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Punto di vista
I saperi che servono all’innovazione 

Paolo Gubitta1

Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI 
e ogni forma di innovazione» è una delle priorità indica-

te dallo Small Business Act. Questo numero di Microimpresa torna 
sull’argomento dell’innovazione, esattamente a due anni di distan-
za dal numero 27 dedicato a “Innovazione e Organizzazione” (II 
quadrimestre 2011).

Nell’editoriale che apriva quel volume, intitolato Innovare nel 
piccolo, scrivevo che «in un contesto economico caratterizzato 
dall’intensificazione del confronto competitivo e dalla crescen-
te espansione dei confini dei mercati, l’investimento continuo in 
innovazione in senso lato viene spesso indicato come condizione 
essenziale per sostenere il vantaggio competitivo: le imprese che 
non sono in grado di far evolvere il proprio patrimonio di compe-
tenze e conoscenze coerentemente con le evoluzioni dell’ambiente 
esterno rischiano cadute nei livelli di performance economica. Gli 
incentivi a innovare che il sistema fornisce alle imprese è uno degli 
aspetti più critici nel fiorente dibattito sull’economia e la gestione 
dell’innovazione». E poi aggiungevo che «il successo di un proces-
so innovativo dipende dalla capacità delle imprese di integrare la 
conoscenza interna con quella esterna, di trasferire tali conoscenze 

1 Paolo Gubitta, professore straordinario di Organizzazione aziendale all’Università 
di Padova e Direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità del CUOA.

«
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in processi operativi, prodotti e servizi, di sviluppare risorse com-
plementari».

In questi due anni, le cose non sono cambiate in modo così 
significativo da rendere obsolete queste riflessioni. Tutt’altro. Nel 
saggio Francesco Solaro (Innovazione: secondo monitoraggio gra-
do di innovazione regioni italiane) viene data consistenza numeri-
ca all’intensità dei processi di innovazione, per di più in un periodo 
di crisi come quello che stiamo ancora vivendo, mentre in quello di 
Gubitta e Nicolai (L’innovazione nelle imprese: considerazioni ge-
nerali e risultati di un’indagine nelle piccole imprese) si ribadisce, 
sempre attraverso delle evidenze empiriche, che i Piccoli seguono 
percorsi e forme di innovazione che non sono sempre tracciabili 
con le metriche tradizionali. Con i lavori di Alessandra Perrazzel-
li (Small Business Act: un alleato per la crescita delle PMI euro-
pee) e di Giampaolo Vitali (Piccole imprese nell’industria lapidea: 
tradizione, innovazione, creatività) il tema dell’innovazione viene 
collegato alla strategia d’impresa, in termini sia di supporto che le 
istituzioni possono dare alla crescita sia di impatto dei processi in-
novativi per il riposizionamento strategico delle imprese nei settori 
manifatturieri più tradizionali.

Rimane sullo sfondo il tema delle competenze per innovare e, 
più in generale, dei modi per generare o accedere in tempi rapidi e 
a costi ragionevoli a tali saperi. Su questo argomento propongo un 
paio di riflessioni critiche per i Piccoli e da riprendere in futuro su 
queste pagine.

La competitività delle imprese è sempre meno un fatto indivi-
duale e sempre più un fatto collaborativo. L’intensità della coope-
razione tra imprese influisce sullo sviluppo e sulla crescita delle 
stesse, siano esse grandi e con potere contrattuale potenzialmente 
elevato, siano esse piccole e dotate di un limitato portafoglio di ri-
sorse tecnologiche, finanziarie e umane. Il vantaggio competitivo 
delle imprese si basa sempre più sul capitale intellettuale. Non è 
possibile impostare un piano strategico senza considerare le cono-
scenze e le competenze dei collaboratori e la loro integrazione nei 
processi operativi. La sostenibilità di tale piano, inoltre, dipende 
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anche dal capitale relazionale dei collaboratori, dalla loro capacità 
di gestire relazioni multiple e complesse, con attori sia interni sia 
esterni (clienti, fornitori, concorrenti, partner). 

Di fronte a queste sfide, le microimprese incontrano qualche 
problema rispetto alle altre. È noto che i processi di formazione 
delle competenze non si traducono immediatamente in incrementi 
di prestazione. Tra il momento in cui una persona acquisisce nuove 
conoscenze e il momento in cui essa o l’impresa osservano l’im-
patto in termini di miglioramento della produttività e delle pre-
stazioni può intercorrere un arco di tempo consistente. Se il tasso 
di innovazione tecnologica è elevato, è possibile che non si pre-
sentino occasioni professionali nelle quali le conoscenze possono 
essere applicate, e quindi che l’investimento formativo non abbia 
adeguati ritorni. Inoltre, se l’azienda non riesce a trattenere per 
un tempo sufficiente il collaboratore (cioè, se è elevata la mobilità 
professionale o se i rapporti di lavoro sono intermittenti), può suc-
cedere che gli investimenti compiuti durante la permanenza presso 
un’impresa si trasformino in valore economico quando la persona 
lavora presso un’altra. In questo secondo caso, gli effetti economici 
dell’investimento ricadono su un soggetto terzo rispetto a quello 
che ha sostenuto il costo. Ne consegue il rischio che le microimpre-
se non abbiano adeguati incentivi a compiere investimenti in forma-
zione per generare le competenze necessarie a sostenere i processi 
di innovazione. In un ragionamento maturo e sostenibile sui temi 
dell’innovazione delle microimprese non può mancare questo ap-
profondimento. Ci torneremo in uno dei prossimi numeri.





Econom
ia, lavoro e società

Small Business Act: un alleato per la 
crescita delle Pmi europee

Alessandra Perrazzelli 1

Introduzione

L e Piccole e Medie Imprese (PMI) continuano a svolgere un 
ruolo chiave per la crescita economica in Europa, sia per la 

loro consistenza numerica che per il contributo apportato in termi-
ni occupazionali e di valore aggiunto generato. Duramente colpite 
dalla recente crisi economica, esse necessitano di politiche di soste-
gno specifiche e capaci di rispondere alle criticità a cui sono tradi-
zionalmente esposte: difficoltà di accesso ai finanziamenti, vincoli 
normativi e burocratici, limitate capacità manageriali e di sfrutta-
mento delle tecnologie, scarsa operatività sui mercati internaziona-
li. Al contempo, per affrontare questi problemi in ottica competiti-
va, non si può prescindere da un intervento a livello sistemico e 
coordinato tra i diversi Stati europei.

In questa prospettiva l’Unione europea ha predisposto uno 
strumento specificamente dedicato al rafforzamento delle PMI, lo 
Small Business Act (SBA). A partire dalle indicazioni strategiche 
fornite nello SBA, gli Stati membri hanno messo in atto iniziative 

1 Alessandra Perrazzelli, Country Manager di Barclays per l’Italia. 
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nazionali volte al superamento delle barriere che ancora impedi-
scono il pieno sviluppo del potenziale delle PMI europee.

L’articolo che segue, dopo aver contestualizzato lo SBA tra le 
principali politiche comunitarie in vigore in materia di stimolo alla 
crescita economica e alla competitività industriale, ne ripercorre i 
principali obiettivi e le relative proposte legislative e presenta una 
sintesi dello stato di attuazione a livello comunitario e di singoli 
Stati membri. Infine, fornisce una breve panoramica del caso italia-
no, passando in rassegna le principali iniziative avviate nel nostro 
Paese e le aree di miglioramento.

Contesto di riferimento

Secondo il ‘Rapporto Annuale sulle Piccole e Medie Imprese 
2012’ della Commissione europea, le Piccole e Medie Imprese (PMI) 
rappresentano ancora l’ossatura portante dell’economia europea, 
con un numero di circa 20,7 milioni di aziende equivalente a oltre il 
99% del totale delle imprese europee. Dato ancora più significativo 
è che di tali PMI, la stragrande maggioranza (92,2%) è rappresenta-
ta da società con meno di 10 addetti. Dal punto di vista occupazio-
nale, le PMI europee impiegano oltre 87 milioni di persone, circa i 
2/3 del totale del settore privato e contribuiscono a oltre metà del 
valore aggiunto creato dal tessuto imprenditoriale europeo. Esse 
svolgono inoltre un ruolo chiave nel promuovere l’innovazione, la 
ricerca e l’internazionalizzazione.

Tuttavia, la fase di difficile congiuntura economica pone le PMI 
europee di fronte a sfide pressanti e rende imperativo perseguire, 
sia a livello comunitario che nazionale, politiche e iniziative capaci 
di stimolare la crescita, l’occupazione e la competitività. 
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Tabella 1 - Imprese europee (numero, occupazione generata, valore 
aggiunto lordo) – 2012

Micro Piccole Medie PMI Grandi Totale

Numero di imprese

Numero 19.143.521 1.357.533 226.573 20.727.627 43.654 20.771.281

% 92,2 6,5 1,1 99,8 0,2 100,0

Occupazione generata

Numero 38.395.819 26.771.287 22.310.205 87.477.311 42.318.854 129.796.165

% 29,6 20,6 17,2 67,4 32,6 100,0

Valore Aggiunto Lordo

Mln Euro 1.307.361 1.143.936 1.136.244 3.587.540 2.591.732 6.179.271

% 21,2 18,5 18,4 58,1 41,9 100,0

Elaborazione dati Eurostat/Cambridge Econometrics/Ecorys

In questo contesto l’Unione europea si è dotata di Europa 20202, 
una strategia decennale che si prefigge non solo di rilanciare l’eco-
nomia afflitta da una prolungata crisi economica, ma anche di col-
mare le lacune del nostro modello di crescita, creando le condizioni 
per un diverso tipo di sviluppo, più intelligente, sostenibile e soli-
dale. In particolare, tale strategia si pone cinque obiettivi prioritari 
da raggiungere entro il 2020: innalzamento al 75% del tasso di occu-
pazione; aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del 
PIL dell’UE; sostenibilità energetica (riduzione delle emissioni di 
gas serra del 20% rispetto al 1990; 20% del fabbisogno di energia ri-

2 COM(2010) 2020 ‘EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, so-
stenibile e inclusiva’, Commissione europea, 3.3.2010.
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cavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell’efficienza energe-
tica); riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto 
del 10% e riduzione del numero di persone a rischio o in situazione 
di povertà ed emarginazione di almeno 20 milioni di unità.

Tra le iniziative individuate dalla Commissione europea per il 
raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, importanza stra-
tegica è stata attribuita al rilancio della politica industriale europea3, 
che dovrà perseguire una serie di priorità quali regolamentazione 
intelligente, contenimento dei costi per le imprese, semplificazione 
dell’accesso al credito per le PMI, migliore armonizzazione delle 
norme e delle procedure amministrative, modernizzazione delle 
infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni, 
impiego efficiente delle materie prime e delle energie rinnovabili, 
promozione dell’innovazione industriale e realizzazione di una po-
litica spaziale europea.

Sempre in materia di politica industriale, è stato pubblicato a 
inizio 2013 il “Piano d’Azione per l’Imprenditorialità 2020”4, attra-
verso cui la Commissione europea ha indicato misure specifiche 
per favorire la crescita e la prosperità delle imprese europee, orga-
nizzate intorno a tre pilastri:
1. Educazione e formazione all’imprenditorialità;
2. Creazione di un ambiente in cui gli imprenditori possano cre-

scere ed espandersi;
3. Sviluppo di role models e raggiungimento di gruppi specifici il 

cui potenziale imprenditoriale non è ancora stato pienamente 
sfruttato.
Contestualmente alle politiche per la crescita e lo sviluppo in-

dustriale sopra citate, fin dal 2008 l’Unione europea ha scelto di do-
tarsi di un quadro strategico specificamente dedicato allo sviluppo 
delle imprese di piccole e medie dimensioni, lo Small Business Act.

3 COM(2010) 614 ‘Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione’, 
Commissione europea, 28.10.2010.
4 COM(2012) 795 ‘Piano d’Azione Imprenditorialità 2020. Rilanciare lo spirito im-
prenditoriale in Europa’, Commissione europea, 9.1.2013.
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Small Business Act: principi e proposte legislative

Lo Small Business Act (SBA), formalmente adottato nel giugno 
20085, per la prima volta delinea un quadro politico articolato a so-
stegno delle PMI, sia a livello di Unione Europea che di singoli Stati 
membri. Attraverso lo SBA la Commissione europea si prefigge di 
promuovere la crescita delle PMI europee, creando un contesto giu-
ridico e amministrativo ad esse favorevole e condizioni di concor-
renza paritarie. Esso fornisce un decalogo di principi a cui devono 
essere improntate la formulazione e l’attuazione delle politiche a 
livello comunitario e nazionale:
1. Sviluppo di un contesto favorevole all’imprenditorialità, che 

stimoli la creazione di nuove PMI, in particolare fra donne e 
immigrati, e incoraggi i trasferimenti e le aggregazioni di im-
prese;

2. Sostegno agli imprenditori onesti che desiderano riavviare 
un’attività dopo aver sperimentato l’insolvenza. In tale conte-
sto, gli Stati membri devono porre in essere regimi di sostegno 
e, in caso di bancarotta non fraudolenta, ridurre la durata delle 
procedure di scioglimento di un’impresa;

3. Formulazione di politiche e normative in conformità al princi-
pio “Pensare anzitutto in piccolo”, tenendo in considerazione il 
potenziale impatto delle stesse sulle PMI;

4. Apertura delle pubbliche amministrazioni alle esigenze del-
le PMI, attraverso, ad esempio, soluzioni di e-government e a 
sportello unico e riduzione di tempi e oneri burocratici per av-
viare le attività imprenditoriali;

5. Adeguamento dell’intervento politico pubblico alle esigenze 
delle PMI, attraverso misure per agevolarle nella partecipazio-
ne agli appalti pubblici e nell’accesso agli aiuti di Stato;

6. Supporto alle PMI nell’accesso al credito, anche attraverso il ri-
corso a tipologie di finanziamento diversificate, quali i capitali 
di rischio, il micro-credito o il finanziamento mezzanino. Al-
trettanto importante sarà la creazione di condizioni favorevoli 

5 COM(2008) 394‘Una corsia preferenziale per la piccola impresa (Small Business 
Act per l’Europa)’, Commissione europea, 25.6.2008.



Alessandra Perrazzelli

16

agli investimenti, in special modo a livello transfrontaliero;
7. Supporto alle PMI nel beneficiare delle opportunità offerte dal 

mercato unico, in particolare grazie ai sistemi dei brevetti e del 
marchio comunitario;

8. Rafforzamento del potenziale d’innovazione, di ricerca e di 
sviluppo delle PMI, anche attraverso una loro maggiore par-
tecipazione ai Programmi Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo 
Tecnologico dell’Unione europea;

9. Trasformazione delle sfide ambientali in opportunità, incenti-
vando le PMI a sviluppare nuovi prodotti e servizi rispettosi 
dell’ambiente e ad adottare sistemi di gestione eco-efficienti;

10. Apertura delle PMI ai mercati esterni, da intensificare, ad 
esempio, attraverso la messa a punto di servizi di assistenza 
specialistica per il superamento delle barriere commerciali.
Oltre ai dieci principi generali sopra citati, nell’ambito dello 

SBA sono state formulate alcune proposte legislative la cui attua-
zione riveste particolare rilievo per le PMI:
Ø	Un nuovo Regolamento generale di esclusione per categoria 

sugli aiuti di Stato (General Block Exemption Regulation on 
State Aids – GBER), attraverso cui estendere la possibilità di 
fornire aiuti di stato alle PMI e semplificarne le regole d’ac-
cesso; 

Ø	Un nuovo Regolamento che definisce lo statuto della Società 
Privata Europea (SPE) a responsabilità limitata, nell’ottica di 
creare una forma giuridica semplificata che favorisca lo sta-
bilimento e il funzionamento delle PMI nel mercato unico. In 
particolare, la SPE dovrebbe consentire alle PMI di operare in 
diversi Stati membri secondo una struttura legale unica e rego-
lamentata a livello europeo;

Ø	Una proposta legislativa volta ad aggiornare, semplificare e ar-
monizzare le norme vigenti sulla fatturazione IVA, e alleviare i 
relativi oneri sulle imprese;

Ø	Una modifica della Direttiva 2000/35/CE sui ritardi di paga-
mento per renderne più efficace l’applicazione.
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Attuazione dello SBA: Commissione europea e Stati membri

Nel febbraio 2011 è stata condotta una prima revisione dello 
SBA6 per verificarne lo stato d’attuazione. Nell’ambito di tale re-
visione sono stati messi in evidenza i progressi compiuti da parte 
dell’Unione europea nei primi due anni di operatività, che hanno 
riguardato in particolare:

Ø	Un miglioramento dell’ambiente normativo per le PMI
Tutte le iniziative legislative previste dallo SBA sono state adot-
tate, con l’eccezione del regolamento che definisce lo statuto 
della Società Privata Europea (SPE). Di particolare importanza 
per le PMI è stata l’adozione della Direttiva sulla fatturazione 
dell’IVA, che assicura la parità di trattamento tra la fattura-
zione cartacea e quella elettronica. Altrettanto cruciale è stata 
la modifica della Direttiva contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, che impone alle pubbliche ammini-
strazioni il pagamento entro 30 giorni e fissa un limite di 60 
giorni per i pagamenti tra le imprese, salvo accordo esplicito 
tra le stesse. Inoltre, a partire dal gennaio 2009, la Commissio-
ne ha fatto sistematico ricorso al “Test PMI”, l’analisi ex ante 
dei potenziali effetti sulle PMI delle sue proposte legislative. 

Ø	Un più significativo ruolo dell’UE nel favorire l’accesso delle PMI 
ai finanziamenti
Attraverso gli strumenti finanziari del Programma Competi-
tività e Innovazione è stato possibile favorire gli investimenti 
in capitali di rischio e la fornitura di garanzie per prestiti alle 
PMI. Si segnala inoltre in questo ambito il fondamentale ruolo 
svolto dalla Banca Europea degli Investimenti, che nel periodo 
2008‐2011 ha reso disponibili circa 30 miliardi di euro per so-
stenere interventi pubblici a favore del credito.
È stato infine istituito un “Forum permanente sul finanziamen-
to delle PMI” che riunisce rappresentanti delle PMI, banche, 
operatori del mercato e altre istituzioni finanziarie, compresa 

6 COM(2011) 78 ‘Riesame dello Small Business Act per l’Europa, Commissione 
europea, 23.2.2011.
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la Banca Europea degli Investimenti, per individuare soluzioni 
che agevolino le PMI nell’accesso al credito.

Ø	Un migliore accesso ai mercati, in particolare per gli appalti pub-
blici
La Commissione europea ha lavorato per coinvolgere in ma-
niera sempre più strutturata esperti ed enti che rappresenta-
no gli interessi delle PMI nella formulazione delle norme, e le 
organizzazioni europee di normazione hanno creato servizi di 
assistenza e portali per le PMI per consentire una più agevole 
comprensione della legislazione di loro interesse.
Anche sul fronte della partecipazione ad appalti pubblici si re-
gistrano dei progressi: da recenti indagini della Commissione 
europea emerge infatti che le PMI devono sostenere minori 
oneri amministrativi per accedervi e hanno maggiori possibili-
tà di presentare offerte congiunte. 

Ø	Un maggiore stimolo all’imprenditorialità 
Numerose iniziative sono state avviate dalla Commissione eu-
ropea per stimolare un clima favorevole l’imprenditorialità. 
Tra queste, le più note e significative sono la “Settimana eu-
ropea delle PMI”, una kermesse di eventi dedicati alle imprese 
in tutti gli Stati membri, il programma “Erasmus per giovani 
imprenditori”, che permette a giovani imprenditori di affian-
care imprenditori esperti all’estero, e la “Rete europea delle 
ambasciatrici dell’imprenditoria femminile” per promuovere 
l’attività delle imprenditrici donne.

Per quanto riguarda invece l’impegno messo in campo dagli 
Stati membri, tutti hanno riconosciuto l’importanza di una rapida 
attuazione dello SBA, pur con metodologie di implementazione e 
risultati molto differenziati:
Ø	Accesso ai finanziamenti

La maggioranza degli Stati membri ha adottato misure per fa-
cilitare l’accesso delle PMI ai capitali, quali sistemi di garanzia 
dei prestiti o programmi di micro-credito, fino ad arrivare, nel 
caso di Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Ungheria e Finlan-
dia, all’istituzione di una specifica figura di ‘mediatore del cre-
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dito’ per la soluzione di controversie tra PMI e banche.
Ø	Promozione dell’imprenditorialità

In questo ambito le misure adottate variano molto da Paese 
a Paese: dallo sviluppo di modelli innovativi per promuovere 
la collaborazione tra imprese (Reti d’Impresa in Italia, reti di 
cluster in Germania), a misure per incentivare l’imprenditoria 
femminile e interventi formativi per migliorare le competenze 
gestionali degli aspiranti imprenditori, ecc.

Ø	Apertura ai mercati esterni
Molti Stati membri hanno intensificato il sostegno all’interna-
zionalizzazione delle PMI, ad esempio attraverso sovvenzioni 
per la promozione delle esportazioni e per la partecipazione 
a fiere commerciali (Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Ger-
mania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, 
Spagna e Svezia). Tra gli esempi di iniziative avviate, si posso-
no ricordare la creazione di una nuova agenzia per la promo-
zione delle esportazioni in Lussemburgo, l’adozione da parte 
dell’Ungheria di uno specifico programma di sostegno all’in-
ternazionalizzazione d’impresa e un innovativo programma 
di “mentoring” sviluppato in Francia, attraverso cui le grandi 
aziende supportano le PMI nei loro processi d’internazionaliz-
zazione.

Ø	Riduzione oneri amministrativi a carico delle PMI
Tutti gli Stati membri hanno inserito tale priorità tra i loro 
obiettivi, ma solo alcuni hanno integrato un ‘Test PMI’ nel loro 
processo decisionale nazionale (Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Germania, Polonia, Regno Unito, Slovenia e Svezia). In gene-
rale, in questo ambito si è riscontrata una difficoltà diffusa a 
snellire le procedure burocratiche, come testimonia, ad esem-
pio, la mancata semplificazione delle procedure fallimentari, 
che richiedono ancora tempi molto lunghi (durate in genere 
superiori ad 1 anno, anche per situazioni non fraudolente). Si 
sono invece registrati progressi diffusi nella riduzione dei tem-
pi e costi medi europei per la creazione d’impresa.
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Ø	Accesso agli appalti pubblici
La semplificazione delle procedure d’accesso agli appalti pub-
blici è stata individuata come area di miglioramento, visto che 
sono ancora pochi gli Stati membri (Austria, Cipro, Francia, 
Germania, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Svezia e Ungheria) ad applicare in modo sistematico il ‘Codice 
europeo di buone pratiche per agevolare l’accesso delle PMI 
agli appalti pubblici’.

A seguito del processo di revisione condotto nel 2011, la Com-
missione europea ha suggerito ulteriori indicazioni agli Stati mem-
bri per dare una più completa ed efficace attuazione dei principi 
dello SBA.

Dal punto di vista normativo, la Commissione europea ha rac-
comandato di avvalersi delle competenze delle PMI nel valutare 
l’impatto delle nuove proposte legislative, di applicare il principio 
“una sola volta” (in base a cui gli enti pubblici devono chiedere in 
un’unica procedura dati, documenti e certificati alle PMI) e di sem-
plificare le regole contabili delle società a responsabilità limitata. 
Gli Stati membri sono invece sollecitati a fare un più sistematico 
uso del ‘Test PMI’ e a presentare una volta l’anno un piano previ-
sionale della legislazione attinente alle imprese che entrerà in vigo-
re nel successivo esercizio finanziario.

In materia di accesso alle risorse finanziarie, tema cruciale 
nell’attuale fase di crisi economica, la Commissione europea ha 
indicato una serie di ulteriori iniziative che gli Stati membri do-
vrebbero mettere in campo, quali, ad esempio, incentivi al reinve-
stimento degli utili nel capitale sociale, revisione dei finanziamenti 
pubblici alle PMI per semplificarne le regole d’accesso, sistemi più 
efficienti di garanzia dei prestiti, potenziamento del micro-credito, 
aumento dell’offerta di capitale di rischio per supportare la prima 
fase di crescita delle imprese, interventi formativi ad hoc per sup-
portare gli imprenditori nella relazione con gli enti finanziari. Da 
parte sua, la Commissione europea si è invece impegnata a garan-
tire una gamma di strumenti finanziari innovativi che favoriscano 
gli investimenti per crescita, innovazione e ricerca (che troveranno 
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attuazione nel futuri Programmi Quadro Orizzonte 2020 e COSME) 
e a semplificare le regole d’accesso ai Programmi di finanziamento 
comunitari per le PMI. Essa intende inoltre adottare un regime nor-
mativo che consenta ai venture capitalist di investire liberamente in 
tutti gli Stati membri e studiare la creazione di uno strumento di 
valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello europeo.

Per stimolare le PMI ad un maggiore sfruttamento delle op-
portunità offerte dal mercato interno, la Commissione europea ha 
proposto una serie di misure in campo fiscale (proposta legislativa 
per una base imponibile consolidata comune per le società) e com-
merciale (eventuale proposta legislativa per mitigare le pratiche 
commerciali sleali nell’UE; documento di orientamento per spie-
gare le norme sull’etichettatura di origine; procedura uniforme per 
facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti). Con la collabora-
zione degli Stati membri occorrerà inoltre lavorare per accrescere 
l’interoperabilità elettronica nel mercato interno.

Riguardo invece alla penetrazione nei mercati extra europei 
priorità sarà data alla creazione di nuove forme di collaborazione 
tra le imprese, anche localizzate in diverse regioni o paesi, quali 
cluster e reti che consentano una maggiore competitività su scala 
mondiale.

Infine, per favorire la diffusione dell’imprenditorialità, gli Stati 
membri sono invitati a ridurre ulteriormente costi e tempi di crea-
zione d’impresa (il target da raggiungere è un tempo di 3 giorni con 
un costo di 100 euro) così come i tempi per l’ottenimento di licenze 
e permessi per lo svolgimento di specifiche attività imprenditoriali. 
L’accento è inoltre posto sul tema della ‘seconda opportunità’, con 
la richiesta di portare entro il 2013 a un massimo di tre anni i termi-
ni per la riabilitazione e la liquidazione dei debiti dopo il fallimento 
per gli imprenditori onesti.
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Attuazione dello SBA: il caso dell’Italia

L’attuazione dei principi dello SBA assume particolare rilievo 
nel caso dell’Italia, in cui le micro, piccole e medie imprese costi-
tuiscono la spina dorsale del tessuto produttivo. Nel 2010, secon-
do fonte ISTAT, tale categoria di imprese rappresentava infatti il 
99,9% del totale delle aziende italiane, di cui ben il 95% costituito 
da imprese con meno di 10 dipendenti. Le micro, piccole e medie 
imprese svolgono in Italia una funzione portante anche in termini 
occupazionali (66,9% degli occupati) e di export (circa il 54% del 
totale esportato). Le PMI italiane mostrano inoltre di aver partico-
larmente risentito della crisi economica degli ultimi anni, tanto che 
in termini di numerosità, occupazione generata e valore aggiunto 
sono regredite ai livelli del 2005 e non sono riuscite a innescare un 
processo di effettiva ripresa.

Tabella 2 - Struttura delle imprese industriali e di servizi italiane 
(2010)

Dimensione d’impresa

(n. addetti)
N. imprese attive Composizione %

1 – 9 (Micro) 4.241.909 95,1

10 – 49 (Piccole) 193.605 4,3

50 – 249 (Medie) 21.770 0,5

Micro e PMI 4.457.284 99,9

≥ 250 (Grandi) 3.707 0,1

Totale 4.460.891 100,0

Fonte: ISTAT

L’Italia ha recepito con Direttiva del Presidente del Consiglio 
del 4 maggio 2010 la Comunicazione sullo SBA, definendo una se-
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rie di direttrici d’azione da attuare nel breve e medio periodo. Tra 
le più significative, possiamo citare il sostegno a imprenditorialità 
femminile e giovanile, il sostegno alle reti d’impresa, la sempli-
ficazione del contesto normativo, la riduzione di tempi e costi di 
rilascio di licenze e permessi necessari per l’avvio dell’attività di 
impresa, la promozione dei rapporti PMI-Università e dell’interna-
zionalizzazione sui mercati extra UE.  

Tuttavia, secondo il Rapporto 2012 della Commissione Euro-
pea sullo stato di attuazione dello SBA7 in Italia, il nostro Paese ha 
ancora molti progressi da compiere per raggiungere la media degli 
altri Paesi europei. In particolare, solo su tre delle dieci politiche 
prioritarie individuate dallo SBA l’Italia si è mossa in linea con la 
media europea: “pensare in piccolo”, ambiente, appalti pubblici e 
aiuti di Stato.

Figura 1 - Posizione Italia nell’attuazione delle 10 politiche SBA

Fonte: Commissione europea (DG Imprese)

Sotto il profilo della promozione dell’imprenditorialità, si se-
gnala l’adozione di alcune iniziative rilevanti, quali l’istituzione di 

7 ‘Scheda Informativa SBA 2012 Italia’, Commissione europea, 2012.
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una nuova forma di società a responsabilità limitata aperta uni-
camente agli under 35 il cui capitale sociale può ammontare a un 
solo euro8, la creazione nel settembre 2011 della ‘Rete italiana delle 
mentors per donne imprenditrici’ ad opera di Unioncamere e Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, e la semplificazione delle proce-
dure di registrazione al Contratto di Rete. Restano invece insoddi-
sfacenti gli indicatori di misurazione dell’ambiente imprenditoriale 
e del contributo che il sistema scolastico è in grado di fornire allo 
sviluppo dello stesso.

In materia di ‘seconda chance’ per gli imprenditori che hanno 
sperimentato il fallimento, l’Italia è maglia nera europea per quan-
to concerne il costo del recupero crediti, pari al 22% del patrimonio 
del debitore. Si segnala invece come positivo l’intervento del Go-
verno del 2012 volto alla revisione della Legge Fallimentare9 che 
permette all’imprenditore debitore di ottenere, fin dalle primissime 
fasi della procedura di fallimento, l’erogazione di nuova finanza per 
il pagamento delle forniture strumentali al proseguimento dell’atti-
vità aziendale in un contesto di stabilità.

Resta problematica l’area dell’accesso ai finanziamenti, dove 
emerge una situazione peggiore rispetto alla media europea per i 
tempi di pagamento delle fatture da parte delle autorità pubbliche 
(121 giorni contro i 53 della media generale europea), la scarsa pro-
tezione giuridica riservata ai creditori che tende a disincentivare 
la concessione dei prestiti e la minor disponibilità di capitale di 
rischio rispetto agli altri Stati europei. In questo ambito si rileva 
tuttavia, tra il 2011 e il 2012, un certo attivismo da parte del Gover-
no che ha portato ad alcuni risultati significativi: l’introduzione di 
un beneficio fiscale per gli imprenditori onesti che capitalizzano la 
loro impresa con capitale proprio, l’erogazione da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti alle banche italiane di 10 mld Euro da destinare 
alle PMI (ottobre 2011) e il rifinanziamento del Fondo centrale di 
garanzia, che ha rappresentato il principale strumento di sostegno 
finanziario per le PMI nel periodo di crisi. 

8 Decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012.
9 Decreto Legge 83/2012, art.33.
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Altra area in cui sembrano esserci margini di miglioramento 
è quella delle competenze dei lavoratori e del grado di innovazio-
ne: ad esempio, l’Italia si posiziona al di sotto della media UE per 
quanto riguarda la propensione delle PMI a operare on line (solo il 
4% vendono attraverso i canali elettronici contro la media europea 
del 13%) e nell’offerta di percorsi formativi ai lavoratori dipendenti. 
Si segnalano comunque alcune misure adottate nel 2012 che po-
tranno produrre un impatto significativo nel medio-lungo periodo, 
quali l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale che coordinerà 
le politiche e strategie di diffusione delle nuove tecnologie digitali 
e l’introduzione di norme che agevolano la nascita e gestione delle 
startup innovative10.

Sul fronte del sostegno all’internazionalizzazione, il Governo ha 
avviato nel 2012 una serie di azioni volte a coordinare e razionaliz-
zare gli enti ad essa preposti. In particolare, oltre al ripristino dell’I-
stituto per il Commercio Estero (ICE), sono stati creati una “Cabina 
di Regia per l’Internazionalizzazione presso il Ministero dello Svi-
luppo Economico” e un “Desk Italia” per incrementare l’afflusso di 
investimenti diretti esteri verso il nostro Paese. Inoltre, è diventato 
operativo il Fondo Start Up, fondo rotativo riservato alle PMI che, da 
sole o in aggregazione con altre imprese, intendano avviare processi 
di internazionalizzazione.

Per quanto riguarda lo sfruttamento efficiente delle risorse ener-
getiche e ambientali, l’Italia si colloca in linea con la media europea. 
Nel 2012 è proseguita la politica di incentivi mirati per l’efficienza 
energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili, e sono state intro-
dotte specifiche agevolazioni fiscali per l’assunzione di lavoratori 
under 35 nelle imprese del settore green economy.

Altro ambito in cui il nostro Paese risulta in media con gli altri 
Stati Membri è quello del ‘pensare anzitutto in piccolo’. Significativa 
è stata a questo proposito l’istituzione del “Garante per le Micro, 
Piccole e Medie imprese”, figura a cui sono attribuite le funzioni di 
monitoraggio dell’attuazione dello SBA ed analisi in via preventiva 
e successiva dell’impatto della regolamentazione sulle PMI.

10 Decreto Legge 179/2012, art. 25-32.
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Anche in materia di accesso agli appalti pubblici ed agli aiuti 
di Stato, l’Italia ha ottenuto risultati allineati o superiori alla media 
europea. Il nostro Paese si è contraddistinto, ad esempio, per quota 
di aiuti di Stato destinata alle PMI, quota di PMI fra tutti gli appalti 
pubblici aggiudicati e grado di disponibilità delle procedure d’ap-
palto telematiche.

Il nostro Paese si è mosso in linea con gli altri Stati membri 
anche per quanto attiene alla recettività della Pubblica Amministra-
zione nei confronti delle imprese. Se si escludono infatti alcuni pa-
rametri su cui la performance italiana è particolarmente negativa 
(ad esempio i costi di attuazione dei contratti ei costi di avviamento, 
i secondi più elevati dell’UE dopo la Grecia), l’Italia si colloca bene 
in termini di tempi per l’avvio d’impresa (6 giorni contro i 14 della 
media europea) e disponibilità telematica dei servizi amministrativi. 
Nel 2012 l’attività del Governo su questo fronte è proseguita con l’a-
dozione di uno specifico Decreto Legge sulla semplificazione11, che 
ha semplificato le norme in materia di controlli, ha reso più certa 
la conclusione dei procedimenti amministrativi nei tempi previsti 
dalla legge e armonizzato gli adempimenti in materia ambientale 
(Autorizzazione Unica Ambientale).

Infine, la posizione dell’Italia rispetto alle opportunità di sfrut-
tamento del mercato unico presenta ancora luci e ombre. Il dato 
negativo riguarda in special modo la percentuale delle direttive 
comunitarie in materia di mercato interno non recepite per tem-
po nell’ordinamento nazionale, ancora al di sotto della media UE, e 
una ridotta esposizione commerciale delle PMI al mercato unico. A 
questo proposito, basti pensare che per quanto concerne le impor-
tazioni, solo il 6% delle PMI italiane acquista prodotti da altri Paesi 
dell’UE contro una media UE del 17 %, e soltanto il 3% esporta nel 
resto dell’UE, contro una media UE del 7%.

Complessivamente, l’Italia deve quindi ancora lavorare molto 
per migliorare il contesto giuridico, amministrativo e finanziario in 
cui operano le PMI, ma con le iniziative intraprese tra il 2011 e il 
2012 la strada è tracciata e bisognerà muoversi in continuità con 

11 Decreto Legge 5/2012.
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quanto fatto per raggiungere rapidamente il livello degli altri Paesi 
europei. 

Conclusioni 

La crisi che ha colpito l’area Euro ha costretto molti Stati mem-
bri ad attuare politiche restrittive per mettere in sicurezza i conti 
pubblici, provocando così una contrazione della domanda interna 
e un indebolimento delle attività commerciali con un conseguente 
peggioramento della competitività delle PMI. È vero che ciò ha mes-
so in luce alcune debolezze del nostro sistema, ma sia il nostro Paese 
che l’Europa possono contare su fattori economici solidi e punti di 
forza importanti.

Per uscire dalla crisi l’Unione Europea deve puntare in maniera 
decisa su una crescita che sia al tempo stesso intelligente, sostenibi-
le ed inclusiva, in linea con quanto previsto dalla Strategia Europa 
2020. Solo in questo modo l’UE ed i suoi Stati membri potranno 
vedere realizzati alti livelli di occupazione, produttività e coesione 
sociale.

Le PMI, da parte loro, dovrebbero guardare con grande interesse 
all’Europa: il mercato interno e lo Spazio Europeo della Ricerca rap-
presentano allo stato attuale due delle più interessanti opportunità 
di crescita per un’azienda europea. 

Il mercato interno, con i suoi 500 milioni di cittadini e la libertà 
di circolazione di lavoratori, merci e servizi, costituisce oggi uno 
sbocco fondamentale per le PMI che intendono internazionalizzarsi 
ed affacciarsi su mercati esteri. 

Sul fronte della ricerca e dell’innovazione l’Unione Europea ha 
già da tempo dettato la sua linea: per essere competitive sul mercato 
non solo europeo ma anche mondiale le imprese devono puntare 
sulla ricerca e sulla trasformazione dei suoi risultati in nuovi pro-
dotti e servizi ad alto valore aggiunto. Proprio in questi mesi è in 
via di finalizzazione Horizon 2020, il nuovo Programma a sostegno 
della ricerca e dell’innovazione in Europa, che sarà in vigore dal 
2014 al 2020 con un budget di circa 70 miliardi di Euro da destinare 
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a imprese, Università e centri di ricerca. Importante novità di questo 
Programma è il fatto che esso non prevedrà solo sovvenzioni, ma 
anche strumenti finanziari innovativi, come linee di credito, garan-
zie e capitale di rischio, per migliorare il contesto finanziario in cui 
operano le imprese innovative. Le PMI saranno incoraggiate a par-
tecipare a tale Programma, anche attraverso un nuovo strumento 
specifico dedicato ad esse.

L’impegno e il supporto dell’Unione europea e degli Stati mem-
bri per una politica industriale coordinata e attenta alle specifiche 
esigenze delle imprese di piccole e medie dimensioni, attraverso lo 
SBA e il più recente ‘Piano d’Azione per l’Imprenditorialità 2020’, 
continueranno a rappresentare un elemento imprescindibile per 
consentire alle PMI di sfruttare a pieno il loro potenziale di crescita.
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Piccole imprese 
nell’industria lapidea:
tradizione, innovazione, creatività 

Giampaolo Vitali1

Introduzione2

industria lapidea, e cioè l’insieme delle imprese legate 
all’estrazione e alla lavorazione delle pietre ornamenta-

li (quali marmo, granito, porfido, quarzite, ecc.), è al centro di un 
profondo processo di ristrutturazione, in atto da anni a causa della 
globalizzazione e del cambiamento tecnologico, e reso più rapido 
dalla recente crisi economica.

Le soluzioni organizzative adottate dalle imprese prevedono un 
maggior ausilio degli asset immateriali sviluppati in azienda quali, 
per esempio, la componente creativa e artistica della produzione, al 
fine di rafforzare un vantaggio competitivo tradizionalmente basato 

1   Giampaolo Vitali, ricercatore Ceris-CNR e segretario Gruppo Economisti di Im-
presa.
2 Si ringrazia Michelangelo Filippi per l’eccellente supporto fornito nella 
costruzione e elaborazione del database Ceris-Cnr sulle imprese lapidee; il 
presente contributo sintetizza e aggiorna parte del lavoro presente nel volume di 
Lattanzi e Vitali (2012), e parte del lavoro di Vitali e Foschi (2012).

Studi e Pratiche

L’
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sulla produttività dei macchinari, sulla flessibilità produttiva e sulle 
competenze del capitale umano (Lattanzi e Vitali, 2012). 

Pertanto, la classica tassonomia dell’economia industriale che 
definisce l’industria lapidea un settore fortemente tradizionale deve 
essere corretta alla luce dell’introduzione di innovazioni immateria-
li e difficilmente quantificabili nelle normali statistiche sui brevetti 
o sulle spese in ricerca e sviluppo (Vitali e Napoli, 2011). Le nuove 
forme di vantaggio competitivo raggiunte da alcune imprese do-
vrebbero essere diffuse a tutto il contesto nazionale (con tecniche 
di best practice) al fine di arginare la caduta occupazionale che si 
registra nel periodo 2007-2010 (Vitali e Foschi, 2012).

Come tutte le attività economiche che utilizzano risorse naturali 
non riproducibili, anche l’industria lapidea deve rispettare normati-
ve ambientali particolarmente stringenti che, se applicate con i do-
vuti controlli, garantiscono una forma di sfruttamento economico 
delle risorse naturali sufficientemente compatibile con la salvaguar-
dia dell’ambiente naturale. Del resto, nel “bilancio ambientale” a fa-
vore della pietra naturale occorrerebbe conteggiare anche il costo 
della maggiore “impronta” ambientale ed energetica posseduto dai 
materiali concorrenti, come le ceramiche e le pietre sintetiche.

Per i suddetti motivi, merita porre attenzione alle caratteristiche 
strutturali e alla congiuntura del comparto lapideo, sia per la forte 
presenza di piccole imprese, prevalentemente artigiane, sia per il 
contributo positivo che il settore fornisce alla bilancia commerciale 
del Paese: da molti anni il saldo commerciale con l’estero è positi-
vo, con esportazioni sempre più elevate delle importazioni, e quindi 
con un contributo positivo alla bilancia dei pagamenti del Paese. 

Queste affermazioni sono valide per la media del contesto na-
zionale, mentre dovrebbero essere differenziate e contestualizzate 
nel riferimento ai singoli distretti lapidei italiani, che rappresentano 
un interessante caso di confronto di realtà economiche locali, che 
sono in parte diverse quanto a materia prima trattata, orientamento 
alle esportazioni, posizionamento nel mercato. Infatti, i fattori che 
determinano la tenuta e la crescita di un distretto possono diventa-
re un modello di riferimento per le altre realtà locali, individuando 
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quelle “buone pratiche” da diffondere con un processo imitativo tra 
i piccoli imprenditori, favorendo la crescita manageriale.

Il presente contributo approfondisce le caratteristiche struttu-
rali del comparto lapideo nazionale, con particolare attenzione al 
ruolo e alle opportunità di sviluppo delle piccole imprese, nella con-
sapevolezza che queste ultime possano fornire un apporto positi-
vo alla ripresa economica delle nostra economia. Lo studio scende 
anche nel dettaglio di alcuni distretti industriali regionali, al fine di 
cogliere le caratteristiche del vantaggio competitivo delle piccole 
imprese locali e le modalità di risposta all’attuale crisi economica.

 

La struttura industriale del comparto lapideo: il ruolo delle 
piccole imprese

La definizione di industria lapidea utilizzata nel presente con-
tributo fa riferimento alle statistiche industriali relative alla somma 
del comparto dell’estrazione di pietre ornamentali e da costruzione 
(codice Ateco 08110) e di quello della loro lavorazione (codice Ateco 
23700).

Tabella 1 - Industria lapidea: unità locali per classe dimensionale

Dimensione 2007 2008 2009 2010

1-9 addetti 11.863 11.752 11.282 10.815

10-49 addetti 1.578 1.613 1.558 1.446

50-249 addetti 44 41 40 32

> 249 addetti 1 - - -

Totale 13.486 13.406 12.880 12.293

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

A livello nazionale (tabelle 1 e 2), nel 2010 si contano 12.293 
unità produttive attive nell’estrazione o nella lavorazione delle pie-
tre ornamentali, di cui ben l’88% ha meno di 10 addetti e nessuna 
più di 250 addetti. La dinamica del periodo 2007-2010 mostra il pe-
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sante impatto della crisi economica sul numero di unità locali, che 
passano dalle 13.486 del 2007 alle 12.293 del 2010, con una riduzio-
ne del 9% del numero di unità presenti e del 10% degli addetti.

Tabella 2 - Industria lapidea: addetti per classe dimensionale

Dimensione 2007 2008 2009 2010

1-9 addetti 35.307 35.011 34.025 31.949

10-49 addetti 26.050 26.510 25.156 23.591

50-249 addetti 3.251 3.100 3.047 2.600

> 249 addetti 305 - - -

Totale 64.913 64.621 62.229 58.140

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

Tabella 3 - Comparto estrazione: unità locali per classe dimensionale

Dimensione 2007 2008 2009 2010

1-9 addetti 1.484 1.414 1.241 1.155

10-49 addetti 275 263 247 245

50-249 addetti 7 7 9 10

> 249 addetti - - - -

Totale 1.766 1.684 1.497 1.410

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

Se disaggreghiamo l’industria lapidea nei due comparti che la 
compongono possiamo notare che questi ultimi sono caratterizzati 
da una struttura dimensionale e da una dinamica temporale abba-
stanza diverse (tabelle 3 e 4).

Nel comparto dell’estrazione, si contano 1.410 unità locali nel 
2010, che occupano complessivamente 8.318 addetti, con una dinami-



Piccole imprese nell’industria lapidea

33

ca nettamente negativa rispetto al dato del 2007, con un calo del 20% 
in termini di unità operative e del 18% in termini di addetti impiegati.

Tabella 4 - Comparto estrazione: addetti per classe dimensionale

Dimensione 2007 2008 2009 2010

1-9 addetti 4.690 4.358 3.865 3.614

10-49 addetti 4.911 4.511 4.108 4.031

50-249 addetti 487 460 602 673

> 249 addetti - - - -

Totale 10.088 9.328 8.575 8.318

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

Il comparto della lavorazione è invece formato da 10.883 stabi-
limenti e 49.882 addetti, che hanno subito in modo meno pesante la 
crisi economica del 2008, con un calo del 7% nelle unità locali e del 
9% nell’occupazione (tabelle 5 e 6).

Tabella 5 - Comparto lavorazione: unità locali per classe 
dimensionale

Dimensione 2007 2008 2009 2010

1-9 addetti 10.379 10.338 10.041 9.660

10-49 addetti 1.303 1.350 1.311 1.201

50-249 addetti 37 34 31 22

> 249 addetti 1 - - -

Totale 11.720 11.722 11.383 10.883

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat
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Tabella 6 - Comparto lavorazione: addetti per classe dimensionale

Dimensione 2007 2008 2009 2010

1-9 addetti 30.617 30.653 30.160 28.335

10-49 addetti 21.138 21.999 21.048 19.560

50-249 addetti 2.764 2.641 2.445 1.926

> 249 addetti 305 - - -

Totale 54.824 55.293 53.653 49.822

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

È interessante rilevare come nel periodo 2007-2010 la variabile 
dimensionale giochi un ruolo differente nei due comparti conside-
rati (tabelle 7 e 8). Nel caso dell’estrazione, le micro imprese sono 
quelle che hanno ridotto maggiormente l’occupazione, mentre nel 
caso della lavorazione la crisi ha colpito soprattutto le medie im-
prese (50-250 addetti).

Tabella 7 - Comparto estrazione: evoluzione addetti                   
(indice 2007=100)

Dimensione 2007 2008 2009 2010

1-9 addetti 100 93 82 77

10-49 addetti 100 92 84 82

50-249 addetti 100 94 124 138

> 249 addetti - - - -

Totale 100 92 85 82

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat
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Tabella 8 - Comparto lavorazione: evoluzione addetti                
(indice 2007=100)

Dimensione 2007 2008 2009 2010

1-9 addetti 100 100 99 93

10-49 addetti 100 104 100 93

50-249 addetti 100 96 88 70

> 249 addetti 100 - - -

Totale 100 101 98 91

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

I distretti dell’industria lapidea italiana

La tabella 9 evidenzia l’elenco dei principali distretti lapidei ita-
liani. L’elenco è formato da bacini minerari da cui si estrae la mate-
ria prima e dai corrispondenti distretti di lavorazione della stessa:
Ø	Distretto del marmo di Carrara: è localizzato a cavallo tra le 

province di Massa-Carrara e di Lucca, con qualche operatore 
presente anche nella zona di Ortonovo (SP) e rappresenta la 
più famosa concentrazione mondiale di imprese nella filiera 
del marmo, nota dal tempo degli Etruschi e dei Romani, e por-
tata alla celebrità dalle sculture di Michelangelo. I dati del 2010 
indicano la presenza di 887 unità locali e 4.824 addetti, con 
una dinamica di regressione rispetto al 2007 che è del 14% per 
le unità locali e del 15% per l’occupazione. Si tratta di un dato 
nettamente peggiore della media nazionale, che era calata solo 
del 9% in termini di unità locali e del 10% in termini di addetti. 
Rispetto alla media italiana, la struttura industriale del distret-
to apuo-versiliese appare un po’ più sbilanciata verso le picco-
le imprese, che detengono il 44% degli occupati (contro il 41% 
nel caso nazionale), anche se ovviamente la quota più elevata 
di occupazione è anche qui a favore delle micro imprese (con il 
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45% dell’occupazione).
Ø	Distretto del granito e del marmo sardo: in Sardegna si estrae 

il marmo nella zona di Orosei, mentre il granito è presente a 
Buddusò e nella bassa Gallura; il distretto è composto da 571 
unità locali e 2.183 addetti, in forte calo rispetto al 2007 so-
prattutto per quanto riguarda la componente del granito, che 
è ormai ridotta ad un decimo rispetto a quanto prodotto negli 
anni ’80.

Ø	Distretto delle pietre della Valdossola: nell’area del Verbano-Cu-
sio-Ossola si estraggono marmi, graniti, serizzi, beole, quarziti; 
merita ricordare il marmo di Candoglia che è stato utilizzato 
per la costruzione del Duomo di Milano; la struttura produt-
tiva del distretto è formata da 154 stabilimenti/cave e 842 ad-
detti, rappresentanti solo l’uno per cento del comparto lapideo 
italiano, con un’occupazione in forte calo nel periodo 2007-
2010 (-14%).

Ø	Distretto del marmo bresciano: nell’area di Brescia si estrae il 
marmo Botticino, famoso per la costruzione dell’Altare della 
Patria a Roma, con una struttura di 296 stabilimenti/cave e 
1.597 occupati, che determinano quasi il 3% dell’occupazione 
lapidea nazionale; la tenuta del distretto emerge considerando 
che il calo dell’occupazione (-7%) nel periodo 2007-2010 è risul-
tato nettamente inferiore alla media italiana (-10%).

Ø	Distretto del marmo siciliano: si estrae marmo perlato, mar-
mo rosso, marmo grigio, pietra lavica, con 1.282 unità locali 
e 5.253 occupati, che rappresentano ben il 9% dell’industria 
lapidea nazionale, indicando così la maggiore concentrazione 
produttiva tra i distretti qui esaminati.

Ø	Distretto del marmo di Verona: l’area di estrazione e lavorazio-
ne del marmo si estende anche alle vicine province di Vicenza 
e Padova, ed è formata da 570 unità locali e 3.858 occupati; le 
principali varietà sono il Rosso Verona, Nembro, Giallo Reale, 
Verdello, Biancone, Lumachella, Breccia Pernice, Rosa del Gar-
da, Bronzetto, Rosa Corallo. 

Ø	Distretto della pietra di Luserna: è compreso in alcuni comu-
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ni (in primis, Luserna San Giovanni) delle province di Torino 
e Cuneo. Le due province possiedono complessivamente 430 
unità locali che occupano 2.210 addetti. Si nota una quota ele-
vata di imprese costituite da immigrati extra-comunitari, so-
prattutto di origine cinese: più di un quarto (27%) delle ditte 
individuali è costituito da imprenditori immigrati. 

Ø	Distretto delle pietre pugliesi: fa riferimento alle aree minera-
rie di Trani, Apricena, Lecce, Fasano-Ostuni, da cui si estrae 
marmo e tufo, e che comprende nel complesso regionale 1.151 
unità locali e 4.973 addetti.

Ø	Distretto delle pietre e del porfido trentino: fa soprattutto rife-
rimento al porfido estratto nella zona di Trento, ma sono pre-
senti anche cave di marmo e granito, nei comuni di Albiano, 
Fornace, Lona-Lases, Baselga di Pinè e Trento. Si contano 477 
unità locali e 2.356 addetti.

Ø	Distretto delle pietre del Lazio: comprende otto Comuni (Auso-
nia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Pignataro 
Interamna, Guidonia Montecelio e Tivoli) nelle province di 
Frosinone (bacino dei Monti Ausoni) e quella di Roma (baci-
no dell’area Tiburtina). Si estrae il marmo “Perlato Coreno” e 
il travertino Romano, nonché il Peperino (pietra vulcanica). I 
3.218 addetti e le 653 unità locali del distretto rappresentano il 
5% dell’industria lapidea nazionale.

L’importanza delle micro imprese emerge chiaramente nella 
tabella 10, che indica come in alcuni distretti le imprese con meno 
di 10 addetti determinino addirittura la maggioranza dell’occupa-
zione totale: i distretti del marmo sardo, marmo di Brescia, marmo 
siciliano, pietra di Luserna, marmo e travertino del Lazio.

Tuttavia, se si confronta la media delle aree non distrettuali con 
quella dei distretti qui considerati, si nota che la quota di micro-im-
prese nei distretti è nel complesso più bassa rispetto alla quota pre-
sente nelle aree non distrettuali. Ciò indica una dimensione media 
di impresa più elevata nei distretti lapidei rispetto alle aree non 
distrettuali, manifestazione di un’organizzazione d’impresa più 
strutturata e complessa.
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Tabella 9 - Addetti nei distretti lapidei (2010)

  Occupati totali % sul totale nazionale

 marmo Carrara 4.824 8,3

 granito e marmo sardo 2.183 3,8

 pietre del VCO 842 1,4

 marmo Brescia 1.567 2,7

 marmo siciliano 5.253 9,0

 marmo Verona 3.858 6,6

 pietra di Luserna 2.210 3,8

 pietre pugliesi 4.973 8,6

 porfido trentino 2.356 4,1

 marmo e travertino Lazio 3.218 5,5

 altro 26.855 46,2

 Totale 58.140 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat

Tabella 10 - Addetti nelle micro-imprese (2010)

 
 Occupati imprese 1-9 

addetti 
 % addetti micro 

imprese su totale 

 marmo Carrara 2.161 44,8

 granito e marmo sardo 1.324 60,6

 granito Valdossola 406 48,2

 marmo Brescia 879 56,1

 marmo siciliano 3.336 63,5

 marmo Verona 1.388 36,0

 pietra di Luserna 1.190 53,8

 pietre pugliesi 3.205 64,5

 porfido Trentino 1.006 42,7

 travertino Lazio 1.739 54,0

 altro 15.315 57,0

 Totale 31.949 55,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat
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Come affermato, la diversa presenza di micro-imprese influen-
za la dimensione media delle imprese di ogni distretto. Nella figura 
1 la dimensione media d’impresa viene definita in termini di fat-
turato (mln di euro) e viene confrontata con il dato dell’industria 
lapidea nazionale (pari a 2,2 mln di euro per impresa). I distretti al 
di sopra della media nazionale sono quelli più storici e strutturati: 
Verona (con 3,9 mln di euro di fatturato medio d’impresa), Carrara 
(3,2 mln euro) e Brescia (2,4 mln euro). Al contrario, negli altri di-
stretti la diffusa presenza di piccole imprese abbassa notevolmente 
la media locale, soprattutto in Sardegna (1,1 mln) e Puglia (1,3 mln). 
È anche probabile che nei distretti meno strutturati, il ruolo delle 
società di capitale sia residuale rispetto alla presenza di società di 
persone, organizzazione tipica delle imprese famigliari. Nei dati sui 
bilanci elaborati nella figura 1 non vengono infatti considerate le 
società di persone ma solo le società di capitale.

Figura 1 - Dimensione media (mln fatturato) imprese di capitale 
(2011) - Indice Italia=100

Fonte: ns. elaborazioni su dati Aida
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Generalmente, la dimensione media di impresa è legata allo 
sfruttamento di economie di scala e quindi all’ottenimento di una 
maggiore efficienza produttiva, che potrebbe riflettersi nel conse-
guimento di una maggiore redditività. Tale relazione viene esami-
nata nella figura 2, che mette in relazione la dimensione media re-
lativa di ciascun distretto rispetto alla media dell’industria lapidea 
italiana (con l’indice Italia=100) con la redditività d’impresa (% utile 
su ricavi). Nel caso dei distretti lapidei, i distretti con redditività più 
elevata (quelli posti a destra della verticale indicante la redditività 
media dell’industria lapidea nazionale, e cioè utile/ricavi pari a 7% 
circa) sono distretti sia ad elevata dimensione media (come Carra-
ra), sia a bassa dimensione (Sardegna e Puglia). Inoltre, un distret-
to ben strutturato e organizzato dimensionalmente come quello di 
Verona mostra un indicatore di redditività solo poco superiore alla 
media italiana. È quindi probabile che le determinanti della redditi-
vità debbano essere cercate in altre variabili economiche e non solo 
nelle economie di scala legate alla dimensione aziendale.

Figura 2 - Relazione tra dimensione media relativa (indice media 
nazione=100) e redditività (% utile/ricavi) – 2011

Fonte: ns. elaborazioni su dati Aida
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Figura 3 - Peso esportazioni verso paesi non-OCSE sul totale delle 
esportazioni (2012)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Aida e Istat

Un’altra caratteristica importante per determinare le caratteri-
stiche dei vari distretti lapidei italiani si riferisce all’internaziona-
lizzazione del comparto, o meglio alla capacità di esportare. Infatti, 
la congiuntura italiana ed europea è particolarmente debole e ge-
nera un forte calo nella produzione dei distretti lapidei, che sono 
costretti a seguire la domanda laddove è più brillante, e quindi nei 
paesi non europei e non appartenenti all’OCSE (Guagnini, 2012). I 
distretti che hanno una elevata quota di esportazioni verso i paesi 
non-OCSE sono quelli che hanno maggiori probabilità di attenuare 
la crisi della domanda dei paesi industrializzati e sfruttare le pos-
sibilità di crescita della domanda estera. Per tali motivi, la figura 
3 indica la quota di esportazioni verso i paesi non-OCSE rispetto 
alle esportazioni totali di ciascuno distretto. Tenendo presente che 
nella media dell’industria lapidea italiana le esportazioni verso i 
paesi non industrializzati rappresentano la metà delle esportazioni 
totali, si notano alcuni distretti posizionati ben al di sopra di tale 
dato, come il distretto pugliese (89%), quello di Brescia (86%), quel-
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lo siciliano (77%). Al contrario, i distretti del Trentino e di Verona 
sono quelli meno legati ai paesi non-OCSE, probabilmente a causa 
della loro posizione geografica che favorisce le esportazioni verso 
la Germania e altri paesi nel Nord-Europa.

Poiché il ruolo giocato dalle esportazioni verso i paesi con do-
manda in crescita potrebbe essere importante nel determinare la 
redditività d’impresa, la figura 4 pone in relazione tali variabili ed 
evidenzia una certa forma di relazione diretta tra le due variabi-
li: in molti casi, i distretti con un peso più elevato di esportazio-
ni non-OCSE sono quelli che hanno una redditività più alta della 
media. Si segnalano i casi della Puglia, di Carrara, del Lazio, della 
Sardegna. Al contrario, dove le esportazioni verso i paesi industria-
lizzati sono ancora molto importanti, l’indicatore di redditività è 
più basso, come nel caso del Trentino.

Figura 4 - Relazione tra esportazioni non-OCSE e redditività (% 
utile/ricavi) – 2011

Fonte: ns. elaborazioni su dati Aida e Istat

Ovviamente, la figura 4 di per sé non può rappresentare tutta la 
complessa relazione esistente tra internazionalizzazione delle im-
prese e loro performance reddituale, in quanto le variabili da consi-
derare sono molto numerose ed occorrerebbero dati di esportazione 
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rilevati a livello di impresa e non di aggregato territoriale. Tuttavia, 
sembra logico confermare la possibilità che i distretti lapidei han-
no nel generare crescita per il territorio utilizzando lo strumento 
dell’internazionalizzazione commerciale verso i paesi meno svilup-
pati e a maggiore crescita.

L’impatto della crisi economica sui bilanci aziendali

Il confronto tra Carrara, Verona e il resto dell’industria lapidea 
nazionale

La crisi economica del 2008 ha avuto pesanti effetti sulle perfor-
mance economiche delle imprese, soprattutto per quanto riguarda 
il fatturato e la redditività aziendale (Cciaa di Lucca, 2012a; Cciaa di 
Massa-Carrara, vari anni; ISR, 2012; Verona Fiere, 2012).

Per analizzare tale impatto sul sistema lapideo italiano, prendia-
mo in considerazione i due distretti lapidei più omogenei e signifi-
cativi della realtà nazionale, quello del marmo di Carrara e quello 
del marmo di Verona, messi a confronto con la media dell’industria 
lapidea nazionale (Censis, 2001; ISR, 2009; Cciaa di Lucca, 2012b)3.

Lo studio viene svolto utilizzando i dati di bilancio nel periodo 
2008-2010, al fine di cogliere l’effetto della crisi del 2009 e della effi-
mera ripresa del 2010.

L’analisi è svolta sui bilanci aziendali delle società di capitale 
presenti nel database AIDA in tutti e tre gli anni del periodo consi-
derato. Pertanto, si tratta di un campione chiuso che non tiene conto 
delle imprese nate o fallite nel 2009 o nel 2010. 

L’impatto della crisi economica sul valore della produzione è 
molto pesante, come indicato nella tabella 11, con una dinamica del 
distretto apuo-versiliese che appare meno negativa di quanto avve-
nuto nell’area di Verona e nel resto dell’industria lapidea nazionale. 

Nel biennio 2008-2009 la produzione si riduce del 12% nel di-

3 Anche in questo caso, si tratta di imprese prevalentemente a conduzione fami-
gliare, che possiedono un vantaggio competitivo basato soprattutto sulle capacità 
del capitale umano (Vitali, 2010).
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stretto di Carrara, mentre a Verona il calo è del 19% e nel resto del 
paese dell’11%.

Successivamente, la ripresa del 2010 consente un recupero dei 
dati di fatturato nel distretto apuano e a Verona, mentre è prose-
guito il calo produttivo nel resto d’Italia. Pertanto, il confronto tra 
il 2008 e il 2010 indica un calo della produzione che è limitato al 
5% nel distretto di Carrara, mentre a Verona e nel resto del paese il 
calo è ancora del 12%.

Tabella 11 - Dinamica della produzione (numero indice 2008=100)

2008 2009 2010

Carrara 100,0 87,7 95,1

resto Italia 100,0 89,2 88,2

Verona 100,0 81,8 88,1

Totale 100,0 87,7 89,3

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

Gli effetti della crisi sono evidenti anche sulla redditività delle 
imprese4.

L’indice di redditività del capitale investito (il ROI) mostra lo 
stesso ciclo della produzione, con un forte calo nel 2009 e una ripre-
sa nel 2010 che anche qui è limitata alle aree dei distretti apuano e 
veronese, mentre nel resto d’Italia il ROI continua a ridursi anche 
nel 2010 (tabella 12).

Nel caso del distretto apuano si passa dal 6,9% del 2008 al 4,7% 
del 2009 per risalire al 5,8% del 2010. Stesso ciclo congiunturale per 
l’area di Verona, con un calo della redditività dal 5,1% del 2008 al 
3,9% del 2009, e una sua risalita al 4,9% nel 2010.

Se confrontiamo il livello del ROI di inizio e fine periodo, si 
nota che il dato del distretto apuano nel 2010 è ancora del 17% in-

4 Vedi anche Mocchi e Monticelli (2012), per un aggiornamento dei dati al 2011.
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feriore al dato del 2008, mentre nel caso di Verona la differenza da 
recuperare è solo del 4%. In ogni modo, nei due distretti considerati 
l’impatto della crisi sulla redditività è sicuramente minore rispetto 
a quanto avvenuto nel resto d’Italia, dove il ROI del 2010 è del 36% 
più basso del ROI del 2008.

Tabella 12 - Dinamica della ROI (%)

2008 2009 2010

Carrara  6,9  4,7  5,8 

resto Italia  6,3  5,0  4,0 

Verona  5,1  3,9  4,9 

Totale  6,3  4,8  4,3 

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

Considerazioni in parte diverse valgono nell’analisi dell’altro 
indicatore di redditività qui considerato, quello delle vendite, il 
ROS (tabella 13), ove nel 2008 si notava una significativa distanza 
tra il livello del ROS delle imprese del gruppo resto d’Italia (4,3%) e 
quello delle imprese del distretto apuano (3,6%) e di quello veronese 
(2,5%). La crisi colpisce in modo particolare le aree del resto d’Italia, 
ove il ROS cala del 45% per raggiungere il livello del 2,2% nel 2010, 
mentre nel distretto apuano (-7%) e nel distretto veronese (-12%) il 
calo è molto meno accentuato.

Interessanti informazioni di carattere congiunturale, ma an-
che strutturale, emergono dalla disaggregazione del campione in 
base al settore di attività principale dell’impresa. Si ottengono due 
sub-campioni che distinguono le imprese che effettuano soprattut-
to l’estrazione della materia prima da quelle in cui il business pri-
mario è rappresentato dalla lavorazione della materia prima.
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Tabella 13 - ROS (%)

2008 2009 2010

Carrara 3,6 3,0 3,4 

resto Italia 4,3 3,0 2,4 

Verona 2,5 0,4 2,2 

Totale 4,1 2,8 2,5 

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

A livello dell’industria lapidea nazionale, l’effetto della crisi sui 
dati contabili è meno negativo per il settore dell’estrazione, che nel 
2010 ha un livello di produzione solo dell’8% inferiore a quello del 
2008, mentre nel caso della lavorazione il differenziale raggiunge 
gli undici punti percentuali (tabella 14).

Tabella 14 - Industria lapidea italiana: dinamica della produzione 
(numero indice 2008=100)

2008 2009 2010

Estrazione 100 91 92

Lavorazione 100 87 89

Totale 100 88 89

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

La stessa differenza si nota nell’esame della redditività d’impre-
sa, misurata con il ROI: mentre il comparto dell’estrazione subisce 
un calo nel 2009, con il ROI che passa dal 5,1% al 4,6%, e una ripresa 
nell’anno successivo (il ROI al 4,8%), il comparto della lavorazione 
vede continuare anche nel 2010 l’impatto negativo sulla redditività 
aziendale, che cala dal 6,6% del 2008, al 4,9% del 2009 e al 4,3% del 
2010 (tabella 15).
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Nel comparto dell’estrazione il livello del ROI nel 2010 è solo 
del 6% inferiore a quello del 2008, mentre nel comparto della lavo-
razione la differenza raggiunge il 37%.

Tabella 15 - Industria lapidea italiana: ROI %

2008 2009 2010

Estrazione 5,1 4,6 4,8

Lavorazione 6,6 4,9 4,2

Totale 6,3 4,8 4,3

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

Tabella 16 - Industria lapidea italiana: ROS %

2008 2009 2010

Estrazione 4,2 3,3 4,1

Lavorazione 4,0 2,6 2,1

Totale 4,1 2,8 2,5

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

Nel caso del ROS, la redditività delle vendite è ancora più bas-
sa e con dinamiche maggiormente divergenti: l’estrazione rimane 
stabile all’interno del ciclo congiunturale, scendendo dal 4,2% al 
3,3%, e risalendo al 4,1 nel 2010, mentre la lavorazione dimezza il 
livello del 2008, passando dal 4% al 2,1%. In termini percentuali, 
l’andamento fa sì che l’estrazione mostri un ROS che al 2010 è solo 
del 3% minore a quello del 2008, mentre il corrispondente dato per 
la lavorazione è più basso del 49% (tabella 16).
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Tabella 17 - Industria lapidea italiana: integrazione verticale                  
(% VA/produzione)

2008 2009 2010

Estrazione 35 37 38

Lavorazione 25 26 26

Totale 27 29 28

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

La grande difformità strutturale tra i due gruppi è legata alla 
modalità organizzativa del ciclo produttivo, con le imprese dell’e-
strazione caratterizzate da una maggiore intensità di capitale e mi-
nore manodopera.

Ciò si riflette in un differente livello di integrazione verticale 
dell’organizzazione d’impresa, misurata come rapporto percentua-
le tra il valore aggiunto e il valore della produzione (tabella 17). 
Le imprese specializzate nell’estrazione risultano maggiormente 
integrate rispetto alle aziende della lavorazione, con un indice di 
integrazione che nel 2010 è del 38% nel primo caso e solo del 26% 
nel secondo caso. La dinamica del periodo evidenzia un aumento 
dell’integrazione, segno di una dinamica del valore aggiunto mi-
gliore di quella della produzione. Nel corso della crisi si è pertanto 
evitato di esternalizzare le lavorazioni o i servizi che potevano es-
sere prodotti all’interno dell’azienda.

All’interno di ciascun comparto produttivo è possibile confron-
tare le diverse aree territoriali, in modo da confrontare le imprese 
dell’estrazione del distretto apuano con le imprese del distretto ve-
ronese o con quelle del resto del Paese. Stessa possibilità di analisi 
è presente nel gruppo delle imprese attive nella lavorazione dei 
lapidei.

Le imprese dell’estrazione dei lapidei localizzate nel distretto 
di Carrara mostrano delle differenze notevoli con le imprese dell’e-
strazione localizzate a Verona e nel resto del Paese (tabella 18).
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Tabella 18 - Dinamica della produzione: comparto estrazione          
(numero indice 2008=100)

2008 2009 2010

Carrara 100 102 109

resto Italia 100 90 90

Verona 100 87 86

Totale 100 91 92

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

Infatti, mentre nel resto dell’Italia la produzione si riduce del 
10% tra il 2008 e il 2010 e nel distretto veronese si riduce del 5%, il 
distretto di Carrara mostra una crescita continua della produzione, 
che aumenta del 2% anche nel 2009, l’anno peggiore della crisi per 
tutta l’economia italiana, e continua a crescere nel 2010 fino a rag-
giungere il 9% in più del dato di inizio periodo.

La crescita della produzione presente nel distretto di Carrara si 
accompagna ad una crescita della redditività d’impresa, misurata 
con il ROI, che è molto simile a quanto avvenuto nel distretto vero-
nese, ed entrambe le aree sono in contrapposizione al calo del ROI 
che si registra invece nel resto d’Italia (tabella 19).

Tabella 19 - ROI: comparto estrazione

2008 2009 2010

Carrara 7,1 6,7 8,0

resto Italia 4,9 4,6 4,4

Verona 3,3 0,6 4,1

Totale 5,1 4,6 4,8

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida
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La redditività delle vendite conferma l’andamento favorevole 
per il distretto di Carrara e, soprattutto, per quello di Verona, con 
quest’ultimo che raggiunge nel 2010 ben il 9,3% di ROS, con una 
crescita notevole rispetto al dato del 2008 (tabella 20).

Tabella 20 - ROS: comparto estrazione

2008 2009 2010

Carrara 5,4 6,7 7,6

resto Italia 4,3 3,0 3,3

Verona 0,6 -0,8 6,2

Totale 4,2 3,3 4,1

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

L’integrazione verticale dell’organizzazione produttiva del 
comparto estrazione generalmente aumenta nel corso del triennio 
considerato, segno di una riduzione dell’acquisto di servizi dall’e-
sterno. Tuttavia, il dato più interessante riguarda il livello di tale 
integrazione, che risulta molto differente nelle aree considerate 
(tabella 21). Infatti, mentre il distretto di Carrara mostra un rap-
porto tra valore aggiunto e produzione maggiore del 50%, nel resto 
d’Italia esso è solo del 36% e a Verona del 32%. A fronte di differen-
ze così elevate nell’integrazione verticale è probabile che esistano 
pari diversità anche dal lato della qualità del prodotto estratto, della 
produttività del lavoro, dell’intensità del capitale investito nel pro-
cesso produttivo. 

Come già affermato, il comparto della lavorazione dei lapidei 
subisce la congiuntura negativa in modo molto più accentuato, che 
nel caso delle attività di estrazione.

Le imprese della lavorazione dei lapidei del distretto apuo-ver-
siliese mostrano un buon recupero del valore della produzione nel 
corso del 2010, successivo alla forte caduta del 2009, recupero che è 
migliore di quanto avvenuto negli altri contesti territoriali (tabella 
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22). Più in particolare, mentre nel distretto apuo-versiliese il livello 
della produzione del 2010 è soltanto del 7% inferiore al dato del 
2008, nel resto del Paese il livello è inferiore del 13% e nel distretto 
di Verona dell’11%.

Tabella 21 - Integrazione verticale: estrazione (% VA/produzione)

2008 2009 2010

Carrara 49 51 52

resto Italia 33 35 36

Verona 32 30 32

Totale 35 37 38

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

Tabella 22 - Dinamica della produzione: comparto lavorazione     
(numero indice 2008=100)

2008 2009 2010

Carrara 100 86 93

resto Italia 100 89 87

Verona 100 82 88

Totale 100 87 89

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

Il recupero della produzione presente nel comparto lavorazione 
del distretto di Carrara si accompagna a un recupero della redditività 
d’impresa, misurata con il ROI, insieme a quanto avviene nell’area 
di Verona (tabella 23). Al contrario, nel resto d’Italia anche nel 2010 
continua il calo del ROI. Mentre nel distretto apuo-versiliese il ROI 
del 2010 è inferiore del 24% al livello raggiunto nel 2008, la stessa per-
centuale per il distretto di Verona è solo del 10%, mentre nel resto di 
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Italia è del 42%. Se anziché confrontare le dinamiche del periodo, si 
comparano i livelli raggiunti dal ROI, si trova conferma che la reddi-
tività del distretto è superiore a quella di Verona e del resto d’Italia.

Tabella 23 - ROI: comparto lavorazione

2008 2009 2010

Carrara 6,9 4,1 5,2

resto Italia 6,8 5,3 4,1

Verona 5,7 4,0 3,9

Totale 6,6 4,9 4,2

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

Nel comparto della lavorazione, la redditività delle vendite del-
le imprese del distretto apuo-versiliese subisce una forte caduta nel 
primo anno della crisi, per poi riprendersi nel 2010 (tabella 24). 
Tuttavia, il ROS finale è ancora sensibilmente più basso del dato 
del 2008 (-31%). Stesse affermazioni valgono per l’area di Verona e 
per le imprese del resto del Paese, con il ROS del 2010 che è rispet-
tivamente del 37% e del 53% inferiore al dato 2008. Il confronto tra i 
livelli del ROS, indica dai dati molto vicini tra loro nel 2010, mentre 
i valori del 2008 avevano una variabilità molto elevata tra loro.

Tabella 24 - ROS: comparto lavorazione

2008 2009 2010

Carrara 3,1 1,9 2,2

resto Italia 4,5 3,2 2,2

Verona 2,8 0,3 1,1

Totale 4,0 2,6 2,1

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida
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Tabella 25 - Integrazione verticale: comparto lavorazione                       
(% VA/produzione)

2008 2009 2010

Distretto 22 23 23

resto Italia 27 28 28

Verona 23 23 23

Totale 25 26 26

Fonte: ns. elaborazione su bilanci Aida

La dinamica dell’integrazione verticale nel comparto della la-
vorazione è in leggero aumento nel corso del triennio, mentre i 
livelli dell’integrazione sono molto simili tra Verona e Carrara, e 
nettamente più bassi dei livelli strutturali mostrati dalle imprese 
del resto del Paese (tabella 25). Probabilmente, ciò è il riflesso di 
un’organizzazione distrettuale più intensa in tali due aree, con 
maggiori legami verticali e orizzontali tra le imprese.

L’impatto della crisi sul modello di business: il caso del distretto di 
Carrara

Dopo il 2008, la crisi economica ha accentuato il cambiamen-
to nel modello di business del distretto apuo-versiliese, e quello di 
gran parte degli altri distretti nazionali. Rispetto al modello stori-
co, caratterizzato da una debole concorrenza estera e da una forte 
domanda di prodotto standardizzato, il nuovo modello di crescita 
favorisce le seguenti tendenze:
Ø	le imprese vincenti, tanto nell’estrazione che nella lavorazione, 

sono soprattutto quelle che soddisfano la domanda internazio-
nale dei paesi in corso di industrializzazione, quali Cina, India, 
Medio-Oriente, Africa del Mediterraneo (Gussoni, 2012);

Ø	si nota una netta dicotomia nelle dinamiche delle due compo-
nenti della filiera, con il comparto dell’estrazione che continua 
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a crescere in termini di produzione e redditività anche durante 
il periodo 2008-2010, a fronte del comparto della lavorazione 
che subisce maggiormente gli effetti negativi della maggiore 
concorrenza estera. Tale dicotomia di comportamento deriva 
principalmente dalle modifiche introdotte dalla globalizzazio-
ne dei mercati nel modello di business del distretto (ISR, vari 
anni).

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche delle due tendenze in atto.
Le esportazioni del distretto apuo-versiliese nel periodo 2008-

2010 sono in netto aumento, indicando il tentativo delle imprese di 
sostituire la domanda interna, in forte calo, con la domanda mon-
diale, nei paesi in cui essa è più brillante.

All’interno dell’aggregato delle esportazioni totali, si indivi-
duano comportamenti molto differenti nei vari comparti.

In primo luogo, si segnala una netta dicotomia tra il materiale 
lavorato e quello grezzo, esportato in blocchi o in semplici lastre, 
in quanto la ripresa delle esportazioni dal 2009 in poi è nettamen-
te più brillante per il materiale grezzo che per quello lavorato, a 
conferma del diverso comportamento dei due comparti della filiera 
(tabella 26).

Tabella 26 - Distretto di Carrara: dinamica del valore delle esportazioni 
(2008=100)

Marmo

blocchi e lastre

Marmo

lavorati

Graniti e

granulati

Totale

2008 100,0 100,0 100,0 100,0

2009 231,3 173,2 154,2 173,7

2010 281,3 195,1 154,2 197,4

Fonte: nostre elaborazioni su dati IMM

L’analisi della dinamica delle esportazioni deve essere interpre-
tata alla luce di due importanti fattori: il primo concerne il peso 
delle singole tipologie di prodotti, che si modifica con l’evoluzio-
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ne di medio-lungo periodo del modello di crescita del distretto; il 
secondo elemento da considerare è il prezzo unitario dei prodotti 
esportati, fattore che riflette la competitività dei prodotti.

Per quanto riguarda la composizione percentuale delle esporta-
zioni in valore, la tabella 27 indica che il marmo lavorato è la tipo-
logia merceologica che rappresenta più della metà delle esportazio-
ni del distretto, mentre il marmo in blocchi continua ad aumentare 
il suo peso nell’aggregato totale (passando dal 18% del 2008 al 26% 
del 2010). 

Tabella 27 - Distretto di Carrara: composizione % delle esportazioni

Marmo 

blocchi e lastre

Marmo 

lavorati

Graniti e 

granulati

Totale

2008 18,1 52,6 29,3 100,0

2009 23,9 52,1 24,0 100,0

2010 25,7 51,9 22,4 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati IMM

Tabella 28 - Distretto di Carrara: prezzi unitari alle esportazioni        
(euro per tonnellata)

 
Marmo 

blocchi e lastre

Marmo 

lavorati

Graniti e 

granulati

Totale

2008 104,7 110,6 116,0 95,3

2009 109,8 147,3 115,5 99,5

2010 123,8 149,1 111,2 97,2

Fonte: nostre elaborazioni su dati IMM

I prezzi unitari delle esportazioni (tabella 28), misurati in euro 
per tonnellata, indicano un netto aumento dei valori delle esporta-
zioni per i blocchi di marmo, che raddoppiano di valore nel trien-
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nio considerato, mentre il comparto del marmo lavorato mostra 
una performance positiva ma di intensità minore. La forte crescita 
che si nota nelle dinamiche dei prezzi all’export è probabilmen-
te il sintomo di un riposizionamento del mercato internazionale 
delle imprese: nel caso del comparto della lavorazione, le imprese 
cercano di innalzare la qualità della produzione finale al fine di dif-
ferenziare il prodotto dalla concorrenza di prezzo proveniente dai 
paesi in corso di industrializzazione; nel comparto dell’estrazione, 
l’aumento dei prezzi potrebbe derivare dal tentativo di discrimina-
re i prezzi in funzione dei mercati di sbocco, selezionando la qualità 
dei blocchi più adatta ad ogni singolo mercato.

 

Organizzazione d’impresa e piccole imprese dei distretti 
lapidei italiani

Teoria economica e piccola impresa nei distretti lapidei italiani

I vantaggi che le piccole imprese ricevono dal territorio in cui 
sono insediate sono ben individuati dalla letteratura economica sui 
distretti industriali (Becattini et al., 2009; Ceris-Cnr, 1997) e i cluster 
di imprese (Cooke, 2002). In questi territori, le piccole imprese ri-
cevono dei benefici economici derivanti dalla concentrazione delle 
attività economiche sul territorio: la prossimità fisica con i forni-
tori, i clienti, le imprese concorrenti, nonché le istituzioni, genera 
esternalità economiche positive, le cosiddette economie di scala 
esterne, che favoriscono le piccole imprese per “il solo motivo” di 
essere ivi localizzate. Manodopera qualificata, scuole di formazio-
ne, conoscenza tecnologica localizzata, filiera della fornitura, visi-
bilità internazionale, sono tutti fattori che favoriscono le piccole 
imprese dei distretti e dei cluster di impresa (Capello, 2004). 

Più in dettaglio, la letteratura ha evidenziato i miglioramenti 
di efficienza che la piccola impresa riceve in termini di economie 
di scala: le cosiddette economie di scala esterne consentono alle 
piccole imprese di ottenere i vantaggi che le imprese di grandi di-
mensioni ottengono in termini di riduzione dei costi attribuibili ai 
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grandi lotti di produzione. Tutto ciò favorisce la concentrazione di 
attività in una precisa zona geografica (Krugman, 1991), che nel 
caso dei distretti lapidei è rafforzata dalla presenza della materia 
prima da estrarre e lavorare.

Le economie esterne hanno pertanto favorito lo sviluppo dei 
distretti lapidei italiani, soprattutto di quelli più storici come il di-
stretto Apuoversiliese e quello di Verona, in quanto la teoria econo-
mica suggerisce un aumento dell’efficienza anche grazie all’accu-
mulo delle competenze reso possibile dai vantaggi dinamici legati 
all’apprendimento collettivo del sistema locale: secoli di produzio-
ne lapidea hanno lasciato un segno positivo nella cultura del lavoro 
locale, che riesce a garantire maggiore produttività, competenza e 
qualità della produzione finale rispetto ai territori di più recente 
industrializzazione.

Tali affermazioni della teoria devono però essere attenuate dal-
la realtà economica attuale, in cui i fenomeni della globalizzazione 
dei mercati, del cambiamento tecnologico e della nascita di nuovi 
competitor internazionali hanno modificato fortemente il vantag-
gio competitivo delle piccole imprese lapidee distrettuali, riducen-
do il ruolo delle economie esterne di tipo tradizionale (Guelpa e 
Micelli, 2007). 

I vantaggi tradizionali erano infatti legati soprattutto alla ri-
duzione dei costi di produzione, allora importanti per aumentare 
l’efficienza complessiva del distretto ma oggi non più sufficienti a 
garantirne un vantaggio competitivo nei confronti dei nuovi com-
petitori esteri. Infatti, i vantaggi delle economie di scala esterne 
legati alla riduzione dei costi operativi non riescono minimamente 
a compensare i bassissimi costi di produzione che i competitor dei 
paesi in via di sviluppo possiedono.

Forse, per le piccole imprese potrebbero essere considerate an-
cora importanti le economie esterne non legate all’efficienza pro-
duttiva (e cioè alla riduzione dei costi) bensì legate alla differen-
ziazione di prodotto e alla qualità del prodotto finale. Si tratta di 
economie distrettuali che consentono di arricchire la produzione, e 
quindi di ottenere ricavi unitari più elevati, tramite fattori produt-
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tivi basati su asset immateriali che arricchiscono il valore del pro-
dotto finale e ne favoriscono la differenziazione rispetto ai prodotti 
importati. Gli asset immateriali a cui fare riferimento sono quelli 
della storia e della cultura locale, del rapporto tra industria e arte, 
tra industria e caratteristiche del territorio, tra industria e turismo: 
tutti elementi che favoriscono un miglioramento qualitativo della 
domanda, verso una specifica forma di lavorazione della pietra, che 
nell’immaginario collettivo si collegherebbe ai grandi fasti del pas-
sato, che hanno definito la storia di ciascun distretto.

Va comunque rilevato che, purtroppo, le nuove economie ester-
ne distrettuali sono ancora poco presenti, o troppo deboli, all’inter-
no dei distretti lapidei italiani, e sarebbe necessario un intervento 
pubblico per rafforzarle in quanto le sole forze di mercato non sono 
in grado di generare quei beni pubblici di cui le piccole imprese 
distrettuali avrebbero bisogno al fine di aumentare l’innovazione 
e l’internazionalizzazione del territorio. Solo alcune grandi impre-
se, nei distretti più strutturali come quelli di Verona e di Carrara, 
hanno attivato politiche di marketing in linea con questa visione 
strategica (Censis, 2001; ISR e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carrara, 2007; Cciaa di Lucca, 2011)5.

L’organizzazione d’impresa 

Il distretto lapideo è caratterizzato da un ciclo produttivo mol-
to complesso, al cui interno si susseguono fasi di lavorazioni che 
necessitano di una movimentazione della materia semilavorata in 
luoghi e stabilimenti fisicamente separati tra loro. 

In sintesi, si passa dall’estrazione della pietra in blocchi, che 
devono essere movimentati e trasportati dal “monte” ai vari “piaz-
zali” di stoccaggio presenti al “piano”, per arrivare alla trasforma-
zione del prodotto finito, che avviene all’interno delle numerose 

5 Si tratta di imprese prevalentemente a conduzione famigliare, che possiedono un 
vantaggio competitivo basato soprattutto sulle capacità del capitale umano, come 
rilevato anche in altri ambiti settoriali (Vitali, 2010).
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imprese di lavorazione presenti sul territorio (“segherie” e labora-
tori), e quindi al trasporto finale sul luogo dell’impiego (magari per 
via marittima) e della posa in opera del progetto edilizio, che nelle 
commesse più grandi e ricche è in uno stato estero.

Tutto ciò comporta un grande dispendio organizzativo nelle at-
tività di logistica e movimentazione del marmo, fasi che incidono 
notevolmente sui costi di produzione della piccola impresa, che tal-
volta non riesce a saturare i macchinari, oppure che, al contrario, 
non ha la possibilità di gestire commesse di grandi dimensioni per 
la ridotta capacità produttiva e di gestione dei magazzini intermedi. 
Le economie distrettuali consentono di ridurre tali limiti, in quanto 
le imprese del distretto sono collegate tra loro da legami orizzon-
tali (per suddividere le forniture di peso eccessivo) e verticali (per 
decentrare fasi di lavorazione non strategiche, saturando quindi i 
macchinari e gli impianti). 

Le “economie esterne” favorite dall’organizzazione distrettua-
le hanno quindi un impatto positivo sulle imprese, o comunque 
compensativo degli extracosti generati dalle inefficienze della loro 
struttura dimensionale (Balestri, 1997 e 2009). 

Merita però aggiungere che nei periodi di forte crisi economi-
ca, come quello causato dalla crisi finanziaria del 2008, il processo 
di esternalizzazione delle fasi di lavorazione dalla medio-grande 
impresa a favore delle piccole imprese del distretto si riduce, in 
quanto la grande impresa tende a riassorbire al proprio interno le 
lavorazioni in precedenza esternalizzate al fine di saturare la capa-
cità produttiva ed evitare gli effetti della crisi (che viene così trasfe-
rita alle imprese di minori dimensioni). La riduzione dei rapporti 
orizzontali e verticali tra le imprese genera purtroppo anche una 
riduzione dei vantaggi dell’appartenenza geografica al distretto la-
pideo, con un circolo vizioso che favorisce ulteriormente i competi-
tor dei paesi in via di industrializzazione.

In molti distretti italiani la filiera produttiva è estesa anche alle 
attività che non riguardano direttamente la lavorazione e l’estrazio-
ne della pietra, ma che attengono invece alla gestione dei processi 
di lavorazione interni agli stabilimenti, alla logistica, ai servizi, al 
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trasporto (anche via mare, come accade nei porti specializzati sul 
lapideo, di Carrara, Livorno e La Spezia6), e alla commercializzazio-
ne (soprattutto verso l’estero) del prodotto finito, nonché alle im-
prese che producono macchinari, accessori, materiali di consumo 
per l’estrazione e la lavorazione della pietra.

In questa categoria di imprese complementari al core business 
del distretto, la componente a maggiore intensità tecnologica è rap-
presentata dalle imprese che producono macchinari per l’estrazio-
ne della materia prima e per la sua lavorazione, che sono caratteriz-
zate da una robusta competitività internazionale, certificata da un 
elevato rapporto tra esportazioni e fatturato.

Dentro la filiera dei distretti lapidei, sono particolarmente 
importanti le attività di logistica, movimentazione e trasporto su 
strada dei blocchi estratti e del prodotto lavorato, che hanno un 
forte impatto sulla sicurezza del lavoro, sull’ambiente urbano e sui 
costi di produzione. A questo proposito, merita ricordare la com-
plessa problematica del trasporto del materiale su gomma, dalle 
cave ai “piazzali” e da questi ai centri di lavorazione. Per esempio, 
a Carrara la logistica via gomma è gestita con una stretta regola-
mentazione sulle “quantità” dei mezzi di trasporto coinvolti quo-
tidianamente (definiti in un massimo di 900 viaggi giornalieri) e 
sulla “qualità” di tali trasporti (lavaggi dei camion, orario dei viag-
gi, norme anti-inquinamento, ecc.). Per fortuna, dopo decenni di 
forti polemiche e opposizioni da parte della popolazione locale che 
subiva pesanti esternalità negative causate dalla movimentazione 
della pietra, nel 2012 si è conclusa la costruzione di una nuova ar-
teria stradale dedicata espressamente alla circolazione dei mezzi 
pesanti, che ha ridotto notevolmente l’impatto negativo sul centro 
urbano (Agorà, 2012).

La riuscita del progetto conferma la necessità di una governance 
collettiva nella gestione di queste attività ad alto impatto ambienta-
le, le cui esternalità negative possono essere minimizzate con una 
gestione delle problematiche basata sul dialogo e sul rispetto delle 

6 Una prima analisi sui legami tra porto e distretto di Carrara è presente in De 
Filippi, Foschi, Mocchi e Vitali (2013).
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esigenze delle imprese, dei lavoratori e della cittadinanza. 

L’evoluzione del vantaggio competitivo delle piccole imprese lapidee

Gli studi condotti sui distretti lapidei italiani (ISR, 2007 e 2009; 
Censis, 2001; IMM, 2004; Banco Popolare, 2008 e 2010, AA.VV., 
2012) mostrano chiaramente un’evoluzione del vantaggio competi-
tivo delle imprese locali.

Ad un vantaggio “tradizionale”, basato sulla scarsa concorren-
za estera, sull’innovazione tecnologica nei processi produttivi e su 
un modello produttivo relativamente semplice, segue negli ultimi 
decenni un’evoluzione del vantaggio competitivo che rafforza la 
specializzazione produttiva nei segmenti più elevati della domanda 
finale e nei nuovi utilizzi della pietra derivanti da innovazioni di 
prodotto, dando vita ad un modello produttivo molto più comples-
so e di difficile gestione (Napoli, 2007).

Per descrivere le caratteristiche del vantaggio competitivo tra-
dizionale e la sua evoluzione al fine di adeguarsi alle nuove con-
figurazioni degli scambi mondiali merita fare riferimento alle tre 
determinanti  della competitività delle imprese locali (Foresti e Vi-
tali, 2012).

Il primo driver della competitività è rappresentato dalla dota-
zione naturale dell’area. La presenza in loco di una materia prima 
particolarmente pregiata garantisce alle imprese del distretto una 
“rendita di posizione” nei confronti dei competitor internazionali, in 
quanto le imprese estrattive possiedono in via esclusiva alcune tipo-
logie di pietra molto note a livello internazionale: merita citare, per 
esempio, il marmo statuario e il marmo bianco P a Carrara, il marmo 
botticino a Brescia, il porfido trentino, il marmo rosa di Orosei, ecc. 

Nei periodi di forte domanda, come avvenuto negli anni ’70 e 
’80, il mercato volge a favore dei venditori che possono incremen-
tare margini e fatturato costringendo la domanda a subire i prezzi 
e le modalità di consegna degli operatori caratterizzati da un’a-
simmetria monopolistica. Al contrario, nei periodi di congiuntura 
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negativa, come quelli successivi al 2008, le quantità vendute sono 
elevate solo se l’impresa estrattrice si attiva con politiche di marke-
ting atte a servire la domanda proveniente dai paesi in crescita eco-
nomica, quali sono i paesi asiatici, e solo se l’impresa che effettua 
la lavorazione in loco riesce a differenziare il prodotto lavorato con 
un alto contenuto di innovazione, di design e di creatività (Santa-
gata, 2009). In caso contrario, i margini sono ridotti e le difficoltà fi-
nanziarie aumentano in modo sensibile (Mocchi e Monticelli, 2012; 
Intesa Sanpaolo, 2012a e 2012b). 

La seconda determinante della competitività può essere indi-
viduata nel modello di divisione internazionale del lavoro a cui al-
cuni distretti italiani hanno fatto tradizionalmente riferimento: in 
alcuni casi, come a Carrara e a Verona, il modello organizzativo 
delle imprese di lavorazione si basava sulla trasformazione della 
pietra locale ma anche e, in certi periodi, soprattutto, della materia 
prima importata dai paesi in via di industrializzazione. In questi 
distretti storici, e molto aperti a livello internazionale, si utilizzava-
no le competenze della manodopera, la produttività dei macchinari 
locali e le economie distrettuali al fine di replicare il modello di 
industria manifatturiera tipico del boom economico degli anni ’60: 
si importa la materia prima dai paesi in via di sviluppo e  si esporta 
il prodotto finito nei paesi a maggiore reddito, in primis, Europa e 
paesi OCSE, e nei paesi a maggiore domanda specifica del prodotto, 
come quelli medio-orientali e del Sud-Mediterraneo.

Per molti decenni l’elevata domanda nazionale e internazionale 
di prodotti lapidei italiani, nonché l’assenza di concorrenza estera, 
hanno garantito una crescita continua del business basato su que-
sto semplice approccio. Le inefficienze causate dagli elevati costi di 
trasporto nelle importazioni e esportazioni, dai costi della logistica 
interna ai distretti, dalle inefficienze delle piccole dimensioni d’im-
presa, non rappresentavano un ostacolo significativo alla crescita7.

Questo modello di sviluppo è stato messo in crisi soprattutto 

7 Anche grazie alla mancata internalizzazione dei costi ambientali nei costi di 
produzione dell’impresa, come nei casi della gestione dei “ravaneti” in montagna, 
delle discariche in pianura, del traffico stradale dei mezzi pesanti, dell’inquina-
mento da polveri sottili, del depauperamento del paesaggio.
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dalla globalizzazione dei mercati e dall’emergere di nuovi concor-
renti: i paesi estrattori della materia prima che veniva importata in 
Italia incominciano a lavorarla in loco, sfruttando l’evidente vantag-
gio competitivo in termini di minori costi produttivi. Le lavorazioni 
nei nuovi paesi emergenti vengono facilitate anche dall’acquisto 
di macchinari italiani, la cui tecnologia è riconosciuta come tra le 
migliori al mondo, e le cui imprese sono molto internazionalizzate 
e “export-oriented”. Bassi costi di produzione e alta produttività 
di lavorazione, grazie ai nuovi macchinari, in un paio di decenni 
determinano una rapida ascesa dei nuovi produttori internazionali, 
in primis della Cina che nel giro di un decennio è cresciuta fino a 
determinare circa un terzo della produzione mondiale di lapidei 
(Montani, 2011 e 2012).

La terza determinante del vantaggio competitivo delle imprese 
italiane è rappresentata dalle economie distrettuali più tradizionali, 
quelle che garantiscono notevole flessibilità e qualità della produ-
zione. Come già affermato, le economie distrettuali traggono origi-
ne da numerosi elementi, quali l’innovazione di processo garantita 
dall’integrazione con i produttori locali di macchinari, gli scambi 
orizzontali e verticali tra le imprese della filiera, le elevate compe-
tenze della manodopera. Si tratta di vantaggi che hanno favorito la 
crescita dei distretti lapidei italiani nei decenni passati, ma che at-
tualmente stanno riducendo progressivamente la loro importanza 
per numerosi motivi.

Il primo motivo riguarda il legame tra produttori di macchinari 
per estrarre e lavorare la pietra e le imprese di estrazione e lavora-
zione, che rappresentava un elemento di indiscusso vantaggio per 
le imprese italiane rispetto ai competitor internazionali, in quanto 
garantiva il trasferimento dell’innovazione dal costruttore di mac-
chinari all’utilizzatore e viceversa: i macchinari venivano innovati 
conoscendo molto bene il fabbisogno tecnologico del cliente finale. 
In generale, tale legame sinergico ha rappresentato un elemento 
positivo per tutte le produzioni del “Made in Italy”, dal tessile, al 
mobilio, alle calzature, alla ceramica: nei distretti industriali che 
primeggiano a livello internazionale, una parte del vantaggio com-
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petitivo è attribuibile alla corrispondente industria dei macchinari, 
presente in loco o nel resto del Paese (Ceris-Cnr, 1997).

Nel comparto lapideo, ma anche in molti altri casi delle produ-
zioni “Made in Italy”, il vantaggio competitivo che deriva dall’inte-
grazione con l’industria dei macchinari tende a ridursi nel corso del 
tempo, in quanto la globalizzazione rende disponibili tali macchi-
nari anche per i nuovi concorrenti esteri. Si tratta di un circolo per-
verso che si autoalimenta in negativo: la crisi dell’industria lapidea 
riduce la domanda nazionale di macchinari e induce i produttori di 
macchinari a trovare nuovi sbocchi commerciali nei paesi concor-
renti dell’industria lapidea stessa. Le imprese dei paesi in corso di 
industrializzazione hanno una disponibilità di capitali, un tasso di 
investimento e una propensione all’aumento della capacità produt-
tiva che è sicuramente più elevato delle imprese italiane. Pertanto, i 
paesi BRIC sono diventati il primo mercato di sbocco delle imprese 
costruttrici di macchinari, e godono quindi degli stessi vantaggi dei 
distretti lapidei italiani.

Il secondo elemento a favore delle economie distrettuali è rap-
presentato dalla divisione del lavoro all’interno del distretto, così 
come individuata nella teoria economica dei distretti (Becattini et 
al., 2009; Capello, 2004) e riguarda la facilità con la quale è possibile 
integrare le diverse fasi di lavorazione in un’area geografica molto 
ridotta.

La presenza di imprese specializzate in una singola fase pro-
duttiva consente alle imprese locali di partecipare alle grandi com-
messe internazionali senza tenere conto dei limiti della propria 
capacità produttiva, essendo molto facile ed economicamente van-
taggiosa l’esternalizzazione delle lavorazioni sul territorio distret-
tuale. La commessa relativa alla costruzione di un grattacielo o di 
una moschea va a vantaggio di tutte le imprese del distretto, an-
che se l’impresa aggiudicataria è solo una, in quanto quest’ultima 
decentra nel distretto tutte le lavorazioni che non può o che non 
vuole fare al proprio interno. Purtroppo, questo vantaggio di cui 
godono i distretti lapidei italiani tende a ridursi nei momenti di cri-
si economica, quando le imprese più grandi evitano di esternaliz-



Piccole imprese nell’industria lapidea

65

zare le produzioni al fine di saturare la capacità produttiva interna. 
Anche qui un circolo vizioso riduce le probabilità di sopravvivenza 
delle piccole imprese nei momenti di crisi, che non hanno la forza 
finanziaria per resistere ai forti cali della domanda, che le colpisce 
anche indirettamente a causa delle performance negative delle loro 
committenti locali.

Infine, il terzo elemento di riduzione dei vantaggi distrettuali 
riguarda le competenze della manodopera, che hanno sempre con-
sentito una notevole riduzione dei costi di lavorazione, nella mi-
sura in cui si riducono le perdite per errori di taglio, per mancato 
utilizzo del blocco completo, per minori sfridi di lavorazione, ecc. 
Queste abilità accumulate con l’esperienza e trasmesse con il tra-
sferimento della conoscenza di tipo tacito dai lavoratori più anziani 
a quelli più giovani, favoriscono degli utilizzi più efficienti del ma-
teriale estratto, nel senso che si riesce ad accoppiare le specifiche 
della commessa con la scelta della materia prima migliore e con 
la minimizzazione degli sprechi. Nelle imprese integrate a monte, 
ciò può avvenire anche nella fase dell’estrazione del blocco dalla 
cava: a seconda delle esigenze della clientela, il responsabile della 
commessa può selezionare il blocco più idoneo già all’interno della 
cava, in modo che venga estratto nel modo  migliore per la partico-
lare lavorazione successiva (Ceris-Cnr, 2007).

Queste competenze del capitale umano, che consentono mag-
giore efficienza e efficacia produttiva, oggi sono ancora fortemente 
presenti all’interno delle imprese italiane, ma è anche probabile che 
perdano di importanza nel determinarne il vantaggio competitivo. 
Infatti, le differenze nei costi del lavoro esistenti tra i distretti ita-
liani, soprattutto quelli del Nord-Italia, e i nuovi concorrenti esteri 
sono talmente elevate da non venir significativamente attenuate 
dalle maggiori competenze della manodopera locale indirizzate alla 
riduzione dei costi. Ciò comporta che le imprese che estraggono la 
pietra in Cina o in Brasile possano permettersi di avere una mano-
dopera non qualificata e di non investire nell’efficienza aziendale, 
come invece sono costrette a fare le imprese italiane. In sostanza, 
anche se le imprese estere non hanno una manodopera con le com-
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petenze di quella italiana, i loro costi di lavorazione sono talmente 
bassi da poter sopportare errori, sfridi e sprechi a volontà, senza 
intaccare minimamente il vantaggio competitivo basato sul prezzo.

Al contrario, quella componente delle competenze della mano-
dopera italiana che aiuta l’innalzamento della qualità della lavo-
razione è invece ancora importante nel favorire il vantaggio com-
petitivo internazionale delle piccole imprese, proprio perché non 
agisce sui costi di produzione ma sull’aumento dei ricavi determi-
nato dalla maggiore qualità finale del prodotto.

L’evoluzione delle competenze richieste alla manodopera se-
gue il cambiamento tecnologico in atto nella filiera lapidea, con 
innovazioni tecnologiche che hanno reso meno importante posse-
dere elevate competenze umane in fase di estrazione e lavorazione. 
Per esempio, i nuovi impianti di resinatura sottovuoto dei bloc-
chi grezzi consentono una più efficiente segagione delle lastre, in 
quanto la pietra è maggiormente consolidata anche laddove vi sono 
fessure e piccole crepe. Ciò rende obsoleta la competenza umana 
nell’interpretare la consistenza interna del blocco grezzo, utilizzan-
do l’esperienza accumulata nell’esaminare la tipologia delle fessure 
e l’aspetto esterno del blocco. Stesse considerazioni sul trattamento 
di resinatura sotto vuoto a cui sono sottoposte le singole lastre: è 
un intervento che facilita la fase della lucidatura e della posa del 
prodotto finito. Anche nella fase dell’estrazione il progresso tec-
nologico sostituisce, in parte, le competenze tacite del capo-cava, 
figura emblematica dell’organizzazione dell’impresa estrattiva, me-
diante l’uso del radar ambientale GPR (Ground Penetrating Radar), 
che permette di garantire una maggiore sicurezza e di stimare me-
glio le migliori vene da intaccare.

Il processo di generale abbassamento delle competenze umane 
richieste in alcune fasi della lavorazione manuale si attua in paralle-
lo allo spostamento delle competenze umane verso la gestione delle 
innovazioni di prodotto e delle innovazioni organizzative. Si tratta 
di un’evoluzione che comporta una ridefinizione delle tradizionali 
politiche pubbliche per la formazione professionale finalizzata a 
soddisfare maggiormente il fabbisogno formativo delle imprese la-
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pidee, a cui l’ente pubblico deve fare riferimento per migliorare la 
filiera lapidea nel suo complesso.

Le strategie di crescita delle piccole imprese distrettuali

Si possono individuare, utilizzando un approccio semplificato e 
didascalico, tre differenti strategie di crescita delle piccole imprese 
distrettuali.

A un estremo si possono collocare le imprese legate soprattutto 
a mercati di nicchia in cui lusso, status symbol e qualità molto ele-
vata rappresentano i driver della domanda, mentre all’altro estre-
mo della tassonomia si individuano le imprese con un mercato di 
massa, caratterizzato da un prodotto standardizzato e tradizionale. 
Tra queste due tipologie estreme si sta sviluppando una nuova stra-
tegia di crescita che si basa sulla personalizzazione del prodotto 
di massa (mass customization) e sulla cosiddetta artigianalità indu-
striale, finalizzata ad un segmento di consumatori che privilegiano 
il prodotto “aspirazionale” (Bonaccorsi e Granelli, 2006).

La prima tipologia di mercato fa riferimento a grandi commes-
se di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico o a piccole 
commesse di alto contenuto artistico e di design. Nel primo caso, 
le difficoltà sono soprattutto organizzative, in quanto si tratta di 
attività che richiedono particolare cura nell’ingegnerizzazione del-
la commessa, nella qualità della lavorazione, nelle procedure per 
il montaggio del prodotto finito. In alcuni casi, le imprese locali 
sono sub-contractor di grandi leader dell’engineering mondiale, che 
decentrano quella parte di attività a maggior contenuto qualita-
tivo e di valore estetico. Nel secondo caso, le imprese locali svol-
gono il ruolo di artigiani del lusso (Sennet, 2008), che gestiscono 
con contratti “chiavi in mano” una commessa molto specifica nella 
sfarzosità dei risultati desiderati, anche se limitata dal punto di vi-
sta dimensionale, come può essere la costruzione di una villa di 
rappresentanza, di un grande show-room, di un edificio commer-
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ciale nei luoghi più esclusivi del mondo, da Manhattan, a Mosca, 
a Dubai. In entrambi i casi, anche se diversi per dimensione, si 
tratta di servire un mercato di nicchia, e cioè di individuare un 
certo segmento di consumo all’interno del quale l’impresa possa 
differenziare il prodotto utilizzando le proprie dotazioni fattoriali 
e capacità organizzative. Ovviamente, per massimizzare i benefici 
di questa scelta, occorre che la nicchia non sia troppo affollata di 
competitori o troppo piccola in termini di domanda aggregata. Il 
primo problema si supera con investimenti nell’organizzazione e 
nella gestione della qualità finale del prodotto, al fine di far emer-
gere l’impresa nell’arena della concorrenza monopolistica, mentre 
il secondo aspetto viene gestito aprendo la nicchia al mondo intero, 
con lo sfruttamento delle opportunità presenti nei paesi a maggiore 
tasso di crescita quali sono attualmente i paesi BRIC.

Questo tipo di imprese ha un vantaggio competitivo che è lega-
to ad alcune particolari lavorazioni che esse riescono ad effettuare 
meglio dei concorrenti, magari grazie alle innovazioni introdotte 
nei macchinari (modifiche di macchinari già esistenti in commer-
cio), all’uso di manodopera artigianale che sconfina nel lavoro arti-
stico, alla combinazione di più varietà di marmi policromi, sia locali 
che importati, facilmente reperibili tra gli operatori commerciali 
del distretto (Micelli, 2011).

Il ruolo di progettazione e di definizione architettonica della 
commessa si accompagna alle capacità tradizionali di lavorazione 
della pietra, e sottolinea la necessità di investire, anche a livello di 
distretto, su fattori innovativi di tipo non-tecnologico bensì orga-
nizzativo. 

La seconda linea strategica fa invece riferimento al “mercato di 
massa”, focalizzato in gran parte sulla produzione di prodotti stan-
dard, quali marmette in marmo che competono con la domanda dei 
rivestimenti in ceramica, blocchetti di porfido che competono con 
le asfaltature tecniche, lose (di quarzite, pietra di luserna, granito) 
che competono con le tegole in laterizio, e così via. Si tratta di bu-
siness tradizionali, che subiscono la congiuntura del settore edile e 
la domanda dei  prodotti alternativi. Il posizionamento dell’impresa 
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distrettuale in questo segmento di mercato si poteva giustificare 
nel passato, quando la domanda specifica e locale per il prodotto 
era elevata, ma non più oggigiorno, a causa del cambiamento strut-
turale del mercato e della concorrenza. 

La terza forma di posizionamento strategico delle imprese ita-
liane è quella che tenta di coniugare l’ampia domanda presente nel 
mercato di massa (a livello internazionale ma più italiano),  con 
i maggiori margini riservati a chi serve il mercato di nicchia. Si 
tratta della strategia della mass customization (Kotler, 1995; Fabris, 
2003), con la quale l’impresa tenta di offrire un prodotto quasi di 
lusso ad un’ampia massa di consumatori. 

Per allargare la nicchia del mercato senza ritrovarsi a produrre 
un prodotto standardizzato, l’impresa che segue la personalizzazio-
ne del prodotto di massa propone una sorta di “lusso accessibile”: 
un prodotto di alta qualità ma a prezzi contenuti, non accessibile 
a tutti ma ad una quota sufficientemente ampia di consumatori. 
La strategia del lusso accessibile impone di investire tanto dal lato 
dei guadagni di efficienza, per ridurre i costi produttivi, quanto da 
quello della differenziazione di prodotto, per far accettare prezzi 
più elevati. Nel primo ambito, sono favoriti gli investimenti in im-
pianti automatizzati per la lavorazione della pietra, al fine di ridur-
re i costi di produzione, ma anche fornire nuove forme e lavorazio-
ni di prodotto. Per esempio, nel marmo di Carrara si usano sistemi 
CAD-CAM per produrre marmette aventi forme geometriche per-
sonalizzate sulle esigenze estetiche del cliente, a cui viene applicato 
un processo di rifinitura nuovamente personalizzato. La rifinitura 
sta infatti diventando una fase molto importante del ciclo produtti-
vo della marmetta, e si stanno sviluppando trattamenti superficiali 
a base di materiali nanotecnologici che ne aumentano lucidità e 
durezza.

Personalizzazione delle forme, delle rifiniture, omogeneità nei 
lotti produttivi sono gli elementi che rafforzano il vantaggio com-
petitivo delle imprese presenti in questa terza strategia di crescita, 
in cui si cerca di intaccare il mercato dei prodotti alternativi alla 
pietra naturale con un prodotto “signorile, di classe e di cultura” 
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come potrebbe essere il marmo di Carrara se si riesce ad attribuire 
anche una praticità di posa e di utilizzo simile a quella della cera-
mica o della pietra sintetica.

La riuscita della strategia della mass customization dipende 
dalla possibilità di creare un prodotto di un livello qualitativo suf-
ficientemente alto ma con un prezzo accessibile alla domanda di 
massa: solo in questo caso si può ipotizzare una domanda abba-
stanza ampia e in crescita. La difficoltà principale è quella di far 
percepire al cliente finale l’alta qualità del prodotto finito, il valore 
intrinseco del prodotto, esaltandone la sua componente immate-
riale e far quindi accettare un elevato prezzo di vendita. Si tratta 
di competenze manageriali non sempre possedute dalla funzione 
commerciale delle piccole imprese italiane, e pertanto l’intervento 
pubblico nel campo della formazione manageriale avrebbe buone 
possibilità di essere efficace per favorire la crescita dell’impresa in 
questo specifico segmento di consumo.

Il modello di business delle piccole imprese lapidee

Dentro alla filiera lapidea italiana convivono organizzazioni di 
impresa profondamente differenti, che riflettono strategie di cresci-
ta attinenti a vari modelli di business.

Una prima tipologia di imprese è quella dell’impresa focalizzata 
su una sola fase produttiva, all’interno del complesso ciclo produt-
tivo del lapideo;  ad esempio, su una delle seguenti fasi:
Ø	l’estrazione della pietra, utilizzando una cava in proprietà o in 

concessione;
Ø	una o più fasi della lavorazione della pietra, svolta per conto 

terzi o su proprie commesse con macchinari e addetti propri;
Ø	la commercializzazione di prodotti finiti, semilavorati o sem-

plici blocchi, con attività di import-export a livello mondiale.
Tradizionalmente, nelle piccole imprese prevale la scelta di fo-

calizzarsi su una sola fase produttiva, soprattutto se consideriamo 
la carenza delle risorse finanziarie a disposizione del piccolo im-
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prenditore e della sua famiglia. Le imprese di piccole dimensioni 
hanno pertanto una conduzione familiare, di tipo quasi artigianale, 
improntata a gestire un modello di business relativamente semplice.

Una seconda tipologia di imprese è quella dell’impresa verti-
calmente integrata: l’impresa di dimensioni medie e grandi8 che 
presidia tutte le fasi della filiera, dall’estrazione, alla lavorazione, 
alla commercializzazione di prodotti propri o altrui.

I notevoli investimenti necessari a queste imprese integrate 
fanno sì che siano soltanto i grandi leader di mercato a seguire tale 
modello di crescita. Del resto, si tratta di un modello con elevati 
costi fissi, che produce profitti soltanto in presenza di una buo-
na saturazione della capacità produttiva. Ciò implica la necessità 
di possedere un carnet di ordini sempre ben fornito, necessità tal-
mente impellente che talvolta si accettano commesse con margini 
molto bassi, o commesse anche molto grandi, che possono essere 
realizzate soltanto con l’utilizzo di capacità esterna. Merita sottoli-
neare come l’integrazione a monte possa avvenire anche con l’ac-
quisizione di cave poste al di fuori del proprio distretto, magari nei 
paesi in via di sviluppo.

La terza tipologia di imprese è nata soltanto negli ultimi anni 
ed è numericamente molto residuale: si tratta del modello dell’im-
presa a rete, definibile anche come impresa virtuale, che coor-
dina le risorse e le capacità produttive appartenenti non solo al 
proprio distretto, ma anche a livello internazionale. La tipologia 
di coordinamento e la quantità/qualità delle risorse da acquisire 
variano a seconda delle commesse ricevute. Il modello organizza-
tivo dell’impresa virtuale si differenzia dalla tradizionale forma di 
decentramento produttivo, e cioè l’esternalizzazione di lavorazioni 
in outsourcing, tipiche dei distretti industriali italiani. Nel model-
lo storico di decentramento si utilizzavano competenze e capacità 
produttive esterne all’impresa che erano però di tipo complemen-
tare a quelle presenti dentro l’impresa, nel senso che si aggiunge-
8 L’accezione di grande impresa a cui fare riferimento è relativa alla dimensione 
media del comparto lapideo italiano, al cui interno sono poco numerose le impre-
se con più di 250 addetti, e cioè quelle che rispondono alla definizione ufficiale 
dell’Eurostat di “grande impresa”. 
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vano, affiancandole, a quelle dell’impresa. Al contrario, nella nuova 
impresa virtuale, la capacità produttiva esterna è l’unica utilizza-
ta: le risorse interne all’impresa sono dedicate esclusivamente al 
coordinamento delle attività esterne. Si tratta, in sostanza, di una 
forma completa di decentramento che riguarda tutte le fasi del ci-
clo produttivo, e quindi anche le funzioni strategiche della proget-
tazione, della gestione della commessa, della commercializzazione. 
La nuova impresa a rete che si sta configurando riesce a ridurre 
notevolmente i costi fissi, e si basa su una notevole flessibilità or-
ganizzativa, nonché su un fitto network di rapporti commerciali 
a livello internazionale, che le consentono una buona conoscenza 
delle caratteristiche e dell’evoluzione della domanda mondiale. 

In questo contesto di impresa virtuale, il contatto diretto con 
il cliente finale, che sia il consumatore finale o il committente di 
grandi commesse internazionali, è probabilmente la determinan-
te del vantaggio competitivo più importante da presidiare, unita 
alle competenze necessarie a valutare la qualità della lavorazione 
e della materia prima utilizzata. Le capacità di marketing, per per-
petuare le relazioni commerciali con il mercato mondiale, posso-
no essere migliorate con la formazione del capitale umano, magari 
utilizzando i programmi di formazione delle politiche di sviluppo 
locale (Trigilia, 2005).

Conclusioni

L’industria lapidea italiana, anche se viene considerata un com-
parto molto tradizionale e a bassa innovazione, ha in sé la possi-
bilità di rappresentare un nuovo modello di sviluppo della piccola 
impresa basato sulla creatività, sul design e su altri valori immate-
riali inseriti in un prodotto manufatto tradizionale, qual è la pietra 
lavorata: tutto ciò al fine di trovare una robusta fonte di differen-
ziazione rispetto ai prodotti importati dai paesi in via di sviluppo.

La struttura industriale italiana mostra una prevalenza di mi-
cro imprese e di piccole imprese, mentre nei dettagli dei distretti 
lapidei di più antica industrializzazione si registra una maggiore 
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dimensione media d’impresa, evidenza di un sistema industriale 
più strutturato. I distretti lapidei, e cioè la concentrazione di impre-
se in aree molto ristrette, nascono dalla presenza di una dotazione 
naturale favorevole − le cave da cui si estrae la materia prima − e 
da una filiera produttiva che si è organizzata nel corso dei secoli 
intorno al bacino minerario locale. Basti pensare al ruolo storico 
giocato dai distretti di Carrara, Verona, Brescia e del Lazio nel de-
terminare buona parte dei principali monumenti e sculture del pa-
trimonio artistico nazionale. Tuttavia, merita sottolineare come la 
competitività attuale di tali aree distrettuali non derivi tanto dalla 
materia prima presente in loco, quanto dalle capacità imprendito-
riali e dalle capacità della manodopera locale migliorare nel corso 
dei tempi. Sono soprattutto i piccoli imprenditori quelli che hanno 
consentito ai distretti lapidei di emergere negli anni ’70 e ’80 nell’a-
rena competitiva mondiale, grazie a profonde relazioni orizzontali 
e verticali tra le imprese locali che hanno esaltato i vantaggi prove-
nienti dalle economie distrettuali. La teoria economica, brevemente 
ricordata nel presente saggio, conferma l’importanza delle econo-
mie esterne distrettuali, anche se tale teoria deve essere inserita 
nel nuovo contesto competitivo in cui lavorano le piccole imprese 
lapidee: globalizzazione e cambiamento tecnologico hanno modifi-
cato profondamente le determinanti del vantaggio competitivo lo-
cale, spostandolo dai fattori tipicamente materiali e manifatturieri 
(macchinari, forza lavoro, infrastrutture fisiche, ecc.) ai nuovi fat-
tori produttivi di tipo immateriale. Gli asset immateriali a cui fare 
riferimento sono legati al marchio d’impresa, al marchio di distret-
to, al design di prodotto, al ruolo che storia, arte e cultura locale 
hanno nel determinare l’immaginario collettivo di una località, e 
dei prodotti manufatti che da essa derivano (Rolfo e Ragazzi, 2010). 
Rinverdire, ammodernandoli, i grandi fasti del passato vissuti da 
ogni distretto lapideo rappresenta una delle politiche pubbliche di 
maggior successo per favorire una nuova strategia di crescita delle 
piccole imprese lapidee.
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L’innovazione nelle imprese:         
considerazioni generali e risultati di 
un’indagine nelle piccole imprese

Paolo Gubitta1 e Daniele Nicolai2

Introduzione

n un contesto economico come quello attuale, l’investimento 
continuo in innovazione in senso lato viene spesso indicato 

come condizione essenziale per sostenere il vantaggio competitivo: 
le imprese che non sono in grado di far evolvere il proprio patrimo-
nio di competenze e conoscenze coerentemente con le evoluzioni 
dell’ambiente esterno rischiano cadute nei livelli di performance 
economica (Antonioli e Mazzanti 2011).

Gli incentivi all’innovazione che il sistema fornisce alle impre-
se è uno degli aspetti più critici nel fiorente dibattito sull’econo-
mia e sulla gestione dell’innovazione (Grandi e Sombrero 2005). È 
evidente che il successo di un processo innovativo dipende dalla 
capacità delle imprese di integrare la conoscenza interna con quella 

1 Paolo Gubitta, professore straordinario di Organizzazione aziendale all’Università 
di Padova e Direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità del CUOA.
2 Daniele Nicolai, Ricercatore di Fondazione Impresa.

Im
prenditori e Im

preseI



Paolo Gubitta, Daniele Nicolai

80

esterna, di trasferire tali conoscenze in processi operativi, prodotti 
e servizi, di sviluppare risorse complementari. Le vie per raggiun-
gere tale obiettivo sono diverse. In alcuni casi, gli investimenti in 
ricerca e sviluppo generano nuova conoscenza tecnologica, che si 
trasferisce in prodotti e processi e che viene convertita in valo-
re attraverso il meccanismo del mercato. In altri, gli investimenti 
sono orientati alla creazione di piattaforme tecnologiche, cioè clu-
ster di componenti standardizzate che possono essere combinate 
per realizzare un set differente di combinazioni. In entrambi i casi, 
la probabilità di generare nuova conoscenza è influenzata anche 
dalla capacità dell’impresa di far sviluppare nuove competenze, che 
possono favorire o rimuovere gli ostacoli (spesso cognitivi) all’in-
novazione.

L’innovazione è così centrale nel dibattito economico moder-
no, in quanto influenza la competitività delle imprese e dei sistemi 
economici, le forme organizzative e la loro evoluzione, il capitale 
umano e l’occupabilità dei lavoratori. Le competenze delle persone 
assumono particolare rilevanza nella dinamica innovativa. È ormai 
assodato, infatti, che le organizzazioni e le persone non sono ricet-
tori passivi dei risultati dei processi innovativi. Quanto più l’inno-
vazione pervade i processi operativi, tanto più è opportuno parlare 
della sua adozione da parte di persone e organizzazioni, piuttosto 
che del suo impatto su persone e organizzazioni.

Dentro questo quadro, qual è il comportamento delle piccole 
imprese in tema di innovazione? Quali sono le criticità da affron-
tare e gestire? E, soprattutto, innovare rende per davvero? In una 
ricerca svolta qualche anno fa (Gubitta 2007) era stato dimostrato 
che la realizzazione dei processi innovativi non si traduce in modo 
automatico in incrementi della produttività del lavoro e dell’effi-
cienza dei processi operativi. L’introduzione di un’innovazione, 
infatti, modifica le dimensioni fondamentali del lavoro (lo spazio 
decisionale, il grado di autonomia e di discrezionalità), modifica il 
portafoglio di competenze applicabili nel lavoro (in alcuni casi ri-
chiedendo l’acquisizione di nuove competenze, in altri ridefinendo 
l’importanza relativa di ciascun cluster di competenze), modifica 
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le regole formali e informali che influenzano i comportamenti or-
ganizzativi. In generale, infatti, quanto più diffusa è l’innovazione, 
tanto più pervasivi sono i cambiamenti, tanto maggiori tendono 
ad essere le inerzie nei comportamenti delle persone coinvolte nei 
processi operativi. 

Questo saggio tenta di rispondere alle domande indicate sopra, 
a partire dalla propensione all’innovazione registrata nel biennio 
2012-1013, ovvero in un periodo di elevata incertezza.

Con la recessione le piccole imprese innovano sempre di 
meno 

Nonostante l’incertezza e il clima economico difficile che sta 
vivendo l’economia italiana, le piccole imprese manifatturiere 
(meno di 20 addetti) continuano ad innovare anche se con tassi 
inferiori rispetto agli anni precedenti. Negli ultimi due anni (bien-
nio 2012-2013) il 22,8% delle piccole imprese ha introdotto almeno 
un’innovazione, rispetto al 29,3% registrato nel biennio precedente 
(2010-2011), periodo che si era contraddistinto per una fase di lieve 
ripresa economica. 

Infatti, la crisi sta mettendo a dura prova l’economia italiana e 
le prospettive future sulla ripresa stentano ad arrivare. La conse-
guenza è un calo degli investimenti e, di conseguenza, della quota 
di piccole imprese che innovano. 

Si tratta, comunque, di un grado di innovazione interessante e 
che si contrappone ad un’opinione abbastanza diffusa per la quale 
i “piccoli” non sarebbero propensi ad innovare.
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 Figura 1 - Percentuale di piccole imprese che hanno introdotto 
innovazioni

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

La classifica dell’innovazione nella piccola impresa vede preva-
lere, anche se di poco, le realtà del Nord Italia: il 23,5% delle aziende 
nel Nord Ovest ha introdotto innovazioni, il 23,1% nel Nord Est 
mentre nel caso del resto d’Italia la propensione all’innovazione è 
stata leggermente inferiore (il 22,6% per il Centro Italia e il 22,0% 
per il Mezzogiorno). 

Tra le molteplici innovazioni introdotte quelle di prodotto (ad 
esempio nuovi prodotti, migliorie a prodotti esistenti, prodotti le-
gati alla riduzione dell’impatto ambientale ecc.), sono tra le più dif-
fuse: sono state sviluppate dal 47,4% delle piccole imprese.

Seguono le innovazioni di processo (nuovi macchinari, miglio-
ramento di logistica-trasporti-gestione ordini ecc.) introdotte dal 
43,8% delle aziende mentre le innovazioni di tipo organizzativo 
sono molto meno frequenti (24,1%).

A livello territoriale si verifica una netta predominanza delle 
innovazioni di prodotto nel Nord Ovest (57,9%) e nel Centro (58,1%) 
dove negli ultimi 2 anni 6 imprese su 10 hanno migliorato la pro-
pria gamma di prodotti.
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Figura 2 - La tipologia di innovazioni introdotte (biennio 2012-2013)

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Nel caso del Nord Est si registra invece un interesse maggiore 
per le innovazioni di processo (il 54,1% delle piccole imprese in-
novatrici ha sperimentato tale tipo di innovazione vs il 43,8% del 
caso Italia, il 41,9% del Mezzogiorno e percentuali inferiori al 40% 
per Nord Ovest e Centro); nel caso delle innovazioni di tipo or-
ganizzativo l’incidenza più elevata spetta alle piccole imprese del 
Sud d’Italia; si tratta, solitamente di innovazioni meno dispendio-
se ma comunque funzionali al miglioramento della performance 
dell’impresa (ottimizzazione delle fasi produttive e minimizzazione 
dei costi aziendali).

Si fa presente che in alcuni casi sporadici le piccole imprese 
hanno sviluppato nello stesso tempo più tipologie di innovazio-
ni nell’arco dello stesso periodo: il 12,4% delle imprese che hanno 
innovato hanno introdotto almeno due tipi di innovazione su tre 
dimostrando così di essere attive su più fronti.
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Tabella 1 - Percentuale di piccole imprese che hanno introdotto 
innovazioni negli ultimi due anni

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

di prodotto 57,9% 40,5% 58,1% 32,3% 47,4%

di processo 39,5% 54,1% 38,7% 41,9% 43,8%

di tipo 
organizzativo

23,7% 24,3% 19,4% 29,0% 24,1%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Perché le piccole imprese non innovano? Prevalgono 
ragioni strategico/operative

Rispetto a quanto già illustrato in precedenza è immediato veri-
ficare come negli ultimi due anni una fetta considerevole di piccole 
imprese non abbia introdotto innovazioni (il 77,2%). Addentrandosi 
nell’analisi emerge, tuttavia, come la crisi economica non rappre-
senti la ragione principale della rinuncia all’innovazione. 

In effetti, nel 28,0% e nel 29,8% dei casi le ragioni della mancata 
introduzione di innovazioni riguardano il fatto che queste sono sta-
te già introdotte in precedenza e che non sono ritenute necessarie 
per soddisfare la clientela.

Queste due motivazioni sottointendono dunque il fatto che tra 
le ragioni della mancata introduzione di innovazioni prevalgano 
ragioni strategico/operative ovvero la momentanea non necessità 
stessa di innovare, piuttosto che la situazione economica. Molto 
probabilmente si tratta di imprese la cui redditività è sufficiente per 
garantire performance economiche tali da non giustificare nuovi 
investimenti, almeno in questo periodo.
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Figura 3 - Perché le piccole imprese non hanno adottato innovazioni? 
Quali le ragioni?

Non sa / non risponde 6,8%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Unendo questi risultati al quadro più generale dell’indagine 
sembrerebbe emergere, come forse è abbastanza naturale che sia, 
che le innovazioni non siano introdotte in modo continuativo ma 
piuttosto con ciclicità sulla base delle esigenze delle piccole impre-
se e alle necessità di rafforzare il proprio mercato di riferimento.

La crisi economica è comunque uno degli altri aspetti che non 
va trascurato in quanto ritenuto responsabile dal 27,8% delle pic-
cole imprese (che non hanno innovato nel biennio 2012-2013) ma 
si può escludere che rappresenti la prima motivazione, specie se si 
considera che l’indagine e le interviste sono state effettuate in un 
periodo di recessione così profondo e mai sperimentato dalle picco-
le imprese italiane se non durante i conflitti mondiali. 

Le tendenze riscontrate a livello nazionale si differenziano solo 
leggermente a livello territoriale. Nel Nord Ovest, ad esempio, la 
crisi è ritenuta maggiormente un freno per la mancata introduzio-
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ne di innovazioni (il 32,2% delle imprese rispetto al 27,8% del caso 
Italia). Nel Mezzogiorno la motivazione principale riguarda il fatto 
che le innovazioni sono state introdotte in precedenza (33,0% vs 
28,0% del caso Italia).

Tabella 2 - Le ragioni che hanno frenato le innovazioni per macroarea

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Non necessarie per 

soddisfare clientela
33,9% 30,6% 21,4% 32,1% 29,8%

Già sviluppate 

in precedenza
27,3% 30,6% 20,4% 33,0% 28,0%

A causa della crisi 32,2% 29,8% 27,6% 20,8% 27,8%

Difficoltà a reperire 

risorse finanziarie
12,4% 14,0% 22,4% 15,1% 15,7%

Difficoltà di accesso 

all’informazione e alla 
ricerca

0,8% 4,1% 6,1% 3,8% 3,6%

Difficoltà a reperire 

personale qualificato
0,8% 0,0% 6,1% 0,0% 1,6%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Le prospettive di innovazione per il prossimo biennio

Come si accennava in precedenza, la crisi e la fase di incertezza 
che riversa sull’economia italiana ed internazionale non consento-
no alle imprese di programmare con certezza nuovi investimenti 
(quasi il 7% delle piccole imprese intervistate non è stata in grado 
di rispondere se investirà o meno). E d’altronde se le prospettive di 
crescita non si materializzano attraverso segnali anticipatori come 
ordinativi in salita e aumento della domanda aggregata dei settori 
manifatturieri, la pianificazione di nuovi investimenti è difficile. A 
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livello generale, le piccole imprese che intendono innovare si posi-
zionano sostanzialmente sugli stessi livelli del biennio 2012-2013.

Figura 4 - Le prospettive di innovazione per i prossimi anni: stabili 
con alcune sfumature

Non sa / non risponde 6,8%
 
Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Emergono tuttavia differenziazioni territoriali tant’è che il gra-
do di innovazione dovrebbe salire per le piccole imprese del Nord 
Est (dal 23,1% attuale al 27,8% futuro), scendere nel Nord Ovest e 
nel Centro Italia (al 20,3% in entrambi i casi) e incrementarsi leg-
germente nel Sud (da 22% a 23%).

La tabella proposta di seguito illustra, tuttavia, che le innova-
zioni saranno praticate difficilmente entro la fine di quest’anno 
(appena il 23,3% delle imprese hanno intenzione di innovare) e che, 
di fatto, molte imprese preferiranno attendere la ripresa economica 
spostando gli investimenti al 2014 se non addirittura al 2015.
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Tabella 3 - Le prospettive di innovazione per i prossimi anni:              
concentrate nel 2014-2015

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Si, entro il 2013 22,6% 28,6% 16,0% 22,6% 23,3%

Si, nel 2014 32,3% 26,2% 48,0% 51,6% 38,0%

Sì ma non prima 
del 2015

45,2% 45,2% 36,0% 25,8% 38,8%

Totale 
(chi ha intenzione 
di innovare)

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

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Le prospettive indicano anche come il 77% delle piccole impre-
se intervistate non investiranno. Tra le ragioni di chi non innoverà, 
la crisi economica non rappresenta il driver principale anzi: il 75,3% 
delle imprese non innoveranno nei prossimi anni (58,0% comples-
sivo delle imprese intervistate) perché, di fatto, non interessate 
all’innovazione stessa. Questo dato come già ricordato in questo 
lavoro conferma, in primis, che i processi di innovazione nella 
piccola impresa avvengono con ciclicità piuttosto che a cadenze 
ripetute nel tempo. In secondo luogo, si evince come la crisi eco-
nomica influisca fino ad un certo punto sulle scelte di innovazione 
intraprese dalle imprese, segno che le piccole imprese scelgono di 
innovare guidate puramente dallo spirito di miglioramento e per 
rendere più competitive ed efficienti le proprie unità produttive, 
soddisfacendo così alle esigenze della clientela.
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Tabella 4 - Il 58% delle piccole imprese non innoverà perché non interessate

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Piccole imprese 

che innoveranno
20,3% 27,8% 20,3% 23,0% 23,0%

Piccole imprese 

che non innoveranno
79,7% 72,2% 79,7% 77,0% 77,0%

No perché la crisi 

non me lo permetterà
22,2% 19,2% 12,2% 21,5% 19,0%

No, non interessato 57,5% 53,0% 67,5% 55,6% 58,0%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Piccole imprese attente ai nuovi incentivi per l’acquisto di 
macchinari

Con il Decreto del Fare (DL 69/2013) il Governo italiano ha pre-
visto alcune misure per incentivare il credito alle piccole e medie 
imprese per l’acquisto di macchinari e di beni strumentali. Tra l’al-
tro nell’esame dell’iter parlamentare e la successiva conversione 
in legge le agevolazioni previste dalla nuova Legge Sabatini sono 
state estese anche all’ICT (hardware, software e tecnologie digitali 
agevolate).

Sulla base di queste nuove agevolazioni (che tuttavia potranno 
essere utilizzate dal 2014) si è verificato presso il campione di pic-
cole imprese intervistate il grado di conoscenza di questo provve-
dimento che è direttamente collegato alle innovazioni di processo 
(nuovi macchinari, impianti e beni strumentali). 
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Figura 5 - Già 4 piccole imprese su 10 sono a conoscenza delle 
agevolazioni previste dal Decreto del Fare per l’acquisto di nuovi 

macchinari

Non sa / non risponde: 7,1%
Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Il 40,4% delle piccole imprese indagate è già a conoscenza degli 
strumenti messi in campo dal Governo italiano per favorire l’ac-
quisto di nuovi macchinari. Con riferimento alle aree geografiche 
il grado di conoscenza è molto elevato nel Mezzogiorno dove più 
di un’impresa su due (il 50,8%) ha sentito parlare di questa forma di 
incentivazione, forse grazie ad una maggiore familiarità al ricorso 
agli incentivi che vengono dedicati con maggiore frequenza nelle 
aree del Paese più in difficoltà. Seguono i piccoli imprenditori del 
Nord Est (43,4%) che hanno spesso dimostrato un elevato grado di 
attenzione verso l’innovazione e le forme di sostegno allo sviluppo 
aziendale mentre, nel caso del Nord Ovest e del Centro Italia, il gra-
do di conoscenza della nuova Legge Sabatini è nettamente inferiore 
al dato medio nazionale (35,7% e 31,8% vs 40,4% del caso Italia).

Il grado di conoscenza di uno strumento di agevolazione non 
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garantisce tuttavia che le piccole imprese lo utilizzeranno e quindi, 
in un certo senso, è poco indicativo del grado di successo dell’ini-
ziativa. Dall’analisi dei dati emergono tuttavia spunti interessanti:
Ø	in primis, che al grado di interesse fa seguito una certa pro-

pensione ad approfondire lo strumento (e probabilmente ad 
adottarlo); in effetti, tra le piccole imprese che hanno dichiara-
to di essere a conoscenza dell’introduzione delle agevolazioni 
per l’acquisto di macchinari, 1 su 3 (il 33,2%) si è già informata 
su come fare per usufruirne con percentuali molto elevate nel 
Nord Est (44,4%) e molto più basse nel Centro e nel Mezzogior-
no (rispettivamente 26,8% e 25,4%);

Ø	in secondo luogo, il fatto che una larga fetta di piccole imprese 
(il 47,7%) non sia di fatto interessata alle agevolazioni in 
questione. Questo aspetto potrebbe, a prima vista, condurre 
a ritenere che queste agevolazioni non siano praticabili per le 
piccole imprese. In realtà tale dato va letto insieme a quanto 
già visto in precedenza, ricordando che, in realtà, il 58,0% delle 
piccole imprese ha dichiarato che non è interessata ad introdurre 
innovazioni nei prossimi anni (principalmente perché non 
necessarie per soddisfare la clientela o perché già sviluppate 
in precedenza). E di conseguenza è ovvio come non essendo 
interessate all’innovazione stessa (in questo momento) non 
siano nemmeno interessate ai meccanismi di incentivazione;

Ø	infine, riprendendo quanto indicato già sopra e considerando 
la questione da un altro punto di vista è probabile (così come 
dovrebbe essere) che l’introduzione degli incentivi spingerà 
maggiormente il grado di innovazione delle piccole imprese 
rispetto a quanto stimato dalle stesse per i prossimi anni. La 
questione sembra, almeno in parte, trovare conferma dai dati 
in quanto il grado di disinteresse per gli incentivi (47,7% delle 
imprese) è inferiore al grado di disinteresse per l’innovazione 
stessa (58,0% delle imprese) e quindi almeno una fetta di picco-
le imprese potrebbe essere stimolata ad accedere agli incentivi 
per l’acquisto di macchinari innovando di fatto (innovazioni di 
processo) anche se non era inizialmente disposta a farlo.
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Figura 6 - Una piccola impresa su tre si è già informata su come ottenere le 
agevolazioni previste dal Decreto del Fare per l’acquisto di nuovi macchinari

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Tabella 5 - Il grado di conoscenza delle nuove agevolazioni per l’acquisto 
di nuovi macchinari

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Sì, mi sono già informato per 
usufruirne 12,3% 19,3% 8,5% 12,9% 13,4%

Sì, ma non conosco come 
beneficiarne/devo informarmi

23,4% 24,1% 23,3% 37,9% 27,0%

Totale Sì 35,7% 43,4% 31,8% 50,8% 40,4%

No, perché ritengo si tratti 
di procedure troppo complicate

11,0% 13,8% 10,9% 12,1% 12,0%

No, non mi interessa 53,2% 42,8% 57,4% 37,1% 47,7%

Totale No 64,3% 56,6% 68,2% 49,2% 59,6%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde: 7,1%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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Innovazioni di prodotto: prevale l’ampliamento della gamma

Tra le innovazioni di prodotto introdotte dalle piccole imprese 
manifatturiere italiane prevale l’ampliamento della gamma di pro-
dotti (35,4%) ovvero l’introduzione di prodotti fino a prima non svi-
luppati ma che sono comunque presenti nel mercato. Una piccola 
impresa su tre (33,8%) ha invece apportato migliorie a prodotti già 
esistenti.

Nel caso dell’introduzione di prodotti completamente nuovi (che 
rappresentano cioè una novità per il mercato) si verifica una riduzio-
ne delle frequenze rispetto ai casi precedenti ma il 16,9% delle piccole 
imprese ha comunque percorso questa strada ad alta innovazione.

Le piccole imprese del Centro Italia si confermano attente 
all’ambiente e hanno introdotto prodotti che riducono i consumi e 
l’impatto ambientale con frequenza molto più elevata rispetto al caso 
italiano (33,3% vs 20,0%). Le piccole imprese del Nord Est spiccano 
per l’ampliamento della gamma dei prodotti e migliorie ai prodotti 
esistenti (40,0%) mentre a Nord Ovest e nel Mezzogiorno si registra 
una quota elevata di imprese che hanno realizzato prodotti comple-
tamente innovativi (22,7% e 30,0%).

Figura 7 - Le innovazioni di prodotto sviluppate dalle piccole imprese 
(biennio 2012-2013)

Non sa / non risponde: 3,1%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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Tabella 6 - Le innovazioni di prodotto per ripartizione geografica

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Nuovi prodotti 

presenti nel mercato
31,8% 40,0% 33,3% 40,0% 35,4%

Migliorie a prodotti 

esistenti
36,4% 40,0% 27,8% 30,0% 33,8%

Prodotti per ridurre 

l’impatto ambientale
13,6% 13,3% 33,3% 20,0% 20,0%

Prodotti innovativi per 

il mercato
22,7% 6,7% 11,1% 30,0% 16,9%

Riposizionamento prodotti 9,1% 20,0% 22,2% 20,0% 16,9%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Innovazioni di processo: domina l’automazione dei 
processi

Tra le innovazioni di processo domina l’automazione dei proces-
si/introduzione di nuovi macchinari condotta da più di 6 imprese su 
10 che hanno innovato (il 63,3%). 

Nel caso delle altre innovazioni di processo si verifica una netta 
riduzione delle frequenze rispetto al caso dell’automazione ma co-
munque più del 23% delle imprese ha sviluppato processi per ridur-
re i consumi e l’impatto ambientale mentre l’11,7% ha migliorato la 
logistica/trasporti.

A livello territoriale spicca l’elevatissima propensione all’auto-
mazione registrata dalle piccole imprese del Mezzogiorno (92,3%) 
mentre i processi di riduzione dei consumi e dell’impatto ambien-
tale sono molto diffusi nelle imprese del Centro (33,3%) e del Nord 
Ovest (40,0%), rispetto ad una media per l’Italia di poco superiore 
al 23%.
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Figura 8 - Le innovazioni di processo sviluppate dalle piccole imprese 
(biennio 2012-2013)

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

 Tabella 7 - Le innovazioni di processo per ripartizione geografica 
(biennio 2012-2013)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Automazione processi/
introduzione nuovi macchinari

53,3% 55,0% 58,3% 92,3% 63,3%

Riduzione dei consumi/
impatto ambientale

40,0% 15,0% 33,3% 7,7% 23,3%

Miglioramento della logistica/
trasporti

6,7% 20,0% 16,7% 0,0% 11,7%

Miglioramento 
gestione ordini

0,0% 10,0% 0,0% 7,7% 5,0%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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Innovazioni	di	tipo	organizzativo:	si	prediligono	le	modifiche	
dei processi decisionali/struttura organizzativa

Le innovazioni di tipo organizzativo sono state meno sfruttate 
rispetto a quelle di processo e di prodotto ma, comunque, sono state 
sviluppate dal 24,1% delle piccole imprese che hanno innovato. Quasi 
5 piccole imprese manifatturiere su 10 (48,5%) ha prediletto le inno-
vazioni organizzative connesse alla modifica dei processi decisionali 
e della struttura organizzativa mentre nel 33,3% dei casi le piccole 
imprese hanno apportato delle modifiche alla gestione del personale. 

Tra le piccole imprese del Mezzogiorno prevalgono pro-
prio le modifiche alla struttura organizzativa delle aziende 
(83,3%, una percentuale quasi doppia rispetto alla media: 48,5%).   

Le innovazioni che riguardano l’accesso al credito e ai contri-
buti (effettuate dal 15,2% delle piccole imprese) sono molto meno 
praticate e il dato nazionale è influenzato e sostenuto dalle piccole 
imprese del Nord Ovest e del Nord Est (22,2% in entrambi i casi).

Figura 9 - Innovazioni organizzative sviluppate dalle piccole imprese 
(biennio 2012-2013)

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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Tabella 8 - Le innovazioni organizzative per ripartizione geografica 
(biennio 2012-2013)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Modifiche processi decisionali/
struttura organizzativa

44,4% 33,3% 83,3% 44,4% 48,5%

Modifiche gestione personale 33,3% 11,1% 50,0% 44,4% 33,3%

Modifica strategie di marketing 11,1% 44,4% 0,0% 11,1% 18,2%

Accesso a credito e contributi 22,2% 22,2% 0,0% 11,1% 15,2%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

La	spinta	all’innovazione?	Migliorare	l’efficienza	produttiva,	
ridurre	i	costi	e	aumentare	l’offerta	di	prodotti/servizi

Le ragioni che hanno spinto le piccole imprese manifatturiere 
ad introdurre innovazioni negli ultimi due anni sono molteplici. Si 
delinea tuttavia una prevalenza di casistiche collegate al miglio-
ramento dell’efficienza produttiva (27,1%), alla riduzione dei costi 
(20,0%) e all’aumento dell’offerta di prodotti/servizi (16,8%). 

In questo senso l’innovazione è motivata da ragioni interne ed 
orientate al miglioramento della produttività complessiva azienda-
le e a politiche di cost saving.

Solo nell’11,0% dei casi le motivazioni delineate dalle piccole 
imprese riguardano l’adeguamento/anticipazione della concorren-
za mentre nell’8,4% e nel 7,7% dei casi le piccole imprese hanno 
innovato per accedere a nuovi mercati esteri o per aumentare la 
quota di mercato in Italia.
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Figura 10 - Le ragioni per le quali le piccole imprese hanno innovato 
(biennio 2012-2013)

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Tabella 9 - Le ragioni dell’innovazione per ripartizione geografica 
(biennio 2012-2013)

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Miglioramento efficienza 
produttiva

37,2% 18,6% 23,7% 29,0% 27,1%

Riduzione dei costi  11,6% 23,3% 18,4% 29,0% 20,0%

Aumento offerta prodotti/servizi  20,9% 14,0% 21,1% 9,7% 16,8%

Adeguamento/anticipazione 

concorrenza 
11,6% 9,3% 13,2% 9,7% 11,0%

Nuovi mercati esteri  4,7% 9,3% 10,5% 9,7% 8,4%

Aumento quota mercato in Italia 7,0% 9,3% 7,9% 6,5% 7,7%

Adeguamento normativo  7,0% 14,0% 5,3% 3,2% 7,7%

Non sa / non risponde: 1,3%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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A livello territoriale si riscontrano alcuni scostamenti più ampi: 
Ø	tra le piccole imprese del Nord Ovest spicca, il miglioramento 

dell’efficienza produttiva (37,2% contro il 27,1% della media re-
gistrata a livello nazionale);

Ø	nel Mezzogiorno si verifica una prevalenza di ragioni collegate 
al contenimento dei costi aziendali (29,0% vs 20,0% del caso 
Italia);

Ø	per le piccole imprese del Nord Est invece si evince, rispetto 
alla media italiana, una vocazione maggiore per l’adeguamen-
to normativo (14,0% rispetto al 7,7%).  

Le innovazioni nella piccola impresa nascono e si 
sviluppano all’interno

Da cosa sono state sollecitate e da chi sono state sviluppate 
le innovazioni nelle piccole imprese? Si tratta di un aspetto molto 
interessante. 

Nella maggioranza dei casi le innovazioni scaturiscono da una 
vocazione interna all’azienda (47,4%); in sostanza, le piccole im-
prese innovano con spirito proattivo e tale spinta prevale rispetto 
alle sollecitazioni provenienti dai clienti (39,3%) che esigono sem-
pre più spesso prodotti innovativi oppure il miglioramento della 
qualità dei prodotti già forniti.

Le altre opzioni indicate dai piccoli imprenditori intervistati 
nella ricerca sono abbastanza residuali. La possibilità di ottene-
re finanziamenti (quindi agevolazioni) è stata indicata solamente 
nell’11,1% dei casi e tale aspetto conferma come le piccole imprese 
italiane innovino sostanzialmente perché intravedono prospettive 
di sviluppo e di miglioramento: dunque per convinzione piuttosto 
che per pressione o per tentativi. Tra le altre opzioni che rammen-
tano la provenienza della spinta all’innovazione, la partecipazione 
a progetti collettivi risulta altrettanto minoritaria (9,6% delle rispo-
ste); tale aspetto mette in luce, tra l’altro, come le piccole imprese 
siano poco inclini a praticare progetti condivisi che, in taluni casi, 
potrebbero ritornare utili, almeno per quelle imprese che non han-
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no sperimentato l’innovazione per carenza o limitata disponibilità 
di risorse.

A livello territoriale nel Nord Ovest l’introduzione delle inno-
vazioni risulta ancora più imputabile alle spinte interne (il 52,6% 
delle risposte indicate dalle piccole imprese “nord-occidentali” si 
concentra nella casistica “vocazione interna all’azienda”). In rife-
rimento alle altre opzioni individuate dalle piccole imprese non si 
verificano scostamenti molto significativi tra le macroaree geogra-
fiche, salvo il caso del Nord Est laddove si rafforza la necessità di 
soddisfare le esigenze espresse dai clienti (45,9% vs 39,3% del caso 
Italia).

Figura 11 - Da dove provengono le innovazioni? (biennio 2012-2013)

Non sa / non risponde: 1,5%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

La sensazione che le piccole imprese siano sostanzialmente au-
tonome nello sviluppo delle innovazioni viene confermata dal fatto 
che la larga maggioranza delle piccole imprese (più di 3 su 4, pari al 
77,4%) ha sviluppato le innovazioni attraverso l’ingegno dei titola-
ri/soci e del proprio personale.
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Tabella 10 - La sollecitazione all’innovazione per macroarea

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Vocazione interna all’azienda 52,6% 43,2% 46,7% 46,7% 47,4%

Esigenze espresse dai clienti 31,6% 45,9% 43,3% 36,7% 39,3%

Possibilità di avere 
finanziamenti

7,9% 10,8% 13,3% 13,3% 11,1%

Partecipazione a progetti 
collettivi

13,2% 16,2% 3,3% 3,3% 9,6%

Altro 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,7%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Come prevedibile, per lo sviluppo delle innovazioni vengono 
utilizzati solo in casi sporadici (8,0%) uffici di ricerca e sviluppo 
appositamente dedicati (solitamente presenti nelle medie-grandi 
unità aziendali).

Risulta altrettanto scarso il ricorso ad istituti di ricerca privati 
o consulenti (8,0%) e pubblici come università e altri enti (5,8%). In 
quest’ultimo caso si nasconde forse anche una criticità più generale 
che si sostanzia nella scarsa rete di relazioni tra le imprese e le uni-
versità italiane e dunque la necessità di incrementare i contatti per 
aumentare le attività di trasferimento tecnologico. 
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Figura 12 - Chi si occupa dello sviluppo dell’innovazione (biennio 2012-2013)

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Le analisi territoriali evidenziano che i contatti con le Università 
non sono ritenuti validi soprattutto dalle piccole imprese del Mez-
zogiorno ma anche nel Nord Est, aree nelle quali, i soggetti deputati 
all’innovazione sono nella grande maggioranza dei casi le persone 
che operano all’interno dell’azienda (nel 87,1% dei casi per il Sud 
d’Italia e nel 81,1% dei casi nel Nord Est).    

Tabella 11 - Chi si occupa di sviluppare l’innovazione - analisi per 
macroarea (biennio 2012-2013)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Titolare, soci o personale 
dell’azienda

76,3% 81,1% 64,5% 87,1% 77,4%

Un ufficio R&S all’interno 10,5% 5,4% 16,1% 0,0% 8,0%

Istituti di ricerca privati o 

consulenti
7,9% 8,1% 9,7% 6,5% 8,0%

Istituti di ricerca (pubblici) 5,3% 2,7% 9,7% 6,5% 5,8%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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Piccole imprese innovano a costi contenuti e con buoni 
risultati

I costi stimati dalle piccole imprese per la realizzazione della 
principale innovazione si concentrano, per la larga maggioranza 
dei casi nelle fasce più basse (al di sotto di 50 mila euro per il 78,5% 
delle piccole imprese intervistate). Quasi quattro piccole imprese 
su 10 (il 38,8%) hanno innovato nel biennio 2012-2013 addirittura 
con meno di 10 mila euro.

Le piccole imprese del Nord Est si caratterizzano per investi-
menti più elevati rispetto alle aziende delle altre realtà territoriali. 
Il 34,4% delle piccole imprese del Nord Est ha investito più di 50 
mila euro per l’innovazione principale contro un 21,6% della media 
italiana (addirittura il 6,3% delle piccole imprese del Nord Est ha 
speso più di 200 mila euro). 

Nel caso delle piccole imprese del Centro Italia si registra un’e-
levata concentrazione di innovazioni a minor costo: nel 57,7% dei 
casi il costo per l’investimento principale è stato inferiore a 10 mila 
euro.

                                       
Figura 13 - Stima dei costi del principale investimento legato 

all’innovazione (biennio 2012-2013)

Non sa / non risponde: 11,7%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Oltre 50 mila euro  21,6%	  
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Tabella 12 - Stima dei costi dell’innovazione per macroarea (biennio 
2012-2013)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Sotto i 10.000 € 47,1% 31,3% 57,7% 20,7% 38,8%

Da 10 a 50 mila € 26,5% 34,4% 42,3% 58,6% 39,7%

Da 50 a 100 mila € 20,6% 25,0% 0,0% 20,7% 17,4%

Da 100 a 200 mila € 2,9% 3,1% 0,0% 0,0% 1,7%

Sopra i 200 mila € 2,9% 6,3% 0,0% 0,0% 2,5%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
   

Le piccole imprese innovatrici sono pienamente soddisfatte dei 
risultati ottenuti attraverso l’introduzione delle innovazioni. In ef-
fetti, l’82,9% delle piccole imprese manifatturiere ritengono di esse-
re soddisfatte; in particolare:
Ø	nel 38,0% dei casi perché hanno incrementato il mercato estero;
Ø	nel 34,9% dei casi perché hanno ampliato il mercato nazionale;
Ø	e nel 10,1% dei casi perché le innovazioni consentono di lavo-

rare in sub-fornitura.
Questi dati sono incoraggianti e segnalano come gli sforzi in-

novativi ripaghino anche le “piccole” realtà manifatturiere che ri-
escono così a migliorare la propria performance in termini di effi-
cienza e di competitività.

A livello territoriale si verificano alcune differenze: in primis 
l’elevato successo per le innovazioni delle piccole imprese del Nord 
Ovest che nel 44,4% dei casi hanno ampliato il mercato nazionale e 
nel 41,7% dei casi quello estero. In secondo luogo, emerge un dato 
interessante per la piccole imprese del Mezzogiorno che, attraverso 
le innovazioni, sono riuscite nel 43,3% dei casi ad ampliare il loro 
mercato estero “mitigando” così la performance meno positiva del 
Mezzogiorno (rispetto al Nord) in termini di export che vede il Sud 
Italia generalmente poco presente sui mercati internazionali.     
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Figura 14 - I risultati delle innovazioni: piccole imprese soddisfatte 
(biennio 2012-2013)

Non sa / non risponde: 5,8%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa

Tabella 13 - Grado di soddisfazione dell’introduzione di introduzione 
innovazioni per macroarea (biennio 2012-2013)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Sì, ho ampliato il mercato 
estero

41,7% 36,4% 30,0% 43,3% 38,0%

Sì, ho ampliato il mercato 
nazionale

44,4% 33,3% 26,7% 33,3% 34,9%

No, non mi è servita 8,3% 21,2% 23,3% 16,7% 17,1%

Sì, mi permette di lavorare in 
sub-fornitura

5,6% 9,1% 20,0% 6,7% 10,1%

Fonte: Indagine Fondazione Impresa
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Conclusioni

I risultati dell’indagine Fondazione Impresa ci consegnano 
un’Italia delle piccole imprese che sa di essere di fronte a un bi-
vio «O innovazione, o morte». Questa consapevolezza si traduce in 
una rilevante spinta all’innovazione che, pur con a volte marcate 
differenze regionali, ha queste caratteristiche: segue la gerarchia 
innovazione di prodotto, di processo, di tipo organizzativo (Figura 
2); tra le innovazioni di prodotto, privilegia l’introduzione di nuovi 
prodotti e il miglioramento di quelli esistenti (Figura 7); tra le in-
novazioni di processo, mantiene un’elevata focalizzazione sull’au-
tomazione dei processi (Figura 8); tra le innovazioni organizzative, 
pone enfasi sulle modifiche dei processi decisionali (Figura 9); ha 
come obiettivo principale il miglioramento dell’efficienza produtti-
va (e solo in seconda battuta la riduzione dei costi, Figura 10) ed è 
spinta soprattutto dall’interno (Figura 11).

Le imprese coinvolte nella ricerca sembrano essere attratte dal-
le innovazioni incrementali (o di routine), rispetto a quelle radicali. 
Questo atteggiamento “è un bene” sia per le piccole imprese sia per 
il Paese. Prestare attenzione anche alle innovazioni “di routine” è 
utile, perché è stato dimostrato che i maggiori benefici economici 
e sociali dei processi innovativi sono generati dai miglioramenti 
incrementali e dalle piccole migliorie e modifiche tecniche di pro-
dotti e processi preesistenti, piuttosto che dalle innovazioni radicali 
(Baumol 2002, p. 37 ed. it). Si tratta di risultati che permettono di 
valorizzare la conoscenza tacita acquisita e sintetizzano complessi 
processi di apprendimento by doing, by using o by interacting. Per 
tali motivi, l’innovazione non può essere ridotta al mero risulta-
to delle attività e degli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S). 
Pertanto, la più bassa intensità di R&S tipica dei settori industriali 
italiani rispetto ad altri Paesi europei può essere la conseguenza 
del fatto che le spese per R&S rappresentano un indicatore della 
ricerca più formalizzata, e in particolare di quella che ha luogo nei 
laboratori di ricerca. In molti dei settori nei quali è specializzata 
l’Italia, invece, la ricerca formalizzata rappresenta solo una parte 
delle attività innovative alla base della competitività tecnologica 
e della capacità di introdurre nuovi prodotti. In questi settori le 
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attività non formalizzate e, quindi, difficilmente misurabili come 
il design, la progettazione, l’introduzione di nuovi materiali e nuo-
ve prestazioni nei prodotti stessi, possono ricoprire addirittura un 
ruolo più importante della ricerca di laboratorio (Foresti 2002). 

La ricerca, però, ci mostra anche due potenziali limiti derivanti 
dall’atteggiamento delle piccole imprese nei confronti dei processi 
innovativi. 

Il primo riguarda la tendenza a sviluppare i processi innova-
tivi internamente. I ritmi accelerati del cambiamento tecnologico 
e le pressioni indotte dalle trasformazioni globali hanno conferito 
alle relazioni tra imprese un’importanza decisiva per la creazio-
ne e l’utilizzo della conoscenza e la realizzazione di innovazioni, 
spesso con considerevoli impatti competitivi e anche sociali. In re-
altà, aprirsi ai flussi di nuova conoscenza è funzionale ai processi 
di esplorazione di nuove traiettorie tecnologiche, attraverso l’ac-
quisizione di conoscenze da fonti esterne e la loro integrazione. 
L’apertura ai flussi in uscita è invece un processo che si riferisce 
alla commercializzazione della conoscenza tecnologica sviluppata 
all’interno dell’organizzazione (Chesbrough, Vanhaverbeke, West, 
2008).

Il secondo riguarda la bassa propensione allo sviluppo di inno-
vazioni delle pratiche manageriali, e conseguentemente delle for-
me organizzative delle imprese e delle competenze delle persone. 
Ne consegue che l’impatto sulla competitività di questi pur lodevoli 
sforzi rischia di essere inferiore a quello potenzialmente ottenibile.
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Metodologia d’indagine

L’indagine è stata realizzata da Fondazione Impresa, con l’ese-
cuzione delle interviste da parte di Panel Data.

L’indagine è stata condotta per via telefonica, con metodo 
CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing), nel corso dei 
giorni lavorativi compresi tra il 15 e 25 luglio 2013 contattando, 
con l’ausilio di intervistatori esperti ed adeguatamente formati sui 
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contenuti dell’indagine, 600 imprese manifatturiere nell’universo 
della piccola impresa in Italia (<20 addetti). 

La verifica telefonica, effettuata attraverso “domande filtro” ha 
consentito di escludere tutte le imprese che non rispettavano i pa-
rametri che definiscono l’appartenenza alla popolazione oggetto 
d’indagine, ovvero cessazione / inattività dell’azienda, dimensione 
superiore a 19 addetti.

Sono state campionate un numero significativo di imprese per 
macroarea di localizzazione (Nordest, Nordovest, Centro, Sud-Iso-
le) in modo da riuscire a dare delle indicazioni territoriali.

Per ottenere una maggiore coerenza è stata effettuata un’ana-
lisi della qualità dei dati rilevati; infatti, oltre alle normali attività 
di controllo e di uniformità con il campione, sono stati opportuna-
mente corretti i valori anomali e imputati eventuali valori mancan-
ti (non risposte a singoli items). 

È importante sottolineare che per accertarsi che i rifiuti si di-
stribuiscano in modo casuale e non provengano invece da una po-
polazione selezionata, è stata studiata la loro distribuzione in base 
alle informazioni che si possedevano a priori. Da tale analisi non 
si sono rilevate differenze significative e conseguentemente è per 
tanto ragionevole ipotizzare la casualità della distribuzione dei ri-
fiuti e dunque un errore trascurabile apportato da questi nelle sti-
me finali.

La metodologia di registrazione utilizzata e il software adot-
tato garantiscono il controllo della qualità e della coerenza delle 
risposte, predisponendo a priori i “flussi” che debbono essere se-
guiti nella compilazione del questionario. Non si possono pertanto 
verificare errori derivanti da risposte non dovute.





FocusInnovazione:                                       
secondo monitoraggio grado di 
innovazione regioni italiane

Francesco Solaro1

Introduzione

a media degli investimenti in innovazione tecnologica delle 
imprese italiane è tra i più bassi d’Europa e questo spiega, 

almeno in parte, un indebolimento delle nostre imprese sul merca-
to internazionale visto che uno dei principali fattori per una mag-
giore produttività è proprio l’aumento della capacità tecnologica. 
Bisogna tuttavia segnalare come il gap italiano sia anche ricon-
ducibile alla specificità della struttura produttiva italiana ovvero 
all’elevata presenza di microimprese nel territorio; in effetti, per le 
microimprese il grado di innovazione non è sempre riconducile at-
traverso parametri come la spesa in ricerca e sviluppo o il numero 
di brevetti ma piuttosto attraverso una serie di attività che solita-
mente sfuggono alle statistiche e che sono comunque rilevanti per 
il miglioramento della performance aziendale.    

L’indicatore sintetico permetterà di quantificare il grado di in-

1 Francesco Solaro, Socio Ordinario GEI e ricercatore Eurispes.
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novazione imprenditoriale raggiunto da regione a regione attraver-
so una analisi storica dei dati di fonte ISTAT aggiornati al 20 Mag-
gio 2013. L’ indicatore sintetico, espresso come media aritmetica 
dei sette indicatori utilizzati appartenenti al settore della Ricerca 
ed Innovazione ed Istruzione e Formazione, sarà successivamente 
comparato a quello del 2004. La metodologia adottata è quella della 
Commissione europea, la procedura di normalizzazione resa neces-
saria 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’indica-
tore 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 
consentirà di evidenziare i punti di forza e di debolezza delle nostre 
economie regionali mettendo in risalto un distacco tra le Regioni 
del Nord nei confronti di quelle del Sud. (Tabella 1).
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Tabella 1 - Indicatori utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico di 
innovazione

Indicatori “Ricerca e Innovazione” Definizione Fonte Anno

Laureati in scienza e tecnologia
Laureati in discipline 
scientifiche e tecnologiche 
per mille abitanti in età 20-29

ISTAT 2010

Addetti alla ricerca e sviluppo
Addetti alla R&S 
per 1000 abitanti

ISTAT 2010

Incidenza della spesa pubblica in 
ricerca e sviluppo

Spese in R&S della PA e 
Università in % del PIL

ISTAT 2010

Incidenza della spesa delle imprese 
pubbliche e private in ricerca e 
sviluppo

Spese in R&S delle imprese 
pubbliche e private in % del 
PIL

ISTAT 2010

Intensità brevettuale
Numero di brevetti registrati 
allo European Patent Office 
(EPO) per milione di abitanti

ISTAT 2009

Imprese innovatrici

Quota in % di imprese nella 
classe dimensionale 10-249 
che hanno introdotto sul
 mercato innovazioni di 
prodotto/servizio o ha 
adottato al proprio interno 
innovazioni di processo nel 
triennio 2006-2008

ISTAT 2010

Indicatori “Istruzione e formazione” Definizione Fonte Anno

Occupati che partecipano ad attività 
formative e di istruzione

Adulti occupati nella 
classe di età 25-64 anni 
che partecipano ad attività 
formative e di 
istruzione per 100 adulti 
occupati nella classe di età 
corrispondente (%)

ISTAT 2011

Fonte: ISTAT
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Descrizione degli indicatori

La presenza di personale altamente qualificato in materie tec-
nico-scientifiche è senza dubbio alla base di una maggiore crescita 
della competitività in un sistema industriale, quello italiano, che 
deve mettersi alla pari di altri Paesi. In Italia l’indicatore presenta 
incrementi significativi nel corso degli ultimi sei anni presi in con-
siderazione: in particolar modo sono le regioni del Nord e Centro a 
registrare i valori più alti rispetto alle regioni meridionali risenten-
do meno la crisi economica. La regione con la più alta percentuale 
di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche è il Lazio che 
passa dal 12,6% nel 2004 al 18,8% nel 2010, a seguire Emilia Roma-
gna (18,3%), Toscana (16,9%). Si evidenzia altresì un balzo in avanti 
dell’indicatore in Trentino Alto Adige e nelle Marche che ha subito 
rispettivamente una variazione positiva di cinque punti percentuali 
rispetto al 2004. La Campania si attesta come prima Regione del 
Mezzogiorno con un valore pari al 10,4%, risultato raggiunto da 
una migliore qualità nell’offerta formativa universitaria rispetto ad 
altre Regioni meridionali. (Tabella 2).

Figura 1 – Laureati in discipline tecnico-scientifiche 
nell’Unione Europea (2010)

(a) Dati al 2009 - (b) Dati al 2008

Fonte: ISTAT
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Tabella 2 – Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche ogni mille 
abitanti in età 20-29

Regioni 2004 2010

Piemonte 12,7 15,4

Valle d’Aosta 1,6 1,4

Lombardia 13,3 14,1

Trentino-Alto Adige 5,8 10,8

Veneto 10,9 10,8

Friuli-Venezia Giulia 13,4 16,1

Liguria 13,1 14,2

Emilia-Romagna 16,2 18,3

Toscana 14,0 16,9

Umbria 10,6 11,9

Marche 9,4 14,6

Lazio 12,6 18,8

Abruzzo 7,6 9,5

Molise 1,4 2,7

Campania 8,2 10,4

Puglia 4,9 6,9

Basilicata 5,2 5,3

Calabria 6,9 8,9

Sicilia 6,2 7,5

Sardegna 7,3 8,3

Italia 10,2 12,4

Fonte: ISTAT

Le risorse umane impiegate in R&S dimostrano, ancora una 
volta, un gap esistente tra Nord e Sud determinato dalla presenza 
di rilevanti Enti di Ricerca ed Università in alcune Regioni come il 
Lazio e l’Emilia Romagna che detengono il primato per numero di 
addetti in ricerca (circa 5 addetti). I valori più elevati dell’indicatore 
si evidenziano nelle Regioni settentrionali, ad eccezione della Valle 
d’Aosta, mentre nelle aree meridionali l’indicatore è di gran lunga 
inferiore alla media nazionale a causa della scarsità di strutture di 
ricerca o poli tecnologici. (Tabella 3).
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Tabella 3 – Addetti alla ricerca e sviluppo (R&S) ogni 1.000 abitanti

Regioni 2004 2010

Piemonte 4,3 5,1

Valle d’Aosta 1,6 2,5

Lombardia 3,2 4,8

Trentino-Alto Adige 2,6 4,5

Veneto 2,0 4,3

Friuli-Venezia Giulia 3,5 4,8

Liguria 3,1 4,4

Emilia-Romagna 3,7 5,6

Toscana 3,0 3,9

Umbria 2,8 2,9

Marche 1,8 2,9

Lazio 5,7 5,6

Abruzzo 2,6 2,4

Molise 1,1 1,6

Campania 2,0 2,2

Puglia 1,3 1,6

Basilicata 1,2 1,7

Calabria 0,8 0,9

Sicilia 1,6 1,6

Sardegna 1,6 1,9

Italia 2,8 3,7

Fonte: ISTAT
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Figura 2 – Addetti alla ricerca e sviluppo nell’Unione Europea 
(2010)

 Fonte: ISTAT

La spesa sostenuta in R&S dalla Pubblica Amministrazione ed 
Università non ha subito importanti variazioni rispetto al 2004 vi-
sto l’attuale crisi economica che ha portato ad una conseguente 
contrazione della spesa pubblica in investimenti per la ricerca. I 
dati relativi all’ indicatore sono pressoché simili in tutte le aree 
territoriali: il Lazio mantiene il primato anche se con una leggera 
flessione (1,3% nel 2004 e 1,1% nel 2010), la Campania è la seconda 
Regione che spende di più in R&S (0,7%). (Tabella 4). L’indicatore 
Incidenza della spesa delle imprese pubbliche e private in ricerca e 
sviluppo si contraddistingue per una più marcata differenza tra le 
Regioni settentrionali a scapito di quelle del Mezzogiorno facendo 
registrare valori al di sotto del dato medio nazionale. Le imprese 
piemontesi sono prime in graduatoria per spesa in R&S con 1,4%, al 
secondo posto Lombardia ed Emilia Romagna con 0,9%. (Tabella 5).
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Tabella 4 – Spesa in R&S della Pubblica Amministrazione e Università   
in % del Pil

Regioni 2004 2010

Piemonte 0,3 0,4

Valle d’Aosta 0,1 0,1

Lombardia 0,3 0,3

Trentino-Alto Adige 0,5 0,6

Veneto 0,4 0,3

Friuli-Venezia Giulia 0,6 0,6

Liguria 0,6 0,6

Emilia-Romagna 0,5 0,5

Toscana 0,8 0,6

Umbria 0,6 0,6

Marche 0,3 0,4

Lazio 1,3 1,1

Abruzzo 0,6 0,5

Molise 0,4 0,4

Campania 0,7 0,7

Puglia 0,5 0,5

Basilicata 0,4 0,5

Calabria 0,4 0,4

Sicilia 0,7 0.6

Sardegna 0,6 0,6

Italia 0,6 0,5

Fonte: ISTAT
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Tabella 5 – Spesa in R&S delle imprese pubbliche e private in % del Pil

Regioni 2004 2010

Piemonte 1,3 1,4

Valle d’Aosta 0,2 0,4

Lombardia 0,8 0,9

Trentino-Alto Adige 0,2 0,7

Veneto 0,3 0,7

Friuli-Venezia Giulia 0,5 0,8

Liguria 0,6 0,8

Emilia-Romagna 0,7 0,9

Toscana 0,3 0,6

Umbria 0,2 0,3

Marche 0,3 0,4

Lazio 0,4 0,6

Abruzzo 0,5 0,4

Molise 0,1 0,0

Campania 0,4 0,5

Puglia 0,1 0,2

Basilicata 0,2 0,1

Calabria 0,0 0,0

Sicilia 0,2 0,2

Sardegna 0,0 0,1

Italia 0,5 0,7

Fonte: ISTAT

I valori dell’indicatore Numero di brevetti registrati allo Euro-
pean Patent Office (EPO) per milione di abitanti è elevato al Nord 
mentre spostandoci al Sud le imprese sono ancora in difficoltà e ciò 
è determinato da un differente sistema industriale certamente più 
avanzato al Nord e carente al Sud. Passando all’analisi territoriale 
si nota una sensibile diminuzione della produzione brevettuale nel 
corso del periodo considerato: le imprese emiliane passano da 169 
brevetti nel 2004 a 78 nel 2009, il Friuli Venezia Giulia da 119 a 79 e 
la Lombardia da 153 a 71. (Tabella 6). 
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Tabella 6 – Numero di brevetti registrati allo European Patent Office 
(EPO) ogni milione di abitanti

Regioni 2004 2009

Piemonte 143,4 56,0

Valle d’Aosta 45,2 38,0

Lombardia 153,7 71,0

Trentino-Alto Adige 52,9 59,6

Veneto 122,5 61,7

Friuli-Venezia Giulia 119,2 79,4

Liguria 56,6 37,0

Emilia-Romagna 169,0 78,2

Toscana 78,2 34,9

Umbria 54,3 15,1

Marche 55,9 42,7

Lazio 40,5 11,2

Abruzzo 45,4 17,3

Molise 4,7 2,1

Campania 13,4 8,5

Puglia 15,0 8,6

Basilicata 2,7 5,7

Calabria 7,7 4,1

Sicilia 15,5 6,6

Sardegna 11,6 8,1

Italia 78,8 61,3

  Fonte: ISTAT
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Figura 3 – Brevetti registrati nell’Unione Europea (2008)

Fonte: ISTAT

Le imprese che hanno introdotto innovazioni all’interno della 
propria struttura di processo inclusa la spesa in R&S all’interno o 
all’esterno varia territorialmente anche se si riscontrano incremen-
ti nei sei anni considerati. L’indicatore subisce delle accelerazioni 
significative sia nelle Regioni settentrionali che in quelle del Mez-
zogiorno e in particolar modo in Friuli Venezia Giulia dove si evi-
denzia un aumento pari a circa dieci punti percentuali. (Tabella 7).

Gli occupati che partecipano a programmi formativi sono mag-
giormente concentrati in larga misura al Nord anche se rispetto 
al 2004 la situazione è peggiorata in quasi tutte le Regioni italiane 
a dimostrazione della difficoltà che le imprese stanno vivendo in 
questa congiuntura economica. (Tabella 8).
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Tabella 7 – Quota di imprese innovatrici (in % su imprese tra                
10-249 addetti)

Regioni 2004 2010

Piemonte 36,0 38,9

Valle d’Aosta 23,3 29,3

Lombardia 34,1 36,3

Trentino-Alto Adige 34,9 29,7

Veneto 35,5 36,4

Friuli-Venezia Giulia 32,3 40,9

Liguria 31,9 21,1

Emilia-Romagna 35,5 37,7

Toscana 26,8 29,0

Umbria 32,3 24,1

Marche 28,3 27,8

Lazio 26,0 21,8

Abruzzo 28,1 32,6

Molise 13,4 16,4

Campania 22,2 25,6

Puglia 20,8 21,1

Basilicata 20,2 15,0

Calabria 19,8 22,3

Sicilia 20,4 22,0

Sardegna 20,8 17,8

Italia 30,7 31,5

Fonte: ISTAT
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Tabella 8 – Adulti che partecipano ad attività formative e di istruzione 
(25-64 anni su totale occupati classe età corrispondente) 

Regioni 2004 2011

Piemonte 5,5 5,7

Valle d’Aosta 4,9 4,1

Lombardia 6,7 5,9

Trentino-Alto Adige 8,7 7,8

Veneto 6,6 5,3

Friuli-Venezia Giulia 8,4 5,6

Liguria 7,0 5,9

Emilia-Romagna 7,1 6,4

Toscana 6,5 6,0

Umbria 7,2 7,0

Marche 6,0 4,5

Lazio 8,1 6,0

Abruzzo 6,3 5,9

Molise 6,1 4,1

Campania 5,5 3,6

Puglia 4,4 4,3

Basilicata 4,4 4,2

Calabria 5,5 3,9

Sicilia 4,9 3,3

Sardegna 6,1 6,1

Italia 6,4 5,4

Fonte: ISTAT
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Figura 4 – Imprese innovatrici nell’Unione Europea (2010)

 Fonte: ISTAT

Risultati

Dai risultati emerge chiaramente uno scenario sconfortante per 
le Regioni del Mezzogiorno sensibilmente al di sotto della media 
nazionale assieme alla Regione Marche e Valle d’Aosta. Al primo 
posto della classifica tra le Regioni innovatrici, si attesta l’Emilia 
Romagna con un risultato pari allo 0,80 facendo registrare miglio-
ramenti rispetto al 2004 in quasi tutti gli indicatori considerati. Al 
secondo posto troviamo il Friuli Venezia Giulia grazie alle ottime 
performance ottenute nella percentuale di imprese che hanno in-
trodotto sul mercato innovazioni di prodotto/servizio o ha adottato 
al proprio interno innovazioni di processo. A seguire, Piemonte, 
Lombardia e Trentino Alto Adige i cui indici di innovazione sono in 
tutti i campi ben al di sopra dei valori medi nazionali. Il Piemonte 
è primo nell’indicatore Incidenza della spesa delle imprese pubbli-
che e private in ricerca e sviluppo mentre il Trentino Alto Adige in 
Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione. Valori 
considerevolmente elevati si riscontrano nel Lazio, con un punteg-
gio pari 0,63, i cui punti di forza sono indubbiamente la quantità di 
Enti Pubblici di Ricerca ed Università. In linea con la media italiana 
la Toscana 0,59, Veneto 0,58, Liguria 0,56 e Umbria 0,46. Tutte le 
altre regioni si collocano distanti dal dato medio nazionale ma con 
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differenze tra regione e regione. La Campania con un punteggio di 
0,34 è seconda nell’indicatore “Incidenza della spesa pubblica in ri-
cerca e sviluppo” mantenendo il livello di spesa pubblica invariato 
rispetto al 2004 e classificandosi seconda tra le Regioni meridionali 
dopo l’Abruzzo (Figura 5). 

Figura 5 – Indicatore sintetico innovazione

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Anche nel corso del 2004 l’Emilia Romagna mantiene il prima-
to nazionale incrementando di 0,9 punti il suo punteggio. Notevoli 
passi in avanti ottenuti nel periodo pre-crisi per il Friuli Venezia 
Giulia, che passa da un punteggio di 0,66 ottenuto nel 2004, quarto 
in classifica, a 0,75 attuale determinato in gran parte da un marcato 
miglioramento dell’indicatore Imprese innovatrici (da 32,3 a 40,9 nel 
2010); il Trentino Alto Adige, che facendo registrare una crescita di 
circa 0,20, è la Regione che più di tutte sembra non aver conosciuto 
la crisi in particolar modo negli investimenti in R&S; infine le Mar-
che che passano da un punteggio pari a 0,35 a 0,44, e Valle d’Aosta 
(da 0,16 a 0,27). Seppur a un ritmo più rallentato rispetto al 2004 si 
evidenzia un miglioramento della regione lombarda (0,63 nel 2004 
a 0,68 attuale) veneta (0,50 contro 0,58), toscana (0,52 a 0,59). La Li-
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guria mantiene lo stesso punteggio mentre retrocede leggermente 
il Lazio, seconda in classifica nel 2004, e Umbria. (Figure 5 e 6).

Figura 6 – Indicatore sintetico innovazione (Anno 2004)

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT
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