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INDUSTRIALE E LE RECENTI STRATEGIE DI 

PAOLO CARNAZZA 1

Introduzione

La conoscenza approfondita del tessuto produttivo, la relativa 

diffusione ed evoluzione sul territorio, i suoi principali fattori di 

forza e di debolezza, le strategie adottate dalle imprese per 

tornare ad essere competitive rappresentano il primo, fonda-

-

1 Paolo Carnazza, Ministero dello Sviluppo Economico. Questo lavoro è 

-

-
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cessiva attuazione di misure di politica industriale sia di breve 

che di medio-lungo periodo.

-

-

alcuni aspetti strutturali, non desumibili da analisi di carattere 

quantitativo.

-

-

duare il grado di conoscenza degli imprenditori sulle recenti 

effetti della rete sulla performance congiunturale e sulla capa-

Al riguardo, il lavoro è strutturato come segue: dopo avere 

analizzato brevemente nel primo paragrafo le principali carat-

teristiche del campione intervistato (distribuzione settoriale e 

-

secondo paragrafo sono illustrati i principali 

alle imprese distinte per dimensioni, comparti produttivi e ma-

-

fermarsi sul 

poi analizzare le di aggrega-

si confronta la performance delle imprese in rete e di quelle 

-

sultati di precedenti studi e ricerche che mettono in evidenza 

ed appaiono, in generale, caratterizzate da una migliore tenu-
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sono suggerite alcune misure di politica industriale.

1. 

su base annuale un campione rappresentativo di micro, pic-

cole e medie imprese e di soffermarsi su una serie di temati-

che e aspetti strutturali, non desumibili da analisi di carattere 

quantitativo.

-

terno del Mise, ha riguardato un campione rappresentativo di 

-

za degli imprenditori sulle recenti misure di politica industriale 

e sullo SBA2 e di approfondire le recenti strategie di innova-

 sulla 

performance

interviste telefoniche Cati -

-

2 Come noto, riconoscendo il ruolo centrale delle piccole e medie imprese 

interventi di sostegno del sistema imprenditoriale (fra i dieci principi-guida 

sullo SBA e sulla sua genesi e sviluppo si rinvia a un recente Rapporto 
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-

-

-

cole e medie dimensioni. 

-

-

Figura 1

-

-
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Figura 2

-

Le imprese intervistate sono abbastanza vecchie riguardo 

2. 

-

degli imprenditori relativamente alle recenti misure di politica 

industriale a favore soprattutto delle piccole e medie imprese, 

in attuazione della Direttiva comunitaria relativa allo SBA. Dal-

-

-

to recentemente una serie di misure a favore soprattutto delle 

imprese di piccole e medie dimensioni. Tale percezione appa-
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re correlata positivamente alle dimensioni di impresa: è pari, 

e le medie imprese. Tra le agevolazioni messe a disposizione 

-

-

Le imprese che hanno utilizzato le varie agevolazioni indica-

segnala di non conoscere le varie misure di politica industriale 

-

Contratto di 

rete -

la quota di imprese che indica di non conoscere il -

-

settentrionali e quelle operanti nei comparti del Commercio 

e del Turismo a segnalare una maggiore conoscenza della 

in relazione alle diverse tipologie aziendali. Le principali fon-

ti di informazione sullo SBA sono rappresentate da Internet 

Commercialista
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le 

in particolar modo le imprese del Nord-Ovest e quelle di me-

die dimensioni ad indicare di avere acquisito le informazioni 

Economico.

Figura 3 - Grado di non conoscenza delle misure di politica industriale

-

-

tegie di innovazione adottate dalle imprese italiane in un pe-

ha evidenziato il rilevante  realizzato da circa 
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-

Figura 4 - Principali strategie di innovazione

ni-

Sono le piccole e, soprattutto, le medie imprese ad esse-

-

-

-

di processo - da parte di molte imprese italiane nel triennio 

le imprese inno-

vative risultano meno numerose tra gli operatori più piccoli”.  

-

giormente coinvolte riguardano i processi produttivi (per 

i pro-

cessi gestionali



51

Il grado di conoscenza della politica industriale

-

-

-

ta correlata positivamente alle dimensioni di impresa: cir-

-

-

macchinari, attrezzature e software, le imprese di medie di-

innovative oriented rispetto alle mi-

cro e alle piccole imprese. Riguardo alle ripartizioni geogra-

Nord-Ovest del Paese e quelle manifatturiere ad eviden-

Figura 5 - Effetti strategie di innovazione

-
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-

-

-

gli sforzi profusi da gran parte delle nostre imprese soprattutto 

-

Ad avere creato relazioni con altre imprese sono soprattutto 

-

3. 

-

-

-

-

-

-

3

imprese che ricorre ad una forma di collaborazione formale o informale nel 

dato comunque superiore a quello delle altre ripartizioni.
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-

-

mercato interno che su quelli esteri4. 

Figura 6

-

-

-

se che segnala di far parte di una qualche forma di aggre-

-

4 A questa domanda, le imprese hanno risposto sulla base di una scala 

-

cercano di cogliere le valutazioni positive e molto positive.
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mente, di avere creato rapporti di collaborazione che coin-

volgono al massimo, rispettivamente, cinque imprese e da 

le imprese si relazionano prevalentemente con altre im-

-

-

to coinvolgono soprattutto imprese localizzate nelle stesse 

-

-
5.

frena le imprese ad aggregarsi tra loro, riemerge sensibilmen-

-

tanto se le imprese che ne fanno parte saranno in grado di ge-

che un soggetto esterno possa garantire risultati operativi van-

taggiosi6. Tre imprese ogni dieci ritengono, dunque, necessa-

5 Valgono le condizioni della nota precedente.
6 -
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-

il compito di proporre il progetto di rete e gestire tutte le fasi 

invece, il ruolo di soggetto giuridico per realizzare il progetto 

la funzione poiché non esiste una regola valida per tutte le 

soggetto esterno dovrebbe limitarsi alla stesura del progetto.

La ricerca ha cercato di mettere a confronto la performance 

delle imprese relazionate e di quelle che invece operano iso-

e ricerche - che le imprese relazionate sembrano avere una 
7 -

-

-

mente maggiore è la percentuale di imprese che ha stabilito 

-

performance delle prin-

cipali variabili aziendali rispetto alle imprese isolate. Ciò trova conferma in 

-

-

menti e le esportazioni.
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-

se isolate. Non sembrano sussistere differenze rilevanti tra 

le due distinte tipologie di imprese riguardo alle strategie di 

-

-

percezione di una maggiore attenzione da parte dei 

makers a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni 

-

imprese in rete ha dichiarato di avere adottato strategie di in-

-

avere aumentato il numero dei prodotti e dei servizi offerti alla 

-

Questi ultimi risultati trovano conferma nel recente Rappor-

corrispondano più alte percentuali di imprese industriali che 

-

dotto

parte di una rete informale ha segnalato di avere innovato il 

-

te, di reti nazionali e locali. È pari solamente a poco meno del 
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-

prese.

 

Figura 

-

degli imprenditori sulle recenti misure di politica industriale e 

sullo Small Business Act e di analizzare le strategie di inno-

vazione e di aggregazione adottate da molte imprese italia-

quota percentuale di imprese indica di non conoscere le varie 

misure di politica industriale recentemente adottate dal Go-

-

ne conferma, inoltre, il rilevante  realizzato 
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-

zione di macchinari, attrezzature e software, la creazione di 

nuovi prodotti e di nuovi servizi. Grazie a queste strategie, 

-

lizzato un upgrading qualitativo dei propri prodotti, di avere 

aumentato il numero dei prodotti e dei servizi venduti e, sep-

meno positive sembrano, invece, provenire relativamente alle 

-

ta propensione delle imprese italiane ad operare isolatamente 

-

so le altre imprese con cui eventualmente collaborare sem-

policy

potrebbero essere inutili se le imprese non ne sono a cono-

-

colata politica di informazioni sia a livello centrale che a livello 

periferico: fondamentale dovrebbe essere il ruolo degli Enti 

molte imprese italiane ad operare isolatamente: questo com-

portamento è legato al DNA di gran parte dei nostri imprendi-

risposta 

-

-

pria performance economica e a fare maggiore innovazione. 

policy volto prevalentemente a spingere le imprese verso for-
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-

portante ruolo che può essere rivestito dal Contratto di rete, 

qualitativo-relazionale al mercato (basato cioè sulla crescita 

delle relazioni, sia formali che informali, con altre imprese e 

-

8. Si dovrebbe quindi scommette-

-

-

 realizzato da 

-

-

licy makers dovrebbero, da una parte, premiare questa tipo-

le imprese pigre attraverso agevolazioni automatiche (tra cui 

 

8 Per una recente analisi sui Contratti di rete si rinvia a Caiazzo e altri, Ar-
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-

gine qualitativa, Argomenti, n.36.

-

politica industriale, Aracne Editrice, aprile.

-

braio. 

Act - Le iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie 

-

-

quista di nuovi mercati.

-

e di trasformazione dei sistemi produttivi delle regioni me-

ridionali, Giannini Editore.

-

-

dionali nel contesto italiano: Fattori di crescita e di trasfor-

mazione produttiva,  Giannini Editore.


