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Introduzione

Introduzione
Il Rapporto Unioncamere 2015, realizzato in occasione della 13a Giornata
dell’Economia, rappresenta il momento di sintesi dell’attività di ricerca svolta in
maniera continuativa da Unioncamere e dalle Camere di commercio, al fine di
analizzare le dinamiche e le modificazioni strutturali in atto nei sistemi imprenditoriali locali e proporre politiche di intervento. L’originalità di questo lavoro sta
nel leggere l’evoluzione dei fenomeni attraverso la lente delle economie territoriali
e dei milioni di piccole e piccolissime imprese che rendono il nostro Paese unico
al mondo. Dunque, non l’economia della finanza ma l’economia reale: quella che
muove l’Italia e che le Camere di commercio interpretano e sostengono in quanto
istituzioni dei territori ed espressione di tutto il mondo imprenditoriale italiano.
Nei giorni in cui veniva stampata la scorsa edizione del Rapporto, nella primavera del 2014, dal sistema delle imprese provenivano con sempre maggiore
evidenza alcuni segnali che sembravano indicare una via d’uscita dalla bassa
crescita che penalizzava il nostro Paese. Oggi, a un anno di distanza, l’Italia è
fuori dalla recessione: nel primo trimestre 2015, il prodotto interno lordo è tornato
a crescere, con un aumento dello 0,3% rispetto all’ultimo trimestre del 2014, mettendo fine alla fase di declino più lunga dal Dopoguerra. Il miglioramento del
clima congiunturale è riconducibile non solo al ciclo internazionale più favorevole, ma anche a stimoli più concreti dagli interventi di finanza pubblica e dalle
politiche monetarie: il calo del prezzo del petrolio, la svalutazione dell’euro e il
quantitative easing rappresentano un mix in grado di porre le basi per un più solido recupero dell’attività economica e per un apprezzabile mutamento dello scenario dell’inflazione nei prossimi mesi. A patto, però, che l’immissione di risorse
dal bilancio pubblico non si arresti e che l’intervento della Bce si trasmetta via sistema bancario al canale del credito al consumo.
Se il programma di acquisto di titoli di Stato da parte della Bce sembra già
mostrare i suoi primi effetti sull’economia (quantomeno in termini di ritorno della
fiducia tra gli operatori), molti italiani vedono però la ripresa ancora lontana.
Oltre un quarto delle famiglie dichiara di vivere in condizioni di forte disagio
economico, con un 10% che dice di sentirsi povero e un 17% che afferma chiaramente di non riuscire ad arrivare a fine mese. È, tuttavia, innegabile che, dal
2013 a oggi, lo ‘stato di salute’ degli italiani abbia vissuto un miglioramento: le
famiglie che avvertono la propria precarietà economica sono passate dal 52%
al 45%, e quelle confidenti nel futuro dal 19% al 36%. Si tratta di segnali di un
Paese che sembra ricominciare a guardare in modo positivo a se stesso, al do5
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mani, alle possibilità di uscire dalla crisi, alla fattibilità dei processi di riforma in
atto. Ma è un sentiment che, per il momento, coinvolge solo la minoranza della
popolazione. E al Sud è vera emergenza, con un patrimonio che diminuisce per
far fronte ai bisogni familiari e dove un residente su tre risulta versare in condizioni di povertà relativa, contro solo una persona povera su dieci al Centro Nord.
Al centro delle preoccupazioni degli italiani c’è ancora il lavoro. A tal riguardo, determinanti saranno gli esiti in termini occupazionali prodotti dal Jobs
Act. I dati nuovi e originali che Unioncamere mette a disposizione attraverso questo Rapporto, ancorché riferiti alle sole piccole e medie imprese, indicano per
questo 2015 un chiaro aumento delle assunzioni alle dipendenze - a fronte di
un minor utilizzo di contratti parasubordinati - e un incremento dei contratti a
tempo indeterminato, in gran parte - ma non certo del tutto - frutto della conversione di contratti di lavoro ‘precario’. Si intravedono però le premesse affinché
si raggiunga anche il risultato atteso di un incremento dell’occupazione, sia come
effetto dei provvedimenti di riforma del mercato del lavoro (nelle sole PMI si stimano oltre 35.000 assunzioni aggiuntive o anticipate entro la fine dell’anno),
sia a seguito della risalita della produzione e del Pil.
Questi ultimi segnali stanno a indicare che alla pesante fase di selezione di
questi difficili anni - testimoniata da un ridimensionamento del nostro tessuto produttivo di ben 90mila imprese dal 2008 - può seguire un miglioramento della
produttività e un innalzamento della competitività del Sistema Italia. Lo dimostrano
già oggi i risultati messi a segno dal made in Italy sui mercati stranieri, specie
quelli extra-europei, che spingono a intensificare gli sforzi mirati a rendere più
ampia la platea delle nostre aziende in grado di sfruttare le opportunità dell’internazionalizzazione, accompagnando all’estero una parte di quelle 112.000
imprese oggi ‘potenzialmente’ esportatrici.
L’export da solo, però, non basta. La chiave di volta di un ritorno alla crescita
è il vero rilancio del mercato interno. Altrimenti, si rischia un nuovo dualismo.
Un modello orientato ai mercati esteri produce, infatti, evidenti distorsioni, accentuando le differenze tra le economie territoriali (Nord contrapposto al Sud),
ampliando i gap tra le imprese (quelle che lavorano per una clientela tutta italiana
e quelle che, invece, esportano) e favorendo un processo di accentramento delle
opportunità di sviluppo verso le aree urbane più strutturate, capaci di arrivare
con facilità sui circuiti economici internazionali. Non a caso, il Rapporto segnala
che sono oggi proprio le città metropolitane a spiegare ben i due terzi del saldo
fra iscrizioni e cessazioni nel Registro delle imprese delle Camere di commercio.
Occorre, pertanto, spingere sull’irrobustimento delle relazioni produttive e
commerciali tra imprese di territori e settori diversi, sostenendo le reti d’impresa
che ibridano la manifattura col design, con la creatività, con la cultura produttiva
6
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che tutto il nostro territorio possiede ma che troppo spesso non viene valorizzata
secondo le sue potenzialità. Queste reti incarnano sempre di più quel modello
produttivo fatto di innovazione e coesione territoriale alla base della nostra identità e della nostra competitività. Un modello la cui essenza è rappresentata da
quel capitalismo familiare ormai da tempo centrale nelle riflessioni del sistema
delle Camere di commercio sul tema dello sviluppo sostenibile e della ripresa
competitiva dei sistemi economici locali. Proprio la sostenibilità è oggi al centro
del ‘fare competizione’ per le nostre imprese e i nostri territori. È questa l’interpretazione tutta italiana della green economy, centrata sulla ‘economia della qualità’ e che trova i suoi punti di forza nei valori dell’ambiente, della sostenibilità
sociale, dell’innovazione, dell’eco-efficienza. Per il 46,4% delle nostre imprese
manifatturiere che investirà quest’anno in prodotti e tecnologie ‘verdi’, il driver di
questi comportamenti è il mercato: per loro, investire nel green significa, sempre
più, anche riconvertire l’offerta produttiva per soddisfare nuove fasce di clientela.
E lo fanno nonostante i perduranti ostacoli che, dal fisco alla burocrazia sino alla
corruzione, frenano il sistema Paese, rendendo urgente quel programma di riforma al quale il Governo e il Parlamento stanno lavorando non senza fatica.
Si tratta di comportamenti sempre più diffusi (basti pensare che nel 2010 si
arrivava al 30% di imprese ‘green’) e indicativi di una stagione in cui è possibile
produrre con una nuova visione e attraverso nuove forme di lavoro. Affinché questa stagione si consolidi, occorre tuttavia rafforzare l’alleanza tra lo sviluppo sostenibile del manifatturiero e quel sapere terziario e digitale che tanti nostri
giovani posseggono e continuano ad accumulare.
Il ruolo della componente giovanile per l’ammodernamento e lo sviluppo del
nostro tessuto economico è uno dei temi centrali di questo lavoro di ricerca: perché una start-up innovativa su quattro è creata da giovani; perché un giovane
‘under 30’ su dieci trova lavoro nel campo dei servizi tecnologici; perché oggi
due imprese guidate da ‘under 35’ su tre nascono già sfruttando le opportunità
dell’economia di Internet. L’indagine Excelsior - che Unioncamere realizza periodicamente insieme al Ministero del Lavoro - conferma peraltro lo stretto legame
che esiste tra sviluppo delle competenze digitali e performance aziendali. Le imprese oggi attive sulla Rete hanno una propensione ad assumere pari al doppio
di quelle offline: e, quando utilizzano professionalità legate alla crescita dell’economia digitale, vedono un incremento della produttività, un aumento del fatturato,
una più diffusa presenza sui mercati internazionali.
Si è voluto allora scegliere come slogan di questo Rapporto “Alimentare il digitale. Il futuro del lavoro e della competitività dell’Italia” proprio per evidenziare
l’originalità del contributo conoscitivo e interpretativo offerto circa l’apporto delle
componenti più dinamiche del Paese - a partire dai tanti giovani dalle spiccate
7
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competenze digitali - al rinnovamento del modo stesso in cui organizziamo e valorizziamo l’offerta delle nostre eccellenze attraverso la Rete, nel made in Italy
come nel turismo.
Il digitale è una delle strade principali da intraprendere per sostenere la crescita economica e, al contempo, l’aumento e la qualificazione dell’occupazione:
non solo perché può contribuire al rinnovamento delle competenze tipiche delle
professioni della ‘old economy’, ma soprattutto perché rappresenta uno sbocco
privilegiato per i nostri giovani. A tal riguardo, emerge tuttavia una priorità: accrescere la cultura digitale delle imprese (specialmente quelle di micro e piccole
dimensioni), che non riescono ancora a cogliere appieno le opportunità offerte
da Internet, spesso a causa della mancanza di competenze interne in grado di
coniugare tecnologie digitali e vendita attraverso i canali tradizionali. Una barriera da superare al più presto, posto che - come evidenziano i risultati di un’indagine effettuata dal Centro Studi Unioncamere - il web ha cambiato non solo il
modo di acquistare, ma anche le forme di pensare, agire, vivere e gustare il processo di acquisto. Una rivoluzione copernicana che ha coinvolto ormai la maggioranza degli italiani (54%) e che potrebbe veder crescere quel 3,5% del nostro
Pil legato allo sviluppo della Internet Economy.
La sfida del digitale riguarda anche le pubbliche amministrazioni. Le Camere
di commercio sono una delle punte più avanzate della digitalizzazione dei rapporti tra imprese e Pa: prima con la nascita del Registro delle imprese, poi con
il lancio della Comunicazione Unica, più di recente con lo Sportello Unico, in risposta a quell’esigenza di semplificazione e di efficienza ormai irrinunciabile
per tornare a crescere. E oggi sono impegnate - insieme a Google - nella più
grande campagna di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane.
Lo stato di salute della nostra economia sta migliorando, ma il paziente Italia
non è ancora guarito. Per accelerare la ripresa, bisogna inserire nella cura dosi
massicce di innovazione: e nell’era del web 2.0, questa innovazione si chiama
e-business. È, dunque, importante che le riforme messe in atto dal Governo - che
stanno dimostrando di produrre i primi effetti - vengano accompagnate da indirizzi di politica economica in grado di spingere più incisivamente verso la digitalizzazione del nostro Paese. Perché se saremo davvero in grado di sfruttare il
legame tra la community globale della Rete e la community dei territori - basata
su quei saperi che rendono unico il made in Italy nel mondo - per l’Italia può
aprirsi la strada che la porterà ad assumere una posizione di leadership nell’economia digitale.
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1
L’evoluzione del quadro economico internazionale e la situazione italiana

N

el 2014, la crescita economica a livello mondiale ha confermato la performance dell’anno precedente, attestandosi al+3,4% come sintesi di un lieve
aumento della crescita delle economie avanzate e di un rallentamento di quelle
dei paesi emergenti e in via di sviluppo (4,6%, contro il 5% dell’anno precedente). In particolare, i Paesi dell’area euro hanno invertito la tendenza negativa
riscontrata nel 2013, evidenziando, tuttavia, una crescita (+0,9%) ancora inferiore a quella degli Stati Uniti (+2,4%) e del Regno Unito (1,7%); in controtendenza l’economia italiana, ancora in fase recessiva (-0,4%) seppur in
miglioramento rispetto all’anno precedente.
Variazioni del Prodotto Interno Lordo in termini reali - Consuntivi anni 2013 e 2014
e previsioni anni 2015 e 2016
Paese

Economie avanzate
- di cui:
Stati Uniti
Area Euro
Mercati emergenti ed Economie in via di sviluppo
- di cui:
Russia
Cina
Mondo

2013

2014

2015

2016

1,4

1,8

2,4

2,4

2,2
-0,5
5,0

2,4
0,9
4,6

3,1
1,5
4,3

3,1
1,6
4,7

1,3
7,8
3,4

0,6
7,4
3,4

-3,8
6,8
3,5

-1,1
6,3
3,8

Fonte: FMI - World Economic Outlook

Nei primi mesi del 2015,lo scenario economico presenta molteplici elementi
di novità a sostegno della crescita. L’area euro vedrà un deciso miglioramento rispetto all’anno precedente (+1,5%), pur restando ancora ben al di sotto di quanto
previsto per gli Stati Uniti (+3,1%); meno incisivo e con trend contrastanti continuerà ad essere l’andamento nei paesi emergenti, e nei cosiddetti BRIC in particolar modo, elemento che porterà la crescita complessiva a livello mondiale ad
un +3,5% annuo.
In Italia, agli auspici di un recupero trainato dal ciclo internazionale si vanno
affiancando stimoli più concreti delle politiche monetarie e di bilancio in grado
di imprimere un abbrivio alla domanda interna. A questo sostegno si aggiungono
altri mutamenti di portata eccezionale, quali il dimezzamento delle quotazioni
del petrolio e il deprezzamento del cambio dell’euro.
Con una decisione approvata dal Consiglio direttivo lo scorso 22 gennaio,
la Banca centrale europea (Bce) ha varato un programma di acquisto di titoli
emessi dagli Stati e da altre istituzioni europee, di titoli oggetto di cartolarizzazioni e di obbligazioni garantite. Il programma, che ha ad oggetto solo titoli negoziati sul mercato secondario (escluse, dunque, le nuove emissioni) impegnerà
13
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60 miliardi di euro al mese e durerà, nelle intenzioni, sino al settembre 2016.
Nei diciannove mesi di durata del programma l’Italia beneficerà di acquisti di titoli del debito pubblico per 130 miliardi di euro, un volume corrispondente a
circa il 9% del nostro Pil.
L’iniziativa, che ha visto i primi acquisti nel mese di marzo, configura nei fatti
una monetizzazione del debito pubblico che proseguirà sino a quando le attese
d’inflazione non si riporteranno verso valori inferiori ma prossimi al 2%. L’avvitamento tra bassa crescita e deflazione dovrebbe dunque essere scongiurato.
La decisione della Bce presenta una serie di benefici congiunti per l’economia italiana: la discesa dei rendimenti dei titoli di Stato favorirà risparmi nella
spesa per interessi, liberando spazi di manovra nel bilancio pubblico; la discesa
dei rendimenti contribuisce poi a rinforzare il patrimonio delle banche e a ridurre
il costo della raccolta di fondi da parte di queste ultime, che dovrebbe tradursi
anche in maggiore disponibilità di risorse per concedere più credito e a condizioni economiche più vantaggiose a famiglie e imprese. La politica espansiva
contribuirà poi a rivalutare le attività, finanziarie e reali, generando effetti ricchezza e un sostegno indiretto alla domanda interna.
Un ulteriore beneficio del nuovo programma di politica monetaria è offerto
dall’indebolimento della moneta comune, con un euro sceso a minimi decennali,
sotto 1,10 dollari: un deprezzamento del 15% rispetto ai livelli dell’ultimo biennio
che potrà aiutare la ripartenza delle esportazioni, in particolare verso il continente americano, e al contempo sostenere l’inflazione, attraverso un aumento
dei prezzi dei prodotti importati.
Cambio dollaro-euro - Evoluzione dal 2008 al 2015
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Fonte: elaborazioni Unioncamere e REF Ricerche su dati Thomson Reuters Datastream

Banca d’Italia ha stimato che il programma di acquisto di titoli pubblici potrà
offrire all’Italia un sostegno di 1,4 punti di Pil nel biennio 2015-2016, e favorire
una maggiore inflazione al consumo di 0,5 punti percentuali.
14
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Per le significative implicazioni che produce in termini di livello generale dei
prezzi, un ulteriore sostegno alla ripartenza del ciclo economico è dato dalla discesa delle quotazioni del petrolio. Tra l’estate del 2014 e i primi mesi del 2015
la quotazione del barile è passata da oltre 100 dollari a 50-60 dollari. Diversi
sono gli elementi che contribuiscono a spiegare il forte calo delle quotazioni. Da
un lato, la flessione della domanda aggregata mondiale, favorita dal rallentamento delle economie emergenti e dalle prospettive di contenimento delle emissioni inquinanti da combustibili fossili al centro del recente accordo Stati
Uniti-Cina sul clima; dall’altro, l’espansione dell’offerta di petrolio statunitense,
che beneficia dei progressi tecnologici nell’estrazione (“Shale Oil”) e di un livello
adeguato delle scorte: l’Agenzia internazionale dell’energia ha recentemente stimato in una misura compresa tra 1,6 ed 1,8 milioni di barili al giorno la capacità
produttiva non utilizzata.
Il beneficio per l’economia italiana dal ribasso dei costi del petrolio è quantificabile in 10 miliardi in meno per la bolletta energetica e potrà favorire un recupero del potere d’acquisto delle famiglie di circa un punto percentuale.
Al miglioramento dello scenario congiunturale europeo sul versante interno
si sommano alcune novità di rilievo che contribuiscono a consolidare il rasserenamento in atto. Il 2015 è atteso beneficiare di un’inversione di segno della politica di bilancio pubblico, che potrà offrire un sostegno al reddito disponibile
delle famiglie. Le misure previste dalla Legge di Stabilità per le famiglie (tra le
quali la conferma del bonus fiscale degli 80 euro, la possibilità di smobilizzo
del Tfr e il sostegno alla natalità), oltre agli interventi in favore delle imprese, tra
i quali gli sgravi contributivi triennali e l’abolizione dell’Irap sul lavoro, configurano una discontinuità rispetto alle politiche di austerità degli ultimi anni.
Come si vedrà in dettaglio più avanti in questo Rapporto, i recenti provvedimenti di riforma del mercato del lavoro (“Jobs Act”) sembrano altresì offrire garanzie di maggiore flessibilità, che unite ai provvedimenti di decontribuzione
triennale delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, potranno favorire la conversione di contratti di lavoro “precario” in contratti a tempo indeterminato. Più
incerti sembrano, tuttavia, essere gli effetti del provvedimento sull’occupazione,
atteso che per il 2015 questi ultimi appaiono legati più alla ripartenza del Pil
che all’esito delle riforme.
Il complesso delle misure descritte, unitamente alla discesa delle quotazioni
petrolifere, configura un sensibile slancio per il potere d’acquisto delle famiglie,
che potrà mettere a segno progressi anche superiori al punto e mezzo percentuale nel 2015.
15
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E’ ancora presto per valutare il successo dell’insieme delle politiche economiche nell’assicurare un ritorno alla crescita, anche se la positiva accoglienza
da parte di famiglie e imprese sembra suggerire che le misure vanno nella direzione da più parti auspicata.
In effetti, i primi mesi del 2015 restituiscono uno scenario all’insegna di un
maggiore ottimismo: il recupero della fiducia ha assunto dimensioni apprezzabili
tra le famiglie e le imprese. Le prime si sono recentemente portate a livelli che non
si registravano da oltre un decennio, con giudizi più lusinghieri sulla situazione
economica del paese, una diminuzione dei timori di disoccupazione e maggiore
fiducia nel futuro, pur continuando a lamentare difficoltà a quadrare il bilancio
familiare. Tra le imprese, il miglioramento della fiducia è più cauto ma comunque
presente, in particolare tra quelle operanti nei servizi di mercato e nel commercio
al dettaglio, con progressi più limitati per la manifattura, e difficoltà ancor non superate di natura occupazionale e prospettica per il settore delle costruzioni.
Il più contenuto ottimismo manifestato dagli imprenditori del manifatturiero
sembra essere la diretta conseguenza di segnali contrastanti che provengono
dall’andamento della produzione industriale e delle esportazioni. Se, infatti, per
il primo, l’indice tendenziale del mese di marzo - corretto per tener conto degli
effetti del calendario - evidenzia una decisa spinta in avanti rispetto al corrispondente mese del 2014 (+1,5%), il valore basato sul complesso dei primi tre mesi
sconta gli effetti di un mese di gennaio estremamente negativo e di un febbraio
in cui certamente non si riscontravano ancora decisi cenni di ripresa, collocandosi
per un decimale al di sotto dell’analogo valore dell’anno 2014. Va però detto
che, all’interno di questo complessivo andamento, si distinguono in senso positivo
i beni di consumo, il cui confronto fra primo trimestre 2015 e analogo periodo
2014 vede una crescita dello 0,3%, sostenuta in particolare dal +0,6% del capitolo dei beni non durevoli, a fronte di una discesa molto netta di quelli durevoli
(che hanno subito una significativa contrazione del 2%).
Anche sul versante delle esportazioni, il 2015 sembra scontare la partenza
lenta del mese di gennaio. Infatti, il bilancio dei primi due mesi di quest’anno, a
confronto con l’analogo periodo dello scorso anno, è (nonostante una crescita
fra febbraio 2014 e febbraio 2015 del 3,7%), lievemente negativo per un decimo di punto. Si conferma l’ottimo momento del comparto dei mezzi di trasporto
per le vendite all’estero (+19,7%), trascinato in particolare dagli autoveicoli, che
hanno fatto segnare un vero e proprio boom (+27,4%) in conseguenza della decisa ripartenza delle immatricolazioni su scala europea che vede il nostro Paese
ai vertici europei dopo la Spagna. Va però detto che, di fatto, questa è l’unica
voce che mostra significativi passi in avanti. Per quasi tutti gli altri comparti mer16
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ceologici, la situazione può invece definirsi stazionaria, ad eccezione dell’agricoltura (che ha messo a segno un ottimo +6,3%), dei mobili (+3,1%) e dell’alimentare (+1,8%).
Non va però dimenticato che sia l’andamento della produzione industriale,
sia quello delle esportazioni possono essere condizionati (si spera solo temporaneamente) dal blocco operato dalla Russia nel comparto agroalimentare per i
beni provenienti dai Paesi che hanno imposto o appoggiato le sanzioni dopo la
crisi in Ucraina (vale dire i paesi dell’Unione Europea, gli Stati Uniti di America,
Canada, Australia, Giappone, Svizzera e Corea del Sud). Gli effetti di questo
blocco (che dovrebbe durare fino al prossimo mese di agosto) sono evidenti. L’export italiano verso la Russia (che ha un valore economico complessivo di circa
615 milioni di euro nel 2014 e oltre 700 nel 2013) nei primi due mesi dell’anno
ha subito una contrazione in termini economici di circa un terzo, al quale si aggiungono anche pesanti perdite nell’ambito dei Paesi del cosiddetto Mercosur
(di fatto l’America Meridionale) e l’Africa settentrionale. Fortunatamente, il quadro si è quasi totalmente riequilibrato grazie a un vero e proprio boom delle vendite negli Stati Uniti (avvantaggiate probabilmente dal miglioramento del cambio
euro-dollaro), che ha interessato un po’ tutti i prodotti del manifatturiero. Anche
i più recenti dati relativi al mese di marzo confermano e, anzi, accentuano l’ottimo stato di salute dell’export italiano verso i paesi al di fuori dei confini dell’Unione Europea. Il bilancio complessivo dei primi tre mesi dell’anno, messi a
confronto con l’analogo periodo del 2014,evidenzia una crescita del 6,1%
(a fronte di un bilancio di +2% dei primi due mesi), con una maggiore accentuazione della crescita delle vendite negli Stati Uniti (la cui variazione oramai veleggia verso il 40%) e nel Medio Oriente, cui si aggiungono alcuni primi segnali
di miglioramento nei confronti dei Paesi del Mercosur, pur in un contesto ancora
fortemente negativo.
Inoltre, si segnala un recupero anche dei mercati finanziari, sull’onda del
nuovo programma di acquisto di titoli da parte della Bce: le quotazioni di Borsa
dai minimi di gennaio hanno segnato un progresso vicino al 30% e anche il rendimento dei titoli di Stato decennali è sceso a nuovi minimi storici, poco sopra il
punto percentuale.
Per l’insieme delle considerazioni espresse, il quadro dell’economia italiana
nel 2015 sembra volgere in questi mesi al sereno. Le previsioni più recenti per il
nostro Paese evidenziano una prima timida ripresa già nel corso di questo 2015,
valutabile in una forbice compresa fra lo 0,5% dichiarato dal Fondo Monetario
Internazionale nell’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook e lo 0,7%
stimato dal Governo nel Documento di Economia e Finanza (DEF) e dall’Istat nel
17
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documento sulle prospettive dell’economia italiana rilasciato lo scorso 7 maggio.
Ripresa che si dovrebbe poi ulteriormente sedimentare sia nel corso del 2016
che del 2017, con incrementi annui intorno all’1,1-1,3%.
Le previsioni dell'economia italiana - Variazioni % rispetto al corrispondente periodo
dell'anno precedente
2014

2015*

2016*

Prodotto interno lordo

Variabili di riferimento

-0,4

0,7

1,1

Consumi delle famiglie

0,3

0,6

0,7

Tasso di disoccupazione

12,5

12,5

12,3

Reddito reale disponibile

0,7

1,7

1,2

* Previsioni
Fonte: stime Unioncamere e REF Ricerche

Considerata la congiunzione eccezionale di fattori che agiscono in sostegno
della crescita, il 2015 rappresenta, pertanto, un’occasione di rilancio della domanda interna che non va sprecata.
Come già accennato, le indicazioni sui primi mesi dell’anno suggeriscono
un recupero delle immatricolazioni di autoveicoli, con un progresso sia dalle componente privata (+7,4% nei primi tre mesi) sia dei veicoli commerciali (+6,6%).
Il bene durevole, a lungo penalizzato dal rinvio degli acquisti (e, come visto, ancora in difficoltà), rappresenta in questa fase la direzione più promettente per
una ripartenza dei consumi, sostenuta dai bassi tassi di interesse e dalla ripartenza del credito al consumo. E in tal senso anche il mercato immobiliare sembra
evidenziare qualche segnale di ripresa come testimoniato dal fatto che nel primo
trimestre 2015 il saldo tra le quote di agenzie che esprimono giudizi favorevoli
e sfavorevoli relativi al mercato di riferimento ha raggiunto i livelli massimi dal
2011.
Segnali positivi sono da evidenziare anche sul fronte delle vendite al dettaglio di generi di largo consumo intermediate dalla Grande Distribuzione e dalla
Distribuzione Organizzata (GDO): dopo un biennio di forte contrazione, nei
primi mesi del 2015 i volumi di vendita hanno guadagnato terreno (+2,2%), sostenendo anche un consolidamento del giro d’affari degli operatori del settore.
Nei prossimi mesi rimane, pur tuttavia, da valutare la misura in cui il recupero
del reddito disponibile che sta materializzandosi verrà effettivamente consumato,
ovvero risparmiato per fare fronte alle incertezze del futuro. Una scelta nella
quale un ruolo decisivo sarà giocato dai segnali che giungeranno dal bilancio
pubblico e dalla credibilità delle politiche di revisione della spesa (Spending Review) e di discesa della pressione fiscale.
18
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Vendite nella GDO a volume - Variazioni % tendenziali
4,0
2,2

2,0

0,0
-0,8

-2,0

-1,4

2013

2014

2015*

* Progressivo gennaio-febbraio 2015
Fonte: elaborazioni Unioncamere e REF Ricerche su dati IRI

Per queste ragioni, il cammino dei consumi rimane condizionato dall’eventualità di un aumento delle imposte indirette: la Legge di Stabilità 2015, a salvaguardia del pareggio di bilancio, ha infatti previsto un nuovo aumento dell’Iva
qualora i risparmi di spesa non dovessero essere raggiunti.
L‘esercizio della cosiddetta clausola di salvaguardia postula un aumento di
due punti dell’aliquota Iva ridotta (dal 10 al 12%) e ordinaria (dal 22 al 24%),
a partire dal 1° gennaio 2016. Un percorso che si completa con un innalzamento
delle aliquote di un punto percentuale anche nel 2017 (dal 12 al 13% e dal 24
al 25%) e, ancora, con un aumento di mezzo punto percentuale dell’aliquota ordinaria dell’Iva nel 2018.
La dimensione dei risparmi che vanno trovati nel bilancio pubblico (12,8 miliardi di euro nel 2016, ulteriori 6,4 miliardi nel 2017 e 2 miliardi nel 2018) è
tale da lasciare presagire che, in assenza di adeguate risposte, le ripercussioni
sul potere d’acquisto vanificherebbero ogni recupero dei consumi.
In ogni caso, le previsioni fin qui formulate non devono far dimenticare due
aspetti. Il primo di questi è legato al fatto che si tratta comunque ancora di una
“crescita lenta”, ovvero inferiore - e talvolta non di poco - rispetto non solo a
quanto si prevede possa accadere per l’area euro ma anche al cospetto di quei
paesi dove la crisi ha colpito con maggiore intensità, come ad esempio la Spagna. L’altro aspetto da non dimenticare è che - anche se le previsioni attualmente
formulate fino al 2017 dovessero essere confermate in pieno - la nostra economia
si collocherebbe ancora a fine 2017 su livelli decisamente inferiori rispetto a
quelli del 2011, con ancora sei punti percentuali da recuperare rispetto all’ultimo
anno prima della crisi, ovvero il 2007.
È evidente, quindi, che queste prospettive, pur confortanti, non dovrebbero
portare benefici particolarmente significativi con riferimento a quella che può es19
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sere definita in questo momento come una delle principali emergenze del Paese,
ovvero quella occupazionale. Come si vedrà in dettaglio più avanti nel presente
Rapporto, il fronte del lavoro avrà dei segnali di miglioramento graduali che, tuttavia, potranno portare al massimo a una contrazione nell’ordine di pochi decimi
di punto percentuale del tasso di disoccupazione nel prossimo futuro. Se le previsioni di cui abbiamo parlato fino a questo momento dovessero confermarsi, ci
troveremmo quindi a fine 2017 in una situazione in cui il Pil si colloca intorno ai
valori del 2009 e la disoccupazione vicino a quelli osservati nel 2013. Appare
evidente, quindi, l’esistenza di un lag temporale tra andamento del Pil e della disoccupazione, che può essere spiegato primariamente con il fatto che le componenti che saranno maggiormente interessate dalla ripresa dell’attività produttiva
sono costituite primariamente da quel consistente insieme di cassa integrati, che
- vale la pena ricordarlo - non sono definibili come disoccupati dalle statistiche
sul mercato del lavoro. Con il rischio che le prospettive sopra illustrate possano
portare a una “ripresa senza (o con poca) occupazione”.
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I

l sistema di monitoraggio della demografia imprenditoriale basato sui registri
delle Camere di Commercio evidenzia che - quanto meno sul fronte dell’evoluzione delle iscrizioni e delle cessazioni di attività economiche - il sistema delle
imprese sembra aver ritrovato nel 2014 il passo della crescita e, nonostante una
buona parte dell’anno trascorsa con l’affanno, alla fine mette a segno un saldo
positivo tra aperture e chiusure. Il bilancio, di poco superiore alle 30mila unità,
è pari a un tasso di crescita del numero delle imprese registrate dell’0,53%, più
che doppio rispetto all’anno precedente (+0,21%).
Il risultato appare totalmente determinato dalla fortissima frenata delle cessazioni (340.337 le imprese che hanno chiuso i battenti, 31.465 unità in meno
rispetto a quanto avvenuto nei dodici mesi precedenti). Il dato è, infatti, il migliore
dal 2010 (ed è il secondo più significativo dal 2007 a oggi) e segnala una probabile inversione di tendenza nelle attese degli imprenditori, che intravvedono
la possibilità di un effettivo rilancio delle attività nel corso del 2015. Al dato positivo dello stop nell’emorragia di imprese, fa eco un segnale altrettanto importante dal lato delle aperture. Nei dodici mesi appena trascorsi, infatti, le nuove
iniziative sono state 372.371, anche se va detto che tale dato rappresenta comunque il più basso degli ultimi sette anni.
Iscrizioni, cessazioni, saldo e tasso di crescita delle imprese per anno nel
periodo 2007-2014 - Totale imprese - Valori assoluti, tutti i settori
Anno

Iscrizioni

Cessazioni*

Saldo

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

436.025
410.666
385.512
410.736
391.310
383.883
384.483
372.371

390.209
374.262
368.127
338.206
341.081
364.972
371.802
340.337

45.816
36.404
17.385
72.530
50.229
18.911
12.681
32.034

Tasso di crescita**

0,75%
0,59%
0,28%
1,19%
0,82%
0,31%
0,21%
0,53%

* A partire dal 2005, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro
delle imprese di aziende non più operative. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini di
Movimprese il flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio. Maggiori informazioni
sono disponibili sul sito www.infocamere.it.
** Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock
delle imprese registrate all’inizio del periodo considerato
Fonte: Unioncamere - InfoCamere

Ma non per tutte le tipologie di impresa il 2014 può essere considerato come
l’inizio del cambiamento di rotta. Se, infatti, consideriamo le varie forme giuridiche è possibile vedere come l’intero saldo positivo dell’anno sia totalmente spiegato dalla forte crescita della forma giuridica delle società di capitale: 47.508
in più in termini assoluti, pari a una crescita del 3,29% rispetto al 2013 (quando,
23

Rapporto Unioncamere 2015 - Alimentare il digitale. Il futuro del lavoro e della competitività dell’Italia

nonostante la crisi, fu del 2,87%). Il dato conferma un orientamento ormai consolidato tra i neo-imprenditori italiani che, per affrontare il mercato, si affidano
sempre più spesso a formule organizzative più “robuste” e strutturate. Anche per
i settori le considerazioni sono le medesime. Infatti, la ripresa del 2014 ha di
fatto riguardato esclusivamente o quasi le attività dei servizi. I saldi maggiori in
termini assoluti si registrano, infatti, nelle Attività di alloggio e ristorazione
(+10.910 unità), nei Servizi di supporto alle imprese (9.290) e nel Commercio
(7.548). Al contrario, i settori in contrazione più marcata sono quelli della manifattura (3.984 unità in meno rispetto al 2013), delle costruzioni (-7.308 unità) e
dell’universo agricolo (-15.742 unità).
Oltre all’andamento dell’imprenditoria nel suo complesso, è possibile evidenziare alcuni tratti salienti che connotano l’evoluzione della demografia di impresa con riferimento a specifici profili settoriali (quali quello dell’artigianato) o
proprietari (come nel caso delle imprese giovanili, femminili e straniere).
Per quanto riguarda l’artigianato, il 2014 è stato un altro anno estremamente
critico, anche se, rispetto al 2013, vi è qualche flebile segnale di ottimismo in
più, dovuto anche in questo caso (come per il totale delle imprese) a una consistente riduzione delle cessazioni, che è stato il numero più basso degli ultimi otto
anni. Ma poiché anche il numero di aperture ha visto proseguire il trend fortemente decrescente iniziato nel 2010, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è stato
negativo per 20.393 unità, un dato comunque migliore rispetto al record negativo del 2013, quando tale saldo fu negativo per quasi 28mila unità. Pertanto,
la variazione dello stock di imprese è stata per il sesto anno consecutivo negativa
per una quota dell’1,45%, sensibilmente inferiore rispetto all’1,94% del 2013,
ma rappresenta comunque il secondo dato maggiormente negativo degli ultimi
otto anni. Anche in questo caso, resistono meglio le società di capitale, che hanno
confermato la crescita del 2013 (+3,29%) con un saldo attivo pari a poco più
di 2mila unità. Tra i settori, l’unico a dare ossigeno e nuove opportunità di fare
impresa è stato il settore dei servizi alle imprese (+2.007 unità, per una variazione percentuale della stock di imprese del settore del 4,45%), con particolare
riferimento a quelle che vengono definite come “attività di servizi per edifici e
paesaggio”, cresciute a un ritmo del 3,6%, per una variazione in senso assoluto
di 1.437 imprese. In tutti gli altri settori, a cominciare dalle costruzioni (-13.111
unità), il saldo tra aperture e chiusure è stato negativo o sostanzialmente in pareggio, fatta eccezione per le industrie alimentari (+1,1% pari a 420 imprese in
più) e, soprattutto, per il settore delle riparazioni, cresciuto al ritmo del 4,7% per
quasi 900 imprese in più.
24
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Iscrizioni, cessazioni, saldi e stock delle imprese artigiane per anno nel
periodo 2007-2014 - Totale imprese - Valori assoluti
Anno

Iscrizioni

Cessazioni*

Saldo

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

137.304
125.484
108.542
109.753
104.438
100.317
92.853
88.498

124.783
120.027
124.456
114.817
110.755
120.636
120.746
108.891

12.521
5.457
-15.914
-5.064
-6.317
-20.319
-27.893
-20.393

Tasso di crescita**

0,84%
0,37%
-1,06%
-0,34%
-0,43%
-1,39%
-1,94%
-1,45%

* A partire dal 2005, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro
delle imprese di aziende non più operative. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini di
Movimprese il flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio. Maggiori informazioni
sono disponibili sul sito www.infocamere.it.
** Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock
delle imprese registrate all’inizio del periodo considerato
Fonte: Unioncamere - InfoCamere

Di tutt’altro tono è l’andamento dell’imprenditoria immigrata. Per comprendere il peso sempre maggiore di questa tipologia imprenditoriale è sufficiente riportare due cifre: 454.029 e 524.674, ovvero l’ammontare delle imprese
registrate al 31 dicembre rispettivamente nel 2011 e nel 2014. Si tratta di una
crescita di oltre 70.000 imprese verificatasi in un contesto temporale in cui le imprese “non straniere” hanno invece perso ben 140.000 unità. È chiaro, quindi,
come questa componente non autoctona abbia contribuito in maniera determinante al sostanziale mantenimento della base imprenditoriale del nostro Paese,
anche se questo non ha comportato un altrettanto evidente innalzamento in termini di valore aggiunto generato. Questo è dovuto in prima battuta ai prevalenti
settori di specializzazione e alla forma giuridica scelta per operare: oltre 4 imprese su 5 in mano a stranieri sono, infatti, ditte individuali, caratterizzate peraltro
da un’elevatissima mortalità. Non a caso, se le imprese straniere registrate costituiscono a fine 2014 circa l’8,7% del complesso dell’imprenditoria italiana, le
chiusure di impresa straniere sono state il 10,9% del totale.
Marocco, Cina, Albania e Bangladesh si confermano i paesi d’origine delle
comunità imprenditoriali straniere più rappresentate in Italia. Gli imprenditori provenienti dal Marocco, le cui imprese rappresentano il 19,1% del totale delle ditte
individuali guidate da extracomunitari, sono predominanti in 11 regioni su 20,
con una posizione di totale leadership nel commercio e nei trasporti. I 47mila
imprenditori individuali cinesi esistenti a fine dicembre scorso, molto presenti soprattutto in Toscana e Veneto, accompagnano invece a una tradizionale e forte
vocazione manifatturiera una diffusa presenza anche nel settore dell’alloggio e
ristorazione e una predominanza anche in quello dei servizi alle persone. Dal25
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l’Albania, invece, provengono oltre 30mila imprenditori. Cresciuti nel 2014 solo
di 327 unità, sono fortemente orientati al settore delle costruzioni. Quarto Paese
in ordine di diffusione imprenditoriale in Italia è il Bangladesh. La quota maggiore
delle 25.605 imprese di bengalesi, molto presenti nel Lazio, si concentra nel settore commerciale (oltre 16mila); ma, seppure con numeri più contenuti, sono leader della componente immigrata nel noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle
imprese e dell’informatica e comunicazioni. Tra le altre nazionalità in forte crescita nel 2014, il Pakistan (10.742 i titolari di imprese registrate a fine anno,
1.490 in più dell’anno precedente), la Nigeria (10.563, +1.437), il Senegal
(18.192, +1.299) e, sia pur con numeri più contenuti, l’India (4.730, +860).
Imprese individuali di immigrati da paesi extra-Ue - Primi venti paesi di provenienza
dei titolari al 31 dicembre 2014
Stato di nascita
del titolare

Imprese

Peso %
sul totale

Marocco
Cina
Albania
Bangladesh
Senegal
Svizzera
Egitto
Tunisia
Pakistan
Nigeria
Serbia e Montenegro
India

64.300
47.020
30.703
25.605
18.192
16.126
15.606
13.499
10.742
10.563
5.645
4.730

19,17%
14,02%
9,15%
7,63%
5,42%
4,81%
4,65%
4,02%
3,20%
3,15%
1,68%
1,41%

Stato di nascita
del titolare

Brasile
Macedonia
Moldavia
Argentina
Ucraina
Algeria
Perù
Venezuela
Totale "top 20"
Altri paesi
Totale

Imprese

Peso %
sul totale

4.584
4.514
4.411
4.236
3.935
3.233
3.210
3.160
294.014
41.433

1,37%
1,35%
1,31%
1,26%
1,17%
0,96%
0,96%
0,94%
87,65%
12,35%

335.447

100,00%

Fonte: Unioncamere - InfoCamere

Con riferimento poi all’imprenditoria femminile, le cifre disponibili su questo
specifico segmento (per il quale non è possibile fare confronti storici pluriennali
per l’introduzione di cambiamenti definitori intervenuti nel corso del 2014) evidenziano come, fra marzo e dicembre dello scorso anno, il numero di imprese
gestite da donne nel nostro Paese sia cresciuto di oltre 15.000 unità. Un dato
che assume una valenza particolare se paragonato con quanto fatto segnare dal
sistema imprenditoriale italiano nel suo complesso, che, nello stesso periodo, ha
visto un incremento di 18.000 unità. Si può dire, dunque, che quasi l’85% della
crescita della base imprenditoriale degli ultimi nove mesi del 2014 si possa ascrivere alle donne, con un innalzamento del tasso di imprenditorialità femminile in
questo lasso temporale dal 21,4% al 21,6%.
Più discontinua è, invece, l’evoluzione dell’imprenditoria giovanile. Al 31 dicembre 2014, prendendo in considerazione tutte le persone aventi cariche nelle
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nostre imprese (parliamo di 9,3 milioni di persone), solamente il 5% ha meno di
30 anni a fronte, ad esempio, del 10,8% di ultra settantenni: una differenza che
è andata ad ampliarsi col tempo, visto che dieci anni fa tali quote erano grosso
modo equivalenti, attestandosi intorno al 7-8% circa. Oggi il numero di imprese
giovanili (intese come quelle che fanno capo a giovani con meno di 35 anni)
rappresenta il 10,6% delle iniziative imprenditoriali presenti nel nostro Paese,
quasi un punto percentuale in meno rispetto al 2011, pari in valore assoluto a
circa 58.000 imprese in meno. Le regioni del nostro Mezzogiorno si collocano
nelle prime otto posizioni della classifica a maggiore incidenza di imprese giovanili, indicando una maggiore spinta all’autoimpiego da parte dei giovani meridionali, sia per più marcate difficoltà nel trovare lavoro alle dipendenze, sia
per l’esistenza di specifiche (e più diffuse) agevolazioni volte a sostenere tale
segmento di aspiranti imprenditori.
Tutto quanto illustrato finora presenta, ovviamente, elevate eterogeneità territoriali. Con riferimento al totale delle imprese, il tasso di crescita in tutte e quattro
le aree presenta risultati migliori (o, comunque, meno negativi) rispetto al 2013.
L’unica differenza è da vedersi nel fatto che il tasso di crescita delle due circoscrizioni del Nord resta al di sotto del valore medio nazionale (nel 2013 accadeva solo per il Nord Est); a fronte di un tasso di crescita nazionale pari allo
0,53%, il Nord Ovest arriva, infatti, allo 0,46% e il Nord Est, pur mostrando un
miglioramento più marcato, resta in campo negativo a -0,05%. Nella altre due
circoscrizioni, il Sud segna un +0,62% mentre il Centro arriva ad una crescita
dell’1%. Da sottolineare il risultato del Lazio, che mette in mostra un tasso di crescita pari all’1,8%, pari a tre volte il valore medio nazionale (0,53%) e corrispondente a un saldo pari a 11.294 imprese in più, il maggiore sia in assoluto
che in relativo tra tutte le regioni italiane.
I dati del Registro delle imprese ci consentono anche di dare una lettura dei
territori al di fuori dei tradizionali confini amministrativi, al fine di identificare
possibili pattern di evoluzione imprenditoriale legati alle specificità socio-economiche locali. A tal riguardo, è possibile, ad esempio, identificare una decisa differenziazione fra “centri” e “periferie”, intendendo con queste accezioni la
suddivisione fra comuni capoluogo di provincia (o, ancor di più, aree metropolitane) e altri comuni. Ebbene, il saldo positivo evidenziato per il tessuto imprenditoriale nel suo complesso vede performance decisamente più significative
nell’ambito del primo insieme dei comuni, in cui la differenza fra iscrizioni e cessazioni spiega quasi il 90% di quello totale, tramutandosi in un tasso di evoluzione imprenditoriale di +1,41%, contro lo 0,08% degli altri comuni. E ancora,
nell’ambito dei comuni capoluogo di provincia è possibile individuare un’ulteriore
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dicotomia fra comuni capoluogo di città metropolitane e comuni capoluogo di
provincia, con i primi capaci di spiegare oltre il 65% del saldo complessivo e
con un tasso di sviluppo imprenditoriale pari a +1,85% (con la sola Torino in territorio negativo), contro lo 0,87% degli altri comuni capoluogo di provincia. La
dicotomia fra comuni montani e non montani vede le due tipologie sostanzialmente equivalersi, anche se comunque va detto che nell’ambito dei comuni montani si evidenziano numerose difficoltà per quanto concerne il novero dei comuni
totalmente montani, che hanno chiuso il 2014 con un saldo demografico negativo
pari a -0,21%. Infine, un ultimo contesto in cui lo sviluppo della base imprenditoriale appare essere piuttosto consistente è dato dai 644 comuni litoranei (ovvero dai comuni che hanno uno sbocco sul mare), che hanno visto un saldo
assoluto nel numero di imprese pari a 21.585 unità, che corrisponde ad una crescita dell’1,22% a fronte di un ben più modesto +0,24% per il complesso degli
altri comuni.
Tassi di sviluppo imprenditoriale nelle città metropolitane - Anno 2014
Città
metropolitana

Torino
Genova
Milano
Venezia
Bologna
Firenze
Roma

Comune
capoluogo

Totale città
metropolitana

Città
metropolitana

Comune
capoluogo

Totale città
metropolitana

-0,10
0,48
2,66
0,03
0,88
1,29
2,49

-0,39
0,23
2,17
-0,27
0,14
0,81
2,26

Napoli
Bari
Reggio di Calabria
Palermo
Messina
Catania
Cagliari

2,10
1,22
2,37
3,15
0,91
0,42
1,29

1,50
0,36
1,56
2,03
0,44
-0,11
0,78

Fonte: elaborazioni Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Infocamere

Dando continuità ai buoni segnali già ravvisati nel 2014, la demografia di
impresa evidenzia nei primi tre mesi del 2015 un significativo rallentamento delle
cessazioni, pur a fronte di un’ulteriore frenata delle nuove aperture. Nel dettaglio, in questo periodo (tradizionalmente caratterizzato da un bilancio negativo
tra nuove iscrizioni e chiusure d’impresa) sono nate 114.502 nuove iniziative
economiche, 872 in meno dello stesso periodo dello scorso anno, determinando
così la quarta contrazione consecutiva del numero delle nuove imprese iscritte
nei registri delle Camere di commercio. Ben più sensibile, però, è stata la riduzione delle cessazioni (133.187, il valore più contenuto degli ultimi dieci anni),
con il risultato che, pur chiudendo in campo negativo, il saldo del primo trimestre
del 2015 (pari a -18.685 unità) segna un deciso miglioramento relativo rispetto
allo stesso trimestre dei tre anni precedenti.
In linea con la diminuzione delle cessazioni, nel primo trimestre dell’anno è
stata rilevata anche una (lieve) frenata dei fallimenti: tra gennaio e marzo, le im28
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prese che hanno aperto una procedura fallimentare sono state 3.588, contro le
3.607 che avevano portato i libri in tribunale nel primo trimestre del 2014, pari
a circa 6 imprese ogni 10.000. In termini percentuali, il confronto con l’anno
precedente segnala quindi un lieve rallentamento (-0,5%) del fenomeno, dopo la
forte accelerazione del 2014: lo scorso anno, nei primi tre mesi si registrò, infatti,
una crescita del 22% nell’apertura di procedure fallimentari rispetto al corrispondente trimestre del 2013.
Considerando tale rallentamento e, soprattutto, il fatto che il 2014 (a fronte
di un saldo del primo trimestre negativo per 24.490 unità) ha visto, come sopra
illustrato, un bilancio positivo per oltre 30.000 imprese, il contenimento del saldo
negativo dei primi tre mesi di quest’anno lascia spazio ad aspettative almeno
moderatamente positive sul bilancio complessivo della demografia imprenditoriale a chiusura del 2015.
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M

entre sul versante economico risultano sempre più evidenti i segnali a sostegno della crescita, le condizioni di vita delle famiglie italiane presentano
ancora elementi di sensibile difficoltà. Oltre un quarto delle famiglie dichiara,
infatti, di vivere in condizioni di forte disagio economico (il 27% come media
nazionale), con un 10% che dichiara di sentirsi povero e un 17% che afferma
chiaramente di non riuscire ad arrivare a fine mese.
L’Italia, lungo il crinale dello status economico delle famiglie, mantiene il
proprio profilo storico: il Nord Ovest guida la classifica del relativo benessere
(18% delle famiglie in forte difficoltà e 34% che, all’opposto, vive tranquillamente); a ruota segue il Nord Est, che fa registrare il 23% di soggetti che denunciano difficoltà intense, contro il 33% che vive una condizione economica
serena.
Il quadro inizia a mutare scendendo lungo lo stivale. Al Centro, le famiglie
agiate o tranquille economicamente scendono al 29%, mentre quelle che segnalano intense difficoltà salgono al 30%. Ma è al Sud e nelle Isole che il quadro fa
registrare lo scatto più deciso. Nelle regioni del Mezzogiorno, infatti, la quota
di famiglie che si sente povera o lambisce la povertà sale al 36% (mentre i soggetti stabili economicamente si fermano al 22%). Un quadro che non migliora
nelle Isole, dove il 34% delle persone ruota nei dintorni della povertà, a fronte
di un 19% di gruppi familiari che si considera più o meno benestante.
Condizione economica delle famiglie italiane - Distribuzione percentuale secondo il
modo in cui il reddito familiare consente di vivere

agiatamente
con tranquillità
avverto difficoltà
arrivo a fine mese con
difficoltà
mi sento povero e non
arrivo mai a fine mese

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

Totale Italia

1
33
48

1
32
44

1
28
41

1
21
42

0
18
48

1
28
44

12

15

20

22

20

17

6

8

10

14

14

10

Fonte: SWG

Il quadro di analisi della situazione economica delle famiglie è, tuttavia, incompleto se ci si ferma all’analisi della condizione sociale lungo la scala benessere-povertà. Per effettuare una valutazione completa occorre, infatti, osservare
il quadro da diverse angolature. A tal guisa, sono stati messi a punto alcuni indicatori che consentono di comprendere l’evoluzione profonda delle dinamiche
delle famiglie e permettono di captare lo stato d’animo del Paese, alimentando
sia la fotografia del presente, sia le traiettorie possibili per il futuro.
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Il primo punto di osservazione è quello relativo all’indice di fragilità economica1, che segnala il livello d’instabilità che i nuclei familiari ritengono di avere.
Dal 2013 a oggi, il quadro delineato ha vissuto un positivo miglioramento, con
un abbassamento della fragilità percepita, che è passata dal 52% di famiglie
che avvertono la propria precarietà economica al 45% attuale.
L’indice comprende anche altri dati importanti:
● la qualità della vita è segnata insufficiente dal 21% dei nuclei familiari;
● per il 46% delle famiglie, le condizioni di vita sono peggiorate nell’ultimo
anno;
● sei nuclei familiari su dieci denunciano timori rispetto al posto di lavoro di
● uno dei componenti;
● quasi due terzi delle famiglie evidenziano un disagio sul piano del reddito.
Il secondo punto di osservazione è quello offerto dall’indice di marginalità
sociale2. Si tratta di un indicatore che studia la relazione tra le famiglie e i generatori di incertezza e instabilità. Esso analizza gli ambiti di preoccupazione, gli
agenti d’insicurezza e i moventi che generano la sensazione di estraniazione
dal consesso sociale e dalla capacità di indirizzare la propria vita. Il dato, in
questo caso si ferma a febbraio 2015 ed evidenzia, come per l’indice di fragilità
economica, un leggero miglioramento del quadro percepito con un timido distanziamento da una percezione monadica e cupa dell’esistenza.
Per il momento, tuttavia, il quadro nebuloso estraniante e isolante coinvolge
oltre la metà del campione, raccontando un Paese avvolto ancora nelle sabbie
mobili della crisi, dell’incertezza, dell’instabilità e del futuro sospeso.
A conferma del quadro caliginoso in cui si trovano a navigare le famiglie
italiane è l’analisi del trend storico inclusi-esclusi. Dal 2007 in poi, il sentiment
dinamico e relazionalmente aperto in cui sembravano veleggiare gli italiani si è
progressivamente spento, monadizzato, portando la quota di quanti si sentono
esclusi dal contesto sociale in cui vivono al 73% (contro il 23% che si sente incluso).

1

L’indice di fragilità economica messo a punto da SWG è composto: dalla percezione del tenore e della qualità di vita; dalla valutazione diacronica delle condizioni di vita familiari;
dal livello di insoddisfazione della propria situazione economica; dalla preoccupazione relativa al rischio di perdere il posto di lavoro.
2
L’indice di marginalità sociale è composto: dalla sensazione di inclusione o di esclusione dal
consesso sociale; dalla percezione del margine di intervento sulla propria vita; dall’estensione
del capitale sociale; dall’inanità della progettualità a lungo termine; dalla percezione del
proprio status sociale.
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Ultimo indicatore di scenario è l’indice di confidenza nel futuro3. Il dato porta
con sé un ulteriore segnale positivo, con l’indicazione di un Paese che sembra ricominciare a guardare in modo positivo a se stesso, al domani, alle possibilità
di uscire dalla crisi, alla fattibilità del processo di riforma in atto. Il trend è in risalita dal 2013 (con una battuta d’arresto solo negli ultimi mesi dello scorso
anno), ma per il momento coinvolge solo poco più di un terzo della popolazione.
Si tratta di un evidente segnale di risveglio, ma la sua forza e portata appare
ancora circoscritta.
Il nostro Paese è avvolto appieno nelle dinamiche della contemporaneità. È
attraversato dalle contraddizioni poste dalla crisi e da quelle della società dei
consumi, così come da quelle di matrice maggiormente culturale e religiosa (sia
di matrice cristiana, sia islamica). Come nel resto del mondo, l’Italia vive la straordinaria rapidità evolutiva delle comunicazioni, delle opportunità del web e
della crescente mobilità di uomini, etnie, lingue e culture. Essa è parte integrante
nel transito di beni e servizi e affronta, con non poche incertezze, l’evoluzione
economica imposta dalla crisi e dalle dinamiche dei mercati globali. Si moltiplicano, pertanto, i “cleavages”, le fratture sociali4 latenti e manifeste, frutto dell’intersecarsi delle pressioni sociali generate dall’agire congiunto della sfera
economica, politica, culturale e socio-territoriale.
Le linee di frattura sociale stanno ricomponendo - e in parte ridisegnando a
fondo - i sentiment della società nazionale, stanno aprendo e spegnendo speranze, stanno generando visioni e attese, delineando l’agenda setting e quella
valoriale. Le fratture sociali attuali hanno un carattere dinamico e non sono solo
all’origine della nascita di partiti e movimenti, ma sono anche l’arché delle trasformazioni in atto nelle percezioni della società, nelle scelte politiche, nelle adesioni alle diverse leadership, nel posizionarsi sociale e valoriale degli individui.
L’approccio al cambiamento e alla lettura della società attraverso l’individuazione delle fratture sociali consente uno sguardo articolato, poliedrico, molteplice sulla società, permettendo di verificare come agiscono sulle persone e le
famiglie le determinanti socio-culturali e territoriali, la combinazione fra le dina-

3

L’indice di confidenza nel futuro è composto: dalla percezione del declino del Paese; dalla
fiducia nella preparazione delle nuove generazioni; dalla difficoltà nella possibilità di fare
riforme; dalla speranza nelle condizioni di vita delle nuove generazioni; dalla valutazione
della competitività delle aziende italiane.
4
Lo studio delle fratture è stato introdotto dal politologo e sociologo norvegese Stein Rokkan,
nato a Vågan (Lofoten) il 4 luglio 1921, morto a Bergen il 22 luglio 1979. Research Professor
al Christian Michelsen Institut di Bergen (1960-66), fu poi professore di Sociologia politica
comparata in quell’università dal 1966 alla morte.
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miche nazionali e i processi di globalizzazione, l’agire della sfera economica e
di quella culturale e mediale. Le fratture sociali permettono di osservare la realtà
da una prospettiva di studio orientata all’analisi di lungo periodo, capace di cogliere il ruolo degli attori sociali e politici e di integrare tale visone con la comprensione del ruolo e delle valenze che hanno le dimensioni simbolico-culturali e
le dinamiche reticolari e valoriali in atto nelle viscere della società civile.
L’analisi delle fratture italiche porta alla luce alcuni dati sostanziali. In primo
luogo, dopo anni di predominio del tema ricchi-poveri, al vertice delle fratture c’è
oggi lo iato tra essere onesti e essere dei furbetti. Al primo posto c’è il fastidio strutturale per la maramalderia e la disonestà; per il tentativo di difendere i propri interessi a scapito degli altri e della collettività. Al secondo posto troviamo la storica
separazione tra ricchi e poveri: un tema marcato dalla crisi e dall’evoluzione globale della società; segnato, innanzitutto, dall’accentrarsi nelle mani di pochi la
maggior parte delle ricchezze. Dietro questa frattura c’è anche il processo di caduta del ceto medio (nel 2003 il 70% degli italiani si sentiva parte del ceto medio;
oggi è il 42%), di infragilimento del nucleo maggioritario delle famiglie e del cambio di prospettive personali (attese, stili di vita e speranze) indotto della crisi.
I poli di conflitto tra le persone oggi percepiti nella realtà quotidiana (1=poco forti e 10=molto forti)
Valore medio (1-10)

onesti-furbi
ricchi-poveri
immigrati-solo italiani
persone che possono/non possono consumare
meritocratocrazia-uguaglianza
tasse-libertà
insicurezza-sicurezza
stabilità-flessibilità
dipendenti pubblici-dipendenti privati
lavoratori autonomi-dipendenti
esclusi-inclusi
lavoratori-imprenditori
mercato-persona
periferia-centro

8,4
8,1
7,8
7,8
7,6
7,5
7,5
7,4
7,4
7,2
7,1
7,1
6,9
6,2

Differenza rispetto al 2014

0,1
0,2
=
0,2
=
-0,2
-0,1
-0,1
0,1
0,1
0,2
=
=
0,2

Fonte: SWG

La terza frattura è quella tra italiani e immigrati. Uno scollamento che è cresciuto negli anni e che si è andato accentuando con l’incremento degli sbarchi e
l’incedere della crisi del lavoro. Il quarto cleavages è quello rappresentato dalla
separazione tra chi avverte di poter consumare e chi sente di non poter più consumare come prima. Si tratta di una frattura tutta postmoderna, con la capacità
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del consumo di generare effetti sociali e valoriali, di produrre frustrazioni e pulsioni politiche, di alimentare azione civica e individuale.
A questi primi quattro cleavages seguono altre tre fratture da non sottovalutare: quella tra meritocrazia e uguaglianza, con un Paese alla ricerca di nuove
potenzialità e spinte meritocratiche, ma sempre attento a non perdere le poche
forme di protezione e di salvaguardia esistenti; quella tra tasse e libertà, con il
senso di avversione, da parte di ampi strati della società, nei confronti del sistema
fiscale e di prelievo dello Stato; e, infine, quella tra insicurezza e sicurezza, che
continua ad aleggiare quale elemento dirimente e forgiante la sensazione di qualità del vivere.
Le fratture sociali individuate, in modo quasi didascalico, determinano
l’agenda setting per il futuro. Gli italiani, non a caso, nel disegnare le priorità
per il futuro indicano innanzitutto onestà (51%), equità (27%) e giustizia sociale
(33%), cui fanno da corollario il tema del merito, quello dell’innovazione e quella
della tutela dei diritti.
Al di là di tali aspetti, tuttavia, la vera priorità a livello personale resta il lavoro. La sfida dell’Italia che vuole guardare al domani è, infatti, ancora quella
del lavoro: bisogno di nuovo lavoro; dovere di difendere l’occupazione che si
ha; urgenza di nuove forme e nuovi modi di vivere il lavoro.
La paura di perdere il proprio posto permane alta e unisce l’intero Paese.
Dal Sud al Nord, le differenze sono minime, anche se nelle regioni del Mezzogiorno è più alta (63% tra chi risiede a Nord Ovest e 70% tra quanti vivono al
Sud).
Quota di italiani che hanno molta, poca o nessuna paura di perdere il posto
di lavoro - Percentuali riferite al rispondente o a qualcuno della sua famiglia
Nord Ovest

molta
abbastanza
molta+abbastanza
poca
nessuna

23
40
63
26
11

Nord Est

22
37
59
32
9

Centro

23
39
62
28
10

Sud

Isole

38
32
70
20
10

24
38
62
31
7

Totale Italia

26
38
64
26
10

Fonte: SWG

Se la sfida della stabilizzazione e della “qualità” del contratto di lavoro resta
al centro dell’attenzione, dietro l’angolo ci sono anche altre esigenze che, in questi anni di crisi, sono state piegate, accantonate o cancellate. C’è il bisogno di
rinnovarsi, di avere nuove possibilità di carriera; di avere un ambiente di lavoro
consono, promettente, coinvolgente; di avere più sicurezza del posto e anche
maggior possibilità di conciliare occupazione e vita personale.
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L’urgenza di mutamento non si radica, pertanto, solo della trasformazione
dei tanti contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (nella
direzione di quanto previsto dal Jobs Act), ma trova alimento nel bisogno di innovare la relazione impresa-dipendente.
Dopo anni di crisi, timori, paure e rinunce, sembra giunto il momento di avviare una nova stagione dinamica nelle relazioni interne alle imprese. Merito,
efficienza interna, deburocratizzazione, maggior partecipazione dei lavoratori,
formazione e qualità dell’ambiente lavorativo, sono i perni attorno cui far ruotare
l’evoluzione del sistema interno.
Nel mondo del lavoro sembra, quindi, spirare un’aria nuova. La voglia di
costruire il post crisi va di pari passo con la ricerca di nuova efficienza e capacità
produttiva. Qualità del lavoro, sviluppo dei saperi, investimenti sul clima interno
e partecipazione dei lavoratori, divengono così gli assi portanti su cui costruire
o ricostruire la relazione tra la proprietà e il management, da una parte, il mondo
del lavoro dall’altra parte. Una dinamica non più dicotomica come in passato,
ma centrata sulla costruzione di un nuovo patto relazionale, di un nuovo stile di
fare ed essere impresa.
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A

poca distanza dall’entrata in vigore della legge di riforma di alcune materie
del diritto del lavoro in Italia (denominata “Jobs Act”), è grande l’attenzione
sull’evoluzione della situazione occupazionale nel nostro Paese, volendo cogliere
se e in quale misura tale riforma contribuisca a stimolare la domanda di lavoro
e, quindi, a contenere lo squilibrio tra domanda e offerta.
I più recenti dati1 del Sistema Informativo Excelsior (realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del lavoro e basato su un’indagine annuale riguardante circa 100.000 imprese con almeno un dipendente), ancorché
limitati alle sole PMI dell’industria e dei servizi (ovvero, le unità con meno di 250
dipendenti), consentono di ricavare alcune prime indicazioni utili circa il possibile
effetto del Jobs Act sui fabbisogni occupazionali degli imprenditori italiani per il
2015. Ovviamente, tenendo conto che la riforma ha iniziato a essere operativa
dal mese di marzo, il bilancio non può che essere provvisorio e, di conseguenza,
le valutazioni che ne vengono ricavate appaiono assolutamente prudenziali. A
questo va poi aggiunta la necessaria considerazione dei fattori di contesto che
frenano oggettivamente la ripresa della domanda di lavoro, primi fra tutti la lentezza della ripresa economica, e l’ammontare - in apprezzabile riduzione, ma
tuttora molto elevato - dello stock di lavoratori in CIG. Questi, godendo di una
sorta di “diritto di prelazione”, sono i primi a cui le imprese faranno ricorso
quando dovranno aumentare il numero degli occupati in attività, a seguito di una
sostenuta ripresa della domanda. Un aumento “netto” dei posti di lavoro non è,
quindi, ipotizzabile prima che una buona parte di questi lavoratori, attualmente
sospesi dall’attività produttiva, vengano reintegrati nel proprio posto di lavoro.
Tenendo conto che oltre il 40% dell’eccedenza occupazionale corrispondente
alla CIG è di natura congiunturale, si stima che il sistema produttivo disponga al
momento di uno stock di quasi 125 mila persone che possono, in qualunque momento, essere richiamate al lavoro.
Prima che ciò avvenga, è difficile aspettarsi incrementi sensibili dell’occupazione, o anche solo una correlazione (immediata) tra andamento dell’attività produttiva e andamento dei livelli occupazionali. La molteplicità dei fattori in gioco
porta, quindi, a escludere, confrontando i risultati emersi dall’indagine Excelsior
per il 2015 con quelli dello scorso anno (ovviamente, con riferimento allo stesso
sottoinsieme di imprese di piccola e media dimensione), che ogni variazione positiva sia attribuibile alla legge di riforma, e che ogni variazione di segno opposto
ne dimostri, invece, l’inefficacia.

1

In particolare, i dati riportati fanno riferimento alle prime 60.000 interviste realizzate (tra il
20 gennaio e il 5 maggio 2015) a imprese con meno di 249 dipendenti.
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Vi è però un primo dato che indubbiamente testimonia un effetto positivo di
tale riforma: il netto innalzamento, in prossimità dell’entrata in vigore del Jobs
Act, del tasso di entrata campionario sulle piccole imprese (vale a dire del numero di entrate ogni 100 dipendenti). Tale tasso è pari al 4,5% per le imprese
intervistate nel mese di febbraio e al 5,4% per quelle intervistate a partire dall’11
marzo: quasi un punto in più, quindi, che su base annua “vale” circa 80 mila
assunzioni.
Effetto Jobs Act sulle piccole imprese (meno di 50 dipendenti)*
Periodo di rilevazione

febbraio 2015
2-6 marzo 2015
9-11 marzo 2015
11 marzo - 10 aprile 2015

Numero di interviste

Tasso di entrata campionario

18.651
6.793
4.384
24.139

4,5
4,7
5,3
5,4

* Risultati campionari sulle circa 54.000 imprese intervistate fino al 10 aprile 2015
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015

Non si può escludere che una parte di questo innalzamento sia attribuibile
anche al miglioramento della congiuntura economica, né si può escludere una
certa cautela delle imprese prima dell’entrata in vigore dei decreti attuativi del
Jobs Act. Tuttavia, la coincidenza temporale fra l’entrata in vigore del Jobs Act e
l’innalzamento del tasso di entrata (che per il totale delle imprese oggetto di questa elaborazione raggiunge il 5,9%, in termini di dati riportati all’universo), sembra non lasciare dubbi sull’effetto positivo delle nuove norme e degli incentivi
economici che le stesse prevedono.
I risultati (in questo caso riportati all’universo) rivelano, comunque, una crescita della quota di PMI che prevedono assunzioni nel corso dell’anno, che aumenta di 1,7 punti, passando dal 12,4 al 14,1%. Questa stessa quota raggiunge
il 16,1% nell’industria, alzandosi di ben 3 punti percentuali (sia nel manifatturiero
che nelle costruzioni), mentre cresce di appena 1,1 punti nei servizi. Tale quota
aumenta inoltre per le imprese in ogni classe dimensionale, tra le quali si segnalano quelle da 50 a 249 dipendenti delle costruzioni, per le quali l’aumento
sfiora gli 11 punti percentuali (dal 48,3 al 59,2%). Più elevata è la propensione
ad assumere tra le PMI proiettate sui mercati internazionali (26,1% del totale) e
tra quelle che hanno sviluppato nuovi prodotti o servizi nell’ultimo anno (24,4%),
confermando lo stretto legame tra domanda di lavoro, posizionamento di mercato
e capacità innovativa delle nostre imprese di piccola e media dimensione.
Nel corso del 2015, le PMI in esame prevedono complessivamente quasi
595 mila “entrate”, costituite da oltre 472.500 assunzioni di personale alle di44
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pendenze dirette e da oltre 122.300 lavoratori con contratto “atipico”, di cui
quasi 58.000 con contratto di somministrazione e circa 64.400 contratti di lavoro non dipendente. Rispetto alle previsioni formulate per il 2014, si prevedono
quasi 23 mila “entrate” in più (+4,0%). Su questi risultati incide, oltre al comportamento delle PMI (che prevedono mediamente 2,8 assunzioni per impresa invece
delle 3 dello scorso anno), anche il minor numero di imprese totali in attività.
Entrambe queste riduzioni sono, tuttavia, compensate dalla maggiore quota di
PMI che prevedono di effettuare assunzioni, il che ne fa aumentare il numero assoluto di oltre 19 mila unità.
Senza il restringimento della base produttiva, a parità di altri fattori, si sarebbero avute, almeno teoricamente, oltre 19 mila assunzioni in più e l’aumento
delle entrate sarebbe così risultato non del 4% ma del 7,4%. Anche se meno intensa (in termini unitari), la domanda di lavoro si fa quindi più diffusa e questo,
al di là della variazione numerica delle entrate previste, rappresenta di per sé
un segnale positivo.
Imprese 1-249 dipendenti. Entrate previste per settore di attività e
ripartizione territoriale - Anni 2014-2015 (dati provvisori)
2014

2015
Valori assoluti

2014-2015
Differ. assoluta

Variaz. %

Entrate totali

572.020

594.880

22.860

4,0

- di cui:
Totale industria
- industria manifatturiera
Totale servizi

172.540
110.840
399.480

196.800
121.730
398.070

24.260
10.890
-1.410

14,1
9,8
-0,4

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole

149.260
148.990
110.030
163.750

167.700
145.770
115.060
166.350

18.440
-3.220
5.030
2.600

12,4
-2,2
4,6
1,6

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015

Una prima importante modifica qualitativa della domanda di lavoro riguarda
le forme contrattuali: le entrate di lavoratori alle dipendenze aumentano quasi
del 7%, mentre quelle di lavoratori non alle dipendenze (collaboratori, a partita
IVA, occasionali) diminuiscono di oltre il 15%. Tra i dipendenti, spicca l’aumento
quasi del 27% dei lavoratori in somministrazione, che sono i primi, solitamente,
ad aumentare nelle fasi di inversione del ciclo produttivo. Tra i secondi risalta il
forte calo (-28%), dei collaboratori, non compensato dall’aumento del 4,3% dei
lavoratori a partita IVA e occasionali (il contratto di collaborazione a progetto
non è più previsto dal Jobs Act, ma è ancora presente nei risultati in quanto l’at45
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tuale edizione dell’indagine Excelsior è stata avviata in gennaio, prima cioè
dell’approvazione della legge di riforma).
Imprese 1-249 dipendenti. Entrate previste - Anni 2014-2015 (dati provvisori)
Dipendenti

In organico

In somministrazione

Totale

Parasubordinati

Totali

Collaboratori

Altri

Totali

Entrate

Valore assoluto
2014
2015

450.500
472.540

2014
2015

78,8
79,4

Differ. assoluta
Variaz. %

22.040
4,9

45.720
496.220
57.980
530.520
Composizione %
8,0
86,7
9,7
89,2
2014/2015
12.260
34.300
26,8
6,9

46.010
33.300

29.790
31.060

75.800
64.360

572.020
594.880

8,0
5,6

5,2
5,2

13,3
10,8

100,0
100,0

1.270 -11.440
4,3
-15,1

22.860
4,0

-12.710
-27,6

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015

Non meno importante è però l’aumento, prossimo al 5%, delle assunzioni in
senso stretto, vale, a dire di lavoratori in organico. Tra essi si osserva inoltre un
primo importante segnale nel senso della stabilizzazione dei rapporti di lavoro:
quasi 59.600 assunzioni in più di lavoratori non stagionali (+23,2%), oltre
37.500 in meno quelle di lavoratori con contratto a termine per svolgere attività
a carattere stagionale (-19,4%).
Il cambiamento più significativo in ordine alla stabilizzazione dei rapporti
di lavoro è però quello relativo alle tipologie contrattuali che le PMI intendono
applicare nei casi di assunzione. I contratti a tempo indeterminato (diventati “a
tutele crescenti”) aumentano di oltre 73.100 unità, per una variazione del
+82,5%. Restano del tutto stabili quelle con contratto di apprendistato, mentre
diminuiscono del 7,5% quelli a tempo determinato (pari quasi a 10.100 unità).
Quest’ultima riduzione riguarda ogni casistica: -5% le assunzioni per maternità
o aspettativa, -3,4% quelle per copertura di picchi produttivi, -14,2% quelle
“acausali” o per periodi di prova; in forte calo (-30,7%) sono infine i contratti “a
chiamata” e le altre tipologie meno diffuse.
Per quanto riguarda le dinamiche settoriali, il settore trainante la ripresa della
domanda di lavoro è senza ombra di dubbio quello industriale. A fronte di un
incremento medio delle entrate previste del 4%, nell’industria si prevede un aumento del 14,1%; nei servizi, al contrario, si prevede un leggero calo delle entrate, dello 0,4%. L’industria, con quasi 24.300 entrate totali in più rispetto al
2014 (14 mila delle quali nelle costruzioni), compensa quindi abbondantemente
le circa 1.400 entrate in meno previste nel terziario.
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Imprese 1-249 dipendenti. Contratti di lavoro alle dipendenze previsti - Anni
2014-2015 (dati provvisori)
Valori assoluti

LAVORATORI ALLE DIPENDENZE*:
- di cui:
Lavoratori in organico
- lavoratori per attività non
a carattere stagionale, di cui:
- a tempo indeterminato
a tutele crescenti**
- contratto di apprendistato
- a tempo determinato (esclusi per
attività a carattere stagionale) ***
- contratto a chiamata e altre forme ****
- a termine per attività
a carattere stagionale
Lavoratori in somministrazione
Totale contratti "stabili"
alle dipendenze*****
Totale "contratti a termine"
alle dipendenze
LAVORATORI ALLE DIPENDENZE:
(esclusi interinali)
- a tempo pieno
- a tempo parziale

Variazioni
2014-2015

2014

2015

Assoluta

496.220

530.520

34.300

450.500

472.540

256.980

316.560

88.680

161.820

Quota % sul totale contratti

alle dipendenze
Diff. ass.
2015-14

%

2014

2015

6,9

100,0

100,0

0,0

22.040

4,9

90,8

89,1

-1,7

59.580

23,2

51,8

59,7

7,9

73.140

82,5

17,9

30,5

12,6

22.410

22.400

-10

-0,0

4,5

4,2

-0,3

134.550

124.470

-10.080

-7,5

27,1

23,5

-3,7

11.350

7.860

-3.490

-30,7

2,3

1,5

-0,8

193.530

155.990

-37.540

-19,4

39,0

29,4

-9,6

45.720

57.980

12.260

26,8

9,2

10,9

1,7

111.090

184.220

73.130

65,8

22,4

34,7

12,3

385.130

346.300

-38.830

-10,1

77,6

65,3

-12,3

450.500

472.540

22.040

4,9

90,8

89,1

-1,7

342.440
108.060

359.230
113.310

16.790
5.250

4,9
4,9

69,0
21,8

67,7
21,4

-1,3
-0,4

*
**

Lavoratori alle dipendenze inclusi i lavoratori in somministrazione o interinali
Sono compresi anche i "vecchi" contratti a tempo indeterminato stipulati prima della data di entrata in
vigore del Jobs Act
***
Contratti a tempo determinato esclusi i lavoratori in somministrazione o interinali e le altre forme
contrattuali
**** Per il 2014 include anche i contratti di inserimento
***** A tempo indeterminato e di apprendistato
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015

La flessione delle assunzioni a termine per attività a carattere stagionale (o,
comunque, di limitata durata temporale) programmate per il 2015 consentono
di porre in evidenza che l’aumento complessivo della domanda di lavoro è determinato principalmente dall’intensificazione dell’attività produttiva, presente o
prevista nel corso dell’anno. Non a caso, il maggiore contributo all’aumento complessivo delle assunzioni non stagionali (+59.600 unità, pari a oltre il +23%),
sulla base del livello di istruzione richiesto, viene dalle figure con qualifica di formazione o diploma professionale, che aumentano di 25.700 unità, pari quasi
al +70%. Aumentano anche le assunzioni previste di laureati e diplomati, in misura inferiore (+12 e +15%) ma pur sempre più netta rispetto al recente passato.
Ciò si riflette nelle assunzioni per gruppo professionale, tra le quali si segnalano
le professioni operaie, in aumento del 21,4%.
Dal punto di vista quantitativo, vi sono altre due angolazioni importanti da
cui valutare i dati in esame. Le 472.500 assunzioni complessivamente previste
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“in organico” nel 2015, pur essendo le più elevate degli ultimi 4 anni, presentano
ancora un distacco considerevole (il 27% in meno) rispetto alle 643.600 previste
nel 2011 (anno, comunque, anch’esso non eccezionale per la domanda di lavoro). In secondo luogo, esse vanno rapportate a uno stock di persone di cerca
di occupazione che, fra dicembre 2013 e dicembre 2014, è aumentato di circa
62.000 unità: ciò significa che le assunzioni previste possono, teoricamente, colmare poco più del 14% dell’offerta insoddisfatta presente a inizio anno, quota
superiore di pochi decimi di punto a quella riferita all’indagine precedente. Le
imprese hanno quindi a disposizione un “bacino” di offerta che si è ulteriormente
ampliato, e quindi anche le difficoltà di reperimento del personale da assumere
restano molto modeste: le PMI che segnalano possibili difficoltà da questo punto
di vista sono il 14% (dal precedente 13,9%) e queste difficoltà si riferiscono a
poco più del 10% delle assunzioni previste, da quasi il 9% dello scorso anno; si
tratta di variazioni decisamente modeste, che non modificano in misura apprezzabile il rapporto tra domanda e offerta.
Comunque si analizzino i risultati dell’indagine, le “entrate” previste manifestano, rispetto al 2014, un orientamento molto netto nella direzione di una maggiore stabilità. I contratti “stabili” (a tempo indeterminato e di apprendistato)
passano dal 19,4 al 31%, sul totale delle entrate previste, a scapito di tutte le tipologie contrattuali “a termine”. Restringendo il campo di osservazione ai contratti di lavoro dipendente, quelli “stabili” passano dal 22,4 al 34,7% e
guardando alle sole assunzioni in senso stretto, quelle “stabili” passano dal 25
al 39% del totale e dal 43 al 58% circa di quelle “non stagionali”. In conseguenza di ciò, cresce anche la quota dell’occupazione dipendente in senso stretto
(dall’86,7 all’89,2% delle entrate totali) rispetto a quella autonoma, nonché la
quota degli organici aziendali (dal 78,8 al 79,4%), rispetto ai contratti “atipici”.
Se l’impatto quantitativo della riforma appare ancora provvisorio e di difficile
valutazione, per le ragioni dette, quello qualitativo, teso a incentivare un maggiore grado di stabilità dei nuovi rapporti di lavoro, risulta invece essere molto
più evidente. Ma come hanno influito, sulle decisioni delle PMI, i due aspetti della
riforma, quello normativo, con specifico riferimento alla disciplina dei licenziamenti, e quello dell’incentivazione economica? E, al contempo, quanto è elevato
lo stimolo quantitativo della riforma alla domanda di lavoro?
Pur con tutta prudenza e la provvisorietà del caso, alcuni quesiti aggiuntivi
e specifici posti alle imprese in occasione dell’indagine Excelsior per il 2015 offrono una prima risposta, segnalando, almeno all’apparenza, un impatto di entità
molto simile per i due aspetti fondamentali del Jobs Act. In rapporto alle 161.800
48
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assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti, il 55% delle stesse sarebbe
stato infatti programmato con lo stesso tipo di contratto, a prescindere quindi sia
dalla nuova normativa sui licenziamenti, sia dagli incentivi economici previsti.
Un altro 22% sarebbe stato comunque effettuato, ma utilizzando una diversa tipologia contrattuale (verosimilmente, sulla base dei dati sopra illustrati, a tempo
determinato, anche per un periodo di tempo limitato). I due aspetti della riforma,
in altre parole, hanno favorito una maggiore stabilità per il 7,6% delle 472.550
assunzioni previste; nel 15-16% dei casi i due aspetti della riforma hanno invece
indotto le imprese a programmare assunzioni che altrimenti non sarebbero state
messe in conto. Si tratta di circa 25.700 assunzioni che possiamo ritenere effettivamente aggiuntive a quelle che le PMI avrebbero programmato in assenza del
Jobs Act, pari al 5,4% delle assunzioni totali previste. L’incentivo economico ha
indotto inoltre le imprese ad anticipare al 2015 un altro 6,1% di assunzioni (poco
meno di 10 mila) che le stesse avevano in programma di effettuare, ma a partire
dall’anno successivo; queste assunzioni “anticipate” corrispondono a loro volta
al 2,1% delle assunzioni totali del 2015. Infine, quasi il 7% delle assunzioni è
stato messo in programma attribuendo maggiore importanza alla normativa sui
licenziamenti rispetto agli incentivi economici; ma di queste non si può stabilire
se sarebbero state programmate o meno in assenza del Jobs Act, e quindi non
possono essere considerate, prudenzialmente, né aggiuntive né anticipate. Al
Jobs Act può quindi essere attribuito un impulso incrementale di circa 35.600 assunzioni (aggiuntive o anticipate), pari al 7,5% delle assunzioni totali previste.
L'effetto del Jobs Act sui programmi occupazionali delle piccole e medie
imprese - Valori in % sul totale delle imprese, per ciascun effetto considerato
Effetto
normativa
licenziamenti

la normativa sui licenziamenti permette di assumere un lavoratore che
altrimenti non sarebbe stato assunto
l'incentivo permette di assumere nel 2015 un lavoratore che altrimenti non
sarebbe stato assunto
la normativa sui licenziamenti permette di assumere un lavoratore che
invece sarebbe stato assunto utilizzando altre forme contrattuali
l'incentivo permette di assumere nel 2015 un lavoratore che sarebbe invece
stato assunto con altre forme contrattuali
la normativa sui licenziamenti incide sulla decisione di assunzione ma in
misura inferiore rispetto all'incentivo economico
l'incentivo permette di assumere nel 2015 un lavoratore che si
programmava di assumere successivamente
l'impresa avrebbe comunque assunto /assumerà a tempo indeterminato
sarebbe comunque stato assunto un lavoratore a tempo indeterminato
anche senza incentivo

incentivo
economico

15,5
16,3
22,4
22,2
6,8
6,1
55,3
55,5

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015
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Un ultimo accenno, ma non certo per importanza, deve essere fatto per
quanto concerne lo spazio che l’aumento della domanda di lavoro offre ai giovani in cerca di un impiego, spazio il cui allargamento era anch’esso tra gli obiettivi dichiarati del Jobs Act. Purtroppo, su questo fronte non si trova ancora una
risposta incoraggiante. Per i giovani fino a 29 anni, le PMI prevedono un aumento delle assunzioni a carattere non stagionale inferiore alla media, con una
conseguente flessione dell’incidenza percentuale sul totale (passata dal 27,8 del
2014 al 26,7% del 2015). Se poi si guarda al limite dei 24 anni, se ne prevede
una riduzione in valore assoluto di circa mille unità, e una riduzione di quota di
quasi 2 punti percentuali, dal 7,7 al 5,9%. La preferenza delle PMI va quindi in
misura crescente alle classi intermedie, oltre i 30 anni di età (dal 25,2 al 25,8%
del totale), ma soprattutto appare in aumento la quota di assunzioni senza indicazione di età, dal 46,9 al 47,5%. Certamente una parte di questa quota sarà
senz’altro coperta da giovani, ma il messaggio è chiaro: non è l’età che conta,
ma quanto ogni candidato all’assunzione risponderà a quanto richiesto dalle imprese in termini personali e professionali. In questa fase, caratterizzata da una
sovrabbondanza di offerta con esperienza lavorativa (lavoratori che hanno perso
una precedente occupazione) e a fronte di una domanda delle PMI che privilegia
nettamente qualifiche e diplomi professionali, altrettanto chiara è l’indicazione
che si può dare: quella di potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro, che
consentono ai giovani di maturare prime esperienze all’interno di un contesto
aziendale.
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L

e aspettative su progressi del mercato del lavoro iniziano ad avere effetto anche
sul miglioramento dei giudizi delle famiglie circa la situazione economica e la
fiducia sul futuro, complice un’inflazione ai minimi storici per beni e servizi.
A partire dal forte ridimensionamento delle quotazioni del petrolio, toni distensivi si registrano, infatti, anche sulle materie prime non energetiche, dalle derrate alimentari, alle commodity agricole (cotone, legno, ecc.) sino ai metalli. Nel
dettaglio, le materie prime alimentari beneficiano di una offerta capiente rispetto
al fabbisogno e di un livello elevato delle scorte. Secondo le stime della FAO la
produzione mondiale di cereali dovrebbe confermare nel 2015 i livelli record
della campagna 2013-2014. Prezzi stabili nei primi mesi dell’anno, in particolare, per grano, mais e riso: siglato l’accordo Russia-Ucraina, il cui conflitto aveva
offerto ad inizio 2014 un sostegno alle quotazioni, permangono tuttavia timori
sulla stabilità geo-politica di numerose aree di produzione del continente africano, accreditato di un contributo alla produzione mondiale cerealicola di circa
il 10%. Flettono anche le quotazioni delle materie prime agricole e dei metalli, il
cui andamento rispecchia più da vicino lo vivacità della domanda internazionale,
in sofferenza nei mesi a cavallo tra il 2014 ed il 2015 per via del rallentamento
delle economie emergenti, tradizionali grandi utilizzatrici di materie prime.
Complice l’indebolimento del cambio, le importazioni in valuta comune si sono
caratterizzate per esiti meno favorevoli in capo all’area euro. Volendo offrire una
quantificazione del fenomeno in atto, è utile sottolineare che le materie prime alimentari espresse in dollari hanno aperto i primi mesi del 2015 in forte calo rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente (-16% tendenziale di media tra gennaio
e aprile), mentre il deprezzamento dell’euro ha cagionato un aggravio del 2,5%
per gli acquisti in valuta comune. Relatività condivise dalle materie prime agricole
e dai metalli, rispettivamente -20% e -7,5% in dollari e -2% e +13% in euro.
Dopo una breve parentesi nel corso dell’estate 2014, l’inflazione in Italia è
tornata prepotentemente in territorio negativo in apertura di 2015: i prezzi al
consumo risultano complessivamente più contenuti rispetto ad un anno fa, in una
misura pari al -0,2% di media tra i mesi di gennaio e aprile. Da questo punto di
vista l’avvio del nuovo anno descrive una importante cesura in confronto al recente passato: nonostante una diffusa tendenza al rientro, che procede inesorabile dall’estate 2011, quando l’inflazione aveva assunto valori superiori al 3%
per effetto delle misure sulla fiscalità indiretta, la dinamica complessiva si era stabilizzata poco sopra il valore nullo per tutta la seconda metà dello scorso anno.
Il tenore delle variazioni registrate nei primi mesi del 2015 risente in larga
parte del contributo disinflazionistico che origina dalla componente energetica
del paniere: la discesa dei prezzi dei carburanti, favorita dalla caduta delle quotazioni del petrolio, ha condotto a un ulteriore scivolamento dell’inflazione.
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In questi mesi l’inflazione potrebbe però aver raggiunto un punto di minimo:
una considerazione suggerita dal fatto che, per la prima volta da diversi mesi,
si osserva un assestamento dell’inflazione di fondo, calcolata escludendo l’energia e l’ortofrutta, ovvero le componenti della spesa per consumi che presentano
le fluttuazioni più accentuate. Dopo quattro anni all’insegna del rallentamento,
crescono le probabilità che il punto di svolta per l’inflazione sia ormai prossimo.
Inflazione totale e di fondo - Evoluzione dal 2012 al 2015
Indice generale

Inflazione di fondo*
Variazioni % tendenziali
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0,0
-1,0
12

a

l

o

13

a

l

o

14

a

l

o

15

a

* Esclusi ittici, ortofrutticoli ed energetici
Fonte: elaborazioni Unioncamere e REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Scorrendo il dettaglio delle principali aree di spesa delle famiglie, si conferma
sui minimi storici l’inflazione dei beni industriali non alimentari e dei servizi privati,
pari rispettivamente allo 0,2% ed allo 0,3% nei più recenti dati di aprile 2015.
L’aggregato dei beni industriali resta sino ad oggi la dimensione della spesa
per consumi delle famiglie più colpita dalla recessione economica e dalle strategie di risparmio adottate dai consumatori.
Il tenore delle dinamiche tendenziali si conferma complessivamente depresso,
su valori prossimi ai minimi storici: si ricavano aumenti nell’ordine di alcuni decimi
di punto percentuale per abbigliamento e calzature, mentre si portano su valori
negativi i prodotti di profumeria e i prodotti per la cura della casa durevoli e
non. Prosegue la corsa in territorio negativo dell’elettronica di largo consumo,
spinta al ribasso dall’innovazione tecnologica con tagli ai listini nell’ordine del
20% per smartphone, personal computer e tablet. Il solo aggregato merceologico
in grado di mettere a segno un recupero dei listini di qualche intensità è il comparto auto (+1,5%), sollecitato da un rimbalzo delle immatricolazioni di auto
nuove che il Ministero dei trasporti ha stimato in misura ben superiore al 10%
nei primi quattro mesi del 2015.
Oltre all’appiattimento dei consumi, l’andamento dei prezzi dei generi non
alimentari riflette la concorrenza esercitata dal canale digitale rispetto a quello
fisico: come si vedrà meglio più avanti in questo Rapporto, sempre più frequen54
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temente i responsabili della spesa utilizzano internet per reperire informazioni
sul prodotto, raccogliere l’esperienza di altri consumatori e concludere l’acquisto,
riconoscendo alla rete attributi come la comodità, la convenienza e l’ampiezza
dell’assortimento. Il giro d’affari dell’e-commerce (da pc) e dell’m-commerce (da
smartphone e tablet) ha complessivamente approssimato i 14 miliardi di euro nel
2014 e, secondo le proiezioni, è atteso superare nell’anno in corso i 17,5 miliardi di euro, più del triplo rispetto ad appena un lustro fa.
Continua a viaggiare a rallentatore l’inflazione nei servizi privati: al netto dei
tipici movimenti imputabili alla stagionalità (i primi mesi dell’anno hanno mostrato
timidi adeguamenti al rialzo, più contenuti rispetto alle serie storiche del passato),
la dinamica riflette la situazione dei fondamentali, dal livello della disoccupazione
all’andamento moderato delle retribuzioni nel settore privato. Qualche tensione
solo per i servizi domestici (idraulico, elettricista, collaboratore familiare, il mercato immobiliare ha beneficiato delle agevolazione fiscali sugli interventi edilizi),
mentre si collocano sotto il punto percentuale di crescita nell’ultimo anno i principali aggregati, dai servizi alla persona (+0,4%) a quelli di trasporto (+0,5%) fino
ai servizi turistici ed ai prezzi dei pubblici esercizi (+0,7%), che potrebbe essere
oggetto di qualche adeguamento nei mesi a venire per effetto dei grandi eventi
che il Paese ospita nel 2015, dall’Expo di Milano al giubileo di Roma.
Il principale elemento di discontinuità che qualifica i primi mesi del 2015 è
dato dalla progressione dell’inflazione alimentare. Il recupero della dinamica
nell’ordine del punto percentuale, è in larga parte da ricondurre alle tensioni che
hanno investito la componente fresca di frutta e verdura, in conseguenza di fenomeni climatici sfavorevoli che hanno inciso sulla regolare resa delle produzioni
agricole. Avversità che si sono innestate in un contesto in cui il confronto statistico
tra 2014 e 2015 è di segno ampiamente sfavorevole, considerato che il 2014
dovrebbe essersi chiuso con una produzione nazionale di ortofrutta in netta espansione rispetto all’anno precedente (+3,1%) e con una situazione di extra offerta
sui mercati domestici che origina dal blocco alle esportazioni verso la Russia.
I primi mesi del nuovo anno consegnano dunque variazioni in aumento di
frutta e verdura di portata significativa (+4% di media nei primi mesi del 2015),
con incrementi anche superiori alla media sia per i prodotti di stagione (arance
e mandarini, cavolfiori e finocchi), sia per le merceologie in commercio tutto
l’anno (limoni, insalata, zucchine, piselli e carote).
Nel contempo, un elemento di stabilità afferisce all’evoluzione della spesa
delle famiglie in prodotti lavorati: tra i reparti qualche incremento di primo ordine
solo per le bevande (+2% negli ultimi dodici per i vini, penalizzati da una vendemmia autunnale deficitaria) e per alcuni alimentari in confezione (spiccano gli
incrementi per l’olio, +3% per l’extra vergine, per effetto della straordinaria con55
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trazione dell’offerta nazionale dovuta prevalentemente all’infestazione della
mosca olearia: secondo stime Ismea, la campagna 2014 in Italia si è chiusa a
235 mila tonnellate, il 50% in meno in confronto al 2013).
Seppure in rallentamento, le tariffe pubbliche e i prezzi amministrati rimangono la componente della spesa per consumi più esposta alle sollecitazioni, principalmente in conseguenza della riduzione ai trasferimenti dalle amministrazioni
centrali agli enti locali.
Recuperano in avvio di 2015 le tariffe a controllo nazionale: nello specifico
salgono le tariffe postali (+11,3% nell’ultimo anno) e i pedaggi autostradali
(+1,2%). Anche sul fronte dei servizi pubblici locali, l’inflazione ha avviato un
percorso di rientro: chiuso il 2014 con incrementi medi nell’ordine del 4%, la dinamica si è portata nei primi mesi dell’anno in corrispondenza del punto percentuale di crescita.
Nonostante il raffreddamento in atto, il comparto mostra il perdurare di alcuni focolai di tensione: proseguono i ritocchi alla tariffa del servizio idrico, arrivata ad aprile 2015 al +9,6%; parimenti, non si attenuano le tensioni sull’area
della mobilità urbana ed extra urbana (+1,5% di media), complici i diffusi adeguamenti al rialzo in avvio di 2015.
Se l’ambito delle tariffe pubbliche resta il comparto di spesa per consumi
più esposto alle sollecitazioni, appare utile rimarcare che non si tratta di un fenomeno recente, in quanto nell’ultimo decennio i servizi pubblici locali hanno
messo a segno aumenti sensibilmente superiori a quelli degli altri beni e servizi
sia per le famiglie sia, come conferma l’attività di monitoraggio di Unioncamere,
per le imprese. Tra il 2010 e il 2014, l’aggravio medio di costo per le micro e
piccole imprese è infatti risultato del +25%; il conto per le famiglie è cresciuto
del +21%, a fronte di un aumento medio dei prezzi dei beni e dei servizi venduti
al consumo di appena il 7%.
Le tariffe per le PMI e le famiglie: le variazioni per servizio - Variazioni % 2014/2010
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* Per Cagliari è utilizzato il dato del gasolio da riscaldamento
Fonte: elaborazioni Unioncamere e REF Ricerche
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Il principale sostegno è arrivato dall’aumento della bolletta dell’energia elettrica, lievitata mediamente del +35% per le micro e piccole imprese, e del +21%
per le famiglie, a causa della lievitazione di costi di natura fiscale e parafiscale
(oneri generali e di sistema nella bolletta elettrica) che hanno neutralizzato la discesa del costo dell’energia.
La variabilità di costo dei servizi lungo lo stivale è assai pronunciata: nel
caso, ad esempio, di un esercizio ricettivo (albergo), posta a 100 la spesa media
nazionale, l’indice di spesa passa da valori tra 82 e 90 di centri come Milano
e Torino a valori superiori a 110 di Bologna, Genova, Perugia, Palermo e Cagliari. Nel caso di una impresa individuale artigiana (parrucchiere), si passa da
85 di Milano e Aosta a oltre 110 di Firenze e Cagliari (146). Per l’esercizio di
ristorazione, da valori inferiori a 90, ancora a Milano e Aosta, a indici di spesa
superiori a 110 di Venezia e Genova.
L’attività industriale della trasformazione alimentare (caseificio) è quella che
sperimenta la maggiore variabilità, passando da indici intorno a 80 di L’Aquila,
Campobasso e Aosta a indici vicini a 120 di Napoli e Roma, con una maggiorazione che raggiunge, quindi, il 50%. Il capoluogo di regione sardo paga in
questa singolare graduatoria i costi più elevati a causa della mancata metanizzazione dell’Isola e del conseguente aggravio sulle forniture di gasolio.
Spesa annua "normalizzata" per servizi pubblici locali - Anno 2014 (Acqua, Rifiuti,
Energia e Gas - Numeri indici, media ITALIA = 100)
Albergo

Torino
Aosta
Genova
Milano
Venezia
Trieste
Bologna
Ancona
Firenze
Perugia
Roma
Napoli
L'Aquila
Campobasso
Bari
Potenza
Catanzaro
Palermo
Cagliari*
ITALIA

90
92
117
82
95
103
113
103
108
117
97
98
86
78
95
93
100
111
123
100

Parrucchiere

96
85
105
85
97
97
100
95
114
102
99
104
89
85
95
96
103
106
146
100

Ristorante

100
87
117
89
112
97
97
94
103
101
105
108
88
81
93
95
96
108
129
100

Caseificio

ND
79
111
85
102
84
99
96
108
101
119
117
81
80
97
95
106
95
144
100

* Utilizzato il dato del gasolio da riscaldamento in sostituzione del gas naturale
Fonte: elaborazioni Unioncamere e REF Ricerche
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In sintesi, le proiezioni per l’inflazione nell’anno in corso recepiscono lo scenario più distensivo prevalente sui mercati energetici, pur mitigato dell’indebolimento dell’euro. Il recupero del reddito disponibile delle famiglie, unitamente al
minore costo del denaro e all’allentamento della restrizione del credito, potranno
favorire un recupero dei consumi e degli investimenti in grado di scongiurare
esiti deflazionistici.
Nel corso dell’anno le quotazioni del petrolio sono attese assestarsi intorno
ai 70 dollari il barile, elemento che dovrebbe assicurare un ritorno dell’inflazione
sopra il mezzo punto percentuale. Ne discende una previsione dell’inflazione
media per l’intero anno 2015 ancora in positivo, anche se solo lievemente superiore allo zero (+0,2%, in linea con l’anno precedente), con un supporto da parte
delle componenti di fondo sostanziata da una moderata accelerazione dei prezzi
dei servizi privati e dei beni non alimentari nella seconda metà dell’anno.
I prezzi al consumo in Italia: consuntivi e previsioni - Variazioni % rispetto al
corrispondente periodo dell'anno precedente
Gruppo di prodotti

Alimentari
- alimentari, ex fresco
Beni non alimentari
Energia (1)
Servizi
Tariffe pubbliche (2)
Affitti
Generale
Ex-energy
Ex fresh-food & energy

Media 2014

Media 2015*

Media 2016*

0,3
0,9
0,3
-3,0
0,6
2,0
0,6
0,2
0,6
0,7

1,1
0,4
0,1
-5,3
0,4
1,6
0,1
0,2
0,7
0,6

0,9
0,9
0,3
3,0
0,9
1,5
0,6
0,6
0,8
0,7

* Previsioni
(1)
Include le tariffe energetiche (en. elettrica, gas e altri)
(2)
Esclude le tariffe energetiche (en. elettrica, gas e altri)
Fonte: elaborazioni Unioncamere e REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Le proiezioni per l’anno 2016, che allo stato attuale non incorporano alcun
aumento dell’Iva, prospettano un consolidamento di queste tendenze, in virtù soprattutto dello scenario atteso per i mercati energetici.
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Le condizioni economiche delle famiglie

T

ra il 2010 e il 2013, in Italia si registra una variazione percentuale media
annua pressoché nulla del reddito disponibile lordo delle famiglie, come risultante di una leggera decrescita nel Centro-Sud (pari, rispettivamente, a un 0,5% e un -0,3% l’anno, in termini correnti) e di una altrettanto debole crescita
nel Nord Ovest e nel Nord Est (con un aumento medio annuo dello 0,4%, in entrambi i casi). Tutto sommato, dunque, con riferimento alla dinamica reddituale,
il contrasto Nord-Sud non risulta essere particolarmente enfatizzato, come invece
spesso accade per altre variabili economiche. Analizzando più nello specifico
quello che è successo nei vari anni, si nota come la variazione percentuale positiva (+2,5% a livello nazionale) sperimentata tra il 2010 e il 2011 sia stata
completamente riassorbita l’anno successivo, mentre il dato complessivo del 2013
non abbia fatto altro che confermare quello dell’anno precedente. Tale andamento del reddito disponibile nazionale lordo è spiegato in gran parte da quello
della sua componente principale, costituita dai redditi da lavoro dipendente (che
ne coprono circa il 60%), per i quali la variazione percentuale media annua nel
periodo 2010-2013 è stata pari al -0,3%.
Reddito disponibile lordo procapite*, per regione e ripartizione geografica Anni 2010-2013 (valori assoluti in euro)
Regioni e ripartizioni geografiche

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole

2010

2011

2012

2013

20.055
22.185
21.223
20.933
19.810
20.447
20.151
21.429
19.415
17.983
18.806
20.283
15.119
14.839
12.372
13.190
13.614
13.085
12.837
14.722
17.870
20.799
20.591
19.635
13.147

20.737
22.569
21.690
21.303
20.406
20.977
20.756
22.055
19.778
18.258
19.191
20.521
15.628
15.163
12.582
13.584
14.190
13.321
12.909
15.088
18.279
21.340
21.173
19.936
13.405

20.073
21.667
21.154
20.852
19.728
20.554
19.974
21.377
19.088
18.171
18.553
19.607
15.471
15.007
12.242
13.407
13.732
12.942
12.585
14.734
17.758
20.742
20.543
19.194
13.108

19.943
21.377
21.062
20.708
19.737
20.576
19.740
21.337
18.927
17.866
18.335
19.018
15.171
14.868
12.077
13.391
13.631
12.651
12.358
14.598
17.598
20.626
20.523
18.814
12.940

* La popolazione presa come riferimento per i valori procapite corrisponde alla semisomma della popolazione
a inizio e a fine anno
Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Unioncamere e Istat
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Il dettaglio regionale conferma l’ipotesi di un contrasto relativamente attenuato tra Nord e Sud, dal punto di vista dell’andamento del reddito disponibile
delle famiglie tra il 2010 e il 2013, se si considera che tra le regioni che mostrano una variazione percentuale media annua superiore allo 0,5%, due si trovano nel Mezzogiorno (la Puglia, per la quale si registra la crescita maggiore
del Paese, pari al +0,7%, e l’Abruzzo, cresciuto mediamente di mezzo punto
percentuale all’anno), due nel Nord Est (Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige,
+0,6% e +0,5%, rispettivamente) e una nel Nord Ovest (la Lombardia, con una
crescita media annua pari al +0,6%). Dall’altro lato, se è vero che le regioni per
le quali si rileva la più consistente diminuzione percentuale media annua sono la
Sicilia e la Calabria (pari al -1% in entrambi i casi), è vero anche che a completare il quadro dei territori con decrescite superiori al mezzo punto percentuale vi
sono due regioni del Nord Ovest (Valle d’Aosta e Liguria, -0,8% e -0,6%, rispettivamente) e due del Centro (Marche e Lazio, con variazioni percentuali medie
annue pari, rispettivamente, al -0,7% e al -0,6%).
Rapportando questi valori alla popolazione residente, le cifre appena tracciate si traducono in una perdita di reddito di 160 euro a persona dal 2012 al
2013, con i residenti del Centro Italia che hanno perso quasi 400 euro di reddito
in un solo anno. L’analisi del dato a livello regionale mostra come la caduta dei
redditi procapite costituisca un fenomeno generalizzato, con picchi negativi riscontrati in regioni quali il Lazio (quasi 600 euro di reddito a persona perse in
un anno), l’Umbria, l’Abruzzo, la Calabria e la Valle d’Aosta (in tutti i casi con
perdite nell’ordine dei 300 euro procapite in un anno), mentre le uniche regioni
dove il reddito procapite è rimasto sostanzialmente stabile tra il 2012 e il 2013
sono il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e la Puglia.
Complessivamente, rispetto al 2010, gli italiani si ritrovano un reddito annuo
procapite inferiore di 270 euro (680 rispetto al 2011, allorché una certa ripresa
reddituale aveva avuto luogo), con una caduta particolarmente accentuata, ancora una volta, nel Centro, i cui residenti nel 2010 disponevano di oltre 800
euro procapite in più (1.100 in più nel 2011).
Proseguendo un trend che ha caratterizzato gli ultimi anni, anche nel 2013
il patrimonio delle famiglie italiane ha subito gli effetti negativi sia della diminuzione dei redditi (per surrogare i quali è fisiologico che venga intaccato) sia per
la continua perdita di valore degli immobili (che rappresentano oltre il 60% del
patrimonio complessivo degli italiani). Non a caso, la dinamica patrimoniale
segue sostanzialmente quella reddituale, con un lag temporale di un anno, facendo registrare un massimo relativo, tra gli anni 2010-13, nel 2012 (con una
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traslazione, per l’appunto, di un anno rispetto al picco raggiunto dal livello del
reddito), cui è seguita la diminuzione del 2013, di entità pari ad un -1,8% rispetto al livello dell’anno precedente.
Concentrandoci sul dato del patrimonio relativizzato rispetto al numero di famiglie residenti in Italia e calando l’analisi sul territorio, notiamo come, rispetto al
reddito, il patrimonio per famiglia mostri dei differenziali Nord-Sud piuttosto marcati, pur configurandosi come un fenomeno diffusamente in calo, a livello regionale.
Nel 2013, rispetto al 2012, sono, infatti, tutte le regioni a mostrare un segno
negativo nella variazione percentuale del livello del patrimonio per famiglia, ma
con intensità superiore alla media al Centro (-2%) e nel Mezzogiorno (-2,7%), rispetto al Nord Ovest (-0,8%) e al Nord Est (-0,7%).
In particolare, quattro delle cinque regioni che mostrano flessioni più accentuate sono collocate nel Centro Italia o nel Mezzogiorno (si tratta, nell’ordine, di
Marche, Campania, Umbria e Abruzzo, con flessioni, rispettivamente, pari al 4,7%, -4,2%, -3,4% e -3%), mentre la sola regione settentrionale che compare in
questa graduatoria “negativa” è la piccola Valle d’Aosta, le cui famiglie residenti
hanno visto assottigliarsi il proprio patrimonio del 2013, rispetto a quello dell’anno precedente, del 3,7%. Dall’altro lato, quattro delle cinque regioni che
hanno mostrato una miglior tenuta dal punto di vista del patrimonio per famiglia,
si trovano nell’Italia settentrionale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e FriuliVenezia Giulia, con flessioni comprese tra il -0,2% e il -0,4%); chiude la graduatoria delle regioni che sono andate “meno peggio” la Basilicata, con una
flessione sostanzialmente in linea con quelle precedente menzionate.
Tornando alla dinamica complessiva nazionale, si rileva un andamento decrescente dell’entità delle variazioni annuali negative del patrimonio per famiglia
negli anni 2010-2013, dato che chiaramente non basta a rassicurarci circa gli
scenari che potranno presentarsi di fronte alle famiglie italiane nel prossimo futuro, ma che, laddove dovesse rappresentare un trend destinato a proseguire nel
tempo, porterebbe al raggiungimento del tanto agognato punto di svolta nelle
condizioni economiche familiari, almeno da un punto di vista patrimoniale.
In un momento di crisi segnato da flessioni che, come visto, interessano sia
il livello dei flussi reddituali che dello stock patrimoniale familiare, è comunque
possibile rilevare qualche timido segnale positivo, o, almeno, non negativo, in
grado di infondere nelle famiglie italiane la speranza in un miglioramento delle
proprie condizioni economiche. Infatti, nonostante la quota di famiglie in condizione di povertà relativa sia cresciuta in questi anni dall’11% del 2010 al 12,6%
sperimentato nel 2013, non si può non cogliere positivamente il fatto che questo
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stesso dato sia rimasto pressoché stabile, o meglio, sia addirittura diminuito
(anche se solo di un decimo di punto percentuale), rispetto al 2012.
Patrimonio delle famiglie per famiglia, per regione e ripartizione geografica Anni 2010-2013 (valori assoluti in euro)
Regioni e ripartizioni geografiche

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole

2010

2011

2012

2013

435.231
529.698
476.629
443.859
445.988
399.103
449.983
466.627
403.980
337.828
383.017
396.302
303.239
277.625
287.118
289.817
229.490
215.963
257.612
270.100
384.528
462.499
448.635
392.619
271.166

416.511
522.735
447.380
426.097
433.483
389.893
432.688
445.988
387.898
325.657
370.795
374.026
297.217
271.605
278.317
283.567
226.079
212.459
257.228
266.197
369.575
437.798
432.923
374.427
266.291

419.502
507.669
449.969
423.675
431.578
392.669
428.212
447.886
383.946
320.577
372.501
336.636
286.011
267.661
272.333
274.430
223.541
206.644
247.753
258.872
363.409
439.631
433.003
354.428
258.566

412.125
488.745
448.920
422.956
430.327
391.065
422.095
442.243
379.592
309.633
355.024
330.577
277.409
265.490
261.005
267.197
222.586
205.125
241.617
254.952
358.026
436.140
430.011
347.194
251.537

Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Unioncamere

Altro discorso, purtroppo, va fatto per il numero di persone in stato di povertà
relativa che, nel 2013, ha superato quota 10 milioni (+5,1% rispetto al 2012), interessando un sesto dei residenti in Italia.
La dinamica del 2013 rispetto al 2012, pur vedendo rimanere stabile la porzione delle famiglie povere sul totale, non può altresì rendere meno critico un quadro come quello italiano che si mostra, da un punto di vista territoriale, diffusamente
negativo, ma anche caratterizzato da un forte squilibrio tra Centro Nord da una
parte, Sud e Isole dall’altra.
Infatti, la già citata quota del 12,6% di famiglie in stato di povertà relativa, è
la media tra un 6% di famiglie povere sul totale delle residenti nel Nord Italia, un
7,5% al Centro, mentre il dato schizza al 26% nel Mezzogiorno. Tutte le regioni
del Sud e Isole mostrano un’incidenza del numero di famiglie in condizione di povertà relativa superiore al 15%. In Sicilia e in Calabria una famiglia su tre è povera,
mentre in Sardegna, Puglia, Campania e Basilicata lo è quasi una su quattro.
64

6
Le condizioni economiche delle famiglie

Quota percentuale di famiglie in condizione di povertà relativa, per regione
e ripartizione geografica - Anni 2010-2013
Regioni e ripartizioni geografiche

2010

2011

2012

2013

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

5,3
7,5
4,0
7,6
5,3
5,6
6,9
4,5
5,3
4,9
8,5
6,6
14,3
16,0
23,2
21,1
28,3
26,0
27,0
18,5
11,0
4,9
6,3
23,0

5,9
4,3
4,2
6,7
4,3
5,4
6,2
5,2
5,2
8,9
5,2
7,1
13,4
18,2
22,4
22,6
23,3
26,2
27,3
21,1
11,1
4,9
6,4
23,3

7,3
8,7
6,0
6,0
5,8
6,1
8,1
5,1
6,8
11,0
8,6
6,3
16,5
20,5
25,8
28,2
24,5
27,4
29,6
20,7
12,7
6,2
7,1
26,2

5,7
7,1
6,4
4,3
6,6
6,1
6,6
4,5
4,8
10,9
8,4
8,5
15,5
19,6
23,1
23,9
22,9
32,4
32,5
24,8
12,6
6,0
7,5
26,0

Fonte: Istat

Al Centro la situazione è più eterogenea, anche se in tutte e quattro le regioni
di questa ripartizione geografica si sperimentano incidenze del numero di famiglie
povere comunque inferiori alla media nazionale (fortemente condizionata dal
dato meridionale): si passa da una quota di famiglie povere dell’11% nell’Umbria,
a porzioni dell’8-9% riscontrate nel Lazio e nelle Marche, mentre la Toscana rappresenta una delle sole tre regioni italiane (in questo senso si parlava della povertà
relativa come di un fenomeno diffuso territorialmente) con un’incidenza di famiglie
in condizioni di povertà relativa inferiori al 5% (segnatamente pari al 4,8%; le
altre due sono l’Emilia-Romagna e il Trentino-Alto Adige, con quote pari al 4,5%
e al 4,3%, rispettivamente). Tutte le altre regioni settentrionali presentano incidenze di povertà relativa familiare comprese tra il 6% e il 7% circa.
Anche l’incidenza degli individui poveri sul totale dei residenti è molto più
alta nel Mezzogiorno, dove un residente su tre risulta versare in condizioni di
povertà relativa, rispetto al Centro Nord, dove si rileva circa una persona povera
su dieci. Quello che accomuna Nord, Centro e Sud, purtroppo, come anticipato,
è il fatto che, a differenza dell’incidenza di povertà familiare, sostanzialmente
stabile tra il 2012 e il 2013, quella di povertà individuale risulta diffusamente in
aumento su tutto il territorio nazionale, con una variazione positiva di quasi un
punto percentuale in tutte le ripartizioni geografiche.
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L

a diffusione dell’innovazione e i suoi effetti sull’evoluzione dei modelli territoriali sono temi di grande attenzione nei campi sia della ricerca scientifica,
sia della politica gestionale. In passato, lo sviluppo delle potenzialità del territorio tramite la tecnologia è stato ampiamente studiato nell’ambito dei lavori sui sistemi regionali di innovazione e, in particolare, sui distretti tecnologici. Più di
recente, l’espansione delle infrastrutture per la banda larga ha reso indispensabile il monitoraggio dell’utilizzo da parte delle piccole e medie imprese – anche
quelle dei settori “tradizionali” del made in Italy – di una serie di servizi di ICT,
valutandone al contempo l’impatto positivo in termini di performance aziendali.
Al fine di cogliere appieno queste opportunità, è tuttavia necessario supportare la diffusione della cultura dell’innovazione digitale presso le imprese. La digitalizzazione ha, negli ultimi anni, profondamente cambiato l’interazione tra il
modello scientifico-tecnologico e il sistema produttivo, sempre più condizionato
dalle risorse dell’informazione e della conoscenza. In tal senso, le tecnologie digitali hanno modificato il modo di interagire e comunicare, investendo orizzontalmente tutti i settori di attività economica.
Un’attenzione specifica deve essere, quindi, rivolta alla crescita della consapevolezza dei vantaggi di competitività apportati dalla maggiore diffusione
dei servizi ICT avanzati. Esigenza questa, avvertita soprattutto dalle imprese localizzate nelle aree a maggiore densità imprenditoriale e nei distretti industriali,
dove è più elevata la presenza di PMI (che, per loro natura, hanno, invece, una
minore tendenza ad avviare processi di innovazione basati sull’ICT) e dove si rileva spesso un divario digitale determinato, in alcuni casi, dalla posizione geografica relativamente sfavorevole in termini di costi di infrastruttura.
Sulla base di questa premessa, appare chiara la rilevanza assunta dal tema
dell’innovazione digitale nel processo di rinnovamento che stanno compiendo i
sistemi produttivi territoriali. Processo che richiede la partecipazione a reti di collaborazione tra imprese tramite l’allungamento delle filiere oltre i confini settoriali
e nazionali. La rete, in quanto strumento di aggregazione del tessuto imprenditoriale italiano, si configura come un’evoluzione naturale laddove, ad esempio,
l’economia distrettuale spontanea non è più in grado di rappresentare un modello
competitivo vincente. Per lo sviluppo di tali reti, è tuttavia necessario il rafforzamento delle conoscenze e competenze legate all’utilizzo degli strumenti messi a
disposizione dal web, al fine di supportare la diffusione di una cultura d’impresa
orientata alla dotazione di nuovi strumenti a più elevato contenuto tecnologico.
Tutto ciò anche per aiutare le aziende a superare buona parte degli ostacoli che
ancora condizionano le strategie dell’internazionalizzazione, oggi fondamentali
per la crescita delle imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni. In ef71
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fetti, la digitalizzazione legata al web si configura come un’opportunità per favorire l’export del sistema Italia. Non solo: risponde pienamente a profonde modificazioni dei modelli di acquisto che, come si vedrà più avanti, stanno
permeando le nostre abitudini di consumatori.
Secondo i 1.500 esperti della Rete intervistati dal Pew Research Center, nei
prossimi 10 anni Internet sarà come è oggi l’energia elettrica: meno visibile ma
sempre più presente nella vita delle persone. Allo stesso modo, sarà praticamente
impossibile distinguere fra un’economia digitale e un’economia tradizionale: già
oggi ha poco senso parlare di economia digitale come un settore a sé stante,
vista l’importanza che ha oramai assunto la Rete nel mondo delle industrie e nei
processi di produzione. Basti pensare che il 75% della ricchezza prodotta da Internet resta all’interno delle aziende cosiddette “tradizionali”, e la cifra è destinata ad aumentare.
Parlare oggi di economia digitale significa quindi parlare di economia: è
soltanto in questa cornice che è possibile comprendere perché i ritardi dei processi di digitalizzazione sono tra i principali fattori sui quali intervenire per innalzare la competitività dei nostri sistemi produttivi, a partire da quelli delle
specializzazioni tipiche del made in Italy. D’altronde, se Internet è destinata nei
prossimi anni a diventare fondamentale come l’energia elettrica, non è difficile
capire che il punto non sta tanto nel creare nuove “Internet companies”, quanto
piuttosto nel rendere, proprio grazie alla Rete, l’intero settore produttivo ancora
più efficiente e capace.
In Italia, nei prossimi anni la tecnologia del digitale avrà il compito di fungere
da motore per la nascita di nuove imprese e per lo sviluppo di quelle esistenti.
Un processo in cui il web sarà lo strumento principale per la promozione di quel
valore intrinseco che è il made in Italy. Non a caso, l’Osservatorio Unioncamere
sulla Demografia d’Impresa segnala che quasi i due terzi delle imprese nate nel
2014 con a capo giovani “under 35” partono già attive sul web (per l’esattezza,
il 65%), nel 57,2% con un proprio sito internet o nel 55,9% con una pagina Facebook. Di queste, il 45% indica poi di essere già pronto - o di stare per attrezzarsi - alla vendita on line.
Soprattutto per i giovani “capitani d’impresa”, quindi, il digitale è uno stato
mentale, una cultura, un modo “naturale” di fare le politiche economiche e industriali; il che non implica, ovviamente, compromettere lo spirito dell’imprenditoria
italiana: grazie al digitale, il mondo del made in Italy ha l’opportunità di divenire
ancora più grande, conservando le proprie tradizioni ma intercettando una domanda globale di prodotti di eccellenza in forte crescita, a partire dalle nostre
produzioni artigianali o dalla gastronomia.
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A fronte di questo enorme potenziale da cogliere, l’Italia è però ancora molto
indietro nel processo di digitalizzazione. Un primo dato sul gap tra il nostro
Paese e le altre economie avanzate è fornito dall’Unione europea attraverso l’indice di digitalizzazione dell’economia e società - DESI (Digital Economy and Society Index), che misura la situazione di un paese in materia di connettività,
attività on line e servizi pubblici digitali. Lo scorso 27 aprile, al Forum Digital4EU,
sono stati presentati i dati relativi al biennio 2013-2014: l’Italia, con un punteggio complessivo pari a 0,36, è risultata venticinquesima nella classifica dei 28
Stati membri dell’UE. Primeggia la Danimarca, con un indice di 0,68 (quasi il
doppio di quello italiano); ultima, invece, la Romania con un punteggio di 0,3.
Nonostante siano stati fatti notevoli progressi in termini di ricorso alle tecnologie digitali da parte delle imprese, il dato più allarmante riguarda proprio lo
stato della digitalizzazione delle aziende italiane: solo il 5,1% delle PMI utilizza
l’e-commerce, al quale è imputabile appena il 4,8% del fatturato complessivo
delle nostre imprese. D’altra parte il gap con il resto dell’UE è percepibile anche
quando si tratta dell’esperienza di utilizzo degli utenti: soltanto il 42% di questi
fa uso dei servizi bancari online, e solo il 35% acquista tramite Internet, rispetto
invece al 73% dei cittadini francesi, il 40% dei greci e all’80% dei tedeschi.
Incidenza del PIL generato dalla Internet Economy nei Paesi del G-20 Previsioni 2016 e variazioni medie annue 2010-2016
Paesi

Regno Unito
Corea del Sud
Cina
Europa
India
Giappone
Stati Uniti
G-20
Messico
Germania
Arabia Saudita
Australia
Canada
Italia
Francia
Argentina
Russia
Sud Africa
Brasile
Turchia
Indonesia

in % sul PIL

Variazione % media annua 2010-16

12,4
8,0
6,9
5,7
5,6
5,6
5,4
5,3
4,2
4,0
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
2,8
2,5
2,4
2,3
1,5

10,9
7,4
17,4
10,6
23,0
6,3
6,5
10,8
15,6
7,8
19,5
7,1
7,4
11,5
6,1
24,3
18,3
12,6
11,8
16,5
16,6

Fonte: elaborazioni su dati Economist Intelligence Unit, OECD, Boston Consulting Group
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Dati preoccupanti, se si tiene conto dell’importanza che assumerà l’economia
del digitale nei prossimi anni. Infatti, fra i Paesi del G-20 già nel 2016 Internet
contribuirà a generare fino al 12,4% del PIL (come nel caso del Regno Unito). E
in Italia? Secondo uno studio realizzato dal Boston Consulting Group (BCG),
l’Economia di Internet genererà l’anno prossimo il 3,5% del PIL del Paese. Ancora
troppo poco rispetto alla media di tutte le Nazioni del G-20 (5,3%), ma abbastanza per rendersi conto delle crescenti opportunità offerti dalle economie digitali, come testimonia l’incremento medio annuo dell’11,5% tra il 2010 e il 2016.
Le cause principali del gap con gli altri Paesi europei sono riconducibili essenzialmente alla mancanza di fiducia nelle tecnologie digitali e alla scarsa informazione dei cittadini circa gli effettivi vantaggi che ne derivano. Un problema
che, come dimostrano gli stessi dati del DESI, non risparmia neanche il mondo
delle imprese.
In generale, Internet non viene visto come uno strumento utile per le aziende:
in Italia, il 40% degli imprenditori dichiara che Internet non serve alla loro attività.
Questo significa che su 10 imprenditori, almeno 4 non sono a conoscenza delle
potenzialità che offrono la promozione dei propri prodotti sulla Rete e l’esistenza
un sito internet dedicato: per non parlare, poi, degli effetti che l’e-commerce può
avere sul fatturato aziendale.
Nemmeno i social network vengono percepiti come uno strumento di lavoro:
nonostante siano quasi 28 milioni (circa la metà della popolazione totale) gli Italiani che utilizzano attivamente i social network, la stessa proporzione non si registra per quanto riguarda le imprese del Made in Italy che dispongono di un
account social. Secondo una ricerca della Fondazione Nord est, soltanto il 26,5%
di queste utilizza Facebook, Twitter, Pinterest o Instagram per pubblicizzare il
proprio marchio e i propri prodotti. I numeri salgono al 64,3% nelle grandi
aziende, ma si fermano al 35,4% per quanto riguarda le PMI del Made in Italy
che vendono anche al di fuori del territorio nazionale. Anche in questo caso, il
confronto a livello internazionale mette in evidenza un gap fra il nostro Paese e
i principali competitor europei. Considerando le sole imprese con almeno 10 addetti, il 79% dichiara di non utilizzare i social network, contro il 73% della media
Ue-27, il 71% della Spagna e della Germania, il 60% del Regno Unito; solo la
Francia, come già visto nel caso del PIL generato dalla Internet Economy, presenta
un’incidenza più sfavorevole (83%).
Eppure, il Made in Italy è un marchio fortissimo, ed è impensabile non riuscire a sfruttarlo al di fuori dei confini nazionali a causa della mancanza di fiducia nei mezzi e nelle tecnologie moderni. Secondo un’analisi condotta con
Google Trends nei dieci Paesi del Mondo a maggior domanda, nell’ultimo anno
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le ricerche relative al made in Italy effettuate sul motore di ricerca sono cresciute,
soprattutto grazie all’utilizzo dei dispositivi mobili. Le ricerche da smartphone e
tablet hanno registrato un incremento a doppia cifra, +22% rispetto al 2013. Se
Stati Uniti ed Europa sono le aree che hanno fatto registrare il maggior numero
di ricerche, India, Russia, Germania ed Emirati Arabi mostrano la crescita più significativa. La Moda è categoria in assoluto più cercata in Europa, Stati Uniti,
Giappone, Cina ed Emirati Arabi. Il Turismo è invece il settore che registra i maggiori tassi di crescita relativa, specialmente in Brasile, Francia, Inghilterra e Cina,
seguito dall’Agroalimentare, che mette a segno una crescita a doppia cifra in
Russia, Emirati Arabi e India. Si aprono così nuove opportunità per le aziende
attive in questi settori. Diversi studi dimostrano, poi, che le imprese che hanno
una presenza attiva sul web vedono una maggiore crescita del fatturato (specie
all’estero, che addirittura raddoppia) e un deciso innalzamento della produttività
(stimata intorno al 10% nell’ultimo studio della McKinsey&Company), a dimostrazione degli effetti della pervasività del digitale all’interno dell’intera organizzazione aziendale.
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L’

impatto del digitale è molto forte anche in relazione al mercato del lavoro.
Da un lato - come sottolinea la Commissione Europea - le competenze digitali rappresentano ormai delle gateway skills, che si stima saranno necessarie
per l’85-90% di tutti i lavori nel 2020. Dall’altro, il digitale è stato negli ultimi
anni uno dei più potenti veicoli di creazione di posti di lavoro in Europa, contribuendo peraltro al rinnovamento di molte competenze tradizionalmente associate
alle professioni della old economy.
Non solo: esiste uno stretto rapporto tra la diffusione del digitale e l’occupazione giovanile. Il rapporto “Crescita Digitale”, realizzato da Marco Simoni della
London School of Economics, evidenzia che un aumento del 10% dell’uso attivo
di Internet potrebbe portare a un incremento di 1,47 punti percentuali dell’occupazione giovanile. Inoltre, i dati del Sistema Informativo Excelsior (promosso da
Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) relativi alla domanda di lavoro delle imprese per il 2014 indicano che 1 giovane “under 30”
su 10 trova lavoro nel campo dei servizi tecnologici, evidenziando così il ruolo
della componente giovanile quale potente veicolo dell’innovazione nel mondo
delle imprese e nel mercato del lavoro. A tal riguardo, basti pensare che, sempre
secondo i dati dell’indagine Excelsior, i giovani rappresentano ben il 42% delle
assunzioni programmate del 2014 dalle imprese impegnate nello sviluppo di
nuovi prodotti o servizi, con una quota particolarmente elevata relativa ai laureati
in discipline scientifiche e tecnologiche.
Più in generale, qual è la capacità di generare nuova - e migliore - occupazione da parte dell’economia digitale? Secondo uno studio di Technical Hunters
(un’azienda che si occupa di ricerca e selezione del personale altamente specializzato), nel 2014 sono aumentate le opportunità di lavoro (+15%, con previsioni in crescita ulteriore per il 2015) e i salari nel settore dei nuovi media e
dei social network, grazie alla crescente digitalizzazione delle attività aziendali,
all’affermarsi dei social media e all’e-commerce. Le figure in particolare ascesa
sono l’E-commerce manager e il Web reputation manager, cioè colui che analizza e gestisce l’immagine aziendale sui social e sul web: una figura ancora
poco conosciuta, di cui le aziende dovranno sempre più dotarsi in futuro. Seguono il Datawarehouse manager (che si occupa dello sviluppo e dell’evoluzione
dei sistemi informatici atti a raccogliere e modellare tutti i dati disponibili di
un’azienda), il Social media manager e il Chief technology manager (esperto di
tecnologie che sa identificare le possibili applicazioni tecnologiche nei prodotti
aziendali): figure che hanno tutte in comune una retribuzione minima di 50.000
euro e che, tuttavia, in Italia si fatica ancora a reperire.
Una difficoltà che non riguarda, tuttavia, soltanto l’Italia. Saranno, infatti,
900mila i posti di lavoro negli ambiti legati all’economia digitale che l’Unione
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Europea prevede rimarranno vacanti entro il 2020. Il motivo? Sostanzialmente,
gli studenti non posseggono le competenze professionali richieste dalle aziende
in cerca di personale. In Italia, secondo il libro bianco di Modis (agenzia specializzata di Adecco), il rapporto tra i neolaureati e la domanda di figure professionali specializzate è in alcuni casi di 1/20. Questo vuol dire che i laureati
in discipline ICT nel nostro Paese sono ancora pochi, e spesso non raggiungono
il livello di competenze richiesto dalle imprese.
In effetti, la richiesta di queste figure professionali in Italia è sempre più alta:
i professionisti di Informatica, IT e telecomunicazioni, secondo i dati forniti dal
portale Infojobs, sono cresciuti ancora lo scorso anno, registrando l’8,8% delle
offerte. Sono preceduti solo dagli addetti alla produzione e al controllo qualità
(20,8%) e dagli addetti alle vendite (17,1%).
I cambiamenti positivi portati dallo sviluppo dell’economia digitale non si limitano al solo settore tecnologico: ricerche recenti indicano che Internet sta giocando un ruolo importante nella mobilità sociale, creando opportunità anche per
le persone con basso livello di istruzione, che possono, ad esempio, disporre di
un reddito grazie alla vendita online. Senza trascurare l’impatto in termini di opportunità di svolgere un lavoro in forma autonoma e di creazione di nuova imprenditorialità, strettamente correlata all’aumento delle nuove opportunità e dei
nuovi modi di lavorare legati alla digitalizzazione.
Così come visto in precedenza a proposito dell’impatto sull’organizzazione
aziendale e sulla proiezione all’estero del nostro made in Italy, la diffusione di
Internet non è in contrapposizione all’economia “tradizionale”. Anzi: secondo
uno studio di KU Leuvan, per ogni posto di lavoro ad alto contenuto tecnologico
creato si generano 4,3 posti di lavoro in altri settori nella stessa regione, a conferma anche dei forti effetti di rete sull’economia riconducibili alle tecnologie digitali. Come dire che Internet non distrugge il lavoro, ma lo (ri-)crea.
Un’ulteriore conferma in questa direzione viene nuovamente dai dati del Sistema Informativo Excelsior. Come visto in precedenza, nel 2015 la propensione
delle PMI ad assumere − espressa dalla quota sul totale1 di quante prevedono di
effettuare assunzioni nel corso dell’anno − è pari al 14,1%, in rialzo di quasi
due punti rispetto al 2014. Il miglioramento, pur modesto, rappresenta una conferma di quei primi segnali di lieve risollevamento visti nella precedente sezione
di questo Rapporto in occasione dell’analisi sulla dinamica delle entrate. L’elemento di maggiore positività è costituito dal fatto che la crescita, sia pure con diversa intensità, della quota di PMI che prevedono di assumere nel 2015, rispetto
al 2014, si manifesta soprattutto tra le imprese che seguono precise strategie di
1

Si tiene a ricordare che si tratta sempre dell’universo formato dalle imprese dell’industria e
dei servizi con almeno un dipendente e fino a 249.
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innalzamento della competitività, attraverso la definizione di una nuova offerta
di prodotti e servizi (24,4%), e che operano stabilmente all’estero (26,1%). A
questi orientamenti si aggiunge anche la maggiore propensione a effettuare assunzioni alle dipendenze da parte delle PMI che utilizzano la Rete per aumentare
la possibilità di fare affari: si tratta, in questo caso, di una propensione che riguarda il 20% del totale, a fronte del solo 10% rilevato tra gli imprenditori che
ritengono Internet ininfluente per lo sviluppo della propria azienda.
Le piccole e medie imprese dell’industria attive sul web presentano una propensione ad assumere nel 2015 anche superiore a quella rilevata nei servizi:
24% le prime, 19% le seconde. Entrando nel merito dei singoli comparti di attività
dei due macro-settori è però possibile individuare una scala di valori molto
ampia, e anche qualche elemento di novità.
Piccole e medie imprese (1-249 dipendenti) che hanno programmato
assunzioni di personale nel 2015, secondo l'utilizzo di Internet per
aumentare la possibilità di fare affari - Quota % sul totale
PMI che assumono
Tra quelle che
utilizzano internet

Tra quelle che
non utilizzano internet

TOTALE

20

10

Industria manifatturiera
- di cui (settori con valori superiori alla media)
Industrie chimiche, farmaceutiche e petrolifere
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie della gomma e delle materie plastiche
Industrie elettriche, elettroniche, ottiche e medicali
Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature
Ind. fabbric. macchin. e attrezzature e dei mezzi di trasporto

24

13

38
34
29
26
25
24

20
12
17
11
15
15

Servizi
- di cui (settori con valori superiori alla media)
Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici
Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio
Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati
Istruzione e servizi formativi privati
Servizi informatici e delle telecomunicazioni
Servizi avanzati di supporto alle imprese
Servizi dei media e della comunicazione

19

9

29
27
26
25
22
20
20

13
14
14
13
16
10
12

19
22
19
20

10
11
10
10

15
29
65

8
23
59

Ripartizione territoriale

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole
Classe dimensionale

1-9 dipendenti
10-49 dipendenti
50-249 dipendenti

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015
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Fra le attività industriali, la propensione ad assumere da parte delle PMI online è compresa in un range di valori ristretto, all’incirca da venti a quaranta:
dall’arredamento, dalla carta e dalla metallurgia (con valori di poco al di sotto
del 20%) fino all’alimentare e al chimico-farmaceutico (i settori che, in assoluto,
vedono un legame più stretto fra uso di internet e creazione di lavoro). Al di
sopra delle media si collocano non solo la meccanica e l’elettronica ma anche il
“sistema moda”, evidenziando così gli effetti dell’economia digitale nella competitività e nella crescita occupazionale di alcuni comparti di punta del made in
Italy. Tra tutti i settori industriali, è comunque quello dell’alimentare a mostrare il
differenziale più marcato tra aziende online e offline quanto a propensione ad
assumere personale alle dipendenze, con una quota delle prime pari a quasi tre
volte le seconde (34% contro 12%).
Fra i comparti del terziario, la variabilità interna − sempre secondo la quota
delle PMI attive sul web che prevedono di assumere nel 2015 − appare più
ampia di quella osservata nel settore industriale, pur ponendosi i valori su livelli
sensibilmente più contenuti: da appena il 6% degli studi professionali al 29%
delle attività turistiche, con uno scarto di circa uno a cinque. L’ampiezza di questo
differenziale è in parte accentuata dal fatto che, mentre il turismo non si distanzia
nettamente dal secondo e dal terzo comparto in graduatoria (i trasporti e i servizi
socio-assistenziali, con una quota rispettivamente pari al 27 e al 26%), gli studi
professionali appaiono sensibilmente distanziati dal penultimo (commercio e riparazione di autoveicoli, con una quota del 14%). Il turismo, infine, è quello che
evidenzia il gap maggiore tra aziende attive e inattive sul web in termini di programmi occupazionali per l’anno in corso.
Meno rilevanti sono le differenze tra territori, dove va segnalata una maggiore propensione ad assumere da parte delle PMI delle regioni del Nord Est
(22%). Analizzando invece le classi dimensionali d’impresa, oltre all’attesa crescita di pari passo con le dimensioni aziendali va messo il luce il differenziale
tra micro-imprese (1-9 dipendenti) online e offline, con le prime che riescono a
far rilevare un’incidenza superiore a quella media dell’intero tessuto di PMI (15%
contro 14%).
Supportare la diffusione di competenze digitali nel tessuto economico risulta,
quindi, strategico tanto per l’innovazione e la competitività quanto per il lavoro
(sia esso svolto in forma subordinata o autonoma), con un impatto specifico sull’occupazione giovanile.
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L

a grande disponibilità di informazioni, l’ampia scelta di offerte raggiungibili,
la possibilità di confronto estensivo tra prodotti e prezzi, l’opportunità di verificare la veridicità delle proposte, la possibilità di scambiarsi opinioni immediate
con la propria rete amicale, il poter acquistare direttamente e agevolmente da
casa e a costi contenuti, l’opportunità di raggiungere prodotti di nicchia e difficilmente rintracciabili nei circuiti locali: il web ha cambiato non solo il modo di
acquistare, ma anche le forme di pensare, agire, vivere e gustare il processo di
acquisto. Una rivoluzione copernicana che ha coinvolto ormai la maggioranza
degli italiani (54%). Sono queste le tendenze di maggior rilevo emerse da una
specifica indagine1 svolta dal Centro Studi Unioncamere, con la collaborazione
di SWG, al fine di valutare come il web abbia cambiato le abitudini di acquisto
degli italiani.
Pur a fronte di tale rivoluzione, il negozio e il sistema di acquisti tradizionale
non appare destinato a scomparire, ma, da questo processo di cambiamento,
può uscirne rinnovato e rafforzato. La maggioranza dei consumatori (51%) continua infatti, ceteris paribus, ad acquistare in store, mentre è soltanto il 16% a
optare comunque per la rete.
Motivazioni in base alle quali i consumatori preferiscono comprare in negozio
oppure online - Valori in % sul totale di ciascun gruppo (ad esclusione delle mancate risposte)
Motivo per il quale si preferisce
comprare in negozio

esperienza diretta del prodotto
contatto diretto (consigli, assitenza etc.)
più sicurezza / fiducia

Valori
%

Motivo per il quale si preferisce
comprare online

Valori
%

35
14
9

facilità/ comodità
risparmio / offerte
acquisto più velocemente
ho una scelta più ampia / maggior accesso
ai prodotti
per abitudine
sicurezza / fiducia
sono più riflessivo /faccio acquisti più oculati
controllo meglio i prodotti
non ci sono orari

37
24
7

la consegna è immediata

8

no spedizione (spese, danni, etc)
più facile / comodo
è più appagante
per l'economia locale
per abitudine

2
2
2
1
1

Consumatori che preferiscono comprare in
negozio, a parità di prezzo

51

Consumatori che preferiscono comprare
online, a parità di prezzo

4
2
2
2
1
1
16

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG

Una preferenza determinata solo in parte dall’abitudine, ma sospinta e sorretta da motivi emozionali, relazionali ed esperienziali: la possibilità di vivere
l’esperienza diretta della merce, il contatto umano con la fiducia che ne deriva,
1

La rilevazione è stata effettuata a fine aprile 2015 attraverso un questionario CAWI su un
campione nazionale di 1.500 italiani, rappresentativo della popolazione italiana in relazione
a proprietà quali genere, età, area geografica e scolarità.
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l’assistenza che si presume si otterrà in caso di problemi, la consegna immediata
della merce. I driver dell’acquisto in negozio, pertanto, sono l’assistenza, la fiducia, il piacere di acquistare, il valore del local, la rapidità di rapporto tra scelta
e possesso del bene, nonché la qualità percepita dei prodotti.
I web consumer stabili, tuttavia, sono un fenomeno in espansione. L’acquisto
in rete piace a un segmento - per ora minoritario - composto da persone benestanti, iperconnessi e spesso residenti in piccoli comuni (che non hanno, quindi,
accesso immediato ai negozi). Sono un nuovo “clan” di consumatori che preferisce l’acquisto online perché è più facile, comodo, veloce (“si fa da casa”) e
permette di compiere notevoli risparmi. I driver del web consumer sono, pertanto,
la convenienza, la vastità della scelta, la comodità, la percezione che sia una
modalità “green”, la veridicità delle informazioni e la chiarezza delle offerte.
La tribù dei web-consumer è in continua e rapida espansione: in ogni settore
commerciale (dal turismo all’agroalimentare, passando per l’arredamento e la
tecnologia) vi è una cassa di espansione pari a circa al 30%. Si tratta di un bacino composto da persone che affermano di non aver ancora acquistato online,
ma di essere disposte a farlo nell’immediato futuro.
Il processo espansivo è generato non solo dall’accrescersi della confidenza
con il web, ma anche del miglioramento della sicurezza nei pagamenti e della
qualità della logistica e del sistema di spedizioni.
La rivoluzione della rete nel processo di acquisto non è percepibile soltanto
sulla base della scelta di una parte degli italiani di comprare online, ma si condensa soprattutto nell’integrazione della rete in tutte le fasi e i passaggi: dalla ricerca di ispirazione e informazioni, alla verifica dei prodotti e delle offerte, alla
condivisione e dialogo pre-acquisto, fino alla rappresentazione e messa in scena
di sé nel post acquisto.
Il web sta incidendo profondamente sull’approccio personale al consumo:
sospinge le persone verso un processo maggiormente razionalizzato e riflessivo,
riducendo (o almeno compensando) alcune dinamiche impulsive e compulsive.
Il web, da un punto di vista sociologico, sta generando una nuova tipologia
di consumo: meditativo, posticipativo, relazionale e a lungo godimento. Un consumo caratterizzato dal bisogno di verificare e confrontare proposte e offerte; segnato dalla tendenza a ponderare - in alcuni casi a ritardare - l’atto di acquisto,
riducendo i fattori d’impeto e lasciando spazio a forme di ricerca plurima e soppesata; marcato dalla possibilità di confrontarsi con gli altri, attraverso l’uso del
mobile, sia nell’immediatezza dell’acquisto, sia in quello di messa in scena di sé
nella fase post vendita. Infine, l’uso dei social sta generando una sorta di ampliamento della fase del “godimento” per l’acquisto, che viene prolungata dall’atto di
presa di possesso del bene a quella della sua presentazione e narrazione sui social.
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Quindi, il web, sta generando una nuova forma di consumismo “maieutico”
e “compresente”, una forma di weighted consumerism.
Il web accompagna quindi tutti i momenti del consumo. Nella prima fase,
quella di caccia al bene, le persone realizzano sul web un percorso parallelo,
interagente con l’esperienza reale, ma non sostitutivo del tipico vagare tra negozi, centri commerciali, village outlet, ecc. Sulla rete si cercano informazioni,
immagini, suggerimenti, recensioni dei prodotti d’interesse o visti nei negozi, novità e abbinamenti peculiari e nuovi stili di gusto.
La modalità più diffusa di relazione tra prodotti e rete è la ricerca del prodotto attraverso i motori di ricerca, mentre gli altri comportamenti variano in base
al settore commerciale: dalla visita al portale di e-commerce per editoria e tecnologia, al ricorso a siti comparativi per le vacanze, ai forum di consumatori per
prodotti legati alla salute. Questo tipo di fonti vengono usate in prevalenza da
baby boomers (50-70 anni) e dalla Generazione X (35-50 anni), dai più istruiti
e dagli acquirenti più riflessivi e informati. Viceversa, seppure meno diffuso, l’uso
dei social network per la raccolta di informazioni sui prodotti è appannaggio
dei più giovani, dei meno istruiti e degli acquirenti più impulsivi.
I contenuti ricercati online sono, soprattutto, le offerte, le caratteristiche specifiche dei prodotti (delle quali molti lamentano la difficoltà di reperimento), le
opinioni degli altri consumatori (che, seconde soltanto a quelle di parenti e amici,
contano più di quelle dei professionisti della vendita e della promozione).
I millennials (18-34 anni), invece, danno credito ai blogger e agli esperti
percepiti come indipendenti. Minore è la credibilità assegnata a commercianti,
commessi, giornalisti e pubblicitari, ai quali danno maggior credito le persone
che dall’attività sulla rete cercano conferme al loro impulso d’acquisto.
Le informazioni cercate online dai consumatori rispetto agli acquisti - Valori in %
sul totale. Possibili risposte multiple
Valori %

prezzi e offerte

53

caratteristiche specifiche dei prodotti

33

opinioni di chi ha già usato il prodotto

30

confronto tra le diverse marche e modelli

19

immagini dettagliate del prodotto

11

recensioni di blogger/esperti

11

informazioni sull'origine e la provenienza

9

video/tutorial che illustrano le performance del prodotto

7

racconti sul prodotto

6

nomi delle marche

6

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG
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I canali giudicati più attendibili dai consumatori più informati sono, quindi:
i siti di recensioni, i forum, le community e i siti comparatori di offerte.
Soltanto i millennials e i consumatori più impulsivi e meno istruiti danno maggior credito ai social network, a Youtube e alla pubblicità, sia essa online o legata
ai media tradizionali.
L’interazione tra uso del web e visite in negozio è, comunque, a due vie. Dallo
store si passa al web per poi fare l’acquisto in negozio e, viceversa dal web si
passa al negozio per verificare gli oggetti, per poi fare l’acquisto online – magari
nello stesso sito della catena, risparmiando sui costi o usufruendo di offerte. Il 60%
di chi compra sia in negozio sia online tende a fondere questi due ambiti nel processo di acquisto. Ricerca un prodotto in rete, si reca in negozio a provarlo, ricerca l’offerta migliore in rete, poi decide se acquistarlo in store oppure online.
Il web, in ogni caso, accompagna le persone fin dentro il negozio, grazie
allo smartphone, che consente di interagire con gli altri in diretta o anche di verificare opportunità e offerte in modo immediato. Il web, in questo caso, svolge
un ruolo confermativo, stabilizzativo della scelta, aumentando la sensazione di
aver fatto un affare, di aver comprato la cosa giusta. L’acquisto in negozio non
è agevolato e sospinto solo dal fattore prezzo o dalla conferma che la cosa
scelta, grazie al mini-percorso riflessivo fatto, sia quella giusta, ma è stimolato e
indotto anche dall’ambiente, dallo stile di offerta, dal clima interno al negozio,
dalla messa in scena di sé che l’acquisto in store consente.
L’opzione della rete, trova per ora un driver principale: l’eventuale convenienza, ma anche la possibilità di trovare realmente il pezzo ricercato o di avere
una versione più personalizzata o unica.
La sfida per gli store, quindi, non è quella di arrendersi al web, ma è quella
di saper generare nuovo appeal e nuova impronta emotiva.
Consumatori che passano dal negozio al web e viceversa per informarsi e
acquistare - In % sul totale dei consumatori che hanno fatto acquisti online (escluse le mancate risposte)
Comprano in negozio
Comprano online prodotti prima
prodotti prima cercati online
cercati/provati in negozio
si lo faccio abitualmente
qualche volta
(spesso + qualche volta)
raramente
mai

22
59
81
14
5

20
54
74
18
1

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG

I social network, per parte loro, sono una tappa fondamentale del processo
di acquisto: non vengono usati tanto per ottenere informazioni sui prodotti quanto
piuttosto per confrontarsi con i propri conoscenti o mettere in mostra i propri ac88
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quisti. Vengono così condivise foto e schede tecniche, oppure si cercano consigli
dai conoscenti o si esibiscono i “trofei” d’acquisti prima di averli comprati per ricevere consenso sociale, o post acquisizione per commentarli con gli altri e per
accrescere la propria stima sociale.
I settori commerciali che hanno subito il maggior mutamento con il web sono
il turismo e il tempo libero, la tecnologia e i prodotti editoriali. In questi ambiti,
oltre il 60% degli intervistati ha già fatto acquisti online; usa stabilmente la rete
per cercare informazioni su vacanze, tecnologia e prodotti editoriali; usa abitualmente i portali di e-commerce e i siti comparatori di offerte.
I settori che resistono maggiormente al web (ma solo parzialmente, poiché
il cambio sta arrivando anche qui: e quanto sopra visto in questo Rapporto a
proposito della domanda di lavoro digital driven ne è una prova) sono quelli
dell’alimentare, dei mezzi di trasporto e della salute, nei quali, a fronte di una
quota di intervistati rejector del web superiore al 40%, si registrano quote crescenti di acquirenti potenziali. In questi ambiti, molti si affidano ai motori di ricerca e visitano i siti degli stessi produttori.
Tra i principali fattori d’attrazione verso specifici prodotti, emerge in tutte le
categorie il ruolo delle valutazioni positive espresse da altri consumatori, ma
anche e soprattutto la stessa pubblicità. Così, nonostante la gente affermi di non
assegnare particolare credito al contenuto informativo della pubblicità, le iniziative
e le campagne pubblicitarie sembrano funzionare. A detta degli stessi intervistati,
le finestre e i video pubblicitari figurano tra i principali attrattori anche sul web.
I principali prodotti acquistati online dai consumatori - Valori in % sul totale
Già acquistati

prodotti tecnologici
prodotti editoriali
vacanze e tempo libero
abbigliamento e accessori
salute e benessere
arredamento
motori e accessori
prodotti alimentari

Mai acquistati online ma Mai acquistati online e non
sarebbero disposti a farlo
lo farebbero mai

65
63
62
51
34
33
23
22

22
22
26
27
26
38
36
31

13
15
12
22
40
29
41
47

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG

Il mobile, come già segnalato, sta accelerando il processo di influenza e incidenza del web e della rete social sulle dinamiche di acquisto.
Prima di entrare in negozio, il mobile aiuta a trovare il posto giusto, supporta
le persone nella concretizzazione di quell’immagine sfocata di che cosa si sta
cercando. All’uscita dello store, se non si è proceduto all’acquisto, il mobile offre
la possibilità di guardarsi intorno, di riflettere, di soppesare le cose viste. Se, in89
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vece, si è proceduto alla compera, consente di condividere subito il piacere dello
shopping, di estendere il godimento provato nel processo di scelta e di estrazione
del portafoglio per pagare.
Ma è dentro lo store che il mobile esercita tutto il suo fascino. Si fotografano
le etichette (magari per vedere se i saldi saranno veri). Si cerca di capire se i
capi offerti si trovano solo in quel posto o anche in altri. Si usa per divertirsi con
gli altri, con chi non è con l’acquirente. Il mobile diventa lo strumento per condividere le emozioni, per confrontarsi sulla decisone, per convincersi e per sentirsi
dentro il gruppo. Il mobile è un amico inseparabile: consente di chattare, di farsi
consigliare, apprezzare e accettare: il tutto live.
Modo di utilizzo dei dispostivi mobili (smartphone e tablet) negli acquisti da
parte del consumatore - Valori in %
Spesso

ricerco i prodotti che mi interessano
prima di andare a vederli / provarli in
un negozio
controllo i prezzi e caratteristiche dei
prodotti dopo aver visitato il negozio
spesso navigo tra i prodotti e servizi online
per curiosità o per passare il tempo senza
avere in mente un acquisto preciso
controllo il prezzo e le caratteristiche
dei prodotti dal dispositivo mentre sono
nei negozi
fotografo i prodotti o le loro etichette
nei negozi per poi riguardale in un
secondo momento
utilizzo il dispositivo per condividere
opinioni sulle mie scelte d'acquisto con
amici e conoscenti attraverso whatsapp
fotografo i prodotti o le loro etichette
nei negozi per poi controllare gli
effettivi ribassi dei saldi a fine stagione
chiedo informazioni su negozi e
prodotti ai miei amici sui social
diffondo informazioni su offerte che
trovo nei negozi
utilizzo il dispositivo per condividere
opinioni sulle mie scelte d'acquisto con
amici e conoscenti sui social network
non uso i dispositivi mobili in relazione
ai miei acquisti

Qualche
volta

(Spesso +
qualche volta)

Raramente

mai

26

35

61

18

21

21

31

52

22

26

18

32

50

21

29

18

26

44

23

33

14

28

42

21

37

12

24

36

21

43

10

23

33

22

45

11

22

33

22

45

16

21

37

23

40

10

21

31

21

48

9

21

30

21

49

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG

Il web su mobile, quindi, offre una nuova dimensione socializzante e reticolare del consumo. Una dimensione che trasforma l’atto di consumo da un momento per sé a un momento con gli altri.
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L’

obiettivo di innalzare la competitività del tessuto produttivo nazionale,
dando spazio allo spirito di iniziativa di nuovi imprenditori attivi sul versante
dell’innovazione tecnologica, ha animato il legislatore nel disegnare le agevolazioni riservate alle start-up innovative (D.L. 179/2012)1. In un contesto economico che si presentava non privo di insidie nell’approccio alla sfida dei mercati,
è stata riconosciuta a tali iniziative la capacità di creare valore con elevate esternalità sull’ecosistema socio-economico, nonché quella di fornire un intenso apporto al rafforzamento dell’occupazione, specialmente quella a più elevata
intensità di conoscenza.
I dati aggiornati a fine aprile 2015 evidenziano una crescita continua del
numero delle start-up innovative, che ad oggi ha quasi raggiunto le 3.850 unità,
circa 650 unità in più rispetto alla fine del 2014. Il settore dei servizi avanzati
(produzione di software, R&S, servizi ICT, studi di ingegneria e altre attività professionali, scientifiche e tecniche), in cui si concentra il 73% delle imprese, rappresenta il principale ambito operativo delle start-up innovative, e si arriva al
77% complessivo andando a considerare l’insieme dei servizi. A questi fanno
seguito il settore manifatturiero (18%) - in cui i comparti collegati all’ICT, ossia la
fabbricazione di computer e le altre tecnologie di base, come le strumentazioni
elettriche ed elettroniche, costituiscono la fetta più rilevante - e il settore del commercio con il 4% delle imprese iscritte, mentre risulta ancora trascurabile la presenza di start-up innovative nel turismo e nell’agricoltura. Tra i due ulteriori ambiti
cui il legislatore ha destinato incentivi ad hoc, ossia l’energia e il sociale, solo le
start-up ad alto valore innovativo in campo energetico hanno ottenuto un discreto
riscontro, pari al 12% del totale (pari a 442 unità), mentre quelle a vocazione
sociale non riescono ancora a raggiungere la doppia cifra in termini relativi.
La forma giuridica in assoluto più ricorrente, tanto che copre quasi l’80%
delle start-up innovative, è la società a responsabilità limitata, cui fa seguito la
società a responsabilità limitata semplificata (con il 13% delle occorrenze), una
categoria appositamente introdotta dal legislatore per favorire la creazione di
impresa e che usufruisce di un regime particolarmente agevolato sia con riferimento all’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione, sia
per le formalità di accesso. Poco diffuse, invece, le società per azioni.
Il Nord Ovest rappresenta l’ambito territoriale in cui si concentra il maggior
numero di start-up innovative (circa il 31% del totale), con in testa le best performer Lombardia (842), a livello regionale, e Milano (559), a livello provinciale.

1

Ai sensi del D.L. 179/2012 le start-up innovative sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, le cui informazioni sono alla base della presente analisi.
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Le regioni del Nord Est seguono a breve distanza (con un ulteriore 26% del totale), grazie alla seconda posizione, tra le regioni, dell’Emilia Romagna (463),
mentre a livello provinciale spiccano Bologna e Modena (rispettivamente in
quarta e sesta posizione). Se il Mezzogiorno supera di poco il Centro (rispettivamente, 22% e 21% delle start-up insistenti nel corrispondente territorio), in realtà è il Centro a esprimere, con la regione Lazio (366) e la provincia di Roma
(318), la terza regione e la seconda provincia per contributo al fenomeno. La realtà regionale capofila per il Mezzogiorno è la Campania (225), con la provincia
di Napoli (114) a occupare la quinta posizione nella rispettiva graduatoria.
In generale, nella gran parte dei casi (poco meno del 90%) le start-up innovative hanno conseguito un fatturato complessivo che non supera i 50 mila euro,
e occupano meno di 5 addetti2. Se da un lato il numero dei dipendenti coinvolto
potrebbe sembrare ridotto (nell’ordine delle 3.000 unità, dati al I trimestre 2015),
è comunque da non sottovalutare l’effetto indotto sui soci coinvolti nelle attività
d’impresa (che si avvicina a 15mila unità, sempre al I trimestre 2015). Un altro
aspetto da non sottovalutare è quello che concerne il ruolo della componente giovanile: il 23,7% (delle 3.711 start-up registrate al 31 marzo 2015) presentano
infatti una compagine societaria a prevalenza giovanile (under 35), una quota
che risulta di quattro volte superiore rispetto a quella riferita, nel complesso, alle
società di capitale giovanili (6,4%).
Prendendo sempre come riferimento le start-up iscritte nella sezione speciale
del Registro al I trimestre 2015, si evidenzia che gli indici medi di redditività - riferiti alle imprese in utile - sono nettamente migliori rispetto alle altre società di
capitale. Tuttavia, trattandosi in gran parte di imprese che devono scontare l’assorbimento del debito connesso all’avvio dell’attività, la maggior parte di quelle
per le quali sono disponibili bilanci (58,1% del totale, con riferimento ai bilanci
2013) risulta in perdita. Dall’analisi dei dati di bilancio, peraltro, emerge come
per ogni euro di produzione le start-up innovative generino in media 12 centesimi
di valore aggiunto (8 centesimi in meno rispetto alla media delle società di capitale); facendo però riferimento alle sole imprese in utile, il dato delle start-up arriva a 33 centesimi di valore aggiunto per ogni euro prodotto, superando di 13
centesimi quello delle imprese di capitale (20 centesimi è infatti il valore rilevato
per queste ultime).
A partire dalle informazioni contenute nel Registro delle imprese, a fine
2014, Unioncamere, nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior, realizzato in

2

In realtà, l’informazione sul numero di addetti è parziale e riguarda solo una minoranza
(1.247 casi su 3.842) delle società registrate.
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collaborazione con il Ministero del Lavoro, ha condotto un’indagine su un campione di 630 start-up innovative3 proprio con l’obiettivo di misurare la capacità
che queste aziende esprimono di attivare occupazione di qualità, mettendole in
relazione alle strategie competitive che intendono perseguire per rafforzare il
progetto imprenditoriale intrapreso.
L’indagine ha permesso innanzitutto di tracciare “la storia” delle start-up innovative e dei loro fondatori. I due quinti delle imprese che hanno risposto al
questionario risultava già attiva nel medesimo settore, prima dell’iscrizione al registro delle start-up innovative; per le restanti, la nascita è invece coincisa con
l’iscrizione al registro. Questo dato è significativo in quanto indica come le norme
di legge che regolano le start-up innovative siano state utilizzate non solo per la
creazione di nuove società, ma abbiano saputo coinvolgere anche esperienze
imprenditoriali più consolidate, che hanno trovato nei dispositivi di legge legati
all’iscrizione al registro strumenti vantaggiosi per sviluppare la propria attività,
facendo emergere con più forza la propria vocazione all’innovazione.
Dal punto di vista delle dimensioni del mercato di riferimento, è particolarmente interessante sottolineare come quasi un quarto delle startup per cui è stato
possibile raccogliere informazioni abbia come riferimento il mercato internazionale (quota che sfiora un terzo del totale nel caso del manifatturiero) e, all’opposto, solo il 6% un mercato prevalentemente locale.
I dati confermano anche come il capitale iniziale per l’avvio della start-up
sia in generale abbastanza modesto (nel 37% dei casi è stato inferiore ai 10
mila euro), fatta eccezione per le imprese che operano nel settore manifatturiero,
dove in media sono necessari capitali di avvio più ingenti.
Se da un punto di vista dell’ammontare finanziario l’impegno dei fondatori
delle start-up non è particolarmente ingente, esso risulta comunque estremamente
diffuso tra più soggetti, tanto che il supporto alle fasi iniziali di vita dell’impresa
è arrivato in netta prevalenza dai capitali propri dei soci (in più dell’80% dei
casi registrati4), tanto che raggiunge l’82% anche la quota di start-up la cui compagine societaria è rimasta interamente in capo ai soci fondatori. Sebbene molto
distanziato, anche l’apporto di finanziamenti pubblici non è rilevante (ne ha goduto, sia pur in misura differente, il 21% delle imprese che ha risposto al questionario), seguito in ordine di importanza da quello dei finanziatori esterni (17%).
Rappresentativo delle 2.935 start-up iscritte a quella data nella sezione speciale del Registro
delle imprese.
4
Alcune delle domande d’indagine sono a risposta multipla, quindi i valori percentuali sono
riferiti alla quota che risulta dal totale delle modalità selezionate sul numero delle start-up nel
campione.
3
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Limitato, invece, il ricorso al crowdfunding, posto che solo il 2% dichiara di
averne fatto uso. Restringendo l’attenzione al poco meno di un quinto di start-up
che ha acquisito la partecipazione di nuovi investitori, è particolarmente rilevante
il ruolo dei business angels, presenti nel 57% delle imprese a capitale diffuso.
Comunque, ove presente, l’apporto dei soggetti esterni nel capitale della startup è quasi sempre di carattere minoritario: nell’85% dei casi, infatti, la quota di
partecipazione detenuta non eccede il 50% del totale.
Fonti di finanziamento per l'investimento complessivo iniziale utilizzati dalle
start-up innovative - Valori espressi in %. Possibili più risposte
mezzi propri

83

finanziamenti da leggi comunitarie,
nazionali o regionali

21

altre imprese o finanziatori entrati nel
capitale sociale

17

prestiti bancari

15

prestiti parenti ed affini
crowdfunding

11
2

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG

Il ricorso a incubatori / acceleratori d’impresa, in prevalenza universitari o
pubblici, ha riguardato una minoranza delle start-up in esame, che si sono avvalse soprattutto degli spazi e delle strumentazioni messe a disposizione dall’incubatore, ma anche dei suoi accessori e servizi per lo sviluppo strategico. Meno
frequente il ricorso a incubatori e acceleratori nel campo della formazione, del
tutoring, del networking e del fundraising.
Al di là della struttura proprietaria, è un passaggio altrettanto rilevante quello
che riguarda l’individuazione delle competenze che possono garantire alle startup un percorso di rafforzamento nelle aree strategiche per il raggiungimento
degli obiettivi d’impresa. Il ricorso a consulenti e a figure esperte nello sviluppo
dei prodotti si configura in modo massiccio nelle prime fasi di vita o in seguito
all’avvio dell’operatività. Per il futuro, le start-up, invece, ritengono di dover avvalersi prevalentemente di figure che sappiano favorire il raccordo con i mercati,
come i marketing e sales manager, ma anche di professionisti in grado di gestire
lo sviluppo e l’aggiornamento delle risorse umane, come i training and development manager.
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Anche per rispondere alle esigenze di mantenere alto il profilo tecnologico
e le capacità di generare innovazione dell’impresa, il reclutamento di personale
da parte delle start-up è, pertanto, quanto mai un passaggio fondamentale per
le prospettive di crescita. Per il 2015, tre quarti delle start-up si dichiara attivamente alla ricerca di personale aggiuntivo rispetto a quello già presente in
azienda, con un picco in corrispondenza delle imprese dell’Ict. Il grado di specializzazione richiesto al personale da inserire è decisamente elevato: nel 57%
dei casi la preferenza va verso candidati in possesso di una laurea, ma addirittura un ulteriore 20% dovrebbe essere ricoperto da profili con formazione postuniversitaria, anche in continuità con l’esigenza di mantenere un forte legame
con le frontiere tecnologiche più avanzate, su cui il progetto imprenditoriale si è
originariamente fondato.
Gli indirizzi maggiormente richiesti sono quelli dell’area ingegneristica (che
copre la netta maggioranza dei profili ritenuti più adatti alle start-up) e quelli dell’area scientifica, seguiti dalle figure con formazione economica. Il ricorso massiccio ai profili che hanno compiuto studi di ingegneria o scientifici ha un forte
legame anche con le principali aree strategiche da presidiare: l’area tecnica di
progettazione e R&S è quella sulla quale si concentra maggiormente la domanda
di nuove collaborazioni, ma una quota non trascurabile intenderà potenziare le
funzioni che ruotano intorno ai sistemi informativi e alle tecnologie digitali. Le professioni più richieste sono contemporaneamente anche le più qualificate, ma le
start-up rilevano proprio su di esse le maggiori difficoltà a dotarsi del personale
necessario a supporto delle proprie attività, segnalando inoltre carenze sotto
l’aspetto formativo piuttosto che in termini di disponibilità sul mercato del lavoro.
Per le collaborazioni da attivare nel 2015, poco più di un quinto delle startup (21%) assumerà la nuova risorsa a tempo indeterminato, una quota analoga
(22%) si avvarrà, invece, di collaborazioni con partita Iva e un ulteriore quinto
(20%) stipulerà contratti a tempo determinato. Tra le restanti modalità, ai contratti
a progetto sarà destinato un 12% delle collaborazioni e un significativo 8% all’apprendistato.
L’attenzione alle figure più coinvolte nelle attività di creazione e sviluppo di
soluzioni innovative e di progettualità complesse, capaci di combinare ricerca
teorica e applicazioni che sappiamo produrre risultati spendibili sul mercato, è
figlia anche dell’elevata propensione agli investimenti rilevata per le start-up
(l’88% li ha in progetto per il 2015). In particolare, questi saranno destinati prioritariamente (in più dei tre quarti delle occorrenze) alla realizzazione di nuovi
prodotti e/o servizi ad elevato contenuto tecnologico, a conferma di un processo
di innovazione in continua manutenzione, che caratterizza strutturalmente gli
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orientamenti strategici delle start-up innovative. In quasi la metà dei casi, la startup è, però, ancora impegnata a finanziare e finalizzare i progetti di investimento
già avviati e non ancora conclusi, e per una quota più contenuta, ma non irrilevante (21% dei casi), si punterà a sviluppare e/o acquisire titoli di proprietà industriale, come brevetti o marchi o design.
Tra le varie modalità che le start-up decise a fare investimenti sceglieranno
per finanziare i loro progetti, vi sono, il ricorso a mezzi propri (40%) e a finanziamenti pubblici (33%). Risulta, dunque, ancora evidente il problema della difficoltà del finanziarsi, che nella maggior parte dei casi viene risolta con
l’auto-finanziamento (nei casi il cui però l’impresa abbia già generato un fatturato
di rilievo) o con finanziamenti pubblici. Poco più di un quarto delle aziende (27%)
potrebbe affrontare l’ingresso nel proprio capitale di venture capitalist o (24%)
di altri soci. Il 26% delle aziende richiederebbe prestiti bancari e solo una startup su 7 (14%) proverebbe a farsi finanziare da altre “persone” attraverso un sistema di crowdfunding.
Proprio perché rappresentano un importante elemento di innovazione per
l’intero sistema produttivo, nonché un veicolo di crescita, non solo occupazionale,
per i territori di insediamento, attraverso l’indagine svolta si è sondato il sentiment
delle start-up innovative anche sul tema dei possibili ostacoli da rimuovere per
l’avvio e la crescita di nuove imprese.
I temi per i quali è necessario un sostegno agli startupper per favorire
l’avvio e lo sviluppo di una nuova impresa - Valori espressi in %. Possibili più risposte
accesso al credito / microcredito, agevolazioni, incentivi e
fonti di finanziamento

81

normative, procedure e adempimenti amministrativi per
l'avvio d'impresa

53

predisposizione del business plan

33

mercato e concorrenza

28

fornitori e possibili collaborazioni

24

proprietà industriale

22

imprenditorialità giovanile

15

imprenditorialità femminile

6

scelta della forma giuridica

5

imprenditorialità sociale

3

altro

4

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG
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Il segnale che arriva dagli startupper che hanno superato con successo la
partenza delle attività imprenditoriali indica che lo snodo più impegnativo, soprattutto, evidentemente, per quanti vogliono posizionarsi in settori di frontiera,
è quello dell’accesso alle fonti di finanziamento, una criticità evidenziata in più
dell’80% delle occorrenze, ma anche il peso degli adempimenti amministrativi
continua a farsi sentire nelle fasi di avvio dell’attività imprenditoriale.
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L’

agricoltura è parte integrante di un sistema agroalimentare che è tra i “portabandiera” del Made in Italy e della competitività delle nostre produzioni
sullo scenario internazionale. L’immagine e la riconoscibilità del food & beverage
Made in Italy è indiscussa: basti pensare che, secondo il Trade performance
index elaborato dall’International Trade Centre, il nostro Paese è, nel 2013, al
settimo posto nella classifica mondiale per competitività nel commercio internazionale di prodotti alimentari trasformati: il 4,2% dei beni agroalimentari esportati sono italiani; in Europa risultano più competitivi solo Germania (8,0%),
Olanda (6,7%) e Francia (6,6%).
Il settore agricolo riveste un ruolo importante per l’economia nazionale, ma
ha anche una forte rilevanza sociale, grazie al ruolo che svolge in termini di difesa ambientale, di conservazione del paesaggio rurale (determinante per il turismo di molte aree del Paese), di produzione di energie rinnovabili e di
salvaguardia del patrimonio eno-gastronomico italiano; favorisce, inoltre, in maniera diffusa il processo di inclusione/coesione sociale, offrendo opportunità di
lavoro per le categorie più deboli, quali immigrati e chi possiede un basso grado
di istruzione.
L’agricoltura rappresenta, pertanto, un asset strategico sul quale occorre puntare per dare una spinta alla ripresa economica nazionale, anche perché poggia
le sue basi sulle ricchezze naturali del nostro Paese, quasi uniche guardando la
maggior parte degli altri paesi.
La prolungata fase recessiva di questi ultimi anni ha interessato, e sta interessando tuttora, in maniera indistinta tutti i settori di attività economica, anche
se con intensità diverse. Sicuramente l’industria, più esposta sui mercati internazionali, è il settore che ha risentito maggiormente della congiuntura sfavorevole, tant’è tra il 2010 ed il 2014 ha registrato una contrazione del valore
aggiunto che ammonta all’8,2% (del -4,6% nell’industria in senso stretto e addirittura del -19,8% nelle costruzioni). Segnano una dinamica negativa anche i
servizi, con un gap di ricchezza dell’1,8%, mentre l’agricoltura ha sì conosciuto
una riduzione del valore aggiunto (-1,2%), ma decisamente più contenuta rispetto all’intera economia (-3,3%), mostrando, quindi, una maggiore capacità
di tenuta.
Il 2014 è già stato definito come l’anno zero del settore agroalimentare. Il
quadro economico del settore, infatti, come si evince dai dossier AgrOsserva (il
trimestrale Ismea-Unioncamere di analisi e previsioni sulla filiera agroalimentare),
ha registrato diversi miglioramenti, che, se sono ancora insufficienti per poter
parlare di una chiara inversione di tendenza, fanno però sperare che la fase più
acuta della crisi sia stata superata.
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Tra i dati più negativi spicca l’andamento del valore aggiunto. Nello specifico, dai dati Istat di contabilità nazionale emerge che il valore aggiunto in agricoltura si è ridotto nel 2014 del 2,2% in termini tendenziali, flessione che ha
sostanzialmente annullato il recupero registrato l’anno precedente. Un calo, peraltro, che risulta più intenso di quello sperimentato dall’industria (-1,4%; industria
in senso stretto -0,8%, costruzioni -3,6%), a fronte del lieve aumento nei servizi
(+0,1%). D’altro canto, il 2014 è stato un anno complesso per il settore primario,
in cui la variabile climatica ha esercitato una forte influenza negativa, compromettendo le rese per diverse produzioni.
È negativa anche la dinamica imprenditoriale. Dal Registro delle imprese
delle Camere di commercio si evince che, nel corso del 2014, il sistema produttivo agricolo ha perso 19.035 imprese (-2,5%). Prosegue, dunque, il processo
di ridimensionamento che sta interessando il tessuto imprenditoriale agricolo, un
fenomeno che – pur essendo antecedente alla crisi economica - si è notevolmente
acuito a seguito dell’avversa fase congiunturale. Complessivamente, nel periodo
2010-2014 il tessuto imprenditoriale agricolo italiano si è ridotto di ben l’11,0%.
A tal proposito, merita sottolineare come a tale dinamica si sia tuttavia affiancata
una crescita della dimensione organizzativa e di mercato delle imprese. Nel settore, infatti, è in corso già da tempo un processo di razionalizzazione della base
produttiva, con un progressivo spostamento da forme giuridiche più semplici e
sottocapitalizzate a forme più complesse e strutturate. Si tratta di un trend importante, considerato che la ridotta dimensione aziendale rappresenta una tra le criticità strutturali più significative del sistema produttivo agricolo. Più in dettaglio,
nell’ultimo anno sono aumentate sia le società di capitali (+3,3%) sia le società
di persone (+1,2%), a fronte di una importante diminuzione delle ditte individuali
(-2,9%); sono in calo anche le “altre forme” (-1,8%). Delle quasi 754 mila imprese
agricole italiane presenti al 31 dicembre 2014, l’88,5% è rappresentato comunque da imprese individuali.
È bene evidenziare, però, che al trend negativo emerso per l’agricoltura non
si accompagna una contrazione nell’industria alimentare, la quale, invece, conosce una interessante espansione imprenditoriale, passando dalle 68.420 imprese di fine 2013 alle 69.111 di fine dicembre 2014 (+691 unità),
corrispondente ad un incremento dell’1,0%.
Anche i dati ufficiali dell’Istat sulla produzione industriale rivelano come l’industria alimentare abbia ancora una volta retto meglio degli altri settori all’urto
della crisi. In base ai dati indicizzati, nel 2014, la produzione dell’industria alimentare risulta cresciuta dello 0,6% rispetto al 2013, mentre quella del manifatturiero ha registrato un lieve arretramento, pari al -0,2%.
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Andamento dei principali indicatori di performance
agroalimentare - Anni 2010-2014 (variazioni percentuali tendenziali)

nel

sistema

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

Valore aggiunto in agricoltura

1,9%

-2,6%

1,8%

-2,2%

Imprese in agricoltura
Imprese nell’industria alimentare

-2,6%
-0,3%

-2,3%
-0,1%

-4,1%
1,2%

-2,5%
1,0%

Occupati in agricoltura

-2,0%

0,2%

-4,1%

1,6%

3,3%
10,1%
8,7%

0,4%
6,8%
5,6%

2,7%
5,5%
5,0%

-1,0%
3,2%
2,4%

4,7%

3,4%

1,5%

-0,8%

-

1,0%
-0,8%

-0,3%
-5,3%

0,7%
3,9%

Esportazioni in agricoltura
Esportazioni nell’industria alimentare
Totale esportazioni agroalimentari
Costi di produzione delle imprese agricole
Impieghi bancari in agricoltura
Impieghi bancari nell’industria alimentare

Fonte: elaborazioni Unioncamere - Si.Camera su dati Istat, Unioncamere, Ismea e Banca d’Italia

All’opposto, i segnali positivi per l’agroalimentare giungono soprattutto dall’evoluzione delle dinamiche occupazionali e dall’andamento dell’export. Sul
fronte occupazionale, l’agricoltura si è rivelata il settore più dinamico nel 2014,
con una crescita degli occupati dell’1,6%, superando di due decimi di punto l’aumento sperimentato dall’industria in senso stretto e di oltre un punto percentuale
quello dei servizi.
In relazione alla domanda estera, l’export agroalimentare ha raggiunto, a
fine 2014, un valore di 34,3 miliardi di euro, registrando un incremento su
base annua del 2,4%. Continua, quindi, la crescita delle esportazioni agroalimentari, a ritmi meno sostenuti rispetto agli anni passati ma comunque ancora
superiori rispetto alla vendita complessiva di beni nazionali all’estero (+2,0%).
Va specificato, tuttavia, che la buona performance del comparto è determinata
esclusivamente dall’industria agroalimentare, che aumenta le proprie esportazioni (+3,2%), a dispetto dell’agricoltura che subisce una contrazione (-1,0%).
Sempre su base annua, crescono anche le importazioni (+2,7%), da imputare
sia al segmento dell’agricoltura (+2,2%, accentuando così la dipendenza dell’Italia dall’estero per le materie prime agricole), sia al segmento dell’industria
alimentare (+2,9%). La bilancia commerciale del settore chiude l’anno con un
peggioramento del deficit (+3,9% su base annua), che si attesta a 7,6 miliardi
di euro.
Da questo punto di vista, nel 2015, grazie alla straordinaria vetrina offerta
da EXPO Milano 2015, ci si attende un significativo consolidamento della vocazione all’export agroalimentare italiano. A questo proposito si è attivato anche
il Sistema camerale, che, in occasione di EXPO 2015, ha lanciato il portale Italian Quality Experience, al fine di raccontare il Made in Italy quale sapiente in107
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treccio tra territorio, talento e tradizione, dando maggiore visibilità alle imprese
agroalimentari del nostro Paese nel mondo.
I mercati esteri, del resto, rappresentano un’importante valvola di sfogo per
il settore, data la perdurante debolezza dei consumi interni. Dopo un prolungato
trend negativo, comunque, il 2014 dovrebbe chiudersi con un bilancio complessivamente meno sfavorevole anche per i consumi interni di prodotti agroalimentari: sulla base dei dati provvisori del Panel famiglie Gfk-Eurisko elaborati da
Ismea, rispetto al 2013 si può stimare una variazione prossima allo zero o in
calo di pochi decimi di punto. Tra l’altro, le condizioni generali, in considerazione di un graduale recupero del potere di acquisto, associato anche ai risparmi
sulle voci di trasporti ed energia e alle risorse stanziate per le famiglie con la
legge di stabilità, lasciano prevedere una svolta moderatamente positiva dei consumi nel 2015, che dovrebbe coinvolgere il comparto del food & beverage.
I più recenti indicatori di fiducia dei consumatori confermano queste aspettative. Nel corso dei primi tre mesi del 2015, in effetti, l’indice composito elaborato dall’Istat è aumentato in misura significativa, riflettendo nel giudizio
complessivo un maggiore ottimismo.
Il 2014 segna una importante inversione di tendenza anche sul fronte dei
costi di produzione, che, attestandosi su valori troppo elevati, rischiano di limitare
la competitività dell’agroalimentare italiano e un suo ulteriore sviluppo. Più da
vicino, l’indice dell’Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione registra
un calo dello 0,8%, in linea con l’attenuazione progressiva della tensione al
rialzo dei prezzi dei mezzi correnti dal 2011 al 2013. Il calmieramento dei costi
correnti aziendali si è poi accompagnato ad un innalzamento dei prezzi agricoli
nella prima fase di scambio, fattori questi che, congiuntamente, possono avere
un impatto positivo sulla redditività delle aziende.
Cambiando punto di osservazione, e analizzando gli ultimi dati aggiornati
e divulgati dalla Banca d’Italia, nel 2014 sembrerebbe decelerare, altresì, la
stretta creditizia. Lo stock del credito bancario messo a disposizione delle imprese
e delle famiglie produttrici si contrae dell’1,1% su base annua, un calo decisamente più contenuto rispetto a quelli osservati a partire dal 2012. Focalizzando
l’analisi sul settore agricolo e agroindustriale, si ravvisa addirittura una crescita,
rispettivamente, dello 0,7% e del 3,9%. Con riferimento all’accesso al credito,
merita richiamare anche la dinamica del tasso di decadimento – determinato
dalla quota di soggetti che trimestralmente vanno in sofferenza sul totale dei soggetti in bonis ad inizio trimestre - al fine di comparare il grado di “affidabilità”
dei diversi soggetti beneficiari del credito. A fine 2014, il tasso di decadimento
elaborato per il settore primario si è attestato allo 0,54%, mentre quello elaborato
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per l’industria alimentare e per il totale economia si è posizionato su livelli molto
più alti, quasi doppi rispetto al primo (in ordine, dello 0,90% e dello 0,98%). Il
settore agricolo si conferma, pertanto, “più affidabile” nel confronto sia con l’industria alimentare, sia, soprattutto, col sistema economico produttivo italiano nel
suo complesso.
È importante sottolineare, infine, come il 2014 rappresenti un anno svolta
per il settore agricolo anche sul fronte dell’innovazione tecnologica e della semplificazione amministrativa e di processo. Il Governo ha infatti messo in campo
una serie di azioni concrete per rendere più facile la vita delle imprese agricole
italiane, appesantite in questi anni dai carichi burocratici, che stanno di fatto frenando la competitività delle nostre imprese. Con il programma di digitalizzazione
del rapporto tra amministrazione e imprese agricole, “Piano Agricoltura 2.0 Amministrazione digitale, innovare per semplificare”, in particolare, l’obiettivo
è di eliminare la burocrazia attraverso il digitale, con un risparmio stimato di
circa 25 chili di carta e 100 giorni di lavoro per azienda. Il piano prevede complessivamente sei progetti: anagrafe nazionale delle aziende agricole, fascicolo
aziendale unico, domanda Pac precompilata, pagamento anticipato, banca dati
unica dei certificati e domanda unificata. Si tratta di progetti già avviati - di cui
alcuni già operativi - che riconoscono nell’agricoltura un settore strategico per
l’economia del nostro Paese e con i quali si intende sostenere ulteriormente le imprese a crescere ed imporsi sui mercati internazionali.
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E

XPO Milano 2015 rappresenta un’occasione molto importante per le imprese
italiane - principalmente quelle del settore agroalimentare, fiore all’occhiello
del nostro Made in Italy - per farsi conoscere nel mondo e presentare modelli
produttivi sostenibili. L’evento pone infatti le condizioni per la creazione di una
miriade di contatti a livello internazionale, creando nuovi spazi per le esportazioni del Paese.
In previsione dell’evento, sono stati realizzati diversi studi mirati alla quantificazione dell’impatto economico e al monitoraggio dell’iniziativa. Tali valutazioni
di impatto sono state formulate ipotizzando una distribuzione degli effetti negli
anni a venire, nonché distinguendo tra dimensione nazionale, lombarda e circoscritta alla realtà di Milano1. E’ infatti presumibile che lo svolgimento di EXPO
Milano 2015 farà registrare una ricaduta economica significativa in primis sul
territorio di Milano (a partire dalla sua dotazione infrastrutturale) ma, a seguire,
anche sulla intera Lombardia e, quindi, sull’economia nazionale anche dopo la
conclusione dell’Esposizione Universale prevista per il 31 ottobre 2015.
L’oggetto di queste valutazioni è anzitutto la produzione aggiuntiva complessivamente determinata da EXPO Milano 2015 nell’economia italiana e, quindi,
l’incremento di valore aggiunto e l’occupazione generata, distribuendo gli impatti
economici in ambiti (in ordine di importanza valutata in termini di entità economica) quali infrastrutture, attrattività turistica, attivazione di investimenti diretti
esteri e costi di gestione.
Stimare l’impatto della realizzazione di EXPO significa, infatti, determinare
gli effetti che derivano sia dalla realizzazione del sito, della struttura espositiva,
delle infrastrutture dirette e di quelle connesse, nonché, come detto, dei costi correlati alla gestione dell’evento stesso. A questi effetti si aggiungono quelli generati
da tutti gli investimenti/spese che sono indotti dall’aumentata attrattività del
Paese, sia dal punto di vista turistico che da quello delle attività produttive, nonché dalla maggiore offerta infrastrutturale generata.
Le previsioni per l’economia italiana elaborate da Unioncamere e illustrate
nella prima sezione di questo Rapporto evidenziano un aumento del Prodotto Interno Lordo nel 2015 (+0,7%) che chiuderà la fase recessiva del triennio precedente, con un consolidamento della crescita nell’anno successivo (sempre con un
contributo positivo della domanda estera) su valori pari a +1,1%, grazie a un

1

Si vedano ad esempio le valutazioni formulate dalla Camera di commercio di Milano e dalla
Università Bocconi, piuttosto che il lavoro presentato recentemente da Confcommercio, o i
monitoraggi correntemente effettuati da SWG-Voices from the blogs sempre per conto della
Camera di commercio di Milano.
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quadro internazionale caratterizzato dagli risultati degli interventi di politica monetaria della BCE, da un tasso di cambio favorevole e da quotazioni del petrolio
attestate su livelli contenuti. La ripresa dell’economia italiana, inferiore rispetto alla
media dell’area euro, sarà guidata dal miglioramento delle componenti interne
di domanda e, ancora nel 2016, da un contributo favorevole di quella estera.
In raccordo con queste valutazioni - e in coerenza con le elaborazioni di impatto menzionate - si arriva a stimare un valore aggiunto prodotto addizionale
per effetti dell’EXPO nel periodo 2015-2017 di circa 5,5 miliardi di euro, con
un contributo alla crescita di 3 decimi di punto percentuale nel primo anno (momento nel quale si concentrano maggiormente gli effetti della manifestazione) e
di circa 1 nel secondo e nel terzo.
Alla crescita di prodotto ipotizzata, negli scenari previsionali si associa una
corrispondente crescita di vendite sui mercati esteri. In termini generali, nel 2015
la ripresa delle esportazioni complessive dovrebbe giovarsi dei guadagni di competitività connessi alla decelerazione del costo unitario del lavoro e delle vendite
sui mercati extraeuropei.
Valore aggiunto ed esportazioni attivate da EXPO nel triennio 2015-2017 Valori in milioni di euro concatenati con anno di riferimento 2010
4.000,0
3.519,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.335,3

1.500,0
1.002,0

982,0

1.000,0
500,0

411,7

404,9

2016

2017

0,0
2015

2016

2017

Valore aggiunto

2015

Esportazioni

Fonte: elaborazioni Unioncamere - Si.Camera

Ciò detto, per il 2015 le esportazioni del Paese complessivamente considerate dovrebbero aumentare del 3,7%. Nel biennio successivo, fattori quali il rafforzamento della domanda internazionale, l’ulteriore deprezzamento del cambio
dell’euro e la favorevole evoluzione della competitività di costo dovrebbero ulteriormente sostenere le esportazioni italiane di beni e servizi (pari rispettivamente
a +4,6% e +4,9%).
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Nel triennio 2015-2017, in corrispondenza della citata crescita del valore
aggiunto collegabile a EXPO, dovrebbero ottenersi circa 2,2 miliardi di esportazioni aggiuntive sempre riferibili alla manifestazione internazionale, anche in
questo caso concentrate in prevalenza nel primo anno dell’intervallo temporale
considerato.
Questi risultati si dovrebbero all’operato in complesso di quasi 1.100 imprese esportatrici “attivate” da EXPO. Per dare un’idea dell’entità di questa cifra,
la si può porre a confronto con le variazioni complessive stimabili di imprese
esportatrici nel triennio: il saldo netto che si ottiene nel periodo è di 20.400 imprese esportatrici aggiuntive. Il rapporto tra imprese attivate da EXPO e questo
saldo è di 5,3 per 100. Tale rapporto sale a 11,1 per 100 nel primo anno (ossia
rapportando quelle attivate nel 2015 rispetto al saldo delle esportatrici nel 2015),
per scendere a 3,6 e 2,6 per 100 imprese esportatrici rispettivamente nei due
anni successivi.
Imprese esportatrici “attivate” da EXPO, imprese
diventeranno effettive nel triennio 2015-2017 - Valori assoluti
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Fonte: elaborazioni Unioncamere - Si.Camera

In conclusione, va detto che non tutte le imprese esportatrici “attivate” da
EXPO Milano 2015 sono configurabili come “nuove”, ovvero come imprese che
non hanno mai esportato in precedenza. Tali nuove aziende esportatrici sono,
pertanto, identificabili come una quota del complesso delle imprese operanti sui
mercati internazionali, e stimabili mediamente nel triennio in circa il 10% della
cifra indicata. Come già detto, si tratta comunque di imprese potenziali esportatrici che potranno diventare effettivamente operanti sui mercati esteri grazie alla
forte capacità di attivazione dell’evento EXPO.
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Proiezione effettiva e potenziale delle imprese italiane sui mercati stranieri

N

egli ultimi anni, l’economia italiana è stata caratterizzata da andamenti divergenti tra la domanda interna, in continua e profonda recessione, e le
esportazioni, in evidente progressione. Un modello di crescita orientato ai mercati
esteri produce, tuttavia, evidenti distorsioni a livello territoriale, accentuando le
differenze tra le economie locali e accelerando il processo di accentramento delle
opportunità verso le aree urbane più strutturate, capaci cioè di accedere con facilità sui circuiti economici internazionali.
Per contrastare l’acuirsi delle divergenze e innalzare il tasso di crescita dell’economia (assicurando una sua maggiore diffusione su tutto il territorio), le istituzioni agiscono a supporto dei sistemi imprenditoriali locali, cercando di
assistere le imprese che non riescono a valicare i confini italiani, offrendo servizi
e supporti per l’internazionalizzazione.
Per rendere più efficiente il processo di supporto alle imprese, tuttavia, è
emersa nel tempo l’esigenza definire un insieme circoscritto di imprese non esportatrici sul quale concentrare gli sforzi e l’attenzione. Infatti, da prime stime a disposizione, si calcola che il tasso di trasformazione da non esportatrice in
esportatrice sia cinque volte maggiore per quelle imprese con caratteristiche strutturali simili a quelle delle corrispondenti esportatrici localizzate nello stesso territorio e attive nello stesso settore.
Si tratta delle imprese potenzialmente esportatrici, ovvero quelle attività
imprenditoriali che, nonostante un profilo analogo a quello delle imprese che
accedono con regolarità ai mercati esteri, non riescono a vendere i propri prodotti oltreconfine, per la presenza di vincoli o ostruzioni prevalentemente di
tipo esogeno.
In tale direzione, il Governo ha più volte esplicitato nei suoi obiettivi (Piano
straordinario per il Made in Italy) l’incremento di oltre 20 mila unità del numero
delle imprese stabilmente esportatrici, da individuare tra quelle che ne hanno le
potenzialità1.
Operativamente, il criterio di individuazione di questo insieme di imprese si
fonda su un’analisi delle caratteristiche strutturali e delle performance delle imprese.
In particolare, vengono anzitutto adottati criteri di similarità strutturale tra imprese che non esportano e imprese che esportano, partendo dall’analisi congiunta di variabili quali il settore di appartenenza (livello di analisi le tre cifre
della classificazione ATECO 2007), il territorio di riferimento (provincia) e la
classe dimensionale (espressa in termini di addetti). Il livello di dettaglio teorico

1

Si veda in proposito: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032326-entra-nel-vivo-piano-straordinario-made-in-italy-da-260-milioni.
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è di 80.850 “celle” di partenza sulla base delle quali si verifica la propensione
delle imprese a operare nei mercati esteri.
L’elaborazione effettuata fa riferimento all’anno 2012, per il quale è stato
possibile disporre di tutti gli elementi utili per l’analisi. Sulla base di questa prima
operazione si raggiunge un collettivo di imprese potenziali “di primo livello” pari
a quasi 439 mila unità. Il secondo passaggio consiste nella verifica dei risultati
economici delle imprese (fatturato per addetto, retribuzioni per dipendente, ecc.),
posti a confronto con la media di strato delle corrispondenti imprese esportatrici
(gli strati sono gli stessi precedentemente indicati: settore, territorio e classe dimensionale).
Con riferimento al settore manifatturiero, si giunge a quantificare un gruppo
di quasi 66 mila imprese potenzialmente esportatrici, che - poste a confronto con
le esportartici esistenti - diventando esportatrici porterebbero a un incremento
pari a ben il 76,6%. Si tratta di imprese che presentano caratteristiche adeguate
per sfidare i mercati esteri e promuovere lo sviluppo del territorio in cui sono localizzate (fino a livello provinciale) o del settore in cui sono attive.
A queste imprese si aggiungono le imprese potenzialmente esportatrici appartenenti agli altri settori, in tutto circa 46.500 e quasi per il 70% concentrate
nel commercio, più della metà delle quali operanti nel commercio all’ingrosso.
In questo caso, il passaggio dalla potenzialità alla effettiva operatività sui mercati
esteri porterebbe un incremento di imprese esportatrici del 47,5%.
Imprese esportatrici e potenzialmente esportatrici per settore di attività
economica - Anno 2012

Industria
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86.045

+76,6%
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Potenziali
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settori
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80.000
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100.000 120.000 140.000 160.000

Imprese esportatrici
Fonte: elaborazioni Unioncamere - Si.Camera

Integrando imprese esportatrici manifatturiere e non manifatturiere (circa
184.000) con le corrispondenti potenziali (più di 112.000), si ottiene il collettivo
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delle imprese italiane potenzialmente proiettate sui mercati esteri: in totale, oltre
296.000 unità, il 61,2% in più di quelle attualmente presenti sui mercati internazionali.
Dal punto di vista territoriale, le quasi 66 mila imprese potenzialmente esportatrici manifatturiere si distribuiscono seguendo l’articolazione delle imprese che
già operano sui mercati esteri. Si accentua però il ruolo del Nord del Paese, che
anche nelle potenzialità presenta notevoli margini di incremento: +95,3% (circa
32 mila imprese aggiuntive) nel caso delle regioni del Nord Ovest (21.600 nella
sola Lombardia) e +80,7% (21 mila imprese) per il Nord Est (10 mila in Veneto).
Anche il Centro Italia presenta potenzialità di incremento elevate (+55,1%,
corrispondente a quasi 8.700 unità, di cui quasi 5 mila in Toscana), mentre per
il Mezzogiorno, pur ponendosi in evidenza dinamiche potenziali più contenute,
esiste un nucleo di oltre 3.600 imprese che potrebbero operare sui mercati esteri
se adeguatamente supportate a farlo, portando a una crescita di imprese esportatrici nell’area pari a +36,6% (in questo caso la concentrazione maggiore è in
Campania, con circa 1.250 unità).
Imprese
esportatrici
manifatturiere
e
potenzialmente
manifatturiere per area geografica - Anno 2012
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8.693

+36,6%
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Italia
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86.045

0

20.000

40.000

60.000

80.000

+76,6%
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Imprese esportatrici manifatturiere
Fonte: elaborazioni Unioncamere - Si.Camera

Guardando alle imprese potenziali degli altri settori, emergono cifre interessanti per le prospettive di sviluppo dei nostri territori: 20 mila imprese esportatrici
potenziali nel Nord Ovest, 12.800 nel Nord Est, 8.100 nel Centro e, dato che
va a integrare quello delle circa 3.600 manifatturiere, circa 5.300 nel Mezzogiorno.
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T

utti concordano sulla centralità dell’export - e dell’internazionalizzazione in
genere - quale leva per andare “oltre la crisi” e assicurare prospettive di sviluppo socio-economico per il nostro Paese. L’internazionalizzazione fortifica la
crescita, accresce la competitività e rafforza la capacità di sopravvivenza delle
imprese nel lungo periodo.
Il tema dei servizi per l’internazionalizzazione è quindi di grande interesse. Il
Sistema camerale è impegnato da anni in questo ambito, mettendo a disposizione
servizi di assistenza, informazione e promozione a sostegno delle aziende che
vogliono esplorare i mercati esteri, in linea con la propria missione istituzionale.
A questo proposito, merita sottolineare come da una recente indagine svolta
sull’internazionalizzazione da SWG1, è emerso che le Camere di Commercio
occupano il terzo posto (con il 26% delle segnalazioni delle imprese) tra le fonti
di informazione che vengono utilizzate a supporto della propria proiezione sui
mercati esteri; occupano il primo ed il secondo posto, rispettivamente, i motori
di ricerca internet (li indica il 65% degli imprenditori) e l’ICE (il 42%).
Si tratta di un importante riconoscimento, che arriva direttamente dal nostro
sistema imprenditoriale agli sforzi compiuti dalle Camere di commercio per sostenere il made in Italy nella sfida della competizione globale. In tale contesto,
World Pass costituisce uno dei progetti strategici del Sistema camerale, sul quale
si è investito nel passato e sul quale si vuol puntare per il prossimo futuro. Oggi
World Pass, anche grazie a mirate campagne di promozione di cui è stato oggetto, è un portale di riferimento per l’orientamento all’internazionalizzazione
delle imprese italiane.
All’interno di questo progetto è stata impostata un’attività di indagine diretta
con metodologia CAWI, ovvero via web, alle imprese registrate alle piattaforme
World Pass e Italian Quality Experience – IQEX (portale lanciato per Expo 2015
dalle Camere di commercio per presentare la filiera agroalimentare ed il made
in Italy). In contemporanea, è stata condotta anche una indagine CATI, ossia telefonica, al fine di arricchire in un quadro integrato i dati rappresentativi degli
andamenti, dei comportamenti e dei fabbisogni delle imprese, sia esportatrici
che non operanti all’estero.2

1

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante interviste telefoniche con metodo CATI
(Computer Assisted Telephone Interview), all’interno di un campione di 1.215 imprese estratte
dall’elenco di clienti ICE dal 2009 al 2014. Le interviste sono state somministrate nel periodo
che va dal 27 dicembre 2014 al 16 gennaio 2015.
2
La rilevazione è iniziata il 14 aprile 2015 ed è terminata il 12 maggio 2015. I risultati
esposti nel presente paragrafo fanno riferimento ad un campione di 1.856 imprese (con almeno 5 addetti).
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I risultati dell’indagine confermano, innanzitutto, come l’internazionalizzazione non possa essere intesa come una semplice opzione di strategia aziendale.
L’internazionalizzazione “fa bene” all’impresa, con importanti risvolti sul percorso
di crescita. Distinguendo tra esportatrici e non3, infatti, emerge che le prime hanno
sperimentato performance migliori rispetto alle seconde. Più nel dettaglio, le imprese export oriented hanno registrato, tra il 2013 ed il 2014, un incremento del
fatturato che si attesta al 2,8%, con un’ulteriore crescita dell’1,6% prevista per il
2015. Viceversa, le imprese che si sono rivolte solo al mercato interno hanno segnato una contrazione nel 2014 (pari al -1,6%), e si aspettano un decremento
anche nell’anno in corso, per quanto all’insegna di un miglioramento (-0,2%),
coerentemente con l’attenuarsi del ciclo recessivo dell’economia nazionale.
Stesso dicasi sul fronte dell’occupazione. Le imprese esportatrici hanno conosciuto una contrazione della base occupazionale dello 0,7% nel 2014, mentre
quelle non esportatrici dell’1,0%. Ancora, il 2015 dovrebbe essere un anno positivo per le prime, con un incremento degli addetti dello 0,2%, mentre si attende
un proseguimento del trend negativo per le seconde (-0,2%), comunque più vicine
alla condizione di stabilità rispetto all’anno precedente.
A conferma dei benefici derivanti dall’internazionalizzazione, i dati dell’indagine suggeriscono come ad andar meglio siano soprattutto le imprese maggiormente esposte sui mercati internazionali. Basti pensare che il volume d’affari delle
imprese con una quota di fatturato estero superiore al 50% cresce più del doppio
rispetto al volume d’affari delle imprese per cui le esportazioni incidono meno.
Dinamica del fatturato e degli addetti delle imprese esportatrici, a confronto
con quelle non esportatrici
Variazioni % del fatturato

Variazioni % degli addetti
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Imprese esportatrici
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Fonte: Unioncamere, Indagine World Pass sulla Competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali

3

Per esportatrici si intendono le imprese che hanno esportato almeno in un anno nel quadriennio 2011-2014 (si consideri che l’89% delle esportatrici ha esportato in tutti e quattro gli
anni), mentre per non esportatrici le imprese che non hanno mai svolto attività di export nel
periodo considerato.
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Dal momento che la capacità del nostro sistema produttivo di affermarsi sui
mercati globali passa per un presidio continuo e consapevole sulle reali esigenze
delle imprese, si è chiesto agli intervistati anche di dare un voto, in una scala tra
0 (voto minimo) e 10 (voto massimo), alle attività in grado di supportare di processi di internazionalizzazione.
Andando più nel dettaglio circa le dichiarazioni delle aziende export oriented, il voto più elevato viene assegnato alla formazione del capitale umano (voto
medio 7,09), mostrando così una forte consapevolezza che per imporsi con successo nei mercati internazionali sono necessarie competenze, capacità gestionali
e disponibilità di risorse umane qualificate. Non è un caso, quindi, che le imprese
esportatrici palesino una maggiore sensibilità verso corsi di formazione e altre
iniziative volte ad accrescere l’upgrading del proprio personale. Ad esempio, se
le imprese non esportatrici che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento (interni e/o esterni) nel 2014 si attestano al 43,6%, le imprese esportatrici
arrivano a ben il 54,2%. Analogamente, dalla rilevazione si evince che sono soprattutto queste ultime ad aver introdotto, nel triennio 2012-2014, pratiche per
stimolare la creatività e la generazione di nuove idee (il 17,4% contro il 9,3%
per le non esportatrici) ma anche ad aver impiegato professionalità (dipendenti
o consulenti) con competenze in arti grafiche in campo pubblicitario, design di
prodotti e servizi, tecniche multimediali, web design e ricerche di mercato (il
44,7% delle esportatrici a dispetto del 18,8% delle non esportatrici).
Tornando ai fabbisogni, le imprese che affrontano un percorso di internazionalizzazione avvertono la continua esigenza di ampliare le possibilità di incontrare nuovi canali potenziali di domanda, anche per il tramite di soggetti
‘facilitatori’ residenti nei paesi di sbocco. Ecco, quindi, che vien data una grande
rilevanza all’organizzazione di fiere, eventi e missioni (7,07), così come a programmi volti alla ricerca di partner e alla risoluzione di problematiche di natura
logistica (voto medio 6,90).
Occupano poi una posizione di rilievo i finanziamenti, le agevolazioni e gli
incentivi (voto medio 7,07). Del resto, l’internazionalizzazione richiede alle imprese che la intraprendono un impegno economico non trascurabile e di lungo
periodo, che richiede un flusso finanziario stabile a garanzia della continuità
dell’operatività; l’accesso a fondi aggiuntivi risulta dunque fondamentale al fine
di agevolare la presenza delle nostre aziende all’estero.
Agli ultimi posti, con un voto medio comunque al di sopra della soglia della
sufficienza, le imprese collocano l’avvio/sviluppo di strutture per l’export (voto
medio 6,43), le news ed informazioni statistico-economiche (6,40) e gli strumenti
per l’aggregazione di imprese (6,22).
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Valutazione delle imprese esportatrici
sulla strategicità dei fattori di
supporto all'internazionalizzazione - Voto medio*
Formazione del capitale umano
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Potenziamento e ammodernamento infrastrutture materiali

6,77
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Sostegno alla informatizzazione commerciale
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Avvio/sviluppo di strutture per l’export
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News ed informazioni statistico-economiche
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Strumenti per l’aggregazione di imprese
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5,5

6,0

6,5
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* Voto da 0 a 10, dove 0 = minima importanza e 10 = massima importanza.
Fonte: Unioncamere, Indagine World Pass sulla Competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali

Dall’indagine emerge un’altra importante conferma: le imprese esportatrici
innovano di più. D’altra parte, l’innovazione rappresenta un fattore cruciale a
disposizione delle imprese per aumentare la propria competitività e, quindi, la
capacità di aggredire i mercati esteri. Scendendo maggiormente nel dettaglio,
presentano una maggiore propensione ad innovare relativamente sia al prodotto
(il 59,3% delle imprese esportatrici ha introdotto una innovazione di prodotto
nel triennio 2012-2014; percentuale che scende al 24,0% tra le non esportatrici),
sia al processo (rispettivamente, il 50,5% ed il 19,7%), all’organizzazione aziendale (il 33,6% ed il 13,7%) e alle funzioni commerciali e di marketing (il 37,1%
ed il 17,3%). Per quanto riguarda l’attività di innovazione svolta, in quella di
prodotto prevale l’introduzione di beni già presenti nell’offerta dell’impresa e/o
sul mercato ma migliorati o modificati (il 35,2%), in quella di processo l’adozione
di processi di produzione tecnologicamente nuovi (il 31,9%), in quella organizzativa la sperimentazione di nuove pratiche di organizzazione aziendale (il
20,2%), volte ad esempio ad ottimizzare la consegna di prodotti e/o servizi dal
fornitore al cliente; infine, in quella di marketing spicca la promozione pubblicitaria (il 26,5%).
Le imprese esportatrici, tra l’altro, si rivelano un passo in avanti anche sul
piano dell’adozione delle nuove tecnologie, che rendono possibile una penetrazione commerciale più incisiva, sia sui mercati esteri che su quelli interni. Ad
esempio, la quota di imprese export oriented che possiede un sito web, ovvero
una o più pagine internet, si attesta al 92,5% (di cui il 41,1% in italiano ed inglese ed il 26,1% in più di due lingue), mentre per quelle non export oriented è
del 62,6% (di cui il 43,5% esclusivamente in lingua italiana). Nonostante ciò,
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emerge una differenza non sostanziale tra le due tipologie di imprese relativamente all’impiego dell’e-commerce. Le imprese che non hanno venduto online
nel 2014 è pari all’83,1% per le prime, e all’89,6% per le seconde, dove, naturalmente, per le prime, sono i clienti stranieri a sfruttare più diffusamente l’acquisto via web.

129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Economia e società:
il bilancio del 2014
e le prospettive
a breve termine

Le tendenze del
Digital economy
mercato del lavoro
e innovazione:
e lo “stato di salute”
la trasformazione
delle famiglie
dell’economia e dei consumi

La competitività dell’Italia
sui mercati internazionali
e le dinamiche settoriali

Alla ri-scoperta
dell’unicità
del modello
di sviluppo italiano

I fattori di contesto
sui quali intervenire
per far ripartire
l’economia

Alla ri-scoperta
dell’unicità del modello
di sviluppo italiano

Sezione V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Economia e società:
il bilancio del 2014
e le prospettive
a breve termine

Le tendenze del
Digital economy
mercato del lavoro
e innovazione:
e lo “stato di salute”
la trasformazione
delle famiglie
dell’economia e dei consumi

La competitività dell’Italia
sui mercati internazionali
e le dinamiche settoriali

15

16 17 18 19 20

Alla ri-scoperta
dell’unicità
del modello
di sviluppo italiano

I fattori di contesto
sui quali intervenire
per far ripartire
l’economia

Le imprese familiari nel
tessuto manifatturiero
italiano

#Unioncamere #giornataeconomia
In 9 PMI manifatturiere su 10
la famiglia detiene la proprietà
e/o la governance.
Con effetti positivi per il territorio
133

Rapporto Unioncamere 2015 - Alimentare il digitale. Il futuro del lavoro e della competitività dell’Italia

134

15
Le imprese familiari nel tessuto manifatturiero italiano

L’

economia italiana si distingue da molte altre economie avanzate per una
tradizione produttiva assolutamente peculiare, dove dall’impegno di tanti
imprenditori è nato - soprattutto a partire dal secondo dopoguerra - quel modello
di capitalismo che oggi chiamiamo “capitalismo familiare”.
Come noto, il rapporto della famiglia con l’azienda può avere diverse sfaccettature a seconda della tipologia di controllo sulla proprietà e sulla governance.
Ciò perché la famiglia può detenere sia il controllo proprietario, sia la gestione,
e in questo caso si parla di impresa familiare tradizionale; ma può anche avere
solo il controllo della proprietà e non della governance, o viceversa, e allora si
parla di impresa familiare allargata, nel senso che il rapporto della famiglia con
l’azienda si allarga anche a soggetti esterni alla famiglia stessa che detengono
il controllo della proprietà o la gestione dell’impresa.
Incidenza percentuale delle PMI manifatturiere familiari sul totale
Totale PMI
familiari

di cui:
PMI familiari
tradizionali

PMI familiari
allargate

PMI non
familiari

Totale PMI

Totale

89,6

72,6

17,0
Settori di attività

10,4

100,0

3A made in taly
Meccanico

91,0
88,5

77,5
68,8

13,5
19,7
Classi di addetti

9,0
11,5

100,0
100,0

20-49 addetti
50-499 addetti

92,2
84,0

75,2
67,1

7,8
7,5

100,0
100,0

Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud e Isole

90,5
87,7
90,9
90,3

9,5
12,3
9,1
9,7

100,0
100,0
100,0
100,0

17,0
16,9
Ripartizioni geografiche
71,7
18,8
70,4
17,4
74,3
16,6
78,6
11,7

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti)

Secondo questa accezione, il capitalismo familiare risulta ampiamente dominante1 in Italia: basti pensare che il 90% delle PMI manifatturiere tra i 20 e i
499 addetti2 risulta essere un’impresa familiare, che in termini assoluti significa

1

Per una valutazione del capitalismo familiare all’interno del tessuto imprenditoriale italiano
si veda il Rapporto Unioncamere 2014, scaricabile da http://www.starnet.unioncamere.it/
Rapporto-Unioncamere-2014—Imprese-comunita-e-creazione-di-valore-pdf_5A44.
2
Indagine Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti) rivolta a un campione di
circa 1.200 imprese appartenenti all’universo delle imprese manifatturiere attive dei settori
delle tre A del made in Italy (Alimentare/Abbigliamento/Arredamento) e della Meccanica
che abbiano un numero di addetti compreso tra le 20 e le 499 unità.
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circa 19.200 società sulle 21.400 complessive esistenti in questa classe dimensionale. Riflesso anche di una struttura produttiva molecolare, non stupisce che
la maggior parte delle PMI manifatturiere familiari sia di natura tradizionale
(81%; 15.500 unità), dove il titolare, con eventualmente anche altri membri della
famiglia, ha in mano sia la proprietà, sia la gestione dell’impresa.
La diffusività di questo connubio famiglia-impresa appare intensa tra tutte le
maglie del tessuto manifatturiero, dal momento che la quota di PMI familiari si
attesta all’88% nel settore meccanico ma sale fino al 91% in quello delle tre A
del made in Italy (Alimentare/Abbigliamento/Arredamento), vuoi anche perché,
molto verosimilmente, nel made in Italy “leggero” esiste un maggiore numero di
piccole e piccolissime imprese dal carattere artigiano, chiaramente a guida completamente familiare. Infatti, non a caso, tra le PMI familiari, proprio in questo
settore sono maggiormente presenti quelle di natura tradizionale rispetto al settore
meccanico (sul totale delle PMI familiari di settore: 85 contro 78%).
Un quadro piuttosto omogeno emerge anche dal punto di vista territoriale,
perché la quota di PMI familiari sul totale oscilla tra l’88% del Nord Est e il 91%
del Centro, con Nord Ovest e Mezzogiorno accomunati da un valore pari al
90%. Qualche differenza semmai emerge dalle caratteristiche del modello imprenditoriale familiare, perché, mentre il Mezzogiorno si distingue per una più
elevata diffusione di PMI familiari tradizionali (87% sul totale delle imprese familiari dell’area, contro l’81% medio nazionale), il Nord Ovest si caratterizza, invece, per una più elevata presenza di imprese familiari allargate (21%, contro il
19% medio nazionale). Chiaramente, oltre a fattori più culturali e/o di diverso
approccio al fare impresa, il forte capitalismo molecolare meridionale rende
spesso un unicum proprietà e gestione di impresa, mentre nelle aree dove sono
più presenti medie e grandi imprese possono esservi migliori condizioni per optare su eventuali scelte di allargamento di proprietà o di governance a soggetti
esterni alla famiglia.
È nel capitalismo familiare che riescono poi a coniugarsi al meglio tradizioni-qualità-competitività e benessere delle comunità territoriali e delle persone
che vi fanno parte. Infatti, sono proprio i titolari e i soci delle imprese familiari a
riconoscere maggiormente, rispetto agli altri, come caratteristiche distintive del
modo di fare impresa tipicamente italiano il radicamento al territorio (13 contro
11%) e la valorizzazione della tradizione produttiva territoriale (13 contro 12%).
Ancor più, la scelta dei fornitori in prossimità dell’azienda è più diffusa tra le
PMI familiari rispetto a quelle non familiari (23 contro 18%), a conferma di come
questo modo di fare economia abbia dei positivi risvolti su tutta la filiera attivata
nella comunità di appartenenza.
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Le PMI familiari sembrano, inoltre, quelle che riescono ad agganciare meglio
delle altre i primi segnali di ripresa. Per il 2015, il 40% delle PMI familiari prevede un aumento della produzione e nel 43% dei casi del fatturato, a fronte del
38-39% nel caso delle PMI non familiari con riferimento ad entrambi gli aggregati. Una spinta che sembra provenire sia dal mercato domestico, considerando
che un incremento nel 2015 degli ordini interni è atteso dal 31% delle PMI familiari contro il 29% delle altre, sia dalla domanda estera, visto che gli ordini esteri
sono attesi in crescita dal 46% delle PMI familiari contro il 44% delle PMI non familiari. Senza contare il fatto che le imprese di famiglia mostrano una maggiore
presenza sui mercati internazionali, visto che il 73% di esse esporta, a fronte di
un più ridotto 66% rilevato nel caso delle altre PMI. Un comportamento che, se
da una parte accomuna entrambi i settori (allineati alla media generale), dall’altra risulta più diffuso nelle imprese medio-grandi (88% contro il 67% delle piccole)
e nel Nord Ovest del Paese (81%).
Quota percentuale delle PMI manifatturiere che dichiarano aumento dei
principali aggregati di performance economica
Totale PMI
familiari

Produzione 2015/14
Fatturato 2015/14
Ordinativi interni 2015/14
Ordinativi esteri 2015/14

40,1
43,5
30,9
45,9

di cui:
PMI familiari PMI familiari
allargate
tradizionali

41,0
44,3
32,1
46,0

PMI non
familiari

36,4
39,8
25,9
45,4

38,1
38,8
28,7
44,0

Totale PMI

39,9
43,0
30,7
45,7

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti)

Accanto alle performance, è quanto mai opportuno, in questo delicato momento della vita economica del Paese, capire anche quali siano i futuri mutamenti
nel rapporto impresa-famiglia. Partendo dal tema della proprietà, tra le PMI in
cui la famiglia detiene il controllo proprietario, nel 13% dei casi gli imprenditori
prevedono in futuro una cessione della proprietà a soggetti esterni alla famiglia
stessa. Una scelta che sembra lievemente più accentuata (14%) nel caso del settore delle 3A del made in Italy e nelle piccole imprese (20-49 addetti), e meno
accentuata, dal punto di vista territoriale, nel Centro (9%).
Sul fronte della governance, tra le PMI in cui la famiglia detiene la gestione,
nel 9% dei casi gli imprenditori dichiarano una futura cessione completa della
gestione nelle mani di soggetti esterni alla famiglia stessa. Una tendenza lievemente più marcata nel settore meccanico (11%) e, di riflesso, nella medio-grande
impresa di 50-499 addetti (10%) e nel Nord Ovest (11%).
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Comunque, resta il fatto che il capitalismo familiare italiano manifatturiero
dimostra una bassa propensione ad aprirsi e, anche quando ciò avviene, si predilige fare un passo indietro nel possesso di quote di capitale rispetto alla governance, magari sulla scia di politiche alla ricerca di capitali nuovi e freschi che
possano contribuire a conseguire futuri e più ambiziosi obiettivi.
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I

n questi ultimi anni, l’attenzione all’ambiente è stata da più parti identificata
come uno dei fattori dai quali partire per la definizione di un nuovo modello
di sviluppo, in grado di sostenere la crescita e, al contempo, rendere più equi e
sostenibili i processi economici. In effetti, sia pur talvolta inconsapevolmente, le
PMI italiane hanno da tempo incorporato i capisaldi della “economia verde” all’interno delle loro strategie e del loro modo di operare: proprio perché maggiormente rispettose del territorio di localizzazione, delle comunità di cui sono
espressione, del patrimonio naturale e culturale locale che ne rappresenta un indubbio asset competitivo sui mercati. Date le caratteristiche strutturali del nostro
tessuto produttivo manifatturiero, la green economy ‘made in Italy’ ha seguito,
infatti, non solo la via dello sviluppo di alcuni settori innovativi (energie alternative
in primis) ma soprattutto la riconversione in chiave ecosostenibile di comparti tradizionali legati al manifatturiero (e, ormai sempre più, anche dei servizi). In
quest’ultimo ambito, in particolare, il nostro Paese offre non solo opportunità, ma
anche esperienze concrete cui basare politiche industriali di rilancio che sappiano stimolare l’innovazione.
I dati a disposizione, che Unioncamere da tempo pone al centro del dibattito
economico e politico insieme alla Fondazione Symbola, dimostrano come la
strada sia già intrapresa: in Italia, quasi la metà delle PMI manifatturiere tra i 20
e i 499 addetti1 adotterà quest’anno - come strategia nell’organizzazione della
produzione - l’investimento in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale: si tratta di circa 10.000 imprese delle 21.400
complessive, corrispondenti esattamente al 46%.
Una scelta aziendale in forte crescita nel nostro tessuto manifatturiero, visto
che due anni fa, nel 2013, la corrispondente quota delle PMI che investiva nel
green era del 38%, elevatasi poi al 41% nel 2014, per non dire di una quota
pari “solo” al 30% rilevata con riferimento al 2010, in occasione della prima rilevazione svolta su questo tema dal Centro Studi Unioncamere. In pratica, nel
giro di tre anni (dal 2013 al 2015) si è assistito a un aumento dell’incidenza
delle PMI che realizzano eco-investimenti di ben 8 punti percentuali: una tendenza che non solo ha riguardato le PMI di maggiori dimensioni (50-499 addetti), per le quali la quota è passata dal 44 al 52%, ma anche quelle più piccole
(20-49 addetti), vedendo la corrispondente incidenza passare dal 36 al 44%. Il

1

Indagine Unioncamere sulle Pmi manifatturiere (20-499 addetti) rivolta a un campione di
circa 1.200 imprese appartenenti all’universo delle imprese manifatturiere attive dei settori
delle tre A del made in Italy (Alimentare/Abbigliamento/Arredamento) e della Meccanica
che abbiano un numero di addetti compreso tra le 20 e le 499 unità.
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ruolo dell’eco-efficienza come componente determinante delle strategie aziendali
emerge non solo sulla base della dimensione organizzativa dell’impresa, ma
anche a livello settoriale: le PMI che puntano sul green rappresentano, infatti, il
46-47% del totale sia nel settore delle 3A del Made in Italy (Alimentare, Abbigliamento e Arredamento), sia in quello della meccanica.
Incidenza percentuale delle PMI manifatturiere che investono in prodotti e
tecnologie green sul totale
PMI che investono
nel green

PMI che non investono
nel green

Totale PMI

Totale

46,4

53,6
Settori di attività

100,0

3A made in Italy
Meccanico

46,2
46,6

53,8
53,4

100,0
100,0

20-49 addetti
50-499 addetti

43,6
52,3

Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud e Isole

45,5
47,0
43,8
50,7

Classi di addetti
56,4
47,7

100,0
100,0

Ripartizioni geografiche
54,5
53,0
56,2
49,3

100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti)

Oltre ai settori e alle classi dimensionali, la green economy sembra tenere
unita l’intera Italia, perché da Nord a Sud la quota delle PMI che investono nell’eco-efficienza oscilla dal 44-45% del Centro e Nord-Ovest al 51% del Mezzogiorno, passando per il 47% del Nord-Est.
Tali risultati sembrano, quindi, indicare come l’innesto di tecnologie “green”
nelle nostre produzioni manifatturiere rappresenti un fenomeno che abbraccia
una èlite imprenditoriale sempre più numerosa, che vede questa come una delle
leve indispensabili da attivare per rinnovare o migliorare l’offerta di mercato,
nella certezza di andare così incontro alle esigenze di una clientela non solo
più ampia (quantitativamente e geograficamente) ma anche più esigente e attenta
ai temi ambientali.
La green economy rappresenta, infatti, un fenomeno che parte dai valori più
sociali - etici, si potrebbe dire - della sostenibilità e arriva fino a quelli più strettamente legati alla sfera economica e alla competitività dell’impresa. Basti pensare che un aumento della produzione nel 2014, rispetto al 2013, ha riguardato
maggiormente le PMI che investono nelle tecnologie green rispetto a quelle che
non investono (41 contro 38%). Una tendenza che emerge anche secondo la
classe dimensionale, con riferimento sia alle imprese 20-49 addetti (37 contro
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35%), sia a quelle 50-499 addetti (46 contro 44%). Più che attraverso la produzione, i vantaggi economici si possono meglio apprezzare in termini di fatturato:
anche in questo caso risulta, infatti, più elevata la quota delle PMI che hanno
messo a segno un incremento nel 2014 fra quelle che investono nell’eco-sostenibilità rispetto alle altre (42 contro 38%), con un distacco particolarmente evidente
tra le piccole imprese (40 contro 35%).
Si tratta di performance di particolare significatività, perché la green economy è in grado di costituire un volano per il rilancio della piccola impresa anche
sullo scenario internazionale: si pensi che proprio per le imprese 20-49 addetti
la green economy esercita un effetto importante sulle vendite all’estero, perché,
tra quelle esportatrici, ben il 41% ha visto aumentare l’export nel 2014 rispetto
al 2013, a fronte di un più contenuto 37% registrato nel caso delle piccole imprese non investitrici nel green. E comunque, a prescindere dalla classe dimensionale, mentre solo il 16% delle PMI investitrici nel green ha subito una riduzione
delle esportazioni nel 2014, nel caso di quelle non investitrici la corrispondente
quota sale al 20%.
Comunque, l’effetto competitivo innescato dalla green economy risulta non
solo sul fronte della domanda estera, ma anche su quello della domanda interna,
confermando come oramai la consapevolezza della qualità-design-innovazionesostenibilità dei prodotti green si stia affermando anche all’interno del territorio
nazionale. Infatti, un aumento nel 2015 degli ordini interni è atteso più diffusamente dalle PMI che puntano sul green rispetto alle altre (34 contro 28%), confermandosi una tendenza che tende a marcarsi nel caso della piccola impresa
(36 contro 27%). Ciò non di meno accade, comunque, anche per gli ordinativi
esteri, previsti in crescita quest’anno dal 50% delle PMI green e solo dal 42% di
quelle non green: una forbice che si allarga anche in questo caso con riferimento
alle imprese con 20-49 addetti (54 contro 41%).
Quota percentuale delle PMI manifatturiere che dichiarano aumento dei
principali aggregati di performance economica
PMI che investono
nel green

PMI che non investono
nel green

Totale PMI

Consuntivo
Produzione 2014/13
Fatturato 2014/13

40,5
42,2

Produzione 2015/14
Fatturato 2015/14
Ordinativi interni 2015/14
Ordinativi esteri 2015/14

42,7
44,8
33,5
50,4

37,8
38,3

39,1
40,1

37,5
41,4
28,2
41,7

39,9
43,0
30,7
45,7

Previsioni

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti)
143

Rapporto Unioncamere 2015 - Alimentare il digitale. Il futuro del lavoro e della competitività dell’Italia

Sulla spinta di migliori previsioni sugli ordinativi, le PMI che investono in tecnologie green sentono con più forza il vento della ripresa, perché nel 43% dei
casi prevedono un aumento della produzione nel 2015, rispetto al 2014, quando
nel caso delle altre PMI la quota si ferma al 37%. Un rapporto che si conferma
sempre a favore delle imprese che puntano sull’eco-efficienza anche per quanto
riguarda le attese di incremento del fatturato (45 contro 41%).
La green economy, come negli anni di recessione economica è riuscita a dotare le imprese che investivano nell’eco-efficienza di una maggiore capacità di
tenuta produttiva e occupazionale2, così adesso, al soffiare dei primi venti di ripresa, sembra dare maggiore slancio alla crescita produttiva e competitiva proprio alle imprese che decidono di realizzare eco-investimenti. Un vero e proprio
slancio all’insegna dell’innovazione e delle tecnologie “verdi”: basti pensare che
la metà (50%) delle PMI manifatturiere che puntano sulla sostenibilità investirà
quest’anno in attività di ricerca e sviluppo, contro poco più di un terzo (38%) nel
caso delle PMI che non investono. Confronto che si ripete, pur con minore intensità nei livelli, in campo brevettuale, perché la quota delle imprese che ne sta sviluppando di nuovi nel 2015 sarà del 16% tra quelle che puntano
sull’eco-efficienza e solo dell’11% tra le restanti.
L’innovazione tecnologica legata ai temi dell’ambiente appare, quindi, sempre più come una scommessa ragionevole per un’imprenditoria ‘matura’. Con la
svolta ecologica, infatti, si aprono mercati più redditizi e capaci di intercettare
una nuova domanda, soprattutto quando all’innovazione “verde” si affianca
anche l’innovazione “digitale”. Non appare un caso il fatto che proprio queste
PMI si distinguano dalle altre per utilizzare più diffusamente le tecnologie web
per incrementare le vendite: ben il 68% delle PMI che investe nell’eco-efficienza
utilizza internet per aumentare le possibilità di fare affari, contro il più ridotto
53% relativo alle PMI non attente agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale.

2

Per un’ampia analisi sulle relazioni negli ultimi anni tra green economy e sistema economico,
cfr. Unioncamere-Fondazione Symbola, GreenItaly, vari anni.
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C

on circa 2.000 Contratti di rete1 stipulati dal 2009 a oggi, le reti d’impresa
si stanno dimostrando una formula efficace per risolvere le difficoltà connesse
alla ridotta dimensione delle imprese italiane, dando modo a ciascuna impresa
partecipante di coniugare l’autonomia imprenditoriale con la capacità di acquisire massa critica di risorse tecniche, umane e di know how per il raggiungimento
di obiettivi strategici.
Gli ultimi dati mensili messi a disposizione da Infocamere e basati sulle informazioni desunte direttamente dal Registro delle imprese, indicano che al 1°
marzo 2015 i contratti di rete sono 2.012, sottoscritti da 10.099 soggetti. Al di
là di tali dati, le elaborazioni oggetto di questa analisi sono state realizzate dal
Centro Studi di Unioncamere attraverso un approfondimento effettuato a partire
dai dati anagrafici delle imprese in rete e tengono conto di quanto direttamente
riportato nei documenti dei contratti. In virtù di tale analisi puntuale, al 1° marzo
2015 risultano sottoscritti 1.962 contratti di rete, con un numero di soggetti coinvolti che ha superato le 10.300 unità.
Le motivazioni strategiche che hanno spinto tante piccole e medie imprese a
percorrere questa strada sono frutto della volontà di avviare collaborazioni su
programmi condivisi e verificabili: innovare, puntare sulla sostenibilità ambientale, intercettare nuova domanda, aprirsi ai mercati esteri, sviluppare piattaforme
tecnologiche e opportunità legate all’e-business, razionalizzare e rendere più efficienti i processi, migliorare la logistica.
L’identikit delle imprese che hanno deciso di cogliere le opportunità di collaborare offerte dai contratti di rete mostra, in primo luogo, un forte sbilanciamento
verso le società di capitale, che rappresentano circa il 62% dei soggetti aderenti
a reti formalizzate, mentre risulta ancora abbastanza contenuta la partecipazione
ai contratti di rete da parte delle ditte individuali, attorno al 13% del totale. Il
contratto di rete sembra pertanto dimostrarsi attrattivo specialmente per quegli
operatori che hanno già un grado di strutturazione più avanzato, come appunto
le società di capitale, e in generale per tutte quelle imprese di dimensione mediopiccola che puntano su un impegno di più lungo periodo con partner esterni,
come rivelatore di potenzialità altrimenti inespresse.

1

Il Contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge
n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così modificata
dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Ulteriori modifiche sono state inserite con la Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e con il D.L. n.
179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
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Che il volàno dei contratti di rete sia sfruttato principalmente da realtà produttive solide, ma alla ricerca di sinergie appropriate per fare un salto qualitativo
lo dimostra anche il quadro dimensionale degli aderenti, che vede predominare
le micro-imprese: in circa il 58% dei casi, infatti, i soggetti che hanno sottoscritto
un contratto di rete hanno meno di 10 addetti. A queste fanno seguito i soggetti
con al massimo 19 addetti, che coprono poco più del 18% del totale e, in successione, la classe 20-49 addetti, con un ulteriore 14% di imprese coinvolte. Rilevante anche il ruolo delle medie imprese (che rappresentano più dell’8% degli
aderenti), di frequente a capo del sistema relazionale stabilito dal contratto.
Le imprese esercitate in forma di cooperativa concentrano quasi l’8% dei
soggetti aderenti a contratti di rete, con una sensibile specializzazione nei servizi
alla persona. Un ruolo analogo, ma in questo caso orientato al target business,
è quello svolto dai consorzi (sono 168 quelli che aderiscono ad almeno un contratto di rete).
Un ulteriore salto verso la formalizzazione di una rete più complessa viene
dall’avanzamento dei contratti con soggettività giuridica, che hanno raggiunto
oggi le 224 unità (più dell’11% del totale) e coinvolgono, complessivamente,
1.693 imprese, con la Lombardia e la Toscana (rispettivamente, 308 e 261 soggetti) regioni capofila.
Sulla base dei dati disponibili al 1 marzo 2015, si attesta a quasi il 42% il
peso delle reti bilaterali o ‘triangolari’, cui può essere attribuita una funzione di
‘avviamento’ alla rete, guidata dalla presenza di un soggetto forte e in posizione
di leadership oppure fondata su un rapporto paritetico tra due o tre soggetti strettamente complementari. Le reti più spesse hanno quindi un ruolo predominante:
quelle da quattro fino a nove aderenti raccolgono oggi oltre il 47% dei contratti,
con un’incidenza delle macro-reti, composte da oltre 10 soggetti, che superano
di poco un contratto su dieci.
Complessivamente, la geografia dei contratti di rete è plasmata dalla spiccata propensione a stabilire relazioni tra imprese (anche di tipo fiduciario) che
è propria delle regioni centro-settentrionali, a partire dalle aree distrettuali: la
Lombardia, infatti, si posiziona nettamente in testa sia per contratti di rete attivati
da imprese della regione (596), sia per numero di soggetti coinvolti (2.164). Seguono, appaiate tra di loro in termini di soggetti aderenti, Emilia Romagna e Toscana (rispettivamente, 1.196 e 1.043 imprese), ma con una sensibile differenza
nella consistenza numerica dei contratti (373 per la prima e 197 per la seconda).
La prima regione meridionale a distinguersi è l’Abruzzo, con 164 contratti e 603
imprese; a seguire, tra le altre realtà del Sud, Puglia e Campania, tutti territori
dove insistono tradizionalmente rilevanti fenomeni di agglomerazione produttiva.
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A livello provinciale viene mantenuta la graduatoria indotta dalle localizzazioni
regionali, con Milano in prima posizione (733 soggetti e 351 contratti), Roma
seconda (538 soggetti e 237 contratti) e Brescia terza (356 imprese e 134 contratti); la prima provincia meridionale è Chieti al nono posto (235 imprese e 80
contratti).
Se, dal punto di vista organizzativo, le reti si sono stabilizzate su un assetto
multidimensionale, dal punto di vista territoriale il loro ambito di localizzazione
sembra gradualmente mutare, abbandonando una dimensione prevalentemente
di prossimità. Pur rappresentando ancora il 41% del totale, i contratti di rete a
carattere localistico (ossia, che insistono su un’unica provincia) sono, infatti, ormai
superati da quelli diffusi su due e su tre o più province (rispettivamente, 32 e
27% dei contratti). Il raggio d’azione sul quale si posizionano è comunque in
prevalenza quello regionale (nel 72% dei casi), anche in relazione ad alcuni interventi normativi regionali che hanno incentivato la nascita di reti formali tra realtà produttive insistenti sulla medesima realtà, appunto, regionale.
Nello spirito che anima i contratti di rete, il quadro settoriale si presenta variegato: la commistione tra settori è proprio uno degli assi sui quali i nuovi network possono puntare per generare sinergie trasversali ai comparti. Nel
dettaglio, l’industria in senso stretto prevale con il 31% circa delle imprese, seguita dai servizi alle imprese con un ulteriore 28% degli operatori; il peso delle
attività della distribuzione non è particolarmente rilevante (circa il 10%), ma, al
contempo, la promozione commerciale è una delle aree strategiche che le imprese intendono con più frequenza presidiare congiuntamente attraverso gli accordi collaborativi.
Dal punto di vista della composizione settoriale interna ai contratti di rete, si
evidenzia il prevalere di aggregazioni che seguono una logica di tipo verticale
in termini di produzione o di scopo (63%), ossia composta da imprese specializzate in attività poste lungo la stessa catena del valore (ad esempio: produttoresocietà di servizi alla produzione-distributore) o le cui specificità risultano
indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo strategico alla base del contratto di rete stesso. Tali reti mirano essenzialmente a promuovere un coordinamento più efficiente delle imprese lungo la filiera, diretto - tra l’altro - alla gestione
dei processi di certificazione o implementazione di standard. Una seconda ma
altrettanto importante funzione è quella di facilitare l’accesso a nuovi mercati ed
a commesse più rilevanti, soprattutto nei casi in cui non è presente un’impresa
leader.
Nel dettaglio, quasi il 39% dei contratti (772 su 1.962) presenta una differenziazione su due classi di attività: in particolare, 237 sono i contratti in cui la
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trasversalità riguarda settori industriali e dei servizi alle imprese, 131 i contratti
a specializzazione completamente terziaria, con mix di servizi alle imprese e
altri servizi, e 99 i contratti in cui la differenziazione è tra industria in senso
stretto e attività commerciali. A queste vanno poi ad affiancarsi 465 reti (24%
del totale) nelle quali la differenziazione arriva a estendersi su tre o più macrosettori. Risulta quindi minoritaria la quota di reti con mono-specializzazione settoriale (724, pari al 37% del totale), 279 delle quali soltanto nell’industria in
senso stretto e 276 nei servizi alle imprese.
Al fine di comprendere alcuni aspetti a carattere qualitativo inerenti alle strategie delle imprese in rete, Unioncamere ha recentemente condotto un’indagine
campionaria2 presso un nucleo di aziende appartenenti a reti già attive, distinguendo tra quelle prive di personalità giuridica (che ne rappresentano la maggioranza) e quelle con soggettività giuridica. Innanzitutto, è risultata molto elevata
l’utilità percepita nei confronti di questo strumento normativo, tanto che oltre tre
quarti delle imprese dichiarano di aver rilevato benefici in seguito alla sua adozione. In particolare, le PMI che hanno puntato su tale aggregazione hanno sperimentato una forte tensione verso l’ampliamento dei propri orizzonti culturali,
grazie alla possibilità di accedere a un numero più ampio di opportunità di business, ma anche a molteplici e alternative pratiche di gestione organizzativa e
produttiva, in grado di stimolare aggiustamenti e adattamenti alle proprie prassi
operative. È proprio grazie alla collaborazione e allo scambio di know-how che
si innesca l’attivazione di processi virtuosi di gestione integrata degli asset materiali e immateriali. Questo permette, altresì, di percepire i benefici anche sotto
l’aspetto dell’innalzamento delle capacità di sviluppare innovazioni e per quanto
concerne la volontà di aprirsi ai mercati internazionali, le cui opportunità sono
spesso inaccessibili da parte delle imprese più piccole. Lievemente meno percepita l’utilità dello strumento delle aggregazioni formali sul versante della capacità
di ottenere finanziamenti pubblici - sia sul versante nazionale, sia su quello europeo - e ancora più ridotta nel caso del credito bancario. Un segnale, quest’ultimo,
che si coniuga con il riconoscimento che le reti risultano ancora scarsamente
spendibili quando si tratta di richiedere e ottenere finanziamenti dal sistema ban-

2

L’indagine è stata svolta a fine aprile 2015 attraverso interviste online con metodo CAWI
(Computer Assisted Web Interviews) rivolte a un campione composto da 955 imprese, rappresentativo dell’universo di riferimento e distribuito in base al settore di attività, secondo i
macrosettori ATECO, all’area geografica di localizzazione e alla natura giuridica. Il margine
d’errore statistico dei dati riportati è del 2,89% (errore assoluto) a un intervallo di confidenza
del 95%.
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cario, facendo emergere la necessità di migliorare i meccanismi di valutazione
e di premialità, allineando quest’ultima ad una chiara definizione degli obiettivi
e a una corretta misurazione dei risultati conseguiti dalla rete.
Utilità percepita dei contratti di rete, per ambiti di applicazione - Valori
espressi in %. Somma di indicazioni di “molto” e “abbastanza” utile
Imprese di reti senza
personalità giuridica

Imprese di reti
con personalità giuridica
79

allargare gli orizzonti culturali delle Pmi

81

76

favorire lo scambio di know-how tra le Pmi

80

75

consentire la collaborazione con realtà
produttive in Italia e all'estero

79

migliorare le perfomance delle Pmi

77

75

favorire l'innovazione di prodotto/processo
nelle Pmi

72

77

favorire l'internazionalizzazione delle Pmi

67
55

favorire lo scambio di risorse umane

54

ottenere incentivi e finanziamenti regionali

51

ottenere incentivi e finanziamenti europei

51

favorire l'innovazione della sostenibilità
ambientale
30

ottenere credito da parte delle imprese

63
68
56
50
55
27

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG

Approfondendo l’analisi con riferimento ai criteri che potrebbero rappresentare un benchmark della qualità del progetto e dei risultati di rete, secondo gli
imprenditori un sistema di incentivazione dovrebbe porre in primo piano l’effettivo
potere innovativo delle aggregazioni di imprese, inteso come la capacità di realizzare nuovi prodotti o servizi da proporre sul mercato, elementi che solo parzialmente possono essere dedotti da quanto riportato nel programma di rete. La
volontà di giocare la partita dei mercati internazionali è un ulteriore criterio di
premialità riconosciuto dagli attori delle reti, specialmente da quelli che hanno
scelto di darsi personalità giuridica, mentre per i contratti privi di soggettività è
la capacità delle reti di creare le condizioni per allargare la base occupazionale
e le competenze a disposizione dei soggetti aderenti a rappresentare un fattore
di distintività, cui ancorare l’erogazione di incentivi.
Per più della metà degli imprenditori, è complessivamente positiva la valutazione del processo costitutivo e di quello di gestione delle reti, sia per quanto
concerne la tipologia di procedure, sia per le tempistiche necessarie a espletarle.
Anche i rapporti con gli interlocutori istituzionali non sono stati, comunque, fonte
di criticità nella maggior parte dei casi. Ciononostante, tra gli interventi segnalati
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dalle imprese come necessari per semplificare l’attivazione e il governo dei contratti di rete figura lo snellimento di alcuni degli aspetti più “burocratici”, tanto
che quasi la metà delle aziende si attenderebbe dal legislatore un intervento in
tale direzione. Circa un ulteriore quinto di imprese in rete suggerisce, invece,
una maggiore “tipizzazione” dei contratti, anche attraverso la predisposizione
di linee guida e la standardizzazione delle migliori pratiche in essere, al fine di
facilitare, tra l’altro, la valutazione circa l’effettiva realizzazione degli obiettivi
della rete.
Elementi chiave per il conferimento di incentivi a un contratto di rete - Valori
espressi in % sul totale. Possibili risposte multiple
Imprese di reti senza
personalità giuridica

Imprese di reti
con personalità giuridica
la realizzazione di nuovi prodotti o servizi

40

47

il livello di innovatività del programma di rete

38

45

la spinta all'internazionalizzazione del
programma di rete

34

27

la capacità della rete di creare posti di
lavoro

27
9

la numerosità delle imprese coinvolte

9

la numerosità e le dimensioni occupazionali
delle imprese coinvolte

9

l'ampiezza del raggio di provenienza dei
partner

30
8

la spinta green del programma di rete

14

1

non credo che le reti debbano ricevere
incentivi economici

9
8
6
2

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG

Affinché i contratti di rete possano sempre più configurarsi quale volano per
strutturate attività di ricerca e sviluppo, sarebbe, inoltre, opportuno codificare prevedendola in maniera esplicita - anche la possibilità di includere alcuni soggetti non imprenditoriali, tra cui le Università e i Centri di ricerca, così da ricevere
il supporto e il know-how scientifico adeguato e dare vita a prodotti altamente
tecnologici e competitivi.
Per il futuro i contratti di rete rimangono un’alternativa ad alto valore aggiunto per gli imprenditori che li hanno già sperimentati, tanto che solo circa
un’impresa su dieci che è stata in rete non sarebbe disposta a rimanerci o a stipulare un nuovo/diverso contratto. Tra quanti, invece, sarebbero disposti a prender parte a un’ulteriore e nuova esperienza collaborativa nell’ambito dei contratti,
emerge la volontà di rendere più vincolanti, per gli aderenti, alcuni elementi della
struttura di governance della rete: nella gran parte dei casi si potrebbe provvedere all’istituzione dell’organo comune, a garanzia di maggior coordinamento
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delle funzioni e dei programmi comuni, nonché di condivisione dei compiti e di
rafforzamento responsabile dell’impegno a interagire sui temi di interesse.
Il profilo dei contratti di rete del futuro - Valori espressi in %. Risposte affermative per
ciascun elemento proposto
77
68

67
55

istituzione organo
comune

58

istituzione fondo
comune

51

63

69
56

45

ampliamento del
raggio di
provenienza dei
partner

Imprese in reti senza personalità giuridica

57

48

ampliamento a
partner
internazionali

coinvolgimento di
coinvolgimento
università e centri di aziende provenienti
da molteplici settori
ricerca

Imprese in reti con personalità giuridica

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere - SWG

Anche l’istituzione di un fondo patrimoniale comune riceve molti consensi
da parte degli imprenditori, dal momento che la “co-gestione” delle risorse da
condividere assicura un respiro di medio-lungo raggio all’attuazione del programma di rete. Su un terreno più operativo, le imprese si dimostrano consce
che la rete è fonte di arricchimento e di sinergie quanto più è aperta, intersettoriale, multiforme e policentrica: il coinvolgimento di partner geograficamente più
distanti, possibilmente anche internazionali, di centri di ricerca e università (per
le motivazioni appena esposte) e di una platea di soggetti settorialmente integrati
secondo una logica sistemica, sono riconosciuti fattori di successo delle reti di
domani.
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N

onostante le manovre messe in atto nel corso del 2014 dalla BCE riguardo
al taglio dei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali,
sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale, indirizzate in particolare a favorire l’afflusso di credito all’economia, non
si è avuta in Italia una ripresa dell’erogazione di credito bancario sia per il settore
famiglie sia soprattutto per le imprese. I dati di fonte Banca d’Italia confermano,
infatti, come tra dicembre 2013 e dicembre 2014 gli impieghi bancari abbiano
subìto una contrazione pari all’1,1% per il totale della clientela bancaria. Per la
componente imprese si registra una variazione negativa analoga dell’1,1%, mentre le famiglie evidenziano una variazione negativa meno accentuata ma comunque significativa pari allo 0,7%.

Impieghi bancari e sofferenze per settore istituzionale della clientela nelle
macro-aree italiane - Anni 2013-2014 (variazioni percentuali)
Variazione impieghi
2013-2014 %
Famiglie

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole
Italia

-0,5
-0,5
-0,3
-1,4
-0,7

Imprese

-2,1
-1,8
0,8
-0,3
-1,1

Variazione sofferenze
2013-2014 %

Totale settori

-3,5
-3,0
2,7
-0,6
-1,1

Famiglie

Imprese

0,2
3,0
-2,1
-4,6
-1,1

19,2
17,6
13,1
14,1
16,0

Totale settori

16,7
16,1
11,2
9,7
13,5

Fonte: elaborazioni Unioncamere - Si.Camera su dati Banca d’Italia

Il quadro economico negativo si è, infatti, ripercosso pesantemente sull’assetto finanziario delle imprese e sulla loro solvibilità nei confronti del sistema bancario e dei fornitori. Tale aspetto appare evidente dalla disamina dei dati sulle
sofferenze bancarie, ossia sui finanziamenti in stato di insolvenza o in situazioni
sostanzialmente equiparabili.
Dall’esame delle sofferenze bancarie, allora, si rileva come, tra il 2013 ed
il 2014, per il totale della clientela il dato sia cresciuto a livello nazionale del
+13,5%, attestandosi, in valore assoluto, a 169 circa miliardi di euro, con una
crescita costante con l’avvento della crisi economica.
La dinamica di crescita delle sofferenze ha interessato, in maniera trasversale, l’intero territorio nazionale: il valore più sostenuto è quello rilevato nel Nord
Ovest (pari al +16,7%); seguono le dinamiche di crescita del Nord Est, con un
dato pari al +16,1%, del Centro (+11,2%), mentre meno critica appare la situazione del Sud ed Isole, dove le sofferenze sono cresciute del +9,7%. Guardando
al segmento imprese si rileva come il dato di crescita delle sofferenze a livello
Paese sia stato pari al +16,0%, inoltre, analogamente al totale della clientela, la
crescita più sostenuta delle sofferenze del sistema imprenditoriale si registra nel
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Nord Ovest (+19,2%) e nel Nord Est (+17,6%); seguono, quindi, il Mezzogiorno,
con una variazione pari al +14,1% e il Centro, con il +13,1%. La dinamica riferita al segmento famiglie, invero, ha mostrato a fine 2014 valori più differenziati
delle imprese; a livello nazionale, infatti, si è avuta una riduzione dell’1,1%,
mentre la disamina sulle macro-aree mostra come a fronte di una crescita nel
Nord del Paese, al Centro e soprattutto al Sud i livelli di sofferenza sono diminuiti.
In generale si osserva comunque come la contemporanea presenza di un incremento delle sofferenze a fronte di una stagnazione dei prestiti ha portato ad
un cospicuo aumento del tasso di insolvenza, calcolato come rapporto percentuale tra le sofferenze e gli impieghi bancari, assumendo a fine 2014 il valore
del 9,3% per il totale della clientela bancaria.
Nonostante, la tendenza generalizzata di crescita, occorre rilevare che l’indice assume un valore alquanto diverso a seconda del contesto territoriale, mettendo in luce una differente solvibilità in base all’area di localizzazione.
Guardando al segmento famiglie, si rileva un’insolvenza media del 6,0% in Italia
a fine 2014, con oscillazioni territoriali che vanno dal 3,1% del Trentino Alto
Adige all’8,6% della Calabria. In generale i valori di insolvenza più critici si
sono registrati nelle regioni del Sud: oltre alla Calabria, infatti, si ha un valore
elevato in Sicilia (8,4%) e Campania (8,2%).
Analogamente, a livello regionale, il tasso di insolvenza delle imprese, pari
al 15,2% a livello Paese, mostra valori maggiori soprattutto nel Sud: in Molise il
livello si attesta al 25,7% e in Basilicata e Calabria al 24,0%, seguono la Sicilia
(22,6%), l’Abruzzo (22,2%) e la Campania (21,0%).
Viceversa, le regioni più virtuose in termini di tasso di insolvenza sono la Valle
d’Aosta (7,3%), il Trentino Alto Adige (7,4%), la Lombardia (11,9%) e la Liguria
(12,3%).
La crescita delle sofferenze del tessuto imprenditoriale è la conseguenza di
una accresciuta difficoltà ad adempiere agli impegni finanziari presi. A tal proposito si è ritenuto opportuno esaminare, attraverso un’indagine field condotta
su un campione di 2.500 imprese italiane, in primis il grado di solvibilità delle
imprese, da intendersi come capacità di far fronte ai propri impegni sul piano
della liquidità e della solidità patrimoniale. Si nota, al riguardo, come il giudizio
reso dagli imprenditori sulla solidità finanziaria e patrimoniale della propria
azienda vada verso la piena solidità solamente nel 54,5% dei casi.
La lettura dei dati disaggregati per area geografica conferma quanto già
segnalato dalla Banca d’Italia in merito alle sofferenze bancarie, visto che i giudizi migliori sulla solidità finanziaria e patrimoniale della propria azienda si riscontrano soprattutto nel Nord Est (il 61,5% dei casi) e nel Nord Ovest (il 57,7%),
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mentre una difficile situazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda viene denunciata prevalentemente nel Sud ed Isole (il 26,5% delle imprese).
L’indagine ha inoltre esplorato il grado di interazione con il sistema bancario
in particolare in riferimento alla effettiva capacità degli istituti bancari di relazionarsi con la clientela imprese su aspetti contrattuali e consulenziali. In tale contesto è emerso come sull’illustrazione dei costi e delle condizioni dei servizi offerti
(es. servizi finanziari, assicurativi, gestione patrimoniale, etc.) la capacità delle
banche sia stata giudicata dalle imprese nel 32,1% dei casi “media” e solo nel
12,8% dei casi “elevata”. Per la consulenza su opportunità di investimento (es.
fondi comuni, venture capital, etc.), invero, la capacità dell’istituto bancario è
valutata come “elevata” dal 7,9% delle imprese e come “media” dal 22,5%; il
18,9% delle imprese, invece, valuta questa specifica capacità come “insufficiente”. Da ultimo sulla consulenza per finanziamenti agevolati comunitari o nazionali la percezione della “elevata capacità” è indicata solo del 7,9% delle
imprese, una capacità “media” dal 17,7% e “insufficiente” dal 19,6% del totale.
Il quadro che emerge appare, quindi, di sostanziale “bocciatura” circa la capacità degli istituti bancari di supportare le imprese clienti su possibili investimenti
o su specifiche linee di finanziamento agevolato a fronte di norme nazionali o
comunitarie.
Giudizio delle imprese italiane sulla capacità degli istituti bancari di
relazionarsi con l’azienda cliente in riferimento ad aspetti contrattuali e
consulenziali - Valori percentuali
Elevata
capacità

Illustrazione dei costi e
condizioni dei servizi
offerti dalla banca
Consulenza su
opportunità di
investimento
Consulenza su
finanziamenti agevolati
comunitari o nazionali

Media
capacità

Sufficiente
capacità

Insufficiente
capacità

Aspetto
non
richiesto
da
azienda

Non sa /
non
risponde

12,8

32,1

31,0

16,8

3,7

3,6

7,9

22,5

20,5

18,9

26,3

3,8

5,3

17,7

16,2

19,6

37,2

4,0

Fonte: indagine Unioncamere - Si.Camera sull’accesso al credito delle imprese, 2014

L’elemento di maggior rilievo che emerge, tuttavia, dall’indagine, e che conferma un allontanamento delle aziende dal canale bancario per le proprie esigenze di finanziamento, è l’alta incidenza di casi di imprenditori che non
utilizzano alcuno strumento finanziario. Sono, infatti, il 48,5% del totale le
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aziende che dichiarano di non ricorrere ad alcuno strumento di credito bancario
e tale incidenza risulta particolarmente elevata nel Sud e Isole (55% circa di
casi), area questa dove, come detto, sono stati evidenziati segnali di maggior
criticità nell’erogazione di credito bancario.
Se si osserva, poi, il quadro dei rapporti tra imprese e sistema dei Confidi,
strutture cooperative o consortili che esercitano in forma mutualistica l’attività di
garanzia collettiva dei finanziamenti a favore di imprese socie o consorziate,
appare positivo il fatto che vi sia stato un irrobustimento del ricorso a tale forma
di garanzia rispetto agli anni passati; si rileva, infatti, come il ricorso al sistema
dei Confidi sia stato attuato dal 17,6% delle imprese (era pari al 16,0% nel
2013), con una maggiore frequenza di utilizzo della garanzia del confidi nel
Nord Est (pari al 20,1% dei casi).
Sempre in tema di confidi va poi evidenziato come per l’anno 2014, lo
sforzo profuso dal sistema camerale si è concretizzato in una serie di interventi
a favore di questi soggetti per complessivi 91,9 milioni di euro, di cui 46,5 milioni di contributi diretti e 45,4 milioni destinati all’implementazione di fondi di
cogaranzia e controgaranzia. Tutti i territori (ad eccezione del Molise e della Sicilia) si sono attivati per fronteggiare la crisi in atto sui mercati creditizi che sta
mettendo da tempo a rischio l’accesso al credito per le PMI italiane. Sono, infatti,
63 le Camere di Commercio ed una Unione Regionale che nel 2014 hanno attivato interventi a favore di 176 confidi.
Tra le varie direttrici di intervento diretto giova evidenziare come il sostegno
ai Fondi rischi dei confidi abbia rappresentato la forma più diffusa assorbendo
circa 31,5 milioni di euro, mentre altre forme di patrimonializzazione o di partecipazione al capitale dei confidi sono state adottate dal sistema camerale solamente in pochi sporadici casi. Inoltre, 9,7 milioni di euro sono stati veicolati
per agevolare l’accesso al credito delle imprese attraverso il meccanismo dell’abbattimento degli oneri di finanziamento. Tale tipologia di intervento rappresenta una forma di agevolazione concessa direttamente alle imprese per il tramite
dei confidi che assistendole nelle richieste alle banche per la concessione del
credito intervengono a garanzia del fido stesso.
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L’

illegalità economica, soprattutto se esercitata in forma organizzata, altera
le regole del mercato attraverso diversi fattori come il racket (che impone
oneri aggiuntivi), il riciclaggio (che genera risorse finanziarie a basso costo), la
contraffazione (che pone in potenziale svantaggio chi opera nel rispetto delle regole del mercato), la corruzione e le intimidazioni (che alterano l’allocazione
degli investimenti pubblici), etc. Inoltre, la presenza di illegalità genera, nei rating
bancari, un elevato “rischio territorio”, che si riflette sulle condizioni creditizie
applicate a imprese e famiglie, con particolare riferimento al costo del denaro.
In tal modo, nel lungo periodo, si generano disparità competitive piuttosto consistenti, che si manifestano, ad esempio, non solo sulla capacità di esportare ma
anche sulla capacità di sostenere le sfide della concorrenza sul proprio territorio
“di prossimità”.
La contraffazione, in particolare, è un vettore di distorsione per una economia, come quella del nostro Paese, fortemente imperniata sul made in Italy di
qualità e sulla sua reputazione presso i consumatori finali. L’alterazione delle
merci e la falsificazione dei marchi, nel breve periodo, sottraggono quote di mercato - e risorse economiche - alle imprese legalmente titolari del brand, mentre in
una logica di medio-lungo periodo, produce una caduta dell’immagine di mercato e dei livelli di fiducia dei consumatori.
La presenza di gruppi criminali altera, altresì, la realizzazione delle infrastrutture e delle grandi opere, per lo meno nei costi. Il fatto stesso che ciò avvenga
implica come la competitività del territorio sia compromessa a causa delle esternalità negative generate e per una ridotta capacità di attrazione di investimenti
che, unitamente, influenzano il modello di sviluppo.
Nell’ambito dei fenomeni illeciti, l’indagine svolta a fine 2014 da Unioncamere e dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne su un campione nazionale di imprese rivela come la percezione di forme di illegalità o intimidazione nell’ambiente in cui
opera l’imprenditore non sia affatto marginale. Se, da un lato, tali forme di illegalità
ambientale vengono negate in maniera assoluta in più del 78% dei casi, dall’altro
lato, il 20,5% degli intervistati afferma la presenza di intimidazioni o prepotenze
che limitano, anche raramente, la libertà di impresa; tale quota cresce per le imprese del Mezzogiorno (24,6%). Inoltre, secondo il 62,3% degli intervistati, le diverse forme di illegalità di cui sopra sono cresciute negli ultimi quattro anni. Tale
incremento è particolarmente avvertito nei territori a più alta infiltrazione di criminalità organizzata, ovvero nel Mezzogiorno e nelle province a caratterizzazione
portuale. L’aumento della criminalità ambientale colpisce, in termini di limitazione
della propria attività imprenditoriale, soprattutto le imprese più piccole, che ne de165
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nunciano addirittura un incremento nel 64% dei casi: perché si tratta delle imprese
più fragili, più vulnerabili, più legate ad uno specifico territorio e, quindi, più facilmente ricattabili da parte di organizzazioni criminali del territorio stesso.
Gli ambiti di attività illegale maggiormente presenti nel proprio contesto economico, a giudizio delle imprese intervistate, sono largamente dominati dalla
corruzione (quasi due terzi del campione) e, a seguire, dalle frodi finanziarie
(poco meno del 30%) e dal lavoro sommerso (20% del campione). Mentre la
percezione del sommerso rispecchia quasi fedelmente le stime statistiche dell’incidenza del fenomeno sul PIL nazionale, il diffusissimo sentore della corruzione
è coerente con i principali indici internazionali, che collocano il nostro Paese in
posizioni piuttosto problematiche (oltretutto in progressivo degrado nel tempo)
nel confronto con altri Paesi.
Evidentemente, ciò non significa però che, in assoluto, la corruzione in Italia
sia più alta rispetto a paesi collocati in posti più alti in graduatoria, poiché un’elevata percezione del fenomeno è affiancata anche da un’attività repressiva molto
intensa ed efficace, che ha una risonanza mediatica molto forte. Tuttavia, nelle decisioni di investimento, di partecipazione a una gara di appalto o, più in generale,
di sviluppo aziendale, le statistiche “oggettive” sull’effettiva diffusione della corruzione sembrano contare di meno rispetto alla percezione soggettiva che l’imprenditore ha di un’effettiva opportunità di business, pur in tali condizioni di “possibile
svantaggio”. Infatti, le imprese che operano in un ambiente (percepito) di corruzione generalizzata, tendono comunque a incorporare nei loro calcoli economici
sul rapporto costi/benefici anche il sunkcost costituito dalla “mazzetta”, ovvero
dalla tariffa corruttiva talvolta “pretesa” dal pubblico ufficiale, anche soltanto come
condizione di accesso al mercato stesso. L’entità di tale sunkcost può, quindi, fiaccare numerose decisioni di investimento, rendendo più problematico il raggiungimento del break even point e, quindi, rischiando di deprimere anche processi di
crescita di fatturato ed occupazionale che potrebbero, invece, alimentare la ripresa
economica. Di conseguenza, il 65% delle imprese intervistate che avverte la presenza di corruzione, finisce per subirne evidenti effetti limitativi sui propri progetti
di sviluppo, con un impatto, in ultima analisi, anche sulle possibilità di crescita e
di ripresa del ciclo economico di un sistema produttivo e/o di un territorio.
La percezione del fenomeno corruttivo, peraltro, rivela quote relativamente
omogenee fra i diversi settori produttivi e le varie dimensioni di impresa, così
come a livello territoriale (con il Nord Est che ha una percezione leggermente superiore rispetto al Mezzogiorno), indicando, quindi, un problema di carattere
trasversale che interessa tutto il Paese. Le frodi finanziarie, invece, tendono a
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concentrarsi maggiormente nel Nord, in particolare nel Nord Ovest, e nelle aree
metropolitane, dove evidentemente c’è un mercato dei servizi finanziari più sviluppato, con maggiori opportunità criminali in tal senso.
Purtroppo, e soprattutto nel Centro Sud, la percezione, in più della metà dei
rispondenti, è che tali forme diffuse di criminalità siano in crescita, per cui la crisi
economica, anziché avere una risposta in termini di maggiore propensione alla
legalità, sembra generare l’effetto opposto. Come già anticipato, benché non si
possa affermare una correlazione certa e rigida fra criminalità tout court e ciclo
economico, a livello perlomeno di percezioni soggettive degli imprenditori, sembra esservi una correlazione inversa con il segmento della criminalità più direttamente legata a fenomeni economici, ovvero la corruzione e le frodi finanziarie.
Molto netta e chiara è la percezione dei settori maggiormente esposti agli
interessi della criminalità; più del 60% degli intervistati afferma che tali comparti
sono l’edilizia (66,6%) e i lavori pubblici (61,3%). Questa distribuzione di risposte sottintende la percezione di diffuse forme di corruzione nella gestione degli
appalti. A distanza rispetto al comparto edile e dei lavori pubblici, il settore del
commercio, per il 14% degli intervistati, è soggetto agli interessi della criminalità,
soprattutto per quanto concerne fenomeni come racket ed estorsioni, ma anche
da corruzione legata alla concessione di licenze ed autorizzazioni; si tratta dello
stesso tipo di criminalità che colpisce anche il settore turistico e della ristorazione,
mentre quello dei servizi ambientali dà luogo a ecomafie attive nello smaltimento
illegale di rifiuti tossici e pericolosi.
Quanto alle regioni in cui, a giudizio degli intervistati, le organizzazioni criminali stanno investendo maggiormente, spicca la Lombardia, con il 59,2% delle
risposte. La seconda regione è il Lazio (16,4%, anche qui con un possibile effetto
di traino della recente inchiesta su Mafia Capitale). Regioni di tradizionale insediamento mafioso - come la Campania, la Calabria e la Sicilia - sono soltanto,
rispettivamente, terza, quinta e settima; si percepisce con chiarezza una realtà
già comprovata a livello di indagini e di processi, ovvero l’estensione delle mafie
meridionali verso i territori del Centro Nord del Paese che diventano nuove terre
di conquista.
Dichiarazioni di andamento del fatturato annuo delle imprese italiane in
assenza di fattori illegali - (In %)
Diminuirebbe
Resterebbe stabile
Aumenterebbe
Totale

1,5
58,8
39,7
100,0

Fonte: Unioncamere - Istituto G. Tagliacarne
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Infine, in merito alle azioni ritenute maggiormente utili per fronteggiare l’illegalità nel proprio contesto di localizzazione, il 30,4% delle imprese intervistate,
specie nell’edilizia (40,1%) e nelle imprese ubicate in province frontaliere
(36,4%), afferma l’esigenza di introdurre meccanismi di maggiore sorveglianza
sugli appalti pubblici. L’esigenza di provvedimenti all’insegna di una maggiore
trasparenza dell’azione amministrativa viene sottolineata dal 29,8% del campione, con particolare frequenza dalle imprese operanti nel settore primario
(34,4%). Tale distribuzione di risposte rivela un atteggiamento all’insegna della
garanzia dei meccanismi competitivi e al fine di evitare la formazione di posizioni oligopolistiche giustificate da relazioni o informazioni asimmetriche detenute illecitamente. Seguono, a breve distanza, le esigenze di rendere più severa
e rigida la legge (28%) e di incrementare i controlli amministrativi (26,6%).
Il 23% del campione sottolinea l’importanza di operare azioni di tipo preventivo, come ad esempio un maggiore impegno nella diffusione della cultura
della legalità, così come le azioni di coesione sociale (12,7%). Peraltro, queste
ultime vengono ritenute utili con particolare intensità nelle province con capoluogo meno virtuoso nella riscossione dei tributi (15,8%), site per lo più nel Centro
(13,7%) e nel Mezzogiorno (13,3%), ovvero in aree ove i processi endogeni di
sviluppo non hanno favorito l’aggregazione spontanea di imprese in forme distrettuali, rivelando legami sociali e produttivi frammentari e, conseguentemente,
una maggiore esposizione del territorio all’azione dei gruppi criminali.
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L

a sicurezza del mercato è una delle precondizioni di un sistema economico
sano, in grado di produrre e redistribuire risorse e benessere. Un’economia
che non viene percepita come sicura si rivela meno competitiva di altre in ragione
di numerosi fattori che condizionano l’intero circuito produttivo, tra cui la ridotta
capacità di attrarre investimenti, il maggiore costo del denaro sostenuto da residenti e imprese, il minore slancio sui mercati internazionali, così come anche le
maggiori spese che devono essere sostenute per le funzioni ispettive e di controllo, per la tutela della salute e dell’ambiente, etc.
Da una indagine campionaria svolta a fine 2014 da Unioncamere e dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne è possibile comprendere quali siano i principali
fattori ambientali che non favoriscono la sicurezza del mercato e, di conseguenza, le azioni che il Sistema italiano delle Camere di commercio può effettuare, in ragione del suo radicamento capillare nel territorio e grazie anche al
suo rapporto privilegiato con il mondo delle imprese.
Uno dei fattori che, secondo gli imprenditori, ostacolano la sicurezza economica è costituito dalla scarsa trasparenza che favorisce fenomeni di sommersione, concorrenza illegale, corruzione nella committenza pubblica. Secondo il
61,4% delle imprese intervistate - soprattutto quelle edili, manifatturiere e dei servizi non commerciali - a favorire scarsa trasparenza e sicurezza sui mercati concorre soprattutto un sistema normativo poco chiaro. Un quinto del campione
(19,9%), invece, indica la modesta capacità di controllo fiscale, previdenziale e
amministrativo da parte degli organi di controllo della PA. Per il 17,3% degli intervistati, poi, vi sono problemi legati alla scarsa chiarezza delle procedure amministrative di affidamento dei lavori (soprattutto nel caso dell’edilizia) o,
comunque, di tipo autorizzatorio o concessorio, evidenziando come una drastica
semplificazione delle procedure amministrative abbia anche una rilevanza nel
favorire la trasparenza. Accanto a ciò, si sottolinea anche, con una percentuale
analoga (16,8%), la modesta trasparenza delle funzioni di vigilanza che non
sono, quindi, soltanto insufficienti, ma anche qualitativamente problematiche,
perché opache, poco aduse al contraddittorio con il cittadino o l’impresa, scarsamente comprensibili.
Per superare le condizioni di scarsa trasparenza e sicurezza negli scambi,
un terzo delle imprese oggetto dell’indagine (32,7%) suggerisce di potenziare
la vigilanza sui prezzi, al fine, ad esempio, di evitare frodi nei confronti dei consumatori che si riverberano sull’immagine dell’azienda produttrice, oppure meccanismi di aumento dei prezzi nei vari passaggi della catena distributiva che
penalizzano il produttore e generano rialzi a carico del consumatore. Non è un
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caso che a richiedere tale misura siano soprattutto le imprese agricole (37,3%)
che nella catena del valore sono piuttosto penalizzate rispetto ai distributori finali
del prodotto. Seguono poi suggerimenti mirati a tutelare meglio i consumatori
(24,1%), non solo rispetto all’aumento del prezzo, ma anche relativamente alla
qualità del prodotto e alla sua rispondenza a norme di sicurezza e di difesa della
salute. Meno rilevante (18,4%), se non per le imprese edili (23,9%) che devono
commisurare costi e prezzi a precisi computi metrici, è il suggerimento riferito a
un sistema metrologico legale, così come la maggiore diffusione della posta elettronica certificata (11,3%), che interessa le imprese edili perché dialogano con
più frequenza con la PA per gare ed appalti. La tutela della proprietà intellettuale
interessa una impresa su dieci, soprattutto quelle che operano nei servizi avanzati
e quelle di dimensioni medio-grandi che, quindi, hanno una più diffusa attività
innovativa da difendere.
Tali considerazioni suggeriscono la necessità di potenziare il ruolo che il Sistema delle Camere di commercio svolge per aumentare la sicurezza delle transazioni sul mercato, come parte fondamentale della sua mission istituzionale. In
questo ambito, quasi la metà delle imprese intervistate (49,1%) ignora che il diritto annuale versato alla Camera di commercio locale serva anche a finanziare
le attività in materia di sicurezza del mercato, quali gli uffici metrici, il Registro
Imprese, le Commissioni rilevatrici dei prezzi, i laboratori chimico–merceologici,
gli uffici brevetti e marchi, etc. Sembra pertanto opportuna una più intensa, e
anche corretta, campagna di comunicazione circa il ruolo delle CCIAA sul territorio per garantire, attraverso idonei canali, la sicurezza e la trasparenza del
mercato e degli scambi commerciali, soprattutto in aree come il Nord Est
(52,2%), dove tale consapevolezza, da parte delle imprese, appare meno diffusa.
In tale contesto, più del 72% del campione non sostiene comunque costi aggiuntivi al diritto camerale per avvalersi dei servizi camerali in materia di sicurezza sul mercato; solo un modesto 6,3% del campione ricorre a ulteriori servizi
per i quali sostiene costi maggiori, ma, mediamente, non paga più di 500 euro:
un costo addizionale non particolarmente oneroso, quindi, stante la rilevanza
sopra menzionata di alcune attività.
Sotto il profilo dell’utilità, della varietà e della qualità dei servizi erogati, le
indicazioni dell’utenza imprenditoriale sugli strumenti pubblici messi in campo
per tutelare la sicurezza e la trasparenza del mercato sono importanti ai fini di
una politica mirata in tal senso. Quasi il 40% delle imprese intervistate apprezza
l’introduzione del DURC, ovvero il documento unico di regolarità contributiva,
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come elemento di certificazione della regolarità dei versamenti presso INPS,
INAIL e Cassa Edile, quindi come documento che fornisce una prima indicazione
circa il fatto che l’impresa partecipante ad una gara pubblica non operi “in nero”
e non pratichi forme di concorrenza sleale sui costi proposti nell’offerta presentata
in una gara. L’utilità del DURC deriva comunque dalla notevole semplificazione
amministrativa introdotta da un documento unico, che snellisce radicalmente una
serie di adempimenti amministrativi, con il vantaggio di essere trasmissibile in
via telematica.
La strada della semplificazione tramite attestazioni uniche è quindi molto
gradita dalle imprese, seguita da quella di una maggiore vigilanza amministrativa su gare e appalti pubblici (32,6%). All’opposto, non eccessivamente gradite
sono le certificazioni antimafia (9%), percepite dalle imprese come ulteriore
adempimento amministrativo di modesta utilità, considerato che non ha affatto
ridotto i fenomeni di penetrazione mafiosa negli appalti pubblici.
La valutazione complessiva sull’operato delle Amministrazioni Pubbliche in
tema di trasparenza, legalità e tutela della concorrenza secondo le imprese italiane è, nel complesso, mediocre (con un voto medio di 5 in una scala da 1 a
10) e segnala punte leggermente più negative soprattutto nel Mezzogiorno e
nelle province a minor sviluppo, segnalando quindi che, laddove la penetrazione
criminale nell’economia e negli appalti è più radicata storicamente, e/o dove le
condizioni più critiche dello sviluppo richiederebbero una azione pubblica più
efficace a tutela del mercato, essa è invece avvertita essere meno efficace.
Con riferimento alle azioni ritenute utili per migliorare la sicurezza e la trasparenza del mercato, il 38,4% delle imprese intervistate afferma l’esigenza di
semplificare le specifiche norme, spesso confuse, oscure, contraddittorie e poco
applicabili. Tale indicazione proviene soprattutto dalle imprese più strutturate
(oltre il 43% per le imprese con più di 10 addetti), che pure possono permettersi
di avere uffici legali preposti all’analisi di tali norme. Ciò indica come l’opacità
delle normative sia, effettivamente, un’esternalità negativa per le imprese, anche
al di là della loro dimensione organizzativa. Per un terzo degli intervistati, poi,
si rileva anche un problema di scarsa etica degli affari e della professionalità,
che incide negativamente sulla trasparenza e sicurezza degli scambi e del mercato. Un problema che riguarda soprattutto le imprese dei servizi non commerciali e delle aree a minor sviluppo del Mezzogiorno, dove vi è quindi un legame
evidente fra modesto sviluppo economico e scarso sviluppo della cultura del lavoro e del fare impresa. Per una insufficiente capacità di autoregolamentazione
da parte degli operatori di mercato, l’idea di affidare alle imprese stesse le pro173
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cedure di controllo, creando meccanismi di tipo paritario per le imprese, è scartata da quasi tutto il campione (6,9%).Poste queste considerazioni, oltre il 33%
degli intervistati afferma invece la necessità di incrementare i controlli amministrativi, rivelando quasi una modesta fiducia nell’operato delle altre imprese concorrenti.
Azioni ritenute maggiormente utili per migliorare la sicurezza e la
trasparenza del mercato secondo le imprese italiane - (In %)
Semplificazione norme di sicurezza
Maggior etica professionale
Incremento controlli amministrativi

38,4
33,2
33,1

Maggiore chiarezza funzioni istituzionali vigilanza
Maggiore comunicazione attività di vigilanza
Affidare procedure controllo a stesse imprese

19,5
18,5
6,9

Altro
Totale
Domanda a risposta multipla; totale diverso da 100
Fonte: Unioncamere - Istituto G. Tagliacarne
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0,6
100,0

L’appendice statistica al “Rapporto Unioncamere 2015” è disponibile
sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.starnetunioncamere.it

