ALLEGATO 1

LE MICRO PMI NEL QUADRO MACROECONOMICO ATTUALE
IL CREDITO INCIDE SULLA COMPETITIVITÀ E SULLA SOPRAVVIVENZA STESSA DELLE MPMI
Uno dei fattori di maggiore debolezza è la loro forte dipendenza dalle banche, anche per le minori
opportunità che esse hanno di reperire fonti di finanziamento alternative.
Spesso è anche la natura familiare della proprietà che rende gli imprenditori restii ad aprire il
capitale all’ingresso di nuovi soci o a reperire fondi sul mercato o presso investitori istituzionali
diversi dalle banche1.
La Banca d’Italia stima che i debiti finanziari ammontano in Italia a circa 1.300 miliardi, dei quali
ben il 70% è costituito da debito bancario (50% nella media europea). E la percentuale sale all’81%
guardando ai debiti in capo alle MPMI in Italia, a fronte del 65% in Germania e del 57% in Francia
e Spagna).
Ad agosto 2013 i prestiti bancari sono scesi del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente ed è cresciuta la rischiosità delle imprese richiedenti. Il tasso di ingresso in sofferenza
dei prestiti alle imprese ha infatti raggiunto il 4,7% nel secondo trimestre 2013, rispetto a una media
dell’1,5% nel periodo antecedente alla crisi. Nel complesso i finanziamenti alle imprese su cui le
banche trovano difficoltà ad ottenere i rimborsi sfiorano ormai il 22% delle consistenze, un valore
più che doppio rispetto a cinque anni fa.
Anche il costo del credito, soprattutto per gli importi più piccoli - che tipicamente riguardano in
prevalenza le micro e piccole imprese - è più elevato rispetto ai tassi praticati nei principali paesi
europei per analoghi finanziamenti: se ad agosto una PMI italiana pagava in media un tasso pari al
4,5%, in Germania e in Francia si corrispondevano oltre 160 punti base in meno2.
Le MPMI italiane difficilmente riescono competere nel confronto internazionale con le analoghe
aziende straniere che beneficiano di prestiti a più basso costo.
La decrescente disponibilità di credito bancario degli ultimi anni ed il suo elevato costo penalizzano
in particolare le piccole imprese localizzate nel Mezzogiorno, dove le condizioni economiche
delle imprese sono più fragili, gli sportelli bancari sono meno numerosi, ci sono molti protesti e le
procedure giudiziarie di recupero dei crediti sono più lunghe e farraginose. Questi fattori
concorrono ad una situazione in cui le imprese più deboli sono costrette, da un lato, a sobbarcarsi
tassi di interesse maggiori, dall’altro, a vedersi negare in misura maggiore i finanziamenti richiesti
(l’incidenza delle imprese “razionate” sul totale sfiora il 16% a fronte del 10,5% nel Centro-Nord).
Un sistema finanziario sano e un miglior equilibrio nelle scelte di finanziamento delle imprese, sono
elementi fondamentali per supportarne la competitività ed innescare un processo virtuoso di crescita
economica.
IL COSTO DELL’ENERGIA PENALIZZA SOPRATTUTTO LE MICRO E PICCOLE IMPRESE
In Italia, tuttavia, la competitività delle imprese risulta anche penalizzata da un costo troppo elevato
dell’energia.
Per il complesso dei prodotti energetici l’Italia paga infatti circa il 20% in più della media europea.
Con riferimento, in particolare, al mercato del gas, il differenziale si è ormai quasi azzerato grazie
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Una maggiore apertura al capitale di rischio è correlata positivamente con tassi di sviluppo elevati, crescita degli investimenti in innovazione e in
R&S, passaggi generazionali (Borsa Italiana, Gli effetti della quotazione, Paper di approfondimento giugno 2005). Inoltre secondo uno studio del
Dipartimento di Finanza dell’Università Bocconi di Milano, “Come sarebbe l’Italia con 1000 società quotate” (2011) se l’Italia portasse a 1.000 il
numero delle proprie aziende quotate si avrebbe un incremento del Pil reale variabile tra lo 0,9% e l’1,5%, un aumento dell’occupazione (+137.000
posti di lavoro in un anno) ed un aumento del gettito fiscale (+2,85 miliardi di euro)”.
2
Banca d’Italia, Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più
recenti esperienze internazionali, Ottobre 2013.
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alle misure di liberalizzazione adottate negli ultimi anni, ma nel caso dell’energia elettrica il gap
addirittura si raddoppia, dovendo pagare bollette più care di oltre il 43%, e con punte più elevate nel
caso delle imprese con consumi caratteristici di attività industriali di dimensioni ridotte (cioè quelle
di piccola e media dimensione).
Analizzando i dati Eurostat emerge che la tariffa praticata nel nostro Paese a un’impresa
industriale di piccola o media dimensione è inferiore nell’ambito dell’UE27 soltanto a quella
praticata a Cipro e Malta.
In Italia le imprese che consumano di più (soprattutto quelle di grandi dimensioni e le imprese
“energivore”) contribuiscono agli oneri complessivi in misura minore rispetto alle altre. Infatti nel
2012 le utenze in alta tensione o in altissima tensione hanno “assorbito” il 14,8% dei consumi
complessivi contribuendo solamente per il 7,4% del gettito totale degli oneri di sistema.
Una struttura di prezzi analoga a quella della media UE27 potrebbe tradursi in un risparmio per le
imprese italiane di oltre 12 miliardi di euro all’anno3.
I MAGGIORI COSTI
EUROPEA

DELLA

LOGISTICA GRAVANO SULLE IMPRESE ITALIANE PIÙ

DELLA MEDIA

Inoltre la competitività delle imprese passa anche per l’adeguatezza e l’efficienza del sistema
logistico del Paese. Complessivamente l’Italia sostiene un costo della logistica superiore dell’11%
rispetto alla media europea, con un aggravio per il sistema delle imprese italiane di oltre 12 miliardi.
Una parte di questo gap è strutturale, legato cioè alle caratteristiche orografiche del Paese e alla
presenza di un peculiare tessuto produttivo, molto diffuso e parcellizzato.
Il Rapporto della World Bank colloca l’Italia al 24° posto nella classifica mondiale per l’efficienza
logistica che, in termini di tempo sta ad indicare 1,1 giorni aggiuntivi rispetto ad esempio alla
Germania per la movimentazione di merci dal porto al magazzino dell’impresa.
I maggiori problemi si riscontrano nelle procedure doganali. Contano inoltre la dotazione e
l’efficienza delle infrastrutture, la qualità complessiva dei servizi logistici, la capacità di predisporre
spedizioni internazionali competitive in termini di prezzo. Molte aziende nazionali scelgono scali
esteri per la movimentazione delle loro merci.
Recuperando le merci destinate al nostro Paese che oggi transitano per scali stranieri il fisco italiano
incasserebbe dazi per circa 180 milioni di euro e si creerebbero circa 12.000 posti di lavoro in più.
In particolare, rispetto al valore medio europeo, i maggiori costi della logistica italiana sono stati
quantificati in 40 miliardi di euro all’anno4.
In Italia un esempio di sistema logistico efficiente ed ecosostenibile che sarebbe interessante
riprodurre in altri territori, è presente nella regione Marche, dove molte aziende calzaturiere hanno
aderito a un progetto (Micro Green Logistic) insieme ad imprese contoterziste per la creazione di
una piattaforma innovativa e immateriale che consente di prenotare per via informatica il viaggio
delle merci, indicando numero dei colli, i tempi e le destinazione. Una ditta di trasporti e logistica
con il suo personale specializzato provvede al ritiro e alla consegna dei componenti e dei
semilavorati, sulla base delle indicazioni fornite da un software realizzato dall’Università di
Camerino, che elabora le prenotazioni al fine di ottimizzare tempi e percorsi. Solo nei primi tre mesi
del 2013 le aziende che partecipano al progetto hanno già “risparmiato” molti km e costi,
percorrendo in totale 9mila Km rispetto ai 20mila percorsi nello stesso periodo dell’anno precedente
con il tradizionale sistema di movimentazione delle merci (tradotto in chilometri si tratta di circa
11mila Km in meno).
LA DINAMICA STAGNANTE DELLA DOMANDA INTERNA SPINGE VERSO L’EXPORT MA LE MICRO
E PICCOLE IMPRESE INCONTRANO MAGGIORI DIFFICOLTÀ
3
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Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Dossier 2013, I costi dell’energia in Italia.
SRM, Logistica e sviluppo economico, 2013.
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Oltre ai fattori di contesto ricordati poc’anzi, le imprese continuano a scontrarsi con una dinamica
fortemente negativa della domanda interna (frenata dal calo dei consumi delle famiglie e della
spesa per investimenti) che pesa drammaticamente soprattutto sul segmento delle MicroPMI meno
proiettate sui mercati esteri e ancora oggi costrette ad affrontare un mercato interno stagnante
fortemente indebolito dal protrarsi della recessione più lunga e più profonda che si ricordi dalla crisi
economica del 1929 (il ciclo economico recessivo è infatti durato dal 2007 al 2013). La domanda
interna, peraltro, fornisce un contributo negativo alla crescita del Pil italiano permanentemente dal I
trimestre del 20115. Nel corso dell’estate sono emersi alcuni segnali di stabilizzazione in quanto il
calo della produzione sembra si stia arrestando e una ripresa delle vendite potrebbe contribuire a
sostenere la redditività delle aziende e, per questa via, anche la loro capacità di autofinanziarsi.
Seppure in presenza di molte incertezze, dalla fine del 2013 il Paese potrebbe avviarsi verso una
fase di ripresa alimentata proprio dalle esportazioni. Una quota non trascurabile dell’export
continua ad essere realizzata dalle MPMI (circa il 54%).
Nel 2012 la domanda estera netta è stata l’unica componente che ha continuato a fornire un
contributo positivo alla variazione del Pil, attenuandone il forte calo. Secondo i dati definitivi
dell’Istat, per la prima volta dopo dieci anni, nel 2012 l’Italia ha chiuso l’anno con un surplus di
quasi 11 miliardi di euro della bilancia commerciale.
Nei primi nove mesi del 2013, l'avanzo commerciale ha già raggiunto i 19,6 miliardi (al netto dei
prodotti energetici è pari a +60,8 miliardi).
A settembre 2013, rispetto allo stesso mese del 2012, si registra una crescita dell'export pari a
+2,0%. I paesi dell’UE assorbono il 54% dell’export nazionale (Francia e Germania sempre in
testa), ma sono in espansione anche le esportazioni verso i Paesi extra-UE.
Secondo analisi della Fondazione Edison le nostre eccellenze riguardano l’abbigliamento-tessile e i
prodotti della moda, i prodotti in cuoio e calzature, i prodotti meccanici non elettronici, i prodotti
alimentari di qualità. In particolare, l'Italia occupa il terzo posto al mondo per surplus commerciale
nella meccanica, dopo il Giappone e la Germania, e su un totale di 5.000 prodotti in cui la
classificazione internazionale dei manufatti viene suddivisa, l'Italia si posiziona tra i primi tre paesi
al mondo per l'export di quasi un migliaio di prodotti.
Le imprese che riescono ad affacciarsi sui mercati esteri sono in generale caratterizzate da minori
difficoltà e riescono a registrare delle performance di vendita migliori. Oggi in Italia si contano
circa 190.000 imprese esportatrici (4,2% del totale imprese attive) delle quali circa la metà
appartiene al settore manifatturiero. Sebbene siano ancora un numero ridotto nel panorama italiano,
una su due ha aumentato le vendite dei propri prodotti; particolarmente favorevoli i risultati
conseguiti dalle imprese esportatrici che operano in settori ad alta tecnologia e soprattutto di
dimensioni medie6. Le imprese manifatturiere “stabili”, che hanno svolto attività di export con
continuità tra il 2010 e il 2012, sono circa 45mila e nel 2012 hanno esportato beni per un valore di
circa 263 miliardi di euro registrando un incremento complessivo del 10,9% delle vendite rispetto al
20107.
Come emerge anche dalle recenti analisi dell’OCSE, la presenza di imprese “stabilmente “
esportatrici è in Italia ancora troppo ridotta ed accrescerne la numerosità dovrebbe essere una delle
principali priorità che il Paese deve porsi8.
L’E-COMMERCE PUÒ FAVORIRE L’EXPORT DELLE MPMI

Istat, Conti economici trimestrali, 10 dicembre 2012, 9 ottobre 2012.
Istat, La performance delle imprese manifatturiere sui mercati esteri, 22 Ottobre 2012.
7 Istat, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, 2013
8 Il Centro Studi di Confindustria ha stimato che un aumento di 1 punto percentuale del tasso di crescita dell’export di merci è associato
ad un aumento di 0,24 punti del tasso di crescita del Pil italiano. Se nei prossimi cinque anni l’export italiano aumentasse il suo peso sul Pil
di 1,6 punti all’anno si avrebbe un incremento aggiuntivo di Pil pari allo 0,7% annuo.
5
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L’e-commerce rappresenta un potenziale canale incrementale per l’export delle imprese italiane e
potrebbe ricoprire un ruolo determinante nel favorire l’internazionalizzazione proprio nella fascia
dimensionale delle MicroPMI.
Nel 2012 il valore dell’e-commerce a livello mondiale ha superato la soglia dei mille miliardi di
dollari, con una crescita del 21,1%, in controtendenza rispetto alle dinamiche negative dei consumi
rilevate dall’inizio della crisi. In Europa le vendite on-line sono cresciute del 22%, con un valore di
circa 305 miliardi di euro.
Le piccole imprese italiane “digitalmente avanzate ” dichiarano di realizzare un quarto del loro
fatturato vendendo all’estero grazie al canale e-commerce.
Ma gran parte delle MPMI italiane non è stata finora in grado di sfruttare l’enorme potenziale di
questo canale di vendita, principalmente a causa di un livello di digitalizzazione ancora basso.
Infatti, sebbene la percentuale di popolazione raggiunta dall’Adsl nel 2012 sia stata pari al 96%, il
tasso di penetrazione è stato solo del 55% (a fronte del 77% in Francia, dell’82% in Germania,
dell’86% nel Regno Unito, del 67% in Spagna), e soltanto il 34% delle MPMI è presente on-line
attraverso un proprio sito internet.
Le barriere dichiarate dalle MPMI italiane sono soprattutto di carattere normativo e fiscale, per la
mancata omogeneizzazione della regolamentazione sul commercio elettronico a livello europeo. Vi
sono tuttavia anche barriere dovute al gap culturale del personale interno all’impresa e di mancanza
di adeguate competenze manageriali specifiche9.
L’INNOVAZIONE E LA R&S SONO ANCORA INFERIORI ALLA MEDIA EUROPEA
Il protrarsi della crisi negli ultimi anni ha rinnovato fortemente la sensibilità pubblico-privata sul
tema dell’innovazione, quale leva cruciale per consentire alle imprese italiane di competere sui
mercati nazionali ed internazionali.
Sebbene in Italia siano presenti molte aziende – anche di piccole dimensioni - impegnate nei settori
di frontiera dell’hi-tech, che rappresentano un tessuto essenziale per produrre quel Made in Italy
ancora molto apprezzato in tutto il mondo, la tendenza tipica delle imprese italiane è quella di fare
innovazione “informale”. Un’innovazione cioè negli ambiti della creatività e del design, che
possono risultare difficilmente “riconoscibili” o che comunque non sempre si traducono nel
deposito di un brevetto o nella realizzazione di un marchio.
La spesa totale in R&S in Italia è pari all’1,3% del PIL (quota che scende allo 0,86% nel
Mezzogiorno), un valore inferiore alla media della UE (2%) e che ci pone all’ultimo posto tra i
paesi della UE15. Nonostante la crescita registrata rispetto al 2000, quando si collocava attorno
all’1% del Pil, la spesa in R&S in Italia è ancora lontana dall’obiettivo del 3% enunciato nella
strategia UE 2020 con riferimento all’Europa e ancora distante dal target fissato per l’Italia a
1,53%. A fronte di una spesa pubblica in R&S solo lievemente inferiore rispetto agli altri principali
paesi europei, in Italia è molto bassa soprattutto la componente riferita al settore privato che è pari
allo 0,7% del Pil a fronte dell’1,2% della media UE, 1,4 della Francia e 1,9 della Germania.

9

Doxa Digital, Internet & Export. Il ruolo della rete nell’internazionalizzazione delle PMI, 2013
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ALLEGATO 2

L’ATTUAZIONE DELLO SMALL BUSINESS ACT E LE PRINCIPALI LINEE DI IMPEGNO DEL
GARANTE IN SEDE EUROPEA

Una delle principali novità nell'attuazione dello Small Business Act - SBA a livello comunitario, è
stata l’istituzione di un processo di governance rafforzata, fissata nella Comunicazione della
Commissione sul riesame dello SBA (COM(2011) 78).
I 27 Stati membri hanno nominato ciascuno un proprio Rappresentante per le PMI (SME Envoy) che
hanno poi costituito la rete degli inviati a livello europeo.
La missione della rete è quella di garantire l' attuazione dello SBA, riferire sui progressi compiuti a
livello nazionale, promuovere lo scambio di buone pratiche e discutere e proporre nuove iniziative a
vantaggio del sistema europeo di micro, piccola e media impresa.
La rete degli SME Envoys europei, integrata dai rappresentanti europei delle associazioni di
categoria e dagli uffici della Direzione Generale per l’Impresa della Commissione Europea, ha
consolidato ed intensificato la propria operatività nel corso del 2013 in cui la Direttiva europea
dello Small Business Act (SBA) ha compiuto cinque anni.
La struttura snella della rete e dei suoi metodi di lavoro informali hanno continuato a dimostrarsi
efficaci. Nel frattempo sono state portate a regime tre importanti novità in termini di governance:


è stata prevista la possibilità che le proposte e le riflessioni sviluppate nell’ambito del
network possano essere portare all’attenzione degli Stati membri nell’ambito del lavori del
Consiglio Competitività;



i singoli SME Envoy hanno iniziato di agire da rapporteur su specifici argomenti di interesse
comune, in modo da approfondire la qualità e la velocità di analisi da parte del network
stesso;



dopo la prima esperienza tenutasi a Cipro nel 201, le attività della rete degli SME Envoy
sono state formalmente presentate e discusse con gli stakeholders, in occasione della 2a
Assemblea annuale delle PMI europee, organizzata in Lituania(Vinius, 24 – 26 novembre
2013) alla presenza di oltre 550 delegati provenienti da tutta Europa.

La rete degli SME Envoys nel corso dell’anno 2013 si è complessivamente riunita in quattro
occasioni:





Bologna (febbraio 2013)
Bruxelles (giugno 2013)
Vienna (settembre 2013)
Vilnius (novembre 2013)

SME Envoys meeting di Bologna: fortemente voluto dal Vicepresidente della Commissione
Europea Antonio Tajani, il meeting di Bologna è stata dedicato in particolare ad esaminare la
situazione delle piccole e medie imprese nella Regione dopo il forte terremoto dell’anno prima.
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Oltre a ciò, il network ha insistito particolarmente nel fare il punto sui risultati raggiunti nei diversi
Paesi in termini di riduzione degli oneri amministrativi e degli strumenti per facilitare e
diversificare l’accesso al credito da parte delle imprese.

SME Envoys meeting di Bruxelles: la rete degli Sme Envoys ha approfittato della riunione di
giugno dei Direttori Generali per la politica industriale dei Paesi membri, per organizzare una
sessione di lavoro congiunta che ha avuto come punto principale all’ordine del giorno la relazione,
da parte della Commissione, sulla prima attuazione del Piano d'azione Entrepreneurship 2020. Altri
elementi affrontati sono stati lo stato dell’arte della trattativa per la riforma della regolamentazione
del regime de - minimis per gli aiuti di Stato; e le strategie di sostegno europeo per
l’internazionalizzazione delle imprese, in particolare verso quelle PMI che affrontino per la prima
volta i mercati esteri.

SME Envoys meeting di Vienna: nel corso del meeting i temi discussi sono stati l’avvio della
riflessione tra gli SME Envoys circa il futuro della Direttiva sullo SBA; gli strumenti a sostegno
della formazione professionale e per agevolare la ricerca delle competenze di cui le micro e PMI
hanno maggiore necessità e minore disponibilità; e le opportunità per le PMI legate alla diffusione
di un'economia più verde e sostenibile (con una presentazione delle politiche danesi, considerate tra
le migliori prassi europee nel campo).
A Vienna, per la prima volta, alcuni imprenditori sono stati invitati alla riunione del network per
presentare le loro idee e punti di vista, avviando un utile dialogo diretto con gli SME Envoys
nazionali.

SME Envoys meeting di Vilnius: la riunione, e l’Assemblea annuale delle PMI in cui la riunione
del network degli SME Envoys è stata ospitata, si sono inserite nell’ambito della “Settimana europea
delle PMI” ed hanno costituito l’occasione per la Commissione di presentare lo stato di attuazione
da parte dei singoli Paesi membri dei 10 macro-obiettivi dello SBA di fronte ad una platea costituita
dai rappresentanti delle associazioni di categoria europee e moltissimi piccoli e medi imprenditori
europei.
Nel corso della riunione, è stato dedicato ampio spazio all’analisi delle attività portate avanti dal
network nel corso del 2013, alla pianificazione ed approvazione del programma di lavoro per il
2014; ed ad un’approfondimento specifico sulle cosiddette Key Enabling Technologies
(nanotecnologie, micro e nano materiali inclusi i semiconduttori, materiali avanzati, biotecnologie,
tecnologie fotoniche) e sull’impatto potenziale che queste, nel breve – medio periodo, potranno
avere sul sistema della manifattura europea (in gran parte fatto di micro PMI).

Principali elementi di approfondimento:

Semplificazione
Il 2013 è stato un anno di interessanti risultati per quanto riguarda l’obiettivo SBA della
semplificazione e della regolamentazione intelligente.
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Si è infatti conclusa ed è stata poi pubblicata con grande evidenza dalla Commissione, la
consultazione pubblica relativa a quali fossero i primi 10 atti legislativi considerati maggiormente
impattanti ed inutilmente onerosi da parte del sistema di piccola impresa europeo.
Oltre tre quarti dei partecipanti alla consultazione pubblica sono state PMI; la normativa REACH è
risultata in assoluto quella più segnalata, tanto che l'Agenzia Europea delle sostanze chimiche ECA ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare per rendere l'applicazione di REACH meno
onerosa per le PMI (sito web dell’Echa http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-mediumsized-enterprises-smes).

La Commissione si è poi messa al lavoro su questa "short list" e ha adottato una comunicazione
sulla propria azione di semplificazione rispetto a quanto segnalato dalle imprese, pubblicata il 2
ottobre scorso, in cui si stabilisce la futura politica in questo contesto, vengono pianificate una serie
di azioni specifiche per migliorare l'idoneità di tali regolamentazioni e per cercare di eliminare gli
oneri inutili a carico del sistema dì impresa e più in particolare delle micro e PMI.

Strumenti di finanza per le PMI
Facilitare l'accesso ai finanziamenti è stato e rimane uno dei principali obiettivi della SBA.
Il Programma Quadro - PQ per la competitività e l'innovazione (CIP) 2007 – 2013, mirato al
sostegno delle attività di innovazione, ha posto particolare enfasi a garantire migliorare le
condizioni per agevolare l’accesso ai finanziamenti: nell’ambito di tale Programma, sono stati
destinati 1,1 miliardi di euro agli strumenti finanziari per facilitare l'accesso ai prestiti, al capitale di
rischio ed azionario per le PMI.
Il CIP ha fornito buoni risultati:





a fine 2012, risultavano mobilitati 13,2 miliardi di euro di prestiti a favore di oltre 220.000
piccole e medie imprese
alla chiusura del PQ, la Commissione si aspetta di essere riuscita a raggiungere, in
particolare attraverso gli strumenti di garanzia finanziaria, oltre 315.000 piccole e medie
imprese europee.
l’intervento del CIP ha supportato i fondi di venture capital nella raccolta di oltre 2,3
miliardi di euro di capitale di rischio.
il 99 % delle imprese beneficiate sono PMI.

Il network ha poi attribuito particolare attenzione al tema dei ritardi di pagamento che
danneggiano fortemente il sistema di piccola impresa europea, tanto più in questa prolungata fase di
restringimento delle possibilità di credito (per maggiori dettagli sul complesso di queste azioni si
veda il portale Access2finance che fornisce il quadro dei finanziamenti disponibili negli Stati
membri dell'UE (http://www.access2finance.eu/).

Internationalizzazione ed accesso ai mercati
La Direzione Generale Impresa, su input del VicePresidente Tajani, ha condotto numerose missioni
per la crescita (mission to growt). Si tratta di missioni che combinano incontri politici ad alto livello
tra la Commissioni ed importanti Stati terzi, con incontri di matchmaking di business; questa
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iniziativa ha visto finora la partecipazione di oltre 500 Pmi europee di 26 diversi Stati e la firma di
più di 60 Accordi di collaborazione bilaterale. Il programma varato dalla Commissione prevede che
vengano completate 10 missioni per la crescita verso 17 diversi Paesi entro fine 2013.
Una collaborazione fruttuosa nell’ambito dell’ UE-USA PMI Dialogue ha portato alla firma di un
Memorandum d'Intesa sulla cooperazione tra l' Enterprise Europe Network – rete EEN e la US
International Trade Administration.
La Commissione ha poi completato e condiviso con la rete degli SME Envoys uno studio sui servizi
di supporto necessari alle PMI per affrontare i mercati internazionali.
In particolare, è stata realizzata una mappatura di tutti gli operatori pubblici e privati degli Stati
membri dell'UE che operano a sostegno dell’accesso delle PMI sui mercato terzi.

Imprenditorialità
Nel contesto del “Piano d' Azione per l'imprenditorialità 2020” sono state intraprese alcuni
importanti azioni:

-

-

-

il bilancio del Programma “Erasmus per giovani imprenditori” è stato aumentato di 1
milione di euro: sono stati programmati circa 700 scambi tra imprenditori per il nuovo ciclo
del programma (in particolare, nel mese di dicembre 2013 verrà avviato il programma di
scambi di giovani imprenditori tra l'UE ed il Brasile).
il Digital Entrepreneurship Monitor è stato lanciato nel gennaio 2013 per misurare e
valutare le principali tendenze tecnologiche e di mercato, le opportunità di business
emergenti, i paradigmi di business innovativi e il loro impatto sull'economia europea.
la Direzione Generale per l’Educazione e la Cultura lancerà a breve il quadro di riferimento
per il programma sull' “Università imprenditoriale”.

La Commissione ha poi presentato due nuove iniziative:
- una che intende delineare un nuovo approccio comune alle situazioni di insolvenza e fallimento
aziendale, concentrandosi sulla conservazione dei beni strumentali essenziali alla vita
dell’azienda e dei posti di lavoro;
- la seconda, rivolta ad aumentare concretamente le prospettive della c.detta “seconda possibilità”
imprenditoriale nei confronti di quelli imprenditori onesti che sono incappati in un fallimento.
Merita infine richiamare come il “Club Leader” lanciato dalla DG CONNECT, a cui sono
stati chimati a partecipare i fondatori di importanti aziende innovative europee (tra cui Spotify,
Angry Birds, Myspace, Skype) si è riunito per la prima volta in marzo e che ha ultimato “Manifesto
per la nuova imprenditorialità in Europa”, presentato al Consiglio europeo di ottobre 2013.
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ALLEGATO 3

L’ARTICOLAZIONE DELLE IMPRESE NELLE PRINCIPALI FILIERE PRODUTTIVE
L’accorciamento delle distanze geografiche e culturali tra Paesi e la crescita della
concorrenza internazionale hanno concorso, in Italia, da un lato a una crescente
parcellizzazione dei processi produttivi - peraltro oggi sempre più estesi a livello
mondiale - dall’altro a una peculiare organizzazione per forme “aggregative” delle
imprese.
L’economia italiana, sebbene sia caratterizzata dalla predominanza di Micro e PMI
(il 99,9% delle imprese extra-agricole rientra nella fascia dimensionale fino a 250
addetti), è tradizionalmente organizzata in cluster, oggi identificabili non solo nella forma
tipica del distretto industriale ma anche in altre tipologie di forme aggregative, che vanno
dalle reti “collaborative” di impresa, formali o informali, alle filiere produttive o ai gruppi
di impresa10.
Secondo le ultime stime dell’Istat, i gruppi di impresa in Italia sono oltre 82.000,
comprendono più di 185.000 imprese attive residenti e coinvolgono oltre 5,6 milioni di
addetti (circa un terzo degli occupati delle imprese attive totali presenti in Italia). La
dimensione media dei gruppi in Italia è di 69,2 addetti per gruppo. Un gruppo medio in
Italia è composto da 2,3 imprese che occupano, ciascuna, mediamente 30 addetti.
Sono inoltre presenti in Italia circa 1.200 contratti di rete che coinvolgono quasi
6.000 imprese.
Ma il tessuto produttivo italiano è articolato, in larga parte, in filiere globali che
travalicano, mescolano e integrano i settori. La filiera, intesa come insieme delle attività
interrelate che si snodano lungo la catena del valore di un prodotto/servizio, comprende
tutte le attività che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione,
commercializzazione e fornitura di quel prodotto/servizio.
Spesso in Italia le migliori performance ottenute nell’ambito di un distretto o di una filiera
produttiva, sono favorite dalla presenza di una media impresa che assume il ruolo di
capofila all’interno della catena del valore (vi sono circa 4.000 medie imprese in Italia, delle
quali il 90% esporta stabilmente all’estero).
L’impresa capofila garantisce generalmente il trasferimento di know how e la trasparenza
nel flusso delle informazioni fino all’ultimo piccolo subfornitore, favorisce ed attiva gli
investimenti comuni in innovazione tecnologica ed organizzativa. Un caso di successo di
questo tipo è ad esempio offerto dall’impresa italiana Gucci, che ha creato tre reti di imprese
specializzate nella piccola pelletteria, borsetteria e valigeria (le reti: P.re.Gi., Almax e
F.a.i.r), unendo aziende di piccole dimensioni, attive nei vari anelli delle catene di

10

Il Regolamento del Consiglio europeo n. 696/1993 definisce il gruppo di impresa come “un’associazione di imprese retta da legami
di tipo finanziario e non, [per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili] in grado di unificare alcuni
aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità”. Inoltre il gruppo si caratterizza come “l’entità economica che può effettuare scelte
con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono”. Negli archivi statistici secondo il Regolamento Comunitario n.
177/2008 devono essere registrati i legami di controllo tra le imprese sia a livello nazionale che a livello multinazionale. A questa
esigenza operativa ha risposto la metodologia armonizzata messa a punto da Eurostat in collaborazione con gli Istituti Statistici del
Paesi Membri nell’ambito del Working Group “Enterprise Groups” e pubblicata nel capitolo 21 del Recommendation Manual on
Business Registers.
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subfornitura, che dispongono di manodopera nazionale altamente qualificata e sono in grado
di produrre beni di elevatissimo standard qualitativo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico11 nel 2012 ha compiuto un primo esercizio di
riarticolazione del sistema produttivo italiano nelle principali filiere presenti nel Paese,
che consente di trarre degli spunti di riflessione su un tema centrale per il futuro
dell’industria italiana, fornendo alcune prime stime sulla produttività, sugli investimenti e
sugli altri indicatori volti ad indagare sulla competitività di un sistema di imprese che
ruota sostanzialmente attorno al Made in Italy.
Il lavoro ha cercato dunque di fornire il profilo dimensionale e una valutazione orientativa
del peso delle principali filiere nell’economia italiana. Ne risulta un quadro che
rappresenta nel complesso, in termini di valore aggiunto e di fatturato, circa l’80% del
sistema produttivo nazionale.
Dall’analisi dei dati Istat, la filiera delle Costruzioni si colloca al primo posto nella
graduatoria delle filiere italiane in termini di valore aggiunto (16% del totale) e di
occupati (oltre il 17%). Seconda in classifica è la filiera dell’Agribusiness che però
racchiude il maggior numero di imprese, concorrendo alla formazione dell’11% del
valore aggiunto totale e dando lavoro al 12% degli occupati (Tab. 1). Seguono,
nell’ordine, le filiere dell’ICT, dei Trasporti e logistica e quella della Sanità. La quinta
posizione in termini di valore aggiunto spetta, quasi a pari merito, alle filiere
dell’Energia, del Sistema moda e della Meccanica. Ma la classifica si trasforma
analizzando l’orientamento all’export. Quella che più contribuisce al totale dell’export
nazionale è la filiera della Meccanica, che nel 2012 (con oltre 54 miliardi) concorre per il
15% del totale. Al secondo posto compare il Sistema moda (14%) e al terzo
l’Agribusiness (oltre il 10%).
Tab. 1 - Peso delle principali filiere italiane nell'economia nazionale - valori percentuali
Filiere produttive(*)
AGRIBUSINESS
COSTRUZIONI
DIFESA E AERONAUTICA
ICT
MECCANICA
MEDIATICO/AUDIOVISIVO
SANITA'
SISTEMA CASA
SISTEMA MODA
TURISMO/BENI CULTURALI
ENERGIA
FINANZA (n.d.)
CHIMICA
METALLURGIA/SIDERURGIA:
MEZZI DI TRASPORTO
TRASPORTI E LOGISTICA
PACKAGING

Imprese

Addetti

33,1
19,1
0,01
2,1
1,1
1,1
4,9
2,6
4,8
4,0
0,2
0,2
0,5
2,1
2,2
0,1
78,1

12,4
17,7
0,2
4,0
3,5
1,6
5,9
4,0
6,3
5,7
1,2
1,1
2,2
3,9
5,5
0,6
76,0

Valore
Costo del
Fatturato
Aggiunto
lavoro
11,1
14,2
8,6
16,0
12,3
14,6
0,5
0,3
0,6
7,1
4,7
6,7
4,6
3,9
5,7
2,3
1,8
2,3
6,5
4,6
5,8
3,4
3,7
4,2
4,7
5,4
5,3
3,1
2,2
3,7
4,9
9,3
2,8
1,7
2,4
2,0
2,9
3,8
3,5
3,9
6,5
4,9
6,6
4,5
7,8
0,7
0,9
0,8
79,9
80,5
79,2

Export
10,6
4,7
1,7
2,6
15,0
0,7
5,7
6,4
14,0
0,0
9,0
7,4
9,9
9,4
0,0
0,8
97,7

TOTALE FILIERE
Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Istat (I risultati economici delle imprese, Anno 2010)
(*) I dati Istat "I risultati economici delle imprese" si riferiscono alle imprese industriali e dei servizi di mercato e non comprendono le
attività finanziarie e assicurative, delle organizzazioni associative, e la pubblica amministrazione e difesa. Per la filiera Agribusiness il
comparto agricolo è di Fonte Istat "I risultati economici delle imprese agricole". Per l'Export le elaborazioni si riferiscono alle merci
(aggiornamento a fine 2012).

11

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, uffici di staff del capo del dipartimento.
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In base alle analisi condotte i valori di produttività più bassi (espressa dal valore aggiunto
per addetto) si rilevano per la filiera del Turismo e beni culturali e per quella del Sistema
Moda, a fronte di una media nazionale di 42,4 mila euro. Viceversa, i più elevati livelli si
rilevano per la filiera dell’Energia, per quella dell’ICT, e della Difesa e Aereonautica
(Tab. 2).
Sebbene le analisi mostrino che la produttività tende a crescere all’aumentare delle
dimensioni aziendali, non sempre è possibile tracciare un filo diretto tra dimensione e
produttività, in quanto il fenomeno, in Italia, assume valenze più complesse che passano per
le relazioni produttive all’interno della filiera, tra imprese medio-grandi e micro-piccole
imprese sub-fornitrici.

Tab. 2 – Principali indicatori economici delle filiere produttive italiane

Filiere produttive

AGRIBUSINESS
COSTRUZIONI
DIFESA/AERONAUTICA
ICT
MECCANICA
MEDIATICO/AUDIOVISIVO
SANITA'
SISTEMA CASA
SISTEMA MODA
TURISMO/BENI CULTURALI
ENERGIA
FINANZA (n.d.)
CHIMICA
METALLURGIA/SIDERURGIA:
MEZZI DI TRASPORTO
TRASPORTI E LOGISTICA
PACKAGING

Costo del
lavoro per
dipendente
(migl. euro)

Costo
orario del
lavoro
(euro)

31,8
33,6
52,3
47,9
42,7
44,8
32,2
32,4
28,5
22,4
54,7
43,7
39,0
36,5
38,9
35,9
35,3
34,2

19,5
20,1
31,3
29,1
25,2
27,1
20,9
19,6
17,7
14,4
33,1
26,4
23,4
22,2
23,1
21,4
21,5
21,0

Valore
Invest. per
aggiunto
addetto
per addetto
(migl.
(migl.
euro)
euro)
nd
38,0
9,5
38,2
6,8
81,5
8,4
76,4
6,0
56,4
6,5
58,8
4,3
46,5
5,3
35,3
3,3
31,2
3,8
23,3
50,3
173,8
13,0
64,0
11,0
54,4
6,6
42,3
15,2
50,9
7,5
50,8
9,0
44,6
8,2
42,4

TOTALE FILIERE
TOTALE ECONOMIA
Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Istat (I risultati economici delle imprese, Anno 2010)

Dimensione
media
(addetti per
impresa)
1,1
2,7
63,4
5,5
9,2
4,3
3,5
4,5
3,8
4,2
21,3
14,3
12,8
5,4
7,1
11,2
2,8
2,9

La distribuzione territoriale dell’occupazione nelle Regioni italiane, analizzata attraverso
l’analisi degli indici di specializzazione, consente di far emergere alcune realtà regionali che
nell’ambito dell’economia nazionale hanno un peso ridotto se si osservano esclusivamente i
valori assoluti12.

12

Gli indici di specializzazione sono stati elaborati sulla base del peso percentuale delle imprese registrate nelle varie filiere produttive sul totale
settori per ciascuna Regione, in rapporto all’analoga quota percentuale per l’Italia, e suddivisi in cinque classi (quintili).
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Filiera Agribusiness – Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

Da 0% a 80,3%
Da 80,3% a 100,0%
Da 100,0% a 114,4%
Da 114,4% a 136,9%
Da 136,9% a 192,5%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere

Filiera Costruzioni – Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

Da 0% a 73,3%
Da 73,3% a 92,9%
Da 92,9% a 112,9%
Da 112,9% a 119,8%
Da 119,8% a 128,8%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere
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Filiera ICT – Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

Da 0% a 83,5%
Da 83,5% a 90,7%
Da 90,7% a 93,8%
Da 93,8% a 96,0%
Da 96,0% a 130,6%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere

Filiera Meccanica– Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 51,4%
51,4% a 64,7%
64,7% a 100,2%
100,2% a 143,9%
143,9% a 171,9%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere
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Filiera Audiovisivo-Mediatico– Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 77,9%
77,9% a 85,0%
85,0% a 87,9%
87,9% a 95,5%
95,5% a 154,2%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere

Filiera Sanità– Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 86,1%
86,1% a 94,9%
94,9% a 101,2%
101,2% a 109,8%
109,8% a 125,3%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere
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Filiera Sistema casa - Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 86,5%
86,5% a 95,2%
95,2% a 100,3%
100,3% a 108,5%
108,5% a 155,7%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere

Filiera Sistema moda - Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 80,2%
80,2% a 86,8%
86,8% a 89,6%
89,6% a 105,5%
105,5% a 170,3%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere
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Filiera Turismo - Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 81,0%
81,0% a 95,4%
95,4% a 100,1%
100,1% a 113,8%
113,8% a 236,0%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere

Filiera Energia - Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 63,5%
63,5% a 80,1%
80,1% a 109,3%
109,3% a 129,7%
129,7% a 273,6%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere
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Filiera Finanza - Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 80,9%
80,9% a 89,5%
89,5% a 98,6%
98,6% a 113,0%
113,0% a 125,4%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere

Filiera Chimica - Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 61,6%
61,6% a 73,9%
73,9% a 89,6%
89,6% a 102,4%
102,4% a 198,8%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere
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Filiera Metallurgia-Siderurgica - Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 55,4%
55,4% a 70,2%
70,2% a 87,6%
87,6% a 135,7%
135,7% a 179,0%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere

Filiera Mezzi di trasporto - Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 90,7%
90,7% a 95,3%
95,3% a 102,2%
102,2% a 110,0%
110,0% a 126,7%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere
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Filiera Trasporti-logistica -Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 81,9%
81,9% a 87,6%
87,6% a 98,9%
98,9% a 112,5%
112,5% a 129,7%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere

Filiera Packaging -Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 60,9%
60,9% a 78,9%
78,9% a 100,6%
100,6% a 107,8%
107,8% a 175,8%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere
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Filiera Difesa e aeronautica– Indice di specializzazione delle imprese registrate 30.09.2013 (Italia =100)

0% a 67,2%
67,2% a 78,1%
78,1% a 89,9%
89,9% a 141,0%
141,0% a 161,9%

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Garante su dati Infocamere
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ALLEGATO 4
Misure per le Micro, Piccole e Medie imprese – Anno 2013
Principio 1 – Imprenditorialità (dar vita ad un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano
prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale)
Concorrenza nel mercato del gas: termini per l’avvio di gare
da parte degli enti locali

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 4,
cc. 2-6

Rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 23

CAPITALE
UMANO

Incentivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato di
lavoratori giovani (un terzo della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mesi)

D.L. 76/2013
(Occupazione)
conv. L. 99/2013

art. 1

CAPITALE
UMANO

Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare
giovanile e misure urgenti per l’occupazione giovanile nel
Mezzogiorno

D.L. 76/2013
(Occupazione)
conv. L. 99/2013

artt. 2 e 3

RAFFORZAMEN
TO
DIMENSIONALE

Riduzione del costo del lavoro per le imprese

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 127

RAFFORZAMEN
TO
DIMENSIONALE

Riduzione degli oneri contributivi a carico delle imprese

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
cc. 128130

RAFFORZAMEN
TO
DIMENSIONALE

Deduzione dell’Irap per nuove assunzioni di lavoratori a tempo
indeterminato

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 132

RAFFORZAMEN
TO
DIMENSIONALE

Rivalutazione dei beni materiali e immateriali di impresa e
delle partecipazioni

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
cc. 140147

LIBERALIZZAZI
ONE

MERCATO
INTERNO

VALUTAZIONI: Le misure si pongono l’obiettivo di sviluppare il potenziale imprenditoriale e le capacità innovative
e diffondere la cultura del fare impresa. Nel corso del periodo di riferimento il Governo ha dedicato una particolare
attenzione al tema del rafforzamento dimensionale delle imprese mediante incremento della base occupazionale,
adottando a tal fine, nei limiti delle risorse disponibili, norme di riduzione del costo del lavoro e degli oneri contributivi
e di incentivazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tali misure erano, peraltro, contenute nelle proposte di
cui alla Relazione del Garante per le MPMI dello scorso anno, così come la rivalutazione agevolata degli immobili
industriali e degli asset immateriali.

Principio 2 – Seconda possibilità (far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza,
ottengano rapidamente una seconda possibilità)

SEMPLIFICAZIONE

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo fissazione da
parte del giudice della prima udienza non oltre i trenta giorni

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 78
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SEMPLIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE

Legge fallimentare: riforma del concordato preventivo per
ridurre il rischio di abusi

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 82

Diritto di prelazione in favore delle società cooperative
costituite da lavoratori dipendenti per l’affitto o l’acquisto di
aziende o rami d’aziende o complessi di beni e contratti di
proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 11,
cc. 2 e 3

VALUTAZIONI: Già nel 2012, con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “decreto crescita”), convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Governo e il Parlamento avevano introdotto una riforma della legge
fallimentare che si poneva nel solco delle indicazioni contenute nel principio SBA, promuovendo l’emersione anticipata
della crisi aziendale, con conseguente riduzione dei tempi di definizione delle procedure, nonché a costruire un clima di
fiducia verso chi tenta di ripartire, impedendo che vi sia un blocco dell’attività prima che venga completata l’analisi
della situazione.
Nel 2013 si è reso necessario introdurre alcuni aggiustamenti alla suddetta disciplina, finalizzati a ridurre il rischio di
abusi nell’utilizzo dello strumento del concordato preventivo.

Principio 3 – Pensare anzitutto in piccolo (formulare regole conformi al principio “pensare anzitutto in piccolo”
tenendo conto delle PMI quando si legifera e semplificando il contesto normativo in vigore)
Data unica di efficacia degli obblighi introdotti a carico di
cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla
loro entrata in vigore

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 29

SEMPLIFICAZIONE

Semplificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(DUVRI, attività a basso rischio)

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 32
e 35

Zone a burocrazia zero in tutta Italia anche per sistema
integrato telematico tra pubbliche amministrazioni

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 37

SEMPLIFICAZIONE

Semplificazione degli adempimenti in materia di prevenzione
incendi

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 38

SEMPLIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE

VALUTAZIONI: Le misure contenute nel decreto-legge “Fare” introducono semplificazioni in ambiti specifici e
risultano coerenti con il terzo principio dello SBA. Alcune di queste misure erano originariamente contenute nel
disegno di legge semplificazione 2013 – la cui approvazione da parte del Parlamento era già stata raccomandata nella
Relazione del Garante per le MPMI dello scorso anno – il cui iter parlamentare è ancora in corso.

Principio 4 – Amministrazione recettiva (rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle
PMI)
Indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella
conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza
di parte

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 28

SEMPLIFICAZIONE

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 30

SEMPLIFICAZIONE

Semplificazioni in materia edilizia (variazioni nella sagoma
sottoposte a SCIA e non più a permesso di costruire –
possibilità di richiedere le autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell’intervento edilizio allo Sportello unico,
contestualmente alla presentazione della SCIA o della
comunicazione di inizio lavori di edilizia libera)
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Acquisizione d’ufficio e validità di 120 giorni per il DURC

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 31

SEMPLIFICAZIONE

Trasmissione telematica di certificazioni mediche e
soppressione di certificazioni sanitarie

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

artt. 34,
42 e
42-bis

SEMPLIFICAZIONE

Semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia
delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art.
50-bis

Proposta di conciliazione del giudice

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 77

Reintroduzione della mediazione civile obbligatoria (contiene
norma sulla mediazione civile demandata)

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 84 e
84-bis

Proroga della durata della autorizzazione paesaggistica

D.L. 91/2013
(Beni culturali,
turismo) conv. L.
112/2013

art.
3-quater

SEMPLIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE

VALUTAZIONI: Le misure mirano a facilitare la vita delle imprese attraverso la semplificazione di procedure, nonché
la riduzione di tempi e costi.
Molti degli interventi qui indicati recepiscono proposte contenute nella Relazione del Garante per le MPMI dello scorso
anno (semplificazioni in materia edilizia, DURC, trasmissione telematica delle certificazioni mediche, trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture, mediazione civile obbligatoria, ampliamento dell’orario di
apertura degli uffici doganali).
Di grande portata innovativa è la previsione dell’indennizzo da ritardo della PA, con il quale si mira a introdurre un
meccanismo di deterrenza per il rispetto dei tempi di chiusura dei procedimenti amministrativi.

Principio 5 – Appalti pubblici e aiuti di Stato (adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI:
facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le
PMI)
MERCATO
INTERNO

Obbligo di motivare nelle determine a contrarre la mancata
suddivisione degli appalti in lotti funzionali

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art.
26-bis

Possibilità , fino al 31 dicembre 2014, di anticipazione del 10
per cento del prezzo per i contratti di appalto relativi a lavori

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 26-ter

LIQUIDITÀ

Acquisizione della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario esclusivamente attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 49-ter

Eliminazione della responsabilità solidale dell’appaltatore
per il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore e
dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del contratto

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 50

SEMPLIFICAZIONE

MERCATO
INTERNO
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SEMPLIFICAZIONE

Pagamento diretto al subappaltatore dell’importo dovuto in
caso di particolare urgenza o di sopraggiunta crisi aziendale
dell’impresa appaltatrice

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 13,
c. 10

VALUTAZIONI: il Governo ha introdotto misure di completamento delle norme già adottate lo scorso anno in tema di
coinvolgimento delle PMI negli appalti pubblici, di suddivisione degli appalti in lotti funzionali ove possibile e
conveniente, nonché di semplificazioni procedurali e documentali nell’accesso agli appalti da parte delle imprese.

Principio 6 – Finanza (agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico
che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali)
Pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione (contiene innalzamento a 700.000 euro del
limite annuo di compensazione a partire dal 2013 – art. 9, c. 2)

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

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese ed estensione degli interventi ai professionisti

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 1

Rifinanziamento di contratti di sviluppo nel settore industriale
e agroindustriale

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 3

Riserva di una quota annua fino all’importo massimo di 100
milioni di euro per il pagamento dei debiti nei confronti delle
imprese creditrici dei comuni dissestati

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 12-bis

LIQUIDITÀ

Project financing: abbassamento a 200 milioni di euro della
soglia per l’accesso al credito d’imposta

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 19,
cc. 3 e 4

LIQUIDITÀ

Project bond: rese strutturali le agevolazioni fiscali previste
dall’art. 1 del D.L. n. 83/2012

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 19,
cc. 5

Misure in materia di riscossione delle imposte per aiutare i
contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza
di liquidità (ampliata la possibilità di rateizzazione –
impignorabilità della prima e unica abitazione – aumentato a
120.000 euro l’importo complessivo del credito per il quale si
può procedere all’espropriazione immobiliare – estesi ai
debitori costituiti in forma societaria i limiti di pignorabilità dei
beni strumentali)

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 52

D.L. 102/2013
(IMU e CIG)
conv. L.
124/2013

art. 2

LIQUIDITÀ

Esenzione dalla seconda rata dell’IMU per fabbricati costruiti
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

D.L. 102/2013
(IMU e CIG)
conv. L.
124/2013

art. 13

LIQUIDITÀ

Incremento di 7,2 miliardi dei pagamenti dei debiti degli enti
locali previsti per il 2013

Potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
cc. 137 e
138

LIQUIDITÀ

ACCESSO AL
CREDITO

LIQUIDITÀ

LIQUIDITÀ

LIQUIDITÀ

RAFFORZAMENTO
DIMENSIONALE
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LIQUIDITÀ

Destinazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014
e 2015 e di 100 milioni di euro per l’anno 2016 al Fondo per i
contratti di sviluppo

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 25

LIQUIDITÀ

Incremento della dotazione del Fondo per la crescita
sostenibile di 100 milioni di euro per l’anno 2014 e 50 milioni
per l’anno 2015

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 26

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
cc. 44-47

ACCESSO AL
CREDITO

Potenziamento dell’attività della Cassa Depositi e Prestiti
(possibilità di finanziare operazioni assistite da garanzia non
solo della SACE, ma anche di altri istituti assicurativi le cui
obbligazioni siano garantite dallo Stato – possibilità di
raccogliere fondi anche presso investitori non istituzionali –
possibilità di acquistare titoli emessi nell’ambito di operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso PMI)

ACCESSO AL
CREDITO

Istituzione del Sistema Nazionale di Garanzia

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 48

ACCESSO AL
CREDITO

Incremento del Fondo di garanzia per le PMI (200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016)

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 53

ACCESSO AL
CREDITO

Patrimonializzazione dei Confidi

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
cc. 54-55

Istituzione di un fondo (con una dotazione pari a 5 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015) per il sostegno delle
imprese che si uniscono in associazioni temporanee di
imprese (ATI) o in raggruppamenti temporanei di imprese
(RTI)

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
cc. 56-59

Stop all’aumento IVA per le cooperative sociali

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 172

Agevolazioni per la creazione e lo sviluppo di micro e piccole
imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o
femminile (mutuo agevolato per gli investimenti)

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 2

Modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti
per favorire il credito alle PMI

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 12

RAFFORZAMENTO
DIMENSIONALE

LIQUIDITÀ

FINANZA

ACCESSO AL
CREDITO

VALUTAZIONI: Le norme indicate operano per l’attuazione del sesto principio SBA nelle sue varie articolazioni, con
l’obiettivo di liberare risorse nel mercato del credito e del capitale, rimuovendo gli ostacoli, rendendo più efficiente il
mercato del credito (con i limiti alle partecipazioni incrociate), promuovendo il rafforzamento patrimoniale delle
imprese con vari strumenti, rafforzando le forme di garanzia, contribuendo alla crescita del sistema delle PMI.

Principio 7 – Mercato unico (aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico)
COESIONE
TERRITORIALE

ATTRAZIONE
IDE

Istituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale

D.L. 101/2013
conv. L. 125/2013

art. 10

Razionalizzazione del ruling di standard internazionale

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 7
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ATTRAZIONE
IDE

Tribunale delle società con sede all’estero

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 10

VALUTAZIONI: La misura contenuta nel decreto-legge “Destinazione Italia” ancora al vaglio del Parlamento prevede
la concentrazione nei tribunali di nove città (Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia)
delle cause di natura economica che vedono tra le parti almeno una società estera. La norma si propone di ridurre le
difficoltà che incontrano le società con sede all'estero nel gestire la conflittualità giudiziaria e nel prevederne i costi.

Principio 8 – Competenze e Innovazione (promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma
di innovazione)
Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle PMI

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 2

Attuazione dell’Agenda digitale italiana (wifi libero quando
l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale
prevalente del gestore del servizio – diffusione del domicilio
digitale – fascicolo sanitario elettronico – sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese)

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 10,
14, 17,
17-ter

Composizione della Cabina di regia per l’attuazione
dell’Agenda digitale italiana

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 13,
c. 1

Potenziamento dell’Agenzia per l’Italia digitale

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 13,
c. 2

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 57

INNOVAZIONE

Fondo per le agevolazioni alla ricerca (finalizzazione delle
somme presenti nel FAR a titolo di contributo spesa alla
creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off
universitari; al potenziamento del rapporto tra mondo della
ricerca pubblica e imprese; al sostegno agli investimenti in
ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle
società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del
capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni)

INNOVAZIONE

2 milioni di euro nel 2014 per contributi a progetti di ricerca e
sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione
della Sicilia orientale (reimpiego sostenibile degli scarti
provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi)

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 114

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel limite
complessivo di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 3

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE

Finanziamento a fondo perduto tramite voucher di valore fino a
10.000 euro per l’acquisto di software, hardware o servizi per la
digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento
tecnologico delle MPMI

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 6,
cc. 1-3

INNOVAZIONE

Riduzione dei contributi amministrativi per le PMI titolari di
autorizzazione generale per l’installazione e fornitura di reti
pubbliche di comunicazioni

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 6,
c. 4

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE
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INNOVAZIONE

Detrazione d’imposta (65% delle spese sostenute entro il limite
massimo di detrazione di 20.000 euro per il triennio 2014-2016)
per gli interventi per la connessione a banda larga a favore di
PMI e loro consorzi o reti

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 6,
cc. 10-14

VALUTAZIONI: Le misure perseguono la diffusione dell’innovazione nel sistema Paese a tutti i livelli (imprese,
pubblica amministrazione, cittadini), per creare la società ad elevata conoscenza auspicata da Europa 2020.
Anche in questo caso, sono numerose le misure che recepiscono proposte contenute nella Relazione del Garante per le
MPMI dello scorso anno: la previsione di uno strumento agevolativo per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature, la proroga del credito di imposta a sostegno degli investimenti in ricerca e innovazione per il prossimo
triennio, l’adozione di incentivi di carattere fiscale per sostenere lo sviluppo di piattaforme per il commercio elettronico
sui mercati esteri da parte delle MPMI.

Principio 9 – Ambiente (permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità)
Detrazione IRPEF del 65% per la riqualificazione energetica
degli edifici

D.L. n. 63/2013
(Ecobonus) conv.
L. 90/2013

art. 14

ENERGIA

Proroga al 31/12/2013 dell’innalzamento dal 36% al 50% della
detrazione IRPEF per le ristrutturazioni degli edifici

D.L. n. 63/2013
(Ecobonus) conv.
L. 90/2013

art. 16

FINANZA

Destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti anche all’erogazione di
contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di
carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in
impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 4,
c. 7

Riduzione prezzi dell’energia elettrica

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 5

Accisa agevolata sul gasolio per il riscaldamento delle
coltivazioni sotto serra

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 6

ENERGIA

Semplificazioni in materia di acque emunte ai fini della
bonifica dei siti contaminati

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 41

SEMPLIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE

Applicabilità del regime dei sottoprodotti alle terre e rocce da
scavo

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art.
41-bis

Esclusione degli impianti ad inquinamento scarsamente
significativo dal regime dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art.
41-ter

SEMPLIFICAZIONE

Sottrazione del pastazzo di agrumi dalla disciplina dei rifiuti e
sua sottoposizione alla disciplina dei sottoprodotti

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art.
41-quater

Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia (SISTRI)

D.L. 101/2013
conv. L.
125/2013

art. 11

SEMPLIFICAZIONE

ENERGIA

ENERGIA

SEMPLIFICAZIONE
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Riduzione del costo delle tariffe elettriche

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 1

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 4

FINANZA

Accordi di programma per progetti di messa in sicurezza o
bonifica e di riconversione industriale di siti di interesse
nazionale (credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali
nuovi alle imprese aderenti)

FINANZA

Proroga delle detrazioni IRPEF per riqualificazione
energetica degli edifici, ristrutturazioni edilizie e acquisto di
mobili

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 139

ENERGIA

VALUTAZIONI: con riferimento al campo di applicazione del nono principio dello SBA, il Governo nel corso del
2013 si è concentrato principalmente sulla riduzione del prezzo dell’energia, anche alla luce dell’attuale situazione di
crisi economica che colpisce le imprese.
Sono, inoltre, state prorogate le detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli
edifici. Infine sono state introdotte misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, anche con l’intento di
ridurre gli oneri per gli operatori.

Principio 10 – Internazionalizzazione (incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei
mercati)
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Crediti agevolati, anche in forma anticipata, per il
finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della
costituzione di joint ventures nei Paesi in via di sviluppo

D.L. 69/2013
(Fare) conv. L.
98/2013

art. 7

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Incremento di 50 milioni di euro per il 2014 del Fondo
rotativo L. 384/1981 per il finanziamento di progetti di
penetrazione commerciale

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 27

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Incremento di 200 milioni per il 2014 della dotazione del
Fondo SIMEST

L. 147/2013 (L.
stabilità 2014)

art. 1,
c. 29

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Incremento di 22.594.000 euro per il 2014 dello stanziamento
annuale destinato alla realizzazione del piano di attività
dell’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 5,
c. 1

Ampliamento dell’orario di apertura degli uffici doganali
per le operazioni sulle merci non in transito

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 5,
c. 2

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Estensione alle imprese agricole della possibilità di partecipare
ai Consorzi per l’internazionalizzazione e ai progetti di
internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 5,
c. 3

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Certificati camerali in lingua inglese, esenti dall’imposta di
bollo ai fini dell’utilizzo in uno Stato estero e rilascio di
attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei
prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni
dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all’estero

D.L. 145/2013
(Destinazione
Italia)

art. 5,
cc. 4 e 5

SEMPLIFICAZIONE

VALUTAZIONI: Il decimo principio SBA afferma l’importanza di adottare politiche idonee a sfruttare il forte
potenziale dei mercati in crescita. Le misure citate proseguono la riorganizzazione avviata lo scorso anno dei servizi
promozionali e degli strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione al fine di sostenere le PMI nell’accesso
ai mercati esteri, promuovere il Made in Italy, e migliorare la capacità del Paese di intercettare i flussi di IDE in entrata.
Fonte: Analisi dell’ Ufficio del Garante.
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ALLEGATO 5

L’INDAGINE DEL MINISTERO SU UN CAMPIONE DI 1.000 MICRO PMI
Nel mese di maggio del 2013 la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti
cooperativi - Divisione VIII PMI e Artigianato - del Ministero dello sviluppo economico ha svolto
un’Indagine su un campione rappresentativo di 1.000 micro, piccole e medie imprese con la
principale finalità di “esplorare” ed approfondire le seguenti tematiche:
 la recente performance congiunturale e i principali fattori di competitività;
 il grado di conoscenza e di utilizzazione delle MPMI riguardo alle recenti misure
adottate dal Governo a loro favore nell’ambito dell’attuazione dello Small Business Act.
 Il grado di raggiungimento degli obiettivi legati al Contratto di rete (se siano stati
effettivamente raggiunti e, in caso negativo, le cause del mancato raggiungimento), per
un subcampione di poco più di 300 imprese che hanno aderito a un contratto.
La recente performance congiunturale e i principali fattori di competitività
La crisi economica che investe il nostro Paese si riflette sull’andamento del fatturato delle imprese
intervistate (il 52,4% del campione giudica quello relativo al 2012 peggiorato rispetto all’anno
precedente e solo l’8,4% migliorato) e genera incertezza nelle aspettative degli imprenditori (il
72,7% non sa quando uscirà dalla crisi).
Tuttavia, considerate le previsioni ancora negative sul futuro immediato della nostra economia, il
fatto che il 67,5% delle imprese intervistate non si aspetta un peggioramento del proprio fatturato
può essere interpretato come un segnale lievemente positivo. In particolar modo, il saldo tra la
percentuale delle imprese che esprime un giudizio positivo e quella delle imprese che esprime un
giudizio negativo riguardo all’andamento del fatturato nel 2013 rispetto al 2012 è pari a -19,7
(Graf.1), sensibilmente migliore rispetto a quello relativo all’evoluzione delle vendite nel 2012 sul
2011 (il relativo saldo pari a -44). Sono, soprattutto, le medie imprese e quelle operanti nell’area
settentrionale del Paese ad evidenziare migliori prospettive sull’andamento del fatturato.
Graf.1 Previsioni delle imprese sull’andamento del fatturato nel 2013 rispetto al 2012

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante su dati MiSE

Per il 2013 si conferma da parte delle imprese una politica di sostanziale tenuta
dell’occupazione; l’81,9% prevede che nel 2013 non ci saranno variazioni nel proprio organico
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(tale quota si posiziona intorno all’80% tra le micro e piccole imprese e scende sensibilmente al
46,2% tra le imprese di medie dimensioni).
Il 2013 se, da una parte, risulta l’anno più duro della crisi per le PMI, dall’altra, potrebbe
però rappresentare l’anno di svolta, a partire dal quale le imprese potranno iniziare a
crescere nuovamente.
Emerge tra le imprese un’elevata incertezza sui tempi di uscita dalla crisi: circa il 73% del
campione, infatti, indica di non sapere quando ritornerà ad una situazione di normalità. Tale quota
diminuisce al crescere delle dimensioni; sono, in particolar modo, le imprese di medie dimensioni a
segnalare una minore incertezza circa i tempi di uscita dalla crisi.
Una modesta quota delle imprese intervistate (8,1%) giudica alto il proprio posizionamento
competitivo: a considerare inadeguato il proprio posizionamento strategico sono, soprattutto, le
imprese di micro dimensioni, quelle delle Costruzioni e del Turismo, quelle infine localizzate
nell’area meridionale del Paese.
L’Indagine MISE ha cercato inoltre di individuare i principali fattori che limitano la
competitività aziendale: a prevalere sono fattori esterni, attribuibili prevalentemente alla
congiuntura economica (per il 54,6% del campione; 57,5% delle medie imprese) e a problemi di
natura economica e finanziaria (20,7%); segue ad una certa distanza una quota di imprese (14,9%)
che considera il mix tra fattori interni ed esterni il principale fattore frenante la propria posizione
competitiva (Graf.2).
Graf.2 Principali fattori che limitano la competitività dell’impresa (Valori %)

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante su dati MiSE

Tra i fattori esterni che incidono maggiormente sulla capacità competitiva aziendale,
emergono: l’eccessiva pressione fiscale (secondo il 64,7% delle imprese intervistate), il peso della
burocrazia (45,6%), le barriere all’accesso al credito a breve e a medio termine (36,8%; queste
barriere risultano particolarmente rilevanti per le micro imprese e per quelle operanti nel comparto
delle Costruzioni), i costi elevati delle fonti energetiche e delle materie prime (27,5%; soprattutto
tra le micro e le piccole imprese), l’assenza e la scarsa efficienza delle istituzioni locali (18,6%).

Il grado di conoscenza delle MPMI sulle recenti misure di politica industriale
Dall’Indagine MISE emerge che solo il 5% del campione intervistato ha avuto la percezione che
le Istituzioni abbiano adottato recentemente una serie di misure a favore soprattutto delle
imprese di piccole e medie dimensioni.
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Tra le agevolazioni messe a disposizione del mondo produttivo, il Contratto di rete e la
Comunicazione Unica risultano quelli più utilizzati (rispettivamente dal 23,9% e dal 10,4% delle
imprese). Sono, in particolar modo, le imprese di piccole e medie dimensioni a segnalare di avere
utilizzato il Contratto di rete (nella misura del 66,9% e del 71,1%).
Elevata risulta altresì la quota percentuale di imprese che dichiara di non conoscere le recenti
misure tra cui il credito di imposta per le assunzioni di profili altamente qualificati (per il 66,7% del
campione intervistato), la SRL con capitale pari a un euro (62,7%), l’IVA per cassa (59,7%).
Le imprese che hanno utilizzato le varie agevolazioni indicano di avere riscontrato, seppure
con intensità diverse, un effetto positivo sull’andamento del fatturato; non sembra
riscontrarsi alcun effetto sull’occupazione a seguito delle agevolazioni utilizzate. Nuovi
investimenti, invece, sono stati favoriti dalle misure che intervengono sulle disponibilità finanziarie
delle imprese, in particolare il Fondo di Garanzia.
In particolare, relativamente al grado di conoscenza delle MPMI sull’attuazione dello Small
Business Act (SBA), il 22% del campione segnala di conoscere lo SBA; tale quota risulta in
leggero miglioramento rispetto a quella (intorno al 18%) emersa da un’Indagine svolta dal MISE
nel luglio dello scorso anno. Tale quota risulta particolarmente rilevante tra le medie imprese (Graf.
3). Sotto il profilo settoriale e territoriale sono, rispettivamente, le imprese di costruzioni (38,8%) e
dei servizi alle imprese (28,6%) e quelle localizzate nel Nord Ovest del Paese (35,9%) a segnalare
una maggiore conoscenza dello Small Business Act.
Graf. 3 Grado di conoscenza dello SBA (Valori %)

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante su dati MiSE

Le principali fonti di informazione sullo SBA sono rappresentate dal Commercialista
(57,4%), le Società di consulenza (39,4%), le Camere di Commercio (33,3%) (Graf.4).
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Graf.4 Principali canali di informazione dello SBA (Valori %)

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante su dati MiSE

Il 18,4% delle imprese dichiara di conoscere lo SBA grazie alle azioni del MISE (era l’11,9%
secondo la scorsa Indagine); sono in particolar modo le imprese del Nord – Est e quelle operanti
nei settori del Turismo e del Commercio ad indicare di avere acquisito le informazioni dal
Ministero dello Sviluppo Economico.
Il grado di conoscenza da parte delle imprese del Contratto di rete, obiettivi prioritari
Dalla fine di marzo 2010 alla fine del mese di settembre 2013, sulla base dei più recenti dati forniti
da Unioncamere-Infocamere ed elaborati dall’Osservatorio sui Contratti di rete del MISE, sono stati
realizzati 1.167 Contratti di rete che coinvolgono circa 5.600 imprese distribuite in tutto il
territorio italiano. I numeri fotografano un’escalation dello strumento, segno di un interesse
crescente da parte delle imprese per questa particolare forma di aggregazione.
Tale successo ha spinto la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli Enti Cooperativi
del MISE a svolgere una seconda Indagine qualitativa su un campione di circa 300 imprese che
hanno aderito al Contratto di rete. La finalità è comprendere, soprattutto, ulteriori aspetti connessi a
questa innovativa forma di aggregazione e le principali cause che hanno impedito il raggiungimento
dei principali obiettivi prefissati.
Delle 300 imprese del campione, la maggioranza ha aderito ad un Contratto di rete soprattutto nel
2011 (46,4%) e nel 2012 (27,6%).
Il Contratto di rete rappresenta la prima modalità di stare insieme per la maggioranza delle
imprese intervistate: l’85,1% di esse dichiara infatti di non far parte di altre forme di
aggregazione, mentre una quota percentuale più modesta afferma di aderire ad una Associazione
temporanea tra imprese (7,3%) o a un Consorzio con attività esterna (2,3%).
Tra gli obiettivi valutati come prioritari dalle imprese aderenti a un Contratto emergono
soprattutto13: l’innovazione di prodotto e di servizio (per il 67,6% del campione intervistato), la
creazione di un marchio comune (65,5%), l’innovazione di processo (60,6%), l’aumento della
propria capacità competitiva di penetrazione sul mercato italiano ( 59,1%), l’attività di ricerca e di
sviluppo (55%); seguono ad una significativa distanza altri obiettivi (Graf.5).

A questa domanda, le imprese hanno risposto sulla base di una scala da “0” (assolutamente irrilevante) a “10” (assolutamente rilevante). Le
percentuali riportate fanno riferimento alla somma delle “risposte”: 8+9+10 e cercano di cogliere le valutazioni positive e molto positive.
13
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Graf. 6 Principali obiettivi del Contratto di rete

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante su dati MiSE

La maggioranza delle imprese intervistate dichiara di avere realizzato l’oggetto del contratto
di rete; in particolar modo il 22% e il 57,4% segnalano, rispettivamente, di avere raggiunto
completamente e in parte gli obiettivi posti aggregandosi con altre imprese.
Circa il 21% del campione indica, invece, di non essere stato in grado di avere realizzato l’oggetto
del Contratto; tale quota aumenta all’aumentare delle dimensioni aziendali (Graf.6)
Graf.6 Quote percentuali di imprese che non hanno realizzato l’oggetto del Contratto di rete

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante su dati MiSE

L’Indagine ha cercato di individuare le cause che non hanno permesso il raggiungimento degli
obiettivi: il peggioramento del quadro congiunturale, la mancanza di risorse finanziarie e le
difficoltà di carattere burocratico sono segnalate dalle imprese intervistate tra i principali fattori che
non hanno permesso la realizzazione del progetto (Graf. 7).

72

Graf. 7 Principali cause che non hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante su dati MiSE

Il peggioramento del quadro congiunturale è confermato dall’Indagine MISE. I giudizi delle
imprese in rete sull’andamento del fatturato e dell’occupazione nel 2012 rispetto al 2011 sono
risultati nel complesso negativi; segnali di un parziale recupero emergono per l’anno corrente anche
se appare ancora prevalente la percentuale di imprese che indica un peggioramento rispetto alle
imprese ottimiste
L’Indagine ha inteso approfondire i rapporti tra le imprese che hanno aderito ad un contratto
di rete ed il sistema bancario: poco più del 47% delle imprese afferma che la Banca dovrebbe
valorizzare adeguatamente la partecipazione dell’impresa alla rete; solamente il 23,7% delle
imprese segnala che la Banca principale considera un plus di merito la partecipazione dell’impresa
al Contratto di rete: ciò è riconosciuto attraverso, in particolare, la riduzione delle garanzie richieste
(34,4%), la riduzione dei tempi di istruttoria (30%), le maggiori quantità di credito concesso
(27,5%) e la riduzione dei tassi di interesse (14,3%). Vi è una quota percentuale di imprese (29,3%.)
che non ritiene, invece, necessario che la partecipazione al Contratto sia valorizzata dal sistema
creditizio.
Si è cercato di comprendere, inoltre, che cosa possa fare il Sistema bancario per favorire il
successo del contratto di rete. Le risposte fornite sembrano attribuire alle Banche il ruolo
tradizionale finalizzato prevalentemente a fornire adeguati finanziamenti (così si esprime il 38,2%
del campione intervistato); seguono ad una significativa distanza altri interventi auspicabili tra cui:
il supporto nell’individuare altre imprese interessate al contratto di rete (21%), la predisposizione
del Business Plan (17,7% per il totale imprese; 39,3% per le imprese di medie dimensioni). Minore
incidenza sembrano avere altri interventi tra cui, in particolar modo, il supporto nel processo di
internazionalizzazione e nel percorso di ricerca e di sviluppo (Graf.8).
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Graf.8 Interventi del Sistema bancario per favorire il successo del Contratto di rete (Valori %)

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante su dati MiSE

L’adesione delle imprese ai Contratti di rete sembra avere avuto un effetto positivo sulla
performance delle principali variabili aziendali: una quota di imprese intervistate segnala un
incremento del fatturato e degli investimenti pari, rispettivamente, al 15,6% e al 22,7%.
In merito, infine, agli eventuali miglioramenti da apportare al Contratto di rete, (Graf.9), le
imprese intervistate hanno suggerito tra le principali modifiche14: rendere continuativi nel
tempo gli incentivi fiscali (una valutazione in tal senso è espressa dal 63,7% del campione
intervistato); migliorare l’informazione e la diffusione dello strumento (61,1%). Seguono ad una
significativa distanza altri suggerimenti tra cui la necessità di estendere il Contratto agli esercenti di
attività professionali (28,7%) e di far riconoscere al sistema bancario un Rating di rete (28,6%).
Graf. 9 Miglioramenti da apportare al Contratto di rete

Fonte: elaborazioni Ufficio del Garante su dati MiSE

14

Valgono le indicazioni della nota precedente.
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