
 

 

GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE NEL 2021 

 

I dati di contabilità nazionale fin qui disponibili evidenziano una rapida ripresa degli investimenti in 
Italia nel 2021, grazie alle politiche di sostegno messe in campo per arginare la crisi, sebbene il 
nostro Paese continui a scontare un ritardo nei confronti delle altre principali nazioni europee. 

I risultati del focus di approfondimento realizzato dalla Camera di Commercio di Bergamo 
confermano un recupero significativo della propensione a investire anche da parte delle imprese 
della provincia, pur con intensità diversa a seconda del settore. Le imprese industriali, anche in 
virtù delle maggiori dimensioni, nel 2021 hanno realizzato investimenti in circa due casi su tre 
(64,3%), mentre negli altri comparti tale quota si ferma al 34% circa. La crescita rispetto al 2020 è 
stata significativa nel manifatturiero industriale e artigiano, mentre si è rivelata più limitata nel 
commercio al dettaglio e nei servizi, ma per motivi opposti: il primo aveva infatti mostrato una 
caduta modesta nel 2020, mostrandosi più resiliente agli effetti della pandemia, mentre i secondi 
hanno subito le conseguenze più pesanti della crisi e non sono ancora riusciti a recuperare i livelli 
del 2019. In tutti i settori le imprese bergamasche evidenziano comunque una propensione a 
investire superiore o in linea a quella riscontrata a livello regionale. 

La composizione degli investimenti evidenzia una crescita della componente materiale, soprattutto 
per quello che riguarda impianti, macchinari e veicoli, mentre nella maggior parte dei comparti cala 
la quota investita in attrezzature informatiche, dopo la forte crescita registrata nel 2020 anche per 
via della diffusione dello smart working. La finalità prevalente alla base degli investimenti è il 
rinnovamento di impianti e apparecchiature obsolete, ma emergono specificità settoriali legate alle 
esigenze di aumentare la capacità produttiva (industria: 37,8%; artigianato 33,3%) e di attivare 
nuovi business o potenziare l’attività con nuovi strumenti (commercio al dettaglio: 17,3%). 

Le imprese che non hanno realizzato investimenti nel 2021 dichiarano motivazioni legate 
soprattutto alla mancanza di una reale esigenza o a una diversa pianificazione temporale, per cui 
gli investimenti sono già stati realizzati negli anni precedenti o sono programmati per i successivi. 
Rispetto all’anno precedente diminuiscono invece le indicazioni relative a prospettive di mercato 
incerte o alla mancanza delle risorse necessarie: emerge quindi un quadro economico-finanziario 
più solido dopo la crisi del 2020. 

Gli imprenditori sono al momento tiepidi sulle possibili ricadute positive del PNRR sul proprio 
settore di attività, in attesa probabilmente di maggiori indicazioni su modalità e tempi di attuazione. 
Si rileva un maggior ottimismo nel campione industriale, che si divide in tre gruppi sostanzialmente 
equivalenti tra imprese che si aspettano effetti positivi o molto positivi (34%), effetti scarsi o nulli 
(34,4%) e imprese che non sono al momento in grado di fare una valutazione (31,6%). In generale 
sono soprattutto le imprese di maggiori dimensioni a esprimere fiducia nella propria capacità di 
cogliere le opportunità derivanti dalla realizzazione del Piano. 
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Il 2021 è stato caratterizzato da un rapido recupero degli investimenti, soprattutto in macchinari e 
in costruzioni: nel corso dell’anno hanno infatti superato i livelli pre-crisi, evidenziando quindi una 
dinamica più brillante rispetto al PIL. Si tratta di un andamento anomalo, poiché solitamente gli 
investimenti sono maggiormente penalizzati durante le recessioni rispetto alle altre componenti 
della domanda, ed è dovuto alle caratteristiche peculiari dell’ultima crisi, che ha colpito i settori 
meno capital intensive e che è stata contrastata con interventi che hanno fornito un ampio 
sostegno proprio agli investimenti, sia pubblici che privati.  

Nonostante questo andamento positivo, a livello internazionale gli ultimi dati Eurostat disponibili 
confermano per il 2020 un ritardo dell’Italia rispetto alla media dell’Unione Europea per quanto 
riguarda la quota percentuale degli investimenti fissi lordi a prezzi correnti di mercato sul PIL 
(17,8% vs 22,3%). 

Grafico 1: - Investimenti fissi lordi a prezzi correnti di mercato, 2020 (quota % sul PIL) 

 

Fonte: Eurostat 

Nel mese di gennaio 2022 la Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con 
Unioncamere Lombardia, ha svolto un’indagine sulle imprese della provincia nei settori Industria 
(imprese con almeno 10 addetti), Artigianato manifatturiero (almeno 3 addetti), Commercio al 
dettaglio (almeno 3 addetti) e Servizi (almeno 3 addetti) per approfondire il tema legato agli 
investimenti realizzati nel 2021. 

I risultati evidenziano come il 2021 abbia visto una ripresa degli investimenti delle imprese: la 
percentuale che dichiara di avere realizzato investimenti risulta infatti in crescita in tutti i settori, 
dopo il calo che aveva caratterizzato il 2020. L’industria si conferma il settore più capital intensive, 
anche grazie alla maggiore dimensione media che caratterizza il comparto, con una percentuale 
che si attesta al 64,3%, un valore superiore alla media regionale sebbene ancora inferiore ai livelli 
pre-crisi. Gli altri settori evidenziano una quota di imprese investitrici del 34-35%, tornando sui 
valori che caratterizzavano gli anni precedenti al 2020 per quanto riguarda artigianato e commercio 
al dettaglio, mentre nei servizi, il comparto più colpito dagli effetti della crisi, il divario non è stato 
ancora colmato. Il confronto con le medie regionali evidenzia comunque una propensione a 
investire delle imprese bergamasche superiore o in linea a quella riscontrata negli analoghi settori 
lombardi. 

Le previsioni per il 2022 confermano per l’industria una elevata percentuale di imprese che 
intendono investire nel corso dell’anno (62,2%), seguita dal commercio al dettaglio con il 42,9%, 
valore tra i più elevati registrati dalla serie storica per questo comparto. Il commercio aveva già 
registrato una notevole resilienza nel 2020 e questo dato conferma come il settore, trainato dalla 
grande distribuzione, sia impegnato in un percorso di ristrutturazione e innovazione per affrontare i 
cambiamenti della domanda. Anche i servizi mostrano una crescita, seppure lieve, della 
propensione a investire per il 2022 (36,2%), mentre nell’artigianato le imprese che prevedono 
investimenti (27,3%) risultano meno numerose di quelle che li hanno realizzati nel corso del 2021. 
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Grafico 2: % di imprese che hanno realizzato investimenti, anni 2015-2021 - Bergamo e Lombardia 

 

Gli investimenti delle imprese bergamasche si concentrano soprattutto nei beni materiali, che 
rappresentano più dell’80% del valore complessivo in tutti i settori analizzati, arrivando al 93,5% 
nell’artigianato. La voce più significativa in questo senso è relativa agli impianti, macchinari, veicoli, 
la cui quota sugli investimenti, che va dal 41,7% del commercio al dettaglio al 76% dell’artigianato, 
è aumentata in tutti i settori, mentre al secondo posto troviamo i fabbricati e terreni, 
particolarmente significativi nel commercio al dettaglio (12%) e nei servizi (9,3%). Dopo il forte 
impulso registrato nel 2020, anche per via della diffusione dello smart working, diminuisce il peso 
relativo alle spese in attrezzature informatiche, sebbene nei servizi rimangano una voce 
significativa (14%). 

La quota dedicata agli investimenti immateriali assume particolare rilevanza nel terziario, in 
particolare nei servizi (18,4%) dove registra una significativa crescita grazie ai maggiori 
investimenti in software (7,3%) e consulenza, R&S e formazione (8%). La componente relativa a 
brevetti, concessioni e licenze risulta invece minoritaria in tutti i comparti. 

Tabella 3: Composizione % degli investimenti in valore nel 2021 – provincia di Bergamo 

 Industria Artigianato 
Commercio 

al dettaglio 
Servizi 

Investimenti materiali 85,4 93,5 82,4 81,6 

- Impianti, macchinari, veicoli 68,4 76,0 41,7 51,4 

- Fabbricati e terreni 5,8 6,7 12,0 9,3 

- Attrezzature informatiche 5,0 3,8 10,5 14,0 

- Altri materiali 6,3 7,0 18,2 6,9 

Investimenti immateriali 14,6 6,5 17,6 18,4 

- Software 5,0 4,2 4,6 7,3 

- Consulenza, ricerca e sviluppo, 
formazione 

4,8 1,8 2,8 8,0 

- Brevetti, concessioni, licenze 1,2 0,2 1,1 0,7 

- Altri immateriali 3,5 0,3 9,2 2,4 

Totale investimenti 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Fonte: Unioncamere Lombardia 

Il rinnovamento degli impianti e delle apparecchiature obsolete rimane l’obiettivo principale 
indicato dagli imprenditori che hanno realizzato investimenti nel 2021, sebbene con percentuali 
generalmente inferiori sia ai valori del 2020 sia alle medie regionali; solo nei servizi tale finalità 
risulta in crescita rispetto all’anno precedente e superiore al dato lombardo (39,1% vs 34,8% 
regionale). 

Aumentano invece le indicazioni relative all’espansione della capacità produttiva, soprattutto nel 
manifatturiero dove vengono segnalate in oltre il 30% dei casi (industria: 37,8%; artigianato: 
33,3%); per gli artigiani anche la diversificazione dell’attività rimane un obiettivo importante (13%), 
sebbene in calo rispetto al 2020.  

Nel commercio al dettaglio assume invece rilevanza l’attivazione di nuove attività o il 
potenziamento di quella esistente con nuovi strumenti (17,3%): si tratta di una strategia 
ampiamente utilizzata già nel 2020, con l’introduzione di modalità come l’e-commerce e la 
consegna a domicilio per superare i vincoli imposti dalle misure di contenimento del virus, ma che 
si conferma importante per affrontare i cambiamenti della domanda e delle abitudini di consumo. 

 

Grafico 4: Obiettivi strategici alla base degli investimenti nel 2021 - Bergamo e Lombardia 

 

Il rasserenamento del quadro congiunturale nel 2021 si riflette anche nelle motivazioni per i 
mancati investimenti: la mancanza di una reale esigenza è infatti la causa principale indicata 
dagli imprenditori che non hanno realizzato investimenti, citata dal 27,1% del campione industriale 
e da oltre il 40% delle imprese degli altri settori. Guadagnano inoltre peso le motivazioni legate alla 
pianificazione temporale degli investimenti, che in molti casi sono programmati per gli anni 
successivi (dal 22,4% dell’industria al 7,8% dell’artigianato) oppure già effettuati (dal 14,7% dei 
servizi al 12,7% dell’artigianato). 

Diminuiscono invece le indicazioni legate alle prospettive di mercato, principale causa dei mancati 
investimenti nel 2020: l’incertezza rimane un freno importante, segnalato dal 20-30% delle imprese 
che non hanno investito, ma con percentuali che risultano in calo di oltre 10 punti (con l’eccezione 
del commercio, dove già nel 2020 tale preoccupazione non era prevalente). Anche la mancanza di 
risorse viene ridimensionata, a conferma del consolidamento finanziario delle imprese: quelle che 
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non sono riuscite a finanziarie gli investimenti risultano una minoranza nel commercio (3%), con 
una quota che diventa più rilevante nell’artigianato (14,7%). 

 

Grafico 5: Motivazione mancati investimenti nel 2021 - Bergamo e Lombardia 

 

 

Una delle novità più attese sul piano economico per i prossimi anni è rappresentata dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe costituire un’opportunità di crescita per gli 
investimenti in primo luogo pubblici, ma con possibili riflessi positivi anche su quelli privati. Tuttavia 
tra gli imprenditori bergamaschi prevale ancora l’incertezza su questo strumento: una percentuale 
compresa tra il 30% e il 40% non riesce infatti a valutare se determinerà conseguenze per il 
proprio settore di attività.  

Il settore maggiormente ottimista sulla possibilità di ricadute in termini di domanda è l’industria: 
circa un imprenditore su tre (34%) pensa che il Piano avrà effetti positivi o molto positivi, 
percentuale in linea con quanti ritengono che non sortirà effetti rilevanti. Negli altri settori le 
imprese che valutano positivamente le conseguenze del PNRR sono invece in minoranza (23,8% 
nei servizi, 23,1% nell’artigianato, 18,4% nel commercio al dettaglio), anche per via delle minori 
dimensioni che le caratterizzano rispetto a quelle industriali: le imprese più grandi esprimono infatti 
una maggiore fiducia nella propria capacità di cogliere le opportunità derivanti dalla realizzazione 
del Piano. 
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Grafico 6: Effetti attesi del PNRR sul proprio settore di attività - Bergamo e Lombardia 
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