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Introduzione 1
La presente Relazione nasce in adempimento a quanto previsto dall’art. 17 della Legge 11
novembre 2011, n. 180 (“Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” –
d’ora in poi Statuto delle imprese) che istituisce la figura del Garante per le micro, piccole e medie
imprese (MPMI).
Essa copre un periodo di attività che decorre dal 26 novembre 2014, data in cui è stata formalizzata
la nomina del Garante.
Pertanto, la struttura volutamente più snella e meno articolata della Relazione 2015, rispetto alle
precedenti edizioni, è anche attribuibile ai tempi ristretti intercorsi dalla nuova nomina al momento
della sua redazione. 2
Da qui discende finanche la scelta di concentrarsi, in questa edizione della Relazione, su alcune
linee di intervento ritenute prioritarie per le MPMI, sulle quali si rende necessario attirare
maggiormente l’attenzione dei policy maker.
Ciascuna area tematica prioritaria è stata inoltre corredata da una scheda più analitica, finalizzata a
fornire gli elementi necessari per opportuni approfondimenti.
Quanto alla funzione del Garante delle MPMI si riporta all’attenzione del decisore politico
l’opportunità, già richiamata nella Relazione del 2014, che “ispirandosi anche alla Small Business
Administration degli Stati Uniti, sarebbe utile rafforzare la figura del Garante, potenziandone i
compiti con la previsione di una funzione di raccordo operativo tra le diverse Amministrazioni ed
enti nazionali e territoriali che realizzano politiche pubbliche per le PMI, nonché con quella di
intervento sui percorsi normativi al fine di segnalare obbligatoriamente al Parlamento e al Governo i
maggiori oneri amministrativi che deriverebbero a carico delle Micro PMI dall’eventuale
approvazione delle norme”.

1

La presente Relazione è stata curata da Giuseppe Tripoli, Garante Nazionale delle micro, piccole e medie imprese, con la
collaborazione di Carla Altobelli, Livio Barnabò, Paolo Bulleri, Marielda Caiazzo, Giuseppe Capuano, Paolo Carnazza, Fabio
Giorgio. Si ringraziano inoltre: Agenzia ICE, Assocamerestero, Banca d’Italia, Globus et Locus, Infocamere, Istat, OCSE,
Unioncamere.
Le analisi sono state chiuse con le informazioni disponibili al 31.01.2015.
2
Per svolgere la sua attività, il Garante nazionale delle MPMI si è avvalso anche quest’anno, senza alcun onere aggiuntivo per lo
Stato, di personale presente negli uffici del Ministero Sviluppo Economico.
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Cosa sta cambiando
Le prospettive dell'economia italiana stanno finalmente migliorando, anche grazie al dispiegarsi
dell’effetto positivo dei recenti shock su energia e cambio (riduzione del 50% del costo del petrolio
e deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro), e alle politiche economiche espansive (come il
quantitative easing della BCE).
Dalla lunga fase di crisi, dai cui, seppure in maniera lenta, la nostra economia sta cercando di
uscire, emergono alcuni elementi strutturali:
1. Il primo è il passaggio a un’economia “pienamente industriale”, nella quale il ruolo dei
servizi assume una centralità strategica. Se da un lato l’obiettivo primario rimane quello di
produrre beni e servizi che si posizionino nei segmenti alti e altissimi del mercato mondiale,
dall’altro è necessario però che si consolidi la capacità di punta nella gestione delle funzioni
terziarie (R&S e design, conoscenza, distribuzione, logistica, finanza), rivalutando anche il
ruolo baricentrico delle città e dei territori che ospitano concentrazioni di funzioni terziarie
fondamentali nel nuovo scenario competitivo.
2. La presenza sui mercati esteri rappresenta un orizzonte sempre più importante o
necessario per un numero crescente di imprese. In Europa e nel mondo sempre più
globalizzato, l’internazionalizzazione costituisce ormai un modus operandi ampiamente
diffuso che può svolgere un ruolo strategico anche nello sviluppo delle filiere e nella loro
organizzazione.
3. Il terzo elemento strutturale è di carattere organizzativo: al modello del distretto (forte
concentrazione territoriale di funzioni produttive specializzate per prodotto) si sono
progressivamente affiancate altre forme di aggregazione di successo, quali ad esempio le
reti di impresa, formali e informali, le filiere produttive (organizzazioni transterritoriali e
transnazionali finalizzate al presidio di uno specifico mercato e che coordinano tutte le
attività, dalla R&S fino alla commercializzazione dei prodotti), i gruppi di imprese3.
4. Un quarto fattore strategico è rappresentato dalla finanza di “prossimità” alle MPMI
(Mini-bond, Venture capital). Un numero crescente di imprese, in parte indotte anche dal
prolungato credit crunch degli ultimi anni e dal progressivo inasprirsi dei criteri di
erogazione da parte delle banche, oggi può finalmente cominciare a rivolgersi a canali di
finanziamento alternativi a quello bancario.
Le priorità di politica industriale dei prossimi anni, in un contesto di politica economica generale
meno restrittiva e di indicatori macroeconomici in lento miglioramento, dovranno tener conto di
questo processo di cambiamento. Un processo che potremmo definire di “rinascimento produttivo”,
che interessa imprese manifatturiere e del terziario, secondo un’organizzazione di mercato di filiera
produttiva, trainato dalle MPMI innovative e internazionalizzate. Tale processo vede come
protagonista soprattutto un nuovo nucleo di imprese che dalla crisi degli scorsi anni (moltissime le
imprese espulse dal mercato) è passato a una nuova fase di “trasformazione creatrice”.
Una fase che potrebbe essere ulteriormente incoraggiata qualora si rafforzasse e si velocizzasse il
processo di attuazione di alcuni interventi relativi ad aree tematiche ritenute prioritarie.
In particolare il “rinascimento produttivo” può essere trainato dalle MPMI innovative,
internazionalizzate, aggregate in rete (cosiddette piccole imprese di “fascia alta” o di “middle
class”), che coinvolgono i lavoratori “della conoscenza”, hanno delle performance di fatturato
3

Per approfondimenti sil tema si rimanda all’Allegato 1 della Relazione 2014 del Garante Nazionale delle MPMI
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superiori alla media dei loro settori di appartenenza, sono in grado di creare posti di lavoro, si
finanziano attraverso canali alternativi al credito bancario. Tra queste citiamo:









oltre 190.000 MPMI che si internazionalizzano (le stime per il 2016 ne indicano circa
211.000), che affrontano la crisi con una strategia più aggressiva e non difensiva;
Più di 13.300 imprese estere localizzate in Italia, di cui 12.500 (il 94% del totale) sono
MPMI che vedono il nostro Paese come una opportunità, alimentando e sostenendo le
nostre filiere produttive;
circa 3.500 medie imprese con fatturato compreso tra 15 e 330 milioni e con livelli di
produttività superiori alle analoghe presenti nei principali paesi europei (Germania,
Regno Unito, Spagna). All’interno di questo gruppo il “Quarto capitalismo”, 2.050
società che eccellono nelle loro nicchie di mercato e riescono a competere ai livelli più
alti sul fronte internazionale, è considerato il vero motore dello sviluppo italiano.
Circa 3.300 imprese start up innovative;
Circa 9.700 imprese in rete attraverso i quasi 2.000 contratti al 31 dicembre 2014 (più di
10.000 imprese stimate nel 2015), che vedono nell’aggregazione il superamento dei limiti
dimensionali;
Le imprese “diversamente” finanziate che hanno trovato alternative al capitale di debito
di origine bancaria: 57 imprese quotate su AIM di Borsa italiana di cui 22 IPO nel 2014;
92 operazioni di Mini-bond e più di 200 operazioni di Venture Capital nel 2014;
circa 200 “Campioni nascosti”4,, ossia imprese di piccole e medie dimensione innovative
e internazionalizzate, generalmente mono-prodotto e mono-mercato (in cui sono leader di
nicchia sul fronte estero).

Questi cluster di imprese trainanti che tuttavia si annidano all’interno di un universo di imprese
ancora in difficoltà, hanno necessità di essere sostenuti. Si tratta infatti di imprese che, se
adeguatamente supportate da strumenti di policy, sia con riferimento a quelle avviate negli
ultimi anni (politiche industriali, politiche fiscali e creditizie, oltre naturalmente agli interventi
contenuti nella riforma del mercato del lavoro), sia in relazione a quelle che si stanno mettendo in
campo o ancora delineando, sono in grado di generare un impatto positivo sulla crescita del Paese.
Resta inteso che nessuna policy potrà essere pienamente efficace se non si riuscirà a colmare il
deficit informativo che ruota intorno agli interventi già approvati o in fase di approvazione e,
soprattutto, se non si riuscirà ad utilizzare più efficacemente lo strumento dei Fondi comunitari.
Infatti, relativamente al primo aspetto, le imprese avvertono l’esigenza di una maggiore visibilità e
conoscenza degli interventi che, in alcuni casi, sembrano noti solo a una ristretta élite di
imprenditori o professionisti.
Sul secondo aspetto è opportuno ricordare che, una volta completata la fase di negoziazione ItaliaCommissione europea, nel 2015 e nei prossimi anni le policy rivolte alle MPMI dovranno
irrobustire la strada tracciata attraverso un maggiore e più efficace utilizzo dello strumento del
nuovo ciclo dei Fondi comunitari. A tal fine gioverà anche utilizzare al meglio il nuovo metodo di
lavoro definito dalla Commissione Europea per un più efficace coordinamento degli stati e delle
regioni finalizzato a promuovere le eccellenze e le vocazioni territoriali e ad evitare frammentazioni
e sovrapposizioni (S3, strategia di specializzazione intelligente). L’utilizzo delle risorse mobilitate
dall’Europa (Fondi e Piano Juncker) è fondamentale per sostenere le azioni pubbliche intraprese e
avviare quelle ulteriormente necessarie.
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Per un approfondimento sul tema: H. Simon e D. Zatta (2014), Aziende vincenti nel mercato globale. Campioni nascosti alla
conquista del mondo, Hoepli, Milano;
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Alcune priorità
Seppure in un quadro macroeconomico che, come accennato, è in lento miglioramento, la lunga
crisi economica di fatto ha provocato un ridimensionamento della base produttiva senza precedenti
nella storia italiana - sia per quanto riguarda i settori industriali, sia con riferimento agli altri
comparti, quali ad esempio il commercio - ed ha posto il sistema delle nostre MPMI, in un contesto
di globalizzazione, di fronte al rischio concreto di un forte indebolimento della capacità di
competere. I più recenti segnali macroeconomici e alcuni indicatori iniziano ad alimentare una
ripresa della fiducia.
In un normale ciclo economico, a questo punto si dovrebbero innescare autonomamente dei
meccanismi di “risveglio” degli investimenti privati.
Tuttavia questo percorso diventa difficile in un contesto economico deteriorato, in parte ancora
depresso, e messo a dura prova dal lungo protrarsi della crisi economica. E sarebbe ancor più
difficoltoso se, nel contempo, non si proseguisse l’opera di rimozione degli ostacoli all’iniziativa
economica e agli investimenti privati e pubblici.
A partire dalle priorità già segnalate nelle precedenti edizioni della Relazione del Garante, si ritiene
perciò opportuno indicare alcune linee strategiche prioritarie, ovvero delle iniziative di policy che
possono essere in grado di rafforzare il percorso già avviato dal Governo negli ultimi anni per
migliorare il contesto in cui le imprese operano e per fornire loro il sostegno necessario ad
accrescerne la competitività.
Tali iniziative potrebbero opportunamente essere inserire nel prossimo Disegno di Legge Annuale
sulle PMI, previsto da una Legge del 2011 (art. 18 dello Statuto delle imprese della L. 180/2011).
Le principali aree tematiche ritenute prioritarie per le MPMI, sulle quali è necessario continuare a
puntare in maniera incisiva sono:





Aggregazione di impresa
Innovazione e tecnologia
Internazionalizzazione
Finanza per le MPMI

Inoltre vi sono due ulteriori temi considerati prioritari che richiedono oggi attenzione. Si tratta di
ambiti di intervento per i quali si avverte fortemente l’esigenza di cominciare a puntare anche
mettendo in campo delle nuove iniziative di policy:
 Economia digitale ed e-commerce
 Sviluppo professionale e managerialità
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1. Aggregazione di impresa (vedi focus 1)
L’accorciamento delle distanze geografiche e culturali tra Paesi e la crescita della
concorrenza internazionale, se da un lato hanno concorso a una crescente parcellizzazione dei
processi produttivi in Italia (oggi sempre più estesi a livello mondiale), dall’altro hanno
incoraggiato la peculiare organizzazione per forme “aggregative” delle nostre imprese.
L’economia italiana infatti, sebbene sia caratterizzata dalla predominanza di MPMI (il 99,9%
delle imprese extra-agricole rientra nella fascia dimensionale fino a 250 addetti), è
tipicamente organizzata in cluster (distretti, reti “collaborative” di impresa, filiere produttive,
gruppi, consorzi, A.T.I.)5. In particolare i cluster sono le modalità con cui le aziende più
piccole (fino a 50 addetti) raggiungono le migliori performance6.
 Contratto di rete. Tra le forme aggregative che consentono di sopperire ai “limiti”
connessi con le ridotte dimensioni, le reti in particolare, anche attraverso il contratto,
rappresentano una modalità organizzativa molto flessibile che può aiutare a conseguire un
vantaggio competitivo. Consolidati dunque gli aspetti giuridici e strutturali con le recenti
modificazioni della normativa7 occorrerà dare nuovo vigore allo strumento:
Estendendo il regime di agevolazione fiscale (che finora ha efficacemente operato) a
tutte le reti con un aumento del limite massimo di utili accantonabili a 2 milioni di
euro, prevedendo altresì una “fiscalità di vantaggio” per le reti “green” e per quelle
finalizzate all’internazionalizzazione.
Introducendo incentivi alle iniziative di reti promosse da un “soggetto catalizzatore”
ovvero guidate da imprese di medio-grandi dimensione in grado di gestire alcuni
elementi di complessità - finanziaria, logistico-distributiva, legale e di marketing connessi con la realizzazione del Programma di rete;
Sostenendo l’introduzione della figura dei “manager di rete” sul modello delle
agevolazioni già previste per i “temporary export manager”, attraverso l’erogazione
di voucher. La misura consentirebbe alle MPMI di accedere a costi ridotti a
management specializzato.
Semplificando la normativa “lavoristica” delle reti, in relazione all’aspetto della
mobilità dei lavoratori interni alle imprese partecipanti (istituto della codatorialità),
prevedendo inoltre delle facilitazioni fiscali per il suo utilizzo.
Costituendo un Fondo nazionale (o altro meccanismo interregionale) che integri il
singolo finanziamento regionale per supportare le imprese appartenenti al contratto di
rete interregionale non beneficiarie (a causa della mancanza di sede nella Regione che
emette il contributo).
Promuovendo il modello italiano di contratto di rete in Europa con l’impostazione di
un contratto europeo al fine di favorire l’internazionalizzazione delle reti come già
proposto dal MISE nello SBA Review del febbraio 2011.
 Consorzi. Si rende necessario rilanciare il ruolo dei consorzi che svolgono un’importante
funzione di supporto alle aziende, soprattutto in un’ottica di ottimizzazione degli acquisti.
In uno scenario congiunturale ancora difficile può essere utile qualificare meglio queste
realtà, nelle differenti tipologie esistenti, in quanto possono rappresentare una valida
opportunità di “aggregazione” finalizzata al conseguimento di un vantaggio competitivo
per molte micro e piccole imprese.
Per ulteriori approfondimenti su questo tema si rimanda all’Allegato 3 della Relazione 2014 del Garante Nazionale delle MPMI.
Sul tema delle reti e dei network in Italia si vedano anche le indicazioni contenute nel rapporto dell’OCSE: OECD Studies on SMEs and
Entrepreneurship, Italy key issues and policies, 2014.
7
Legge n. 33 del 9 aprile 2009, modificazioni introdotte con l’art. 42 della legge 122/2010 e infine con la legge n. 221 del 17/12/2012, e Circolare
20/E del 18/06/2013 dell’Agenzia delle Entrate.
5
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2. Innovazione e tecnologia (vedi focus 2)
Investendo sull’innovazione e sulle competenze di eccellenza richieste dal mercato globale,
potremo finalmente cogliere l’opportunità di avviare un percorso serio e duraturo di crescita
sostenibile. Per far fronte a questa esigenza sono stati recentemente disposti una serie di
interventi volti a riattivare il ciclo degli investimenti privati, orientandoli verso l’innovazione,
quale leva fondamentale per la competitività, e a stimolare progetti innovativi da parte delle
imprese (start up e PMI innovative, credito di imposta per investimenti in R&S, Patent box per
l’esenzione parziale dei redditi da sfruttamento di proprietà intellettuali, interventi del Fondo per
la crescita sostenibile - Agenda digitale e Industria sostenibile-, credito di imposta per
investimenti nel digitale nelle aree gravate dal digital divide).
Ma per promuovere l’innovazione e incoraggiare ulteriormente le MPMI a rinnovare i prodotti e
i processi produttivi occorre compiere ulteriori sforzi, soprattutto lungo tre principali direttrici:
 Settori maturi. Le imprese che operano nei settori maturi - che hanno finora dimostrato una
straordinaria capacità di competere sui mercati internazionali - avvertono l’esigenza di un
ammodernamento tecnologico e di un rinnovo dei processi aziendali. Si tratta di settori nei
quali l’Italia presenta delle performance migliori della media dei suoi competitor (alimentare,
casa, tessile-abbigliamento, calzature, occhialeria, oreficeria), in cui sono stati ottenuti
notevoli miglioramenti concentrandosi in misura crescente sulla produzione di beni di elevato
standard qualitativo (per design, qualità dei materiali e delle lavorazioni). Per non perdere
competitività in questi settori sarebbe opportuno promuovere un organico programma di
introduzione di nuove tecnologie nonché ammodernamento dei mezzi di produzione,
modificando anche la normativa fiscale relativa agli ammortamenti (ad esempio per le spese
inerenti la R&S e innovazione, e per i nuovi beni strumentali acquistati grazie alla “Nuova
Sabatini”, nonché aggiornando i coefficienti di calcolo che non sono adeguati da oltre 25
anni). Queste iniziative possono infatti rappresentare un importante tassello nel framework più
articolato di interventi che intende favorire un upgrading competitivo del sistema produttivo
italiano (v. focus 2).
 New manufacturing. Una strategia che assecondi, ammoderni e rafforzi le vocazioni del
nostro tessuto produttivo non sarà però sufficiente se non verrà accompagnata da una politica
di sviluppo dei settori più innovativi (filiera dell’ICT, bio-tecnologie, nuovi materiali, ecc.),
capaci di cogliere le opportunità più promettenti nel breve/medio periodo. Si rende perciò
necessario un sostegno maggiore verso quei settori innovativi che mostrano grandi
potenzialità, quali ad esempio, le tecnologie additive (additive manufacturing) stampa 3D8
che sono in grado di far risparmiare tempo e costi lungo tutto il ciclo di sviluppo di un
prodotto, qualora applicate alla prototipazione rapida, e sono un fattore chiave anche per il
rilancio di alcuni molti quali ad es. l’automotive, l’aerospazio e la difesa, il biomedicale.
Per creare i presupposti per il consolidamento dell’additive manufacturing che si sta
mostrando molto promettente, si rende però necessario agire su alcuni fattori strategici
abilitanti, quali:
- lo sviluppo di nuove macchine che siano in grado di competere nel mercato delle stampanti
3D,
- lo sviluppo di nuovi materiali (polveri) funzionali alla metallurgia delle tecnologie 3D e
idonei per i processi di applicazione per layer successivi.
E’ inoltre utile sostenere la rete dei Fab-Lab e la creazione di un network di livello
nazionale, per massimizzare le potenzialità di innovazione e di digitalizzazione delle MPMI e
per favorire le sperimentazioni rapide, anche rendendoli liberamente accessibili a tutti
(studenti, cittadini, artigiani digitali, imprese).
8

Per approfondimenti su questo tema si rinvia inoltre a lla Relazione 2014 del Garante Nazionale delle MPMI (BOX n. 4 Micro PMI: Le traiettorie
dell’innovazione, pag. 14).
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 Centri di R&S. Si avverte l’esigenza di favorire maggiormente l’incontro tra domanda e
offerta di innovazione, promuovendo una partnership pubblico-privata capace di coinvolgere
e far cooperare diversi livelli di governo italiani e strutture tecnico-scientifiche (Centri per la
R&S e l’innovazione), anche attraverso la costituzione di reti di fornitori di input tecnologici
e per l’innovazione. Inoltre vi è un gap importante da recuperare: a differenza di altri Paesi i
nostri centri di ricerca (vere e proprie PMI gemmate normalmente dalle Università) hanno una
presenza trascurabile a livello internazionale. Favorire la loro internazionalizzazione potrebbe
peraltro spianare la strada per la penetrazione di molte PMI all’estero.
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2. Internazionalizzazione (vedi focus 3)
Il lungo protrarsi della crisi economica ha indotto a concepire l’estero come l’unico canale
alternativo a un mercato interno in forte affanno. La domanda estera è stata infatti l’unica
componente della domanda aggregata a registrare in questi ultimi anni dei valori positivi e a
sostenere il PIL. Quindi favorire i processi di internazionalizzazione significa anche promuovere
crescita e occupazione. Non a caso le imprese che esportano (o più in generale che si
internazionalizzano) sono quelle che innovano di più e registrano delle performance congiunturali
migliori rispetto alle imprese maggiormente concentrate sul mercato interno.
La presenza sui mercati esteri si è rivelata dunque una strategia vincente, un traguardo vitale di
molte piccole imprese che necessitano però di maggiori informazioni, di più sostegno manageriale,
di più efficaci forme di accompagnamento, di maggiori strumenti finanziari.
La legge di stabilità 2015 ha stanziato risorse molto rilevanti per la realizzazione del Piano
straordinario per la promozione del Made in Italy. Tale Piano prevede una serie di iniziative
volte al potenziamento della presenza delle imprese italiane nel mondo. In sintesi gli obiettivi sono
quelli di aumentare di 20 mila in un triennio il numero delle aziende esportatrici (c’è infatti un
bacino di 70 mila piccole imprese che ha le carte in regola per iniziare ad operare sul mercato
globale) e di far crescere di 50 miliardi di euro il valore delle nostre esportazioni. Gli strumenti
messi in campo puntano a rafforzare le imprese con figure di esperti (temporary export manager), a
promuoverne la formazione a realizzare innovativi piani di comunicazione contro l’italian
sounding, a facilitare l’utilizzo delle reti distributive, a promuovere le grandi manifestazioni
fieristiche, a concentrare le iniziative sui mercati a grande potenzialità.
 Piano Straordinario Made in Italy. Sarebbe importante che il finanziamento di una strategia
organica di promozione del nostro export e dell’internazionalizzazione delle imprese trovasse
continuità nei prossimi anni, in modo da disporre di risorse promozionali equiparabili a quelle a
questi obiettivi dedicate dai principali Paesi europei nostri competitor.
 Strumenti finanziari. Oltre ai numerosi interventi programmati, che saranno attuati nei prossimi
anni, si rende però necessario puntare maggiormente sugli aspetti legati agli strumenti finanziari.
Paesi quali la Francia e la Germania sperimentano da tempo gli effetti positivi dell’integrazione
degli strumenti per il finanziamento delle esportazioni con quelli per l’assicurazione e
riassicurazione dei rischi legati alla presenza sui mercati esteri (modello di “export bank”). Nel
nostro Paese, sebbene con un po’ di ritardo, è stata data recentemente una prima attuazione a tale
modello. Pur essendo ancora in divenire l’offerta di servizi legata a tale riorganizzazione, pare
cruciale in questa fase allargare l’attuale approccio di export bank – perlopiù orientato alle grandi
operazioni - indirizzandone l’operatività anche verso operazioni di livello più contenuto.
In questa direzione sono state ad esempio avviate interessanti esperienze estere di Banche
Pubbliche di investimento volte a sostenere lo sviluppo delle MPMI attraverso un mix di
strumenti finanziari (fornire capitale per investimenti di lungo periodo, investire in settori
strategici per il futuro e su progetti di incerto immediato ritorno, sostenere la nascita di nuove
start up innovative, sostenere attraverso il credito all’esportazione la presenza sui mercati esteri).
L’ultima è stata la Banque Pubblique d’Investissement - BPI francese (nata a dicembre 2012
dalla fusione di più organismi).
Anche in Italia si avverte l’esigenza di integrare l’attuale dotazione di strumenti finanziari e di
servizi consulenziali e di affiancamento a disposizione delle MPMI che intendono affacciarsi sui
mercati internazionali. In questa direzione pare strategico dare piena attuazione all’avviata
riorganizzazione del sistema di finanza, assicurazione e riassicurazione per l’internazionalizzazione. I servizi di Sace e Simest, già confluiti nella Cassa Depositi e Prestiti, debbono essere
maggiormente orientati a fornire strumenti di credito e garanzie al target rappresentato dalle
10

MPMI, integrando l’attuale offerta ed aprendola, più di quanto già non accada, anche alle
imprese di dimensione ridotta o solo potenzialmente esportatrici.
 Coordinamento per l’attrazione degli investitori esteri in Italia. Occorre rendere operativo il
coordinamento per l’attrazione di investimenti esteri. Un azione di promozione all’estero, di
accompagnamento degli operatori interessati, di coordinamento dei soggetti pubblici per
fluidificare l’effettiva realizzazione degli investimenti metterebbe in moto una leva finanziaria
aggiuntiva consistente (20 miliardi di dollari).
 Dimensione internazionale dei servizi. Si rende necessario, infine, avviare, come per la
manifattura, una serie di iniziative che supportino il nostro sistema di servizi nell’acquisizione di
una dimensione internazionale. Sarebbe utile, ad esempio, facilitare la via
dell’internazionalizzazione alle start up innovative (in special modo quelle partecipate da fondi)
e alle aziende dei settori innovativi e ad alta tecnologia, anche di nicchia.

11

4. Finanza per le MicroPMI (vedi focus 4)
La crisi di liquidità degli ultimi anni ha colpito in misura maggiore le micro e piccole imprese (la
quota di piccole imprese che dichiara di non ottenere il finanziamento richiesto è circa il doppio
rispetto a quella delle imprese grandi: 18,1% a fronte di 9,3%), ancor più se localizzate nel
Mezzogiorno o operanti nei settori appartenenti al comparto edilizia. Sebbene si tratti di un
fenomeno che nel corso del 2014 è parso in lieve attenuazione, si rendono necessari maggiori e
nuovi sforzi per affrontare il problema più incisivamente. In questo senso sarebbe utile:


Promuovere e rendere più agevole l’attività dei venture capitalist italiani. Tra le ipotesi da
verificare, si segnalano le seguenti iniziative:
˗

in affiancamento all’azione della BEI e del FEI sarebbe utile promuovere
l’attivazione di fondi pensione privati, per loro natura adatti a un’opportuna diversificazione
e in grado di svolgere un’adeguata azione di supporto al venture capital. In particolare si
potrebbero includere i fondi di Venture capital tra le attività finanziarie di medio-lungo
termine che danno diritto all’accesso al credito di imposta introdotto dalla Legge di Stabilità
2015;
˗
un inquadramento normativo dei veicoli che svolgono attività di Venture Capital.
Attualmente tali operatori sono riconducibili agli schemi giuridici delle Sgr e delle nascenti
Sicaf. Con la Direttiva AIFM e il Regolamento EuVECA (ancora non attuati in Italia) si
pone l’esigenza di introdurre un’adeguata gradualità nel regime di vigilanza che rispecchi la
tassonomia degli operatori presenti nel nostro Paese. Infatti, la maggior parte dei fondi di
venture capital hanno masse gestite inferiori ai 50 milioni che rendono difficile la
sostenibilità degli elevati oneri organizzativi ed economici;
˗
la promozione dell’attività di fund raising. Vista la difficoltà degli operatori di
venture capital di ottenere risorse sia da parte di investitori nazionali che internazionali, può
esser valutata l’opportunità di potenziare la dotazione del Fondo Italiano d’Investimento
nella linea che investe nei fondi.


Favorire l’utilizzo dei Mini-bond. Nella nostra legislazione, i Mini-bond possono essere
acquistati solo da investitori “qualificati”. Si potrebbe eliminare questo vincolo nella
fattispecie dei fondi specializzati sui Mini-bond che investono in titoli quotati. In molte
esperienze europee tale vincolo non esiste o addirittura vi sono incentivi a sostegno di questo
strumento. In Francia si consente una riduzione fino al 50% della “impot sur la fortune”
sull’investimento alle persone fisiche che investono in Mini-bond e che li detengono per
almeno cinque anni. In termini di imposta sul reddito (“impot sur le revenue”) tali soggetti
beneficiano di una detrazione del 18% su tali investimenti finanziari. Anche nell’esperienza
tedesca non è presente il vincolo degli investitori qualificati, sebbene in questa realtà esista la
possibilità di una correlazione dell’apertura ad altri investitori con la maggiore incidenza di
casi di default.



Favorire lo viluppo dell’equity crowdfunding: sono auspicabili interventi normativi o
regolamentari per semplificare questa nuova forma di gestione della raccolta di capitali
(regolamentata dalla Consob), mettendo in condizione gli intermediari finanziari di operare
più speditamente, pur rispettando il vincolo ineludibile afferente la prestazione dei servizi di
investimento.
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5. Economia digitale ed e-commerce (vedi focus 5)
Il digitale risponde ad esigenze sempre più stringenti di modernizzazione del Paese, un processo
trasversale che dovrebbe porre al centro degli interventi sia i cittadini che le imprese. La
percentuale di piccole imprese digitalizzate che intrattengono relazioni con l’estero è quattro
volte superiore a quella delle aziende non digitalizzate, e nel caso delle medie imprese tale quota
cresce più del 50%. Inoltre le MPMI attive su internet sono più produttive, più
internazionalizzate e assumono più persone di quelle non attive sul web. Eppure il quadro che
emerge dalla lettura degli ultimi dati evidenzia una situazione di estrema debolezza nell’utilizzo
dei servizi in rete da parte dei cittadini e delle imprese italiani.
Il livello di utilizzo dei diversi servizi in rete è di norma inferiore alla metà del valore medio
riscontrabile in UE e molto distante dagli obiettivi fissati dall’Europa. L’obiettivo di avere nel
2015 il 75% dei cittadini utenti regolari di internet non sembra di fatto raggiungibile per il nostro
Paese, sebbene negli ultimi cinque anni l’utilizzo di internet sia cresciuto notevolmente.
La diffusione dell’acquisto di beni e servizi in rete si aggira intorno al 20% in Italia, a fronte del
47% medio dell’UE, con valori ancora più bassi per gli acquisti cross-border (6,6% vs 12,1%). Il
divario è rilevante per le MPMI che vendono online: secondo dati del Digital agenda
scoreboard in Italia solo il 5% delle MPMI non finanziarie vende in rete a fronte del 14%
europeo, ponendosi in coda alla classifica dei paesi. Per le imprese con meno di 10 addetti, che
sono la stragrande maggioranza, la diffusione delle attività in rete sconta le difficoltà nelle
competenze, che si accentuano per le imprese nelle quali l’età del titolare è più elevata. Ma l’ecommerce è uno dei canali più potenti per favorire la crescita nei mercati delle imprese più
piccole. Ciò che serve è un programma straordinario per introdurre un numero ampio di imprese
all’e-commerce, agendo non soltanto sulle necessità di digitalizzazione (ad esempio per
dialogare con le P.A.) ma soprattutto sulle opportunità eccezionali che offre l’e-commerce:
 Politiche educative e formative. Per ridurre il divario tra domanda e offerta di e-skills si
rende necessaria una più intensa ed efficace penetrazione nei programmi scolastici di
argomenti legati alle competenze digitali. Parallelamente appare utile un incremento della
formazione basati su competenze digitali (nelle scuole, a livello universitario, ma anche rivolti
a dipendenti già occupati in aziende pubbliche e private), cercando inoltre di accrescere il
numero di laureati in settori riconducibili all’ICT.
 Propensione delle imprese a vendere online. Sarebbe utile inserire il voucher già previsto
per coprire l’acquisto di prodotti/servizi informatici da parte delle MPMI all’interno di un
programma che aiuti a superare le debolezze degli operatori tradizionali (produttori e retailer)
che stentano a interpretare l’online come un reale canale. In Italia la presenza online della
GDO non è ancora soddisfacente (nel comparto grocery solo il 10% delle insegne ha attivato
un canale e-commerce). In questo senso si potrebbe estendere il voucher all’inserimento di
figure o professionisti in grado di affiancare le imprese interessate ad ampliare con l’ecommerce la propria presenza sui mercati, ed incentivare l’azione di soggetti privati
(consolidator d’offerta) per aggregare l’offerta di prodotti certificati Made in Italy ed offrire
alle MPMI un set di servizi indispensabili (magazzino, gestione resi, pagamenti elettronici,
servizi legali, doganali e di marketing).
 Attitudini dei consumatori. Per allineare il Paese agli obiettivi fissati dall’Agenda europea
(60% della popolazione coperta dal servizio a 30 Mbps nel 2016 e 100% nel 2020) è
necessario promuovere iniziative di stimolo migliorando l’informazione sugli aspetti legati
alla sicurezza (il 60% circa di chi non acquista online indica tra le principali cause il timore
per la scarsa sicurezza), semplificando e rendendo più trasparenti e rapide le procedure per la
risoluzione di eventuali controversie online.
13

 Aspetti infrastrutturali. L’Italia risulta allineata alla media europea solo per la banda larga,
mentre presenta una situazione di grave ritardo nella banda ultra larga (circa l’80% dell’Italia
è un’ “area bianca” delle infrastrutture di internet veloce), sarebbe pertanto auspicabile un
programma più incisivo per accelerare la realizzazione di tale piano.
 Aspetti normativi. Il grado di complessità del quadro normativo in cui gli operatori si
trovano ad operare gioca un ruolo nel facilitare o scoraggiare l’avvio di iniziative di ecommerce. In questo senso, pare auspicabile un’azione di semplificazione e omogeneità delle
norme all’interno degli stati membri dell’UE, migliorando l’informazione sul quadro di
riferimento (ad es. nel caso di recesso dal contratto) e semplificando e rendendo più
trasparenti e rapide le procedure nel caso di controversie online. Tra gli altri elementi cui, per
gli operatori, è importante prestare attenzione a livello comunitario si segnalano: le procedure
che consentono di reimportare i prodotti resi automaticamente in regime di esenzione dai dazi
doganali e dall’IVA; e la semplificazione del doppio binario IVA-accise (di difficile gestione
amministrativa specie per le imprese di piccola dimensione), sul quale permangono
significativi margini di discrezionalità da parte degli stati membri. Infine, con riferimento alla
normativa italiana, si evidenzia la tematica della possibile estensione dell’esenzione
dall’obbligo di fattura (già prevista per le vendite di beni online) anche a coloro che vendono
servizi digitali destinati a soggetti non passivi dell’IVA (consumatori finali).
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6.Sviluppo professionale e managerialità (vedi focus 6)
Le imprese caratterizzate dalle migliori performance di crescita sono spesso quelle in cui alle
proprietà familiari (caratteristica tipica del tessuto italiano) sono stati affiancati investitori che
hanno saputo sviluppare il potenziale di business anche attraverso un’adeguata pianificazione e
gestione manageriale. La crescente necessità di conoscere a fondo i mercati, sia sul piano domestico
che sul fronte internazionale, e l’esigenza di innovare processi e prodotti al fine di mantenere elevati
gli standard di qualità delle nostre produzioni, impongono dunque oggi la presenza di
professionalità altamente specialistiche e di competenze manageriali che talvolta non sono reperibili
all’interno di un’azienda, specie se di dimensione micro o piccola.
Inoltre in Italia permane uno scollamento tra profili richiesti dalle aziende e competenze dei
candidati che contribuisce a rendere difficoltoso l'ingresso nel mondo del lavoro. Infatti nel tessuto
produttivo italiano si è consolidato un problema di mismatching tra le caratteristiche degli addetti
che escono dal mercato del lavoro e le nuove leve che entrano, con il risultato che in alcuni settori,
anche del Made in Italy, mancano le figure più idonee a mantenere gli elevati standard qualitativi
imposti dalla competizione globale. Sebbene molte figure tecnico-professionali offerte dal mercato
del lavoro risultino spesso disallineate con le esigenze reali del tessuto produttivo italiano, il vero
nuovo gap, consolidatosi negli ultimi anni, è tuttavia quello relativo alle nuove figure
specialistiche “emergenti.
Con riferimento alla fase economica di ripresa che si annuncia, nei prossimi anni sarà dunque
necessario lavorare anche su quest’ultimo tema prioritario: le nuove figure professionali in grado
di “creare valore” nelle PMI italiane. A tal fine si renderà necessario operare lungo queste
direttrici:


Crescente esigenza di figure manageriali e specialistiche nelle PMI. Per far fronte al
maggiore bisogno di figure in grado di attivare processi di innovazione e di
internazionalizzazione nelle MPMI, si potrebbero destinare risorse all’inserimento di figure
manageriali e prevedere un allungamento dei benefici contributivi da 12 a 24 mesi. Inoltre si
potrebbe introdurre un’agevolazione sul trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di
incentivazione all’esodo a favore di quelle figure manageriali che intendano investire le proprie
esperienze e i propri capitali nelle MPMI italiane con elevate potenzialità, qualora tali somme
vengano destinate a consolidare il capitale sociale di micro, piccole e medie imprese. Questa
operazione consentirebbe peraltro di innescare un circuito tra risparmio privato, capitale umano
e fabbisogno di managerialità adeguate da parte delle imprese di dimensioni più contenute.
Infine sarebbe utile sostenere la trasmissione dell’azienda destinata alla cessazione nel caso in
cui vi siano dipendenti o familiari che decidano di rilevarla, attraverso l’introduzione di
benefici fiscali limitati nel tempo (riadattando il modello operativo già presente
nell’ordinamento per favorire le nuove iniziative imprenditoriali con la previsione di importi
forfettari di tassazione, imposta sostituiva sul reddito di nuove attività produttive - art. 13,
Legge Finanziaria 2001).



Formazione, valorizzazione e attrazione delle “professioni della conoscenza”. L’offerta
formativa italiana, specie quella universitaria, è considerata troppo incentrata sul sapere
piuttosto che sul saper fare e sul problem solving. Sarebbe dunque necessaria una profonda
riforma del sistema dell’istruzione e della formazione che sia capace di rinnovare
completamente le metodologie didattiche finora utilizzate (in un’ottica anche di maggiore
inserimento di veri e propri percorsi esperienziali), rimuovendo i principali ostacoli allo
sviluppo delle nostre realtà produttive.
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Su questo tema, tuttavia, oltre a colmare il gap tra sistema dell’istruzione e formazione ed
esigenze reali del mondo produttivo, occorre soprattutto sviluppare un’adeguata capacità di
attrarre più efficacemente le risorse (presenti sul piano nazionale e internazionale) e le
“professioni della conoscenza”, per un loro opportuno inserimento all’interno delle PMI in
grado di assumere un ruolo di leader (oggi solo il 15,2% delle PMI con almeno 10 addetti
impiega ad esempio esperti ICT).
Nell’ambito di questo gruppo delle professioni della conoscenza si segnalano ad esempio i
profili di esperti in web marketing o nella finanza per le imprese, le figure dei consulenti
commerciali, dei banner designer, degli internet trainer o lean manager, ecc.
In questi ambiti, in particolare, un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dalle Camere di
commercio presenti sul territorio e spesso già presenti con una serie di attività di orientamento
e di formazione mirata. Esse appaiono dunque come i soggetti più idonei per svolgere la
funzione di “ponte” tra mondo produttivo e profili che dovranno essere presenti nel mercato del
lavoro.

16

Schede di approfondimento
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SCHEDA 1

FOCUS 1 - AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE
Aggregarsi per crescere: il contratto di rete
Quando iniziò la discussione e relative riflessioni, sia a livello istituzionale che accademico, per individuare
gli strumenti di politica industriale più idonei e efficaci atti a favorire la crescita dimensionale, soprattutto in
termini qualitativo-relazionali, delle nostre micro e piccole imprese e favorirne la propensione al circolo
virtuoso internazionalizzazione-innovazione-internazionalizzazione, il “modello rete” fu individuato come il
modello organizzativo tra quelli maggiormente rispondenti alle esigenze delle nostre imprese che potesse più
facilmente favorire il superamento delle carenze strutturali presenti nel sistema produttivo.
Il concetto di rete, attraverso lo strumento del contratto di rete rappresenta un possibile ed efficace approccio
al superamento di alcune criticità presenti nelle nostre imprese. Esso vuol dire interdipendenza stabile e
governata, che affida a un legame affidabile la possibilità di usare al meglio – in termini di risultati
economici – la conoscenza posseduta dai suoi singoli nodi.
Il contratto di rete rappresenta uno strumento per integrare individualità e aggregazione 9 che lavora
sull’innovazione organizzativa e rappresenta quindi lo strumento più flessibile e immediatamente fruibile
dalla imprese di cui si possa oggi disporre per intervenire sulla curva della distribuzione delle imprese per
classi dimensionali. Consolidati gli aspetti giuridici e strutturali del contratto di rete con le modificazioni
della legge n. 33 del 9 aprile 2009, introdotte con l’art. 42 della legge 122/2010 e infine con la legge n. 221
del 17/12/2012 e con la circolare 20/E del 18/06/2013 dell’Agenzia delle Entrate e finita la fase sperimentale
con la creazione al 31 dicembre 2014 di circa 2000 Contratti di rete (1.927, con un incremento del 37%
rispetto al 31 dicembre 2013), di cui 216 con soggettività giuridica, che hanno coinvolto 9.662 imprese,
occorrerà dare nuovo vigore allo strumento.

Contratti di rete sottoscritti
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Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante PMI su dati Infocamere

9

Per un approfondimento sul tema: A.Tunisini, G. Capuano, T.Arrigo, R.Bertani (2013), Contratto di rete, Lo strumento Made in
Italy per integrare individualità e aggregazione, FrancoAngeli, Milano;
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Da nostre stime, accompagnando e sostenendo si potrebbe triplicare il numero dei contratti nei prossimi
cinque anni con circa 30.000 imprese interessate, con un impatto su occupazione e fatturato, in particolare
quelli con l’obiettivo dell’export.
Quanto alla valutazione sull’efficacia dello strumento, molti elementi mostrano come le imprese in rete
presentino un miglior posizionamento competitivo rispetto a quelle non coinvolte in contratti di rete10.
Inoltre è più alta la quota di imprese in rete con:
-

attività di export (43,7% contro 22,2%),
certificati di qualità (29,6% a fronte del 14,7%),
partecipate estere (13,8% contro 5,4%),
marchi registrati a livello internazionale (14,8% contro 6,5%),
brevetti richiesti all’EPO (15,5% contro 6,1%),
certificati ambientali (9,7% contro 2,8%).

Per quanto riguarda il fatturato, il calo rilevato nel biennio 2012-2013 per le imprese in rete è stato inferiore
a quello delle imprese non in rete (-3,6% vs. -4,9%) e sul fronte reddituale i riscontri sono ancora più visibili,
con delle immediate e sensibili riduzioni dei costi.

FOCUS 2 – INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

L’innovazione delle MPMI
Secondo l’“European competitiveness report 2014” della Commissione europea le imprese innovative, in
particolare sui prodotti, creano più occupazione rispetto alle imprese non innovative, in tutte le fasi del ciclo
economico.
 Il rapporto mostra che le imprese che innovano a livello di prodotto creano più occupazione rispetto
alle aziende che innovano in altri campi (ad es. l'innovazione di processo e delle strutture
organizzative produce effetti di minor rilievo sull'occupazione rispetto all'innovazione di prodotto).
 Inoltre l'innovazione di prodotto contribuisce alla crescita dell'occupazione in misura più rilevante nei
periodi di espansione in cui le condizioni economiche favorevoli portano a un aumento delle vendite
dei nuovi prodotti. Nei periodi di recessione inoltre essa contribuisce a proteggere l'occupazione e le
perdite di posti di lavoro sono più ridotte per le aziende innovatrici a livello di prodotto che per quelle
che innovano in altri campi.
 Lo studio sottolinea l'importanza di sostenere gli investimenti in attività legate all'innovazione, in
particolare importante durante le fasi di recessione, in quanto l'innovazione cala quando le imprese
temono che la futura domanda crescerà più lentamente o non crescerà affatto. L'innovazione di
prodotto è essenziale per stabilizzare la crescita dell'occupazione durante i periodi di recessione.
Una recente indagine di Confindustria sulle PMI “Quanto innovano realmente le PMI, 2014”- condotta su
un campione di 107 imprese di tutti i settori, in maggioranza manifatturiere, con un numero di addetti
compresi fra 10 e 50 - dimostra che l'innovazione paga.
 Più di un quarto degli intervistati sostiene una spesa per investimenti in innovazione pari a oltre il 10%
dei ricavi, poco meno del 30% spende fra il 10 e il 5% dei ricavi. Dal 2012 ad oggi, i dati sono in
progressione e fotografano un impegno costante: nell’innovazione di prodotto (43,8%),
nell’innovazione di processo (29,6%), nel lean management (26,7%).
 Nel 2014, in tre anni, è salita di 7 punti - dal 65 al 72% - la quota di imprese che dichiara di avere
introdotto significative innovazioni di prodotto, di processo, oppure organizzative/gestionali, il 45,8%
10

Per approfondimenti si rinvia a Intesa SanPaolo, Il Quinto Osservatorio Intesa SanPaolo-Mediocredito italiano sulle
reti di impresa, Novembre 2014.
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delle imprese ha profuso un impegno rilevante nella valorizzazione del know-how aziendale e del
patrimonio intangibile. Nel 23% dei casi, però, l’attività di R&S è ancora totalmente implicita e
informale. Fra le cause: il miglioramento dei prodotti e dei processi non è distinguibile dall’attività
ordinaria in quanto l’impegno per innovare i prodotti e i processi diventa una parte ordinaria dell’agire
dell’impresa; vi è necessità di effettuare ammortamenti su base pluriennale; è troppo costoso e
complicato procedere alla contabilizzazione di tutte le poste legate all’attività di R&S.
L’imprenditore italiano si conferma attento particolarmente al lavoro innovativo sul prodotto, mentre
restano ancora troppo deboli gli sforzi di collaborazione con enti di ricerca esterni all’azienda.

L’innovazione oggi non può essere ricondotta solo alla spesa in ricerca e sviluppo (R&S), ma dovrebbe
puntare anche su un processo di collaborazione tra una rete eterogenea e crescente di stakeholder, istituzioni
e utenti. Questo tema è stato approfondito in un recente studio dell’OCSE (OECD Studies on SMEs and
Entrepreneurship, Italy, key issues and policies, 2014).
 Lo studio mostra come sia necessario in Italia rafforzare maggiormente le forme di ricerca cooperativa
(imprese-università-centri di ricerca) che sono molto diffuse nei nostri principali competitor europei.
In Francia ad esempio tali forme di cooperazione finalizzata all’innovazione coinvolgono il 40% delle
imprese, a fronte del 16% in Italia.
Il tema della cooperazione finalizzata all’innovazione è inoltre approfondito in una ricerca condotta da
Aspen Institute Italia “L’Innovazione come chiave per rendere l’Italia più competitiva”
 La ricerca Aspen documenta che le aziende italiane innovative sono ancora oggi poco coinvolte in
collaborazioni con altre aziende: soltanto il 10% delle imprese ha progetti di collaborazione per
l’innovazione con altre aziende italiane e solo il 3% è coinvolto in collaborazioni a livello
internazionale. Sebbene una simile situazione rifletta le specificità delle aziende italiane, con una
predominanza di PMI che si impegnano in attività di innovazione informali piuttosto che formali,
questo dato sottolinea la necessità di promuovere maggiori legami di collaborazione tra aziende al fine
di raggiungere la massa critica spesso necessaria per impegnarsi in innovazioni di successo.
 L’Italia comunque dimostra una straordinaria vitalità e soprattutto una notevole capacità di
innovazione a livello di prodotto. Nel suo insieme l’Italia è relativamente ben posizionata, nel contesto
internazionale rispetto ad alcuni indicatori legati all’innovazione come il numero di nuovi laureati, le
pubblicazioni scientifiche internazionali e, ancora più importante, il livello di occupazione in attività
ad alto coefficiente di tecnologia e di conoscenza, oltre che la partecipazione alla realizzazione di
prodotti ad alto e medio-alto contenuto tecnologico nella bilancia commerciale UE.
 Questi punti di forza potrebbero essere ulteriormente potenziati creando migliori collegamenti tra la
comunità preposta alla ricerca scientifica – università, politecnici, laboratori di ricerca – e le aziende
innovative o potenzialmente innovative. Anche se essenzialmente si tratterebbe di collaborare con gli
stakeholder coinvolti, la politica pubblica potrebbe avere un ruolo importante nella facilitazione di tali
partnership e nella promozione delle collaborazioni, per sfruttare al meglio le complementarità,
contenere i costi e promuovere le potenzialità di crescita.
La relazione che Intesa SanPaolo ha presentato all'ultimo Forum di Piccola Industria di Confindustria,
basata su un’indagine condotta su oltre 43mila imprese "L'innovazione, un fattore di crescita durante la
crisi", conferma che le PMI innovative sono in grado di ridurre al minimo gli effetti negativi della crisi.
 Tra il 2008 e il 2013 la riduzione di fatturato è stata del 9% per le imprese che non brevettano e
soltanto del 3% per quelle innovatrici. All'interno del campione questa tipologia di imprese che
innovano e hanno presentato almeno una domanda di brevetto nel periodo esaminato sono circa 4mila.
Queste imprese riescono inoltre a anche promuovere lo sviluppo dei loro subappaltatori attraverso il
trasferimento di know-how, la tecnologia e attraverso lo scambio di personale e di tecnici.
 Nel 2013 le imprese che hanno sviluppato nuovi prodotti e servizi hanno assunto più giovani fino a 29
anni (+10,3% nelle costruzioni, +13,6% nei servizi, +15% nell'industria in senso stretto, +5,5%
nell'agricoltura e + 37% nelle public utilities) rispetto quelle senza innovazioni.
 E 'fondamentale entrare in partnership anche a livello internazionale e diffondere questo atteggiamento
strategico "good-for-all" nel panorama della produzione europea (in termini di creazione di posti di
lavoro e benessere, in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio Competitività il 5 dicembre 2014.
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L’Osservatorio sulle PMI della SDA Bocconi rileva circa 20.000 PMI (con fatturato da 5 a 50 milioni di
euro) che generano un valore di 400 miliardi di euro di fatturato ed hanno i fondamenti giusti, se
opportunamente stimolate, per investire sull'innovazione.
 Queste imprese possono crescere molto rapidamente, creare nuovi posti di lavoro e alimentare tutta la
loro catena di fornitura. Un sottoinsieme di circa 7.500 PMI può essere definito “PMI di successo”,
con una struttura finanziaria molto solida, performance reddituali superiori alla media delle PMI, e un
tasso di crescita del fatturato maggiore (12,4% contro 5%). Queste PMI andrebbero opportunamente
sostenute nei processi di innovazione.
Dall’analisi di un recente Rapporto elaborato dall’ISTAT (Secondo rapporto sulla competitività dei settori
produttivi, 2014) emerge, inoltre, un’elevata propensione all’innovazione tecnologia11, .




A livello settoriale emergono valori significativi nel settore della Fabbricazione di altri mezzi di
trasporto (80,4%), dei Prodotti chimici (72,3%), dei Prodotti farmaceutici (70,9%). In altri comparti
produttivi l’incidenza percentuale delle imprese innovative sul totale delle imprese risulta
sensibilmente minore.
Un altro indicatore attestante lo sforzo innovativo compiuto dal nostro sistema produttivo, nel triennio
2008-2010, finalizzato soprattutto a realizzare prodotti nuovi riguarda il Grado di novità
dell’innovazione12 che risulta di un certo rilievo in alcuni comparti produttivi tra cui la Fabbricazione
di altri mezzi di trasporto (13,9%), di Computer (12,8%), di Prodotti chimici (11,6%).

Il piano start up e PMI innovative
Gli investimenti in innovazione possono contribuire alla crescita della produttività del lavoro per una
quota percentuale dal 20 al 34%13. Durante gli ultimi anni di crisi, la perdita della maggior parte dei posti di
lavoro in quasi tutti i Paesi dell’OCSE è attribuibile al ridimensionamento delle imprese mature, mentre le
aziende più giovani e dinamiche, negli ultimi dieci anni, impiegando circa il 20% dell’occupazione totale,
hanno concorso per quasi la metà del totale nuovi posti di lavoro creati nel settore privato (per
approfondimenti v. Allegato 5). Un denominatore comune dei Paesi classificati come i più "innovatori" dal
Global Innovation Index, che vede la Svizzera in testa alla classifica da diversi anni, è l’approccio
all’innovazione. Un ecosistema fondato su importanti investimenti in capitale umano che includono gli
incentivi ai talenti e la mobilità facilitata, sulla diffusione di un modello creativo e giovane nel fare impresa,
sulla presenza di incubatori e parchi scientifici di qualità, sulla più elevata capacità di attrarre capitale umano
e finanziario nei mercati internazionali, e su un intenso legame tra università e impresa. In Italia l’ecosistema
delle start up innovative è quello che più si avvicina a questo modello. Negli ultimi anni si è dunque cercato
di creare un habitat favorevole alla loro nascita e sviluppo, arrivando così al DL 179/2012 (Decreto Crescita
2.0) che ha introdotto la definizione di start up innovativa e predisposto un quadro organico di norme per
favorirne la nascita e accompagnarne lo sviluppo lungo tutto il ciclo di vita.
Al 2 febbraio 2015 sono iscritte alla sezione del Registro delle imprese quasi 3.300 start up innovative, di
cui circa 2.220 costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 179/2012 (20 ottobre 2012). Gli
incubatori certificati sono 32, dei quali 22 nel Nord, 7 nel Centro e 3 nel Mezzogiorno.
Il 27% delle start up innovative è rappresentato da un’impresa giovanile (nel totale imprese tale percentuale
scende al 12%).
Si tratta di imprese piccole (nel 94% dei casi microimprese) con un valore medio della produzione di
131mila euro (a fronte di 2,49 Milioni delle società di capitali).
Esse operano soprattutto nei settori della consulenza informatica e produzione di software (circa il 40% del
totale), ricerca scientifica e sviluppo (il 17%), industria (16%).
Il 56% delle start up innovative è localizzato al Nord, il 22% al Centro, il 22% nel Mezzogiorno.

11

Si fa riferimento alla quota di imprese sul totale imprese che, relativamente al triennio 2008-2010, ha realizzato almeno
un’innovazione tecnologica (di prodotto e/o di processo).
12
Tale indicatore fa riferimento alla quota percentuale di fatturato derivante da prodotti nuovi almeno per il mercato interno.
13
Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, OECD 2013
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E’ in sensibile aumento anche il numero di aziende che risulta una start up innovativa fin dalla nascita
(l’inizio attività può essere anteriore fino a 4 anni rispetto all’iscrizione nella sezione speciale).
La dinamica di crescita delle start up è in controtendenza rispetto alla natalità complessiva delle imprese
italiane che negli ultimi anni ha subito una costante erosione dei saldi.
Da quando è operativa le legge (ottobre 2012) si è passati da 70 iscrizioni medie al mese nei registri camerali
di nuove start up innovative, alle 97,3 mensili rilevate in media nel 2014.

Numero mensile di registrazioni di nuove start up innovative
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Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante nazionale delle MPMI su dati Infocamere

Il tasso di crescita annuo registrato tra le nuove iscrizioni del 2013 e quelle del 2014 è stato pari a circa il
40%. Proseguendo con questa tendenza nel 2016 si avranno in Italia oltre 7.200 start up innovative.
Crescita delle start up innovative e le stime per il 2015- 2016

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante nazionale delle MPMI su dati Infocamere

I primi riscontri sull’accesso alle misure agevolative sono positivi e si registra un numero crescente di
imprese che si qualificano come start up innovative che accedono a una serie di strumenti volti ad
accrescerne il potenziale innovativo.
Tra le misure per le quali si ha già qualche evidenza empirica sono ad esempio molto positivi i primi risultati
del Fondo Centrale di Garanzia. Nel 2014 (fino a novembre) sono state garantite 305 domande per un
22

importo di 97,6 Mil che ha attivato investimenti di ammontare pari a 124,2 Milioni. La quota di
finanziamento medio concesso è di 407 mila euro, un valore molto superiore a quello registrato per il
complesso delle PMI (133 mila euro).

Propensione all’accesso al FCG da parte delle start up innovative (Indice Italia=100)*
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a 295,7%
*Peso % delle domande afferenti alle start up garantite dal FCG delle regioni sul totale Italia in rapporto all’analogo peso
percentuale della presenza di start up.
Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante nazionale delle MPMI su dati Infocamere

Per una prima valutazione dello strumento, si rileva che nel 2014 circa il 20% delle nuove start up ha scelto
la forma Srl semplificata beneficiando delle misure perfezionate con il DL Lavoro 2013. Dal monitoraggio di
un campione di start up che risultano copresenti nei Registri camerali negli ultimi tre anni emerge una
crescita degli addetti del 56% tra il 2012 e il 2013 e del 33% tra il 2013 e il 2014. Si rileva inoltre una
crescita del valore della produzione dell’88% nel 2012 e del 28% nel 2013, a fronte di un lieve calo
registrato dalle società non start up a parità di forma giuridica (rispettivamente -0,7% e -1,6%).
Un sistema innovativo di raccolta fondi che sta prendendo piede tra le start up innovative è l’equity
crowdfounding. Ad oggi sono iscritti nel registro Consob 11 portali web. Il capitale di rischio totale raccolto
ammonta a € 1.057.780. Per i progetti conclusi sono stati 131 i sottoscrittori con un importo medio
sottoscritto di € 8.200.
Un ulteriore strumento agevolativo per il quale si inizia ad avere qualche riscontro è la misura Smart&Start.
Della prima ondata di agevolazioni hanno beneficiato 368 domande (per 63,5 milioni di euro di
finanziamenti deliberati) delle quali il 6% relativo a start up innovative.
Questa misura rimodulata (DM 24 settembre 2014) per favorire la nascita di start up innovative su tutto il
territorio nazionale, è stata recentemente rifinanziata con ulteriori 70 milioni di euro.
Il tema dell’innovazione è diventato quindi oggi una delle priorità di politica industriale. L’introduzione delle
PMI innovative cerca incoraggiare ulteriormente le PMI ad investire in R&S e innovazione e ad allargare la
platea di imprese che introducono forme di innovazioni di processo o di prodotto.

La nuova Sabatini
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La “Nuova Sabatini”, nuovo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 DL 69/2013) è
finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese sostenendo gli investimenti delle
piccole e medie imprese. La misura prevede:







la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di un plafond di risorse (fino a 2,5 miliardi
successivamente portato a 5 miliardi con la Legge di stabilità 2015) che le banche e gli intermediari
finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Mise (sentito il MEF),
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e CDP, potranno utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31
dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli
investimenti sopra descritti;
la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi
a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti
realizzati. Lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro. Il contributo è pari
all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate
semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, fino
alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul
finanziamento bancario di cui al punto 1, con priorità di accesso.

Uno strumento di successo se consideriamo che sono 2,3 miliardi di euro le richieste di finanziamento da
parte delle PMI, un ammontare prossimo al plafond di 2,5 miliardi messo a disposizione delle aziende che
realizzano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, hardware, software e
tecnologie digitali.
La risposta delle imprese è stata ancor più favorevole delle attese. 9.046 domande così distribuite: il 67%
proviene dal Nord Italia; il 20% dal Centro; il 13% dal Sud. Inoltre, il 43,9% delle domande è attribuibile
alle piccole imprese (10-49 addetti), il 27,2% alle micro imprese (0-9 addetti) e il 28,9% alle medie (50-249
addetti).
Le domande sono relative a circa 1,4 miliardi di euro, a cui corrisponde un contributo MiSE pari a circa 107
Mln €. Gli interventi già deliberati sono 4.100 per 1,2 milioni e 75 milioni di contributo MiSE già decretato.
L’investimento medio deliberato è di 289.720€. Circa il 58% delle domande riguarda l’industria, il 29,5% il
settore dei servizi (di cui il 12% afferente al commercio), il 4,9% le costruzioni, il 5,8% l’agricoltura
L’efficacia della Nuova Sabatini è inoltre rafforzata dall’entrata in vigore della Guidi-Padoan, il credito
d’imposta pari al 15% di cui le imprese godranno fino al 30.06.2015 per acquisti di beni strumentali in
misura incrementale rispetto a quanto fatto negli ultimi 5 anni.
Il combinato disposto delle due misure, come evidenziato in una recente analisi del Centro Studi e Cultura di
impresa su dati Oxford Economics (Global Machine Tool Outlook, Ottobre 2014), è in grado di assicurare un
forte impulso al ciclo degli investimenti.
I dati quantitativi iniziano infatti a cogliere questa dinamica e in concomitanza con l’operatività dei due
strumenti di agevolazione, nel quarto trimestre 2014 gli ordini interni sono cresciuti del 19,1% (tendenziale).
Su base annua gli ordini nel 2014 sono aumentati del 14,7% rispetto al 2013 (+10,1% sul mercato estero e
+37,2% quelli interni).

FOCUS 3 - INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Commercio estero ed internazionalizzazione: dati di scenario
Il rapporto tra crescita reale ed esportazioni di beni e servizi dell’Italia è estremamente stretto essendo l’una
dipendente dalle altre. L’indicatore statistico che rappresenta tale rapporto individua un’elevatissima
correlazione tra le due voci e, nell’ultimo decennio, a variazioni delle esportazioni di beni e servizi hanno
quasi sempre corrisposto variazioni del PIL nella stessa direzione.
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Tale apprezzabile parallelismo tra le modificazioni di queste due variabili dipende dal fondamentale ruolo
che lo stesso export detiene nel nostro sistema economico e nella formazione del prodotto interno lordo. In
un economia aperta, infatti, tradizionalmente manifatturiera e orientata all’estero come quella italiana, il
contributo delle esportazioni di beni e servizi alla formazione del PIL è particolarmente significativo
(circa il 30%). Ha toccato percentuali rilevanti nel triennio 2006/2008 (quasi il 29%) e, al contrario,
nettamente più basse nel 2009 (22,4%) a seguito della crisi che ha notevolmente compromesso il volume
degli scambi di tutte le aree geografiche del globo. Nel biennio 2010 - 2011 e, soprattutto, in quello 2012 2013 il contributo delle nostre vendite all’estero alla formazione della ricchezza nazionale è ricominciato a
crescere attestandosi – durante l’ultimo periodo – a oltre il 28%. Nel 2014, secondo i più recenti dati di
contabilità nazionale diffusi dall’Istat, l’incidenza relativa dovrebbe toccare il 29%14.
Dal 2010 le esportazioni di beni e servizi stanno crescendo – in termini reali - in misura superiore rispetto
alle altre componenti del PIL, fornendo il contributo maggiore alla crescita nazionale. In particolare, nel
2011, a fronte di un aumento delle vendite italiane all’estero del 6,1%, i consumi e gli investimenti hanno
subito una decelerazione, rispettivamente, dello 0,5 e dell’1,7 per cento. Nel 2012, inoltre, ad un incremento
delle esportazioni dell’1,6%, si è associata una brusca frenata dei consumi e degli investimenti, pari –
rispettivamente – al -3,4 ed al -7,5 per cento. Nel 2013, nonostante il perdurare della contrazione della
domanda nazionale (-2,8%), l’export di beni e servizi ha migliorato i livelli raggiunti l’anno precedente
(+0,9%), confermando la buona performance che sta attraversando il Made in Italy nel mondo e delle forti
difficoltà che invece sta conoscendo il nostro mercato interno. Lo scorso anno, nel periodo gennaio settembre15, la lieve contrazione (-0,4%) - su base tendenziale - del PIL è stato frutto, in particolare, di un
forte calo degli investimenti (-2,2%) non totalmente controbilanciato dall’accelerazione dell’1,7%
dell’export.
Soffermandoci al solo commercio estero di beni (l’export di beni nel 2014 è stato pari a 398 miliardi di
euro) si pone in evidenza il ruolo di primo piano che l’Italia riveste nei mercati internazionali. Il nostro
paese, infatti, detiene il secondo avanzo commerciale manifatturiero – all’interno dell’Unione Europea dopo la Germania ed è uno dei cinque mercati al mondo che vanta un surplus - sempre riferito all’industria
manifatturiera - superiore a 100 miliardi di dollari.
Inoltre, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, l’Italia, durante il 2013, è risultata - con una
quota di mercato pari al 2,8% - il nono paese esportatore al mondo, preceduta da Cina, Stati Uniti,
Germania, Giappone, Paesi Bassi, Francia, Corea del sud e Russia16, quello che ha mantenuto di più le quote
di mercato rispetto al 2008.
Per comprendere meglio il prestigio e l’immagine di cui godono nei mercati internazionali i prodotti a
marchio Made in Italy, sono stati elaborati i dati dell’FMI17 concernenti le importazioni di beni di 181 paesi
nel corso del 2013, con il fine di valutare la posizione occupata dall’Italia in qualità di fornitore (vedi
grafico 1). Da tale analisi si evince come il nostro paese assuma posizioni rilevanti (tra il 1° ed il 10° posto)
nel 36,5% dei casi, cioè in oltre un terzo dei mercati analizzati.
Da sottolineare anche il numero di volte (35,4%) che il nostro paese si è collocato tra l’11° ed il 20° posto.
Complessivamente si rileva che oltre il 70% dei paesi esaminati guarda all’Italia come un interlocutore
affidabile dal quale poter effettuare acquisti.
Secondo gli ultimi dati del Rapporto ISTAT – Agenzia ICE (Commercio estero e attività internazionali delle
imprese), al 2012 le imprese esportatrici italiane erano più di 192 mila e rappresentavano il 4,3% di tutte le
nostre imprese attive. Nel 2013 gli operatori all’esportazione (definizione che include oltre alle aziende

14

La riduzione del rapporto tra l’export e il PIL rispetto ai dati diffusi precedentemente è dovuta quasi esclusivamente alla revisione
al rialzo del denominatore. Le revisioni apportate dall’Istat in occasione del passaggio al SEC2010, infatti, hanno comportato una
rivalutazione del PIL nominale pari, nella media degli anni 2009-2013, al 3,7 per cento.
15

Ultimi dati disponibili.
Elaborazioni su dati IMF – DOTS (Direction of Trade Statistics).
17
IMF DOTS ott. 2014
16
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esportatrici anche qualsiasi soggetto con partiva IVA che abbia relazioni con l’estero) sono stati 211.75618,
soprattutto dislocati in Lombardia (27,5%), in Veneto (13,1%) in Emilia Romagna (11,3%) e in Toscana
(9,1%).
Di queste il 98,9% (cioè oltre 190 mila) erano micro, piccole e medie imprese. Le PMI esportatrici
realizzavano un volume complessivo di vendite all’estero di 198,5 miliardi di euro e contribuivano alle
nostre esportazioni complessive per il 53,4%. Esse, infine, davano lavoro a poco meno di 2,6 milioni di
persone, pari al 55,3% del numero di addetti complessivi operanti nelle imprese italiane esportatrici.

Posizione occupata, come fornitore, dell’Italia in 181 paesi del mondo (2013).
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Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante nazionale delle MPMI su dati FMI - DOTS

Il dato più interessante da sottolineare è la crescita che le imprese esportatrici hanno realizzato durante
l’ultimo periodo. Andando ad analizzare i dati dal 2009 si rileva che nel corso di quattro anni esse, trainate
dalla ottima performance del 2010, sono aumentate di circa 12.500 unità, registrando una crescita media
annua del 2,3%. In realtà le uniche a crescere sono risultate le PMI (+2,5%), mentre sia le Grandi Imprese
che i cosiddetti Addetti non specificati19 hanno totalizzato dei cali rispettivamente pari al -1,3 e al -6,3 per
cento.
Costantemente alla ricerca di alternative alla contrazione della domanda interna, anche le aziende micro e
piccole sono state capaci di destreggiarsi sui mercati esteri aumentando il loro numero nel 2012 di circa l'1%.
La differenza è rilevante rispetto al 2009 quando, l'impatto della crisi, produsse un loro collasso. Secondo
l’Istituto Nazionale di Statistica circa il 31% delle imprese totali export oriented, che hanno operato su
almeno 5 aree extra UE con un numero crescente di prodotti, hanno incrementato le proprie vendite tra il
2010 e 2013.
Ipotizzando questi tassi di crescita anche per i prossimi anni, nel corso del 2016 si avrebbero circa 210 mila
aziende esportatrici, di cui oltre 209 mila di micro, piccole e medie dimensioni. Rispetto al 2012 (ultimo dato
disponibile), entro il 2016 oltre 18 mila imprese italiane si aggiungerebbero a quelle già operanti nei mercati
internazionali.

18

Il dato è ancora provvisorio
La classe include l'insieme residuale di unità legali diverse dalle imprese e dalle branch operative che non è stato possibile
ricollocare nell'ambito del gruppo di imprese per cui operano.
19
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Andamento delle imprese esportatrici, suddivise per dimensioni aziendali, nel corso del periodo 2009–2012 e
previsioni per il quadriennio 2013-2016
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Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante nazionale delle MPMI su dati ISTAT

Un rapporto Prometeia – Agenzia ICE “Evoluzione del commercio con l’estero per aree e settori” di giugno
2014, stima che, nel corso del biennio 2015 – 2016, in tutte le aree del mondo le importazioni reali di
manufatti conosceranno tassi di crescita positivi.
In particolare quest’anno la domanda estera complessiva dovrebbe aumentare del 4,2%, con incrementi che
oscillerebbero dal +2,3% della cosiddetta Altra Europa20 al +7% delle economie emergenti asiatiche (Cina
+8,5%, Vietnam +6,6%, India +6,4% e Indonesia +6,3%). Attualmente il 3,8% dell’export manifatturiero
italiano viene destinato complessivamente in questi quattro paesi.
Altra regione dove si stima un significativo aumento della domanda estera di manufatti (+4,6%) è l’area
comprendente il Nord America, imputabile, in particolare, alla crescita delle importazioni degli Stati Uniti.
A trainare l’incremento saranno i settori dei mezzi di trasporto (soprattutto treni, aerei e navi), della chimica
– farmaceutica e dei prodotti in metallo. Se si considera che – allo stato attuale – un terzo delle nostre
esportazioni nell’area riguarda tali comparti, l’Italia dovrebbe beneficiare di questa situazione favorevole
potenziandone la presenza ed incrementando i volumi di vendita.
Un’altra area potenzialmente interessante risulta quella dei maturi lontani asiatici, composta da Hong
Kong, Giappone, Corea del sud, Singapore e Taiwan.
Infine, con riferimento agli investimenti diretti esteri, nel corso del 2012 (ultimo dato disponibile), le
imprese a controllo italiano residenti all'estero ammontavano, secondo l’ISTAT, a 21.830, fornivano lavoro a
20

In tale area rientrano paesi quali la Svizzera, la Danimarca, il Regno Unito, la Norvegia e la Svezia.
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oltre 1,7 milioni di persone e realizzavano un fatturato complessivo di poco superiore ai 546 miliardi di euro.
I settori maggiormente coinvolti riguardavano il commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli (30,8%), l’industria manifatturiera (29,5%), in particolare costituita
dall’automazione-meccanica e dalla metallurgia, e le attività finanziarie e assicurative (7,3%). Nel corso
degli ultimi anni le nostre imprese residenti all’estero hanno subito andamenti altalenanti. Tuttavia – rispetto
al 2009 – esse hanno conosciuto un’accelerazione media annua dello 0,9%. Mantenendo questa crescita
anche per il futuro si arriverebbe, nel 2018, a superare la soglia record delle 23 mila imprese estere a
controllo nazionale. Di converso le imprese italiane a controllo estero – sempre nel corso del 2012 risultavano 13.328, con un numero di addetti di poco inferiore a 1,2 milioni di unità e con un fatturato
globale di 505 miliardi di euro. Tali aziende, prevalentemente di origine comunitaria (61%) e nord americana
(17%), operavano nei comparti del commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e
motocicli (29,2%), delle attività professionali, scientifiche e tecniche (9,1%) e dei servizi immobiliari (8,7%).
A differenza delle precedenti, se paragonate all’anno 2009, le imprese nazionali a controllo estero hanno
subito una riduzione media ogni anno pari dell’1,9%. Continuando in questa direzione si rischia che, nel
corso del 2018, il numero di queste aziende si ridurrebbe a meno di 12 mila, cioè un livello al quale - almeno
dal 2003 - non si è mai scesi (vedi grafico 3).
Grafico 3 – Andamento delle imprese estere a controllo nazionale e viceversa nel corso del quadriennio
2009–2012 e previsioni per il periodo 2013-2018.
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Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante nazionale delle MPMI su dati ISTAT

Il Piano Straordinario Made in Italy del Governo va nella direzione di rafforzare questi processi e
avvicinare il più elevato numero di imprese ai mercati esteri, passando da una organizzazione in “reti corte”
(il territorio ed il mercato interno come terminali di una strategia) alle “reti lunghe per
l’internazionalizzazione” (il territorio ed il mercato interno come punti di partenza per una strategia
finalizzata ai mercati esteri).
Gli obiettivi strategici del Piano possono essere così riassunti:
50 miliardi di euro di esportazioni aggiuntive entro il 2016, con un incremento di circa il 15% in due
anni;
una attrazione di 20 miliardi di euro di flussi aggiuntivi di investimenti esteri;
un aumento del numero di imprese che si internazionalizzano pari a circa 20mila imprese.
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Il Piano prevede 5 azioni in Italia e 5 all’estero supportate dall’azione dell’Agenzia ICE e con uno
stanziamento di 220 milioni di euro in tre anni (2015-2017). In particolare, le 5 azioni in Italia sono: il
potenziamento grandi eventi, i voucher temporary export manager, formazione Export Manager, Roadshow
per le PMI e E-Commerce per le PMI, le 5 azioni all’estero sono: il Piano GDO, attività di incoming di
operatori esteri, Road to Expo, Campagna contro l’Italian Sounding, Roadshow “Invest in Italy”. In
particolare, la disponibilità di voucher per aiutare le MPMI a dotarsi di specialisti temporary export manager
consentirà alle imprese di accedere a management specializzato nell’export a costi ridotti. Per far crescere il
numero delle piccole e medie imprese che esportano è fondamentale assisterle nel dotarsi di competenze
manageriali che ne accrescano la proiezione sui mercati internazionali. Grazie all’inserimento temporaneo in
azienda di figure esterne specializzate in dinamiche internazionali, professionisti in materia di export
possono offrire una consulenza mirata per la definizione e l’attuazione di una strategia commerciale e la
necessaria formazione al personale aziendale.

FOCUS 4 - FINANZA DI IMPRESA
La decrescente disponibilità di credito, soprattutto nell’ultimo biennio, a seguito sia della congiuntura
negativa che delle politiche di restrizione creditizia adottate da gran parte del sistema bancario nazionale (più
accentuata rispetto a Francia e Germania), rappresenta una vera strozzatura nel nostro sistema economicofinanziario. Una crisi di liquidità che ha colpito in misura maggiore le micro e piccole imprese specie quelle
localizzate nel Mezzogiorno, già prima della recente crisi. Un fenomeno che nel corso del 2014 è parso in
lieve attenuazione ma che, comunque non si è ancora arrestato e dovrà pertanto essere affrontato più
incisivamente.
Anche le indagini semestrali condotte dalle sedi regionali della Banca d’Italia (Regional Bank Lending
Survey) hanno messo in evidenza che, negli ultimi anni, le politiche di offerta sono risultate maggiormente
restrittive per le micro-piccole imprese, nelle regioni del Centro meridionali e soprattutto nel settore
dell’edilizia. Inoltre le condizioni di offerta sono risultate più rigide nel caso dei finanziamenti erogati dalle
banche di minori dimensioni rispetto a quelle medio-grandi. La percentuale di aziende con meno di 50
addetti, che ha segnalato un deterioramento delle condizioni di offerta, è stata pari al doppio di quella relativa
alle imprese con oltre 249 addetti (rispettivamente 30% e 14% nel 2014). Analogamente, la quota di piccole
imprese intervistate che ha dichiarato di non avere ottenuto il finanziamento richiesto è stata pari al 18,1%,
contro il 9,3% per quelle grandi.
I dati sono ancora più allarmanti se si considera che il mercato del credito in Italia è soprattutto
“bancocentrico” e ha poche alternative. Nel 2012 nel nostro Paese, per ogni 100 euro di investimenti fatti
dalle imprese, 92 euro provenivano da finanziamenti bancari e solo 8 euro si reperivano sul mercato
obbligazionario. Nel 2013 la situazione migliora leggermente: la quota del mercato obbligazionario passa
all’11% e le previsioni per i prossimi 4 anni registrano un ulteriore incremento di 4-7 punti percentuali
(Fonte S&P). Negli USA, solo per avere un confronto con il sistema anglosassone, ad esempio, il rapporto è
ampiamente ribaltato: su 100 euro di investimenti ben 80 provengono dal mercato obbligazionario e solo 20
euro provengono dai finanziamenti bancari.
Al fine di ridurre il razionamento del credito e rendere il nostro sistema meno dipendente dal canale bancario
occorre rafforzare ulteriormente il mercato complementare e alternativo al credito bancario in modo tale che,
da un lato, tenga conto delle esigenze delle micro-piccole imprese posizionate soprattutto sul mercato
domestico e, dall’altro, sostenga le piccole imprese di “fascia alta” proiettate sui mercati internazionali.
Una strategia che favorisca, da un lato, l'utilizzo di strumenti di microcredito e microfinanza dedicati alle
microimprese di tipo tradizionale (artigiani, commercianti, imprese turistiche, micro imprese manifatturiere,
etc. prettamente proiettate sul mercato domestico) insieme al potenziamento di misure atte a favorire il
credito ordinario attraverso l'azione del Fondo Centrale di Garanzia del MISE 21; e dall'altro accompagni un
21

Il Fondo Centrale di Garanzia è stato potenziato attraverso l’assegnazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016 dando anche possibilità ai professionisti, alle imprese sociali e alle SGR di farne ricorso. Solo nel 2013 sono state
accolte 77.234 operazioni per 6,4 miliardi di euro di garanzie che hanno attivato circa 11 miliardi di euro di investimenti. Nei primi
dieci mesi del 2014 gli importi garantiti dal Fondo Centrale sono cresciuti di oltre il 30% su base annua e i finanziamenti assistiti
hanno superato il 14% delle erogazioni di prestiti di importo inferiore a 250.000 euro alle società non finanziarie.
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rapido processo di “promozione di misure complementari al credito ordinario come l’emissione di Mini-bond
(previste dal Decreto Sviluppo - DL 83/2012 - convertito con Legge 134/2012 e successive modifiche
apportate con DL 179/2012 convertito con legge 221/2012), il maggiore utilizzo del Venture capital22 molto
interessanti per le piccole imprese di “fascia alta” o di “Middle class” e la quotazione su segmenti dedicati
alle PMI (vedi l’AIM) di Borsa Italiana.
Attualmente sono state realizzate oltre 92 emissioni di Mini-bond per un totale di circa 4,8 milioni di euro, di
cui 73 emissioni da parte di PMI e 19 emissioni di grandi imprese. Inoltre, è stata estesa l’azione del Fondo
Centrale di Garanzia anche all’emissione di Mini-bond sottoscritte da fondi di credito.
Rispetto al resto delle imprese italiane le società emittenti si caratterizzano per:
 una maggiore capacità di accrescere i ricavi
 una redditività migliore
 un maggior volume di debiti finanziari
 una maggiore propensione ad investire (tra il 2007 e il 2012 hanno investito il 16% del fatturato a
fronte del 10% nella media italiana)23.
Più della metà dei casi riguarda imprese localizzate nel Nord del Paese (76%), area che peraltro ospita la
maggior parte (79%) delle medie imprese italiane. Al Centro è attribuibile il 14% delle emissioni, al
Mezzogiorno il 9%.
Grazie a questi e altri interventi interventi, si potrebbe così creare in Italia un mercato
alternativo/complementare a quello bancario tradizionale, per un valore pari a 50-100 miliardi di euro,
portando il finanziamento bancario di tipo tradizionale al 70-80% del totale contro l’89% attuale (dato 2013),
con 5-10mila piccole imprese che in Italia potrebbero ambire al mercato dei Mini-bond per finanziare il
proprio sviluppo24. I dati più recenti dimostrano che l’interesse per il mercato dei Mini-bond da parte delle
imprese di dimensione medio-piccola sta crescendo: a dicembre 2014 la dimensione media delle emissioni è
pari a 85 milioni, circa la metà rispetto a un anno prima (153 milioni a dicembre 2013).
Nel 2013 sono stati registrati sul mercato italiano del private equity e venture capital 368 nuovi interventi.
(Fonte: AIFI). Tale numero ha visto un incremento del 5% rispetto al totale 2012. Se si considera l’attività
svolta a livello nazionale (357 interventi), il 59% del numero di operazioni (209 interventi) ha riguardato
aziende localizzate nel Nord del Paese (61% nel 2012), seguito dalle regioni del Sud e Isole che, con il 28%
(100 interventi) sono cresciute ancora rispetto al 20% registrato nel 2012 (4% del totale nel 2009), superando
la quota di investimenti realizzati nel Centro Italia (13%, pari a 48 interventi, contro il 19% del 2012).
Concentrandosi sugli investimenti realizzati in PMI (pari all’86% del totale), il 56% ha riguardato imprese
tra 0 e 19 addetti, il 18% imprese tra 20 e 99 addetti, il 9% imprese tra 100 e 199 addetti e il 3% imprese tra
200 e 249 dipendenti.

Numero di emissioni complessive raggruppate per classe (milioni di euro) – dicembre 2014

23
24

Per approfondimenti si rimanda al Rapporto Cerved PMI 2014.
Stime di fonte Borsa Italiana-Università Bocconi di Milano.
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Al 1° semestre 2014 ci sono state 139 operazioni per un ammontare pari a 1,890 miliardi di euro con un
incremento del + 34% rispetto allo stesso periodo del 2013.
Infine, per le piccole imprese più strutturate che intendono raccogliere capitali sul mercato in maniera più
sofisticata è stato creato il segmento AIM Italia di Borsa Italiana. AIM Italia si contraddistingue per il suo
approccio regolamentare equilibrato, per un’elevata visibilità a livello internazionale, per un processo di
ammissione flessibile, meno costoso e semplice, costruito su misura per le necessità di finanziamento delle
PMI italiane nel contesto competitivo globale.
Attualmente sono 57 le PMI quotate su AIM di Borsa italiana, un segmento in crescente espansione se si
considera che nel solo 2014 ci sono state 22 IPO (dall'inglese Initial Public Offering) con un incremento del
47% rispetto al 2013, di cui 8 appartengono al settore Green (vedi elenco negli allegati).

FOCUS 5 ECONOMIA DIGITALE ED E-COMMERCE
L'innovazione digitale rappresenta un importante fattore di sviluppo per le MPMI, una leva fondamentale per
innovare i processi produttivi e i prodotti, e per favorire l’avvio di processi di internazionalizzazione. Le
tecnologie digitali possono giocare un
delle imprese. Inoltre la percentuale di piccole imprese digitalizzate che intrattengono relazioni con l’estero è
quattro volte superiore a quella delle aziende non digitalizzate, e nel caso delle medie imprese tale quota
cresce più del 50%, e le MPMI attive su internet sono più produttive, più internazionalizzate e assumono più
persone di quelle non attive sul web.
Secondo l’ultima indagine dell’Istat sulla diffusione dell’ICT oggi il 60% delle nostre imprese è dotato di
una connessione wireless alla Rete, e tale percentuale è in crescita rispetto al 49,8% del 2013. Nel 2014, tra
le PMI, quelle con almeno di 10 dipendenti:
hanno una connessione a internet nel 98,2% dei casi (96,8% nel 2013);
sono connesse in banda larga fissa o mobile nel 95% dei casi (94,8% nel 2013);
hanno un sito web nel 69,2% dei casi (67,3% nel 2013), contro l’88,9% delle imprese con più di 250
addetti;
utilizzano un social network nel 31,8% (24,7% nel 2013), contro il 51,9% di quelle con oltre 250
addetti.
Sebbene questi risultati siano incoraggianti, negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una riduzione degli
investimenti in ICT. Se agli inizi degli anni ’90 la quota degli investimenti ICT sul totale degli investimenti
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lordi in impieghi fissi non resi
ha visto una progressiva riduzione della quota di investimenti in ICT che l’ha portata ad avere uno dei
peggiori posizionamenti relativi di tutta Europa (11,1% nel 2013). Questo deficit di investimenti in ICT ha
progressivamente creato un vero e proprio gap digitale tra il nostro e altri Paesi europei.
L’Italia avverte fortemente il bisogno di iniziative per recuperare i ritardi acculati nel tempo in ambito di
digitalizzazione.
Per promuovere gli investimenti nelle aree del Paese in cui grava ancora il Digital Divide e stimolare la
digitalizzazione portando sul mercato nuovi servizi digitali, sono state previste (D.L. n. 133/2014, convertito
nella Legge n. 164/2014) delle agevolazioni che consistono nella concessione di un credito di imposta a
valere su IRES e IRAP, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese fino al 31 dicembre 2015. Per
allineare il Paese agli obiettivi fissati nel 2010 dall’Agenda digitale europea, il piano banda ultra larga può
aiutare ad arrivare nel 2016 con il 60% della popolazione coperta dal servizio a 30 Mbps ed entro il 2020 con
il 100%.
Sul tema dell’e-commerce, che può inoltre favorire l’avvio o rappresentare un canale incrementale per
l’internazionalizzazione delle imprese di fascia medio-piccola, nel 2013 erano attive il 42,5% delle imprese.
Secondo i dati Istat risulta in lieve aumento la percentuale di imprese che vendono online dei prodotti (8,2%
nel 2013 a fronte del 7,6% del 2012), mentre in lieve riduzione la quota di imprese che ha effettuato acquisti
(39,6% contro il 41,7% del 2012).
Nel 2014 le vendite da siti italiani hanno fatto registrare un aumento pari a circa 2 miliardi di euro, grazie
prevalentemente ai settori Abbigliamento e Informatica ed elettronica di consumo e tra i servizi emerge il
Turismo, a cui è riconducibile un quarto della crescita totale. Le vendite da siti italiani (verso consumatori
italiani e stranieri) hanno registrato una crescita (+17%), per un valore complessivo di 13,3 miliardi di euro.
Se consideriamo gli acquisti dei clienti italiani da siti italiani e da siti stranieri il valore totale del mercato
sale a 14,6 miliardi di euro. Il valore dell’e-commerce nel 2014 passa dal 2,6 al 3,5% del totale vendite retail
(cresce la penetrazione nei settori editoria dal 4 al 7%, informatica dal 7,5 al 10,5%, abbigliamento dal 2,9 a
quasi il 4%).
L’e-commerce in Italia è sempre più appannaggio delle Dot Com prevalentemente straniere (come ad
esempio Amazon, Booking, eBay, Expedia, Privalia, vente-privee.com) che complessivamente pesano per
oltre il 50% delle vendite del 2014.
Questa dinamica, di per sé positiva, mette però in risalto le debolezze degli operatori tradizionali (produttori
e retailer), che ancora stentano a interpretare l’online come un reale canale aggiuntivo e non riescono a
giocare un ruolo da protagonisti come accade invece in altri mercati internazionali (UK e US su tutti). Le Dot
Com d’altro canto riescono a farsi sempre più spazio sul mercato grazie a diversi fattori. La gamma offerta è
superiore rispetto a quella mediamente offerta da un operatore tradizionale, il prezzo è tendenzialmente più
aggressivo e, in molti casi, il livello di servizio è superiore.
In Italia la percentuale delle vendite complessive imputabile alle Dot Com raggiunge il 70%. Nei mercati
internazionali più maturi (Francia, Germania, UK, US, Giappone e Corea del Sud) la situazione è quasi
speculare, con i retailer tradizionali che hanno un ruolo di prim’ordine. Il gap italiano, nonostante l’ingresso
in campo nel 2014 di oltre 30 tra retailer e produttori, è dettato da una presenza online della GDO non ancora
soddisfacente, soprattutto nel comparto Grocery in cui solo il 10% delle insegne ha attivato un canale ecommerce. Nel 2014 è aumentata anche l’offerta sul canale Mobile e oggi circa un merchant su due ha
attivato la possibilità di completare l’acquisto tramite applicazione25.
L’e-commerce rappresenta un’opportunità di crescita per le PMI. Si evidenzia infatti una stretta correlazione
tra il livello di utilizzo di internet da parte di una PMI e la sua capacità di crescere ed esportare. Le PMI che
vendono online esportano più facilmente (la percentuale di piccole imprese digitalizzate che intrattengono
relazioni con l’estero è quattro volte superiore a quella delle non digitalizzate). Le imprese che utilizzano
Per approfondimenti si rinvia a Osservatori.net: “Il mercato dell’e-commerce B2C in Italia: stato e prospettive, 2014, e al rapporto Netcomm, Ecommerce: scenario di riferimento e quadro normativo. Proposte, indicazioni e priorità per uno sviluppo sostenibile, 2015.
25
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internet anche come canale di vendita riescono ad aumentare le loro vendite sui mercati esteri mediamente
del 15%. Inoltre, le MPMI attive su internet sono più produttive, più internazionalizzate e assumono più
persone di quelle non attive sul web, vi sono infine ripercussioni positive sia in termini di minori costi per gli
acquirenti sia, soprattutto, benefici lungo tutta la filiera produttiva. Si rivelano inoltre molto promettenti
anche le nuove forme intelligenti di ibridizzazione dei punti di vendita con i servizi di e-commerce,
attraverso l’utilizzo di soluzioni digitali in grado di trasformare delle aree destinate a magazzino in veri e
propri spazi espostivi che potranno essere resi visibili all’interno dei punti vendita mediante l’uso di tablet o
altre soluzioni digitali analoghe26.
Il commercio elettronico può rivestire un ruolo strategico nello sviluppo dell’economia mondiale: il valore
dei consumi è pari a circa 1.200 miliardi di euro e registra una crescita annua del 13,6% (2013). La sua
rilevanza è evidente nei mercati maturi come Europa (363 miliardi di euro nel 2013, + 16.3% a/a) e America
Settentrionale (333 miliardi nel 2013, + 6% a/a). Ma anche i paesi emergenti e in via di sviluppo mostrano
enormi potenziali di crescita, come ad esempio la Cina che genera un turnover di 247 miliardi.
L’Italia dovrebbe cogliere maggiormente l’ampio potenziale dei nuovi consumatori globali di prodotti di
fascia alta del Made in Italy, attenti al design, alla cura e qualità dei materiali e delle lavorazioni. Nei
consumi mondiali di beni di lusso che valgono circa 1.200 miliardi all'anno, e abbigliamento, pelletteriascarpe, gioielli (lusso personale) registrano consumi di 240 miliardi all'anno, battuti dalle supercar che da
sole valgono 280 miliardi. Le categorie a maggior tasso di crescita sono quelle dei viaggi-hotel-barche (340
miliardi), prodotti hi-tech (125), arte (75), food-vini-alcolici (70), arredo-design (60). Si tratta di segmenti in
cui, il Made in Italy può uscirne con un’immagine e un appeal consolidati se saremo in grado di promuovere
una “percezione di esclusività” anche attraverso il commercio elettronico.
L’e-commerce non rappresenta soltanto un enorme potenziale per ampliare la platea di consumatori che
accedono allo shopping di prodotti italiani di gamma alta (e conseguentemente le vendite dei grandi brand),
ma anche per l’opportunità di agevolare l’avvio di un canale di sbocco estero per le imprese di dimensione
più piccola, che tipicamente vanno incontro a maggiori difficoltà per qualsiasi percorso di
internazionalizzazione.

FOCUS 6 – SVILUPPO PROFESSIONALE E MANAGERIALITA’
Alcuni recenti studi hanno evidenziato che le imprese con le migliori performance di crescita degli ultimi
anni sono state spesso accumunate dall’inserimento di figure professionali altamente qualificate, talora
guidate da investitori nazionali o esteri che sono stati capaci di sviluppare il potenziale di business attraverso
un’adeguata pianificazione e gestione manageriale.
Lo sviluppo di adeguate competenze e professionalità da un lato, l’inserimento di figure specialistiche e
manageriali dall’altro, rappresentano le possibili risposte alla disoccupazione giovanile e fanno fronte a
un’esigenza di rinnovamento delle proprietà familiari.
Molte figure tecnico-professionali offerte dal mercato del lavoro risultano spesso disallineate con le reali
esigenze espresse dal mondo produttivo. Inoltre, in questi ultimi anni si sta sempre più consolidando un
nuovo e profondo gap che riguarda la mancanza delle nuove figure professionali specialistiche, che possiamo
definire i profili della conoscenza “emergenti”.
Nell’ambito di questo gruppo delle professioni della conoscenza si segnalano ad esempio i profili di esperti
in web marketing o nella finanza per le imprese, le figure dei consulenti commerciali, dei banner designer,
degli internet trainer o lean manager, ecc. (oggi solo il 15,2% delle PMI con almeno dieci addetti impiega
ad esempio esperti nei settori dell’ICT). Facilitare un opportuno inserimento di queste figure all’interno delle
PMI potrà contribuire a rendere queste imprese capaci di assumere un ruolo di leader all’interno del proprio
mercato.

26

Su questo tema si veda anche Andrea Granelli “Il digitale e la retail experience nel punto vendita”, Harvard Business Review, gennaio 2015.
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Più specificatamente sul tema delle figure manageriali l’art. 20 della Legge n. 266/1997 aveva previsto un
sistema di incentivi a favore delle piccole e medie imprese al di sotto di 250 dipendenti che assumono
personale con qualifica dirigenziale in stato di disoccupazione, le quali possono beneficiare di un contributo
pari al 50% degli oneri previdenziali. complessivi dovuti per un periodo massimo di 12 mesi. Partendo dal
presupposto che la realizzazione e l’attuazione di un business plan volto ad attivare processi di
internazionalizzazione o di innovazione di prodotto o di processo, richiedono un arco temporale che spesso
supera l’anno, sarebbe utile prevedere un allungamento di tale misura agevolativa fino a coprire 24 mesi.
Ogni anno circa il 20% dei dirigenti resta senza contratto, ma solo il 30% di questi riesce a ricollocarsi come
dirigente. Avendo a disposizione una liquidazione e/o buona uscita pari, in media, a 230.000 euro, queste
figure professionali potrebbero utilmente investire le loro risorse (capitali e capacità manageriali) nelle Micro
PMI più promettenti che attraversano fasi di difficoltà.
Quindi, occorrerà dare grande attenzione a tutte quelle iniziative che puntano a valorizzare l’esperienza di
manager, dirigenti e professionisti che intendano investire i propri capitali e le proprie esperienze
professionali nelle tante MPMI italiane con grandi potenzialità.
Si tratta in pratica di incentivare i manager espulsi, anche temporaneamente, dal sistema produttivo, a
prendere in considerazione l’opportunità di trasformarsi in imprenditori, aprendo così alle imprese la
possibilità di ottenere quelle risorse finanziarie oggi molto difficili da reperire attraverso il canale del sistema
creditizio.
A tale proposito, potrebbe essere utile introdurre un’agevolazione sul trattamento fiscale delle somme
percepite a titolo di incentivazione all’esodo delle suddette figure manageriali, qualora tali somme vengano
destinate a consolidare il capitale sociale di micro, piccole e medie imprese o per l’avvio di nuove attività
d’impresa in cui venga coinvolto il manager esodato.
Si stima, in particolare, che l’agevolazione in argomento potrebbe interessare a circa 1.500 manager all’anno,
tra coloro che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro a fronte di un incentivo all’esodo, il quale, in
media, può quantificarsi intorno alle due annualità di retribuzione di circa 100.000 mila euro lorde all’anno.
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SCHEDA 2 – I PROVVEDIMENTI PROPOSTI NELLA 1 RELAZIONE DEL GARANTE NAZIONALE PER LE MPMI: STATO DI

AVANZAMENTO A FEBBRAIO 2015
LEGENDA:
PROPOSTE RECEPITE
PROPOSTE PARZIALMENTE RECEPITE O
IN CORSO DI RECEPIMENTO
PROPOSTE NON ANCORA RECEPITE

AREA DI INTERVENTO

PROPOSTA

RECEPIMENTO

1. DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PREVISTO DALLO STATUTO DELLE IMPRESE
2. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
2.1 Disegno di legge semplificazioni
N.B. Il “pacchetto semplificazioni” è ancora all’esame del Parlamento. Alcune misure in esso contenute sono state approvate con altri provvedimenti.

2.1.1 Sicurezza sul lavoro

Duvri, attività a basso rischio, cantieri temporanei o mobili,
verifica periodica attrezzature, comunicazioni telematiche,
piano di sicurezza, prestazioni di breve durata (≤ 50gg/anno),
imprese agricole, prevenzione incendi, ecc.

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, artt. 32, 35 e 38

2.1.2 Lavoro e previdenza

Durc, trasmissione telematica di alcune certificazioni
(gravidanza); riconoscimento del pagamento dei contributi
previdenziali e assicurativi in misura ridotta a cooperative e
relativi consorzi

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, artt.31, 32, 34 (certificati
di gravidanza: con il D.L. n. 150/2013 “milleproroghe”, art. 8,
c. 1, l’adozione del DM attuativo è stata prorogata al marzo
2014 e l’applicazione a luglio 2014), 42, e 42-bis (acquisizione
d’ufficio e validità 120 giorni per il Durc)
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AREA DI INTERVENTO

2.1.3 Edilizia e tutela del
paesaggio

PROPOSTA

RECEPIMENTO

Tempi certi sul rilascio del permesso di costruire ed
eliminazione del silenzio rifiuto in caso di vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, partecipazione delle reti ai contratti
pubblici, svincolo delle garanzie per opere pubbliche in
esercizio prima del collaudo

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, artt.30 e 39 (possibilità
di effettuare lavori di ristrutturazione con SCIA anche nei casi
di modifica della sagoma dell’edificio – estensione delle
competenze del SUAP alla SCIA e alla comunicazione di inizio
attività)
D.L. 91/2013 (Beni culturali, turismo) conv. L. 112/2013, art.
3-quater (proroga della durata della autorizzazione
paesaggistica)

2.2 Altre proposte di semplificazione

2.2.1 Ambiente

Modifiche al d. lgs. 152/2006 su esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici; utilizzo di scarti nelle
aziende agricole per produzione di energie rinnovabili;
definizione di sottoprodotto per alcune sostanze da non
classificare come rifiuti; acque sotterranee emunte, terre e
rocce da scavo; SISTRI per semplificare procedure e costi

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, artt. 41, 41-bis, 41-ter,
41-quater e D.d.L. semplificazione 2013 all’esame del
Parlamento (AS 958 in prima lettura) art. 3 (delega).
Articolo 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, concernente
“semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” convertito in legge 30
ottobre 2013, n. 125

2.2.2 Registro delle imprese

Snellimento procedure con sottoscrizione digitale di alcuni
atti e revisione procedura dei ricorsi al Giudice del registro
avverso atti assunti d’ufficio

Alcune misure di snellimento burocratico sono state solo in
parte recepite con riferimento alle Start up e alle PMI
innovative (DL 24 gennaio 2015 n. 3)

2.2.3 Sicurezza, lavoro e
previdenza

Semplificazione adempimenti formali mediante procedure
telematiche – normativa sul collocamento obbligatorio –
regime previdenziale per i lavoratori all’estero – pagamento
dilazionato dei crediti contributivi – prosecuzione volontaria
– rilascio del DURC con compensazione debiti/crediti
certificati

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, art. 42 e D.d.L.
semplificazione 2013 all’esame del Parlamento (AS 958 in
prima lettura) artt. 11 e 12

2.2.4 Infrastrutture, beni
culturali, edilizia

Abbassamento soglie per qualificazione per appalti pubblici
– riconoscimento competenze acquisite per qualificazione
per lavorazioni specialistiche

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, artt. 39, 49-ter e D.d.L.
semplificazione 2013 all’esame del Parlamento (AS 958 in
prima lettura), art. 15

Ampliamento attività

Avviata la Riforma del processo civile e l’ampliamento delle
attività del Tribunale delle Imprese, ma occorre velocizzare
l’iter (previsto entro 18 mesi) per emanare i necessari decreti e
ampliare il campo d’azione dell’Agenzia

2.2.5 Agenzia delle imprese
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AREA DI INTERVENTO
2.2.6 Principio “one in one
out”

PROPOSTA

RECEPIMENTO

Detraibilità spese per adeguamento a nuove normative in
caso di nuovi oneri

2.2.7 Coordinamento
interistituzionale su
semplificazione

Attività di coordinamento e introduzione di procedure
standard

2.2.8 Settore agricolo e
alimentare

Eliminazione del Registro alcool etilico per uso alimentare
ad accisa assolta – snellimento procedure per nuove DOP e
IGP – ampliamento ad attività di pesca-turismo per le
imprese ittiche

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, art. 37 Zone a burocrazia
zero in tutta Italia anche per sistema integrato telematico tra
PPAA – On-line elenco attività soggette a controllo e D.d.L.
semplificazione 2013 all’esame del Parlamento (AS 958 in
prima lettura) art. 7 (Agenda per la semplificazione)

3. ENERGIA

3.1 Energia

Fiscalità di vantaggio per le aggregazioni di imprese, reti o
consorzi, con consumi cumulati superiori a 1.200.000
Kwh/mese e 1.200.000 Mc gas/anno, come previsto per i
grandi consumatori di energia

Con il DL 91/2014 è stata disposta una rimodulazione
degli incentivi e una riduzione degli oneri generali di
sistema a carico delle PMI (Complessivamente nel 2015
si avrà un risparmio di circa 2,7 miliardi di cui circa il
60% (1,6 miliardi) per le PMI

4. GIUSTIZIA E CONTROVERSIE COMMERCIALI (ADR)
4.1 Mediazione civile

Reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione civile
per alcuni tipi di controversie

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, art. 84

4.2 Mediazione demandata

Incoraggiare la mediazione demandata prevedendo i casi in
cui i giudici trasmettano le cause in corso agli organismi di
mediazione

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, art. 84, c. 1, lett. c)

4.3 Tariffe di mediazione

Aumento del credito di imposta, rifinanziamento della norma
che lo prevede e riduzione delle tariffe per le Micro PMI che
inseriscono clausole di mediazione nei contratti

5. ONERI FISCALI
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AREA DI INTERVENTO

PROPOSTA

RECEPIMENTO

In particolare riduzione su Irap e cuneo contributivo a carico
delle imprese

L. 147/2013 stabilità 2014 ( art. 1, cc. 127-130 riduzione del
costo del lavoro e degli oneri contributivi a carico delle
imprese). La legge di stabilità 2015 (c. 652) ha incrementato di
150 milioni il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, ma
bisogna rendere tale risorse all’uopo disponibili.

5.2 Semplificazione disciplina
fiscale

Riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico
delle imprese

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, art. 50-bis (trasmissione
telematica a Agenzia Entrate dei dati delle fatture), art. 51
(Eliminazione Mod. 770 mensile) e D.d.L. semplificazione
2013 all’esame del Parlamento (AS 958 in prima lettura) artt.
da 21 a 30

5.3
Conciliazione/contraddittorio

Utilizzo di modalità più vicine alle imprese nei rapporti con
il fisco, finalizzando il lavoro del tavolo tecnico istituito
presso l’Agenzia delle Entrate

5.1 Riduzione carico fiscale e
contributivo

6. RAFFORZAMENTO DIMENSIONALE
6.1 Reti di impresa

Estensione del regime fiscale agevolato, aumento del limite
massimo di utili accantonabili a 2 Meuro, incentivi ai
programmi di rete per l’internazionalizzazione delle imprese

6.2 Patrimonializzazione
aziendale

Rivalutazione agevolata degli immobili industriali e degli
asset immateriali

L. 147/2013 (L. stabilità 2014), art. 1, cc. 140-147

6.3 Agevolazione fiscale ACE

Potenziamento dello strumento mediante aumento del
rendimento figurativo degli incrementi di capitale rinvestiti
in azienda

L. 147/2013 (L. stabilità 2014), art. 1, cc. 137 e 138

Rafforzare il Fondo centrale di garanzia per le PMI con
risorse finanziarie stabili nel tempo

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, art. 1
L. 147/2013 (L. stabilità 2014), art. 1 c. 48

7. LIQUIDITÀ E CREDITO
7.1 Fondo centrale di garanzia
7.2 Rafforzamento operatività
dei Confidi

L. 147/2013 (L. stabilità 2014), art. 1 cc. 54-55
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PROPOSTA

RECEPIMENTO

7.3 Pagamento debiti della
pubblica amministrazione

Velocizzare il pagamento dei debiti commerciali della PA,
rivedendo le regole del Patto di stabilità e con eventuale
finanziamento mediante emissione di titoli del debito
pubblico

D.L. 35/2013 conv. L. 64/2013

7.4 Compensazione dei crediti di
imposta

Innalzamento a 700.000,00 euro del limite annuo

D.L. 35/2013, conv. L. 64/2013, art. 9, c. 2

7.5 Trattamento fine rapporto

Possibilità di trattenere il TFR non optato per le aziende con
più di 50 dipendenti

8. SOSTEGNO ALLA PRESENZA DELLE IMPRESE E AI PRODOTTI ITALIANI ALL’ESTERO
8.1 Barriere non tariffarie

Intensificare l’impegno europeo per la rimozione di barriere
non tariffarie

È in corso un’attività diplomatica e sono stati attivati dei tavoli
per la riduzione delle barriere tariffarie

8.2 Commercio elettronico

Adozione di incentivi di carattere fiscale per sostenere lo
sviluppo di piattaforme per il commercio elettronico sui
mercati esteri da parte delle Micro PMI

D.L. 145/2013 (Destinazione Italia), art. 6, cc. 1-3 (contributi a
fondo perduto tramite voucher di valore fino a 10.000 euro)

8.3 Servizi doganali

Ampliamento dell’orario (H24) degli uffici doganali per le
operazioni sulle merci in partenza ed in arrivo (merci non in
transito)

D.L. 145/2013 (Destinazione Italia), art. 5, c. 2

8.4 Facilitare lo sbocco sui
mercati internazionali

Attuazione della piattaforma informatica di supporto alle
PMI denominata International Trade Hub Italia (ITH Italia)

Completato software. Proseguono lavori istruiti dal Tavolo
Strategico Internazionalizzazione per inter-operabilità delle
diverse piattaforme. Presentazione ufficiale in corso di
definizione.

8.5 Strumenti finanziari per
l’export

Ampliare alla platea delle PMI gli strumenti finanziari e
assicurativi per le imprese che esportano e/o effettuano
investimenti all’estero nella logica dell’export bank

Art 3 DL 24/01/2015 n. 3 (Misure urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti) SACE S.p.A. è autorizzata a
svolgere il proprio intervento anche attraverso l’esercizio del
credito diretto previa autorizzazione della banca d’Italia
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8.6 Promozione sui mercati
esteri

PROPOSTA
Incremento degli stanziamenti per la promozione
dell’internazionalizzazione ampliando le risorse destinate
alla nuova ICE e alle Camere di Commercio italiane
all’estero

RECEPIMENTO
D.L. 145/2013 (Destinazione Italia), art. 5, c. 1 (incremento di
22.594.000 euro per il 2014 dello stanziamento annuale
destinato alla realizzazione del piano di attività dell’Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane – ICE). Legger di Stabilità per il 2015 c. 202 e
art. 30 c. 1 del DL 133/2014 convertito nella L. 164
dell’11/11/2014

9. PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ITALIANA

9.1 Origine dei prodotti

Adozione del regolamento comunitario “Made in” a tutela
della produzione italiana e europea e dell’informazione al
consumatore

Il 15.04.2014 il Parlamento europeo ha approvato la nuova
disciplina (che sostituirebbe l'attuale sistema volontario) che
impone di apporre il Made in sia ai prodotti non alimentari
realizzati in Europa che a quelli extraeuropei. Occorre che il
governo monitori e velocizzi l’iter per favorire tra i Governi
degli Stati membri l'accordo necessario per l'approvazione in
via definitiva del regolamento a tutela delle nostre produzioni,
non avvenuta durante il semestre italiano di Presidenza

9.2 Sostegno alla domanda di
prodotti di qualità

Estensione alla filiera casa ed arredo delle agevolazioni per
ristrutturazioni edilizie

D.L. 63/2013 (Fare) conv. L. 90/2013, art. 16
L. 147/2013 (L. stabilità 2014), art. 1, c. 139 (proroga
dell’incentivo al 31 dicembre 2014)

10. INVESTIMENTI E INNOVAZIONE

10.1 Finanziamenti agevolati

10.2 Incremento della spesa
privata in R&S

Riformulazione in aderenza alle nuove esigenze di uno
strumento agevolativo per l’acquisto o il leasing di nuove
macchine utensili e di produzione con risorse disponibili
CDP

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, art. 2

Credito di imposta a sostegno degli investimenti in ricerca e
innovazione con carattere strutturale

D.L. 69/2013 (Fare) conv. L. 98/2013, art. 57 (contributi 50%
su spese per ricerca fondamentale e industriale a valere sul
FAR).
D.L. 145/2013 (Destinazione Italia), art. 3 (credito di imposta
per il triennio 2014-2016, anche se non ancora strutturale)
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11. CAPITALE UMANO

11.1 Inserimento di
manager

Agevolazioni fiscali e contributive o voucher
per favorire l’inserimento di manager in
azienda (es. export manager) per i primi anni
di collaborazione

La Legge di Stabilità 2015 (c.202) ha stanziato ulteriori 130 Milioni per il 2015 (50
per il 2016 e 40 per il 2017) per la realizzazione del Piano straordinario per il Made
in Italy nell’ambito del quale è prevista un’azione specifica in favore dell’inserimento
di manager nelle MPMI volta a favorire l’internazionalizzazione delle imprese

11.2 Inserimento giovani
in azienda con contratti a
tempo indeterminato

Decontribuzione e detrazione per un periodo
breve con contestuale allungamento della vita
lavorativa per inserire di giovani di profilo
elevato a tempo indeterminato

Legge di Stabilità 2015 prevede l’esonero contributivo per nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2015 (circolare INPS n. 17 del 29/01/2015).

12. TRASMISSIONE DELL’IMPRESA
12.1 Accorpamento
aziendale

Introduzione di un modello di tassazione
meno frastagliato e in alcuni casi elevato (es.
utili non distribuiti considerati come parte
della plusvalenza).

12.2 Patto di famiglia

Eliminazione obbligo di compensazione a
carico dei beneficiari del Patto per favorire la
continuità dell’impresa ed evitare contenziosi
patrimoniali.

Fonte: Ufficio del Garante nazionale delle micro, piccole e medie imprese
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SCHEDA 3

LO SMALL BUSINESS ACT 2.0
Lo Small Business Act per l'Europa (SBA), adottato nel 2008 e aggiornato nel 2011, ha individuato dieci
principi27 e stabilisce un programma di politica globale con azioni specifiche in dieci aree per promuovere
l'imprenditorialità, applicare la strategia del “Pensare anzitutto in piccolo” nell'elaborazione delle politiche e
per promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi che continuano a ostacolarne lo
sviluppo.
Lo SBA è integrato nella strategia Europa 2020 e nelle sue iniziative faro, come la politica sulla
reindustrializzazione dell'Europa.
Come dichiarato dal nuovo Presidente della Commissione Juncker nel suo discorso sul programma della
nuova Commissione nel luglio 2014, è prioritaria la creazione di un contesto normativo adatto a promuovere
un clima imprenditoriale, fondamentale per la ripresa della crescita e dell'occupazione in Europa.
Quindi abbiamo bisogno di rafforzare le azioni per implementare ulteriormente il principio del "Pensare
anzitutto in piccolo" e per estendere le iniziative per una migliore regolamentazione, sia a livello europeo che
di singoli Stati membri.
Lo Small Business Act ha dimostrato di essere uno strumento di politica efficace, ma ha bisogno di essere
aggiornato per rispondere alle nuove sfide.
Se il “Think small first” rimarrà il principio fondamentale della politica per le PMI, c’é tuttavia bisogno di
fare un passo avanti, trovando il giusto mix di misure per incoraggiare gli imprenditori europei ad innovare,
crescere, assumere e diventare competitivi nei mercati globali.
La revisione dello SBA 2.0 va dunque vista sia in un’ottica di continuità che di evoluzione e cambiamento.
Per allargare al massimo il processo di revisione della Comunicazione, la Commissione Europea ha condotto
nel periodo settembre – dicembre 2014 una consultazione pubblica (i cui esiti sono stati pubblicati l’8
settembre 2014) per raccogliere commenti ed idee da parte di tutti gli stakeholder interessati.
I risultati della consultazione evidenziano alcune nuove azioni ambiziose da inserire nella nuova strategia
SBA 2.0:


il principio "Pensare anzitutto in piccolo" è sempre più applicato nella legislazione degli Stati
membri. Tuttavia, vi sono ampi margini di ulteriore semplificazione, in particolare per quanto
concerne il taglio nei tempi e costi necessari alla costituzione di una società; e per garantire che la
valutazione d'impatto della nuova normativa ("test PMI") diventi effettivamente obbligatoria in tutti
gli Stati membri (venendo altresì applicata coerentemente anche da parte della Commissione
europea).



la Commissione dovrà adoperarsi per promuovere ampiamente i nuovi strumenti finanziari per il
periodo 2014-2020, in particolare COSME e Orizzonte 2020. I risultati della consultazione
segnalano, infatti, come siano necessari ulteriori sforzi per rafforzare il mercato del capitale di
rischio e di sviluppare nuove fonti di finanziamento (si pensi, ad es., allo strumento del crowdfunding).



promuovere l'accesso delle PMI ai nuovi mercati rimarrà una priorità. La Commissione propone di
aggiornare la rete degli Enterprise Europe, di rafforzare la cooperazione con gli attori locali e di
fornire nuovi servizi a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI europee, in particolare per
l’accesso ai mercati dei Paesi terzi.

27

I dieci principi dello SBA sono: Imprenditorialità; Seconda chance; Pensare anzitutto in piccolo; Amministrazione attenta alle
imprese; Partecipazione delle MicroPMI agli appalti pubblici e agli aiuti; Finanza e accesso al credito; Mercato unico; Competenze e
innovazione; Ambiente; Internazionalizzazione.
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una serie di iniziative proposte nell’ambito della consultazione mira a liberare completamente il
potenziale imprenditoriale e di innovazione delle PMI europee nell’ambito del Piano d'azione
“Imprenditorialità UE 2020” (tra gli strumenti proposti: una piattaforma online per il sostegno delle
donne imprenditrici; una strategia di cluster europei per la ricerca e la crescita; e una serie di misure
per facilitare il trasferimento d’impresa tra imprenditori ed il passaggio generazionale).

Inoltre, la Commissione sta monitorando l'attuazione dello SBA negli Stati membri per evidenziarne sia i
progressi che le carenze. Merita ricordare come gli Stati membri abbiano già adottato circa 2400 misure per
migliorare le condizioni quadro e l'ambiente operativo delle PMI negli ultimi tre anni (solo per fare alcuni
esempi, sono state considerate migliori prassi europee l'uso di procedure online per semplificare le formalità
di IVA, le iniziative di sportello unico per facilitare l'accesso ai programmi di finanziamento, la linea di
sostegno specifico progettato per le startup innovative).
A questo proposito, ogni anno la Commissione effettua una valutazione sul grado di attuazione della
Comunicazione sullo SBA da parte di ciascun Paese membro, mettendo a confronto le performance dei vari
Paesi UE28. Per gli interventi realizzati dall’Italia negli ultimi anni le risultanze sono riportate nei vari “Fact
Sheet Italia” 29.
Dall’analisi emerge che l’Italia nel periodo che va dal 2009 al primo trimestre del 2014 (periodo di
riferimento degli indicatori), ha conseguito importanti progressi nel promuovere e supportare il sistema delle
MicroPMI attraverso l’approvazione di misure ad hoc.
Entrando nel merito dei singoli indicatori, si evidenziano alcuni progressi raggiunti dal nostro Paese. In
particolar modo, analizzando il tasso di crescita composto dei vari indicatori sintetici nel periodo 2009-2014
e confrontandoli con l’andamento della variazione media Ue27, si rileva che quattro indicatori su nove30
sono caratterizzati da un tasso di crescita positivo e in miglioramento rispetto alla media Ue.
Si segnalano, in particolare, variazioni positive di un certo rilievo, nell'ordine, per i principi “Mercato
unico”(il relativo tasso di crescita dell’indicatore sintetico è pari al +7,2% per gli anni 2009-2014),
“Competenze
e
innovazione”
(+5,6%),
“Pensare
anzitutto
in
piccolo”
(+1,6%)
e
“Internazionalizzazione”(+1,1%).
In negativo, nel medio periodo, permane l’andamento degli indicatori rispetto agli obiettivi “Appalti
pubblici e aiuti di Stato”(-10,2%), “Finanza” (-4,6%), “Imprenditorialità” (-2,8%), “Seconda possibilità” e
“Ambiente”(-1,1%).
Ampliando l’analisi ad un confronto con i principali Paesi europei e con la media dei Paesi dell’Area UE27,
l’Italia, ha registrato risultati di medio periodo sensibilmente migliori in particolare riguardo agli obiettivi
“Mercato unico” e ”Competenze e innovazione”.

L’analisi della Commissione si articola attraverso un insieme di indicatori sintetici, per ognuno dei dieci principi SBA, utilizzando una metodologia
statistica volta a raggruppare e, successivamente, a rendere omogenea una batteria di indicatori opportunamente scelti per ciascuna area tematica e
raccolti in uno specifico data base.
28

29

Per un approfondimento delle misure adottate dall’Italia in attuazione dello SBA: Ministero Sviluppo Economico – Rapporto SBA
2014.
30

In questo esercizio, la Commissione Europea non ha calcolato il tasso di crescita relativo all’indicatore sintetico inerente il principio
“Amministrazione recettiva”.
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La dimensione media di imprese
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Numero di imprese extraagricole distribuite per classi di addetti per Paese nel 2012 (v.a.)
Totale
Micro imprese

Piccole Imprese

Medie Imprese

MPMI

Grandi imprese
Imprese

Ue 27

19.143.521

1.357.533

226.573

20.727.627

43.654

20.771.281

Italia

4.241.809

193.605

21.770

4.457.184

3.707

4.460.891

Germania

1.754.273

288.816

54.375

2.097.464

9.640

2.107.104

Francia

2.288.033

143.029

21.924

2.452.986

4.792

2.457.778

Regno Unito

1.478.181

142.947

25.179

1.646.307

6.249

1.652.556

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante nazionale delle MPMI su dati Eurostat

Numero di imprese extra-agricole distribuite per classi di addetti per Paese nel 2012 (%)
Totale
Micro imprese

Piccole Imprese

Medie Imprese

MPMI

Grandi imprese
Imprese

Ue 27

92,2

6,5

1,1

99,8

0,2

100,0

Italia

95,1

4,3

0,5

99,9

0,1

100,0

Germania

83,3

13,7

2,6

99,5

0,5

100,0

Francia

93,1

5,8

0,9

99,8

0,2

100,0

Regno Unito

89,4

8,7

1,5

99,6

0,4

100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante nazionale delle MPMI su dati Eurostat
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SCHEDA 4
Per approfondire: sintesi delle principali analisi statistico-economiche e dei rapporti di ricerca
a supporto della Relazione del Garante
Titolo report

Rapporto sulla situazione sociale del
Paese / 2014

Annual Report on European SMEs
2013/2014 – A Partial and Fragile
Recovery

OECD Studies on SMEs and
Entrepreneurship, Italy key issue and
policies

Rapporto sul Terziario
di mercato

Istituto / Ente

Censis

Commissione
Europea

OCSE

Confcommercio

Data
pubblicazione

Sintesi

Dicembre 2014

il Rapporto Censis interpreta i più significativi
fenomeni socio-economici del Paese. Le Considerazioni
generali introducono il Rapporto sottolineando come il
Paese viva una profonda crisi della cultura sistemica:
nella «società delle sette giare», i poteri
sovranazionali, la politica nazionale, le sedi
istituzionali, le minoranze vitali, la gente del
quotidiano, il sommerso e la comunicazione appaiono
come mondi non comunicanti, che vivono di se stessi e
in se stessi.

Luglio 2014

Il rapporto fornisce una panoramica sulle dimensioni,
la struttura e l'importanza delle PMI per l'economia
europea nonché il loro contributo alla crescita e
all'occupazione. Sono inclusi anche confronti tra gli
stati membri e con importanti paesi partner extra UE.

2014

L'accesso ai finanziamenti è un grave ostacolo per le
PMI italiane ed è importante sia aumentare la gamma
degli strumenti finanziari disponibili, sia favorirne la
loro conoscenza. Il rapporto documenta anche i tempi
interminabili della nostra giustizia a servizio di cittadini
o per risolvere le controversie commerciali tra imprese
(che rappresentano un freno per gli investitori
nazionali ed esteri). Inoltre affronta la necessità di
promuovere forme di “ricerca cooperativa” diffuse nei
nostri principali competitor ed affronta i temi del
capitale umano (in Italia la maggior parte della spesa
per i servizi educativi va all'istruzione primaria e
secondaria mentre all’istruzione terziaria è destinato
solo il 40% contro una media Ocse del 52,5%) e delle
semplificazioni.

Novembre 2014

Il Rapporto sottolinea che le imprese dei servizi di
mercato hanno il ruolo principale, e per di più
crescente nel tempo, per quanto riguarda il contributo
al Pil e all'occupazione del Paese

Rapporto 2014 “Io sono cultura –
l’Italia della qualità e della bellezza
sfida la crisi”

Unioncamere e
Fondazione
Symbola

Giugno 2014

Geografia
delle
statistiche
sull’internazionalizzazione (Occasional
Papers)

Banca d’Italia

Settembre 2014

È l’unico studio in Italia che quantifica il peso della
cultura nell’economia nazionale. Le industrie culturali
e creative si confermano un pilastro del made in Italy:
nel 2013 esse hanno contribuito per il 15,3% alla
formazione del valore aggiunto nazionale, pari a 214
miliardi di euro, mentre l’export è cresciuto del 35%.
Il lavoro presenta un quadro delle statistiche
disponibili sull’internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano, dalle quali trarre indicazioni di
politica economica sulle misure utili per potenziare
l’attrattività territoriale per
gli investimenti esteri, per migliorare la produttività
delle imprese e per sostenerne
l’internazionalizzazione.
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IL sistema paese a supporto
dell’internazionalizzazione (Occasional
Papers)

Statistiche-Report
“Struttura,
performance e nuovi investimenti
delle multinazionali italiane all’estero”

Banca d’Italia

Istat

Settembre 2013

Questo studio presenta un’analisi del Sistema paese a
supporto dell’internazionalizzazione, l’insieme delle
istituzioni pubbliche preposte alla promozione delle
imprese e dei prodotti italiani all’estero. Tali politiche
mirano a superare quelle barriere che si presentano
nell’operare sui mercati esteri, meno affini in termini
culturali e regolamentari e più difficilmente accessibili
per l’esistenza di ostacoli burocratici e legali, con
l’obiettivo di accrescere la competitività dell’economia
italiana e riposizionarla su un sentiero di crescita.

Dicembre 2014

Nel 2012, la presenza delle multinazionali italiane
all’estero si conferma rilevante e geograficamente
diffusa: 21.830 controllate in 160 paesi impiegano
oltre 1,7 milioni di addetti e fatturano 546 miliardi di
euro.

Statistiche-Report “ Struttura e attività
delle multinazionali estere in Italia”

Istat

Dicembre 2014

Rapporto sulla competitività dei settori
produttivi - Edizione 2014

Istat

Febbraio 2014

Rapporto 2013 - 2014 "L'Italia
nell'economia
internazionale"
–
Capitolo 9 - Il sostegno pubblico
all’internazionalizzazione delle imprese

Agenzia ICE

Evoluzione del commercio con l’estero
per aree e settori

Agenzia
ICE
Prometeia

Rapporto
2014
Nazionale Distretti

Federazione
dei
distretti italiani e
Unioncamere

-

Osservatorio

L’Italia delle imprese - Rapporto 2013

e

Fondazione Nord –
Est

Nel 2012, le imprese a controllo estero residenti in
Italia sono 13.328 (203 imprese in meno rispetto al
2011) e occupano quasi 1,2 milioni di addetti. Al netto
delle attività finanziarie e assicurative, queste imprese
realizzano un fatturato di oltre 505 miliardi di euro e
un valore aggiunto di 93 miliardi.
Il rapporto analizza la recente performance delle
imprese e dei comparti manifatturieri italiani, in un
periodo recessivo (tra il 2011 e il 2013) caratterizzato
da una forte e persistente caduta della domanda
interna e da un rallentamento, nel 2013, di quella
estera. Le imprese maggiormente orientate all’export
hanno potuto sfruttare la più vivace domanda
internazionale, in un contesto ciclico comunque
caratterizzato da notevoli difficoltà nei paesi europei, i
principali mercati di destinazione delle merci italiane.

Luglio 2014

Il capitolo rileva che il sistema pubblico di sostegno
all’internazionalizzazione ha continuato nel 2013 ad
assistere un elevato numero di imprese con servizi sia
reali sia finanziari erogati da un ampio spettro di enti e
amministrazioni centrali e territoriali.

Giugno 2014

Rispetto al passato recente la ripresa americana, ma
anche la più timida dinamica europea rappresentano il
principale spunto di novità nello scenario, che si
traduce in una mappa delle opportunità piuttosto
allineata alle direttrici geografiche dell’export italiano.
Dal punto di vista dei settori trainanti, meccanica ed
altri settori tecnologici saranno i più dinamici grazie a
una generale ripresa del ciclo degli investimenti.
Import in accelerazione anche per i settori del Made in
Italy tradizionale (moda,
alimentare, arredo), soprattutto nei segmenti a
maggior qualità.

Aprile 2014

Il rapporto evidenzia che nei 100 distretti monitorati
dall’Osservatorio nazionale operano 278mila piccole e
medie imprese che danno lavoro a quasi 1,4 milioni
persone e realizzano circa 75 miliardi di euro di valore
aggiunto.

Dicembre 2013

Il rapporto evidenzia in modo palese lo stress cui il
sistema produttivo italiano è sottoposto, mettendo a
dura prova le capacità di resistenza e di rilancio delle
imprese. I processi di internazionalizzazione nel 2013
sembrano tuttavia aver ripreso vigore, anche a causa
di una domanda interna piatta. Basti pensare che il
44,5% delle imprese con più di 10 addetti intrattiene
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Esportare la dolce vita

Centro
Studi
Confindustria
e
Prometeia

Maggio 2014

Alla ricerca della crescita perduta.
Opportunità e ritorni di un’Italia più
internazionale.

SACE

Novembre 2014

RETHINK - Evoluzioni e prospettive del
nuovo export italiano. Rapporto Export
2014 – 2017

SACE

Marzo 2014

Rapporto SVIMEZ 2014

SVIMEZ

Ottobre 2014

Analisi dei settori industriali

Prometeia e Intesa
Sanpaolo

Ottobre 2014

Rapporto Unioncamere 2014

Unioncamere

Giugno 2014

Rapporto Unioncamere 2013 –
Capitolo 4 “Le leve per far ripartire la
domanda interna:
sbloccare il credito e investire in

Unioncamere

Giugno 2013

rapporti produttivi e commerciali con l’estero (era il
39,2% nel 2012)
Nel 2019 i paesi emergenti importeranno da tutto il
mondo più di 212 mld di euro di prodotti belli e ben
fatti, con una crescita di 66 mld rispetto al 2013, in
aumento del 45% in sei anni. Oltre un terzo della
domanda aggiuntiva verrà da Russia, Emirati e Cina,
mentre l’Asia sarà l’area più dinamica in termini
percentuali con un +57% in sei anni. L’import dall’Italia
potrà raggiungere i 16,6 mld nel 2019, con una crescita
di 4,8 mld rispetto al 2013, in aumento del 40% in sei
anni e di 23 punti superiore alla dinamica stimata per
le importazioni nei mercati maturi.
L’export italiano, al lordo delle importazioni, vale il
30% del PIL. Lo studio evidenzia che se nei prossimi
anni si riuscisse a rafforzare questa componente,
intensificando lo sforzo di internazionalizzazione delle
imprese Italiane, si potrebbero recuperare 9 punti di
PIL e 1,8 milioni di posti di lavoro.
L’export italiano torna ad aumentare il passo e, dopo
la performance pressoché stagnante nel 2013, si
prepara a mettere a segno un +6,8% nel 2014,
accelerando il ritmo fino a raggiungere un valore di
circa € 539 miliardi nel 2017, con un tasso di crescita
media nel quadriennio del 7,3%.
Il rapporto stima per il 2014 un Pil nazionale in calo
dello 0,4%, con un picco negativo al Sud (-1,5%).
Nessun segno di miglioramento anche nei mesi
seguenti: nel primo trimestre del 2014 il Sud ha perso
170mila posti di lavoro rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, contro i -41mila nel CentroNord. Un Sud, dunque, a rischio desertificazione
industriale, dove si continua a emigrare (116mila
abitanti nel solo 2013), a non fare figli (continuano nel
2013 a esserci più morti che nati), impoverirsi (+40% di
famiglie povere nell'ultimo anno preso in
considerazione dal rapporto) per la mancanza di
lavoro. L'industria è il settore che soffre di più: -53% gli
investimenti in cinque anni di crisi, -20% gli addetti.
Crollano anche i consumi delle famiglie, di quasi il 13%
in cinque anni.
Il rapporto semestrale analizza dimensione, dinamica e
prospettive di crescita e redditività dei 40 principali
comparti manifatturieri italiani, organizzati in 15
capitoli settoriali: dall’alimentare alla meccanica, dalla
moda ai mezzi di trasporto.
I risultati delle indagini realizzate dal Centro Studi
Unioncamere evidenziano un consolidamento, sia pur
ancora molto lento, dei segnali di recupero delle
imprese manifatturiere già colti a fine 2013, trainati
dalle vendite all’estero. L’analisi dei numeri a
disposizione dimostra la straordinaria capacità delle
nostre imprese di essere competitive sui mercati
internazionali: siamo uno dei soli cinque paesi al
mondo con surplus commerciale manifatturiero
superiore a 100 miliardi di dollari; dal 2008, il fatturato
estero manifatturiero dell’Italia è cresciuto del +16,5%,
5 punti in più di quello tedesco.
Le imprese internazionalizzate lamentano in modo
particolare la contrazione del credito concesso dal
sistema bancario (il 22,9% delle imprese esportatrici
segnala una diminuzione nell’erogazione di credito, a
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sostenibilità”

Servizio Studi e
Ricerche
Intesa
Sanpaolo

Dicembre 2013

Uno sguardo da vicino all’export delle
PMI europee

UPS

Settembre 2014

L’economia delle regioni italiane

Banca d’Italia

Dicembre 2014

Scenari di sviluppo delle economie
locali
(comunicato stampa)

Unioncamere
Prometeia

10 verità sulla competitività italiana Focus Machinery

Fondazione
Symbola
Unioncamere

Economia e finanza
industriali

dei

distretti

e

e

Dicembre 2013

Dicembre 2014

fronte del 14,8% di media calcolata sul totale imprese).
Tuttavia, le imprese internazionalizzate hanno sofferto
meno delle altre della situazione di stagnazione del
mercato, beneficiando del migliore andamento della
domanda estera.
tra il 2008 e il 2012, vi sono stati 3,2 punti percentuali
di crescita del fatturato in più per le imprese dei
distretti. Alla base della migliore performance rispetto
alle aree non distrettuali, in un contesto di crisi
prolungata dell’economia italiana, vi è la maggiore
capacità dei distretti di esportare (il 45% delle imprese
sono esportatrici contro il 34%), effettuare
investimenti diretti esteri (il 9,3% delle imprese ha
investimenti diretti esteri contro il 7%), registrare
brevetti (55 brevetti ogni 100 imprese contro 40) e
marchi (42 marchi ogni 100 imprese contro 22).
Le piccole e medie imprese (PMI) sono il motore
dell’economia europea. Le PMI rappresentano oltre il
99% di tutte le aziende dell’Unione Europea (UE) e
generano i due terzi dei posti di lavoro dell’intero
settore privato. Nel 2012, le PMI hanno generato 3,39
trilioni di euro , quasi il 30% del PIL dell’UE. Le PMI
hanno un vantaggio rispetto alle aziende concorrenti
più grandi, poiché l’innata agilità che le
contraddistingue consente loro di reagire più
rapidamente alle esigenze del mercato, in continua
evoluzione, e di cogliere le opportunità nel momento
in cui emergono.
Tutte le aree del Paese sono state interessate
dall’indebolimento del quadro congiunturale osservato
a partire dall’estate, che rimane più favorevole nel
Centro Nord e, in particolare, in alcune regioni del
Nord Est, soprattutto per quanto riguarda fatturato
industriale ed esportazioni. In tutte le aree del Paese si
è attenuata la contrazione dei prestiti bancari al
sistema produttivo. Il loro calo è rimasto meno
marcato nel Mezzogiorno rispetto al Centro Nord, ove
le imprese si sono finanziate anche tramite un più
ampio ricorso alle emissioni obbligazionarie. In tutte le
aree del Paese si è pressoché arrestato il processo di
irrigidimento delle condizioni di accesso al credito. La
più sfavorevole congiuntura nel Mezzogiorno si è
riflessa nell’ulteriore peggioramento della qualità dei
prestiti alle imprese di questa area.
Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte saranno le
regioni “lepre” che guideranno la tanto attesa ripresa
dell’economia nazionale, cioè le regioni italiane che
presentano un posizionamento migliore sui mercati
internazionali. Il Mezzogiorno, al contrario,
caratterizzato da una più bassa apertura all’estero,
dovrebbe restare penalizzato da una domanda interna
che fatica a uscire dalla lunga fase di
ridimensionamento di questi anni.
Il documento mette in luce i punti di forza e
potenzialità del manifatturiero italiano e del
machinery. In particolare l’Italia è uno tra i soli cinque
Paesi a vantare un surplus manifatturiero oltre i cento
miliardi di dollari ed è anche uno tra i Paesi più virtuosi
per quanto riguarda la crescita dell’export
manifatturiero nel periodo caratterizzato dalla crisi
economica. Inoltre l’industria italiana della meccanica
risulta la seconda più competitiva al mondo dopo la
Germania.
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Check-up Mezzogiorno

Confindustria
SRM - Studi
Ricerche per
Mezzogiorno

e
e
il

Dicembre 2014

Secondo il rapporto per il settimo anno consecutivo
l’economia meridionale ha conosciuto una crisi che ha
avuto come conseguenze: oltre 40 mila imprese in
meno; investimenti in calo di oltre 29 miliardi di euro;
quasi 700 mila posti di lavoro perduti; 125 mila
lavoratori in Cassa Integrazione; quasi una persona su
due ha rinunciato a cercare un lavoro regolare; PIL in
calo di oltre 51 miliardi di euro.
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