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L’Obiettivo tematico 3, « Promuovere la competitività de lle PMI –
Piccole medie imprese »

• Aumento della competitività del sistema economico

• Aumento della quota di risorse umane qualificate nelle imprese

• Incremento di start-ups innovative e crescita dimensionale delle PMI

• Risposta al fabbisogno informativo espresso dalle filiere produttive locali

• Diversificazione dei sistemi produttivi mono-specializzati

• Aumento dell’offerta di servizi di qualità per le imprese

• Miglioramento delle condizioni di accesso al credito
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Benessere ed economia: una antitesi?

… Aumento della competitività del sistema economico

… Aumento della quota di risorse umane qualificate nelle imprese

Il dibattito sul progresso di una società (cfr. Stiglitz – Sen – Fitoussi) nasce

proprio in parallelo alla critica al PIL come unico indicatore di benessere.

Come andare “oltre il PIL” quando parliamo di sviluppo economico?
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Chi lo 

definisce?

“oggettivo” o 

“soggettivo”?

“bottom up” o 

“top down”?

Chi li 

definisce?

come 

misurarli?

adottare un approccio basato sul benessere: misurare gli 

effetti in termini di BENESSERE?

Che ruolo per i 

politici?

… e per i 

cittadini?

EFFETTI BENESSERE
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Indicatori di contesto 

(punto di vista statico, utili per: individuazione dei
bisogni, benchmark)

Indicatori di risultato

(punto di vista dinamico, identificazione degli effetti,
nessi causali, maggiore complessità

interpretativa)
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Aumento della competitività del sistema economico

Dinamica dell’export per settore/regione

Valore aggiunto per addetto/settore per le azioni s viluppate

Variazione del costo lavoro/addetto e produttività lorda/addetto

Aumento della quota di risorse umane qualificate ne lle imprese

Dinamica dell’export a livello di aziende supportat e

Tasso di occupazione giovanile

Densità di laureati tra occupati PMI
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• Incremento di start-ups innovative e crescita dimens ionale delle PMI

• Investimenti in capitale di rischio early stage in %  del PIL

• Differenza tra tasso di natalità/mortalità delle im prese

• Numero di imprese innovative sul totale di imprese create/esistenti 

• Numero di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto

• Prodotto lordo incrementale delle imprese innovativ e sul totale prodotto 
lordo regionale
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• Risposta al fabbisogno informativo espresso dalle f iliere produttive locali

• Numero medio di addetti per azienda

• Quota di laureati sul totale addetti

• Diversificazione dei sistemi produttivi mono-specia lizzati

Consorzi tra imprese per esportazione

Consorzi tra imprese per l’acquisizione di servizi innovativi

• Aumento dell’offerta di servizi di qualità per le i mprese

• Da definire
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• Miglioramento delle condizioni di accesso al credit o

• Dimensione media in termini di addetti delle PMI

• Valore degli investimenti in capitale di rischio ea rly stage in % del PIL

• Quota valore fidi globali utilizzati da imprese aff erente alla classe inferiore 
a 200.000 €

• Impieghi bancari sul PIL

• Quota di imprese che hanno chiesto e non ottenuto c redito

• Quota di aziende e produzione lorda vendibile adere nti a strumenti di 
ingegneria finanziaria
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Gli indicatori: rischi da evitare

• Rischio 1: ambiguità nella definizione Es. Il tasso di occupazione della
popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni

• Rischio 2: indicatori non validati (es. provenienti da database incompleti, non
aggiornati etc.)

• Rischio 3: l’indicatore varia, il fenomeno no Es. Percentuale della popolazione
in età 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di
formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2

anni
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Benessere economico.

1. Reddito medio disponibile aggiustato (pro-capite)
2. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile
3. Indice di rischio di povertà relativa
4. Ricchezza netta media pro-capite
5. Indice di vulnerabilità finanziaria
6. Indice di povertà assoluta
7. Indice di grave deprivazione materiale
8. Indice di qualità dell’abitazione
9. Indice di valutazione soggettiva di difficoltà economica
10. Incidenza di individui che vivono in famiglie senza occupati
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Grazie!

ecanu@regione.sardegna.it


