 
provincia risulta pari a 21.462 euro, inferiore ai 23.333 euro nazionali e, 
soprattutto, ai 25.830 euro del Centro. Nell’ultimo anno la provincia ha 
registrato una variazione del prodotto interno lordo pro-capite, in termini 
correnti, pari a -1%, comunque in attenuazione dopo la flessione del 1,7% del 
2012. La flessione provinciale risulta in linea con la media nazionale, ma 
superiore alla media delle regioni del Centro, che registrano una variazione del 
-0,7%. Nel 2013 Perugia ha variato la propria posizione nella graduatoria delle 
province italiane in base al prodotto interno lordo pro-capite, dalla 57-esima 
posizione dell’anno 2012, quest’anno è scesa al 58-esimo posto, ritornando alla 
posizione occupata nel 2007. 
 
Se è vero, come è vero, che un apporto sostanziale alla ripresa economica 
proviene dalla domanda estera, i dati sul commercio estero provinciale danno 
un segnale incoraggiante. Nel 2013 l’attività di esportazione in provincia di 
Perugia ha conosciuto significative crescite in termini tendenziali. Il dato 
provvisorio 2013 delle esportazioni è pari a circa 2,4 miliardi di euro: +8,4% la 
variazione percentuale rispetto all’anno precedente, in accelerazione rispetto al 
+4,3% dello scorso anno. La variazione provinciale risulta superiore a quella 
delle ripartizioni territoriali di riferimento: sia al valore nazionale (0%) e a 
quello del Centro (-0,6%) sia a quello dell’Umbria (-7%).  
 
Valore delle importazioni ed esportazioni 2013 e variazione percentuale. 

2013 provvisorio

Var. 2012 

provvisorio / 

2013 

provvisorio

2013 provvisorio

Var. 2012 

provvisorio / 

2013 

provvisorio

Perugia 1.217.691.468 1,6 2.442.505.673 8,4

UMBRIA 2.209.810.686 -9,5 3.606.008.876 -7,0

CENTRO 55.342.766.656 -10,0 64.120.708.930 -0,6

ITALIA 359.454.457.724 -5,1 389.854.168.017 0,0

Province e 

regioni

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI

 
 
La propensione all’export della provincia, misurata dalla quota di export sul 
valore aggiunto totale, nel 2013, pari al 17,2%, è in crescita rispetto al 15,9% 
del 2012, ma inferiore al valore del Centro (21,2%) e, soprattutto, alla media 
nazionale, che, attestandosi al 27,9%, risulta superiore di oltre dieci punti 
percentuali rispetto alla quota provinciale. Esistono, quindi, ancora ampi  
margini di miglioramento della propensione all’export e del livello 
d’internazionalizzazione delle imprese,  processi dei quali potrà avvantaggiarsi 
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tutta l’economia provinciale. Il tasso di copertura, dato dal rapporto 
percentuale tra le esportazioni e le importazioni, nella provincia di Perugia 
passa da 188 del 2012 a 200 del 2013, e risulta superiore sia al tasso 
nazionale, pari a 108, sia a quello delle regioni del Centro, pari a 116. Esso 
evidenzia la presenza di una bilancia commerciale in attivo, con le esportazioni 
che sono il doppio delle importazioni. 
 
Il 39% delle esportazioni ha interessato il settore metalmeccanico ed 
elettronico, il cui peso è inferiore al dato nazionale (48%).  All’opposto il 
sistema moda, che rappresenta il 20% delle esportazioni provinciali, risulta 
superiore rispetto alla quota nazionale, pari al 11%, e in linea con quello del 
Centro (20%). Il 16% delle esportazioni riguarda il settore alimentare, a cui si 
aggiunge il 6% dell’agricoltura; la quota provinciale risulta nettamente  
superiore al dato nazionale (7% e 1%) e a quello del Centro (5% e 1%). 
  
Per quanto riguarda l’analisi per paesi di destinazione, il principale mercato di 
riferimento delle imprese perugine è l’Europa, dove sono presenti stili di vita e 
modelli di consumo simili a quelli italiani, per effetto della maggiore vicinanza 
fisica e culturale, dei rapporti costruiti negli anni, dell’eliminazione delle 
barriere doganali con molti Paesi e della propensione delle imprese provinciali a 
posizionare i propri prodotti nelle fasce alte di mercato. Il 44% delle 
esportazioni è destinato ai paesi dell’Unione Europea a 15, il loro peso risulta in 
linea con la quota nazionale; il 15% è rappresentato all’America Settentrionale, 
percentuale, con un peso doppio rispetto al valore nazionale (8%). Nella 
graduatoria dei paesi di destinazioni per valore delle esportazioni al primo 
posto troviamo gli Stati Uniti con 324 milioni di euro e una variazione del 
+21% rispetto al 2012. La Francia, con 270 milioni, occupa il secondo posto e 
non fa registrare variazioni rilevanti rispetto allo scorso anno. Al terzo posto c’è 
la Germania, con 270 milioni di euro e un incremento del 5% rispetto all’anno 
precedente. Il Regno Unito, al quarto posto con 114 milioni di euro, subisce 
una flessione del 13%. Al quinto posto troviamo il Belgio, con 113 milioni e un 
aumento del 16%.  
 

Primi 10 Paesi per valore delle esportazioni – Anno 2013 

  PAESE 
ESPORTAZIONI 

2013 2012 var.% 

1 Stati Uniti 324.168.047 268.181.242 20,9 

2 Francia 270.307.419 270.509.613 -0,1 

3 Germania 270.044.097 255.939.018 5,5 

4 Regno Unito 113.832.158 131.462.699 -13,4 

5 Belgio 113.602.926 98.001.068 15,9 

6 Paesi Bassi 107.227.520 102.838.996 4,3 

7 Svizzera 101.901.834 98.574.326 3,4 

8 Federazione russa 80.735.937 63.217.548 27,7 

9 Romania 76.466.550 71.808.190 6,5 

10 Spagna 75.229.416 73.936.720 1,7 

 
I processi di globalizzazione dell’economia e la presenza sul mercato 
internazionale di realtà che presentano vantaggi competitivi in termini di costo 
del lavoro ha portato sempre più i Paesi ad economia avanzata a puntare sui 
settori ad elevato contenuto tecnologico. L’innovazione, quindi, costituisce 



10 
 

attualmente un fattore strategico che consente ai sistemi economici avanzati di 
mantenere un ruolo di leadership nella competizione mondiale. Per questo 
motivo appare particolarmente importante dedicare uno spazio all’innovazione 
del sistema economico. L’economia perugina presenta numerose concentrazioni 
in settori tradizionali del made in Italy, che, presentando in genere un 
contenuto livello tecnologico, sono particolarmente esposti alla concorrenza 
internazionale. Le imprese perugine potranno mantenere un elevato livello di 
competitività all’interno dei settori maturi, soltanto mediante un’elevata 
propensione all’innovazione di prodotto e di processo. 
 
Sul fronte dell’innovazione tuttavia emergono segnali di criticità. La minore 
vocazione del territorio per l’innovazione si conferma attraverso l’analisi del 
rapporto tra domande per invenzioni e imprese attive, che nella provincia di 
Perugia è pari a 10 ogni 10.000 aziende, circa la metà della media nazionale, 
pari a 19. Maggiore attenzione, invece, per l’aspetto del prodotto. Le domande 
provinciali per disegni, infatti, risultano superiore alla media nazionale (13 a 
Perugia ogni 10.000 aziende attive a fronte delle 3 in Italia). Il dato provinciale 
delle domande per modelli di utilità (5 domande provinciali ogni 10.000 
aziende attive a Perugia) è perfettamente in linea con il dato nazionale. Per 
quanto riguarda i marchi, si registrano valori decisamente più alti ma inferiori 
alla media nazionale: sono, infatti, 99 le domande per i marchi presentate nella 
provincia di Perugia ogni 10.000 imprese attive. Il dato provinciale risulta al di 
sotto del valore nazionale (113). 

 
 

Indicazioni incoraggianti derivano dall’analisi dei contratti di rete. Il contratto 
di rete è uno strumento con il quale più imprese perseguono l'obiettivo di 
accrescere la propria competitività e capacità d'innovazione attraverso un 
"programma comune" con cui s'impegnano a collaborare attraverso lo scambio 
di informazioni e prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o 
tecnologica. A fine marzo 2014 sono 34 i contratti di rete che insistono sulla 
provincia perugina, essi rappresentano l’82% dei contratti di rete della regione, 
l’8,6% dei contratti del Centro e il 2,3% dei contratti di rete nazionali. I 
soggetti complessivamente coinvolti sono 175 e rappresentano il 96% del totale 
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dei soggetti regionali, il 10% dei soggetti del Centro e il 2,4% dei soggetti 
nazionali. Il 55% dei soggetti interessati dai contratti di rete sono società di 
capitali, il 21% società di persone, il 17% ditte individuali e il 7% le altre forme. 
Per quanto riguarda i settori di attività ben il 63% riguardano l’industria in 
senso stretto e le pubblic utilities, il 18% i servizi, l’11% le costruzioni e il 7% 
l’agricoltura. 

Nella provincia di Perugia le imprese che hanno investito nel settore della 
green economy tra il 2008 e il 2012 o hanno programmato investimenti nel 
2013 sono 3.870 e rappresentano il 21,2% del campione delle imprese 
intervistate nel 2013, inferiore sia al valore regionale (22,3%), sia alla media 
nazionale (22%), ma superiore ai valori registrati nel Centro Italia, dove la 
propensione ad investire in tecnologie ‘green’ si attesta al 20,7% delle imprese. 
Considerando le sole imprese che hanno investito nel green tra il 2010 e il 
2012  emerge che il 74,5% delle imprese della provincia ha effettuato 
investimenti riguardanti la riduzione dei consumi di materie prime ed energia 
(inferiore al 76,4% delle imprese del Centro e al 76,9% delle imprese 
nazionali). Maggiore attenzione hanno riservato le imprese perugine alla 
sostenibilità del processo produttivo, infatti il 19,8% delle imprese della 
provincia ha investito in questo ambito (a fronte del  19,5% del Centro Italia e 
del 18,6% della media nazionale). 
 
Ancora più chiara appare l’importanza delle imprese green se si pensa che nel 
2013 dalle aziende che avevano deciso di investire nelle tecnologie Green sono 
state programmate ben 1.900 assunzioni (il 41,3% del totale provinciale). 
Anche in questo caso il valore è maggiore rispetto al dato nazionale (38,4%) e 
del Centro Italia (39,4%) facendo emergere chiaramente come il settore 
dell’economia verde sia uno dei più floridi e in ascesa. 
 

 
 
L’innovazione, l’innalzamento qualitativo delle produzioni, l’utilizzo di risorse 
umane dotate di un elevato livello di professionalità e l’internazionalizzazione 
sono i fattori chiave per la crescita competitiva del sistema economico locale. E’ 
necessario investire per agevolare il passaggio verso produzioni ad elevato 
valore aggiunto, le uniche in grado di consentire vantaggi competitivi non solo 
nel breve ma anche nel medio e lungo periodo. La conquista e la permanenza 
nelle fasce medio-alte del mercato, infatti, implicano il perseguimento di 
politiche e strategie complesse, in particolare per il tessuto produttivo locale 
costituito principalmente da piccole e medie imprese. 
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