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Punto di vista

L’Italia che ce la fa
1

I

l tema dominante di questo numero di Microimpresa può essere
riassunto in L’Italia che ce la fa.
ni per sostenere la competitività delle nostre imprese e uscire dal
tunnel. Il saggio di Martina Gianecchini e Angela Tognon sposta
parte delle decisioni imprenditoriali. Il lavoro di Paolo Carnazza è
centrato su un segmento particolare, le imprese artigiane, di cui
che

le nostre imprese, ovvero il vizio italico di pagare

dice che c’è anche un’Italia che ce la fa
1

-

Professore straordinario di Organizzazione aziendale all’Università di Padova e

cela meglio se il contesto istituzionale fosse meno farraginoso e
più trasparente.
messaggi che ci hanno lanciato gli autori dei vari saggi.
gran parte delle piccole imprese italiane cerca di sopperire alla
è tra le
alternative più economiche per superare lo scalino dimensionale,
nostante, delle aggregazioni tra imprese se ne parla quasi sempre
per dire
nel periodo iniziale dà la sensazione che il rapporto non funzioni,
propensione a provarci una seconda volta. In una parola: comprorali, non adeguatamente valutate nella scelta dei partner: è come
zione dell’alleanza per scongiurare il fallimento.
aiuto alle imprese e non coglie nemmeno il nocciolo della quecerca su 405 esperienze di alleanze tra imprese2, rilevando che tra
le criticità che emergono nel primo anno di vita, quelle relative
2

22.

8
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stione, che sono le vere cause che intralciano il

della colla-

comune di indicatori per orientare le decisioni e i comportamenti
dei partner, in modo tale da generare un linguaggio comune. I moderni sistemi informativi e le soluzioni cloud, poi, rendono veloce
e semplice la comunicazione. Con questi due interventi, sarà ancosa, come e perché”, superando i disagi organizzativi.
Per quel che riguarda il tema della mancanza di coordinamen-

-

Dal saggio di Martina Gianecchini e Angela Tognon si deduce
espressa dagli imprenditori è importante per le conseguenze che

9

tegico e gestionale.
parsi molto più del dopo crisi», scrive Marco Magnani in apertura
, edito da Utet. In un periodo
l’anticamera per tempi migliori a condizione che chi siede nella
a gestire contemporaneamente due orizzonti temporali: l’oggi e il
dopodomani.
-

e nelle mani di chi in quel preciso momento deve decidere. In tali
circostanze, l’azione deve essere specializzata, precisa e tempestiva. Nelle imprese, ad esempio, ci si rivolge ai temporary manager:
sono chiamati perché hanno dimostrato di saperci fare con certi
-

del valore anche quelle risorse lasciate inutilizzate durante gli anni

10
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avere in testa un’immagine, ancorché sfocata, di come saranno il
mondo, la società e l’economia quando usciremo dal lungo tunnel
della crisi, anche le migliori politiche avviate per dare risposte alle
-

riuscire in tale operazione, io non vedo alternative allo sperimene di Daniele Nicolai, invece, emerge implicitamente che quelli che
e a medio termine. Ci sono molte ragioni per pensare che questo
non riuscirà a protrarsi ancora per tanto tempo,
anche perché si stanno delineando in modo molto chiaro alcune
dovranno confrontarsi.
è un po’ di più proprio per le ragioni indicate da Carnazza e Nicolai, alle quali aggiungo tre ulteriori cause.

11

Primo indizio:

che
-

oltre a un generale rallentamento dei tassi di crescita nelle loro
l’indizio più evidente di questo fenomeno: nel 2001 viene coniato
il termine BRICS, nel 2005 è la volta dei NEXT-11, a cavallo tra il
2013 e il 2014 appaiono i paesi MINT. E poi ci sono alcuni commentatori che segnalano interessanti opportunità nei mercati tra, come alcuni Paesi europei dove iniziano a manifestarsi
Secondo indizio:

. Da almeno un paio

additiva (le stampanti 3D), la cui tecnologia sta facendo passi in
-

mai viste prima, saranno alla portata anche delle imprese piccole,
Terzo indizio:

. Una delle conseguenring) di alcune produzioni nei Paesi da cui se n’erano andate: tra
questi c’è anche il nostro. Un gruppo di studiosi italiani (denomeno e indica diversi motivi per il rimpatrio: costi della logistica
tempi di reazione al mercato troppo lunghi dovuti alla distanza

12
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tempo gli investimenti giusti per aumentare il contenuto innovati-

sia la

: determinati nella strategia per raggiungere l’oziarie per realizzarlo. Se i mercati sono volatili e noi vogliamo esaprire sedi in proprio o fare acquisizioni. Se il mondo si muove
vogliamo seguire le opportunità, allora ci servono supply-chain
smart(localizzazione intelligente). Se non siamo sicuri che certe
Resta aperto un tema, sul quale prossimamente daremo spazio
su Microimpresa: il
.
si parla quasi sempre al neche non riescono a competere, quelle dei lavoratori che non ce la
fanno a star dietro alle innovazioni. D’altro canto, sappiamo che
quando usciremo dal tunnel della crisi, le imprese non saranno

13

più quelle di prima, e questo vale anche per il
. È per queste
ragioni che di
si deve cominciare a parlare al positivo.
incidono
la natura del lavoro: artigianale, industriale, cognitivo, digitale e
in quei lavori che emergono da una collezione di esperienze non
lavori che, pur non passando per il mercato, incidono sul nostro
In questa sede, mi concentro sul primo fenomeno: quali sono
per sempre
e la
trata a pieno titolo nella nostra quotidianità: si allarga in continuazione la tipologia di mansioni che si riesce ad adempiere da remoto grazie agli strumenti del mobile work
tempo/luogo di non lavoro. Assumendo che per
-

necessariamente immergersi.
cedono spazio a quelle di condivisione. Ma

14
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se comuni (
modalità
noscenza
aumenta il potenziale innovativo di un’impresa e della società, ma porta con sé anche qualche
-

15

2

Riassunto

I
e soffermandosi, in particolare, sui divari di costo rispetto alle im1

costi, sistema economico, micro e piccole imprese, fenomeni emergenti, nuova
imprenditorialità.
2

Il presente lavoro nasce come ampliamento e aggiornamento delle analisi
per la predisposizione della Relazione 2014 del Garante Nazionale delle Micro

modo l’ente di appartenenza.

Economia, lavoro e società

rivive tra fallimenti, metamorfosi e
piccoli successi1

Carla Altobelli

prese operanti nei principali competitor europei. Successivamente,
per mantenere viva l’attenzione sugli aspetti di vitalità presenti nel
tessuto produttivo italiano, si sofferma su alcuni fenomeni emersi
o consolidati durante la crisi, quali le imprese sociali, l’imprenditoria femminile e giovanile, il potenziale dell’e-commerce per le micro e piccole imprese, le aggregazioni di impresa, lo spostamento
verso la filiera
l’internazionalizzazione sostenuta dalle
tante eccellenze del nostro
. Infine, attraverso una
lettura comparata degli indicatori di varie fonti ufficiali, il lavoro
fornisce alcuni elementi di riflessione per cercare di superare le
criticità che ancora oggi attanagliano una larga fetta del tessuto
produttivo italiano.

Introduzione
Il 2013 è stato un anno estremamente pesante per le micro,
piccole e medie imprese italiane. Accanto ai dati che documentano
la gravità della situazione (la progressiva erosione dei saldi tra imdi costo per le imprese italiane, specie di piccola dimensione, nei
confronti della media europea, ad esempio sui temi del credito,
ture e della logistica.
tavia, una realtà dalle solide tradizioni come quella italiana, non
solo può sopravvivere alla lunga crisi, ma può uscirne innervata di nuove linfe capaci di trainare il Paese verso una concreta
-

18

artigiane, innovazioni e design, dal mix tra nuove tecnologie e creatività tipica della produzione italiana di alta qualità può passare la
un rilancio del

.

Le micro, piccole e
macroeconomico attuale

medie

imprese

nel

quadro
-

dell’Unione.

Paesi

0-9

10 - 49

50 - 249

MPMI

250 e più

Totale

EU 28

92,5

6,2

1,0

99,8

0,2

100,0

Germania

81,8

15,2

2,6

99,5

0,5

100,0

Francia

94,2

4,9

0,8

99,8

0,2

100,0

94,8

4,7

0,5

99,9

0,1

100,0

89,5

8,7

1,5

99,7

0,3

100,0

Regno Unito
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In Italia le Micro PMI rappresentano un vero caposaldo per
l’economia del Paese. Su oltre 4,4 milioni di imprese extra-agricole,
rientra nella dimensione di micro impresa3. Nelle Micro PMI ita-

sistema industriale italiano che nel 2012 ha consolidato leggermente la dimensione ed ha continuato a mostrare un’elevata pronel 2012 ha mostrato un lieve aumento, in linea con la crescita
4
. Nel complesso, le medie
imprese con ricavi nella fascia tra 5 e 250 milioni di euro in Italia
5
.

un cluster

-

3

4

5

20

Per quanto concerne le aziende agricole il peso delle micro e PMI è ancora più

dell’Unione. Con riferimento, in particolare, al segmento delle Micro, Piccole e Medie Imprese, in Italia si rileva un calo già a partire
rare i valori precrisi). Nell’Unione europea si stima una crescita già

Italia e in EU27 (Indice 2008=100)

-

21
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nea anche l’OCSE nell’ultimo rapporto sull’Italia6, indicano che
principali competitor
considera tale scelta un’opportunità di fare carriera, ma vi è una
a causa della lunga congiuntura negativa che ha travolto anche il
mercato del lavoro.
dizione italiana, è anche legata a una peculiare
un sistema di interazioni nel contesto storico e culturale di riferii gruppi di impresa, le associazioni temporanee di imprese (ATI),
ecc. Viceversa, la successione d’impresa, anche per i motivi sopra
italiane al rischio di uscire dal mercato7.
Il processo di entrata e di uscita delle imprese nel mercato
relazione con la crescita economica di un Paese. Recenti analisi
tendano a variare a seconda dell’indicatore utilizzato come
del fenomeno8. In generale tassi di natalità elevati garantiscono
6

Marzo 2014.
7

successione e trasmissione di impresa: i principali risultati di un’indagine ad hoc,
Microimpresa, n.34/2013.
8

22

.
Ma il protrarsi di una congiuntura economica sfavorevole ha
condizionato pesantemente la natalità e la mortalità delle imprese,
9

tà ed ogni anno si è registrata una lenta ma costante erosione dei
saldi. Nel 2013 il saldo tra iscrizioni e cessazioni è stato il peggiore degli ultimi dieci anni (+12.681). Tale risultato è stato peggiore
pari a 17.385 e 18.911 imprese). Nell’anno appena concluso, in particolare, a fronte di 1.053 imprese nate al giorno, 1.018 hanno chiul’industria, le costruzioni e i trasporti-magazzinaggio. Grave anche la crisi del mondo artigiano che per il quinto anno consecutivo
I dati relativi ai fallimenti, liquidazioni ed altre procedure confermano la natura sistemica della crisi che ha colpito le imprese

9

23
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appena concluso le procedure monitorate dall’Osservatorio Cerved hanno raggiunto il massimo storico dell’ultimo decennio. In
particolare i fallimenti hanno proseguito la loro corsa con tassi a
-

.

10

ma le imprese micro e piccole rappresentano il segmento che conmiliare della proprietà che rende gli imprenditori restii ad aprire
il capitale all’ingresso di nuovi soci o a reperire fondi sul mercato
11

10

Marzo 2014.
11

approfondimento giugno 2005). Inoltre secondo uno studio del Dipartimento di
quotate, 2011, se l’Italia portasse a 1.000 il numero delle proprie aziende quotate

24

-

meno12. Certamente a queste condizioni si comprende come le Mi-

particolare le piccole imprese localizzate nel Mezzogiorno, dove le
condizioni economiche delle imprese sono più fragili, gli sportelli
giudiziarie di recupero dei crediti sono più lunghe e farraginose.
ziamenti richiesti (l’incidenza delle imprese
sono elementi fondamentali per supportarne la competitività ed
innescare un processo virtuoso di crescita economica.
lizzata anche dal conto davvero salato pagato per l’energia che
12

25
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il
il mercato del gas si è ormai quasi azzerato grazie
tro, per
con punte più elevate nel
caso dell
di dimensioni minori (piccole imprese). Analizzando i dati dell’Euindustriale di piccola o media dimensione è inferiore nell’Unione
europea soltanto a quella praticata a Cipro e Malta. In Italia le
di sistema.
di oltre 12 miliardi di euro all’anno13.
Inoltre la competitività delle imprese passa anche per l’adeno di grandi operatori esteri e il sistema logistico nazionale è molto frammentario. Inoltre per le nostre piccole imprese la logistica
in 40 miliardi di euro all’anno14. Certamente una parte di questo
13
14

imprese italiane in circa 40 miliardi di spese in più all’anno.

26

fuso e parcellizzato.
Ma il Rapporto della

colloca l’Italia al 24° posto

Germania per la movimentazione di merci dal porto al magazzino
capacità di predisporre spedizioni internazionali competitive in
termini di prezzo15. Molte aziende nazionali scelgono scali esteri per la movimentazione delle loro merci. Recuperando le merci
destinate al nostro Paese che oggi transitano per scali stranieri il
.
Un ulteriore tema rilevante per la competitività delle imprese
16

innovazione e ricerca, che risulta fortemente condizionato anche
15

16

interessante riprodurre in altri territori, è presente nella regione Marche, dove
e immateriale che consente di prenotare per via informatica il viaggio delle merci,
logistica con il suo personale specializzato provvede al ritiro e alla consegna

27
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consentire alle imprese italiane di competere sui mercati nazionali ed internazionali.
dell’
un tassello essenziale per produrre quel
ancora molto
la tendenza tipica delle
-

della UE15. Nonostante la crescita registrata dal 2000 quando si

Le recenti trasformazioni del sistema imprenditoriale
Durante la crisi, tra riorganizzazione e declino, si è assistito
ti dalla marcata presenza di microimprese (come nel commercio).
Su questo versante si è assistito, ad esempio, a una crescita degli
operatori online a fronte di un ridimensionamento del commercio

28

guito il cammino verso un più intenso processo di miglioramencresciuti, seppure in presenza di un generale ridimensionamento
complessivo. I dati Istat dell’ultimo Censimento confermano una
tendenza verso una parziale deindustrializzazione, con un calo
riodo intercensuario ha raggiunto punte massime nella riparazione e manutenzione di macchine e apparecchiature, nell’industria
rale tenuta grazie anche agli interventi di sostegno messi a punto
Tra i principali processi di trasformazione rilevati negli ultimi
anni vi è il fenomeno in crescita delle imprese italiane totalmente

emissioni di CO2. Da un’indagine di Fondazione Impresa emerge
.
Un ulteriore fenomeno in crescita è quello relativo all’integra17

mix
17

29
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-

port, conquistando nuove nicchie di mercato. Una prova di questo
dell’industria
italiana è che nel 2012, su 105 miliardi di surplus
-

re. Nei prossimi anni è prevista ad esempio una crescente domanda

, punta di diamante
.

18

cui riesce a posizionarsi tra i primi cinque Paesi al mondo per attivo commerciale con l’estero (con 235 primi posti)19
possono suggerire i punti di forza da valorizzare per ritrovare la
via della crescita nel nostro Paese. Ad esempio una meccanica di
18

2014.
19
Marco Fortis (2013).

30

straordinaria qualità (che spazia dalle macchine tessili, per l’agriper la casa, un’agricoltura di elevato standard qualitativo in molti
sere maggiormente valorizzato, considerata la presenza in Italia di

performance di vendita migliori. Oggi in Italia si contano circa
te favorevoli i risultati conseguiti dalle imprese esportatrici che
20
ni medie

. Come emerge anche

21

deve porsi22.

20

2012.
21
22

percentuale del tasso di crescita dell’export di merci è associato ad un aumento
di 0,24 punti del tasso di crescita del Pil italiano. Se nei prossimi cinque anni

31
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-

terizzati da una maggiore presenza di micro e piccole imprese, che

nei primi nove mesi del 2013, ammontano a un valore di 72,9 mi2012.
Molte aziende anche di piccola dimensione, pur operando secondo una tradizione artigianale, sono riuscite ad aprirsi sui mermolto piccole sono riuscite in questo modo ad entrare nel novero
criticità riscontrate negli ultimi anni sul mercato nazionale sono
state spesso ampiamente ripagate dal successo raggiunto a pochi
crementale per l’export e potrà ricoprire un ruolo sempre più

32

determinante nel favorire l’internazionalizzazione nella fascia dimensionale delle micro e piccole imprese, che tradizionalmente
rilevate dall’inizio della crisi. In Europa le vendite on-line sono
zie al canale e-commerce.
principalmente a causa di un livello di digitalizzazione mediamen-

sito internet.
del personale interno all’impresa e di mancanza di adeguate com23
.

23

delle PMI, 2013. Ulteriori approfondimenti sul tema sono inoltre presenti in:

33
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Il consolidamento
socioeconomico

di

alcuni

fenomeni

di

impatto

il Paese mostra un tessuto imprenditoriale ancora vitale, con se2013 ha potuto chiudersi con un modesto saldo positivo24.
In particolare le imprese femminili registrate presso le Camere
comprimersi degli spazi del lavoro dipendente e alla graduale ri25

cato del lavoro, potenziare la presenza femminile nelle imprese e
valorizzarne la presenza nel lavoro, nell’economia, nella società,
imprese femminili nel 2013 presentano una dinamica di crescita
noleggio, e servizi di supporto alle imprese. Un fenomeno che condel Paese è l’aumento registrato tra il 2007 e il 2013 nelle iscrizioni
24
25

34

con il più elevato numero di imprese femminili in valore assoluto,
seguita da Napoli e da Milano.
Si rileva inoltre una forte capacità di fronteggiare la crisi anche
da parte delle imprese guidate da giovani con meno di 35 anni, che
riali.

avviare nuove imprese. Nel periodo 2009-2013 a fronte di un calo
strato un pari aumento delle imprese guidate da stranieri.
, un aggregato che comprende i mondi del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale, che
crative in forma d’impresa26

26

(agricole, industriali, commerciali, di servizi) a scopo di reinserimento lavorativo
di persone appartenenti a categorie svantaggiate. Nel 2005 è stata emanata la

35
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” o impiegate in modo residuale.
grazione, in modo da renderli maggiormente in grado di reggere
crescita economica e sociale, e allo sviluppo del Paese.

L’articolazione delle piccole imprese in cluster e filiere
produttive
esi e la crescita della concorrenza internazionale hanno concorso
pre più estesi a livello mondiale, e a una peculiare organizzazione
dizionalmente organizzata in cluster
.

27

27

quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili] in grado
particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono”. Negli archivi statistici
secondo il Regolamento Comunitario n. 177/2008 devono essere registrati i legami
di controllo tra le imprese sia a livello nazionale che a livello multinazionale.

36

Secondo stime dell’Istat, i gruppi di impresa in Italia sono olmedio in Italia è composto da 2,3 imprese che occupano, ciascuna,
Sono inoltre presenti in Italia (al 1 marzo 2014) più di 1.400
rete presentano un miglior posizionamento competitivo e strategi-

.
Vi è inoltre in Italia il fenomeno in crescita della cooperazione,
28

uno spirito mutualistico che scaturisce da motivazioni solidali e
29
.
Un fenomeno che interessa sia le regioni del Centro-Nord che
il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e la Toscana.
28

piccola dimensione che intendano entrare a far parte di una rete. Intesa SanPaolo,
mediocredito Italiano, Il quarto Osservatorio Intesa SanPaolo-Mediocredito
italiano sulle Reti di Impresa, Marzo 2014.
29

economia e lavoro, Gennaio 2014.

37
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. Spesso in Italia le

30

migliori
-

30

38

to di
comuni in innovazione tecnologica ed organizzativa. Un caso di
Gucci, che ha creato tre reti di imprese specializzate nella piccola

simo standard qualitativo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico31 nel 2012 ha compiuto
sugli investimenti e sugli altri indicatori volti ad indagare sulla
competitività di un sistema di piccole imprese che ruota sostanIl lavoro ha cercato di fornire il
rappresenta nel complesso, in termini di valore aggiunto e di fat-

31

dipartimento. Molti spunti interessanti sul tema, inoltre, si trovano nel recente

39
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-

leggermente inferiore nel sistema moda, nella sanità, nel turismo.
registrate al 31.12.2013 (Italia =100)

40

delle imprese registrate al 31.12.2013 (Italia =100)

.

32

Quali priorità per le nostre piccole imprese?
Il monitoraggio di vari studi e l’analisi degli indicatori statistici
32

Regione, in rapporto all’analoga quota percentuale per l’Italia, e suddivisi in

41
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ostacoli che ne comprimono le reali potenzialità. Per cercare di valorizzare al meglio l’enorme patrimonio rappresentato dalle piccoindicazioni fornite recentemente dal Garante Nazionale delle Micro PMi nella sua Relazione di quest’anno. Di seguito si è cercato
:

33

promozione dell’imprenditorialità e continuità aziendale.
scale e quello della complessità degli adempimenti. Nel 2013 la
Pil e nell’ultimo Rapporto della Banca mondiale
2014 l’indicatore sulla tassazione è in assoluto quello peggiore, che
vede l’Italia posizionata al 138
189 paesi
al mondo, perdendo peraltro tre posizioni34
confermata nel
”, sempre della Banca
e per adempimenti. Il dato relativo alle tasse è in assoluto l’indicatore peggiore e per il quale l’Italia perde ulteriori tre posizioni
33

34

a

Ruanda (32esimo), Messico (53esimo), Botswana (56esimo), Panama (55esimo).
Uniti e Danimarca.

42

OCSE, impiega 269 ore all’anno, contro una media di 175, paga tas35

.

36

to, con un impegno di 30 giornate/uomo, che arriva a 37 nel caso
delle imprese industriali37.
razionalizza-

c’è il tema ormai consolidato della necessità di promuovere una
-

35
36

37
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l’emissione di un

. Occorre poi impiegare al meglio gli

38

in tema di garanzie. Il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e
medie imprese è uno strumento che si è rivelato particolarmente
325 mila operazioni, per un importo totale di oltre 52,3 miliardi di

-

38

milioni di euro.

44

di riforma che punti con chiarezza e gradualità ad un complessivo
Vi sono poi i portali di

, che costituiscono
-

zione volontaria di regolarità dei pagamenti tra le imprese all’in39
terno delle catene di fornitura (
).
39

propri fornitori, specialmente quando questi sono di piccole o medie dimensioni.
termini di pagamento successivamente alla stipulazione dell’accordo, non
minore senza un ragionevole motivo.
munire i fornitori di chiare linee guida riguardanti le procedure di
pagamento ed un sistema per la gestione degli eventuali reclami. Avvisare
di una consegna.
Promuovere l’iniziativa chiedendone l’adozione ai principali fornitori e clienti,
chain.

sponsorizza ed amministra l’iniziativa per conto del Department for Business

possono utilizzarne il marchio, ad esempio nel proprio sito internet.
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Carla Altobelli

Sul tema dell’internazionalizzazione delle micro e PMI, l’ap-

scita delle economie estere ove concentrare risorse ed iniziative
promozionali.
muovere l’utilizzo di
voucher o altre forme di sostegno destinate in modo particolare
alle piccole imprese che tipicamente dispongono di pochi mezzi
per intraprendere varie forme di internazionalizzazione. Sempre
.
Sul tema dell’innovazione, nonostante l’incertezza e il clima
40

-

una fase di lieve ripresa economica41

-

40

l’internazionalizzazione dell’economia italiana, 2013.
41

46

Banca d’Italia42
imprese in Italia sono inferiori a quelli degli altri paesi europei.
competitor
-

potenziali investimenti proveniente dal resto del Paese.
È
larga43

del piano
-

42

43

non necessariamente devono essere operatori di telecomunicazioni, in aggiunta
linea di azione è il coagulo da parte delle Camere di Commercio per creare
NGAN sulla scorta del modello scozzese. Per approfondimenti sulle decisioni
della Commissione europea sul tema:
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Carla Altobelli

Per valorizzare ulteriormente i punti di forza del nostro sisteve, ripensando ad esempio a dei

che

Eataly.
riguarda anche l’innovazione realizzata in modo
che non viene riconosciuta, come spesso accade ad esempio nella
”, che prevedeva un incentivo per i costi sostenuti per l’ideazione e la realizzazione dei prototipi e dei campionari e delle
collezioni per la gestione del magazzino campioni.
delle fasce dimensionali minori, sono organizzate in cluster o in
sistere nell’incentivare, ad esempio con
l’assunzione di
presso le imprese che hanno aderito a

consumi energetici cumulati, come previsto per i grandi consumatori di energia.
Micro e PMI italiane, nel disegnare una strategia volta a favorire

48

l’imprenditorialità e a contrastare il fenomeno della chiusura di
molte micro e piccole imprese in caso di pensionamento del titonel tempo, a familiari o dipendenti che manifestino la volontà di
rilevare l’azienda.

Conclusioni
-

contesto storico e culturale di riferimento. Dunque, gran parte
delle piccole imprese italiane, tradizionalmente cerca di sopperire

total tax rate il divario è di oltre 20 punti percentuali, per la logistica circa 5 punti in più in termini di incidenza
un’impresa di analoghe dimensioni che opera nei principali paesi
europei nostri competitor.
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1

2

Introduzione

economie a livello mondiale ha conseguenze non solo economiche
su uno di questi aspetti, che può assumere contorni drammatici: la
perdita di fiducia nel futuro degli imprenditori.
lità degli imprenditori, che predicono comportamenti quali spinta
1

Università degli Studi di Padova.
2

Studi di Padova.

Studi e Pratiche

degli imprenditori

agli investimenti, capacità di cogliere nuove opportunità, partetori. Per contrastare questo fenomeno, sono nate organizzazioni e
è
psicologico ai proprietari d’impresa colpiti dalla crisi. Nella stessercenti e altre istituzioni locali e nazionali. Nelle Marche è stato
supporto psicologico dedicato agli imprenditori e loro familiari
che, per via della crisi, si trovano in situazioni di disagio causato
dalla precarietà lavorativa. Iniziative analoghe, generalmente a listata colpita dalla crisi è quindi importante per le conseguenze che
nazionale su un campione di imprenditori di aziende di piccole
performance economica dell’impresa durante il periodo di crisi) e
prenditori.
Il lavoro è articolato come segue. Ad un primo paragrafo che
presenta le determinanti psicologiche dell’imprenditorialità, segue
sentata la ricerca e discusse le principali implicazioni dei risultati

54

Le determinanti psicologiche dell’imprenditorialità
merose analisi che hanno portato a risultati contrastanti. Di conseguenza negli anni ’90 tale approccio è stato più volte criticato
qualsiasi tipo di relazione di mediazione tra gli elementi analizzati
(Smith, Gannon e Sapienza, 1989). Più di recente, però, tali studi si
dei suoi comportamenti e delle sue scelte.
di un imconvenzionali non si può deChang, 2006). In questo caso la capacità di innovare rappresenta
necessariamente possedere il genio creativo che porta a concepire
e istintiva, capace di trasformare le opportunità in realtà.
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-

Conoscenze
Competenze

Estroversione
Coscienziosità
Amicalità
Apertura mentale

Bisogno di successo
Propensione al rischio
Autonomia

Visione

Fonte: Baum, Frese e Baron, 2012
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Per esempio nel 1828 Jean Baptiste Say (citato in Parker, 2009)

modo veniva enfatizzato il ruolo dell’imprenditore all’interno del
-

dell’imprenditore riconducendoli a due macro-categorie:
e
(Baum, Frese e Baron,
economica. Utilizzeremo questo modello (

) come guida per

-

emotiva, apertura mentale.
-

-
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zato, il successo e la perseveranza,
come
nerici della personalità, come i Big Five, rappresentano un’aggreal contrario sono legati a
compiti e mansioni proprie del lavoro imprenditoriale.
In primo luogo, numerosi studi hanno dimostrato come gli
imprenditori presentino un maggior
è ancora più forte del
e si identicontinuo della propria performance.
agli imprenditori è un
(Schiller e Crewson,
1997). Tale elemento consiste in una credenza innata nell’indivitati futuri. Al contrario, le persone con un
esterno
altre persone o dagli eventi. Il
degli imprenditori ma anche a manager di successo.
è la sua
-

58

-

tezza. Di conseguenza, le persone che tollerano maggiormente il
spinta interiore a causare una maggiore propensione al rischio.
Moore, 2002) e che li porta a interpretare la realtà in modo più
autoil piano d’azione necessario per realizzarli (Van Gelderen e Janritengono che diverse persone scelgano la carriera imprenditoriale
perché per loro è
prenditore è il
, inteso come la percezione
di essere in grado di realizzare autonomamente e con successo
-

59

sito. Esse sono solitamente persone dotate di un elevato grado di
di lungo periodo.
Come emerge da quanto illustrato, gli imprenditori risultano
-

Come anticipato nel paragrafo precedente, molti studi handell’imprenditore, l’

-

per quelli di successo ma anche per quelli non particolarmente
1988).
-

sitive sia negative.
-
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Chang, 2001).
ignorando informazioni negative e contraddizioni nel momento in
performance dell’azienda, anche nelle situazioni in cui la fortuna
gioca un ruolo rilevante e le capacità non costituiscono necessacuri di raggiungere performance di successo indipendentemente

gli ostacoli che si possono incontrare. Tanto che, come suggeripuò
condurre gli imprenditori ad appoggiare investimenti rischiosi e a
negare la formazione di piani d’emergenza per far fronte ad eventi

gative e non sorvola sulle discrepanze presenti tra i dati. Inoltre, è
meno persuaso dalle notizie positive e, quando si trova in situazio2009).
-

61

e di giudizio degli individui. Tali conseguenze risultano particolarmedie imprese, nei quali i processi decisionali sono generalmente
accentrati e sono in capo all’imprenditore. In questi contesti, in-

elevato di nuove opportunità (Nes e Segerstrom, 2006), tra le quali

(McMullen e Shepherd, 2006). Tale pericolo è particolarmente sipoca esperienza, come ad esempio le start-up (Gartner, 2005).
portati a tenere comportamenti eccessivamente prudenti e conservativi tanto da limitare la crescita della loro impresa.

Crisi economica e crisi di fiducia
Nel periodo di congiuntura economica negativa che colpisce
il nostro Paese ormai da alcuni anni, si rileva una generalizzata
disorientamento valoriale e incertezza sociale che stiamo viven-
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do

hanno visto non solo un aumento di comportamenti illegali, quali
pressivi.
In particolare, con riferimento agli imprenditori, l’annuale
rapporto sulla società e sull’economia della Fondazione Nord Est
per il 2011, mostrava come solo poco più di un terzo dei propriepiù di un anno e mezzo. A distanza di un anno, ossia a metà del
di miglioramento prima di un anno e mezzo, tanto da assumere i
stituto Nazionale di Statistica. I dati relativi all’arco temporale che
va da gennaio 2007 (prima dell’esplosione della crisi economica) a
considerato, con alcuni segnali di ripresa a cavallo del 2010-2011
antecedente alla crisi (Figura 2).
professionale, un fallimento, la mancata realizzazione di un’aspetma solamente se le cause di questo evento sono percepite come

63

al contesto nel quale è svolto questo studio, un evento negativo

informazioni di contesto che forniscono alla persona degli elementi per collocare quanto gli è accaduto all’interno di un quadro più
ampio. Sapere, ad esempio, se la situazione di crisi è generalizzata
e quanto è grave può aiutare l’imprenditore a formarsi un’idea più

Fonte: Istat, 2013

sulla propria situazione economica, e su quella generale, incidendo
di conseguenza sulle loro scelte di consumo e di spesa.
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futuro. Comprendere quindi
zionare la speranza degli imprenditori è sicuramente importante
seguenze principali

ducia nel futuro sia una delle cause principali di suicidio. In questi
termini, quindi, comprendere se situazioni aziendali o di mercato
tico fenomeno.
) come uno stato cogniun errore nel processo di raccolta delle informazioni delle persodella realtà (Velting, 1999). Inoltre, secondo Beck la mancanza di
speranza svolge un ruolo chiave nel predire il fenomeno suicidario
man, 2001).
è la

65

persone in relazione alla propria vita futura. In particolare, al suo
un

che esprime i sentimenti verso il futuro,

un

che esprime la perdita di motiva-

un

mazioni indicando con un vero/falso la veridicità, secondo lui, di
punteggio massimo (20 punti) corrisponde a individui con un’elevata mancanza di speranza nel futuro.

La ricerca: le cause della mancanza di fiducia nel futuro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e realizzata da Università di Padova, Università di Udine, Napoli Seconda Università,
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nali e contestuali che spiegano l’orientamento all’imprenditorialità e i risultati del processo imprenditoriale.
Il campione utilizzato in questo articolo deriva da una serie di
di imprese di piccole dimensioni, considerando come soglia un fat-

da un calo momentaneo delle performance) e in mancanza di dati

è posti
menti che determinano la mancanza di speranza negli imprendicia, mentre i secondi rappresentano gli elementi di contesto in cui
I
controllo dell’imprenditore. In questo senso si è considerata la
performance aziendale nel periodo della crisi (2008-2011). Tali va-

67

: questo valore è stato
realizzati nel periodo considerato. Nei casi in cui l’azienda avesindicatore è relativo all’ipotesi che una decrescita improvvisa e
anno è stato inferiore a quello dell’anno precedente (sempre nel
periodo 2008-2011).
mero di esercizi, nel periodo considerato, in cui i ricavi dell’im3

3

due cifre” (www.aida.dvdep.com)
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Con riferimento ai

, essi riguardano elementi che
dizionare la sua percezione della realtà e in ultima analisi il suo
le imprese del campione. Come suggerito dagli studi del sociologo
dividuo si trova ad operare risulta importante nel determinare le
-

cartacee vendute sia le consultazioni online. Secondo questi critetra il 2008 e il 2011 riguardanti la crisi economica in riferimento ai
si è individuata la percentuale di comunicazione riguardante la
-

tà e gli avvenimenti aziendali.
In relazione alla storia professionale del rispondente, si è con-

69

prenditori seriali”.
-

-

Il campione è composto da 107 imprenditori le cui aziende
Nella
un’età media di 48,8 anni, con un range che va da 22 ad 88 anni. Il
di scuola superiore o un titolo inferiore.
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9
Arredamento

15

Carta

3

Chimico

6

Edile

7

Illuminazione

3
2

Meccanico

46

Metalli

7

Tessile

9
107

100%

gli intervistati hanno iniziato la propria carriera imprenditoriale
sionale.
mostra

71

coincide con quella con la quale hanno iniziato la propria carriera

esperienza imprenditoriale
Nessuna

72

1 impresa

16

2 imprese

15

3 imprese

2

4 imprese

0

5 imprese

1

6 imprese

1
107

100%

Analizzando la performance delle imprese presenti nel cam2008 e il 2011, ha registrato mediamente una decrescita dei ricavi,
anche se – considerando il totale del campione – questa è in meanno) registrato dalle imprese nel periodo considerato, il valore

a quello dell’anno precedente.

solo
-

72

-

0 anni

9

1 anno

19

2 anni

43

3 anni

28

4 anni

8
107

100%

confrontando i ricavi registrati dalle imprese del cam-
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considerati.

0 anni

28

1 anno

11

2 anni

3

3 anni

11

4 anni

54
107

Arredamento
Carta
Chimico
Edile
Illuminazione
Meccanico
Metalli
Tessile
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100%

-

turo viene utilizzata la
cedenza. Secondo Beck, i punteggi superiori a 9 (la scala va da 0
a 20) risultano indicatori di un consistente livello di mancanza di
speranza (Beck et al., 1985), che può in alcuni casi portare alla de-
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mostra una discreta diversità di risposte (valore medio 5,9 e devia-

-

studio superiore), se l’impresa in cui ha cominciato la sua carriera
-

inserite nell’analisi, si nota come solamente l’età dell’imprendiparticolare, l’analisi mostra che imprenditori più anziani presenta-

-
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mente essa si manifesti specialmente in età avanzata. Sempre con
-

Modello 1

Modello 2

Genere

-0,061

-0,052

Età

0,264*

0,230*

Titolo di studio

-0,096

-0,125

Prima impresa familiare

0,217*

0,169

N. di imprese fondate

-0,204*

-0,225*

0,027

0,055

-0,094

-0,083

-0,141

-0,081

Sede dell’impresa

0,211*
0,071
0,128
Comunicazione crisi
F
R

2

-0,069
2,282*

1,940*

0,157

0,199

-
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portfolio” (cioè coloro che sono contemporaneamente
proprietari di più aziende) e seriali (che hanno più esperienze imin caso di fallimento, i primi siano in grado di analizzare gli errori
compiuti con un elevato grado di realismo, mentre i secondi maninvece su una nuova impresa. In altri termini, gli imprenditori se-

di crisi che li circonda.
-

coinvolti in iniziative di supporto collegate alla crisi. In particolare, l’analisi suggerisce che è il trend negativo dei ricavi, e non
-

rallentando, di conseguenza, anche la sua spinta a intraprendere

78

-

locale o viceversa internazionale. In questi casi, il valore dell’andanell’analisi.
I risultati della regressione mostrano poi che il numero di
-

sto contesto, quindi, alcuni commentatori hanno sostenuto che
stra analisi, al contrario, mostra che non esiste una relazione tra
quantità di comunicazioni negative (cioè notizie riferite alla crisi)
che i proprietari d’impresa, o perché in possesso di informazioni
comunicazione di massa.
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Conclusioni
gli imprenditori, contestualizzando questa analisi all’interno della
sando (i dati riguardano il periodo 2008-2012). I risultati dell’ananon è tanto il confronto con il mercato oppure una congiuntura
nuità nella mancanza di risultati di performance positivi. In altri
riduce la propensione a vedere nel futuro opportunità da cogliere.
e per orientare le scelte dei

a supporto di iniziative

parziali e lascia aperta la domanda relativa a come si ripristina il
economica. A tal proposito, secondo il rapporto della Fondazione
degli imprenditori pessimisti per la prima volta dopo due anni. Un
segno di speranza.
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1

Introduzione

a grave crisi finanziaria del 2008, lungi dall’essersi placata, sta ancora dispiegando i suoi effetti recessivi sulle principali
economie industrializzate. In Italia, in particolar modo, si registra
ormai da più di un decennio una flessione dei tassi di crescita del
Pil e della produttività dei principali fattori produttivi a conferma
l’Italia è diretta conseguenza degli ultimi quindici anni di declino,
1

presso la Direzione Generale PMI ed Enti cooperativi del MISE all’interno di

l’Amministrazione d’appartenenza.

Imprenditori e Imprese

La performance congiunturale delle
imprese artigiane e i principali fattori
di competitività: i principali risultati di
un’indagine ad hoc

tuazione già molto seria” (Simoni, 2012). Agli effetti della crisi, tra
cui soprattutto il forte peggioramento delle condizioni finanziarie
delle imprese e delle famiglie, devono aggiungersi gli effetti delle
severe misure restrittive adottate dal Governo italiano, alla fine del
2011, considerate necessarie per impedire al nostro Paese di cadere
in una grave crisi finanziaria2
tradotto in una stagnazione da cui l’economia italiana non riesce
ancora ad uscire come testimoniato dai più recenti indicatori: in
particolare, nel I trimestre del 2014, si è registrata una caduta del
sociale (come evidenziato nel Rapporto Istat sul Benessere Equo e

-

state il 5,5 per cento in meno, la riduzione del numero di persone
occupate superiore al mezzo milione. Il tasso di disoccupazione,
scorso marzo, si è avvicinato al 40 tra i più giovani, ha superato
questa percentuale per quelli residenti nel Mezzogiorno”.
In questo scenario si è venuto ad ampliare il divario tra la pla-

2
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strategie di innovazione e di internazionalizzazione e un nucleo di
imprese che si è invece arreso faticando, di conseguenza, a rimaneoperanti in particolar modo nel comparto dell’artigianato.
-

particolare riguardo alla

del comparto dell’artigiana-

di un’Indagine qualitativa svolta presso il Ministero dello Sviluppo
Economico nell’aprile del 2013 su un campione rappresentativo di
1.000 MPMI di cui circa 160 operanti nell’artigianato con il princiesterni, che possono limitare la capacità competitiva di impresa.
una serie di interventi di politica industriale tra cui, in particolar
-

-
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Il recente quadro congiunturale e l’andamento del comparto
artigiano

del 2014, l’indice destagionalizzato della produzione industriale è

A conferma dell’andamento sfavorevole dei vari indicatori sudell’Istat (maggio 2014) segnalano, dopo la contrazione del Pil nel
ferto maggiormente i morsi

-

impresa evidenziano, per il I trimestre del 2014, un saldo negativo
molto negativo anche se leggermente meno sfavorevole di quanmente pari a 31 mila imprese, di cui 21mila artigiane (si fa presente

In termini di tassi di crescita, la riduzione dell’imprenditoria
centuale). Inoltre c’è da evidenziare come, relativamente all’ulti-
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siano stati sempre negativi e maggiori dei tassi di crescita (quasi
sempre negativi) delle imprese nel loro complesso (Figura 1).
Figura 1 - Tassi di crescita imprese artigiane e totale imprese nel I trimestre di ogni anno

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese

al 2012, ha costruito un

delle imprese artigiane secondo

maggiormente a rischio (tra cui le Costruzioni e il Tessile), i settori in crisi ma con la speranza di agganciare la ripresa (
-

89

.
Il peggioramento delle condizioni del comparto artigianale tro3

CNA4: gli indicatori relativi all’andamento della produzione e degli
ordinativi (sia in termini di consuntivi per il IV trimestre 2012 che
di previsioni per il I trimestre del 2013) registrano saldi negativi, in
su livelli molto simili a quelli del I trimestre del 2009 (anno in cui
la crisi ha raggiunto l’apice). Il dato più critico riguarda le vendite
primi tre mesi del 20135.

Le imprese artigiane: un’indagine qualitativa

re un campione rappresentativo di micro, piccole e medie imprese
In particolar modo, l’indagine, svolta nell’aprile del 2013, ha ri3

recessione.
4

trimestre 2012 e previsioni I trimestre 2013.
5

del comparto dell’artigianato

con particolare riguardo all’andamento degli ordinativi nazionali, provengono
dalla più recente indagine congiunturale svolta dal Centro Studi di Unioncamere
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guardato un campione rappresentativo di 1.000 MPMI di cui poco
meno di 160 operanti nel comparto dell’artigianato ed ha cercato
la recente

-

rete. In questo lavoro, il focus sarà concentrato prevalentemente
sul primo tema ponendo a confronto l’evoluzione delle imprese

foniche Cati

-

piccole e medie imprese italiane. Il disegno del campione è stato
-

medie dimensioni.
più recente evoluzione congiunturale dell’artigianato e sui prinportamentali.
Riguardo all’anno di costituzione dell’azienda, emerge innan-
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prese

operanti nel comparto dell’artigianato, nate prima

relativa percentuale di imprenditori nella fascia di età tra i 35 e i 55
-

espressi dalle imprese intervistate, sia artigiane che non artigiane,
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all’anno precedente: il saldo delle imprese artigiane che indicano
inferiore a quello inerente il comparto delle imprese non artigiane
(Figura 3).

Anche sul fronte dell’occupazione, le valutazioni – sempre ne-

gativi, con particolare riguardo alle imprese operanti nel comparto
dell’artigianato (Figura 5).
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Figura 4 - Giudizi delle imprese sull’andamento dell’occupazione nel

94

Anche riguardo all’evoluzione dell’occupazione nel 2013 ri(Figura 6).
Figura 6 - Previsioni delle imprese sull’andamento dell’occupazione nel

-

contempo, le imprese non artigiane che segnalano di prevedere
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comparto dell’artigianato.

percezione degli imprenditori sulla propria posizione competitiva
titività di impresa.

esprimono valutazioni sui tempi di uscita dalla crisi

posizionamento competitivo accompagnata da una percentuale
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Figura 8 - Giudizi delle imprese artigiane e non artigiane sul proprio

che limitano la competitività di impresa: a prevalere sono sopratmix
posizione competitiva (Figura 9).
ganizzativa ) la principale causa di perdita di competitività6.
6

della propria azienda può nascondere, a nostro parere, una scarsa capacità di
competitività sui mercati.

e
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competitiva aziendale, emergono per il totale delle imprese inter7

-

7
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artigiane.
Sintesi e conclusioni
irrisolti8. Anche per il 2013, pur in presenza di timidi segnali di
recupero, le stime fornite dalle imprese (sia artigiane che non arnegative.
limitano la capacità competitiva delle imprese italiane legati, in
-

-

8

a Carnazza P. (2012).
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mix coerente
Pil e dell’occupazione)9
imprese e delle famiglie da inserire all’interno di un rigoroso
Piano per la crescita10.

in grado di valutare quando usciranno dalla crisi. Tale incertezza,
dei consumatori e delle imprese, può frenare, a sua volta, i
Ciò può spiegare, unitamente al depresso andamento degli ordinanel 2013 secondo le recenti stime dell’Istat del maggio del corrente
manda interna, da un aumento del grado di utilizzazione degli im9

10

per il futuro (Onida F., 2013).
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pianti, da un miglioramento delle condizioni di accesso al credito.
mix tra
conseguenza, le condizioni per una crescita dell’economia italiana
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Focus

imprese
1

Introduzione

scarsa liquidità di cui dispongono in questo momento storico, uniil grado di fiducia dei singoli imprenditori.
le imprese, specie quelle più piccole, faticano a controllare e che
si sostanziano nelle tempistiche di pagamento che continuano a
1

sul tema della piccola impresa.

risultare elevate, creando un disallineamento troppo ampio tra le
E nonostante gli sforzi legislativi intrapresi dal Governo itaprevede 30 giorni per la PA e 60 giorni per i privati) come viene
confermato da più indagini: si veda, ad esempio, l’ultimo European
tori”. In questo focus si riportano i risultati di un’indagine condotta da Fondazione Impresa su un campione di circa mille imprese

I primi risultati dell’indagine
quanto riguarda le prestazioni verso i privati.
Si fa presente che l’Italia è stato uno dei primi Paesi dell’Unione

incontrati dalla piccole e medie imprese (PMI) con l’avvento della
mente invariata e la Commissione Europea ha richiesto spiegazioni
all’Italia pena l’apertura di una procedura di infrazione per il manmente i tempi di pagamento nel 2013: di appena 5 giorni nei rap-
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di ripresa che le piccole imprese hanno dimostrato di saper cogliere.
Figura 1 - Nonostante gli interventi legislativi i tempi di pagamento
sono diminuiti solo di poco (in giorni)

Fonte: Fondazione Impresa, Indagini sui tempi di pagamento alle piccole
imprese

Rapporti con la PA: attese maggiori per i Servizi e il
Mezzogiorno
-
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vigore nel Mezzogiorno ma anche da quanto avviene nei principali
anche se, queste ultime, hanno sperimentato la riduzione più am-

119,8 giorni e l’artigianato 121,4.

TEMPI DI PAGAMENTO
(in giorni)

I SEM 13

II SEM 13

Var. ultimo periodo
(II SEM 13-I SEM 13)

Servizi

137,7

129,4

-8,3

Artigianato

125,0

121,4

-3,6

122,4

119,8

-2,6

57,5

52,9

-4,6

120,5

115,2

-5,3

Sud e isole

125,8

119,6

-6,2

Nord Est

124,6

116,9

-7,7

Nord Ovest

118,3

113,5

-4,8

Centro

113,5

112,7

-0,8

120,5

115,2

-5,3

Commercio

Fonte: Fondazione Impresa, Indagini sui tempi di pagamento alle piccole
imprese
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un mese. Tale risultato conferma comunque il commercio come
prevedevano termini di liquidazione più veloci (a consegna o a
30/60 giorni).
tuali nel Mezzogiorno (119,6 giorni) e nel Nord Est (116,9 giorni).
ramenti sono stati minimi (0,8 giorni in meno). Il miglioramento
diminuiscono di 7,7 giorni.
Piccole imprese e regole sui pagamenti: sfiducia generale
sul rispetto dei tempi
di pagamento riguarda il grado di conoscenza che gli operatori

-
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e sulle eventuali misure che potranno prendere forma in futuro.
Il grado di conoscenza è più elevato nel Nord, specie nel Nord
e dei servizi a registrare tassi di conoscenza più elevati mentre in

-

Artigianato

Piccola impresa

Commercio

Servizi

Centro

Sud- Isole

SETTORI

No
Totale

Nordest

Nordovest

No
Totale

Fonte: Fondazione Impresa, Indagine sui tempi di pagamento alle picco-
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-

-

Fonte: Fondazione Impresa, Indagine sui tempi di pagamento alle picco-
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Stato su pagamenti PA relativi al 2012
to indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dei 27,2

sorse in modo da fornire maggiore liquidità alle imprese come già
ziato altri 8 miliardi di euro.
(relative al 2012 o precedenti) e che dunque sia necessario un intervento risolutivo per accelerare i pagamenti.
cole imprese del Centro e del Sud Italia a vantare più arretrati
indicato nell’VIII Osservatorio congiunturale sulla Piccola Impregative nella seconda parte del 2013 e si ritrovano ancora nel pieno
della crisi. Di converso, nel Nord d’Italia meno di 1 impresa su 10
ha in sospeso somme relative a prestazioni rivolte alle PA nel 2012
(o anni precedenti).
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Artigianato

Piccola impresa

Commercio Servizi

SETTORI

Si
No
Totale

Nordest

Nordovest

Centro

SudIsole

Si
No
Totale

Fonte: Fondazione Impresa, Indagine sui tempi di pagamento alle picco-

-

pari passo, con il minore volume di commesse e di servizi esistente
Nonostante questi importi risultino relativamente contenuti è
-
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per sopperire alla carenza di liquidità. Il pagamento delle somme
arretrate da parte della PA e la riduzione dei tempi di pagamento
è quindi uno dei capisaldi per risollevare le microimprese italiane

Artigianato

Piccola
impresa

Commercio

Servizi

Nordest

Nordovest

Centro

Sud-Isole

SETTORI

Fino a 10 mila €
Tra 11-25 mila €
Tra 26-50 mila €
Tra 51-100 mila €
Oltre 100 mila €
Totale

Fino a 10 mila €
Tra 11-25 mila €
Tra 26-50 mila €
Tra 51-100 mila €
Oltre 100 mila €
Totale

Fonte: Fondazione Impresa, Indagine sui tempi di pagamento alle picco-
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riale gli scaduti più piccoli riguardano le piccole imprese del Nord

commercio e nell’artigianato più di 4 imprese su 10 hanno arretra-

Conclusioni
-

Amministrazione (si veda anche in appendice i dati relativi alle
-

nell’indagine di Fondazione Impresa presso un campione di mille
dunque al grido di allarme delle imprese che si sentono sempre più
che i ritardi nei pagamenti stanno frenando le opportunità di ripre-
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Payment Index 2014, i ritardi nei pagamenti e gli insoluti stanno

che preoccupanti!

Appendice 1: rapporti tra imprese e privati

TEMPI DI PAGAMENTO
(in giorni)
Artigianato

I SEM 13

II SEM 13

Var. ultimo periodo
(II SEM 13-I SEM 13)

97,4

94,8

-2,6

93,6

89,5

-4,1

Servizi

86,8

82,6

-4,2

Commercio

40,4

42,7

2,3

87,8

85,3

-2,5

Nord Est

92,3

90,4

-1,9

Sud e isole

89,2

86,7

-2,5

Nord Ovest

86,7

85,1

-1,6

Centro

86,4

83,2

-3,2

87,8

85,3

-2,5

Fonte: Fondazione Impresa, Indagini sui tempi di pagamento alle piccole
imprese
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Appendice 2: Metodologia di indagine e struttura del
campione
realizzata da Fondazione Impresa che ha curato la rilevazione e

alla piccola impresa, al commercio ed ai servizi.
CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing), nel corso
tamente formati sui contenuti dell’indagine circa mille imprese
nell’universo della piccola impresa in Italia.
mentali relativamente alla fase del ciclo di vita dell’azienda: per
poter essere incluse nel campione di osservazione, al momento

-

delle categorie di interesse.
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dell’errore pur con la stessa numerosità campionaria) e mantenere contenuto l’errore complessivo di rilevazione (dovuto non solo
te nella popolazione e che, per questo, hanno costituito gli strati
dell’indagine.
macroarea di localizzazione (Nordest, Nordovest, Centro, SudIsole) ed alla categoria economica di appartenenza, (Artigianato,
Piccola impresa, Commercio, Servizi) e sono state selezionate casualmente da ogni strato, conservando la medesima proporzione
un campione casuale semplice.
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