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Punto di vista

I freni per le piccole imprese
Giuseppe Bortolussi1

Questo numero di Microimpresa spazia su una serie di argomenti e di questioni che riguardano le difficoltà che incontrano
gli imprenditori e le piccole imprese. Già più volte nei miei
interventi ho ricordato come in questa fase storica di lunga crisi le piccole imprese stiano scontando effetti negativi ancora
più accentuati dal contesto sfavorevole in cui si ritrovano ad
operare.
Non è un caso che nelle classifiche internazionali il nostro
Paese paghi quasi sempre dazio, specie per livelli di burocrazia elevati, tempi della giustizia inaccettabili, ritardi nei pagamenti, credit crunch e costi nettamente più elevati rispetto alle
altre economie europee (si pensi al credito e all’energia).
Come argomentano Giuseppe Tortora e Marco Tortora nel primo articolo di questo numero di Microimpresa, l’Italia oltre a
risultare il secondo Paese europeo dove l’energia elettrica è
più cara (con un divario di circa il 30% rispetto alla Germania),
Giuseppe Bortolussi, segretario CGIA Mestre – Associazione Artigiani e
Piccole Imprese.
1
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presenta livelli di tassazione energetica molto elevati come
puntualmente illustrato dall’indicatore “implicit tax rate of
energy” che esprime il rapporto tra il gettito fiscale energetico
e i consumi finali di energia su base annua; per l’Italia il gettito
“energetico” è pari a 211 euro per tonnellata equivalente di
petrolio (TEP), 27 euro in più della media europea e quasi 15
in più della Germania.
I freni per le piccole imprese sono molti e si ritrovano su più
fronti come, ad esempio, nel gap infrastrutturale tra cui quello
telematico; la Commissione Europea ha puntualizzato l’importanza del grado di diffusione dell’ICT e della banda larga nel
Piano Europeo di Ripresa Economica, indicando la possibilità
di limitare gli effetti della crisi favorendo il potenziale delle micro e piccole, medie imprese (MPMI). E, in effetti, dall’articolo di Francesco Solaro emergerebbero, in primo luogo, ampi
margini di miglioramento per il nostro Paese, posto che appena il 10% della popolazione è potenzialmente raggiungibile da
tecnologie a banda larga di terza generazione (velocità comprese tra 20 e 100 MBIT al secondo); in secondo luogo, per le
regioni del Mezzogiorno il gap è ancora più elevato tant’è che
dall’Indice sintetico della società dell’informazione calcolato in
questo articolo le 8 regioni del Sud d’Italia si ritrovano tutte al
di sotto della media italiana.
La Commissione Europea, riconoscendo il ruolo fondamentale delle MPMI ha invitato gli Stati membri, attraverso lo Small
Business Act, a perseguire politiche per favorire il processo
di crescita delle piccole imprese; proprio a questo riguardo
nell’articolo firmato da Paolo Carnazza si riportano i dati di
una indagine del Ministero dello Sviluppo Economico volta
ad individuare il grado di conoscenza degli imprenditori sulle
recenti misure di politica industriale e dello Small Business
Act. Il messaggio che emergerebbe dall’indagine insiste sul
fatto che le politiche industriali rappresentano una condizione certamente necessaria per favorire le MPMI ma non sufficiente. In effetti, il grado di conoscenza delle piccole imprese
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specie sul fronte delle politiche per l’innovazione e l’aggregazione attraverso le reti d’impresa, risulterebbe troppo poco
diffuso e sarebbe necessario che venisse sviluppata, in modo
più articolato, una politica di informazioni sia a livello pubblico
(centrale e periferico) sia in partnership con le associazioni di
categoria e le camere di commercio.
Le difficoltà a “fare impresa” sono quindi molteplici e gli sforzi per attenuarle devono scaturire da più fronti. Gli spazi o
meglio i tempi sono però sempre più ristretti e occorre agire
quanto prima e con continuità. Il disagio vissuto dalle piccole
imprese italiane è evidente e scorrendo gli indicatori messi
in linea nel Focus da Fondazione Impresa è evidente come
la crisi stia intaccando tutto il mondo economico italiano con
effetti profondi anche sulle realtà del Nord del Paese.
Occorre quindi fare presto per sostenere l’economia italiana
agendo dal lato della domanda poiché la contrazione dei redditi degli italiani e dei consumi sta mettendo in ginocchio l’intero comparto economico, dal tessuto produttivo ai servizi.
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Introduzione
L’edificio della politica energetica comunitaria è ancora un
cantiere aperto.
Diversa è la fiscalità, eterogenei sono i sistemi delle tariffe
e degli incentivi, non coordinate sono le correlazioni con la
legislazione ambientale, si susseguono scenari, strategie,
politiche, obiettivi: questi sono solo alcuni degli elementi che
segnano il differenziale che agisce sulla domanda e orienta
l’offerta.
In fondo è come se, eliminate le frontiere esterne, ritrovassimo, sparse per l’Europa, tante altre barriere.

Giuseppe Tortora, ingegnere, è consulente R&D in materia di energia e
coordinatore scientifico dell’associazione FAIR.
2
Marco Tortora, PhD, esercita attività di ricerca e docenza per università
italiane e americane sui temi della sostenibilità e dell’internazionalizzazione. È socio fondatore e presidente dell’associazione FAIR www.fairitaly.org
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La fiscalità energetica fra regole e
sussidiarietà. quale sostenibilità?
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Su prezzi e fiscalità
Sappiamo che − per i prodotti energetici e l’energia elettrica
− i prezzi, cui la tassazione concorre in maniera cospicua,
rappresentano elementi chiave delle politiche economiche attuate dai paesi europei.
Questo fatto rende chiaro come la leva fiscale sia uno strumento importante a disposizione dei decisori politici.
Per la fiscalità, i singoli Stati assumono il ruolo di soggetti attivi nella scelta del regime di tassazione dei prodotti energetici
e dell’elettricità: in ambito comunitario sono stabiliti soltanto i
prodotti da tassare, i livelli minimi di tassazione e alcune regole di portata generale.
Ciò implica che il livello effettivo di tassazione, le regole applicate, gli adempimenti, i meccanismi di esenzione e agevolazione rappresentano le variabili che permettono di coniugare
la politica tributaria con le politiche energetiche e ambientali.
La stessa Commissione Europea afferma che − fra le diverse
leve, basate sul mercato ed esistenti nei campi di energia,
ambiente e trasporti − quella della tassazione energetica costituisce il fattore che interseca le tre aree e interagisce con
tutti gli altri strumenti di mercato esistenti.
Tuttavia bisogna tenere in buona evidenza che proprio i diversi modi di attuazione del dettato europeo costruiscono elementi di competitività impropria fra i diversi sistemi economici
nazionali.
Sulla sussidiarietà
Nell’Unione Europea le regole dettate in tema di energia, ambiente e fiscalità sono concepite e realizzate in ossequio al
principio di sussidiarietà.
Questo significa che, essendo condivisa la competenza fra
stati membri e UE, è necessario determinare il livello più adeguato cui legiferare: l’intervento dell’UE è possibile soltanto se

14

La fiscalità energetica fra regole e sussidiarietà

consente azioni più efficaci rispetto a quelle dei singoli stati.
In termini strettamente fiscali si deve ricordare che la costante
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea non limita il
diritto degli stati a disporre di un sistema impositivo differenziato, sempre che gli scopi perseguiti risultino compatibili con
i precetti del Trattato e del diritto derivato comunitario e che i
modi di attuazione escludano discriminazioni o protezionismi.
In sostanza l’Unione Europea, se da un lato indica le misure
per sviluppare un mercato interno competitivo, per assicurare
continuità nelle forniture di prodotti energetici e di elettricità e
per affrontare i problemi dell’ambiente, dall’altro affida a ogni
Stato membro la scelta delle soluzioni ottimali, pure in un quadro di sostenibilità, efficienza e diversificazione delle fonti.
Infatti il Trattato afferma che “…tenendo conto dell’esigenza
di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione
nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà
tra Stati membri…” a garantire funzionamento del mercato e
sicurezza dell’approvvigionamento oltre che promuovere risparmio ed efficienza energetici, sviluppo di energie rinnovabili e interconnessione delle reti energetiche, puntualizzando
subito dopo che le misure adottate “…non incidono sul diritto
di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo
delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche
e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c)…” 3
In definitiva l’autodeterminazione (la sovranità nazionale) precede, la solidarietà (la comunità) segue: è difficile pensare
che gli svantaggi competitivi non nascano qui.

3

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea art 194.
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Sulle imprese						
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Sotto un altro punto di vista va osservato che la nuova disciplina, comunitaria e nazionale, dei mercati del gas naturale e
dell’energia elettrica segna un profondo cambiamento nell’organizzazione dei flussi commerciali dell’energia.			
Le Aziende operano in un mondo di crescente di complessità,
mutevole nelle forme e nei contenuti: esse si trovano di fronte
ad una vera e propria mutazione del quadro strutturale, economico e normativo che caratterizza i mercati dell’energia.		
Ciò riguarda non solo gli operatori professionali del settore
ma tutti i comparti produttivi. Non a caso si declina il plurale
mercati, atteso che diversi sono i fondamentali giuridici ed i
determinanti economici, quando si trattano prodotti petroliferi,
gas naturale, prodotti energetici da fonti rinnovabili o energia
elettrica.
Sul piano nazionale a tale stato di fatto si aggiungono altri fattori: il posizionamento strategico dell’Italia, che è ad un tempo
mercato di sbocco e di transito, il grado di dipendenza energetica, la complessità del sistema regolatorio e la frammentazione e la lentezza dei processi decisori. Ci si trova di fronte a
problemi complessi che hanno cause altrettanto complesse.
Un mercato, ricco di regole di varia natura, certamente richiede agli operatori di confrontarsi con nuovi assetti giuridici e
finanziari, ma anche di contare su un’organizzazione capace
di supportarli. Analogamente le stesse imprese devono essere capaci di rapportarsi − senza incertezze ed in maniera
qualificata − con attori istituzionali e stakeholders.
Ciò è tanto più importante quando vincoli e opportunità, posti
dalle nuove sfide in materia d’ambiente e di sviluppo sostenibile, si riflettono e si intersecano con qualsiasi decisione presa
in tema di energia (è il caso, ad esempio, delle agevolazioni
ai combustibili fossili, degli incentivi alle fonti rinnovabili o del
costo delle emissioni in atmosfera).
La certezza delle norme e la correttezza degli adempimenti
creano un differenziale di competitività fra i tanti stati membri
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dell’UE e, all’interno dello stesso paese, fra le diverse aree
geografiche.
In definitiva tutte le imprese si trovano ad affrontare degli extra-costi di natura organizzativa e amministrativa.
Una rassegna di dati		
Nel 2011 i 27 stati dell’Unione Europea hanno consumato
energia4 per 1.697.660 ktep5 , di cui 1.075.888 (cioè il 63,4%)
in Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna.6 L’Italia ha
consumato 172.940 ktep, pari al 10,2% del totale europeo.
L’entità dei consumi energetici è in linea con le dimensioni
delle economie dei paesi presi in esame. Per dare un’idea degli aspetti quantitativi della questione, si pensi che Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, tutte insieme, consumano
132.950 ktep: poco più della Spagna e meno dell’Italia.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di alcuni dati significativi; quelli sulla dipendenza energetica sono aggiornati
al 2010.
Sono possibili alcune immediate osservazioni:
Ø il grado di dipendenza energetica comunitaria è alto e incardinato su un mercato poco flessibile: eventuali scambi
compensativi intra UE appaiono poco probabili;
Ø la dipendenza energetica dell’Italia è tanto alta da richiedere profonde riflessioni e pronte azioni: è necessario ridurre la dipendenza energetica, sia in valore assoluto che
in relazione agli altri paesi, per ridurre la fattura energetica
(oltre 50 miliardi di euro nel 2010) e avere sicurezza degli
approvvigionamenti;
Ø ai valori attuali o programmati al 2020, le fonti rinnovabili
Si tratta dell’energia necessaria a soddisfare i consumi interni di ciascun
stato.
5
ktep: 1000 tonnellate equivalenti di petrolio.
6
Fonte: Eurostat. Ove non diversamente indicato, i dati sono riferiti all’anno
2011.
4
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− al netto di problemi economici, tecnici o infrastrutturali − non sono considerate sostitutive di quelle di origine
fossile.
Tabella - 1 Dipendenza energetica
Consumi
interni lordi

(ktep)

Dipendenza
energetica

Fonti

Fonti

rinnovabili

rinnovabili

(%)

vs consumi

(%)

Obiettivo
2020 (%)

UE
(a 27 stati)

1.697.660

52,65

13,0

20

Germania

316.310

59,78

12,3

18

Francia

259.325

49,13

11,5

23

Regno
Unito

198.777

28,11

3,8

15

Italia

172.940

83,79

11,5

17

Spagna

128.536

76,83

15,1

20

Dati Eurostat

A proposito di fonti rinnovabili, è interessante sapere che la
quota di energia elettrica da queste generata in percentuale
sui consumi lordi è pari in Italia al 23,64%, come illustrato
puntualmente in tabella 2.
Per l’Italia è la conferma di una politica attiva di sviluppo delle
fonti rinnovabili, da un lato, e dell’esistenza di scarsi margini
operativi, dall’altro.
A questo punto, tratteggiati gli aspetti di scenario, è importante comprendere il ruolo dei componenti di prezzo dell’energia
e, fra questi, della tassazione.
Ci viene in aiuto un indicatore, denominato implicit tax rate of
energy, che rappresenta il rapporto fra gettito fiscale energetico e consumi finali di energia su base annua.
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Tabella 2 - Quota di energia elettrica generata da fonti rinnovabili
Principali stati

in

%

UE (a 27 stati)

20,44

Germania

20,35

Francia

12,84

Regno Unito

9,20

Italia

23,64

Spagna

30,18

Dati Eurostat

Tale dato, misurato in euro per tep, risulta per l’Italia pari a 211
come si evince nella tabella 3.
Tabella 3 - Implicit Tax Rate of Energy
Principali Stati

Euro per tep

UE (a 27 stati)

183,8

Germania

196,5

Francia

164,9

Regno Unito

269,8

Italia

211,0

Spagna

115,9

Dati Eurostat

Fra i paesi europei a vocazione manifatturiera l’Italia è quello
dove la fiscalità energetica pesa di più: è del 7,4% maggiore
di quella tedesca.
Andando nel dettaglio dei prezzi, esaminiamo − per esempio
− quelli che hanno sopportato gli utenti industriali di gas natu-
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rale e energia elettrica.
I prezzi sono riferiti al 2012 e sono indicati per unità di contenuto energetico: per il gas naturale in euro per Giga Joule; per
l’energia elettrica in euro per kilowattora.
Tabella 4 - Dettaglio dei prezzi per gas naturale e energia elettrica
per gli utenti industriali
Prezzo del

Prezzo dell’energia

gas naturale

elettrica

UE (a 27 stati)

10,14

0,0976

Germania

12,04

0,0895

Francia

10,51

0,0809

Regno Unito

8,2459

0,1097

Italia

10,58

0,1151

Spagna

10,03

0,1152 (provvisorio)

Principali Stati

Dati Eurostat

Nel mercato dell’elettricità, l’Italia è il secondo paese più caro
dell’Unione Europea nei prezzi praticati agli utenti industriali7:
spicca il divario di prezzo con la Germania, dove il kWh costa
il 28,6% in meno.
Il dato del gas è in linea con i prezzi all’ingrosso (sul mercato
spot e su quello dei contratti di lungo termine). Il maggiore
prezzo del gas si riflette sul prezzo all’ingrosso dell’elettricità, atteso che le centrali turbogas sono i principali impianti di
produzione. A questo si aggiunga che gli incentivi riconosciuti
per le fonti rinnovabili gravano sul prezzo del kWh attraverso
gli oneri di sistema.

Sono state considerate le utenze aventi consumi compresi fra 10000 e
100000 GJ/anno, per il gas naturale, e clienti finali che consumano fra i 500
e i 2000 MWh/anno, per l’energia elettrica.
7
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Questi dati appaiono ancora più significativi quando li accompagniamo con la lettura dei dati dell’International Energy Agency (Key World Energy Statistics, 2012): nel mondo,
l’Italia è il secondo importatore netto di gas naturale, dopo il
Giappone e prima di Germania e USA nonché il primo importatore netto di elettricità, davanti al Brasile (con la Germania
che, invece, è il quinto paese esportatore).
Sugli effetti della normativa
Diamo ora uno sguardo all’impatto che le norme dispiegano
sulle attività economiche.
Innanzi tutto si può osservare che ci troviamo di fronte ad una
serie di sussidiarietà che agiscono a cascata.
Al primo livello agiscono le differenze fra Stati, originate dalla
specificità delle norme nazionali che attuano le direttive.
Tale fatto per se stesso genera un’asimmetria nella distribuzione di oneri ed opportunità.
Non a caso in merito si è già parlato di “concorrenza tributaria”
fra gli Stati.
Nel campo dei carburanti alternativi, l’etanolo di origine agricola (il bioetanolo) è variamente tassato8 nei paesi europei. In
pratica si determina una vera e propria concorrenza, indotta
dalla tassazione − differenziata per luogo − fra carburanti della stessa specie: nei fatti si crea interferenza con gli obiettivi
fissati da piani, programmi e normativa sulla promozione delle
fonti di energia rinnovabile.
Altrettanto rilevanti appaiono le diversità che la stessa legislazione nazionale genera in funzione della territorialità: potremmo citare, ad esempio, le agevolazioni legate alle zone
geografiche così come taluni interventi normativi di regioni e
province.

8

In qualche caso completamente defiscalizzato.
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In Italia è questo il caso delle addizionali regionali, dell’imposta sostitutiva sul gas naturale e delle imposte regionali sui
carburanti.
Per le regioni che hanno deliberato l’imposta regionale sui
carburanti, addirittura esiste un soggetto obbligato diverso da
quello individuato per l’accisa.
È importante sottolineare che questa articolazione del quadro
della fiscalità energetica incrocia regole e procedure di varia
natura: qui carenze e vetustà del quadro regolatorio inducono
un’azione supplente della prassi amministrativa in ogni livello
decisionale.
Al contrario la specificità tecnica e la complessità della materia richiederebbero un’attualizzazione della norma generale,
per raggiungere gli obiettivi di compliance e per prevenire una
conflittualità onerosa per tutti.
È proprio l’assenza di un preciso e semplice quadro normativo che può, in talune circostanze, determinare responsabilità
e oneri impropri, a loro volta fonte di squilibri e distorsioni del
mercato.
Il caso delle addizionali che diventano accisa
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L’addizionale sull’energia elettrica − consumata in luoghi e locali diversi dalle abitazioni, istituita con il decreto-legge 511/1988,
convertito dalla legge 20/1989 − è stata soppressa dall’art.18,
comma 5, del decreto legislativo 6.5.2011, n.68 a partire dal
1.1.2012.
La soppressione si limitava alle regioni a statuto ordinario, lasciando immutata la fiscalità per le regioni a statuto speciale.
In seguito l’art.4, comma 10, del decreto-legge 16/2012, convertito dalla legge 44/2012, ha abrogato definitivamente, a far
data dal 1.4.2012, detta addizionale.
Sull’elettricità grava ora la sola accisa, coerentemente con la
direttiva 2003/96/CE.
Si è trattata di una semplificazione importante: basti solo pen-
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sare ai problemi applicativi conseguenti ad agevolazioni per
l’imposta diverse da quelle stabilite per le addizionali.
Eppure, guardando il provvedimento in tutte le sue parti e
sviluppando qualche simulazione per i consumi industriali, si
trova una singolare situazione: l’accisa sull’energia elettrica,
per effetto della mutata articolazione delle aliquote, è sensibilmente aumentata, tranne che per i consumi più bassi.
Tutto ciò diventa abbastanza chiaro, consultando la tabella
riportata qui di seguito, dove sono stati eseguiti raffronti per
alcuni livelli di consumo, variamente rappresentativi delle realtà produttive.
Tabella 5 - Consumi e imposte per l’energia elettrica in Italia

Consumi
(kWh/mese)

Imposte fino al 31.12.2011
(euro)

Dal
1.6.2012
(euro)

Addizionale
(min-max)

Accisa

Totale
(min-max)

Accisa

Maggiori di
1.200.000

1.860-2.272

Esente

1.860-2.272

7.320

Uguali a
1.000.000

1.860-2.272

3.100

4.960-5.372

8.500

Uguali a
800.000

1.860-2.272

2.480

4.340-4.752

7.000

Uguali a
190.000

1.767-2.158

589

2.356-2.747

2.375

Nostra elaborazione

Il recente provvedimento ministeriale che definisce le imprese a forte consumo di energia9 potrebbe modificare questo
9

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5.4.2013.
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quadro; le agevolazioni su accise e oneri di sistema saranno
riconosciute solo alle imprese che consumino più di 2,4 GWh/
anno di energia elettrica, o diversa da questa, e che presentino un rapporto fra costo effettivo dell’energia consumata e
valore del fatturato non inferiore al 3%.
A prima vista, però, sembrerebbero escluse dalle agevolazioni10 la maggior parte delle aziende medio-piccole.
Altri esempi sull’energia elettrica
Le riflessioni svolte assumono speciale valore per la competitività del Sistema Italia, soprattutto se si collocano all’interno
del contesto europeo.
È noto che le fonti energetiche rinnovabili usufruiscono di politiche di sostegno diverse fra i Paesi membri dell’UE e variamente articolate all’interno di ciascuno Stato.
Nel caso della produzione di energia elettrica al momento coesistono diversi meccanismi di sostegno.
La lettura comparata dei diversi corpi normativi evidenzia
come la leva fiscale sia, direttamente, uno degli strumenti
previsti e, indirettamente, interagisca con gli altri meccanismi
di sostegno: eppure risulta inadeguato il coordinamento fra il
sistema fiscale e quello degli incentivi.
Tale circostanza assume specifico rilievo non solo per le direttive 2009/28/CE e 2003/96/CE, rispettivamente recepite
nell’ordinamento nazionale dai decreti legislativi 28/2011 e
26/2007, ma anche per tutta la normativa derivata da tali atti
fondamentali.
Per la direttiva 2003/96/CE, in particolare, una riflessione s’impone circa la possibilità di cumulare agevolazioni sullo stesso
prodotto (è questo il caso dei prodotti energetici da fonti rinnovabili), considerando che quelle agenti sulla qualità del prodotto sono indipendenti da altre rivolte ad impieghi particolari.
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Per il riconoscimento delle agevolazioni sono richiesti entrambi i requisiti.
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Sotto un altro punto di vista si può ricordare che qualunque
meccanismo che leghi un incentivo sull’energia prodotta alla
sua fonte (i certificati RECS, la certificazione di origine, etc.)
non può prescindere dall’entità del flusso dell’energia elettrica
e quindi dal ruolo degli apparati di produzione, trasformazione
e misura.
Tuttavia l’attuale scelta circa i soggetti fiscalmente obbligati,
assegnando un ruolo preminente alle transazioni commerciali, minimizza in qualche misura il ruolo della fisicità dei flussi
energetici, insostituibili per dare efficacia al sistema delle regole di governo in campo energetico e ambientale.
In proposito va ricordato che, nel preesistente ordinamento, il
soggetto obbligato era l’officina di produzione (o un’assimilata) e il momento impositivo si collocava all’atto del consumo:
questo fatto consentiva, in ragione della particolare natura
dell’energia elettrica, di avere un sistema impositivo compiutamente definito in tutti i suoi aspetti tributari e tecnici11.
Ora - essendo cambiato il soggetto obbligato - buona parte
del regolamento e della prassi amministrativa non sono più
applicabili, generando evidenti asimmetrie informative e un’onerosa situazione d’incertezza operativa.
C’è poi il caso del decreto legislativo 20/2007, che detta norme per promuovere la cogenerazione ad alto rendimento.
Tale provvedimento, ad esempio, predispone l’attività di monitoraggio e controllo stabilendo degli obblighi per gli esercenti
officina elettrica, individuati secondo gli articoli 52 e 53 del
decreto legislativo 504/1995, ma non tenendo conto degli aggiornamenti introdotti dal decreto legislativo 26/2007.
Si consideri che nella cogenerazione di energia termica e
elettricità, secondo i dati Eurostat aggiornati al 2010, l’Italia
risulta in linea con la media europea e al secondo posto fra i
maggiori paesi.
In particolare considerando gli aspetti metrologici e la relazioni di questi
con la base imponibile
11
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Tabella 6 - Cogenerazione ad alto rendimento

Principali Stati

Cogenerazione di calore e
(% della generazione di
elettricità lorda)

elettricità

UE (a 27 stati)

11,7

Germania

13,2

Francia

2,8

Regno Unito

6,2

Italia

11,5

Spagna

7,4

Dati Eurostat

Eppure, osservando il quadro normativo e fiscale e il sistema degli incentivi, il settore appare non sufficientemente valorizzato, a fronte del ruolo che la cogenerazione riveste per
l’efficienza delle conversioni energetiche e lo sviluppo della
generazione distribuita.
Conclusioni
La più recente evoluzione delle politiche energetiche e ambientali tende ad assegnare alla tassazione dei prodotti energetici un ruolo diverso da quello di mera raccolta di risorse
economiche.
Allo stato dell’arte è evidente che in materia di economia,
energia e ambiente nessun quadro regolatorio sarà organizzato, coerente ed efficiente se non sarà incardinato “… sul
nesso fondamentale tra la dimensione economica e quella
giuridica di un determinato sistema di mercato…”.12
Questo sarà necessario affinché la complessità delle situaS. Cappiello: “L’interazione tra economia e diritto” in “Economia per il
diritto” a cura di P. Ciocca e L. Musi, ed. Bollati-Boringhieri
12
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zioni tecniche ed economiche sia sempre più attentamente
considerata nella concezione della norma e nelle successive
fasi di sviluppo del processo normativo: solo così la formulazione della regola giuridica sarà adeguata alla soluzione dei
problemi, anche in previsione della loro variabilità nello spazio
e nel tempo.
In effetti in questo ambito la fiscalità energetica diventa uno
dei mezzi attraverso il quale il decisore politico può strutturare
la regolazione avendo come obiettivo la sostenibilità.
Siamo però solo ai primi accenni: al momento, nell’elaborazione della norma, s’intravede appena il riflesso della dimensione sociale ed economica delle questioni energetiche ed
ambientali.
Occorrerà ristrutturare e riqualificare l’impianto normativo,
valutarne l’impatto, predisporre strumenti di modulazione: di
questo occorrerà riparlarne.
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un indicatore sintetico

Francesco Solaro1

Introduzione

Studi e Pratiche

Le micro, piccole e medie imprese
nella società dell’informazione:

Le micro, piccole e medie imprese sembrano aver colto l’importanza strategica messa a disposizione dai servizi ICT e
dalle tecnologie dell’informazione in grado di migliorare le performance aziendali, la produttività e la competitività. Si pensi
ad esempio alla crescita del fenomeno e-commerce che ha
fatto registrare un aumento sia degli ordini che degli acquisti
via internet consentendo alle imprese anche di piccole dimensioni l’opportunità di raggiungere mercati altrimenti non accessibili: in base ai dati relativi di un’indagine ISTAT, il 37,5% delle
imprese fino a dieci addetti ha operato sul mercato grazie al
commercio elettronico fatturando on-line il 6,4% del fatturato
totale. Dal punto di vista settoriale sono particolarmente vivaci
le imprese appartenenti al comparto editoria, telecomunicazioni, agenzie di viaggio e servizi di alloggio. (Tabelle 1 e 2)
Francesco Solaro, Ricercatore e consulente economico Dataminig srl e
Format Research
1
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Tabella 1 - E-commerce realizzato nel 2011
Quota percentuale
Imprese che effettuano vendite e/o
acquisti on-line

37,5%

Imprese che vendono on-line

6,2%

Imprese che realizzano on-line
almeno l’1% del fatturato

4,4%

Valore delle vendite on-line sul
fatturato totale

Imprese che acquistano on-line

6,4%
35,1%

Fonte: ISTAT

Tabella 2 - Imprese che hanno realizzato nel 2011 vendite on-line
per settore
Quota percentuale
Attività editoriali

53,6%

servizi di alloggio

46,7%

agenzie di viaggio, tour operator, servizi di
prenotazione

Telecomunicazioni
Fabbricazione di computer e prodotti di
elettronica e ottica

27,5%
22,4%
9,3%

Fonte: ISTAT
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Secondo stime europee l’e-commerce sarà diffuso ad oltre
il 50% della popolazione europea entro il 2015 acquistando
on-line grazie alle nuove tecnologie come i dispositivi mobili,
smartphone e tablet; inoltre nel 2012 il commercio elettronico
ha superato i mille miliardi di dollari nel mercato globale. In
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virtù della situazione macroeconomica sfavorevole e sempre
più incerta, la Commissione Europea ha quindi intrapreso una
vasta azione di diffusione dell’ICT e in particolar modo della
banda larga nel Piano Europeo di Ripresa Economica per limitare gli effetti recessivi della crisi, rafforzando la potenziale
crescita economica in favore delle MPMI. La società dell’informazione può rappresentare, dunque, per il nostro Paese tutta
una vasta gamma di vantaggi tra cui l’opportunità per imprese
di micro e piccole dimensioni di conoscere ed espandersi verso tutti quei nuovi mercati, di migliorare la qualità della vita,
di trasformare e dunque migliorare il processo produttivo e
di garantire la creazione di nuovi posti di lavoro. Riguardo al
nostro Paese, secondo i dati riportati dall’Osservatorio Banda Larga Between 2010 solo una piccola parte, il 10%, era
raggiunta dalla fibra ottica mentre la tecnologia di base della
prima generazione copriva il 96% del territorio, (62% quella di
seconda generazione). (Tabella 3)
Tabella 3 - Grado di copertura della banda larga in Italia
Tecnologia di

Tecnologia di

Tecnologia di

prima

seconda

terza

generazione

generazione

generazione

Download

Fino a 8 Mbit/s

8-20 Mbit/s

20-100 Mbit/s

Tecnologia

ADSL

ADSL2+

FTTX

96%

62%

10%

Copertura sul
territorio

(% di

popolazione
potenzialmente
raggiungibile)

Fonte: Osservatorio Banda Larga, Between 2010
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Per concludere, la società dell’informazione come ad esempio una piena diffusione della banda larga, consente un miglioramento delle relazioni e un avvicinamento tra impresa e
consumatore, infine tra impresa, cittadino e Pubblica Amministrazione.
Tabella 4 - I parametri utilizzati per la costruzione dell’indicatore sintetico
Indicatori “Società
dell’informazione”

Definizione

Fonte

Anno

ISTAT

2011

ISTAT

2011

ISTAT

2007

ISTAT

2011

ISTAT

2011

% di imprese con più di

Indice di diffusione della
banda larga

dieci addetti dei settori
industria e servizi che
dispongono di
collegamento a banda
larga

Grado di diffusione del

personal computer nelle
imprese (con più di dieci
addetti)

Grado di diffusione del

personal computer (con
meno di dieci addetti)

% di imprese con più di

dieci addetti dei settori
industria e servizi che
dispongono di personal
computer

% di imprese con meno di
dieci addetti dei settori
industria e servizi che
dispongono di personal
computer

Indice di diffusione dei siti
web nelle imprese

% di imprese con più di

dieci addetti dei settori
industria e servizi che
dispongono di sito web

% di imprese con più di

Grado di utilizzo di internet nelle imprese

dieci addetti dei settori
industria e servizi che
utilizzano computer
connessi ad internet
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Fonte: ISTAT
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Scopo del lavoro, è quello di monitorare ed analizzare l’evoluzione del grado tecnologico delle imprese attraverso l’elaborazione di un indicatore sintetico espresso come media
aritmetica dei cinque indicatori utilizzati di fonte ISTAT appartenenti al settore della “società dell’informazione” comparandoli a quelli del 2005. La metodologia adottata è quella della
Commissione europea: la procedura di normalizzazione resa
necessaria per la presenza di indicatori di diversa grandezza,
prende in considerazione, per ogni indicatore, il valore più alto
e il valore più basso tra le Regioni italiane; successivamente
il valore dell’indicatore da analizzare di ciascuna Regione y è
“aggiustato” sottraendo da questo il valore più basso e, quindi, rapportando questo “nuovo indicatore” alla differenza tra il
valore più alto e il valore più basso: il relativo indicatore sintetico è compreso in una scala che va da un valore minimo (0)
ad un valore massimo (1). L’indicatore sintetico permetterà di
osservare un netto divario preoccupante tra le imprese delle
Regioni settentrionali e centrali con quelle meridionali ancora
troppo indietro rispetto al dato medio nazionale. (Tabella 4)
Descrizione degli indicatori
Il collegamento delle imprese alla banda larga è uno dei principali indicatori utilizzati dall’Unione Europea per misurare il
digital divide. L’indicatore registra un balzo in avanti in soli
sei anni a dimostrazione della particolare attenzione che le
imprese hanno verso la banda larga rispetto ad altre tipologie di connessioni sempre meno utilizzate o obsolete. Risultati particolarmente sorprendenti si riscontrano nelle regioni
meridionali del Paese: il Molise, ultima Regione nel corso del
2005, passa dal 2,1% al 80,9% di imprese con collegamento
alla banda larga nel 2011, mentre sono le imprese trentine a
detenere il primato con il 91,8%. (Tabella 5)
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Tabella 5 - Indice di diffusione della banda larga
Regioni

2005

2011

Piemonte

56,0

90,6

Valle d’Aosta

38,0

83,1

Lombardia

71,0

91,1

Trentino-Alto Adige

59,6

91,8

Veneto

61,7

82,7

Friuli-Venezia Giulia

79,4

84,9

Liguria

37,0

82,4

Emilia-Romagna

78,2

85,5

Toscana

34,9

82,0

Umbria

15,1

85,3

Marche

42,7

72,8

Lazio

11,2

84,3

Abruzzo

17,3

83,7

Molise

2,1

80,9

Campania

8,5

75,2

Puglia

8,6

77,5

Basilicata

5,7

73,3

Calabria

4,1

77,5

Sicilia

6,6

81,4

Sardegna

8,1

83,2

Fonte: ISTAT

Si evidenzia altresì un moderata e inaspettata flessione del
secondo indicatore, grado di diffusione del personal computer
nelle imprese con più di dieci addetti. A far registrare significativi miglioramenti sono le regioni Umbria, Marche e Basilicata.
(Tabella 6)
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Tabella 6 - Grado di diffusione del pc (imprese con più di 10 addetti)
Regioni

2005

2011

Piemonte

97,4

96,3

Valle d’Aosta

96,8

96,9

Lombardia

97,5

96,9

Trentino-Alto Adige

98,4

99,4

Veneto

96,0

97,1

Friuli-Venezia Giulia

96,5

98,4

Liguria

95,3

95,9

Emilia-Romagna

95,7

96,7

Toscana

96,1

96,1

Umbria

91,8

95,7

Marche

92,7

98,8

Lazio

92,9

93,1

Abruzzo

94,1

94,3

Molise

95,0

94,4

Campania

93,4

91,5

Puglia

90,0

94,6

Basilicata

93,8

98,2

Calabria

95,9

96,5

Sicilia

94,4

93,9

Sardegna

96,9

94,9

Fonte: ISTAT

La percentuale di microimprese (meno di dieci addetti) che dispongono di personal computer sembra essere stabile in tutte
le Regioni italiane con un aumento di circa dieci punti percentuali nel Veneto tra il 2005 e il 2007 e in Sicilia, mentre l’indicatore aumenta sensibilmente (più di 10 punti percentuali) nel
Lazio che passa dal 59,1% al 71,9%, in Campania (51,7%
nel 2005 e 67,2% al 2007) e in Umbria (da 52,1% a 63,1%),
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si veda Tabella 7. La creazione di un sito web tra le imprese è
ormai in larga espansione in tutte le imprese italiane e questo
per la possibilità, soprattutto per quelle di piccole dimensioni,
di far conoscere attraverso il proprio sito il catalogo o il listino
dei prezzi, permette inoltre l’opportunità di intraprendere prenotazioni on-line o effettuare la ricerca del personale direttamente. Appare evidente che tale strumento è sicuramente più
efficace per imprese che operano in settori quali l’editoria, nei
servizi di alloggio e ristorazione, agenzie viaggio. (Tabella 8)
Tabella 7 - Grado di diffusione del pc (microimprese)
Regioni

2005

2007

Valle d’Aosta

56,6

52,9

Piemonte

Lombardia

Trentino-Alto Adige
Veneto

Friuli-Venezia Giulia
Liguria

Emilia-Romagna
Toscana
Umbria

Marche
Lazio

Abruzzo
Molise

Campania
Puglia

Basilicata
Calabria
Sicilia

Sardegna

Fonte: ISTAT
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54,0
64,4
69,1
57,5
63,3
56,1
55,2
59,4
52,1
58,8
59,1
55,8
50,6
51,7
53,2
58,6
63,6
57,0
63,3

52,9
63,3
68,9
66,6
70,1
60,2
60,4
62,0
63,1
59,5
71,9
55,2
58,7
67,2
60,9
59,4
61,1
66,1
66,3
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Tabella 8 - Indice di diffusione dei siti web nelle imprese
Regioni

2005

2011

Valle d’Aosta

41,5

58,1

Piemonte

Lombardia

Trentino-Alto Adige
Veneto

Friuli-Venezia Giulia
Liguria

Emilia-Romagna
Toscana
Umbria

Marche
Lazio

Abruzzo
Molise

Campania
Puglia

Basilicata
Calabria
Sicilia

Sardegna

Fonte: ISTAT

54,1
63,3
61,2
57,3
56,3
45,1
57,9
53,2
47,8
51,4
50,6
52,7
40,6
45,0
35,2
37,2
38,1
37,1
38,1

64,1
69,2
78,2
69,3
62,4
67,7
69,6
65,2
64,8
64,7
49,6
59,6
48,8
47,0
53,7
53,7
43,9
49,7
41,9

Infine l’ultimo indicatore monitorato, grado di diffusione di internet nelle imprese, fa registrare risultati incoraggianti ma
ancora di gran lunga inferiore alla media europea. Dal punto
di vista territoriale emerge uno spiccato gap tra le Regioni settentrionali e quelle meridionali, mentre le imprese laziali si attestano al primo posto con il 45,3% di imprese con più di dieci
addetti dei settori industria e servizi che utilizzano computer
connessi ad internet. (Tabella 9)
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Tabella 9 - Grado di utilizzo di internet nelle imprese
Regioni

2005

2011

Piemonte

25,7

38,4

Valle d’Aosta

17,3

27,8

Lombardia

30,0

38,4

Trentino-Alto Adige

24,3

35,6

Veneto

21,3

32,3

Friuli-Venezia Giulia

22,7

31,1

Liguria

21,2

38,0

Emilia-Romagna

24,0

36,3

Toscana

22,6

34,7

Umbria

19,1

29,9

Marche

18,8

31,8

Lazio

32,9

45,3

Abruzzo

16,9

24,6

Molise

17,4

19,4

Campania

14,4

25,3

Puglia

11,7

22,7

Basilicata

11,8

22,6

Calabria

15,2

24,1

Sicilia

14,9

23,0

Sardegna

15,8

31,5

Fonte: ISTAT

I risultati dell’indicatore sintetico
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Al primo posto della graduatoria, con un punteggio pari a 0,85,
si posiziona il Trentino Alto Adige grazie alle ottime prestazioni
ottenute in tutti gli indicatori considerati di gran lunga superiori alla media nazionale (0,35) e alle altre Regioni italiane.
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Le imprese trentine si distinguono maggiormente dalle altre
per un’elevata diffusione della banda larga (91,8% nel 2011)
nonché per una considerevole percentuale di imprese, quasi
la totalità, con più di dieci addetti dei settori industria e servizi
che dispongono di personal computer (99,4%). Infine le imprese del Trentino Alto Adige detengono il primato riguardo la
presenza di un sito web (78,2% rispetto al 61,2% registrato
nel 2005). Al secondo posto si conferma la Lombardia con
un punteggio di 0,68 determinato da valori considerevolmente
elevati riscontrabili in tutti i cinque indicatori e da un marcato
miglioramento nei sei anni considerati ad eccezione del secondo indicatore, grado di diffusione del pc nelle imprese con
più di 10 addetti, che evidenzia un modesto rallentamento rispetto al 2005. Nell’indicatore indice di diffusione della banda
larga, le imprese lombarde hanno migliorato di ben venti punti
percentuali (71,0 nel 2005 e 91,1% nel 2011) affermandosi al
secondo posto dietro il Trentino Alto Adige. Successivamente
segue il Friuli Venezia Giulia con il 0,57, terza Regione del
Paese nella graduatoria stilata, al quarto e quinto posto si attestano rispettivamente Piemonte ed Emilia Romagna con un
punteggio pari a 0,56 e 0,52. Questo valore è stato ottenuto
grazie a numerosi punti di forza nei vari indicatori ma soprattutto nella diffusione della banda larga nelle imprese (90,6%
il Piemonte e 85,5% l’Emilia Romagna). Veneto, Lazio, Umbria, Liguria e Toscana sono le ultime Regioni che ottengono punteggi al di sopra della media italiana. Da sottolineare
che le imprese laziali si confermano al vertice negli indicatori
grado di diffusione del personal computer con meno di dieci
addetti (71,9%) e nel grado di utilizzo di internet nelle imprese
(45,3%). Sotto la media italiana si collocano le Regioni meridionali che mostrano un rallentamento nello sviluppo dell’ICT
rispetto alle Regioni settentrionali e centrali. La Sardegna si
deve considerare la prima Regione meridionale più vicina alla
media italiana (0,30), facendo registrare buoni risultati nella
diffusione della banda larga nelle imprese in linea con la me-
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dia nazionale (83,2%), nella percentuale di imprese con più di
dieci addetti dei settori industria e servizi che dispongono di
personal computer (94,9%). Risultati assai poco incoraggianti
provengono dalle rimanenti Regioni meridionali sensibilmente
lontane dal dato nazionale seppure in recupero in alcuni indicatori rispetto al 2005. Le imprese marchigiane fanno evidenziare un incremento di circa trenta punti percentuali nel primo
indicatore, indice di diffusione della banda larga, anche la percentuale di imprese con più di dieci addetti dei settori industria
e servizi che utilizzano computer connessi ad internet sembra
essere migliorata nei sei anni considerati passando dal 18,8%
al 31,8%. (Figura 1)
Figura 1 - Indicatore sintetico società dell’informazione

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT
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industriale e le recenti strategie di

innovazione e di aggregazione delle micro,

piccole e medie imprese italiane: i principali

risultati di un’indagine qualitativa

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, fondamentale passo per il decisore pubblico nella definizione e sucPaolo Carnazza, Ministero dello Sviluppo Economico. Questo lavoro è
stato svolto presso la Direzione Generale PMI e Enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) all’interno di un programma di ricerca
più articolato realizzato nell’ambito dell’Osservatorio sui Contratti di rete.
L’autore desidera ringraziare il Ministero per avere reso possibile la pubblicazione di una parte dei risultati dell’Indagine qualitativa; resta ovviamente
responsabile per ogni eventuale omissione e/o errore. Le opinioni espresse
non coinvolgono in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

Imprenditori e Imprese
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cessiva attuazione di misure di politica industriale sia di breve
che di medio-lungo periodo.
È con questa finalità che è stata realizzata all’interno del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) un’Indagine sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che ha inteso analizzare
alcuni aspetti strutturali, non desumibili da analisi di carattere
quantitativo.
L’Indagine, svolta nel luglio del 2012, ha riguardato un campione rappresentativo di 1.000 MPMI e ha cercato di individuare il grado di conoscenza degli imprenditori sulle recenti
misure di politica industriale e sullo Small Business Act (SBA)
nonché di “esplorare” le principali strategie di innovazione e
di aggregazione adottate recentemente verificando, infine, gli
effetti della rete sulla performance congiunturale e sulla capacità innovativa delle imprese.
Al riguardo, il lavoro è strutturato come segue: dopo avere
analizzato brevemente nel primo paragrafo le principali caratteristiche del campione intervistato (distribuzione settoriale e
geografica, anno di costituzione dell’azienda, età dell’imprenditore, etc.), nel secondo paragrafo sono illustrati i principali
risultati dell’Indagine relativamente al totale delle imprese e,
in presenza di significative differenze comportamentali, anche
alle imprese distinte per dimensioni, comparti produttivi e macro aree geografiche. In particolar modo, l’analisi intende soffermarsi sul grado di conoscenza degli imprenditori riguardo
alle recenti misure di politica industriale e allo SBA (2.1) per
poi analizzare le strategie di innovazione (2.2) e di aggregazione (2.3) adottate negli ultimi anni. Successivamente (2.4),
si confronta la performance delle imprese in rete e di quelle
che, invece, operano in modo isolato: l’analisi conferma i risultati di precedenti studi e ricerche che mettono in evidenza
come le imprese in rete sembrano avere una “marcia in più”
ed appaiono, in generale, caratterizzate da una migliore tenuta congiunturale e da più articolate strategie di innovazione.
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Infine, dopo una sintesi delle principali conclusioni del lavoro,
sono suggerite alcune misure di politica industriale.
Il grado di conoscenza della politica industriale e le
recenti strategie di innovazione e di aggregazione
1.

Le principali caratteristiche dell’Indagine

L’Indagine è stata svolta con la principale finalità di monitorare
su base annuale un campione rappresentativo di micro, piccole e medie imprese e di soffermarsi su una serie di tematiche e aspetti strutturali, non desumibili da analisi di carattere
quantitativo.
In particolar modo, l’Indagine, svolta nel luglio del 2012, all’interno del Mise, ha riguardato un campione rappresentativo di
1.000 MPMI ed ha cercato di individuare il grado di conoscenza degli imprenditori sulle recenti misure di politica industriale
e sullo SBA2 e di approfondire le recenti strategie di innovazione e di aggregazione verificando inoltre l’effetto rete sulla
performance congiunturale e sulla capacità innovativa.
L’Indagine campionaria è stata effettuata con il metodo delle
interviste telefoniche Cati (Computer Assisted Telephone Interview); l’universo rappresentato è formato − come già sottolineato − dalle micro, piccole e medie imprese italiane.
Come noto, riconoscendo il ruolo centrale delle piccole e medie imprese
nell’economia europea, la Comunicazione della Commissione Ue sullo SBA
del giugno 2008 ha disegnato un articolato quadro di politica economica
a loro favore, grazie anche all’individuazione di dieci principi guida a cui
gli Stati membri devono attenersi per la formulazione e l’attuazione degli
interventi di sostegno del sistema imprenditoriale (fra i dieci principi-guida
citiamo: rendere le Pubbliche Amministrazioni più attente alle esigenze
delle PMI, facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare
meglio le possibilità offerte dagli Aiuti di Stato, agevolare l’accesso al credito
delle imprese e sostenerle nei mercati esteri). Per un’analisi approfondita
sullo SBA e sulla sua genesi e sviluppo si rinvia a un recente Rapporto
(2012) realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2
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Il disegno del campione è stato stratificato per settore di attività (agricoltura, manifatturiero, costruzioni, commercio, turismo, servizi alle imprese, servizi alle persone), dimensione
(1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249 addetti) e territorio (Nord
Ovest, Nord Est, Centro, Sud e isole).
La numerosità del campione, come accennato, è pari a 1.000
imprese ed è composto per circa il 95% da micro imprese e
per il 4,3% e per lo 0,5%, rispettivamente, da imprese di piccole e medie dimensioni.
Poco più del 25% del campione opera nel comparto relativo
ai Servizi alle imprese mentre il 23,3% in quello del Commercio; seguono ad una certa distanza le imprese collocate
all’interno dell’Agricoltura, delle Costruzioni e del Manifatturiero (figura 1).
Figura 1 - Distribuzione settoriale del campione (valori in %)

Fonte: elaborazioni su Indagine sulle micro, piccole e medie imprese (Ministero dello Sviluppo Economico)

Quasi il 60% delle imprese è ubicato nell’area settentrionale
del Paese, mentre il 20,5% e il 21,9% delle imprese operano,
rispettivamente, nell’area centrale e meridionale del Paese (figura 2).
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Figura 2 - Distribuzione geografica del campione (valori in %)

Fonte: elaborazioni su Indagine sulle micro, piccole e medie imprese (Ministero dello Sviluppo Economico)

Le imprese intervistate sono abbastanza vecchie riguardo
all’anno di costituzione: il 23,5% nasce prima del 1980 e poco
meno del 28% tra il 1980 e il 1989.
L’età media degli imprenditori intervistati è piuttosto elevata:
il 38% ha più di 55 anni mentre è pari solamente al 4,1% la
quota di imprenditori che indica un’età inferiore ai 35 anni.
2.

I principali risultati

2.1 Il grado di conoscenza delle MPMI sulle recenti misure di politica industriale
L’Indagine ha cercato di “esplorare” il grado di conoscenza
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. Dalla ricerca emerge che solamente il 7,3% del campione intervistato ha avuto la percezione che le Istituzioni abbiano adottato 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,
infatti, al 7,1% la relativa quota percentuale di micro imprese
a fronte del 10,1% e dell’11,8%, rispettivamente, tra le piccole
e le medie imprese. Tra le agevolazioni messe a disposizione
del mondo produttivo, lo Sportello unico e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) risultano quelli più utilizzati (rispettivamente dal 20,2% e dal 19,1% delle imprese).
Le imprese che hanno utilizzato le varie agevolazioni indicano di avere riscontrato un effetto positivo sull’andamento del
fatturato e dell’occupazione; particolarmente positivo appare
l’effetto sull’occupazione per le MPMI che hanno utilizzato i
Contratti di rete e il Fondo Nazionale Innovazione. Emerge,
nel contempo, un’elevata quota percentuale di imprese che
segnala di non conoscere le varie misure di politica industriale
recentemente adottate dal Governo (figura 3): in particolare il
Fondo unico di Venture capital (secondo il 92% del campione,
94,5% tra le imprese del Nord–Ovest e 96,6% tra quelle dei
Servizi alle imprese); il Fondo Made in Italy per l’internazionalizzazione (80,6% complessivamente, 87,8% tra le imprese
meridionali e 90,9% tra quelle di Costruzioni); il Contratto di
rete (76,6% in totale, 81,6% nel Nord–Est e 82,9% tra le imprese del Turismo). Abbastanza elevata (59%) risulta anche
la quota di imprese che indica di non conoscere il Fondo Centrale di Garanzia; tale quota risulta più alta tra le imprese del
Centro (73,7%) e tra le Ditte individuali (72,1%).
L’Indagine ha permesso inoltre di verificare il grado di conoscenza delle MPMI sull’attuazione dello Small Business Act:
poco meno di 2 imprese su 10, pari al 18,1% del campione
intervistato, segnala di conoscere lo SBA; sono le imprese
settentrionali e quelle operanti nei comparti del Commercio
e del Turismo a segnalare una maggiore conoscenza della
Direttiva comunitaria. Non emergono differenze significative
in relazione alle diverse tipologie aziendali. Le principali fonti di informazione sullo SBA sono rappresentate da Internet
(secondo il 58% del campione), il Commercialista (46,6%) e
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le Associazioni di categoria (27,7%). L’11,9% delle imprese
dichiara di conoscere lo SBA grazie alle azioni del Mise; sono
in particolar modo le imprese del Nord-Ovest e quelle di medie dimensioni ad indicare di avere acquisito le informazioni
relative all’attuazione dello SBA dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
Figura 3 - Grado di non conoscenza delle misure di politica industriale

Fonte: elaborazioni su Indagine sulle micro, piccole e medie imprese (Ministero dello Sviluppo Economico)

2.2 Le strategie di innovazione
Un altro tema approfondito dall’Indagine ha riguardato le strategie di innovazione adottate dalle imprese italiane in un periodo di profonda recessione economica (2008-2011); l’analisi
ha evidenziato il rilevante sforzo innovativo realizzato da circa
il 60% del campione intervistato (con valori che si attestano
intorno al 91% per le medie imprese, a circa il 77% per le
piccole, intorno al 59% per le micro imprese). Tale sforzo si
sarebbe realizzato prevalentemente attraverso l’acquisto di
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macchinari, attrezzature e software (per il 37,3% del campione), la creazione di nuovi prodotti (27,3%) e di nuovi servizi
(20,1%) (figura 4).
Figura 4 - Principali strategie di innovazione

Fonte: elaborazioni su Indagine sulle micro, piccole e medie imprese (Ministero dello Sviluppo Economico)
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Sono le piccole e, soprattutto, le medie imprese ad essere maggiormente coinvolte in queste attività innovative.
Una recente analisi dell’Istat (novembre 2012) conferma l’esistenza di una correlazione diretta tra l’attività innovativa e
le dimensioni aziendali: relativamente al periodo 2008-2010
sarebbe, infatti, pari al 64,1% la quota di imprese con oltre
250 addetti ad avere introdotto innovazioni contro il 47,1% delle imprese con 50-249 addetti e il 29,1% di quelle con 10-49
addetti. Nel contempo, un’altra ricerca (Unicredit, 2012) evidenzia una discreta attività innovativa - sia di prodotto che
di processo - da parte di molte imprese italiane nel triennio
2010-2012; anche in questa Indagine “… le imprese innovative risultano meno numerose tra gli operatori più piccoli”.
Quale effetto di queste strategie, le “aree aziendali” maggiormente coinvolte riguardano i processi produttivi (per
il 63,3% del campione; 85,5% per le medie imprese), i processi gestionali (39,9%) ed organizzativi (36,2%). Modesti
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appaiono invece gli effetti sulla sicurezza del lavoro (7,3%)
e sulla formazione delle risorse umane (per appena il 5,8%
delle imprese). Grazie a queste strategie poco meno della
metà delle imprese segnala di avere registrato un miglioramento della qualità dei propri prodotti e servizi e un aumento
nel numero dei prodotti e dei servizi offerti; seguono ad una
significativa distanza l’accesso a nuovi mercati e una maggiore capacità produttiva o di fornitura di servizi (figura 5).
Anche dall’Indagine del Mise, l’attività di innovazione risulta correlata positivamente alle dimensioni di impresa: circa il 27% di micro imprese indica di avere creato nuovi prodotti a fronte di quote più elevate per le piccole e medie
imprese, pari, rispettivamente, a circa il 37% e al 53%. Relativamente alla creazione di servizi nuovi e all’acquisto di
macchinari, attrezzature e software, le imprese di medie dimensioni appaiono più innovative oriented rispetto alle micro e alle piccole imprese. Riguardo alle ripartizioni geografiche e agli aspetti settoriali, sono le imprese localizzate nel
Nord-Ovest del Paese e quelle manifatturiere ad evidenziare una maggiore propensione verso l’attività innovativa.
Figura 5 - Effetti strategie di innovazione

Fonte: elaborazioni su Indagine sulle micro, piccole e medie imprese (Ministero dello Sviluppo Economico)
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2.3 Le strategie di aggregazione
L’Indagine ha permesso, inoltre, di analizzare le recenti strategie di aggregazione cercando, successivamente, di verificare il diverso profilo comportamentale tra le imprese “relazionate” e quelle isolate. Dall’Indagine emerge che, nonostante
gli sforzi profusi da gran parte delle nostre imprese soprattutto
negli ultimi 10-15 anni volti a creare rapporti di collaborazione sia formali che informali (Carnazza, 2012), solamente il
13,7% del campione opera in rete (di cui il 9,2% con altre
imprese in modo permanente ed il 4,5% in modo saltuario).
Ad avere creato relazioni con altre imprese sono soprattutto
le grandi imprese (26,6%, di cui il 18,5% con altre imprese in
modo permanente e l’8,1% in modo saltuario) e, a conferma
di quanto emerge in altre Indagini (SRM, 2012), quelle operanti nell’area meridionale del Paese (20% di cui il 13,6% in
modo permanente e il 6,4% occasionalmente)3.
Un’elevata quota di imprese (86,3%) opera in modo isolato,
spinta prevalentemente dall’intenzione di non rinunciare alla
propria autonomia (46%); questa intenzione è manifestata
maggiormente dalle imprese di medie dimensioni: 54,7% contro il 45,9% e il 49,1%, rispettivamente, delle micro e delle
piccole imprese. Altri ostacoli all’aggregazione sono rappresentati da un effetto “sfiducia” a collaborare con altre imprese
(13,2%) e dalla mancanza di imprese con cui instaurare relazioni (10%) (figura 6).
Tra le imprese che operano in rete, poco meno del 34% dichiara di essere inserito in una Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), il 21,5% in Gruppi di imprese, il 13,7% in Società
consortili; lo 0,8% segnala di avere aderito ai Contratti rete con
“punte” del 2,7% e del 7,5%, rispettivamente, tra le piccole e le
medie imprese. Non sembrano, emergere, al riguardo, signifiSecondo la citata Indagine condotta da SRM (2012), la percentuale di
imprese che ricorre ad una forma di collaborazione formale o informale nel
manifatturiero meridionale si è ridotta dal 6% del 2011 al 5,4% del 2012,
dato comunque superiore a quello delle altre ripartizioni.
3
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cative differenze comportamentali sotto il profilo dimensionale.
Il 50,8% delle imprese in rete (62% tra quelle operanti nel Sud
del Paese e 72,4% tra quelle che forniscono Servizi alle imprese) reputa che relazioni consolidate con altre imprese possano favorire un miglioramento della propria competitività sia sul
mercato interno che su quelli esteri4.
Figura 6 - Principali ostacoli all’aggregazione

Fonte: elaborazioni su Indagine sulle micro, piccole e medie imprese (Ministero dello Sviluppo Economico)

L’Indagine ha permesso, inoltre, di evidenziare alcune caratteristiche delle reti. In particolare:
Ø poco meno del 50% delle imprese dichiara di partecipare
a una rete da meno di tre anni (16% da meno di un anno;
3,9% da uno a tre anni). Pari al 28,5% è la quota di imprese che segnala di far parte di una qualche forma di aggregazione da oltre dieci anni;
Ø sono reti piccole: il 52,2% e il 33,5% indicano, rispettivaA questa domanda, le imprese hanno risposto sulla base di una scala
da “0” (assolutamente irrilevante) a “10” (assolutamente rilevante). Le percentuali riportate fanno riferimento alla somma delle “risposte”: 8+9+10 e
cercano di cogliere le valutazioni positive e molto positive.
4
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mente, di avere creato rapporti di collaborazione che coinvolgono al massimo, rispettivamente, cinque imprese e da
cinque a venti;
Ø le imprese si relazionano prevalentemente con altre imprese operanti nello stesso settore (82,3%) mentre è pari
al 24,4% la quota di imprenditori che segnala di collaborare con imprese operanti in settori differenti;
Ø infine sono reti a vocazione fortemente localistica in quanto coinvolgono soprattutto imprese localizzate nelle stesse
regioni (nel 57,3% dei casi) o imprese di regioni confinanti
(46,9%). Emergono, altresì, quote percentuali di un certo
rilievo di reti tra imprese di regioni non confinanti (29,1%)
e con imprese europee (8,2%).
Tra le principali finalità della rete, si segnalano in particolare l’aumento della propria capacità di penetrare nel mercato
italiano (per il 35,3% delle imprese), in quelli esteri (25,1%),
l’acquisto in comune di beni e servizi per il conseguimento di
economie di scala (24,8%). Assai meno rilevanti risultano le
finalità legate all’innovazione di prodotto (12,1%) e di processo
(10,5%); molto modesta infine la quota percentuale di imprese
che, aggregandosi, intende tutelare l’ambiente (5,4% del campione intervistato)5.
Il desiderio di mantenere la propria autonomia, quando non
frena le imprese ad aggregarsi tra loro, riemerge sensibilmente anche per le imprese che hanno deciso di mettersi in rete; il
68,2% di esse, infatti, ammette che una rete sarà vincente soltanto se le imprese che ne fanno parte saranno in grado di gestire autonomamente l’aggregazione creata, senza l’ingerenza
di ulteriori soggetti esterni. Solo il 31,8% delle PMI è convinto
che un soggetto esterno possa garantire risultati operativi vantaggiosi6. Tre imprese ogni dieci ritengono, dunque, necessaValgono le condizioni della nota precedente.
Risultati sensibilmente diversi emergono da un’ Indagine svolta dalla Fondazione Nord Est (febbraio 2012), rivolta ad un campione di poco meno di
300 imprese del Nord Est; in particolar modo, relativamente al 2011, una
quota percentuale di imprese pari al 54,7% (59,3% nel 2006) segnala la
5
6
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rio l’intervento di un terzo soggetto esterno alla rete per garantirne la funzionalità. Per la metà degli imprenditori che hanno
fornito questa risposta (52,9%) tale soggetto dovrebbe avere
il compito di proporre il progetto di rete e gestire tutte le fasi
dell’aggregazione. Quasi il 20% delle PMI affiderebbe ad altri,
invece, il ruolo di soggetto giuridico per realizzare il progetto
in nome e per conto delle imprese; il 18,6% non sa indicarne
la funzione poiché non esiste una regola valida per tutte le
aggregazioni mentre, per l’8,5% del campione intervistato, un
soggetto esterno dovrebbe limitarsi alla stesura del progetto.
2.4 Gli effetti della rete sulla performance economica e
sulle strategie di innovazione
La ricerca ha cercato di mettere a confronto la performance
delle imprese relazionate e di quelle che invece operano isolatamente. L’Indagine evidenzia - a conferma di altre analisi
e ricerche - che le imprese relazionate sembrano avere una
“marcia in più” rispetto a quelle isolate7. In particolar modo è risultata maggiore la quota delle imprese in rete (24,4% contro
il 18,8% di quelle non in rete) ad avere segnalato di avere aumentato il proprio fatturato nel periodo 2008-2011; maggiore
risulta anche la quota di imprese in rete (10,9% contro il 6,3%)
a prevedere, per il 2012, un aumento del fatturato. Sensibilmente maggiore è la percentuale di imprese che ha stabilito
necessità di un soggetto terzo rispetto alle imprese che partecipano all’aggregazione; pari al 45,3% è risultata la quota di imprenditori che indica di
essere in grado di gestire autonomamente l’aggregazione.
7
Le imprese relazionate hanno in generale la percezione di una più elevata
competitività nei mercati mondiali e di una migliore performance delle principali variabili aziendali rispetto alle imprese isolate. Ciò trova conferma in
un’analisi svolta da SRM (2011) che evidenzia, relativamente alle imprese
localizzate nel Mezzogiorno e appartenenti a reti “formali”, un effetto positivo (e maggiore rispetto alle imprese isolate) relativamente ad una serie di
variabili nel biennio 2010-2011 tra cui il fatturato, l’occupazione, gli investimenti e le esportazioni.
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relazioni con altre imprese ad avere aumentato l’occupazione
durante il periodo indicato: 20,6% contro il 12,2% delle imprese isolate. Non sembrano sussistere differenze rilevanti tra
le due distinte tipologie di imprese riguardo alle strategie di
investimento sia ex post che ex ante. Stare in rete, inoltre,
sembra garantire una maggiore capacità informativa relativamente alle recenti misure di politica industriale; in particolare il 13% delle imprese relazionate dichiara di avere avuto la
percezione di una maggiore attenzione da parte dei Policy
makers a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni
contro il 6,4% delle imprese isolate. Nel contempo, lo SBA
è conosciuto da circa il 30% delle imprese in rete rispetto al
16,3% di quelle che operano isolatamente.
Rilevanti risultano, inoltre, gli “effetti” dell’aggregazione sull’attività innovativa; in primo luogo emerge che circa il 75% delle
imprese in rete ha dichiarato di avere adottato strategie di innovazione nel periodo 2008-2011 (a fronte di poco meno del
58% tra le imprese isolate) rivolte soprattutto alla creazione di
prodotti e servizi nuovi e all’acquisizione di macchinari, attrezzature e software (figura 7). Quali effetti di queste strategie,
il 53,5% delle imprese in rete indica, in particolar modo, di
avere aumentato il numero dei prodotti e dei servizi offerti alla
clientela contro il 45,2% delle imprese isolate), di avere acquisito una maggiore flessibilità nella produzione o nell’aumento
della propria quota di mercato (22,1% a confronto del 18,6%).
Questi ultimi risultati trovano conferma nel recente Rapporto Met (2012) che “…sembra indicare come a reti più estese
corrispondano più alte percentuali di imprese industriali che
svolgono attività di ricerca e sviluppo o di innovazioni di prodotto”. In particolar modo, quasi il 24% di imprese che fanno
parte di una rete informale ha segnalato di avere innovato il
proprio prodotto principale nel 2011 a confronto di quote pari
al 13,8% e all’8,1% di imprese che fanno parte, rispettivamente, di reti nazionali e locali. È pari solamente a poco meno del
7% la quota di imprese isolate che indica di avere realizzato
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un’innovazione di prodotto, a conferma degli effetti positivi e
rilevanti dell’aggregazione sul dinamismo strategico delle imprese.
Figura 7 - L’effetto della rete sulle strategie di innovazione

Fonte: elaborazioni su Indagine sulle micro, piccole e medie imprese (Ministero dello Sviluppo Economico)

Sintesi e conclusioni
L’Indagine ha permesso di individuare il grado di conoscenza
degli imprenditori sulle recenti misure di politica industriale e
sullo Small Business Act e di analizzare le strategie di innovazione e di aggregazione adottate da molte imprese italiane negli anni 2008-2011. Dallo studio emerge che un’elevata
quota percentuale di imprese indica di non conoscere le varie
misure di politica industriale recentemente adottate dal Governo mentre poco meno di 2 imprese su 10, pari al 18,1% del
campione intervistato, segnala di conoscere lo SBA. L’Indagine conferma, inoltre, il rilevante sforzo innovativo realizzato
da molte imprese (circa il 60% del campione intervistato, 75%
tra quelle che operano in rete), soprattutto di medie e di grandi
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dimensioni, articolatosi prevalentemente attraverso l’acquisizione di macchinari, attrezzature e software, la creazione di
nuovi prodotti e di nuovi servizi. Grazie a queste strategie,
poco meno della metà delle imprese segnala di avere realizzato un upgrading qualitativo dei propri prodotti, di avere
aumentato il numero dei prodotti e dei servizi venduti e, seppur con intensità minore, di essersi inserita in nuovi mercati
o di avere aumentato la propria quota di mercato. Indicazioni
meno positive sembrano, invece, provenire relativamente alle
strategie di aggregazione: emerge infatti dall’Indagine l’elevata propensione delle imprese italiane ad operare isolatamente
nonostante che si siano realizzati, soprattutto negli ultimi 1015 anni, molti rapporti di collaborazione (soprattutto informali)
tra le imprese. La spinta all’autonomia e la scarsa fiducia verso le altre imprese con cui eventualmente collaborare sembrano rappresentare i principali ostacoli all’aggregazione.
Dall’Indagine emergono interessanti indicazioni di policy; in
primo luogo appare evidente che “fare politica industriale” è
una condizione necessaria, ma spesso non sufficiente. In altri
termini, i vari sforzi profusi dal Governo a favore delle MPMI
potrebbero essere inutili se le imprese non ne sono a conoscenza. Da qui nasce la necessità di sviluppare una più articolata politica di informazioni sia a livello centrale che a livello
periferico: fondamentale dovrebbe essere il ruolo degli Enti
pubblici (ad esempio Camere di Commercio) e di quelli privati
(Associazioni di categoria).
L’Indagine ha evidenziato, inoltre, l’elevata propensione di
molte imprese italiane ad operare isolatamente: questo comportamento è legato al DNA di gran parte dei nostri imprenditori. È una mentalità atavica che va combattuta e superata sia
perché può rappresentare un’importante modalità di risposta
all’agguerrita e crescente concorrenza e, nel contempo, rappresentare una “marcia in più” ed una spinta a migliorare la propria performance economica e a fare maggiore innovazione.
L’analisi mostra che esiste un ampio spazio di interventi di
policy volto prevalentemente a spingere le imprese verso for-

Il grado di conoscenza della politica industriale

me di aggregazione più complesse favorendo soprattutto il
carattere extra territoriale e l’elevata numerosità delle imprese
partecipanti. Al riguardo, appare opportuno sottolineare l’importante ruolo che può essere rivestito dal Contratto di rete,
istituito nel 2009 al fine di favorire e sviluppare un approccio
qualitativo-relazionale al mercato (basato cioè sulla crescita
delle relazioni, sia formali che informali, con altre imprese e
non sulla crescita degli addetti). Il Contratto di rete è stato accolto con molto successo dagli imprenditori: dal maggio 2010
alla fine di ottobre 2012 sono 523 i Contratti di rete registrati
che coinvolgono poco più di 2.800 imprese, con un’impennata
verificatasi soprattutto negli ultimi mesi (una media di circa 30
nuovi Contratti ogni mese)8. Si dovrebbe quindi scommettere su questa nuova modalità di aggregazione aumentando
(compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica) ed estendendo nel tempo le agevolazioni fiscali già previste per il triennio
2011-2013.
La ricerca ha confermato, infine, i risultati di altre Indagini volte a sottolineare l’importante sforzo innovativo realizzato da
una quota rilevante di imprese in un periodo (2008-2011) caratterizzato, come noto, da una profonda fase recessiva. I Policy makers dovrebbero, da una parte, premiare questa tipologia di imprese (“picking the winners”) e, dall’altra, sostenere
le imprese pigre attraverso agevolazioni automatiche (tra cui
l’applicazione - strutturale e continua nel tempo - del credito
d’imposta a favore di spese sostenute in attività innovative).

Per una recente analisi sui Contratti di rete si rinvia a Caiazzo e altri, Argomenti, n.36, 2012.
8
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I distretti industriali venti anni dopo:
i principali risultati di un’indagine del

Il fatto
I distretti industriali rivestono, come noto, un ruolo di fondamentale importanza all’interno dell’economia italiana: la storia
del nostro sistema manifatturiero e delle varie strategie adottate negli ultimi venti anni non può non essere raccontata senza soffermarsi sull’evoluzione e sui vari mutamenti tecnologico-organizzativi che hanno caratterizzato le numerose aree
distrettuali, diffuse su tutto il territorio nazionale e caratterizzate da un’elevata specializzazione settoriale.
Le analisi e le ricerche sui distretti industriali in Italia sono
molteplici e si sono intensificate soprattutto negli ultimi 10-15
anni; la maggior parte di questi studi evidenzia che la capacità
di reazione del nostro sistema produttivo ai mutamenti strutturali dello scenario internazionale e alla recente grave crisi
recessiva è stata possibile anche grazie alla risposta spontanea di molti distretti e al diffuso desiderio da parte di molti no-
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stri imprenditori di rimettersi in gioco e di tornare nuovamente
competitivi nello scacchiere mondiale1.
L’Indagine condotta dal Sole 24 Ore su 103 distretti industriali, che ha replicato una ricerca condotta all’inizio degli anni
novanta su 65 aree distrettuali2, fornisce un ulteriore e importante tassello alla conoscenza di questa specifica modalità
aggregativa; l’analisi è stata condotta, in particolare, attraverso un viaggio nel territorio italiano realizzato dall’inizio di
agosto 2012 ai primissimi giorni di gennaio del corrente anno
e raccogliendo i racconti di testimoni privilegiati (soprattutto
imprenditori). L’Indagine si fonda su una metodologia volta ad
individuare − per ogni distretto esaminato − i tre principali fattori di forza e di debolezza “estratti” a loro volta da una griglia
di 12 indicatori tra cui: l’attrattività del territorio, la capacità di
fare rete, la dimensione di impresa, l’innovazione, l’internazionalizzazione, il mercato domestico, etc..3
Commento di Paolo Carnazza4 e Gianni Giubileo5
Dall’Indagine emerge innanzitutto che la maggior parte dei
distretti si “colloca” nell’area settentrionale del Paese (figura
1), in particolar modo in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Toscana e Piemonte (figura 2). I settori più rilevanti sono quelli
del Tessile, Abbigliamento, Calzature − TAC − (27), della Meccanica (17) e dell’Agroalimentare (13).
Dietro questi macro settori si nascondono, in realtà, produUna recentissima ricerca volta ad evidenziare le principali strategie adottate da molte imprese distrettuali nel corso del 2012 è contenuta in Distretti
Italiani, Unioncamere, 2013, IV Rapporto – Osservatorio Nazionale Distretti
Italiani, marzo.
2
Moussanet M., Paolazzi L., 1991, Viaggio de “Il Sole 24 Ore” nei Distretti
produttivi italiani Gioielli Bambole Coltelli.
3
La griglia completa dei 12 indicatori è riportata nella tabella 1.
4
Paolo Carnazza, Ministero dello Sviluppo Economico.
5
Gianni Giubileo, laureato in Scienze Politiche-Relazioni industriali, esperto
in internazionalizzazione delle imprese.
1
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zioni di nicchia e di alta qualità, difficilmente imitabili e quindi
non attaccabili dalla contraffazione in cui l’Italia assume una
posizione di leader a livello mondiale a conferma che “…la
missione dell’Italia è produrre all’ombra dei campanili cose
belle che piacciono al mondo. L’unica cosa certa è questa.
Per il resto, in questi ultimi venti anni, è cambiato tutto. O quasi” (Carlo M. Cipolla, 2007, Storia facile dell’economia italiana
dal Medioevo a oggi).
Figura 1 - Distribuzione dei distretti italiani per area geografica

Elaborazione su Indagini “Il Sole 24 Ore”

La fotografia aggiornata dei 103 distretti individua poco più di
78 mila imprese e circa 980 mila addetti6.
Al di là dei numeri, il fil rouge che emerge dal racconto degli
imprenditori è la diffusa volontà di contrastare l’aspra concorrenza dei nuovi competitors (in particolar modo dell’economia
cinese), di realizzare un upgrading qualitativo dei propri proL’indicazione del numero di imprese e di addetti deve essere fatta con
estrema cautela in quanto non sempre le analisi del Sole 24 Ore riportano
dati aggiornati sul numero delle imprese e degli occupati; per riempire tale
buco informativo si è utilizzata la Banca – dati ricavata dal sito www.clubdistretti.it.
6
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dotti anche attraverso una maggiore innovazione sia di prodotto che di processo e di intensificare le proprie esportazioni
verso i nuovi mercati emergenti (area dei Paesi BRIC).
Figura 2 - Distribuzione dei distretti italiani per regione

Elaborazione su Indagini “Il Sole 24 Ore”

Ciò trova conferma dalla sintesi dei tre principali fattori di forza indicati per ciascuno dei 103 distretti (tabella 1): l’innovazione e l’internazionalizzazione, in particolare, rientrano tra le
strategie prevalentemente adottate da molti distretti nell’arco
dell’ultimo ventennio; seguono ad una significativa distanza
altri fattori di forza tra cui la produttività, la capacità commerciale (cioè la possibilità di sviluppare nuove politiche di brand,
locali e di settore), l’occupazione (la capacità soprattutto di
poter fare ricorso a manodopera qualificata). L’Indagine del
Sole 24 Ore ha permesso, altresì, di evidenziare i principali
fattori di debolezza (Tab.1) che confermano alcune ben note
criticità del nostro sistema produttivo, tra cui la dimensione
d’impresa, l’incapacità di fare rete e di creare alleanze strategiche, la ristrettezza del mercato domestico, la scarsa attrattività dei fattori di contesto in cui si trova ad operare la maggior
parte delle imprese distrettuali.
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Tabella 1 - Fattori di forza e debolezza nei 103 distretti italiani
(valori assoluti)
Italia 103 Distretti

Indicatore

punti di forza

punti di
debolezza

1 Alleanze strategiche

5

24

2 Concorrenza sleale

8

20

3 Attrattività

20

37

4 Capacità commerciale

34

22

5 Capacità di fare rete

23

51

6 Costo del lavoro

2

11

7 Dimensione di impresa

12

59

8 Innovazione

75

7

9 Internazionalizzazione

65

17

10 Mercato Domestico

2

24

11 Occupazione

27

21

12 Produttività

36

16

Elaborazione su Indagini “Il Sole 24 Ore”

L’analisi relativa ai principali fattori di forza e di debolezza dei
103 distretti analizzati non evidenza significative differenze
nelle quattro ripartizioni geografiche (tabella 2) ad eccezione
dell’innovazione che sembra assumere particolare rilevanza
nell’area Nord Ovest del Paese (il 29,5% delle imprese intervistate indica tale strategia come fattore di forza) e della
capacità di fare rete che risulta essere un fattore di debolezza
soprattutto tra le imprese meridionali.
L’Indagine sembra confermare la diffidenza dell’imprenditore
nel creare rapporti (sia formali che informali) con altri imprenditori; tale diffidenza è espressione, a sua volta, di una men-
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talità atavica che appartiene al DNA di molte nostre imprese,
soprattutto di micro e piccole dimensioni, e che trova conferma in altri studi e ricerche7.
Tabella 2 - Fattori di forza e debolezza nei 103 distretti riparti per
area geografica (valori assoluti)
Indicatore

Nord-Est

Nord-Ovest

Centro

Sud

Forza Debol. Forza Debol. Forza Debol. Forza Debol.

1 Alleanze strategiche

1

5

1

10

3

4

0

5

2 Concorrenza sleale

4

8

2

8

1

0

1

4

3 Attrattività

7

13

7

8

3

10

3

6

4 Capacità commerciale

9

12

15

2

3

4

7

4

5 Capacità di fare rete

7

18

6

13

5

9

5

11

6 Costo del lavoro

0

3

0

4

1

3

1

1

7 Dimensione di impresa

5

17

3

18

1

12

3

12

8 Innovazione

31

0

24

3

10

2

10

2

20

8

22

2

13

4

10

3

10 Mercato Domestico

2

7

0

9

0

4

0

4

11 Occupazione

8

11

4

6

10

2

5

2

12 Produttività

11

3

9

10

7

3

9

0

9 Internazionalizzazione

Totale Distretti

35

31

19

18

Elaborazione su Indagini “Il Sole 24 Ore”
Da un’Indagine realizzata dal Mise nel luglio 2012 su un campione rappresentativo di 1000 MPMI è emerso che un’elevata quota di imprese (86,3%)
opera in modo isolato, spinta prevalentemente dall’intenzione di non rinunciare alla propria autonomia (46%); questa intenzione è manifestata maggiormente dalle imprese di medie dimensioni: 54,7% contro il 45,9% e il
49,1%, rispettivamente, delle micro e delle piccole imprese. Altri ostacoli
all’aggregazione sono rappresentati da un effetto “sfiducia” a collaborare
con altre imprese (13,2%) e dalla mancanza di imprese con cui instaurare
relazioni (10%).
7
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Dall’Indagine possono essere desunte una serie di indicazioni
di policy volte ad attenuare i principali fattori di debolezza, in
particolar modo la dimensione media di impresa, da una parte, e le diseconomie esterne (scarse infrastrutture, insufficienti collegamenti, etc.), dall’altra, che possono limitare l’attrattività di un territorio e, di conseguenza, la capacità competitiva
delle imprese.
In merito alla scarsa dimensione media di impresa, tra i vari
strumenti di politica industriale per rafforzare le strategie delle
imprese distrettuali, il Contratto di rete − accolto con entusiasmo da molte nostre imprese ed esploso soprattutto a partire
dai mesi estivi del 2012 − sembra poter assumere un ruolo
di particolare rilievo. Attraverso questa specifica e innovativa modalità di aggregazione molte imprese distrettuali infatti,
pur continuando a rimanere piccole, stringono accordi anche
con imprese fuori dai propri confini territoriali; nel contempo
esse riescono a mantenere la propria autonomia e a realizzare un progetto comune che permette loro di attuare strategie
di innovazione e di internazionalizzazione. Con il Contratto di
rete, le imprese possono, almeno parzialmente, abbattere le
barriere di diffidenza nei confronti delle altre imprese e realizzare alleanze strategiche grazie alle quali tornare nuovamente competitive e aumentare le proprie quote di fatturato
all’export: molte testimonianze raccolte nel viaggio tra i vari
distretti indicano che numerosi imprenditori stanno percorrendo questa strada nella consapevolezza che “fare sistema”
rappresenta una via obbligata per rafforzare il proprio ruolo
all’interno di uno scenario mondiale sempre più aspro e competitivo. Come suggerito da un imprenditore (e ciò sembra
riflettere il pensiero di molti imprenditori intervistati) “…rompere la logica dell’orticello e ragionare in termini di sistema è
quasi una missione sociale”.
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L’indice di disagio imprenditoriale

Introduzione
Il contesto economico italiano, permeato da piccole e medie
imprese, sta attraversando una fase di lunga ed intensa recessione che si protrae da anni. La crisi si inserisce ovviamente in un contesto di rallentamento dell’economia mondiale
e di recessione in Europa ma il nostro Paese sta subendo un
forte contraccolpo. Se si prendono in esame gli ultimi 5 anni
(2008-2012) il Pil italiano ha registrato il segno meno in tre
dei cinque anni considerati (biennio 2008-2009 e anno 2012)
e anche nel 2013 presenterà il segno meno. È noto come la
debole ripartenza del biennio 2010-2011 non sia stata sufficiente per recuperare il gap con i livelli raggiunti prima della
crisi e la seconda ondata di recessione del biennio 2012-2013
sta mettendo in ginocchio quasi l’intero contesto economico
italiano. Inoltre, almeno nella prima fase della crisi i consumi
Daniele Nicolai, ricercatore di Fondazione Impresa, info@fondazioneimpresa.it
1
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avevano quasi tenuto (-0,8% nel 2008 e -1,6% nel 2009), la
seconda ondata di crisi ha intaccato il reddito degli italiani e
la loro capacità di spesa (crollo del 4,2% per i consumi nel
2012). Il risultato è quello di un profondo calo della domanda
interna che sta mettendo in crisi un po’ tutte le piccole imprese
in diversi settori economici, dal manifatturiero al mondo dei
servizi.
In un clima così avverso la situazione degli imprenditori italiani è di estrema difficoltà; tra l’altro segnali di inversione di tendenza non si intravedono, almeno prendendo in considerazione le previsioni dei principali istituti di ricerca internazionali
che spostano, di giorno in giorno, sempre più il là nel tempo la
“ripresa”. Questa potrebbe arrivare solamente a fine del 2013
ma molto probabilmente la vera e propria fuoriuscita si avrà
più in là nel tempo.
Al di là di queste previsioni, gli imprenditori italiani si ritrovano
a lottare con un crescente senso di disagio: il disagio di fare
impresa in questo contesto unico di recessione in cui persistono alcuni problemi irrisolti e le difficoltà di fare impresa in
Italia. L’indice di Disagio Imprenditoriale stilato da Fondazione
Impresa aiuta a comprendere alcune delle difficoltà che stanno vivendo le piccole imprese in questi giorni come, ad esempio, il credit crunch, il costo del credito, il gap infrastrutturale,
le difficoltà ad investire in innovazione eccetera.
Gli indicatori dell’Indice di Disagio Imprenditoriale
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L’Indice di Disagio Imprenditoriale è stato calcolato sulla base
dell’andamento di 12 indicatori che offrono piena confrontabilità tra le 20 regioni italiane. Gli indicatori fanno riferimento alle
criticità del contesto economico e imprenditoriale con un’attenzione particolare alla platea delle piccole imprese. Infatti, come
illustrato nella tabella seguente alcuni indicatori fanno riferimento specificatamente alla platea delle piccolissime imprese
(fino a 5 addetti) e delle piccole imprese (fino a 20 addetti).

L’indice di disagio imprenditoriale
Tabella 1 - I 12 indicatori dell’indice di Disagio Imprenditoriale
Periodo

Fonte

Indicatore

1

Var. % I trim 2013/
I trim 2009

Infocamere

Variazione di piccole imprese attive
(fino a 5 addetti)

2

2010

Istat

Tasso di sopravvivenza delle imprese
(a 5 anni)

3

2012

Cribis
D&B e

4

Al 31/03/2013

Infocamere

Procedure concorsuali ogni 1.000 imprese
(fino a 5 addetti)

5

Var. % 2012/2008

Prometeia

Recessione
(var. % valore aggiunto reale)

6

Var. % feb. 2013/
feb. 2012

d’Italia

7

31/12/2012

8

31/12/2012

9

2010

Istat

Densità autostradale
(km autostrade ogni 1.000 km2)

10

2011

Istat

Densità ferroviaria
(km di rete ferroviaria ogni 100 km2)

11

2008-2010

Istat

Quota di imprese innovatrici

12

2011

Istat

Uso della banda larga

Infocamere

Fallimenti ogni 10 mila imprese

Banca

Credit crunch alle piccole imprese
(var. % prestiti alle imprese <20 addetti)

Banca

Tassi di interesse per famiglie produttrici
(fino a 5 addetti)

Banca

Concentrazione del credito
(finanziamenti ai maggiori affidati)

d’Italia

d’Italia

Indicatori utilizzati da Fondazione Impresa per il calcolo dell’Indice di Disagio Imprenditoriale
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I principali risultati
La seconda edizione dell’Indice di Disagio Imprenditoriale (ed.
2013) realizzato da Fondazione Impresa, indica che Sicilia,
Campania e Sardegna sono le regioni in cui gli imprenditori
incontrano i maggiori disagi.
Tabella 2 - La classifica dell’Indice di Disagio Imprenditoriale
Il confronto con le posizioni

RANK

1

Sicilia

62,5

Peggiora

5

+4

3

Sardegna

60,5

Peggiora

6

+3

5

Molise

59,7

Peggiora

8

+3

2
4

Campania
Umbria

6

Basilicata

8

Lazio

7

Calabria

9

Marche

11

Abruzzo

10

Puglia

62,2
60,1
58,8
58,8

Migliora
Migliora

7
2
4

-1

+3
-4
-3

11

+3

54,2

Peggiora

13

+3

51,4

Migliora

9

-3

54,3
53,9

13

Friuli Venezia
Giulia

50,8

14

Lombardia

48,3

16

Peggiora

1

Peggiora

Toscana

Veneto
Emilia Roma-

Migliora

54,6

12

15

Migliora

Peggiora

3

17

Migliora

12

-6

+6
-1

48,1

Peggiora

Migliora

10
18

+3

-4

46,9

Peggiora

19

+3

17

Piemonte

43,7

Migliora

16

-1

19

Valle d’Aosta
Trentino Alto
Adige
Italia

42,7

Migliora

14

-5

18
20
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La classifica evidenzia, in via generale, come siano le regioni
del Mezzogiorno quelle in cui l’imprenditoria soffre di più anche se, la situazione è critica anche per l’Umbria (4° posto)
e non positiva per il Lazio che risale la classifica del Disagio
Imprenditoriale peggiorando rispetto al rank dello scorso anno
(da 11° a 8°). Puglia e Abruzzo non riescono più a “competere” con i “meno disagiati” come accadeva in precedenza
(Indice 2012) mentre Marche e Lombardia migliorano nettamente la loro posizione. In Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta
e Liguria gli imprenditori soffrono invece di meno. L’Indice di
Disagio Imprenditoriale, giunto nel 2013 alla sua seconda edizione, stila una classifica molto penalizzante per le regioni del
Mezzogiorno. Secondo questa classifica negativa sulle difficoltà che incontrano gli imprenditori nel fare impresa e valutata attraverso il mix di 12 indicatori, ben 6 delle 8 regioni del
Mezzogiorno occupano i primi 7 posti mentre le 8 del Nord si
collocano dal 13° posto in poi occupando la parte bassa della
classifica (disagio minore).
Un risultato forse un po’ scontato ma dal quale, addentrandosi nell’analisi, emergono diverse specificità sia a livello di
ranking attuale (Indice di Disagio Imprenditoriale 2013) che
di dinamica temporale ovvero confrontando il posizionamento
rispetto a quello dell’analisi dello scorso anno (Indice 2012).
In primo luogo, volgendo lo sguardo alla dinamica temporale
si verifica, tra le regioni del Mezzogiorno, un riequilibrio dei
posizionamenti tant’è che la Sicilia avanza desolatamente al
primo posto con un punteggio di 62,5 nella classifica del Disagio Imprenditoriale; rispetto allo studio precedente la Sicilia
sale così di 4 posizioni togliendo il primato che apparteneva
alla Campania ora sul secondo gradino del podio delle difficoltà con 62,2 punti.
Ma anche in Sardegna, in Umbria e nel Molise peggiorano
le condizioni del fare impresa e tutte e tre le regioni perdono
tre posizioni rispetto al 2012; gli imprenditori sardi passano
dal 6° posto al terzo gradino del podio del disagio. L’Umbria
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si posiziona al 4° posto appena fuori del podio del Disagio
Imprenditoriale con un indice pari a 60,1 (era settima) mentre
gli imprenditori del Molise sono quinti (erano ottavi nel 2012).
In secondo luogo, bisogna altresì segnalare come, al di la del
posizionamento, i primi sette posti (che includono 6 regioni
del Mezzogiorno più l’Umbria) presentano punteggi tra loro
abbastanza vicini indicando una situazione di disagio diffuso
e concentrato per il Sud d’Italia: si spazia da un range di 58,8
punti per la Calabria che è settima al picco di 62,5 della Sicilia;
la media italiana si attesta invece ad un punteggio decisamente più basso (53,1).
Solamente Puglia e Abruzzo (rispettivamente al 10° e al 11°
posto con indici pari a 54,2 e 53,9) sono quasi in linea con
la media italiana del Disagio Imprenditoriale ma volgendo lo
sguardo ai risultati dello scorso anno si verifica un netto peggioramento: sono sei i posti persi dall’Abruzzo che risultava
addirittura al 17° posto insidiando i “leader del basso disagio”
mentre la Puglia peggiora di tre posizioni. Si tratta comunque
di due realtà in relativa controtendenza rispetto alle altre realtà del Mezzogiorno.
Il primo posto della Sicilia è determinato da una situazione
difficile rispetto alla larga maggioranza degli indicatori presi
in esame, dal record negativo di utilizzo della banda larga
(appena il 77,9% delle imprese rispetto all’84,1% della media
italiana) ma anche dal livello elevato di procedure concorsuali
(28,4 ogni mille imprese attive) e dal basso tasso di sopravvivenza delle imprese a 5 anni (pari al 47,4%). Negativo anche
il contesto economico che vede per la Sicilia un elevato calo
di imprese attive dalla crisi in poi (-4,3%) unito ad una recessione abbastanza pronunciata con una perdita di 8 punti % di
Pil in 4 anni.
Al secondo posto del Disagio Imprenditoriale la Campania
che sconta ben 4 secondi posti negativi su 12 indicatori presi
in esame: è infatti penultima (2° posto del rank negativo) per
tasso di sopravvivenza delle imprese (pari al 46,2% rispetto al
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49,9% della media italiana, per procedure concorsuali (32,0
ogni mille imprese attive vs il 20,4 della media italiana), per
contrazione del Pil (-9,5% in 4 anni) e per uso della banda
larga (78,3%). Tuttavia alcuni risultati positivi sul fronte della
riduzione delle imprese attive e della dotazione autostradale
e ferroviaria consentono alla Campania di stare, anche se di
poco alle spalle della Sicilia.
Gli imprenditori sardi si collocano al terzo posto della classifica del Disagio Imprenditoriale 2013: rispetto all’anno scorso si
evidenzia un peggioramento di tre posizioni (erano sesti) che
è determinato da un deterioramento del contesto economico
con una recessione superiore alla media italiana (-7,2% vs
5,7% negli ultimi 4 anni) e da una netta contrazione della quota di imprese innovatrici (appena il 17,8% rispetto al 31,5%
del caso Italia).
Continuando a scorrere la classifica si notano altresì altre
specificità. La situazione del Lazio non è delle migliori tant’è
che l’indice di Disagio Imprenditoriale è superiore alla media
italiana (54,6 punti vs 53,1): rispetto all’anno scorso il Lazio
peggiora di tre posizioni in classifica e viene scavalcato dalle
Marche (al 9° posto con 54,3 punti), dalla Toscana (12° con
51,4 punti) e dalla Lombardia (14° con 48,3 punti) che l’anno
precedente stavano peggio. Gli imprenditori laziali soffrono,
in particolare, per il più basso tasso di sopravvivenza delle
imprese in Italia (appena il 45,5% delle imprese “resistono”
dopo 5 anni di vita), la più elevata incidenza delle procedure
concorsuali (quasi 35 ogni mille imprese attive rispetto ad un
dato Italia pari a 20,4), e per dati negativi riguardo alla concentrazione del credito ai grandi affidati (83,6% del credito
complessivo) e al numero dei fallimenti (28,7 ogni 10 mila imprese attive rispetto al 23,8 della media italiana).
Sempre tra le regioni del Centro Italia si evidenzia il risultato delle Marche che, rispetto all’anno precedente, migliorano
nettamente la propria posizione. Le Marche − nota per essere
un’economia dinamica e di successo per la piccola impresa
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e l’export – si posizionano a metà classifica (9° posto con
un punteggio di 54,3) e scendono di 6 posti rispetto al 2012
quando occupavano il terzo posto del podio della classifica
del disagio imprenditoriale. Il “recupero” delle Marche è tuttavia dovuto principalmente al netto peggioramento delle regioni del Sud Italia (Sicilia, Sardegna e Molise) piuttosto che ad
un miglioramento del contesto imprenditoriale marchigiano. In
effetti gli imprenditori marchigiani si ritrovano nei primi posti
per contrazione del numero delle imprese attive (5° posto ovvero il 4,34% di imprese in meno rispetto al I trim del 2009),
fallimenti (4° posto con 27,8 fallimenti ogni 10 mila imprese
attive nel 2012) e credit crunch (4° posto con i prestiti alle
piccole imprese scesi dell’8,0% nell’ultimo anno contro una
media registrata per l’Italia del -5,9%).
Ma le sorprese non finiscono qui. Nel Nord Italia gli imprenditori più a disagio, dopo il Friuli Venezia Giulia, risultano quelli
della Lombardia. Gli imprenditori lombardi si collocano al 14°
posto della classifica del Disagio Imprenditoriale con un indice di criticità comunque più basso (48,3) rispetto a quello
della media italiana (53,1). Gli imprenditori lombardi soffrono
per l’elevato numero di fallimenti registrati (1° posto con 34,4
fallimenti ogni 10 mila imprese nel 2012) e per l’elevatissima
concentrazione del credito ai maggiori affidati che significa,
in altre parole, che ai piccoli imprenditori rimane a disposizione meno credito rispetto a tutte le altre regioni italiane (in
Lombardia l’88% dei finanziamenti per cassa è utilizzato dal
primo 10% degli affidati e, di converso, solo il 12% è in mano
al restante 90%). Si segnala, tuttavia, che la Lombardia recupera terreno rispetto all’anno scorso quando si posizionava
esattamente a metà classifica (10° posto) e più lontana dai
“meno disagiati”. Il miglioramento è dato, in particolare, da
una minore intensità con cui è cresciuto il fenomeno del credit
crunch per le piccole imprese rispetto al resto d’Italia (-4,8% a
febbraio 2013 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente vs il -5,9% della media italiana).
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E dove soffrono meno gli imprenditori? In fondo alla classifica
del Disagio Imprenditoriale ovvero delle regioni in cui gli imprenditori soffrono di meno si ritrova l’incontrastato Trentino
Alto Adige (20° posto con un indice pari a 31,5). Poi seguono,
a debita distanza, un terzetto di regioni molto vicine tra loro: la
Valle d’Aosta (19° posto con un indice pari a 42,7), la Liguria
(18° con 43,4 punti) e il Piemonte (17° posto; indice pari a
43,7).
Gli imprenditori del Trentino Alto Adige sono quindi i meno
disagiati e tale risultato scaturisce da un performance nettamente migliore su più fronti. Il Trentino Alto Adige è la regione
che soffre di meno in assoluto su 2 indicatori presi in esame
nello studio (procedure concorsuali e tassi di interesse) e occupa il penultimo posto della classifica negativa in altri 4 indicatori (fallimenti, recessione, credit crunch e uso della banda
larga). Dunque, non a caso l’Indice di Disagio Imprenditoriale
per il Trentino Alto Adige è particolarmente contenuto (31,5) e
molto distante dalle altre regioni (42,7 per la Valle d’Aosta che
è 19°) e dalla media italiana (53,1).
Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte migliorano tutte il posizionamento rispetto a quanto rilevato lo scorso anno e dopo il
Trentino Alto Adige sono le aree dove gli imprenditori ritrovano
meno difficoltà. Tra alcune peculiarità la Valle d’Aosta è la regione che ha subito di meno in termini di contrazione del Pil e
di razionamento del credito (credit crunch) oltre a presentare
il più elevato tasso di sopravvivenza delle imprese. La Liguria,
pur non presentando una performance di prim’ordine in tutti
gli indicatori, entra nel podio dei meno disagiati; la dotazione
infrastrutturale (autostradale e ferroviaria) contribuisce, insieme all’alto uso della banda larga da parte delle imprese e al
credit crunch appena moderato, a determinarne il risultato favorevole. Per il Piemonte si riscontrano invece buoni piazzamenti in termini di procedure concorsuali, densità ferroviaria,
imprese innovatrici e uso della banda larga.
Da ultimo, rispetto allo scorso anno peggiora leggermente la
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situazione dell’Emilia Romagna e del Veneto. Gli imprenditori emiliani hanno sofferto degli effetti del terremoto sull’economia regionale ma anche dell’intensificazione del credit
crunch, più evidente di prima e più ampio rispetto alla media
italiana (-6,6% vs -5,9%). L’Emilia Romagna è comunque al
16° posto in classifica (perde 3 posizioni) con un punteggio
lontano a quello del Disagio Imprenditoriale medio italiano
(46,9 punti vs 53,1 del caso nazionale) e il suo punto di forza
sta nella costanza di rendimento: in effetti solo in 3 indicatori
su 12 il risultato dell’Emilia Romagna è inferiore alla posizione
decima che spacca in due le classifiche delle 20 regioni.
Tre sono anche le posizioni perse dal Veneto che passa dal
18° posto (era sul podio dei meno disagiati) del 2012 al 15°
posto del nuovo Indice di Disagio Imprenditoriale 2013. Pesa
in particolare l’elevata concentrazione del credito ai maggiori
affidati (82,4%) unito ad un credit crunch superiore rispetto
alla media italiana (-6,8% vs -5,9%) e gli effetti di una recessione che si sta rilevando più netta di quanto indicato dalle
precedenti stime.
In sintesi
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Il disagio vissuto dagli imprenditori italiani si evince puntualmente nella classifica stilata da Fondazione Impresa. L’Indice
di Disagio Imprenditoriale, giunto nel 2013 alla sua seconda
edizione restituisce l’immagine di un Paese dove le difficoltà
si avvertono con più intensità ed omogeneità nelle regioni del
Mezzogiorno. Tuttavia anche le realtà imprenditoriali del Nord
d’Italia stanno subendo gli effetti della crisi economica che anche nel 2013 non accenna a fermarsi. Tra gli esempi uno su
tutti quello della Lombardia, nota per essere una delle regioni
più dinamiche d’Italia ma dove gli imprenditori, specie i più
piccoli, ritrovano difficoltà superiori rispetto ad altre regioni del
Nord (Veneto, Emilia Romagna e Piemonte). In particolare,
nella regione lombarda si registra il più elevato numero di fal-
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limenti per impresa attiva e la più elevata concentrazione del
credito ai grandi affidati che significa, in proporzione, meno
disponibilità per le piccole imprese.
Infine, il miglioramento del posizionamento in classifica delle
regioni del Nord d’Italia (rispetto a quanto si evinceva dall’Indice costruito nel 2012) va ricondotto non tanto ad un miglioramento della performance (che sta diminuendo in quasi tutte le
regioni) ma piuttosto ad un andamento negativo meno intenso
rispetto a quanto sta avvenendo nel Centro e nel Sud d’Italia,
aree strutturalmente più legate alla domanda interna e che
non riescono a sfruttare pienamente le dinamiche dell’export,
unica variabile economica con il segno più in questa fase di
recessione.
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Appendici
Indicatore 1 - Variazione di piccole imprese attive (fino a 5 addetti)
Rank

Regioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Valle d’Aosta
Friuli Venezia Giulia
Basilicata
Veneto
Marche
Sicilia
Molise
Piemonte
Liguria
Emilia Romagna
Abruzzo
Sardegna
Toscana
Trentino Alto Adige
Calabria
Italia
Puglia
Umbria
Campania
Lombardia
Lazio

Var. % I trim 2013 /
I trim 2009
-7,23
-5,07
-4,92
-4,56
-4,34
-4,33
-4,27
-4,18
-3,75
-3,71
-3,49
-3,46
-3,46
-3,45
-3,35
-3,11
-2,92
-2,79
-2,41
-2,38
+0,71

Nord-est
Mezzogiorno
Nord-ovest
Italia
Centro

-4,17
-3,32
-3,12
-3,11
-1,72

16
17
18
19
20

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Infocamere
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Indicatore 2 - Tasso di sopravvivenza delle imprese (a 5 anni)
Rank

Regioni

2010 (*)

1
2
3
4
5
6
7

Lazio
Campania
Calabria
Sicilia
Piemonte
Abruzzo
Sardegna
Italia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Lombardia
Friuli-Venezia Giulia
Umbria
Puglia
Marche
Veneto
Basilicata
Trentino-Alto Adige
Molise
Valle d’Aosta

45,5
46,2
47,2
47,4
49,1
49,3
49,6
49,9
50,9
51,0
51,2
51,2
51,5
52,0
52,7
53,2
53,3
54,5
54,8
55,0
58,2

Mezzogiorno
Centro
Italia
Nord-ovest
Nord-est

48,6
48,6
49,9
50,7
52,3

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(*) Imprese nate nel 2005 e sopravviventi al 2010.
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Indicatore 3 - Fallimenti

Rank

Regioni

Fallimenti ogni
10 mila imprese attive
(anno 2012)

1
2
3
4
5
6
7

Lombardia
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Marche
Umbria
Veneto
Toscana
Italia
Abruzzo
Piemonte
Campania
Emilia Romagna
Liguria
Calabria
Sicilia
Puglia
Sardegna
Molise
Valle d’Aosta
Trentino Alto Adige
Basilicata

34,4
28,8
28,7
27,8
27,1
24,0
23,8
23,8
23,6
23,3
21,4
20,3
19,0
18,3
17,2
16,8
16,5
14,5
13,9
13,7
9,5

Nord-ovest
Centro
Italia
Nord-est
Mezzogiorno

29,3
26,8
23,8
22,0
18,5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Cribis D&B e Infocamere
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Indicatore 4 - Procedure concorsuali delle piccole imprese (fino a 5
addetti)

Rank

Regione

Procedure concorsuali
1.000 imprese attive
(0-5 addetti) - Al 31 marzo 2013

1
2
3
4
5

Lazio
Campania
Sicilia
Umbria
Calabria
Italia
Lombardia
Friuli Venezia Giulia
Puglia
Marche
Liguria
Basilicata
Abruzzo
Toscana
Sardegna
Molise
Emilia Romagna
Veneto
Piemonte
Valle d’Aosta
Trentino Alto Adige

34,9
32,0
28,4
24,4
23,1
20,4
20,1
19,1
18,9
18,2
17,2
16,8
16,7
16,6
15,8
14,3
12,5
12,5
12,0
8,0
6,8

Centro
Mezzogiorno
Italia
Nord-ovest
Nord-est

25,6
24,5
20,4
17,3
12,6

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ogni

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Infocamere
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Indicatore 5 - Recessione (Variazione del valore aggiunto reale da
inizio crisi)

Rank

Regioni

Var. % 2012/2008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Molise
Campania
Basilicata
Umbria
Calabria
Sicilia
Puglia
Sardegna
Abruzzo
Liguria
Piemonte
Marche
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Italia
Veneto
Lazio
Toscana
Lombardia
Trentino Alto Adige
Valle d’Aosta

-10,91
-9,54
-8,71
-8,11
-8,11
-8,01
-7,40
-7,24
-7,16
-6,98
-6,39
-6,20
-6,08
-5,76
-5,75
-5,15
-4,93
-4,68
-3,66
-2,36
-1,74

Mezzogiorno
Italia
Nord-est
Centro
Nord-ovest

-8,25
-5,75
-5,23
-5,22
-4,63

15
16
17
18
19
20

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Prometeia
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Indicatore 6 - Credit crunch alle piccole imprese (var. % impieghi a
imprese <20 addetti)
Rank

Regioni

Var. % febbraio 2013/
febbraio 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Molise
Calabria
Abruzzo
Marche
Campania
Sardegna
Sicilia
Veneto
Emilia Romagna
Umbria
Friuli Venezia Giulia
Italia
Basilicata
Toscana
Piemonte
Puglia
Liguria
Lombardia
Lazio
Trentino Alto Adige
Valle d’Aosta

-11,5
-8,7
-8,2
-8,0
-8,0
-7,4
-6,9
-6,8
-6,6
-6,4
-6,0
-5,9
-5,7
-5,6
-5,4
-5,4
-4,9
-4,8
-4,2
-3,7
-2,6

Mezzogiorno
Nord-est
Italia
Centro
Nord-ovest

-7,2
-6,1
-5,9
-5,8
-5,0

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca D’Italia
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Indicatore 7 - Tassi di interesse per le famiglie produttrici (imprese
fino a 5 addetti)
Rank

Regioni

Tasso di interesse (*)
(in % - al 31/12/2012)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Liguria
Basilicata
Puglia
Sardegna
Abruzzo
Molise
Toscana
Calabria
Campania
Umbria
Sicilia
Lombardia
Marche
Friuli Venezia Giulia
Piemonte
Valle d’Aosta
Italia
Veneto
Emilia Romagna
Lazio
Trentino Alto Adige

10,56
9,97
9,97
9,88
9,82
9,82
9,74
9,55
9,52
9,49
9,33
9,19
9,01
9,00
8,98
8,98
8,94
8,41
8,19
7,99
6,27

Mezzogiorno
Nord-ovest
Centro
Italia
Nord-est

9,60
9,21
9,02
8,94
8,01

17
18
19
20
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(*) Sulle operazioni autoliquidanti e a revoca.
Note: Mezzogiorno calcolato come media semplice di Sud e Isole. Per le
coppie di Regioni Piemonte-Valle d’Aosta, Abruzzo-Molise e Puglia-Basilicata i dati sono rilevati congiuntamente.
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca D’Italia
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Indicatore 8 - Concentrazione del credito (finanziamenti ai maggiori
affidati)
Finanziamenti per cassa
Rank

Regioni

1
2
3
4

Lombardia
Lazio
Veneto
Emilia Romagna
Italia
Piemonte
Liguria
Toscana
Campania
Valle d’Aosta
Trentino Alto Adige
Marche
Friuli Venezia Giulia
Umbria
Abruzzo
Basilicata
Puglia
Sicilia
Sardegna
Calabria
Molise

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

utilizzati

10% degli affidati
(in % su totale) Al
31/12/2012
88,2
83,6
82,4
82,1
81,4
77,2
77,0
76,1
72,8
72,7
72,2
71,8
71,5
71,1
68,7
68,4
67,1
67,0
64,8
63,9
62,3

dai primi

Nord-ovest
Italia
Nord-est
Centro
Mezzogiorno

86,2
81,4
80,6
79,4
67,8

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca D’Italia
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Indicatore 9 - Densità autostradale
Rank

Regioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sardegna (*)
Basilicata
Umbria
Molise
Trentino Alto Adige
Puglia
Marche
Toscana
Calabria
Italia
Lombardia
Emilia-Romagna
Sicilia
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Veneto
Piemonte
Campania
Abruzzo
Valle d’Aosta
Liguria

Km autostrade per 1.000
km2 di superficie (anno
2010)
2,90
6,98
8,11
15,58
16,17
17,94
18,96
19,56
22,13
24,68
25,31
25,44
26,72
27,27
28,53
32,32
32,52
32,71
34,93
69,17

Mezzogiorno
Centro
Italia
Nord-est
Nord-ovest

17,24
19,52
22,13
24,31
32,77

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(*) Si fa presente che in Sardegna non sono presenti autostrade.
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Indicatore 10 - Densità ferroviaria

Rank

Regioni

Chilometri di rete totale per
100 km2 (anno 2011)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sardegna
Valle d’Aosta
Trentino-Alto Adige
Basilicata
Marche
Puglia
Umbria
Abruzzo
Sicilia
Italia
Calabria
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Molise
Toscana
Veneto
Lombardia
Lazio
Piemonte
Campania
Liguria

1,78
2,49
2,62
3,47
4,12
4,33
4,43
4,87
5,36
5,53
5,65
5,77
5,96
5,97
6,43
6,45
7,00
7,03
7,45
8,25
9,20

Mezzogiorno
Nord-est
Italia
Centro
Nord-ovest

4,68
5,31
5,53
5,95
7,15

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Indicatore 11 - Imprese innovatrici

Rank

Regioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Basilicata
Molise
Sardegna
Puglia
Liguria
Lazio
Sicilia
Calabria
Umbria
Campania
Marche
Toscana
Valle d’Aosta
Trentino Alto Adige (*)
Italia
Abruzzo
Lombardia
Veneto
Emilia-Romagna
Piemonte
Friuli-Venezia Giulia

15
16
17
18
19
20

Quota di imprese

(*) Media semplice delle province di Trento e Bolzano.
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innovatrici

(in % - anni 2008-2010)
15,0
16,5
17,8
21,1
21,2
21,8
22,0
22,3
24,1
25,6
27,8
29,0
29,2
29,7
31,5
32,6
36,3
36,4
37,7
38,9
40,9

L’indice di disagio imprenditoriale
Indicatore 12 - L’uso della banda larga
Incidenza % imprese che

Rank

Regioni

utilizzano la banda larga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sicilia
Campania
Valle d’Aosta
Sardegna
Lazio
Puglia
Basilicata
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Calabria
Toscana
Molise
Umbria
Abruzzo
Emilia-Romagna
Italia
Liguria
Marche
Piemonte
Trentino-Alto Adige
Lombardia

77,9
78,3
79,0
80,0
80,9
81,3
81,8
82,5
83,1
83,1
83,2
83,3
83,5
83,7
84,1
84,1
86,8
87,4
87,6
88,1
88,1

Mezzogiorno
Centro
Nord-est
Italia
Nord-ovest

80,0
83,1
83,7
84,1
87,9

16
17
18
19
20

(anno 2011)
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Metodologia di calcolo
Per il calcolo dell’Indice di Disagio Imprenditoriale si è proceduto attraverso la seguente metodologia:
1. Calcolo delle variabili standardizzate: al fine di uniformare
le variabili, sono stati calcolati i valori standardizzati per ciascun indicatore [z = ((x - media)/scarto quadratico medio)].
Attraverso questa procedura statistica è possibile confrontare variabili identiche appartenenti a distribuzioni diverse, ma
anche variabili diverse o variabili espresse in unità di misura
differenti.
2. Costruzione dell’indicatore di sintesi: l’indicatore di sintesi è
costruito a partire dalla media delle standardizzate dei singoli
indicatori tenendo conto per ciascuno di essi del segno appropriato. Ad esempio, il numero di fallimenti ha un’accezione
negativa e quindi più alto è il numero dei fallimenti più aumenta il disagio imprenditoriale. Dal momento che dalla media
delle standardizzate si ottengono numeri indice decimali (visivamente poco indicativi) per la costruzione dell’indicatore di
sintesi i valori delle regioni sono stati trasformati in una scala
0-100 utilizzando le media dei minimi e dei massimi delle variabili standardizzate. Si riportano comunque qui sotto i risultati della standardizzazione (rank del disagio imprenditoriale).
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L’indice di disagio imprenditoriale
RANK

Regioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sicilia
Campania
Sardegna
Umbria
Molise
Basilicata
Calabria
Lazio
Marche
Puglia
Abruzzo
Italia
Toscana
Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Piemonte
Liguria
Valle d’Aosta
Trentino Alto Adige

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Risultato della
standardizzazione

0,422
0,410
0,339
0,324
0,304
0,270
0,267
0,094
0,083
0,078
0,065
0,030
-0,039
-0,065
-0,170
-0,176
-0,228
-0,359
-0,375
-0,404
-0,868

Elaborazione Fondazione Impresa su fonti varie
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Introduzione
Questo saggio riprende e sviluppa alcuni temi affrontati da
Piera Pasut in “La Formulazione Strategica nei KIBS: Scelte
localizzative, Gestione del Network e Attivazione dei Processi di Innovazione”, pubblicato sul numero 31 (3/2012) di Microimpresa.
Le città, si legge nell’articolo, continuano “ad avere un ruolo
chiave nell’economia come grande fabbrica che raccoglie e
organizza un gran numero di informazioni”. Questa evoluzione pone l’attenzione sui nuovi business, ovvero su tutte quelle
attività economiche che non trasformano fisicamente la materia, ma che processano informazioni e conoscenza impiegando risorse umane dalle specializzazioni altamente qualifiPaolo Gubitta è professore straordinario di Organizzazione aziendale
all’Università di Padova e Direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità del
CUOA.
2
Arianna Targhetta è laureata in Economia e Direzione Aziendale all’Università di Padova.

Diverso Parere

Il ruolo di knowledge gatekeeper dei KIBS
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cate rivolgendosi a mercati business-to-business, i cosiddetti
knowledge intensive business service (d’ora in poi KIBS), che
presentano una elevata relationship-intensity rispetto al manifatturiero, ovvero tendono a collaborare maggiormente
con università ed enti di ricerca, oltre ad avere un più elevato tasso di innovazione rispetto al comparto industriale, che
poi tendono a trasferire alle imprese manifatturiere clienti.
Ed è proprio su questo punto che si inserisce il nostro approfondimento.
Dalla strategia alla gestione dei KIBS

96

La terziarizzazione dell’economia che ha vissuto il nostro Paese si relaziona profondamente con il settore manifatturiero,
che non perde la centralità del suo ruolo nel guidare lo sviluppo. Il risultato di tale processo a livello territoriale è stato quello di una concentrazione delle attività di servizio nelle
aree urbane (knowledge-creating milieu). È quindi emersa
una sorta di divisione del lavoro tra le aree urbane e i distretti
industriali: le città forniscono la creatività, l’innovazione e la
conoscenza che rappresentano le materie prime per il settore
manifatturiero, diventando dei knowledge gate-keepers, cioè
degli attrattori di conoscenza dall’esterno che poi trasferiscono alle realtà manifatturiere, aiutandole a superare i propri
confini e ad interfacciarsi con i meccanismi di competizione
globali (Compagnucci e Cusinato, 2011).
I KIBS basano la loro forza sulla costruzione di una conoscenza spesso tacita, acquisita sia attraverso l’esperienza
che attraverso la strutturazione di rapporti esterni (Groen et
al, 2012): per queste ragioni, si può affermare che tali realtà
confidano nell’identificazione di una strategia sovente informale. Tuttavia simili caratteristiche comportano alcune sfide:
Ø la fiducia riposta in una conoscenza prevalentemente tacita, rende difficoltoso per il management il controllo della
qualità del servizio offerto e anche la divisione del lavoro:

Il ruolo di knowledge gatekeeper dei KIBS

ciò può far emergere il rischio di sovraccaricare l’impegno
del singolo, come anche quello della perdita di knowledge
nel caso in cui, ad esempio, un dipendente dovesse lasciare l’azienda;
Ø creare continuamente nuove opportunità per incorporare
conoscenza nelle pratiche aziendali: l’obiettivo di questi
business è costantemente rivolto verso la ricerca di abilità
per la creazione, l’acquisizione e il trasferimento di nuovo sapere, al fine di modificare i comportamenti interni in
un’ottica di continua innovazione (Garvin, 1993; Groen et
al., 2012);
Ø per concretizzare simili prospettive, le aziende di servizio
necessitano di creare una mission chiara e allineare le
proprie operation con questa: la conseguenza di un piano strategico povero di contenuti e poco trasparente, può
essere quella di non permettere a pieno la comprensione
dei fattori critici di successo.
Simili sfide possono essere superate tramite l’implementazione di procedure interne maggiormente formalizzate, che
in particolare coinvolgano, ad esempio, lo scambio d’informazioni e la misurazione della performance. Un maggior grado di
sviluppo organizzativo, comporta una miglior identificazione
della strategia, una diminuzione della minaccia creata dall’utilizzo di una conoscenza tacita e una maggior abilità nel produrre nuova conoscenza.
Uno studio condotto da Groen et al. (2012), fa emergere l’importanza della strutturazione di meccanismi di gestione interna più formalizzati, come ad esempio i sistemi di misurazione
della performance (SMP). Nell’analizzare la situazione delle
imprese inserite nel settore KIBS prese in esame dall’autore
prima e dopo l’applicazione di tali procedure, i risultati riportati
dimostrano i seguenti sviluppi:
Ø implementare SMP significa consentire ai collaboratori di
usufruire con migliore efficacia di sistemi di scambio di informazioni, al fine di sfruttare al meglio le già acquisite
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conoscenze come, ad esempio, quelle nell’ambito dell’applicazione dei sistemi IT;
Ø i nuovi e più formalizzati processi, permettono di facilitare
la sperimentazione: ciò significa che l’elaborazione di un
SMP che si adatti alla specificità della singola azienda, è
resa sicuramente migliore dal coinvolgimento dei dipendenti che saranno soggetti alla successiva misurazione, i
quali possono contribuire alla creazione di procedure più
consone alla propria realtà e alle proprie esigenze;
Ø la costruzione di un SMP si fonda sulla convinzione che
ciascun dipendente di un KIBS possa essere considerato
un detentore di know-how strategico per l’evoluzione e il
sostegno dell’attività d’impresa, e per ciò l’instaurarsi di un
controllo sulla sua performance crei un inevitabile valore
aggiunto a tale dimensione professionale;
Ø la trasparenza è l’altro elemento alla base dell’implementazione efficace di un SMP. Trasparenza significa che ciascun dipendente, affinché il sistema raggiunga lo scopo
prefissato, dovrà comprendere qual è la razionalità alla
base della scelta del management di utilizzare tali procedure: ciò va inevitabilmente ad aumentare il grado d’interazione interno all’azienda, contribuendo a stimolare l’elaborazione di idee e la comprensione degli obiettivi, per
un più alto grado di coinvolgimento nella strategia e nelle
metodologie attuate per portarla al termine.
Tali riscontri permettono di affermare che, in generale, la formalizzazione dei processi interni sia sintomo di un più elevato
sviluppo organizzativo, che di certo contribuisce a migliorare
la gestione delle risorse, per garantire anche una più strutturata capacità d’inserirsi e competere nell’ambiente esterno
(Brock, 2006).
In particolare, il concetto di trasparenza appena delineato, risulta importante per enfatizzare la necessità, al fine di
sfruttare al meglio quella conoscenza, sia tacita o esplicita,
che caratterizza i KIBS, di mantenere alto il coinvolgimento
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dell’intera organizzazione e dei singoli individui nelle dinamiche relazionali che coinvolgono sia l’offerta del servizio, sia la
dimensione del network nel quale si inserisce il singolo business. A riguardo, il concetto richiamato può essere rafforzato
e sostenuto attraverso fattori organizzativi quali la formazione adeguata dei team, la costituzione di relazioni interfunzionali, ma soprattutto, un meccanismo strutturato di scambio
informativo che aumenti la recettività dell’intero sistema nei
confronti delle dinamiche conseguenti all’instaurazione dei
rapporti alla base della natura del KIBS (Sivula et al., 1997).
Da simili considerazioni non si può non dedurre che il raggiungimento di determinati livelli di sviluppo organizzativo abbia
influenza sul ruolo svolto dai KIBS come knowledge gatekeeper, dei veri e propri ponti per connettere l’ambiente esterno
e quello interno dell’impresa manifatturiera (molto spesso, ma
non solo, distrettuale) (Camuffo e Grandinetti, 2011).
Tuttavia, è possibile rendere più ampio il campo di definizione
di un simile concetto: essere knowledge gatekeeper per un
KIBS, significa avere la capacità di operare come una sorta di
conduttore della conoscenza, con particolare riferimento alle
interazioni tra i soggetti coinvolti in simili dinamiche. La base
relazionale, costruita in special modo all’interno del rapporto
supplier-user, su cui si fonda l’intera struttura aziendale del
KIBS, è la causa principale dell’esigenza, per lo stesso, di
intraprendere un simile ruolo, il quale in termini più generici
comporta il continuo monitoraggio e la comprensione dell’ambiente esterno, per poi riuscire a tradurre le informazioni recepite in nozioni comprensibili e utilizzabili sia dalla stessa
azienda di servizi, sia dai propri clienti (Cohen e Levinthal,
1990). Scendendo più nel dettaglio di questi aspetti, Den Hertog (2000) ha enfatizzato alcuni punti chiave che caratterizzano il network all’interno del quale ciascun KIBS assume una
precisa posizione:
Ø la combinazione di forme di conoscenza codificata, tacita o esplicita, le quali diventano informazioni scambiate
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attraverso continue dinamiche di apprendimento organizzativo;
Ø l’interazione costante tra le varie professionalità dei diversi
business in relazione, al fine di creare nuova conoscenza che sia base di innovazione sia per il KIBS che per il
cliente;
Ø la natura dinamica di un processo di “conversione della
conoscenza”, nel quale le sue varie forme vengono combinate, ridefinite e scambiate, permettendo al KIBS di
identificarsi come un catalizzatore che consenta sia l’apporto che la successiva comprensione delle nuove fonti di
knowledge di cui si fa promotore.
L’ultimo aspetto esplicita al meglio cosa si intenda per
knowledge gatekeeper, mettendo in luce anche come risulti
inevitabile il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa del business nel sostenere un simile incarico nei confronti
dell’ambiente in cui si inserisce. I concetti di formalizzazione
dei processi, in particolare quello dello scambio d’informazioni, non possono che esprimere un’evidente relazione tra
l’opportunità di facilitare l’assunzione della posizione di gatekeeper e l’aumento, ad esempio, della facilità e dell’efficacia
della comunicazione sia interna all’azienda, sia tra questa e
l’esterno (Cohen e Levinthal, 1990). Non solo, ma richiamando il concetto di trasparenza è possibile affermare che un più
definito coinvolgimento delle professionalità presenti nel business, acconsentito da un’organizzazione più strutturata e in
grado di auto monitorarsi, comporti la possibilità di aumentare
il vantaggio competitivo anche a livello di costruzione e sfruttamento dei rapporti con l’external environment. Infatti, un
maggior grado di sviluppo organizzativo interno è necessario
nel momento in cui l’obiettivo sia quello di facilitare la capacità
del KIBS non solo di mettersi in comunicazione, ma anche di
poter apprendere in modo efficace dalla conoscenza derivante dal network, con l’obiettivo che questa diventi poi trasmissibile e comprensibile anche e soprattutto per il cliente finale.
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