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ia, lavoro e società

PICCOLE IMPRESE RISUCCHIATE NEL TUNNEL 
DELLA CRISI

Fondazione impresa
1 

Introduzione
/D�SLFFROD� LPSUHVD�UDSSUHVHQWD� OD�VSLQD�GRUVDOH�GHOO·HFRQR-
mia italiana e il suo sostegno è una delle prime modalità per 
JDUDQWLUH�OD�VRVWHQLELOLWj�GHOO·LQWHUR�VLVWHPD�HFRQRPLFR��$QFKH�
OD� &RPPLVVLRQH� (XURSHD� KD� VRWWROLQHDWR� O·LPSRUWDQ]D� GHOOH�
UHDOWj� LPSUHQGLWRULDOL� SL�� SLFFROH� SHU� OR� VYLOXSSR� VRFLR�HFR-
QRPLFR� GHOO·8QLRQH� FRQ� O·LQWHQWR� GL� UHDOL]]DUH�� SHU� ORUR�� XQD�
corsia preferenziale. Attraverso il progetto SME performance 
Review, la Commissione Europea monitora costantemente i 
UDJJLXQWL�GDJOL�6WDWL�PHPEUL�QHOO·DSSOLFD]LRQH�GHOOR�6PDOO�%X-
siness Act (SBA), ovvero tutte quelle iniziative che vengono 
LQWUDSUHVH� SHU� IDFLOLWDUH� H� VHPSOLÀFDUH� O·DWWLYLWj� GHOOH� SLFFROH�
imprese. Il fenomeno delle microimprese necessita quindi di 
maggiori approfondimenti e di studi che ne misurino le perfor-
PDQFH�VSHFLÀFDQGRQH�L�SXQWL�GL�IRU]D�H�L�SXQWL�GL�GHEROH]]D�
/·2VVHUYDWRULR�&RQJLXQWXUDOH�GL�)RQGD]LRQH�,PSUHVD, giunto 

1 Istituto di ricerca sulla piccola e microimpresa, info@fondazioneimpresa.it 



12

Fondazione Impresa

alla sua V edizione, monitora lo stato di salute delle piccole 
imprese con meno di 20 addetti in Italia. Atraverso un questio-
nario strutturato somministrato ad oltre 1.200 piccole imprese 
con meno di 20 addetti, ripartite per area (Nordest, Nordovest, 
Centro, Sud Isole) e settore economico (Artigianato, Piccola 
,PSUHVD�PDQLIDWWXULHUD��&RPPHUFLR�H�6HUYL]L���O·2VVHUYDWRULR 
rileva gli andamenti a consuntivo e previsionali dei seguenti 
parametri economici: produzione/domanda, fatturato, prezzi 
GHL� IRUQLWRUL��RFFXSD]LRQH�HG� LQYHVWLPHQWL��3HU� O·DUWLJLDQDWR�H�
la piccola impresa manifatturiera, inoltre, si considerano gli 
DQGDPHQWL�GHJOL�RUGLQL�H�GHO�IDWWXUDWR�GDOO·H[SRUW��3HU�WDOL�YD-
ULDELOL��HFFHWWR�JOL�LQYHVWLPHQWL�SHU�FXL�VL�FRQVLGHUD�O·LQFLGHQ]D�
degli investitori, sono state determinate le variazioni percen-
tuali in tre differenti momenti temporali: variazione congiuntu-
UDOH��,�VHPHVWUH������ULVSHWWR�DO�VHPHVWUH�SUHFHGHQWH���YDULD-
zione tendenziale (I semestre 2012 rispetto a stesso periodo 
GHOO·DQQR� SUHFHGHQWH��� YDULD]LRQH� SUHYLVLRQDOH� �UHODWLYH� DO� ,,�
VHPHVWUH��������2OWUH�DOO·DQDOLVL�GHOO·DQGDPHQWR�GHOOH�YDULDELOL�
economiche, viene proposto il focus del tunnel della crisi, ide-
ato da Fondazione Impresa per monitorare lo stato di salute 
delle piccole imprese dopo la terribile recessione del 2009 e 
la nuova caduta del 2012.     

Andamento generale
Nel primo semestre del 2012 le piccole imprese italiane sono 
ritornate nel pieno della recessione. La produzione/domanda 
e il fatturato hanno registrato ampie contrazioni: rispettiva-
mente -1,3% e -0,6% rispetto al semestre precedente (II del 
2011).
Particolarmente preoccupante la dinamica occupazionale con 
XQD�FRQWUD]LRQH�GHOO·�����D�OLYHOOR�FRQJLXQWXUDOH��,�VHP�������
su II sem. 2011) e persino peggiore in raffronto con lo stesso 
SHULRGR�GHOO·DQQR�SUHFHGHQWH����������/D�FULVL�RFFXSD]LRQDOH�
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ha colpito tutti i settori presi in esame e tutte le ripartizioni geo-
JUDÀFKH�LWDOLDQH�FRQ�HIIHWWL�SL��PDUFDWL�SHU�O·DUWLJLDQDWR���������
e il Mezzogiorno (-1,4%).   
Anche sul fronte degli investimenti non si avvertono segna-
OL� SRVLWLYL��DQ]L� OD�SURSHQVLRQH�DOO·LQYHVWLPHQWR�q�VFHVD�DO�GL�
VRWWR� GHOOH� GXH� FLIUH� DWWHVWDQGRVL� DSSHQD� DOO·������ 6L� WUDWWD�
GL�XQ·LQFLGHQ]D�QHWWDPHQWH�DO�GL�VRWWR�GL�TXDQWR�ULOHYDWR�QHO�,,�
semestre del 2011 (11,2%) e sostanzialmente pari alle quote 
registrate subito dopo la profonda crisi del 2009 quando gli 
investimenti hanno raggiunto il picco di minimo.  
In un quadro quasi unicamente negativo si rafforza invece lo 
VWDWR�GL�VDOXWH�GHOOH� LPSUHVH�FKH�HVSRUWDQR��/·H[SRUW�FUHVFH�
GHOO·�����VX�EDVH�FRQJLXQWXUDOH��,�VHP�������VX�,,�VHP��������
e a ritmi superiori rispetto alla precedente rilevazione (+0,8%). 
/D�VSLQWD�GHOO·H[SRUW�UDSSUHVHQWD�XQ�VHJQDOH�SRVLWLYR�FKH�FRQ-
trobilancia, almeno per le imprese che vendono i loro prodotti 
DOO·HVWHUR�� OD� GHEROH� GRPDQGD� LQWHUQD�� JUD]LH� D� TXHVWD� SHU-
formance i risultati delle piccole imprese manifatturiere sono 
PHQR�QHJDWLYL�GL�TXDQWR�IDWWR�UHJLVWUDUH�GDOO·DUWLJLDQDWR�H�GDO�
commercio.
Altre notizie positive per le piccole imprese riguardano le di-
QDPLFKH�GHL� SUH]]L� GHL� IRUQLWRUL� FKH�DXPHQWDQR�GHOO·����� �,�
VHP�������VX�,,�VHP��������VX�OLYHOOL�LQIHULRUL�ULVSHWWR�DOO·LQGD-
JLQH�SUHFHGHQWH��LQIDWWL��QHOO·DQDOLVL�ULIHULWD�DO�,,�VHP��GHO������
(IV Osservatorio Congiunturale) si era registrato un +2,6% 
�ULVSHWWR� DO� ,� VHP�� GHO� �������6L� SURÀOD� GXQTXH�XQ�JHQHUDOH�
UDOOHQWDPHQWR�GHOO·LQFUHPHQWR�GHL�SUH]]L�GHL�IRUQLWRUL�FKH�YLHQH�
peraltro confermato dalle previsioni rilasciate dai piccoli im-
prenditori intervistati che prevedono una sostanziale stabilità 
anche per il II semestre del 2012 (+1,8%).
La crisi perdurerà nel II semestre del 2012 e le stime delle 
imprese con meno di 20 addetti sono negative. Si prevede an-
cora una lieve contrazione della produzione/domanda (-0,1%) 
H�SL��VHQVLELOH�SHU�LO�IDWWXUDWR���������H�O·RFFXSD]LRQH����������
Secondo le previsioni solamente le esportazioni non esauri-
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rebbero la spinta (+1,1%) che risulterebbe tuttavia in rallen-
tamento rispetto al +1,7% fatto registrare nel I semestre del 
2012. Le previsioni di investimento sono superiori rispetto a 
quanto registrato nel I semestre del 2012 e, nel secondo se-
PHVWUH��OD�TXRWD�GL�SRVVLELOL�LQYHVWLWRUL�VL�DWWHVWD�DOO·������GHJOL�
intervistati. 

Settori economici
La crisi del 2012 ha investito tutti i settori presi in esame con 
ULVYROWL�SL��QHJDWLYL�SHU�O·DUWLJLDQDWR�H�LO�FRPPHUFLR�
1HO� ,�VHPHVWUH�GHO������D�VRIIULUH�SL��GL� WXWWL�q�VWDWR�SURSULR�
O·DUWLJLDQDWR�FKH�KD�VXELWR�XQ�FUROOR�YHUWLFDOH��D�OLYHOOR�FRQJLXQ-
turale si registrano contrazioni profondissime per la produzio-
QH���������H�O·RFFXSD]LRQH���������FRQ�VHJQDOL�DSSHQD�PHQR�
QHJDWLYL�SHU�LO�IDWWXUDWR����������/·XQLFD�YDULDELOH�´SRVLWLYDµ�SHU�
O·DUWLJLDQDWR�q�O·H[SRUW��������FRPH�VL�HYLQFH�QHOOH�DSSHQGLFL��
PD�TXHVWD�FUHVFLWD�QRQ�q�VWDWD�VXIÀFLHQWH�SHU�HYLWDUH�LO�FROODV-
so del settore nel I semestre del 2012.  
Prosegue la crisi per il commercio che evidenzia una perfor-
mance molto negativa e quasi in linea con la debacle fatta 
UHJLVWUDUH�GDOO·DUWLJLDQDWR��������SHU�OD�GRPDQGD�H�������SHU�LO�
IDWWXUDWR��1HO�VHPHVWUH�DSSHQD�FRQFOXVR�DQFKH�O·RFFXSD]LRQH�
q�VWDWD� LQ�ÁHVVLRQH��������ULVSHWWR�DO� ,,�VHPHVWUH�GHO��������
/·DYYHQWR� GHOOD� UHFHVVLRQH� KD� SURJUHVVLYDPHQWH� ULGRWWR� LO�
SRWHUH�G·DFTXLVWR�GHJOL�LWDOLDQL�WUDVIHUHQGR�OD�FULVL�VXO�VHWWRUH�
commerciale che soffre della netta contrazione della doman-
da interna.   
/D�SLFFROD� LPSUHVD�PDQLIDWWXULHUD�KD�VRIIHUWR�PHQR�GHOO·DUWL-
gianato e del commercio ma la performance registrata nel I 
VHPHVWUH������q�VWDWD�LQGXEELDPHQWH�QHJDWLYD��ÁHVVLRQH�FRQ-
giunturale per la produzione (-0,8%) e per il fatturato (-0,2%). 
7XWWDYLD�D�SUHRFFXSDUH�GL�SL��q�VWDWR�LO�FDOR�RFFXSD]LRQDOH�SDUL�
DOO·�����VX�EDVH�FRQJLXQWXUDOH��ULVSHWWR�DO� ,,�VHP��GHO�������
H�DOO·�����VX�EDVH� WHQGHQ]LDOH��VX�VWHVVR�SHULRGR�GHOO·DQQR�
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precedente). A livello complessivo, la performance negativa 
della piccola impresa manifatturiera è stata, almeno in parte, 
PLWLJDWD�GDOO·DQGDPHQWR�GHOOH�HVSRUWD]LRQL�FKH�KDQQR�IDWWR�UH-
gistrare un balzo del 2,1% rispetto al semestre precedente. 
,Q�TXHVWD�FODVVLÀFD�QHJDWLYD�L�VHUYL]L�VRQR�TXHOOL�FKH�VRQR�DQ-
dati meglio anche se le variabili prese in esame presentano 
prevalentemente il segno meno: -0,4% in termini di domanda 
e di occupazione con una sostanziale stabilità del fatturato. 
'DOOH�SUHYLVLRQL�WUDVSDUH�VROR�TXDOFKH�VHJQDOH�SRVLWLYR��QHO�,,�
semestre del 2012 si prevede una ripresa della produzione/
domanda per la piccola impresa manifatturiera (+0,4%) e per i 
servizi (+0,2%) ma tali incrementi non si trasferiranno sui conti 
economici delle imprese in quanto il fatturato dei due settori 
è previsto in calo (rispettivamente dello 0,2% per la piccola 
impresa e dello 0,1% per i servizi). Inoltre solo per i servizi 
VL�SUHYHGH�XQD�ULSUHVD�GHOO·RFFXSD]LRQH���������PHQWUH�QHO-
la piccola impresa manifatturiera proseguirà la contrazione 
(-0,3%). 
Per il commercio si prospettano le previsioni peggiori con un 
calo congiunturale dello 0,8% sia per la domanda che per 
LO� IDWWXUDWR� H� XQD� FRQWUD]LRQH� RFFXSD]LRQDOH� SL�� FRQWHQXWD�
(-0,2% sempre rispetto al I semestre del 2012) mentre gli ar-
WLJLDQL�VWLPDQR�QHO�FRPSOHVVR�FRQWUD]LRQL�SL��OLHYL��������SUR-
duzione, -0,6% fatturato e -0,4% occupazione).
,QÀQH��SHU�TXDQWR�FRQFHUQH�JOL�LQYHVWLPHQWL�LQ�WXWWL�L�FRPSDUWL��
FRQ�O·HVFOXVLRQH�GHO�FRPPHUFLR��VL�SUHYHGH�XQD�PDJJLRUH�LQ-
cidenza della quota degli investitori a conferma che le piccole 
imprese stanno cercando di reagire alla crisi e di incrementare 
OD�ORUR�SURGXWWLYLWj�H�FRPSHWLWLYLWj��VL�DXVSLFD�FKH�TXHVWL�VIRU]L�
possano essere perseguiti realmente e che contribuiscano, a 
partire dal 2013, ad una ripresa generale.
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Aree territoriali
/D�FULVL�GHO������KD�LQYHVWLWR�WXWWH�OH�DUHH�GHO�3DHVH��'DOO·DQD-
OLVL�HPHUJRQR��WXWWDYLD��DOFXQH�GLIIHUHQ]H�VLJQLÀFDWLYH�
Innanzitutto come a “salvarsi” dalla profonda crisi sia solo il 
Nordest che evidenzia performance meno negative della me-
dia italiana ma anche rispetto al Nord Ovest.
Nel Nord Est la produzione/domanda è scesa dello 0,6% con-
WUR�LO�������IDWWR�UHJLVWUDUH�GDO�1RUG�2YHVW�H�GDOO·,WDOLD��O·RFFX-
pazione è calata di meno della metà rispetto al Nord Ovest 
�������YV��������H� O·H[SRUW�q�´YRODWRµ�VRSUD� OD�VRJOLD�GL�FUH-
scita del 2% (precisamente +2,2% vs +1,6% del Nord Ovest). 
Inoltre, solo nel Nord Est le imprese hanno evidenziato una 
crescita, anche se timida, del fatturato (+0,1% rispetto al II 
semestre del 2011).
Il Nordovest segue ad una certa distanza il Nord Est e presen-
ta performance abbastanza negative, in linea con la media 
Italia e non molto lontane dai risultati  registrati dalle imprese 
GHO�&HQWUR�H�GHO�0H]]RJLRUQR��OD�SURGX]LRQH�GRPDQGD�VFHQ-
GH�GHOO·������LO�IDWWXUDWR�GHOOR������H�O·RFFXSD]LRQH�GHOO·������
Ai minimi gli investimenti che si attestano appena al 7,1%.
Le performance registrate dalle imprese del Centro e del 
0H]]RJLRUQR�VRQR�WUD�OH�SL��QHJDWLYH��$�OLYHOOR�FRQJLXQWXUDOH�
il Mezzogiorno presenta, rispetto al Centro, alcuni dati meno 
preoccupanti (-1,3% per produzione/domanda vs -2,1%) e fat-
turato (-0,8% vs -1,1%) ma la performance occupazionale è 
a favore del Centro (-1,0% contro il -1,4% del Sud). A livello 
tendenziale, ovvero valutando le variazioni intervenute rispet-
WR�DOOR�VWHVVR�SHULRGR�GHOO·DQQR�SUHFHGHQWH��,�WULP��GHO�������OD�
performance delle imprese del Centro Italia è sempre superio-
re rispetto a quanto fatto registrare da quelle del Sud.   
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Figura 1���7RWDOH�,WDOLD�H�VHWWRUL�HFRQRPLFL��²�'LQDPLFKH�FRQJLXQWX-
rali e previsionali - Variazioni medie percentuali ed incidenze per-

centuali degli investitori

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa
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Figura 2���7RWDOH�,WDOLD�H�VHWWRUL�HFRQRPLFL�²�'LQDPLFKH�WHQGHQ]LDOL�
(I sem 2012/I sem 2011)- Variazioni medie percentuali

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa

Figura 3���$UHH�²�'LQDPLFKH�FRQJLXQWXUDOL�H�SUHYLVLRQDOL���9DULD]LRQL�
medie percentuali ed incidenze percentuali degli investitori

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa
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Figura 4���$UHH�²�'LQDPLFKH�WHQGHQ]LDOL��,�VHP������,�VHP���������
Variazioni medie percentuali

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa

Box 1 - Legenda della rappresentazione tabellare

3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�SURGX]LRQH�GRPDQGD��LO� IDWWXUDWR��O·RFFXSD-
]LRQH�� O·H[SRUW� H� JOL� RUGLQL� OH� IUHFFH� ULSRUWDWH� QHOOH� WDEHOOH� UHODWLYH�
alle dinamiche congiunturali, tendenziali e previsionali seguono la 
seguente regola: a variazioni percentuali del parametro uguali o su-
SHULRUL�D�������YLHQH�DVVHJQDWD�XQD�IUHFFLD�ULYROWD�YHUVR�O·DOWR��DG�
indicare una buona crescita. Se la variazione è compresa tra +0,4% 
e -0,4%, si accosta una freccia orientata verso destra (situazione 
GL�VRVWDQ]LDOH�VWDELOLWj���$�YDULD]LRQH�XJXDOL�R�SL��QHJDWLYH�GL�������
si collega invece una freccia rivolta verso il basso, ad indicare una 
ÁHVVLRQH�FRQVLVWHQWH�GHO�SDUDPHWUR�
Per quanto riguarda i prezzi dei fornitori a variazioni pari o superiori 
al 2,5% si assegna una freccia verso il basso (forte aumento dei 
prezzi), se la variazione è compresa tra 0% e +2,5% si assegna 
XQD�IUHFFLD�RULHQWDWD�YHUVR�GHVWUD�H� LQÀQH�QHO�FDVR�GL�GLPLQX]LRQL�
dei prezzi (variazioni negative) si assegna una freccia rivolta verso 
O·DOWR�



20

Fondazione Impresa

Il tunnel della crisi: piccole imprese risucchiate 
per 3,8 metri

/·2VVHUYDWRULR�&RQJLXQWXUDOH�DSSURIRQGLVFH�LO�VHQWLPHQW�GHOOH�
piccole imprese italiane nei confronti della crisi. Le imprese si 
sentono fuori dal tunnel? Oppure i livelli produttivi ed econo-
mici sono lontani da quelli pre-crisi e le imprese si ritrovano in 
GLIÀFROWj"
Meno di 2 piccole imprese su 10 (16,3%) sono uscite dalla 
crisi economica. Il dato è estremamente preoccupante, spe-
cie se confrontato con quanto rilevato nella scorsa edizione 
GHOO·2VVHUYDWRULR��,9�ULOHYD]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DQGDPHQWL�GHO�,,�
sem. 2011). Infatti, la quota di imprese che ha superato la 
crisi è scesa dal 31,3% al 16,3% (si è dimezzata) indicando 
FRPH�LO������UDSSUHVHQWL�XQ�DQQR�PROWR�GLIÀFLOH��VSHFLH�SHU-
ché troppo vicino alla profonda recessione vissuta nel biennio 
2008-2009.  

Figura 5 - La Sua azienda è uscita dalla crisi economica?

Non sa / non risponde 1,5%
Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa
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I risultati del focus sul tunnel della crisi confermano, nella 
VRVWDQ]D��L�GDWL�HPHUVL�GDOO·DQDOLVL�GHOOH�YDULDELOL�HFRQRPLFKH�
prese in esame in precedenza. 
I servizi sono il comparto che è andato meno peggio (qui il 
27,0% delle piccole imprese sostiene di aver superato la crisi) 
PHQWUH�PROWR�SL��VWDFFDWL�VL�WURYDQR�O·DUWLJLDQDWR�H�LO�FRPPHU-
cio (settori nei quali appena il 14,4% e il 10,9% delle aziende 
dichiara di essere uscita dal tunnel). La piccola impresa ma-
nifatturiera si colloca in una posizione intermedia con il 78,6% 
delle imprese ancora in crisi (un dato non troppo distante dai 
servizi dove il 73,0% delle imprese si sente ancora nel tunnel).

Tabella 1 - Analisi settoriale - La sua azienda è uscita dalla crisi 
economica?

Settore attività totaLe

artigianato
PiccoLa 
imPreSa

commercio Servizi Settori

Si 14,4% 21,4% 10,9% 27,0% 16,3%

no 85,6% 78,6% 89,1% 73,0% 83,7%

totaLe 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 1,5%
Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa

$�OLYHOOR�WHUULWRULDOH�VL�YHULÀFD�LQYHFH�XQD�SUHYDOHQ]D�GL�SLFFROH�
imprese del Nord Est che hanno superato la crisi (il 18,0%). 
$�1RUG�2YHVW���������LO�GDWR�q�LQ�OLQHD�FRQ�LO�ULVXOWDWR�SHU�O·,-
talia (16,3%) mentre nel caso del Centro solo il 13,3% delle 
imprese ha superato la crisi mentre nel Mezzogiorno appena 
il 12,2%.
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Tabella 2 - Analisi territoriale - La sua azienda è uscita dalla crisi 
economica?

riPartizione geografica
itaLia

nordeSt nordoveSt centro Sud iSoLe

Si 18,0% 16,7% 13,3% 12,2% 16,3%

no 82,0% 83,3% 86,7% 87,8% 83,7%

totaLe 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 1,5%
Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa

Rappresentando la crisi economica come un tunnel di 100 
metri di lunghezza, come nelle rilevazioni precedenti si è chie-
sto alle imprese di indicare a che punto del tunnel si trovano. 
Le piccole imprese italiane risultano nel pieno della crisi e la 
ÀQH�GHO�WXQQHO�q�ORQWDQD��,Q�SDUWLFRODUH��OH�LPSUHVH�VL�VHQWRQR�
risucchiate dalla crisi. Infatti, per la prima volta dopo quattro 
rilevazioni semestrali in miglioramento, la fuoriuscita (la luce) 
si allontana. Si ritrovano al metro 63,0 e rispetto alla scorsa 
rilevazione (I semestre del 2011) sono tornate indietro di 3,8 
metri. 
Le piccole aziende operanti nei servizi corrono davanti alle 
DOWUH��VRQR�DO�PHWUR������H�LQGLHWUHJJLDQR�GL�DSSHQD�����PHWUL��
TXHVWR�GDWR�FRQIHUPD�OH�WHQGHQ]H�UHJLVWUDWH�GDOO·2VVHUYDWRULR�
Congiunturale per le variabili economiche che ha evidenziato 
per i servizi una performance meno negativa rispetto agli altri 
settori. 
,Q�HVWUHPD�GLIÀFROWj�LO�FRPPHUFLR�FKH�DUUDQFD�DOO·XOWLPR�SRVWR�
scendendo al metro 54,8 con una perdita di quasi 6 metri in 
DSSHQD�XQ�VHPHVWUH�������P�SHU�O·HVDWWH]]D���FRQ�OD�FULVL�H�LO�
calo della domanda interna il commercio è stato il settore che 
KD�VXELWR�LO�FRQWUDFFROSR�SL��SHVDQWH��VXFFHVVLYL�FDOL�FRQJLXQ-
turali).
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,O�FRQWUDFFROSR�UHJLVWUDWR�GDOO·DUWLJLDQDWR�q�YLVLELOH�DQFKH�QHO�
tunnel. Le imprese artigiane tornano indietro di 4,5 metri (per-
formance peggiore dopo il commercio) e con un posiziona-
mento a 63,8 metri devono cedere la seconda piazza alla 
piccola impresa manifatturiera che, arretrando di meno (-1,6 
PHWUL��� VRUSDVVD� QHO� ,� VHPHVWUH� GHO� ����� O·DUWLJLDQDWR� FROOR-
candosi, con 66,5 metri, al secondo posto dopo i servizi.

Figura 6 - Piccole imprese risucchiate nel tunnel della crisi  - Rispo-
VWH�SHU�VHWWRUH�GL�DWWLYLWj�HFRQRPLFD�H�SHU�ULSDUWL]LRQH�JHRJUDÀFD

Non sa / non risponde 1,5%
Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa

$�OLYHOOR�WHUULWRULDOH�LQ�SULPD�ÀOD�VHPSUH�OH�SLFFROH�D]LHQGH�GHO�
1RUG�PD�FRQ�DOFXQH�VRUSUHVH��LO�1RUG�(VW�DUUHWUD�GL�����PHWUL�
H� ULWRUQD� VRWWR� L� ���PHWUL� ������P�SHU� O·HVDWWH]]D��PD�SHU� LO�
1RUG�2YHVW�OD�GLVFHVD�q�PROWR�SL��DPSLD��DGGLULWWXUD�����PHWUL�
in meno rispetto al secondo semestre del 2011 con un dato 
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puntuale di 66,7 m.
Le piccole imprese del Centro e del Mezzogiorno confermano 
OH�GLIÀFROWj�ULVFRQWUDWH�QHOO·DQDOLVL�GHOOH�YDULDELOL�GHOO·2VVHUYD-
torio Congiunturale e si posizionano nettamente indietro, al 
GL�VRWWR�GHOOD�VRJOLD�GHL����P��VL�ULWURYDQR�ULVSHWWLYDPHQWH�DL�
metri 59,3 e 57,6 con sensibili contrazioni rispetto a quanto 
UHJLVWUDWR�QHOO·XOWLPR�SHULRGR������PHWUL�LQ�PHQR�SHU�LO�&HQWUR�H�
addirittura -4,4 metri per le piccole imprese del Mezzogiorno.

Figura 7 - Storico del tunnel della crisi: nelle rilevazioni precedenti 
al 1° semestre del 2012 si era sempre registrato un avanzamento 

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola impresa

E quando usciranno le imprese dal tunnel? Si tratta, quasi cer-
WDPHQWH��GHO�TXHVLWR�SL��GLIÀFLOH�D�FXL�,VWLWX]LRQL��DWWRUL�HFRQR-
mici e cittadini vorrebbero trovare risposta. Solo il 14,8% delle 
piccole imprese italiane (che si sente ancora in crisi) ritiene 
GL�XVFLUH�GDO�WXQQHO�HQWUR�OD�ÀQH�GL�TXHVW·DQQR��FRQ�SXQWH�SL��



25

Piccole imprese risucchiate nel tunnel della crisi

elevate per la piccola impresa (18,0%) e i servizi (16,5%). Per 
FRPPHUFLR���������H�DUWLJLDQDWR���������VL�SURÀODQR�LQYHFH�
WHPSL�GLIÀFLOL��VSHFLH�SHU�LO�FRPPHUFLR�SRLFKp�VRQR�QXPHURVH�
le imprese che prevedono una situazione di crisi che insisterà 
per molto tempo (addirittura il 54,3%).
(�DO� OLYHOOR� WHUULWRULDOH"�4XL� OH�SURVSHWWLYH�VRQR�SL��VLPLOL�PD�
si conferma una generale differenza tra Nord e Mezzogiorno/
&HQWUR�G·,WDOLD��1HO�������GHL�FDVL�OH�SLFFROH�LPSUHVH�GHO�1RUG�
2YHVW�ULWHQJRQR�GL�VXSHUDUH�OD�FULVL�JLj�QHO�������D�1RUG�(VW�
il 15,2% mentre nel caso di Sud e Centro si scende al 13,3% 
e 9,0%.

Tabella 3 - Secondo Lei quando pensa di uscire dal tunnel della 
crisi? (per il 83,7% delle imprese che non sono ancora uscite dalla 

crisi economica)

Settore attività totaLe
artigianato PiccoLa 

imPreSa commercio Servizi Settori
neL 2012 11,6% 18,0% 14,3% 16,5% 14,8%

doPo iL 2012 32,1% 28,0% 25,7% 34,5% 30,8%
QueSta Situazione 
rimarrà taLe Per 

moLto temPo
39,3% 48,0% 54,3% 42,4% 45,3%

non So dare una 
vaLutazione 17,0% 6,0% 5,7% 6,6% 9,1%

totaLe 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

riPartizione geografica

nordeSt nordoveSt centro Sud iSoLe itaLia
neL 2012 15,2% 16,0% 9,0% 13,3% 14,8%

doPo iL 2012 37,2% 26,4% 30,3% 30,6% 30,8%
QueSta Situazione 
rimarrà taLe Per 

moLto temPo
42,6% 44,8% 46,1% 48,0% 45,3%

non So dare una 
vaLutazione 5,0% 12,8% 14,6% 8,1% 9,1%

totaLe 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Non sa / non risponde 4,9%

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa
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Conclusioni
1HO�SLHQR�GL�XQD�UHFHVVLRQH�FKH�FRLQYROJH�RUPDL� O·,WDOLD�GDO-
la seconda metà del 2011, le piccole imprese si ritrovano in 
balia della tempesta. Le previsioni per il 2012 sono progres-
VLYDPHQWH�SHJJLRUDWH�QHO�FRUVR�GHOO·DQQR�WDQW·q�FKH�OH�VWLPH�
ULODVFLDWH� LQ� DSULOH� GHO� ����� GDO� 0LQLVWHUR� GHOO·(FRQRPLD� H�
GHOOH�)LQDQ]H�VXOO·DQGDPHQWR�GHO�3LO�LQGLFDYDQR�XQ�FDOR�SDUL�
DOO·�����PHQWUH�O·DJJLRUQDPHQWR�DO�'HI��GHO�VHWWHPEUH�������
ha previsto una caduta doppia (-2,4%).
In questo contesto perturbato i consumi delle famiglie conti-
QXDQR�D�GLPLQXLUH�H�LO�SRWHUH�G·DFTXLVWR�GHOOH�IDPLJOLH�FRQVX-
PDWULFL��FRVu�FRPH�VHJQDODWR�GDOO·,VWDW��q�OHWWHUDOPHQWH�FUROODWR�
nel II semestre del 2012 (-4,1% il tendenziale su dati desta-
gionalizzati). La domanda interna è molto debole e in un qua-
dro di questo tipo le piccole imprese si ritrovano ad affrontare 
XOWHULRUL�GLIÀFROWj�FKH�VL�DJJLXQJRQR�D�TXHOOH�DQFRUD� LUULVROWH�
dei ritardi dei pagamenti e del credit crunch.
Come emerge dal V Osservatorio Congiunturale di Fondazio-
ne Impresa i principali settori in cui operano le piccole imprese 
(artigianato, manifatturiero, commercio e servizi) hanno regi-
strato il segno meno nel I semestre del 2012 e le previsioni 
GHJOL�LPSUHQGLWRUL�SHU�OD�ÀQH�GHOO·DQQR�VRQR�DOWUHWWDQWR�QHJD-
WLYH��$XPHQWD� O·LQFLGHQ]D�GHL�SLFFROL� LPSUHQGLWRUL�FKH�VL�VHQ-
tono pienamente nel tunnel della crisi e la luce si allontana. 
$OFXQL�VSLUDJOL�SRVLWLYL�VL�SRVVRQR�LQGLYLGXDUH�QHOO·H[SRUW�FKH�
proseguirà la sua crescita per il campione di piccole imprese 
LQWHUYLVWDWH��DQFKH�VH��SHU�OD�VHFRQGD�PHWj�GHOO·DQQR�L�´SLFFR-
OL�HVSRUWDWRULµ�SUHYHGRQR� WDVVL�G·LQFUHPHQWR�SL��FRQWHQXWL� UL-
spetto a quanto fatto registrare nel I semestre del 2012. Certo 
che i segnali provenienti del Fondo Monetario Internazionale 
ODVFLDQR�SRFD�VSHUDQ]D��SHU�O·,WDOLD�3LO�������QHO������H�DQFR-
ra recessione nel 2013: -1,0%). La ripresa è lontana e quasi 
la metà dei piccoli imprenditori che si sentono risucchiati nel 
tunnel prevedono una situazione di crisi che perdurerà a lun-
go. Si auspica non troppo a lungo, altrimenti, per le piccole 
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LPSUHVH�FKH�VL�WURYDQR�PDJJLRUPHQWH�LQ�GLIÀFROWj�VDUj�GLIÀFLOH�
evitare il default. 

Appendici
([SRUW�H�RUGLQDWLYL�GHOO·DUWLJLDQDWR�H�GHOOD�SLFFROD�LPSUHVD�PD-
QLIDWWXULHUD

Tabella 4���'LQDPLFKH�FRQJLXQWXUDOL��WHQGHQ]LDOL�H�SUHYLVLRQDOL�²�
Variazioni medie percentuali

variazioni %
exPort ordini

artigianato
PiccoLa imPreSa

manifatturiera
artigianato

PiccoLa imPreSa 
manifatturiera

i Sem. 2012 / ii Sem. 
2011 +0,7% +2,1 -1,3 -0,2

i Sem. 2012 / i Sem. 
2011 +0,8% +1,8 -1,1 +0,1

PreviSioni ii Sem 
2012 

(Su i Sem 2012)
+0,4% +1,4 -0,1 +0,5

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa

0HWRGRORJLD�GL�LQGDJLQH�H�VWUXWWXUD�GHO�FDPSLRQH

6WUXWWXUD�GHOO·2VVHUYDWRULR
/·2VVHUYDWRULR� &RQJLXQWXUDOH� VXOO·$UWLJLDQDWR�� OD� 3LFFROD� ,P-
presa manifatturiera, il Commercio ed i Servizi in Italia, è stato 
realizzato da Fondazione Impresa che ha curato la rilevazio-
QH�H�O·HODERUD]LRQH�GHL�GDWL�
/D�ULOHYDQ]D�GL�XQ·DQDOLVL�FRQJLXQWXUDOH�GHULYD�GDOOD�SRVVLELOLWj�
di monitorare i processi produttivi ed economici in una deter-
minata area, offrendo informazioni adeguate e tempestive per 
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le esigenze di governance del mondo produttivo, consenten-
do di impostare in termini quantomeno informati le direttive 
economiche per il prossimo futuro.
/·LQGDJLQH� VXOOD� FRQJLXQWXUD� QD]LRQDOH� ULOHYD�� ROWUH� DOO·DQGD-
mento dei principali indicatori economici (produzione / doman-
da, fatturato, prezzi dei fornitori, occupazione, investimenti, 
RUGLQL�H�IDWWXUDWR�GDOO·H[SRUW���OH�YDULD]LRQL�DYYHQXWH��FRQJLXQ-
WXUDOL� H� WHQGHQ]LDOL�� H� OH� SUHYLVLRQL� UHODWLYH� DOO·HYROX]LRQH� GL�
queste variabili.
/D�SRSROD]LRQH�GL�ULIHULPHQWR�q�OD�SLFFROD�LPSUHVD�LWDOLDQD��SL��
VSHFLÀFDPHQWH� YHQJRQR�FRQVLGHUDWH� WXWWH� OH� D]LHQGH�DYHQWL�
QHOOD�SURSULD�VWUXWWXUD�PHQR�GL����DGGHWWL�H�DSSDUWHQHQWL�DOO·DU-
tigianato, alla piccola impresa manifatturiera, al commercio ed 
ai servizi.

Tabella 5���5LFODVVLÀFD]LRQH�QHL���VHWWRUL�VXOOD�EDVH�GHO�FRGLFH�$7(-
CO 2007

Settore codici ateco
artigianato da 10.00.0 a 39.00.0 (1)

da 41.00.0 a 43.99.0

PiccoLa imPreSa da 10.00.0 a 39.00.0 (1)

commercio da 45.00.0 a 47.99.2

Servizi

da 49.31.0 a 50.40.0
da 52.00.0 a 53.00.0
da 55.10.0 a 59.20.0
da 62.00.0 a 63.90.0
da 69.20.0 a 75.00.0
da 77.00.0 a 77.39.0
da 85.53.0 a 85.59.0
da 90.01.0 a 93.29.0
da 94.91.0 a 96.00.0
da 96.00.0 a 96.09.0

(1) Le imprese del manifatturiero si distinguono tra artigiane e non in base all’iscrizione all’al-

bo artigiano 

Elaborazione Fondazione Impresa – Dati V Osservatorio Congiunturale sulla piccola im-

presa
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/·LQGDJLQH� q� VWDWD� FRQGRWWD� SHU� YLD� WHOHIRQLFD�� FRQ� PHWRGR�
CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing), nel cor-
so dei giorni lavorativi compresi tra il 28 giugno e il 12 luglio 
�����FRQWDWWDQGR��FRQ�O·DXVLOLR�GL�LQWHUYLVWDWRUL�HVSHUWL�HG�DGH-
JXDWDPHQWH�IRUPDWL�VXL�FRQWHQXWL�GHOO·LQGDJLQH��������LPSUHVH�
QHOO·XQLYHUVR�GHOOD�SLFFROD�LPSUHVD�LQ�,WDOLD��
Tutte le imprese intervistate soddisfano a due requisiti fon-
GDPHQWDOL� UHODWLYDPHQWH�DOOD� IDVH�GHO�FLFOR�GL�YLWD�GHOO·D]LHQ-
da: per poter essere incluse nel campione di osservazione, 
al momento della rilevazione devono essere attive da almeno 
���PHVL�H�QRQ�SUHYHGHUH�OD�WHUPLQD]LRQH�GHOO·DWWLYLWj�QHL�VXF-
cessivi sei mesi.
/D�YHULÀFD�WHOHIRQLFD��HIIHWWXDWD�DWWUDYHUVR�´GRPDQGH�ÀOWURµ�KD�
consentito di escludere tutte le imprese che non rispettavano 
L� SDUDPHWUL� FKH�GHÀQLVFRQR� O·DSSDUWHQHQ]D�DOOD�SRSROD]LRQH�
RJJHWWR�G·LQGDJLQH��RYYHUR�FHVVD]LRQH���LQDWWLYLWj�GHOO·D]LHQGD��
dimensione superiore a 19 addetti.
1HO�GHÀQLUH�LO�GLVHJQR�GL�FDPSLRQDPHQWR�VL�q�SDUWLWL�GDOO·LGHD�
di ottenere un adeguato bilanciamento tra precisione della 
stima e costi / tempi necessari per ottenerla, individuando la 
strategia campionaria migliore per ottenere un ridotto errore 
campionario complessivo, ed in ogni caso accettabile per le 
stime di ciascuna delle categorie di interesse. 
,QROWUH� SHU� DXPHQWDUH� O·HIÀFLHQ]D� GHO� FDPSLRQH� �ULGX]LRQH�
GHOO·HUURUH�SXU�FRQ�OD�VWHVVD�QXPHURVLWj�FDPSLRQDULD��H�PDQ-
WHQHUH�FRQWHQXWR� O·HUURUH�FRPSOHVVLYR�GL� ULOHYD]LRQH��GRYXWR�
QRQ�VROR�DOO·HUURUH�FDPSLRQDULR�PD�DQFKH�DG�DOWUL�IDWWRUL��TXDOL�
OH�QRQ�ULVSRVWH��QHOO·LQGDJLQH�q�VWDWR�DGRWWDWR�XQ�GLVHJQR�GL�
FDPSLRQDPHQWR�VWUDWLÀFDWR�GHOOD�SRSROD]LRQH��HG��LQ�SDUWLFR-
ODUH�� FRQ�HVWUD]LRQH�SURSRU]LRQDOH�DOO·DPSLH]]D�GHJOL� VWUDWL���
$WWUDYHUVR�XQ�FDPSLRQDPHQWR�VWUDWLÀFDWR�� LQIDWWL��VL�SRVVRQR�
sfruttare informazioni eventualmente disponibili a priori sulla 
popolazione indagata per migliorare il disegno di campiona-
PHQWR�HG�DXPHQWDUQH�O·HIÀFLHQ]D��1HOOR�VSHFLÀFR�q�IDFLOH�LSR-
tizzare che le variabili indagate dipendano sia dalla categoria 
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FKH�GDOO·DUHD�JHRJUDÀFD��YDULDELOL�FRQRVFLXWH�QHOOD�SRSROD]LR-
QH�H�FKH��SHU�TXHVWR��KDQQR�FRVWLWXLWR�JOL�VWUDWL�GHOO·LQGDJLQH�
Le imprese sono state allora suddivise per strati in base alla 
macroarea di localizzazione (Nordest, Nordovest, Centro, 
Sud-Isole) ed alla categoria economica di appartenenza, (Ar-
tigianato, Piccola impresa manifatturiera, Commercio, Ser-
vizi) e sono state selezionate casualmente da ogni strato, 
FRQVHUYDQGR� OD� PHGHVLPD� SURSRU]LRQH� SUHVHQWH� DOO·LQWHUQR�
GHOO·XQLYHUVR� GL� ULIHULPHQWR�� 4XHVWR� SURFHGLPHQWR� FRQVHQWH�
XQD�PDJJLRUH� HIÀFLHQ]D� GHO� FDPSLRQH�� RYYHUR� XQD� ULGX]LR-
QH�FRPSOHVVLYD�GHOO·HUURUH�GL�FDPSLRQDPHQWR�ULVSHWWR�DG�XQ�
campione casuale semplice. 

&RQWUROOR�GHL�GDWL
Come in ogni indagine, anche in questa sono intervenuti al-
cuni fattori portatori di potenziali errori, legati alla mancata di-
VSRQLELOLWj� GHOOH� LPSUHVH� D� ULVSRQGHUH� R� GDOO·LPSRVVLELOLWj� GL�
reperire in tempi utili i responsabili di queste, tali per cui il 
campione indagato si discosta da quello ipotizzato. Pur es-
sendo nel nostro caso minime le differenze nella distribuzione 
del campione rilevato e teorico relativamente alle variabili co-
QRVFLXWH�D�SULRUL��VHWWRUH�HG�DUHD�JHRJUDÀFD��VL�q�ULWHQXWR�LQ�
ogni caso conveniente “pesare” le unità rilevate in modo tale 
che il campione rilevato, almeno relativamente alle variabili 
DUHD� JHRJUDÀFD� H� VHWWRUH�� FRUULVSRQGHVVH� SHUIHWWDPHQWH� DO�
campione teorico, ovvero alla distribuzione di queste variabili 
nella popolazione indagata.
Per ottenere una maggiore coerenza è stata effettuata una 
DQDOLVL�GHOOD�TXDOLWj�GHL�GDWL� ULOHYDWL�� LQIDWWL��ROWUH�DOOH�QRUPDOL�
attività di controllo e di uniformità con il campione, sono stati 
opportunamente corretti i valori anomali e imputati eventua-
OL� YDORUL�PDQFDQWL� �QRQ� ULVSRVWH�D� VLQJROL� LWHPV���'DOO·HVDPH�
della distribuzione del fatturato sono stati considerati valori 
anomali tutti i valori di fatturato troppo bassi o troppo elevati 
in base al rapporto tra fatturato e numero di addetti (inferiore 
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a 12.000 euro per addetto o superiore a 1.000.000 euro per 
addetto). Ricordando che la popolazione in esame è compo-
sta da piccole imprese, in realtà si sono riscontrate anomalie 
UHODWLYH�VROR�D�GLFKLDUD]LRQL�GL�XQ�EDVVR�IDWWXUDWR��TXHVWL�ULVXO-
tati sono stati trattati con la stessa metodologia di imputazione 
utilizzata per i dati mancanti. I dati mancanti relativi al fatturato 
sono stati imputati calcolando il fatturato medio per addetto di 
RJQL�JUXSSR�GL�LPSUHVH�VHFRQGR�LO�VHWWRUH�HFRQRPLFR�H�O·DUHD�
JHRJUDÀFD�GL�DSSDUWHQHQ]D�� ,O�YDORUH�PDQFDQWH�q�VWDWR�FRVu�
stimato moltiplicando il numero di addetti per il fatturato medio 
GL�DSSDUWHQHQ]D�GHOO·LPSUHVD�
Per quel che riguarda invece i valori mancanti relativi alle va-
riazioni degli indicatori economici, la variazione media non è 
stata calcolata solamente in base al settore economico ed 
DUHD�GL�DSSDUWHQHQ]D��PD�VL�q�WHQXWR�FRQWR�DQFKH�GHOO·DQGD-
mento positivo o negativo del fenomeno.
Ë�LPSRUWDQWH�VRWWROLQHDUH�FKH�SHU�DFFHUWDUVL�FKH�L�ULÀXWL�VL�GL-
stribuiscano in modo casuale e non provengano invece da 
una popolazione selezionata, è stata studiata la loro distribu-
zione in base alle informazioni che si possedevano a priori. 
'D�WDOH�DQDOLVL�QRQ�VL�VRQR�ULOHYDWH�GLIIHUHQ]H�VLJQLÀFDWLYH�H�
conseguentemente è per tanto ragionevole ipotizzare la ca-
VXDOLWj�GHOOD�GLVWULEX]LRQH�GHL�ULÀXWL�H�GXQTXH�XQ�HUURUH�WUDVFX-
UDELOH�DSSRUWDWR�GD�TXHVWL�QHOOH�VWLPH�ÀQDOL�
La metodologia di registrazione utilizzata e il software adotta-
to garantiscono il controllo della qualità e della coerenza delle 
ULVSRVWH��SUHGLVSRQHQGR�D�SULRUL�L�´ÁXVVLµ�FKH�GHEERQR�HVVHUH�
seguiti nella compilazione del questionario. Non si possono 
SHUWDQWR�YHULÀFDUH�HUURUL�GHULYDQWL�GD�ULVSRVWH�QRQ�GRYXWH�
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