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LA DEFINIZIONE DI MICROPMI IN CINA: UN CONFRONTO CON I PAESI OCSE 
 
La globalizzazione dell'economia e l’internazionalizzazione delle imprese si favorisce in maniera 
consapevole e sostenibile anche, come prius di ogni azione consapevole di policy, attraverso il 
monitoraggio e una corretta analisi delle dinamiche di flusso e di stock  degli scambi commerciali e 
delle correlazioni intersettoriali tra imprese di Paesi diversi. 
A tal fine resta prioritaria l'esigenza di avere delle statistiche internazionali affidabili e comparabili tra di 
loro indispensabili per il lavoro “pre-politico” propedeutico e necessario alle decisioni politiche. 
In questo contesto, tra gli altri, emerge un problema di cosa noi intendiamo per PMI. Nell’Unione 
Europea le definizioni di MicroPMI sono molto chiare e precise. Già se confrontiamo la definizione Ue 
con quella di altri Paesi OCSE le differenze dimensionali sono evidenti. 
Nel primo caso, la situazione è molto chiara. Nei Paesi appartenenti all'Unione Europea la materia è 
disciplinata dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 
(GUUE L 124 del 20 maggio 2003) che sostituisce la raccomandazione della Commissione Europea 
96/280/CE del 3 aprile 1996. In Italia, la ripartizione per addetti segue quanto previsto dal Decreto del 
Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12.10.2005), Adeguamento alla 
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, che aggiorna i criteri di 
individuazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in accordo con la disciplina comunitaria. 
Circa la definizione della categoria delle piccole e medie imprese (micro, piccola e media impresa), 
come è noto, i parametri di riferimento, definiti nella Raccomandazione e recepiti nello schema di 
decreto del Ministero delle Attività Produttive del 2005 sono i seguenti: 
 
 microimpresa - a) meno di 10 occupati e b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce A.1 del 
conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile), oppure un totale di bilancio 
annuo (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro; 

 piccola impresa - a) meno di 50 occupati e b) un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

 media impresa - a) meno di 250 occupati e b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di 
euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.  

 
Nel secondo caso, ampliando lo scenario di riferimento, la situazione è molto più articolata e 
complessa. Da una prima analisi empirica effettuata su informazioni OCSE relative alla definizione di 
MicroPMI (con l'esclusivo riferimento al parametro degli addetti) di 33 Paesi sui 34 Paesi aderenti 
esaminati (ad esclusione dell'Australia) il risultato è stato il seguente: 24 Paesi utilizzano la definizione 
comunitaria (tutti i Paesi dell'UE aderenti all'OCSE più il Messico, la Svizzera e la Turchia), gli altri otto 
(Canada, Colombia, Israele, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Russia, Thailandia e USA) utilizzano tutti 
delle definizioni nazionali diverse tra loro. 
I Paesi dove l'ampiezza della definizione di PMI è più elevata, ossia fino a 500 addetti, sono gli USA 
ed il Canada; quella più piccola la ritroviamo in Nuova Zelanda dove per definire una grande impresa 
occorrono “solo” 100 addetti. 
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Sul versante opposto, è Israele a definire le micro imprese “più piccole”, quelle fino a 4 addetti; invece 
in Canada e Thailandia tale classe di addetti non è prevista. 
La Russia presenta il caso più emblematico del “caos” statistico presente nelle varie definizioni 
nazionali: la dimensione delle micro imprese è quella più ampia tra i Paesi esaminati (fino a 15 
addetti) insieme alla classe dimensionale prevista per le piccole imprese (fino a 100 addetti), mentre 
per le classi medie e grandi imprese i limiti superiori sono uguali a quelli comunitari (medie imprese 
fino a 250 addetti e oltre i 250 addetti la classe dimensionale delle grandi imprese).  
 

Tabella 1 - Definizioni di MicroPMI in termini di addetti - Elenco di alcuni Paesi OCSE 

Paese Micro Imprese Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese 

Canada - 0-99 100-499 oltre 500 

Colombia fino a 10 11-50 51-200 oltre 200 

Israele 0-4 05-20 21-100 oltre 100 

Corea del sud 0-9 10-99 100-299 oltre 300 

Nuova Zelanda 0-9 10-49 50-99 oltre 100 

Russia 0-15 16-100 101-250 oltre 250 

Thailandia - 0-50 50-200 oltre 200 

USA 0-9 10-99 100-499 oltre 500 

Fonte: elaborazione propria su dati OCSE e Fonti nazionali 

Nel caso della definizione di una PMI in Cina la situazione è molto più complessa. La categorizzazione 
si basa sulla legge cinese sulla promozione delle PMI, che è stata pubblicata nel 2003. La 
classificazione dipende dal settore produttivo in termini di numero di dipendenti, vendite e attività. 
La tabella 2 offre una panoramica della classificazione esatta di un piccola o di una media impresa. 
Specifici criteri sono previsti per l’industria, costruzioni,vendita all'ingrosso, la vendita al dettaglio, il 
trasporto, la posta e gli hotel e ristoranti. 
Data questa classificazione, poco conosciuta anche alla gran parte degli addetti ai lavori, in Cina una 
piccola impresa passa dai 100 addetti per il commercio al dettaglio ai 300 addetti per l’industria ai 500 
addetti per il settore trasporto. Molto più articolato per le imprese cosiddette “medie”, dove il range è 
molto più ampio, potendo raggiungere anche i 2.000 addetti nel settore industriale e i 3.000 addetti in 
quello delle costruzioni ossia dalle 8 alle 12 volte rispetto a quanto previsto in Europa. In pratica, dato 
il quadro definitorio e la scarsa conoscenza in materia da parte degli operatori occidentali, è difficile 
poter fare delle analisi comparate sia di tipo statistico che economico tra le imprese cinesi e quelle dei 
Paesi europei e più in generale con quelle dei Paesi OCSE. Quindi, occorrerebbe una maggiore 
armonizzazione delle definizioni di MicroPMI tra le principali economie del mondo al fine di avere uno 
scenario chiaro e attendibile, propedeutico per chi, per compiti istituzionali o di business, deve 
costruire delle consapevoli trattative commerciali con la Cina. A tal fine sarebbe utile costituire un 
tavolo tecnico dedicato per iniziare a ragionare su questi temi. 
In ogni caso, le criticità presenti nell'individuare delle comuni definizioni di classi dimensionali delle 
imprese non sono solo di tipo tecnico, ma anche di volontà politica di utilizzare, almeno nei Paesi 
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OCSE, una definizione tendenzialmente armonizzata pur tenendo conto delle peculiarità della 
struttura produttiva di ogni singolo Paese.  
Si potrebbe studiare, quindi, una definizione internazionale di piccole e medie imprese per “classi 
dimensionali non rigide” che presenti dei range di ampiezza dimensionale condivisi con delle soglie 
massime dimensionali. Solo per dare una indicazione: per essere definita “piccola impresa” non si 
dovrebbe superare, ad esempio, la soglia dei 100 addetti, mentre una “media impresa” non dovrebbe 
avere più di 500 addetti. Sopra questa soglia si definiscono le aziende “grandi imprese”. 
 

Tabella 2 – Definizioni settoriali di PMI in Cina 
Categoria di 
dimensioni Industrie Occupazione Assetto totale Entrate commerciali 

Piccole 
Imprese 

Industria <300 <40 milioni RMB <30 milioni RMB 

Costruzioni <600 < 40 milioni RMB <30 milioni RMB 

Commercio Ingrosso <100   <30 milioni RMB 

Commercio Dettaglio <100   <10 milioni RMB 

Trasporto <500   <30 milioni RMB 

Posta <400   <30 milioni RMB 

Hotel & ristoranti <400   <30 milioni RMB 

Medie 
Imprese 

Industria 300 - 2.000 40 milioni RMB – 400 milioni 310 milioni RMB-300 milioni 

Costruzioni 600 - 3.000 40 milioni RMB – 400 milioni <30 milioni RMB – 300 milioni 

Commercio Ingrosso 100 - 200   30 milioni RMB – 300 milioni 

Commercio Dettaglio 100 - 500   10 milioni RMB – 150 milioni 

Trasporto 500 - 3.000   30 milioni RMB – 300 milioni 

Posta 400 - 1.000   30 milioni RMB – 300 milioni 

Hotel & ristoranti 400 - 800   30 milioni RMB – 300 milioni 

Fonte: National Bureau of Statistics of China 

La difformità delle definizione costituisce un elemento di confusione e di distorsione degli obiettivi in 
sede di accordi internazionali, alcuni di grosso impatto commerciale come ad esempio il 
“TransatlanticTrade and Investment Partnership” (TTIP tra Ue e USA) e il “Comprehensive 
Economic and Trade Agreement”(CETA tra Ue e Canada) o gli Accordi commerciali con la Cina. Un 
problema definitorio che prima o poi andrà necessariamente affrontato. 
 

Giuseppe Capuano 

(Economista – Dirigente*  

del Ministero dello Sviluppo Economico) 

                                                           
* Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
la vigilanza e la normativa tecnica. 


