
 
 

 
LA STRUTTURA DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO  

AL 2011 E I CAMBIAMENTI RISPETTO AL 2001 
 

LA FOTOGRAFIA DEL SISTEMA ITALIA 
 
Al 31 dicembre 2011, il sistema produttivo italiano è formato da 4.425.950 imprese, 12.183 
istituzioni pubbliche e 301.191 istituzioni non profit, per un totale di 19 milioni 946mila 
addetti, di cui 16 milioni 424mila impiegati nelle imprese (pari al 82,3 per cento del totale), 2 
milioni 841mila nelle istituzioni pubbliche (14,2 per cento) e 681mila nelle istituzioni non profit (3,4 
per cento). 
 
Nel decennio 2001-2011 il settore non profit è stato il più dinamico (+28 per cento le istituzioni 
e +39,3 per cento gli addetti) del sistema produttivo italiano. Nello stesso periodo il numero delle 
imprese è cresciuto dell’8,4 per cento e quello dei loro addetti del 4,5 per cento, la variazione 
intercensuaria più bassa negli ultimi 40 anni. In diminuzione, invece, il numero delle istituzioni 
pubbliche (-21,8 per cento) e i loro addetti (-11,5  per cento) (Grafico 1).  
 
 
Grafico 1. Unità giuridico-economiche e addetti delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle 
istituzioni non profit. Censimenti 2011 e 2001, variazioni percentuali 
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L’ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE 
 
Con riferimento alle imprese, i risultati del Censimento del 2011 risentono della crisi che, a partire 
dal 2008, ha investito i sistemi produttivi dei Paesi europei (e dell’Italia in particolare), cosicché il 
confronto tra i dati dei due Censimenti deve essere effettuato tenendo presenti gli andamenti lungo 
tutto il corso del decennio, che presenta ritmi diversi tra i primi e gli ultimi anni. Dai dati annuali del 
Registro statistico delle imprese (ASIA), emerge che fino al 2008 si è avuta una crescita 
costante dell’occupazione nelle imprese, mentre nel 2009 sono iniziate le variazioni 
negative che hanno determinato il saldo complessivo di +4,5 per cento nel decennio 
intercensuario.  

Va poi osservato che la consistente contrazione delle risorse umane impiegate nel settore delle 
istituzioni pubbliche è legata a vari fattori: dagli interventi normativi che hanno modificato la 
natura giuridica di alcune istituzioni ai processi di razionalizzazione che hanno comportato diversi 
accorpamenti fra enti, fino all’introduzione di limitazioni al turnover dei pubblici dipendenti. In 
termini assoluti, la diminuzione è pari a 368mila addetti pubblici, di cui 130mila nel ramo 
dell’Istruzione (-10,3 per cento) e 65mila nel settore della Sanità e dell’assistenza sociale (-8,6 per 
cento). Contestualmente al calo del comparto pubblico, negli stessi due settori di attività, 
aumentano gli addetti del non profit (+78mila nell’Istruzione e +123mila nella Sanità e 
assistenza sociale) e delle imprese (rispettivamente +13mila e +148mila), confermando una 
tendenza alla privatizzazione dei servizi (Grafico 2).  
 
Grafico 2. Addetti delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit per settore di 
attività economica. Censimenti 2011 e 2001, valori percentuali 
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Rispetto al 2001 gli addetti delle imprese sono aumentati relativamente di più nelle Isole (+12,7 per 
cento), nel Sud (+9,8 per cento) e nel Centro (+7,2 per cento) e in misura assai più contenuta nel 
Nord-est (+4 per cento), mentre rimangono stabili nel Nord-ovest (-0,1 per cento).  
Gli addetti delle istituzioni non profit presentano un andamento positivo in tutte le 
ripartizioni geografiche, in particolare nel Nord-est (+56 per cento) e nel Nord-ovest (+47,5 per 
cento). Consistente è stato anche l’aumento degli addetti nelle istituzioni localizzate al Centro (+32 
per cento), mentre sono più contenuti gli incrementi registrati nelle Isole (+25,8 per cento) e al Sud 
(+12,5 per cento).  
 
Nel comparto delle istituzioni pubbliche, la diminuzione degli addetti è stata più significativa al Sud 
(-15,9 per cento), al Centro (-13,6 per cento) e nel Nord-ovest (-13 per cento) e più contenuta nel 
Nord-est (-1,4 per cento), mentre le Isole presentano un aumento (+1,4 per cento) (Prospetto 1). 
 
Prospetto 1. Unità giuridico - economiche e addetti delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle 
istituzioni non profit per ripartizione geografica. Censimenti 2011 e 2001, valori assoluti e percentuali 

 Unità giuridico-economiche  Addetti 

 
Imprese Istituzioni 

pubbliche 
Istituzioni 
non profit Totale 

 
Imprese 

Istituzioni 
pubbliche 

(a) 

Istituzioni 
non profit Totale 

Censimento 2011  

Nord-ovest 1.288.500 4.069 82.883 1.375.452  5.547.867 356.331 245.862 6.150.060 

Nord-est 943.520 2.390 74.314 1.020.224  3.863.879 348.246 161.408 4.373.533 

Centro 957.365 1.865 64.677 1.023.907  3.622.147 1.653.953 147.456 5.423.556 

Sud 857.270 2.612 49.855 909.737  2.373.852 283.391 69.441 2.726.684 

Isole 379.295 1.247 29.462 410.004  1.016.341 198.924 56.644 1.271.909 

ITALIA 4.425.950 12.183 301.191 4.739.324  16.424.086 2.840.845 680.811 19.945.742 

Censimento 2001 

Nord-ovest 1.217.478 5.458 62.590 1.285.526  5.554.860 409.406 166.653 6.130.919 

Nord-est 901.619 3.261 58.383 963.263  3.715.594 353.098 103.468 4.172.160 

Centro 858.528 2.334 48.719 909.581  3.379.779 1.913.380 111.671 5.404.830 

Sud 763.815 2.991 40.741 807.547  2.161.260 337.082 61.717 2.560.059 

Isole 342.526 1.536 24.799 368.861  901.415 196.159 45.014 1.142.588 

ITALIA 4.083.966 15.580 235.232 4.334.778  15.712.908 3.209.125 488.523 19.410.556 

Variazione percentuale 2011/2001 

Nord-ovest 5,8 -25,4 32,4 7,0  -0,1 -13,0 47,5 0,3 

Nord-est 4,6 -26,7 27,3 5,9  4,0 -1,4 56,0 4,8 

Centro 11,5 -20,1 32,8 12,6  7,2 -13,6 32,0 0,3 

Sud 12,2 -12,6 22,4 12,7  9,8 -15,9 12,5 6,5 

Isole 10,7 -18,8 18,8 11,2  12,7 1,4 25,8 11,3 

ITALIA 8,4 -21,8 28,0 9,3  4,5 -11,5 39,3 2,8 
(a) non rientrano nel campo di osservazione del Censimento i militari e gli appartenenti ai corpi di polizia. 
 



 

 

 

UN SISTEMA SEMPRE PIÙ TERZIARIZZATO 
 
Dai confronti intercensuari si conferma la tendenza alla terziarizzazione del sistema produttivo 
italiano, con il calo dell’occupazione nella Manifattura (-919 mila addetti in totale) e l’incremento 
nei settori del Commercio, alberghi e ristorazione (+723mila) e dei Servizi alle imprese (+615 mila). 
 
Prospetto 2. Addetti delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit per settore di 
attività economica. Censimento 2011, variazioni assolute e percentuali 2011/2001 

Imprese 
 Istituzioni 

pubbliche (a) 
 

Istituzioni non profit  Totale 
Settori di attività economica 

v.a.  %  v.a. %  v.a. %  v.a.  % 

 Censimento 2011 

Attività agricole manifatturiere  64.513 91,0  6.079 8,6  304 0,4  70.896 100,0 

Industria e costruzioni  5.525.458 100,0  - -  113 0,0  5.525.571 100,0 

Commercio, alberghi e ristorazione  4.663.046 100,0  - -  728 0,0  4.663.774 100,0 

Servizi alle imprese  4.738.305 99,1  31.064 0,6  13.016 0,3  4.782.385 100,0 

Pubblica Amministrazione (al netto 
dell’istruzione) - -  967.883 100,0  - -  967.883 100,0 

Istruzione  74.825 5,4  1.122.884 81,5  180.797 13,1  1.378.506 100,0 

Sanità e assistenza sociale  518.940 32,5  695.055 43,5  383.947 24,0  1.597.942 100,0 

Altri servizi  838.999 87,5  17.880 1,9  101.906 10,6  958.785 100,0 

TOTALE 16.424.086 82,3  2.840.845 14,2  680.811 3,4  19.945.742 100,0 

Variazioni assolute e percentuali 2011/2001 
Settori di attività economica 

Diff. ass. Var.%  Diff. ass. Var.%  Diff. ass. Var.%  Diff. ass. Var.% 

Attività agricole manifatturiere  - 33.014 -33,9  -6.135 -50,2  -4.718 -93,9  -43.867 -38,2 

Industria e costruzioni  -872.980 -13,6  -997 -100,0  -856 -88,3  -874.833 -13,7 

Commercio, alberghi e ristorazione  723.449 18,4  0 -  -1.655 -69,5  721.794 18,3 

Servizi alle imprese  615.000 14,9  -6.702 -17,7  4.092 45,9  612.390 14,7 

Pubblica Amministrazione (al netto 
dell’istruzione) 0 -  -143.355 -12,9  0 -  -143.355 -12,9 

Istruzione  13.437 21,9  -129.590 -10,3  78.218 76,3  -37.935 -2,7 

Sanità e assistenza sociale  148.375 40,0  -65.403 -8,6  123.176 47,2  206.148 14,8 

Altri servizi  116.911 16,2  -16.098 -47,4  -5.969 -5,5  94.844 11,0 

TOTALE 711.178 4,5  -368.280 -11,5  192.288 39,4  535.186 2,8 
(a) non rientrano nel campo di osservazione del Censimento i militari e gli appartenenti ai corpi di polizia. 
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