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Gli auspici per una lenta ma progressiva ripresa della crescita economica in Italia, rafforzati dalle previsioni rilasciate
lontano 2011, un timido ottimismo specie per le microimprese.
La realtà è stata invece diversa: nel 2012 il Pil italiano diminuirà di almeno 2 punti percentuali e per il 2013 le previsioni non
sono incoraggianti.
Non è però solo la crisi (che perdura dal 2008) a mettere a repentaglio la sopravvivenza delle piccole imprese. Chiaramente la recessione sta selezionando le imprese migliori, espelaltri fattori che soffocano le micro realtà imprenditoriali e che
metterebbero in crisi qualsiasi realtà aziendale. Elementi che
frenano le imprese quali ritardi dei pagamenti, stretta creditisciugano i conti economici aziendali (burocrazia, tempi della
giustizia, energia).
La questione dei ritardi dei pagamenti alle imprese, specie da
parte della Pubblica Amministrazione, è probabilmente in via
di risoluzione. In effetti, le misure introdotte nel 2012 dal GoAmministrazione (con la possibilità di compensare crediti e
debiti) sono sicuramente un salvagente e le piccole impre-
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va Europea sui pagamenti che prevede incassi a 30 giorni o
al massimo a 60 giorni. I tempi di pagamento della PA sono
infatti troppo lontani dalla media europea e il nostro paese risulta ultimo in Europa: le imprese devono attendere in media
180 giorni prima che la Pubblica Amministrazione saldi una
fattura. Si pensi che in Germania bastano 36 giorni, 43 nel
conomia italiana riportando liquidità nelle casse aziendali.
stretta creditizia e molti imprenditori necessitano di prestiti per
gestire le operazioni aziendali di tutti i giorni che si sostanziano nel pagamento degli stipendi, dei fornitori, delle tasse,
eccetera.
ottenere liquidità ma come lamentato dalle piccole imprese
menti sono stati negati. E, in effetti, nonostante gli interventi di
di dicembre 2011 e del febbraio 2012 che hanno inondato di
liquidità il sistema creditizio italiano), i dati sugli impieghi vivi
alle imprese italiane indicano una netta riduzione: da 929,6
miliardi di euro (giugno 2011) a 892,7 miliardi di euro (giugno
2012). In appena un anno i prestiti alle imprese sono diminuiti
infatti, per le imprese con meno di 20 addetti il credito è diminuito addirittura del 5,1% passando da 174,6 miliardi di euro
a 165,7 miliardi.
tre critica per gli extracosti che le piccole imprese sono codi una impresa del 68,3% contro una media del 46,8% in Ger-
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così opprimenti.
La burocrazia (oneri amministrativi) costa al sistema delle

questa burocrazia siano proprio le microimprese e i lavoratori
autonomi che, a differenza delle aziende di maggiori dimensioni, non possono contare su una struttura amministrativa
cui le piccole imprese sono soggette quotidianamente, si ag-

anni: 1.210 giorni sono decisamente troppi specie se comparati con i 510 giorni di Spagna, i 399 della Gran Bretagna,
Mondiale stima che il costo di un processo civile in Italia sia
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perché, in alcuni casi, si preferisce non ricorrere alla giustizia
e incrementare piuttosto la voce di costo “perdite su crediti”.
prezzo di quasi il 50% superiore rispetto alla media europea
Cipro. Se si passa poi ai carburanti la sostanza non cambia e
gasolio che al 23 luglio del 2012 si attestava a 1,683 euro al
prezzo molto superiore alla media europea (1,488 euro).
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che, tra il 2002 e il 2010, le microimprese hanno creato il 58%
dei nuovi posti di lavoro offrendo opportunità di carriera e di
sviluppo ai giovani. Non bisogna poi dimenticare come in Italia
i piccoli imprenditori abbiano contribuito, da sempre, allo sviluppo della società e al sostegno della comunità anche attramirate nel territorio. Una serie di iniziative che, solo di recente,
sono state fatte proprie dalle grandi imprese che le pubblicizzano con soddisfazione attraverso politiche di comunicazione
dei bilanci di sostenibilità. La piccola impresa è socialmente
responsabile di per sé e non ha necessariamente bisogno del
bilancio sociale per dimostrare il proprio contributo alla sosteche questa ha infatti con il territorio a renderla socialmente
responsabile tanto che, durante la crisi, alcuni imprenditori
hanno preferito intaccare il proprio patrimonio piuttosto che licenziare i loro dipendenti per motivi economici. Figure professionali troppo importanti che hanno contribuito, insieme con i
vanno preservate per reagire alla nuova ondata di crisi e per
cogliere tutte le opportunità derivanti dalla ripresa.

10

