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Premessa
Prosegue con questa rilevazione l’Osservatorio 

Congiunturale sull’Artigianato, la Piccola Impresa, il 
Commercio e i Servizi in Italia. Si tratta di un’indagine 
che coinvolge un campione di circa 1.200 imprese 
con meno di 20 addetti e che ha l’obiettivo di moni-
torare lo “stato di salute” delle imprese italiane, attra-
verso l’analisi di indicatori quali produzione, fatturato, 
ordini, export, occupazione e investimenti.

L’Osservatorio permette di analizzare con maggio-
re semplicità i risultati raggiunti semestre dopo 
semestre dalle imprese, valutando il loro ruolo nella 
creazione di ricchezza nel Paese. Le previsioni espres-
se per i mesi successivi consentono di avere a dispo-
sizione uno strumento con cui capire in che modo e 
in che misura il comparto subisce o reagisce alle 
dinamiche economiche complessive e se i risultati 
attesi consentiranno di migliorare le performance fin 
qui ottenute.

a cura di Fondazione Impresa

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE IN ITALIA
Artigianato, piccola impresa, commercio e servizi

II semestre 2010 – previsioni I semestre 2011
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Il rapporto si suddivide in tre livelli di analisi:
1. l’analisi dei risultati del secondo semestre 2010 in 

comparazione diretta con gli andamenti del 
semestre precedente (primo semestre 2010) e 
con lo stesso periodo dell’anno passato (secondo 
semestre 2009); le previsioni per il prossimo 
semestre (primo semestre 2011);

2. gli andamenti e le previsioni distinte per quattro 
settori economici: artigianato, piccola impresa, 
commercio e servizi; 

3. gli andamenti e le previsioni delle imprese del 
campione distinte per ripartizione geografica: 
Nordest, Nordovest, Centro, Sud Isole.

Contestualmente all’Osservatorio Congiunturale 
sono state rivolte alle imprese una serie di domande 
inerenti all’attuale situazione economica per capire 
quanta strada è stata percorsa nell’ultimo periodo, 
ipotizzando di raffigurare la crisi economica come un 
tunnel di cento metri. In questa maniera, attraverso 
l’incrocio dei risultati per settore economico e riparti-
zione geografica, è possibile stilare una graduatoria 
che permette di evidenziare chi si torva più avanti e 
chi invece sta più indietro lungo il “tunnel della crisi”.
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L’osservatorio congiunturale in sintesi
Attraverso un questionario strutturato sommini-

strato ad oltre 1.200 piccole imprese italiane ripartite 
per area (Nordest, Nordovest, Centro, Sud Isole) e 
settore economico (Artigianato, Piccola Impresa, 
Commercio e Servizi), l’Osservatorio Congiunturale 
rileva gli andamenti a consuntivo e previsionali relati-
vamente ai seguenti parametri economici: produzio-
ne/domanda, fatturato, prezzi dei fornitori, occupa-
zione ed investimenti. Per l’artigianato e la piccola 
impresa si considerano inoltre gli andamenti degli 
ordini e del fatturato dall’export.

Per tali variabili – eccetto gli investimenti per cui 
si considera l’incidenza degli investitori – sono state 
determinate le variazioni percentuali in tre differenti 
momenti temporali:
• variazione congiunturale: fa riferimento alle entità 

di crescita, flessione o stabilità registrate nel 2° 
semestre 2010 rispetto al semestre precedente 
(1° 2010);

• variazione tendenziale: fa riferimento alle entità di 
crescita, flessione o stabilità registrate nel 2° 
semestre 2010 rispetto allo stesso semestre 
dell’anno precedente (2° 2009);
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• variazione previsionale: fa riferimento alle entità 
di crescita, flessione o stabilità previste per il 1° 
semestre 2011.

Nel secondo semestre 2010 si registra un incre-
mento sostenuto dell’export (+1,6% congiunturale e 
+1,9% tendenziale), che però non ha favorito una 
crescita analoga della produzione/domanda e del 
fatturato. Le variazioni congiunturali evidenziano, 
infatti, la stazionarietà dei volumi produttivi e di fattu-
rato prodotti (rispettivamente +0,3% e + 0,1%), 
anche se su base annua si stimano progressi più con-
sistenti (+0,7% e +0,4%), che esprimono dunque un 
leggero miglioramento rispetto a fine 2009. Indicazioni 
negative provengono dalla dinamica occupazionale 
in cui si registra una flessione pari a -1,3%, sia a livel-
lo congiunturale che tendenziale, ed in calo si pre-
senta la propensione ad investire con meno del 10% 
delle imprese che ha operato investimenti nella 
seconda parte dell’anno. 

Le previsioni per il 2011 sono ottimistiche con un 
discreto incremento della produzione/domanda 
(+0,7%) e del fatturato (+0,5%), grazie anche alla 
nuova crescita prevista nell’export (+1,8%), mentre si 
dovrebbe assistere ancora ad una leggera contrazio-
ne dell’occupazione (-0,1%); in ripresa si segnalano 
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anche gli investimenti, benché la quota dei possibili 
investitori risulti ancora contenuta (10,5%).

A livello settoriale la piccola impresa presenta nel 
secondo semestre 2010 le dinamiche più positive, 
anche se in calo risulta l’occupazione con perdite 
pesanti sia a livello congiunturale (-1,8%) che ten-
denziale (-2,1%). L’andamento dell’artigianato evi-
denzia una maggiore stabilità dei livelli, ma anche in 
tale comparto si registra una rilevante contrazione 
degli addetti (intorno al -1,5%).

Per quanto riguarda gli altri settori economici, si 
segnalano in leggera ripresa i servizi, mentre nel 
commercio si assiste ancora a qualche flessione nella 
domanda e nel fatturato, ma con una maggiore tenu-
ta dal punto di vista occupazionale. 

Per il prossimo semestre si prevede un migliora-
mento di tutti i settori con l’artigianato ad esprimere 
le maggiori potenzialità di sviluppo, ma anche nella 
piccola impresa e nei servizi si potrebbero realizzare 
dei progressi significativi nei volumi di lavoro e di 
fatturato; per il commercio si profila, invece, un perio-
do di stabilità con un sostanziale mantenimento dei 
livelli raggiunti nella seconda parte del 2010. Tali 
andamenti non favoriscono, tuttavia, una ripresa 
delle assunzioni, ma nel complesso non si dovrebbe-
ro evidenziare particolari dinamiche negative con 
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qualche possibile nuovo ingresso nell’artigianato e 
nella piccola impresa, mentre nel commercio e nei 
servizi si potrebbe realizzare ancora qualche fenome-
no di ridimensionamento. Negli investimenti, infine, 
in tutti i comparti si prevede una maggiore incidenza 
della quota degli investitori, eccetto il commercio che 
anche sotto questo profilo evidenzia una situazione 
stazionaria.

Se si escludono le regioni meridionali, in tutte le 
altre ripartizioni geografiche si rilevano nel secondo 
semestre 2010 segnali di ripresa, seppure il processo 
di crescita appaia ancora debole. Nella produzione/
domanda e nel fatturato il Nordest ed il Nordovest 
evidenziano rispetto al semestre precedente le dina-
miche migliori, con un buon andamento dell’export e 
degli ordini, ma anche le regioni del Centro presen-
tano andamenti positivi, soprattutto a livello tenden-
ziale, e dimostrano una maggiore tenuta anche nel 
mercato del lavoro. Le regioni del Sud e Isole appa-
iono invece ancora in difficoltà ed accusano qualche 
flessione sia nella produzione/domanda che nel fat-
turato, ma rispetto alle altre entità territoriali registra-
no una maggiore propensione ad investire (11,4%).

Per il prossimo semestre in tutte le macroaree si 
rilevano dinamiche di crescita più o meno consisten-
ti, anche se è il Nordovest ad esprimere le maggiori 
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potenzialità di crescita con un incremento della pro-
duzione/domanda superiore al punto percentuale, 
con il livello degli ordinativi che cresce fino al +1,5% 
e con le transazioni oltre confine che potrebbero por-
tare ad una crescita del fatturato vicina ai tre punti 
percentuali. Nell’occupazione tuttavia si prevedono 
nuove fuoriuscite di personale (-0,4%), mentre una 
tendenza opposta, seppure contenuta si prospetta 
nel Nordest (+0,1%) e nel Mezzogiorno (+0,2%). 

Totale italia e settori economici – dinamiche 
congiunturali e previsionali.
Variazioni medie percentuali ed incidenze percentuali degli investitori

Produzione/domanda
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Fatturato

Prezzi dei fornitori
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Occupazione

Investimenti

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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Totale Italia e settori economici – dinamiche 
tendenziali
Variazioni medie percentuali

Aree – dinamiche congiunturali e previsionali
Variazioni medie percentuali ed incidenze percentuali degli investitori

Aree – dinamiche tendenziali
Variazioni medie percentuali ed incidenze percentuali degli investitori

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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Legenda della rappresentazione tabellare

Per quanto riguarda la produzione/domanda, il fatturato, l’occu-

pazione, l’export e gli ordini le frecce riportate nelle tabelle relati-

ve alle dinamiche congiunturali, tendenziali e previsionali seguo-

no la seguente regola: a variazioni percentuali del parametro 

uguali o superiori a +0,5% viene assegnata una freccia verde 

rivolta verso l’alto, ad indicare una buona crescita. Se la variazione 

è compresa tra +0,4% e -0,4%, si accosta una freccia gialla orien-

tata verso destra (situazione di sostanziale stabilità). A variazione 

uguali o più negative di -0,5% si collega invece una freccia rossa 

rivolta verso il basso, ad indicare una flessione consistente del 

parametro. Per quanto riguarda i prezzi dei fornitori a variazioni 

più elevate di +2,5% si assegna una freccia rossa verso il basso 

(forte aumento dei prezzi) , se la variazione è compresa tra 0% e 

+2,5% si assegna una freccia gialla e infine nel caso di diminuzio-

ni dei prezzi (variazioni negative) si assegna una freccia verde.

Sulla base delle dinamiche a consuntivo e previ-
sionali è stato creato un indice sintetico, che consen-
te di mettere direttamente a confronto, su una scala 
che va da 0 a 5, i diversi settori economici e le ripar-
tizioni geografiche, stilando una sorta di classifica 
virtuale che permette di evidenziare chi si trova in 
cima al ranking e chi invece sta più indietro.
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• Considerando le aree geografiche, il Centro 
conquista il primato della graduatoria soprattutto 
grazie al buon risultato tendenziale. La seconda 
posizione è occupata ex - equo dal Nordovest ed 
il Nordest, ma mentre per la prima ripartizione si 
realizza un risultato più positivo su base annua 
rispetto a quello congiunturale e buone risultano 
anche le prospettive per il primo semestre 2011, 
nell’area nord-orientale il trend risulta regolare e 
si colloca su un livello intermedio rispetto alle 
altre entità territoriali. Il Sud e le Isole appaiono 
invece ancora in difficoltà, dati i risultati ancora 
deficitari a livello congiunturale e le prospettive di 
crescita inferiori alla media nazionale.

• Per quanto riguarda i settori economici la piccola 
impresa guida il processo di ripresa e si colloca al 
primo posto della graduatoria evidenziando le 
migliori performance sia a livello congiunturale 
che tendenziale ed anche in prospettiva possiede 
le potenzialità per proseguire su questo trend di 
sviluppo. Più staccati si trovano gli altri comparti 
che dal punto di vista sintetico si collocano tutti 
sullo stesso livello, ma mentre per i servizi già con 
i risultati dell’ultimo semestre è possibile rilevare 
più di un andamento positivo, nell’artigianato e 
nel commercio la situazione appare ancora in fase 
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di evoluzione, con buone prospettive per i primi 
mesi del 2011, soprattutto nelle aziende artigiane.

Ranking sintetico
Graduatoria secondo il punteggio sintetico

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010

Indice sintetico: L’indice sintetico si basa considerando gli anda-

menti a livello congiunturale, tendenziale e previsionale. Per ogni 

variazione o tendenza rilevata viene attribuito un punteggio da 0 

a 5 che dipende dall’entità di crescita o flessione in rapporto alla 

media generale. Il punteggio massimo (5) indica la situazione 

migliore rispetto alle altre aree o settori, in maniera speculare il 

livello minimo (0) indica la situazione di maggiore difficoltà. Per 

la determinazione dell’indice si considerano come parametri di 

riferimento la produzione/domanda, il fatturato, i prezzi dei forni-

tori, l’occupazione e gli investimenti.
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1. IL QUADRO GENERALE

1.1 Produzione/Domanda
L’andamento della produzione/domanda risulta in 

ripresa nel secondo semestre 2010 con una leggera 
prevalenza di andamenti positivi su quelli negativi e 
che produce un saldo positivo sia a livello congiuntu-
rale (+1,9) che tendenziale (+3,6). 

Il miglioramento registrato nella seconda parte 
dell’anno produce in termini quantitativi un leggero 
progresso nei volumi produttivi: la variazione rispetto 
al semestre precedente è pari a +0,3%, che arriva a 
+0,7% se si ragiona su base annua. Tale incremento 
potrebbe essere confermato anche nel prossimo 
periodo con un saldo degli andamenti che si dovreb-
be mantenere ancora positivo (+4,6).
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Produzione/domanda – andamenti 2° sem. 2010 e 
previsioni 1° sem. 2011
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali congiunturali e 

tendenziali

Saldi di opinione

Variazioni medie percentuali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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1.2 Fatturato
Nella seconda parte del 2010 si evidenzia ancora 

nel fatturato una leggera prevalenza di andamenti 
negativi, per un saldo che comunque esprime un 
sostanziale equilibrio con il volume d’affari prodotto 
nel primo semestre (-1,8). In termini quantitativi si 
registra, infatti, una maggiore tenuta nel secondo 
semestre, con un lieve progresso rispetto ai primi sei 
mesi (+0,1%), ed un incremento pari a +0,4% se si 
fa riferimento alla seconda parte del 2009.

Il fatturato potrebbe crescere ulteriormente nel 
prossimo semestre (+0,5%), dando seguito alla leg-
gera ripresa che ha già contraddistinto l’ultima parte 
dell’anno. Il saldo degli andamenti poi (+4,0) riflette 
un miglioramento che potrebbe riguardare un nume-
ro di imprese più ampio.
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Fatturato – andamenti 2° sem. 2010 e previsioni 1° 
sem. 2011
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali congiunturali e 

tendenziali

Saldi di opinione

Variazioni medie percentuali tendenziali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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1.3 Ordini
Il rilancio dell’attività imprenditoriale nella secon-

da parte dell’anno è segnata da una sostenuta ripresa 
degli ordini, che fanno registrare un incremento del 
+0,7% rispetto al primo semestre ed un +1,1% 
rispetto a dicembre 2009. Il progresso si estende alla 
maggioranza delle imprese intervistate, con una pre-
valenza di andamenti positivi sia in termini congiun-
turali (saldo +9,5) che tendenziali (+13,0).

Anche nel prossimo periodo si potrebbe assistere 
ad un trend positivo (saldo +7,6) con un progresso 
che si dovrebbe attestare intorno al punto percentua-
le, proseguendo sul sentiero di crescita già intrapreso 
negli ultimi mesi.
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Ordini – andamenti 2° sem. 2010 e previsioni 1° 
sem. 2011
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali congiunturali e 

tendenziali

Saldi di opinione

Variazioni medie percentuali tendenziali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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1.4 Prezzi dei fornitori
Prosegue nella seconda parte del 2010 il trend al 

rialzo dei prezzi dei fornitori, anche se con un tasso 
di crescita inferiore a quello registrato nella prima 
parte dell’anno (+2,7% contro il +3,3% registrato 
nella 1° semestre). Il saldo degli andamenti risulta 
tuttavia ancora elevato (+18,5) ed esprime una netta 
maggioranza di imprese che negli ultimi mesi ha 
riscontrato una tendenza al rialzo.

Analoga all’incremento congiunturale risulta la 
crescita dei prezzi su base annua (+2,8%) e tale 
trend dovrebbe mantenersi invariato anche nel pros-
simo semestre, nonostante si registri un maggior 
equilibrio tra andamenti negativi ed andamenti posi-
tivi (saldo +15,0).
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Prezzi dei fornitori – andamenti 2° sem. 2010 e 
previsioni 1° sem. 2011
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali congiunturali 

Saldi di opinione

Variazioni medie percentuali tendenziali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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1.5 Occupazione
Prosegue nella seconda parte del 2010 l’anda-

mento negativo del mercato del lavoro con una con-
trazione di addetti pari a -1,3%, più contenuta 
comunque rispetto a quella registrata a metà anno 
(-2,3%). La conferma del perdurare di un processo di 
ridimensionamento si rileva considerando la distribu-
zione degli andamenti in cui si registra un saldo 
negativo sia rispetto al primo semestre (-3,2), sia 
rispetto alla fine del 2009 (-4,7). Su base annua viene 
confermata la flessione registrata a livello congiuntu-
rale, mentre nel prossimo semestre si prevede una 
tendenza leggermente positiva (saldo +0,8), che 
dovrebbe assicurare una maggiore tenuta del siste-
ma, nonostante in termini percentuali si preveda 
ancora una leggera flessione di addetti (-0,1%).
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Occupazione – andamenti 2° sem. 2010 e previsioni 
1° sem. 2011
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali congiunturali e 

tendenziali

Saldi di opinione

Variazioni medie percentuali tendenziali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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1.6 Investimenti
Il debole processo di ripresa che ha caratterizzato 

l’andamento della produzione/domanda e del fattu-
rato non ha favorito la propensione ad investire e nel 
secondo semestre 2010 la quota degli investitori si è 
attestata al di sotto del 10%. Il basso numero di inve-
stimenti fa il paio con l’entità modesta dei capitali 
investiti: oltre il 60% degli impieghi, infatti, risulta 
inferiore a 25 mila Euro.

Gli investimenti realizzati dalle aziende sono desti-
nati principalmente alla sostituzione/rinnovo delle 
attrezzature (48%) e l’autofinanziamento si conferma 
la principale risorsa utilizzata (51%). Tra le varie 
forme utilizzate, il credito ordinario risulta essere in 
assoluto il più diffuso (55%), ma anche il ricorso al 
leasing è frequente (28%), meno invece se come 
canale di finanziamento si utilizza il credito agevolato 
(18%).

Per il prossimo semestre i progressi previsti nei 
volumi di lavoro e fatturato potrebbero dare nuovo 
impulso agli investimenti, con un possibile incremen-
to della quota di investitori (10,5%), seppure la mag-
gior parte di questi sarà vincolata alle effettive condi-
zioni economiche che si realizzeranno.
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Investimenti – investitori nel 2° sem. 2010 e 
previsioni 1° sem. 2011
Incidenza degli investitori – Valore, tipologia e forma di finanziamento 

degli investimenti 

Incidenza degli investitori

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali



FONDAZIONE IMPRESA

32

Valore degli investimenti (migliaia €)

Tipologia degli investimenti



Osservatorio Congiunturale in Italia

33

Finanziamento degli investimenti

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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1.7 Export
La crescita degli ordini registrata nel secondo 

semestre deriva in prevalenza dalla ripresa dell’ex-
port, che ha rivitalizzato il tenore degli scambi com-
merciali al di fuori dei confini nazionali. Si registra, 
infatti, nel corso del secondo semestre una crescita 
del volume d’affari superiore al punto e mezzo per-
centuale, che arriva quasi al +2% se si fa riferimento 
al volume dell’export di fine 2009. Tali progressi si 
estendono alla maggioranza delle imprese manifattu-
riere, con saldi positivi sia a livello congiunturale 
(+5,7) che tendenziale (+9,5).

Nei prossimi sei mesi sono previsti nuovi incre-
menti, sullo stesso ordine di grandezza di quelli regi-
strati nell’ultimo periodo (+1,8%), con la prospettiva 
dunque per l’artigianato e la piccola impresa italiana 
di poter consolidare le proprie quote di mercato a 
livello internazionale (saldo +5,8).
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Export – andamenti 2° sem. 2010 e previsioni 1° 
sem. 2011
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali congiunturali e 

tendenziali

Saldi di opinione

Variazioni medie percentuali tendenziali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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2. LE DINAMICHE CONGIUNTURALI PER SETTORI

2.1 Artigianato
L’artigianato presenta nel secondo semestre 2010 

dinamiche positive soprattutto a livello tendenziale in 
cui si registrano incrementi della produzione, del fat-
turato e degli ordini vicini al mezzo punto percentua-
le ed un progresso dell’export pari a +1,4%. A parte 
i prezzi dei fornitori in cui si rileva un rincaro tra il 
+3% ed il +3,8%, è la dinamica occupazionale ad 
evidenziare il risultato più negativo con una contra-
zione di addetti intorno al punto e mezzo percentua-
le sia a livello congiunturale che tendenziale. In calo 
risulta anche la propensione ad investire con solo il 
6% delle imprese artigiane ad operare in questa dire-
zione e che riflette un atteggiamento ancora pruden-
te nonostante i timidi segnali di ripresa.

Nel comparto artigiano si prospettano buone 
dinamiche di crescita nei primi mesi del 2011 con un 
incremento superiore all’1% per quanto riguarda la 
produzione, mentre il fatturato dovrebbe mantenersi 
al di sotto del punto percentuale (+0,8%). Anche 
negli ordini e nell’export si prevede un nuovo trend 
al rialzo (rispettivamente +1% e +1,6%), mentre 
nell’occupazione, dopo i ridimensionamenti degli 
ultimi mesi, si potrebbe registrare un’inversione di 
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tendenza (+0,2%); qualche indicazione positiva si 
potrebbe infine ricavare anche sul fronte degli inve-
stimenti (12,5%).

Artigianato – andamenti 2° sem. 2010 e previsioni 
1° sem. 2011
Var. medie percentuali congiunturali e tendenziali, incidenza degli 

investitori

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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2.2 Piccola Impresa
Il settore della piccola impresa presenta nel 

secondo semestre 2010 dinamiche positive in tutti i 
parametri economici, ad eccezione dell’occupazione 
in cui si registrano pesanti flessioni sia a livello con-
giunturale che tendenziale (rispettivamente -1,8% e 
-2,1%). Tornando alle performance di crescita i pro-
gressi più sostenuti si rilevano nell’export (+1,9% e 
+2,1%) ed in seconda battuta negli ordini (+0,9% e 
+1,5%). Negli investimenti il settore dimostra una 
maggiore propensione rispetto agli altri comparti 
(10,6%), anche se la quota di investitori è nettamen-
te calata rispetto alla prima parte dell’anno (15,1%).

Proseguiranno anche nei primi mesi del 2011 gli 
andamenti di crescita nella produzione, nel fatturato, 
negli ordini e nell’export, anche se le entità degli 
incrementi risulteranno più contenute. In termini 
occupazionali si potrebbe assistere ad un leggero 
progresso di addetti impiegati (+0,1%), mentre sta-
zionario si prevede il livello degli investimenti (12%), 
con una tendenza che comunque si mantiene al di 
sopra della media nazionale.
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Piccola impresa – andamenti 2° sem. 2010 e 
previsioni 1° sem. 2011
Var. medie percentuali congiunturali e tendenziali, incidenza degli 

investitori

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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2.3 Commercio
Il settore del commercio si mantiene sui livelli di 

metà anno con la domanda ed il fatturato in leggero 
calo (rispettivamente -0,1% e -0,3%) e con una leg-
gera contrazione del numero di addetti (-0,4%) che 
testimonia comunque una maggiore tenuta rispetto 
agli altri comparti. I prezzi dei fornitori aumentano di 
due punti e mezzo percentuali, mentre si riduce 
quasi ai minimi termini la quota di investitori (meno 
del 7%). 

Le variazioni tendenziali rivelano nel complesso 
un miglioramento rispetto a fine 2009 con un mode-
rato progresso della domanda e del fatturato (+0,4% 
e +0,6%) ed un ridimensionamento degli occupati 
pari a -0,7%. Nei prossimi sei mesi non si segnalano 
particolari dinamiche di crescita anche se è previsto 
un leggero incremento della domanda (+0,2%); sta-
bile si prevede il trend del fatturato e la propensione 
ad investire, mentre sul fronte del mercato del lavoro 
si potrebbe assistere ancora a qualche fuoriuscita di 
personale (-0,3%).
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Commercio – andamenti 2° sem. 2010 e previsioni 
1° sem. 2011
Var. medie percentuali congiunturali e tendenziali, incidenza degli 

investitori

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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2.4 Servizi
Negli ultimi mesi del 2010 il settore dei servizi ha 

recuperato parzialmente le perdite nella domanda e 
nel fatturato accusate nel corso della prima parte 
dell’anno (+0,1% per entrambi), ed una maggiore 
stabilità si conferma anche a livello tendenziale, 
nonostante nel volume d’affari si registri ancora una 
leggera contrazione (-0,1%). Rispetto al semestre 
precedente la flessione di addetti risulta pari a -1%, 
mentre su base annua si rileva una contrazione leg-
germente più contenuta (-0,8%). 

Le prospettive del settore sono discrete, con un 
incremento della domanda pari a +0,8% accompa-
gnata da una crescita del fatturato del +0,6%. Una 
maggiore tenuta si prevede anche sul fronte occupa-
zionale (-0,4%) ed in leggera crescita si segnalano gli 
investimenti, con una quota di investitori che passa 
dal 10% del secondo semestre 2010 al 12% previsto 
per la prima parte del 2011.
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Servizi – andamenti 2° sem. 2010 e previsioni 1° 
sem. 2011
Var. medie percentuali congiunturali e tendenziali, incidenza degli 

investitori

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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3. LE DINAMICHE CONGIUNTURALI PER AREE 
GEOGRAFICHE

3.1 Nordest
Nell’area nord orientale l’andamento del secondo 

semestre è stato caratterizzato da moderati incre-
menti della produzione/domanda e del fatturato 
(rispettivamente +0,4% e +0,3% a livello congiuntu-
rale e +0,8% e +0,3% a livello tendenziale). Il trend 
degli ordini e dell’export evidenziano, invece, pro-
gressi più consistenti, soprattutto nelle transazioni 
oltre confine il volume d’affari nel secondo semestre 
registra una crescita pari a due punti percentuali. Sul 
fronte occupazionale il calo di addetti si aggira intor-
no al punto e mezzo percentuale rispetto al semestre 
precedente e si attesta a -1,2% su base annua. 
Modesta risulta la propensione ad investire (7,2%), 
mentre il tasso di crescita dei prezzi è in linea al trend 
generale.

Le previsioni rivelano un moderato miglioramento 
della situazione economica nei prossimi mesi con un 
progresso più marcato nell’export (+1,8%) rispetto a 
produzione/domanda, fatturato e ordini, per i quali si 
prevede invece un incremento pari al mezzo punto 
percentuale. In risalita si segnalano gli investimenti 
(15,6% tra investimenti programmati ed investimenti 
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possibili), mentre qualche nuovo inserimento si pro-
spetta negli organici aziendali (+0,1%). 

Nordest – andamenti 2° sem. ’10 e previsioni 1° 
sem. ‘11
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali e incidenza degli 

investitori

Saldi di opinione

Var. Medie % percentuali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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3.2 Nordovest
Rispetto al semestre precedente si registra nel 

Nordovest una moderata crescita della produzione/
domanda (+0,4%) e del fatturato (+0,3%), mentre 
più positivi risultano le dinamiche tendenziali con 
progressi rispettivamente pari a +0,9% e +0,8%. I 
dati più rilevanti da sottolineare sono l’ascesa degli 
ordini (+0,8% a livello congiunturale e +1,2% su 
base annua) e la crescita dell’export (variazioni intor-
no ai due punti percentuali), mentre sul fronte occu-
pazionale si registra una contrazione di addetti intor-
no a -1,5%.

Per il prossimo semestre si prevedono nuovi 
incrementi, sull’ordine del punto percentuale, per 
produzione/domanda e fatturato; in crescita si preve-
de anche il livello degli ordinativi (+1,5%) e dell’ex-
port (+2,7%), mentre nell’occupazione si potrebbe 
registrare ancora qualche fuoriuscita di personale 
(-0,4%). Gli investimenti, infine, si mantengono al di 
sotto della media generale (9,8%), a conferma di un 
atteggiamento più prudente da parte degli addetti ai 
lavori, già riscontrato peraltro nella seconda parte del 
2010 (5,9%).
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Nordovest – andamenti 2° sem. ’10 e previsioni 1° 
sem. ‘11
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali e incidenza degli 

investitori

Saldi di opinione

Var. Medie % percentuali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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3.3 Centro
Le dinamiche economiche delle regioni centrali 

evidenziano un sostanziale equilibrio con la prima 
parte del 2010 per quanto riguarda la produzione/
domanda (+0,3%) ed il fatturato (+0,1%), mentre in 
crescita risulta l’andamento degli ordini (+0,8%) e 
l’export (+1,1%). Il calo dell’occupazione risulta con-
tenuto (-0,8%) e basso risulta il livello degli investi-
menti (7,7%). Rispetto al secondo semestre si apprez-
za una crescita superiore al mezzo punto percentuale 
per produzione/domanda e fatturato e più sostenuto 
risulta anche il trend degli ordini e dell’export (rispet-
tivamente +1,6% e +1,2%); nell’occupazione si regi-
stra, invece, una flessione più ampia rispetto a quella 
congiunturale (-1,5%).

Le previsioni per il prossimo periodo sono positive 
con una nuova crescita dei volumi di lavoro e di fat-
turato (+0,8% per entrambi). Prosegue su un trend di 
crescita superiore al punto percentuale l’andamento 
degli ordini e dell’export, mentre nell’occupazione ed 
investimenti non si prevedono particolari evoluzioni 
con il mantenimento dei livelli raggiunti a fine 2010.
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Centro – andamenti 2° sem. ’10 e previsioni 1° 
sem. ‘11
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali e incidenza degli 

investitori

Saldi di opinione

Var. Medie % percentuali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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3.4 Sud Isole
Nelle regioni del Sud e Isole il processo di ripresa 

stenta a partire e nel secondo semestre 2010, rispet-
to a quello precedente, si evidenziano ancora lievi 
contrazioni nella produzione/domanda (-0,2%) e nel 
fatturato (-0,3%). In leggero progresso si segnala il 
livello degli ordini (+0,1%) e del fatturato dall’export 
(+0,7%), mentre cala l’occupazione di oltre un punto 
percentuale; buona si presenta infine la propensione 
ad investire, con l’11,4% delle aziende che ha opera-
to investimenti nella seconda parte dell’anno.

A livello tendenziale solo gli ordini e l’export pre-
sentano progressi significativi (incrementi superiori al 
punto percentuale), mentre rimane pesante la con-
trazione dei posti di lavoro (-1,3%). 

Nel prossimo semestre si prevede una moderata 
ripresa della produzione/domanda (+0,5%), mentre 
il fatturato rimarrà più stabile (+0,3%). Gli ordini regi-
streranno un nuovo incremento superiore al punto 
percentuale, mentre più contenuto sarà il trend 
dell’export con un progresso pari a +0,5%. Qualche 
indicazione positiva si ricava dalla dinamica occupa-
zionale (+0,2%), mentre in netto calo si segnalano gli 
investimenti (4,4%).
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Sud isole – andamenti 2° sem. ’10 e previsioni 1° 
sem. ‘11
Saldi di opinione, variazioni medie percentuali e incidenza degli 

investitori

Saldi di opinione

Var. Medie % percentuali

* Per il primo semestre 2011 i dati sono previsionali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – II semestre 2010
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Focus d’indagine: il tunnel della crisi
Ipotizzando la crisi economica come un tunnel 

lungo 100 metri, alla fine del 2010 le imprese hanno 
sostenuto di aver percorso 61,3 metri, con un leggero 
progresso rispetto a quanto rilevato a metà anno (+2 
metri), quasi a dire che la situazione generale sta 
lentamente migliorando, nonostante il processo di 
ripresa sia ancora debole e debba essere fatta molta 
strada prima di uscire completamente da questa fase 
economica di stallo.

In testa si confermano le aziende dell’artigianato 
(64,7 metri percorsi), seguite a ruota dalla piccola 
impresa (62,9 metri del tunnel). Il settore del com-
mercio è rimasto fermo sui propri passi, evidenzian-
do un progresso contenuto rispetto a giugno (meno 
di mezzo metro), mentre i servizi (oltre 61 metri) 
hanno ottenuto un progresso di poco superiore al 
metro che riflette una situazione ancora non comple-
tamente sbloccata.

A livello territoriale in prima fila si collocano le 
aziende del Nord: primo il Nordest che ha superato 
la soglia dei 65 metri, incalzato a meno di due lun-
ghezze dal Nordovest che nel corso del secondo 
semestre è progredito di circa due metri. Il Centro si 
pone alle spalle del Nordovest, attardato di circa cin-
que lunghezze, e seguito a breve distanza dal Sud e 
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Isole (57,9 metri percorsi), area che evidenzia comun-
que il progresso più consistente nell’ultimo semestre 
(+2,4).

Se dovesse raffigurare la crisi economica con un 
tunnel di cento metri, dove collocherebbe la sua 
azienda?

Non sa/non risponde 8,4%

Focus d’indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010
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Per chi intravede la luce alla fine del tunnel l’otti-
mismo che scaturisce deriva principalmente dalla 
constatazione di una ripresa, seppur ancora modera-
ta in termini quantitativi, della domanda/ordini 
(53%); tale proporzione è inferiore a quella riscontra-
ta a luglio 2010 in cui quasi due terzi delle aziende 
attribuiva alla ripresa della domanda il segnale più 
incoraggiante. Rispetto al semestre precedente emer-
ge invece in modo più rilevante la percentuale di 
coloro che percepiscono un miglioramento della 
situazione economica generale (37% delle imprese 
contro il 28% del primo semestre), a testimonianza 
di come nella seconda parte dell’anno il processo di 
ripresa ha coinvolto un maggior numero di attività 
economiche.

L’apertura di nuove aree di mercato è stato riscon-
trato in media da circa l’11% delle aziende del cam-
pione, mentre poco più del 6% delle imprese ha 
colto nel miglioramento del rapporto con le banche 
un segnale di ripresa. Queste ultime due modalità 
riscontrano la stessa percentuale di rispondenti regi-
strata a metà anno, mentre si mantengono poco 
incisive le iniziative intraprese dalle istituzioni e dagli 
enti governativi (5% degli intervistati).



Osservatorio Congiunturale in Italia

55

Quali sono gli elementi principali che le fanno 
vedere la fine del tunnel della crisi?(1)

Focus d’indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010

(1) Domanda a risposta multipla: le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti
     Non sa/non risponde 6,1%
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In tutti i settori di attività economica la crescita 
della domanda e degli ordini rappresenta il segnale 
maggiormente positivo, ma tale indicazione è più 
accentuata nel commercio (59%) e nella piccola 
impresa (64,5%), che come evidenziato in preceden-
za, presenta le performance congiunturali e tenden-
ziali migliori. 

Nell’artigianato e nei servizi, invece, è maggior-
mente diffusa la sensazione di miglioramento dello 
scenario economico complessivo (rispettivamente 
45% e 41%), accompagnato per le imprese artigiane 
anche dall’apertura di nuove aree di mercato (16%) 
e per le aziende dei servizi da un miglioramento dei 
rapporti con le banche (10%). 

A livello territoriale, invece, si fa riferimento in 
modo più consistente ad una ripresa della domanda 
e degli ordini nelle ripartizioni del Nord (Nordest 
54%; Nordovest 59,7%), così come si riscontra in tali 
aree una maggiore apertura di nuove aree di merca-
to. Al Centro, invece, si respira un clima di maggiore 
fiducia in termini complessivi (46%) mentre nel Sud 
e Isole, nonostante i dati congiunturali esprimano 
ancora qualche difficoltà nella produzione/domanda 
e nel fatturato, si percepisce in misura più rilevante 
un miglioramento generale della situazione econo-
mica (46%).



Osservatorio Congiunturale in Italia

57

Quali sono gli elementi principali che le fanno 
vedere la fine del tunnel della crisi? (1)

(Risposte per settore di attività economica e per ripartizione geografica)

SETTORE 
ECONOMICO Artigianato Piccola 

impresa Commercio Servizi

Ripresa della 
domanda/ordini

48,4% 64,5% 59,1% 42,6%

Apertura di nuove 
aree di mercato

16,1% 9,7% 9,1% 6,9%

Miglioramento del 
rapporto con le 
banche

6,5% 3,2% 4,5% 10,3%

Situazione econo-
mica generale 
migliore

45,2% 29,0% 31,8% 41,4%

Decisioni istituzio-
nali più incisive

3,2% 6,5% 9,1% 3,4%

Focus d’indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010
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RIPARTIZIONE 
GEOGRAFICA Nordest Nordovest Centro Sud Isole

Ripresa della 
domanda / ordini

54,0% 59,7% 41,2% 44,4%

Apertura di nuove 
aree di mercato

19,7% 12,1% 4,6% 8,5%

Miglioramento del 
rapporto con le 
banche

8,0% 4,8% 12,4% 5,6%

Situazione econo-
mica generale 
migliore

34,2% 31,0% 45,7% 46,1%

Decisioni istituzio-
nali più incisive

1,8% 4,8% 9,7% 8,3%

Focus d’indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010

(1) Domanda a risposta multipla: le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti 
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GLOSSARIO

• Saldi di opinione
 I saldi di opinione per i parametri rilevati dall’inda-

gine congiunturale vengono calcolati secondo la 
seguente formula:

dove:
- Saldo_Opinionex = saldo di opinione del parametro x;
- Ax = numero di rispondenti che hanno dichiarato un 

aumento del parametro x nel periodo considerato;
- Dx = numero di rispondenti che hanno dichiarato una 

diminuzione del parametro x nel periodo considerato;
- Totx = numero totale di rispondenti per l’andamento 

del parametro x;

 L’indicatore può dunque variare da +100 (tutte le 
imprese che hanno risposto alla domanda hanno 
registrato un aumento nel parametro preso in 
considerazione) a -100 (tutte le imprese che 
hanno risposto alla domanda hanno registrato 
una flessione nel parametro).

 Questo calcolo vale per i parametri produzione/
domanda, fatturato, ordini, occupazione, liquidità, 
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indebitamento; nel caso dei prezzi dei fornitori, il 
numeratore viene calcolato come differenza tra 
dichiarazioni di diminuzione e dichiarazioni di 
aumento, in modo che l’interpretazione dell’indi-
catore sia la stessa di quelli precedenti: più il 
saldo di opinione è negativo, maggiori sono le 
aziende che hanno registrato aumenti nei prezzi e 
dunque peggiore è la situazione complessiva.

• Variazioni congiunturali e tendenziali
 Le variazioni congiunturali fanno riferimento alle 

entità di crescita, flessione o stabilità registrate 
dalle imprese intervistate nei vari parametri presi 
in esame in un semestre rispetto al semestre pre-
cedente.

 Le variazioni tendenziali fanno riferimento alle 
entità di crescita, flessione o stabilità registrate 
dalle imprese intervistate nei vari parametri presi 
in esame in un semestre rispetto allo stesso 
semestre dell’anno precedente.

 Per quanto riguarda produzione/domanda, fattu-
rato ed ordini, le variazioni percentuali medie 
sono determinate come media delle variazioni 
(congiunturali o tendenziali) dichiarate dagli inter-
vistati ponderate secondo la classe di fatturato 
dell’impresa.
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 Per quanto riguarda i prezzi dei fornitori di beni e 
servizi, le variazioni percentuali medie sono deter-
minate come media aritmetica delle variazioni 
(congiunturali o tendenziali) dichiarate dagli inter-
vistati.

 Per quanto riguarda l’occupazione, le variazioni 
percentuali medie sono ricavate dal calcolo del 
numero di dipendenti e collaboratori ad inizio e 
fine di ciascun periodo di osservazione.

• Incidenza investitori
 L’incidenza degli investitori è il rapporto percen-

tuale tra il numero di imprese che hanno dichia-
rato di avere operato degli investimenti per l’atti-
vità aziendale nel semestre in osservazione ed il 
totale dei rispondenti.
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METODOLOGIA DI INDAGINE E STRUTTURA DEL 
CAMPIONE

Struttura dell’osservatorio
L’Osservatorio Congiunturale sull’Artigianato, la 

Piccola Impresa, il Commercio ed i Servizi in Italia, è 
stato realizzato da Fondazione Impresa che ha curato 
la rilevazione e l’elaborazione dei dati.

La rilevanza di un’analisi congiunturale deriva 
dalla possibilità di monitorare i processi produttivi ed 
economici in una determinata area, offrendo infor-
mazioni adeguate e tempestive per le esigenze di 
governance del mondo produttivo, consentendo di 
impostare in termini quantomeno informati le diretti-
ve economiche per il prossimo futuro.

L’indagine sulla congiuntura nazionale rileva, oltre 
all’andamento dei principali indicatori economici 
(produzione/domanda, fatturato, prezzi dei fornitori, 
occupazione, investimenti, ordini e fatturato dall’ex-
port), le variazioni avvenute, congiunturali e tenden-
ziali, e le previsioni relative all’evoluzione di queste 
variabili.

La popolazione di riferimento è la piccola impresa 
italiana; più specificamente vengono considerate 
tutte le aziende aventi nella propria struttura meno di 
20 addetti e appartenenti all’artigianato, alla piccola 
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impresa, al commercio ed ai servizi.
In particolare, secondo la classificazione Ateco 

2007 le aziende vengono raggruppate nei seguenti 
macrosettori:

Riclassificazione nei 4 settori sulla base del codice 
ATECO 2007

SETTORE CODICI ATECO
Artigianato e Piccola Impresa(1) Da 10.00.0 a 31.00.0

Commercio Da 46.11.0 a 47.99.2
Da 52.00.0 a 53.00.0
Da 62.00.0 a 63.90.0
Da 72.00.0 a 73.00.0
Da 77.00.0 a 77.30.0
Da 69.20.0 a 75.00.0
Da 95.20.0 a 96.00.0
Da 49.31.0 a 49.50.0
Da 85.53.0 a 85.59.0
Da 96.00.0 a 96.03.0

Servizi

(1) Le imprese si distinguono in base all’iscrizione o meno all’albo artigiano
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L’indagine è stata condotta per via telefonica, con 
metodo CATI (Computer Assisted Telephonic 
Interviewing), nel corso dei giorni lavorativi compresi 
tra il 13 e il 22 dicembre 2010 e il 10 ed il 14 genna-
io 2011 contattando, con l’ausilio di intervistatori 
esperti ed adeguatamente formati sui contenuti 
dell’indagine 1.200 imprese nell’universo della picco-
la impresa in Italia. 

Tutte le imprese intervistate soddisfano a due 
requisiti fondamentali relativamente alla fase del 
ciclo di vita dell’azienda: per poter essere incluse nel 
campione di osservazione, al momento della rileva-
zione devono essere attive da almeno 18 mesi e non 
prevedere la terminazione dell’attività nei successivi 
sei mesi.

La verifica telefonica, effettuata attraverso “doman-
de filtro” ha consentito di escludere tutte le imprese 
che non rispettavano i parametri che definiscono 
l’appartenenza alla popolazione oggetto d’indagine, 
ovvero cessazione/inattività dell’azienda, dimensione 
superiore a 19 addetti.

Nel definire il disegno di campionamento si è par-
titi dall’idea di ottenere un adeguato bilanciamento 
tra precisione della stima e costi/tempi necessari per 
ottenerla, individuando la strategia campionaria 
migliore per ottenere un ridotto errore campionario 
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complessivo, ed in ogni caso accettabile per le stime 
di ciascuna delle categorie di interesse. 

Inoltre per aumentare l’efficienza del campione 
(riduzione dell’errore pur con la stessa numerosità 
campionaria) e mantenere contenuto l’errore com-
plessivo di rilevazione (dovuto non solo all’errore 
campionario ma anche ad altri fattori, quali le non 
risposte) nell’indagine è stato adottato un disegno di 
campionamento stratificato della popolazione (ed, in 
particolare, con estrazione proporzionale all’ampiez-
za degli strati). Attraverso un campionamento stratifi-
cato, infatti, si possono sfruttare informazioni even-
tualmente disponibili a priori sulla popolazione inda-
gata per migliorare il disegno di campionamento ed 
aumentarne l’efficienza. Nello specifico è facile ipotiz-
zare che le variabili indagate dipendano sia dalla 
categoria che dall’area geografica, variabili conosciute 
nella popolazione e che, per questo, hanno costituito 
gli strati dell’indagine.

Le imprese sono state allora suddivise per strati in 
base alla macroarea di localizzazione (Nordest, 
Nordovest, Centro, Sud Isole) ed alla categoria eco-
nomica di appartenenza, (Artigianato, Piccola impre-
sa, Commercio, Servizi) e sono state selezionate 
casualmente da ogni strato, conservando la medesi-
ma proporzione presente all’interno dell’universo di 
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riferimento. Questo procedimento consente una 
maggiore efficienza del campione, ovvero una ridu-
zione complessiva dell’errore di campionamento 
rispetto ad un campione casuale semplice. 

Controllo dei dati
Come in ogni indagine, anche in questa sono 

intervenuti alcuni fattori portatori di potenziali errori, 
legati alla mancata disponibilità delle imprese a 
rispondere o dall’impossibilità di reperire in tempi 
utili i responsabili di queste, tali per cui il campione 
indagato si discosta da quello ipotizzato. Pur essendo 
nel nostro caso minime le differenze nella distribu-
zione del campione rilevato e teorico relativamente 
alle variabili conosciute a priori (settore ed area geo-
grafica) si è ritenuto in ogni caso conveniente “pesa-
re” le unità rilevate in modo tale che il campione 
rilevato, almeno relativamente alle variabili area geo-
grafica e settore, corrispondesse perfettamente al 
campione teorico, ovvero alla distribuzione di queste 
variabili nella popolazione indagata.

Per ottenere una maggiore coerenza è stata effet-
tuata una analisi della qualità dei dati rilevati; infatti, 
oltre alle normali attività di controllo e di uniformità 
con il campione, sono stati opportunamente corretti 
i valori anomali e imputati eventuali valori mancanti 
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(non risposte a singoli items). Dall’esame della distri-
buzione del fatturato sono stati considerati valori 
anomali tutti i valori di fatturato troppo bassi o trop-
po elevati in base al rapporto tra fatturato e numero 
di addetti (inferiore a 12.000 euro per addetto o 
superiore a 1.000.000 euro per addetto). Ricordando 
che la popolazione in esame è composta da piccole 
imprese, in realtà si sono riscontrate anomalie relati-
ve solo a dichiarazioni di un basso fatturato; questi 
risultati sono stati trattati con la stessa metodologia 
di imputazione utilizzata per i dati mancanti. I dati 
mancanti relativi al fatturato sono stati imputati cal-
colando il fatturato medio per addetto di ogni gruppo 
di imprese secondo il settore economico e l’area geo-
grafica di appartenenza. Il valore mancante è stato 
così stimato moltiplicando il numero di addetti per il 
fatturato medio di appartenenza dell’impresa.

Per quel che riguarda invece i valori mancanti rela-
tivi alle variazioni degli indicatori economici, la varia-
zione media non è stata calcolata solamente in base 
al settore economico ed area di appartenenza, ma si 
è tenuto conto anche dell’andamento positivo o 
negativo del fenomeno.

È importante sottolineare che per accertarsi che i 
rifiuti si distribuiscano in modo casuale e non proven-
gano invece da una popolazione selezionata, è stata 
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studiata la loro distribuzione in base alle informazioni 
che si possedevano a priori. Da tale analisi non si 
sono rilevate differenze significative e conseguente-
mente è per tanto ragionevole ipotizzare la casualità 
della distribuzione dei rifiuti e dunque un errore tra-
scurabile apportato da questi nelle stime finali.

La metodologia di registrazione utilizzata e il sof-
tware adottato garantiscono il controllo della qualità 
e della coerenza delle risposte, predisponendo a 
priori i “flussi” che debbono essere seguiti nella com-
pilazione del questionario. Non si possono pertanto 
verificare errori derivanti da risposte non dovute.
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Premessa
Sulla scia dell’adozione da parte del Parlamento 

Europeo e del Consiglio della Direttiva 2011/7/UE del 
16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi dei 
pagamenti nelle transazioni commerciali, pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 febbra-
io 2011, Fondazione Impresa ha chiesto a un campio-
ne di circa 1.200 imprese con meno di 20 addetti 
quali sono i tempi medi di pagamento dei clienti 
distinguendo tra privati e pubblica amministrazione. I 
risultati dell’indagine sono stati suddivisi per settori: 
artigianato, piccola impresa, commercio e servizi, e 
per macro-aree: nord-est, nord-ovest, centro, sud e 
isole.

La lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transa-
zioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbli-
ca amministrazione rappresenta un annoso proble-
ma che l’Unione Europea ha affrontato già nel 2000, 
con la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo 

a cura di Fondazione Impresa

PICCOLE IMPRESE E TEMPI DI PAGAMENTO NELLE 
TRANSAZIONI COMMERCIALI IN ITALIA
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e del Consiglio. Le istituzioni europee, tuttavia, a fron-
te del perdurare del fenomeno, esacerbato – tra le 
altre cose – dalla crisi economico-finanziaria che ha 
acuito i problemi di liquidità delle imprese e la diffi-
coltà di accesso al credito delle stesse, hanno deciso 
di intervenire sulla Direttiva del 2000, apportandovi 
modificazioni sostanziali con la recente Direttiva del 
16 febbraio 2011, la quale dovrà essere recepita dagli 
Stati Membri entro il 16 marzo 2013 e prevede il 
pagamento entro 30 giorni di calendario per le tran-
sazioni tra imprese e tra imprese e pubblica ammini-
strazione, per un massimo di 60 giorni.

La lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transa-
zioni commerciali trova fondamento nell’art. 114.1 
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, 
in materia di riavvicinamento delle legislazioni1. È 
ribadita inoltre dal VI principio della Comunicazione 
del 25 giugno 2008 dal titolo “Una corsia preferenzia-
le per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo 
quadro fondamentale per piccola impresa (uno 
“Small Business Act” per l’Europa), con il quale la 
Commissione Europea ha sottolineato la necessità di 

1 Art. 114.1 TFUE: “… Il Parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato Economico e Sociale, 
adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento 
del mercato interno”.
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agevolare le PMI al credito e di sviluppare un conte-
sto giuridico ed economico che favorisca la puntuali-
tà dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Non 
solo, una delle azioni prioritarie della Comunicazione 
della Commissione Europea del 26 novembre 2008, 
intitolata “Un piano europeo di ripresa economica”, 
ha sollecitato la riduzione gli oneri amministrativi e la 
promozione dell’imprenditorialità, in particolare assi-
curando, in linea di principio, il pagamento entro un 
mese delle fatture relative a forniture e servizi, com-
prese quelle alle PMI, per alleviare i problemi di liqui-
dità.

1. Analisi per settori
Prima di entrare nel merito dell’analisi dei risultati 

dell’indagine sui tempi di pagamento dei clienti nelle 
transazioni commerciali realizzata da Fondazione 
Impresa, è necessario conside rare le imprese secon-
do la tipologia di clientela, allo scopo di mettere in 
evidenza le differenze che sussistono tra chi opera 
con soggetti privati e chi invece si relaziona con la 
Pubblica Amministrazione. 

Secondo la rilevazione realizzata da Fondazione 
Impresa su un campione di circa 1.200 piccole 
imprese, solo l’11,5% delle imprese intervistate opera 
con soggetti o istituzioni pubbliche. Si tratta per lo 
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più di aziende appartenenti alla piccola impresa 
(16,3%) e ai servizi (14%), mentre in mi sura minore 
il settore dell’artigianato e del commercio detengono 
rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione 
(rispettivamente 9,8% e 7,7%).

L’azienda ha tra i suoi committenti/clienti:

Non sa/non risponde 1,2%

Artigianato Piccola 
impresa Commercio Servizi

Solo privati 90,2% 83,7% 92,3% 86,0%
Anche amministrazio-
ni/aziende pubbliche

9,8% 16,3% 7,7% 14,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010
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Nel corso del secondo semestre 2010, i tempi di 
pagamento dei clienti privati si aggirano intorno ai 47 
giorni. Tale indicazione varia in modo sostanziale se 
si considerano i differenti settori di attività economi-
ca: si va infatti dai 20,3 giorni per il settore del com-
mercio agli oltre due mesi dell’artigianato (63 giorni). 
All’interno di questo intervallo si collocano poi le 
aziende della piccola impresa (55,4 giorni) e le azien-
de dei servizi (55,1 giorni).

Spostando l’attenzione sulle aziende che operano 
e che hanno prodotto/fornito servizi alle amministra-
zioni pubbliche appare rilevante la differenza dei 
tempi di pagamento da parte di questo tipo di clien-
tela, che in media paga dopo tre mesi, circa il doppio 
rispetto alla clientela privata. Tale handicap risulta più 
marcato nelle aziende dell’artigianato e della piccola 
impresa in cui i tempi di riscossione si allungano 
rispettivamente fino a 108,5 e 128,8 giorni, con un 
divario rispetto alla clientela privata che arriva a quasi 
due mesi e mezzo nella piccola impresa. Uno scarto 
marcato si rileva anche nel commercio in cui si passa 
dai 20 giorni dei clienti privati ai 52 giorni degli enti 
pubblici, ma anche nei servizi la differenza nei tempi 
di pagamento è significativa e si aggira intorno ai 25 
giorni.
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Quali sono i tempi medi di pagamento dei clienti: 

Non sa/non risponde 8,1%

Indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010

Rispetto al 2009 di quanti giorni mediamente sono 
variati i tempi di pagamento dei clienti?

Non sa/non risponde 5,6%

Focus d’indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010



Piccole Imprese e tempi di pagamento nelle transazioni commerciali in Italia

75

Nel confronto tra il 2009 ed il 2010, si registra in 
termini quantitativi un leggero incremento dei tempi 
di pagamento, che incide in modo più significativo 
nell’artigianato e nei servizi (ritardi superiori alla set-
timana). In media, invece, si calcola un allungamento 
di circa sei giorni e mezzo; dato che fotografa una 
situazione sostanzialmente stabile rispetto all’anno 
precedente; tuttavia quello che più preoccupa gli 
addetti ai lavori è che non si intravedono ancora 
segnali in controtendenza nonostante si sia cercato di 
intervenire per contrastare questa tendenza negativa 
e stabilire una direttiva per regolare i tempi di paga-
mento. 

La situazione per chi opera con la Pubblica 
Amministrazione risulta anche da questo profilo più 
negativa ed in media, rispetto al 2009, si registra un 
allungamento dei tempi di riscossione di quasi due 
settimane. Solo nel commercio si registra un ritardo 
contenuto (poco più di una settimana), mentre negli 
altri settori le variazioni risultano più rilevanti con un 
ritardo rispettivamente pari a +15,2 giorni per l’arti-
gianato; +14,6 giorni nella piccola impresa e +13,5 
giorni nei servizi.
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2. Analisi per ripartizioni geografiche
A livello territoriale sono le aziende del Nord, ed 

in particolare quelle dell’area nord-occidentale 
(16,5%), ad aver instaurato maggiori rapporti com-
merciali con gli enti pubblici, mentre al Centro e al 
Sud la piccola impresa ha avuto un raggio d’azione 
più circoscritto rilevando come meno di un’azienda 
su dieci nel corso del 2010 ha avuto tra i suoi com-
mittenti anche soggetti pubblici.

L’azienda ha tra i suoi committenti/clienti:
Nordest Nordovest Centro Sud Isole

Solo privati 88,6% 83,5% 90,4% 92,0%

Anche Amministrazioni/
aziende pubbliche

11,4% 16,5% 9,6% 8,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Focus d’indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010

Nell’analisi dei tempi di pagamento della clientela 
privata si evidenzia come siano rispettivamente il 
Centro ed il Nordest ad accusare le dilazioni di paga-
mento più elevate con quasi sessanta giorni di attesa, 
mentre al Nordovest ed al Sud il fenomeno appare 
più contenuto con un intervallo che si aggira intorno 
ai 42/43 giorni.
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Considerando invece la clientela pubblica in tutte 
le ripartizioni si assiste ad un allungamento dei tempi 
di attesa rispetto ai privati e tale divario aumenta 
man mano che si scende lungo la penisola: dai poco 
meno degli 80 giorni del Nordest si passa agli 88 
giorni del Nordovest, per poi superare i 90 giorni nel 
Centro ed arrivare a circa tre mesi e mezzo al Sud, più 
penalizzato, dunque, sotto questo aspetto rispetto 
alle altre ripartizioni territoriali.

Quali sono i tempi medi di pagamento dei clienti:

Non sa/non risponde 8,1%

Focus d’indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010
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Rispetto al 2009, nel Nordest il divario risulta più 
pronunciato rispetto alla media nazionale con un 
ritardo di quasi otto giorni se si considera la clientela 
privata e di oltre 16 giorni se si prendono in esame i 
committenti della pubblica amministrazione.

A Nordovest il fenomeno risulta invece meno mar-
cato con circa sei giorni di differenza rispetto all’anno 
precedente, indipendentemente dalla tipologia della 
committenza. Al Centro si registra un incremento 
superiore ai sei giorni se si considera la clientela pri-
vata, mentre per quanto riguarda gli enti pubblici 
l’incremento supera le due settimane; situazione 
analoga per il Sud e le Isole anche se si rileva rispetto 
alle regioni centrali una differenza minore rispetto 
all’anno precedente per quanto riguarda i commit-
tenti della pubblica amministrazione (11,6 giorni).
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Rispetto al 2009 di quanti giorni mediamente sono 
variati i tempi di pagamento dei clienti?

Non sa/non risponde 5,6%

Focus d’indagine Fondazione Impresa – II semestre 2010

Metodologia di indagine
L’indagine sui tempi medi di pagamento dei clien-

ti in Italia è stato realizzata da Fondazione Impresa 
che ha curato la rilevazione e l’elaborazione dei dati.

La popolazione di riferimento è la piccola impresa 
italiana; più specificamente vengono considerate 
tutte le aziende aventi nella propria struttura meno di 
20 addetti e appartenenti all’artigianato, alla piccola 
impresa, al commercio ed ai servizi.
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In particolare, secondo la classificazione Ateco 
2007 le aziende vengono raggruppate nei seguenti 
macrosettori:

Riclassificazione nei 4 settori sulla base del codice 
ATECO 2007
SETTORE CODICI ATECO

Artigianato e Piccola Impresa (1) Da 10.00.0 a 31.00.0

Commercio Da 46.11.0 a 47.99.2
Da 52.00.0 a 53.00.0
Da 62.00.0 a 63.90.0
Da 72.00.0 a 73.00.0
Da 77.00.0 a 77.30.0
Da 69.20.0 a 75.00.0
Da 95.20.0 a 96.00.0
Da 49.31.0 a 49.50.0
Da 85.53.0 a 85.59.0
Da 96.00.0 a 96.03.0

Servizi

 
L’indagine è stata condotta per via telefonica, con 

metodo CATI (Computer Assisted Telephonic 
Interviewing), nel corso dei giorni lavorativi compresi 
tra il 13 e il 22 dicembre 2010 e il 10 ed il 14 genna-
io 2011 contattando, con l’ausilio di intervistatori 

(1) Le imprese artigiane e non si distinguono in base all’iscrizione o meno all’albo artigiano
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esperti ed adeguatamente formati sui contenuti 
dell’indagine 1.200 imprese nell’universo della picco-
la impresa in Italia. 

Tutte le imprese intervistate soddisfano a due 
requisiti fondamentali relativamente alla fase del 
ciclo di vita dell’azienda: per poter essere incluse nel 
campione di osservazione, al momento della rileva-
zione devono essere attive da almeno 18 mesi e non 
prevedere la terminazione dell’attività nei successivi 
sei mesi.

La verifica telefonica, effettuata attraverso “doman-
de filtro” ha consentito di escludere tutte le imprese 
che non rispettavano i parametri che definiscono 
l’appartenenza alla popolazione oggetto d’indagine, 
ovvero cessazione/inattività dell’azienda, dimensione 
superiore a 19 addetti.

Nel definire il disegno di campionamento si è par-
titi dall’idea di ottenere un adeguato bilanciamento 
tra precisione della stima e costi/tempi necessari per 
ottenerla, individuando la strategia campionaria 
migliore per ottenere un ridotto errore campionario 
complessivo, ed in ogni caso accettabile per le stime 
di ciascuna delle categorie di interesse. 

Inoltre per aumentare l’efficienza del campione 
(riduzione dell’errore pur con la stessa numerosità 
campionaria) e mantenere contenuto l’errore com-
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plessivo di rilevazione (dovuto non solo all’errore 
campionario ma anche ad altri fattori, quali le non 
risposte) nell’indagine è stato adottato un disegno di 
campionamento stratificato della popolazione (e in 
particolare con estrazione proporzionale all’ampiezza 
degli strati). Attraverso un campionamento stratifica-
to, infatti, si possono sfruttare informazioni eventual-
mente disponibili a priori sulla popolazione indagata 
per migliorare il disegno di campionamento ed 
aumentarne l’efficienza. Nello specifico è facile ipotiz-
zare che le variabili indagate dipendano sia dalla 
categoria che dall’area geografica, variabili conosciute 
nella popolazione e che, per questo, hanno costituito 
gli strati dell’indagine.

Le imprese sono state allora suddivise per strati in 
base alla macroarea di localizzazione (Nordest, 
Nordovest, Centro, Sud-Isole) ed alla categoria eco-
nomica di appartenenza, (Artigianato, Piccola impre-
sa, Commercio, Servizi) e sono state selezionate 
casualmente da ogni strato, conservando la medesi-
ma proporzione presente all’interno dell’universo di 
riferimento. Questo procedimento consente una 
maggiore efficienza del campione, ovvero una ridu-
zione complessiva dell’errore di campionamento 
rispetto ad un campione casuale semplice. 



Piccole Imprese e tempi di pagamento nelle transazioni commerciali in Italia

83

Controllo dei dati
Come in ogni indagine, anche in questa sono 

intervenuti alcuni fattori portatori di potenziali errori, 
legati alla mancata disponibilità delle imprese a 
rispondere o dall’impossibilità di reperire in tempi 
utili i responsabili di queste, tali per cui il campione 
indagato si discosta da quello ipotizzato. Pur essendo 
nel nostro caso minime le differenze nella distribu-
zione del campione rilevato e teorico relativamente 
alle variabili conosciute a priori (settore ed area geo-
grafica) si è ritenuto in ogni caso conveniente “pesa-
re” le unità rilevate in modo tale che il campione 
rilevato, almeno relativamente alle variabili area geo-
grafica e settore, corrispondesse perfettamente al 
campione teorico, ovvero alla distribuzione di queste 
variabili nella popolazione indagata.

Per ottenere una maggiore coerenza è stata effet-
tuata una analisi della qualità dei dati rilevati; infatti, 
oltre alle normali attività di controllo e di uniformità 
con il campione, sono stati opportunamente corretti 
i valori anomali e imputati eventuali valori mancanti 
(non risposte a singoli items). Dall’esame della distri-
buzione del fatturato sono stati considerati valori 
anomali tutti i valori di fatturato troppo bassi o trop-
po elevati in base al rapporto tra fatturato e numero 
di addetti (inferiore a 12.000 euro per addetto o 
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superiore a 1.000.000 euro per addetto). Ricordando 
che la popolazione in esame è composta da piccole 
imprese, in realtà si sono riscontrate anomalie relati-
ve solo a dichiarazioni di un basso fatturato; questi 
risultati sono stati trattati con la stessa metodologia 
di imputazione utilizzata per i dati mancanti. I dati 
mancanti relativi al fatturato sono stati imputati cal-
colando il fatturato medio per addetto di ogni gruppo 
di imprese secondo il settore economico e l’area geo-
grafica di appartenenza. Il valore mancante è stato 
così stimato moltiplicando il numero di addetti per il 
fatturato medio di appartenenza dell’impresa.

Per quel che riguarda invece i valori mancanti rela-
tivi alle variazioni degli indicatori economici, la varia-
zione media non è stata calcolata solamente in base 
al settore economico ed area di appartenenza, ma si 
è tenuto conto anche dell’andamento positivo o 
negativo del fenomeno.

È importante sottolineare che per accertarsi che i 
rifiuti si distribuiscano in modo casuale e non proven-
gano invece da una popolazione selezionata, è stata 
studiata la loro distribuzione in base alle informazioni 
che si possedevano a priori. Da tale analisi non si 
sono rilevate differenze significative e conseguente-
mente è per tanto ragionevole ipotizzare la casualità 
della distribuzione dei rifiuti e dunque un errore tra-



Piccole Imprese e tempi di pagamento nelle transazioni commerciali in Italia

85

scurabile apportato da questi nelle stime finali.
La metodologia di registrazione utilizzata e il sof-

tware adottato garantiscono il controllo della qualità 
e della coerenza delle risposte, predisponendo a 
priori i “flussi” che debbono essere seguiti nella com-
pilazione del questionario. Non si possono pertanto 
verificare errori derivanti da risposte non dovute.
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1. Dall’economia dei servizi all’economia 
terziarizzata

Da diversi anni si afferma che l’economia moderna 
è un’economia basata sui servizi (service economy), 
un’economia con crescente peso del settore 
cosiddetto “terziario”, dunque un’economia 
terziarizzata. Ma cosa si intende, più nel dettaglio, 
con questo termine e quali sono le determinanti e gli 
effetti di questo processo di cambiamento della 
struttura produttiva delle economie moderne? 

Il termine servizio (in latino “servitium” servitù) in 
senso economico si riferisce agli “effetti 
economicamente utili di beni materiali o di attività 
umane, di cui beneficiano altri beni o gli uomini 
stessi”. Si può qualificare anche come un’attività o 
una serie di attività di natura più o meno intangibile, 
che ha luogo nell’interazione tra cliente e personale 
e/o sistemi del fornitore del servizio, e che rappresenta 
una soluzione ai problemi del cliente. In termini 
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esemplificati è possibile affermare che i servizi sono 
atti, processi e performance. Gummesson (1987), 
sostiene che “un servizio è un qualcosa che si può 
acquistare e vendere, ma che non può cadere su un 
piede”. 

Varie sono le possibili spiegazioni in merito ai 
fattori che determinano l’affermarsi di un’economia 
basata sui servizi (Gadrey e Martinelli, 2000). Vi è 
anzitutto una visione che potremmo qualificare di 
tipo “patologico”, che assegna ai servizi un ruolo 
improduttivo ed inflazionistico, una sorta di <<male 
necessario>>, la cui espansione va limitata. 
Nell’ambito di questo filone si inseriscono studi che 
intendono mettere a nudo le imperfezioni del mercato 
di alcuni servizi: minore esposizione alla concorrenza 
internazionale, insufficienti economie di scala, minori 
opportunità di incorporare il progresso tecnico, 
posizioni e pratiche oligopolistiche e protezionistiche 
come nel caso del credito e degli ordini professionali. 
Il settore terziario è interpretato anche come 
<<spugna>>, per cui i servizi sono il rifugio di 
occupati in esubero nel settore industriale o agricolo. 
In altri termini, la crescita occupazionale dei servizi è 
funzione dell’offerta di lavoro piuttosto che della 
domanda aggregata di servizi, come avviene nelle 
economie meno sviluppate, caratterizzate da alta 
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incidenza di lavoratori terziari nella struttura 
occupazionale.

Vi è poi un’impostazione simmetrica, che considera 
la crescita terziaria un sintomo di modernizzazione e 
sviluppo fisiologico dell’economia. Ci si riferisce 
all’approccio post industriale, che s’ispira a Bell 
(1983), secondo cui i servizi rappresentano e sono 
emblematici di uno stadio di sviluppo <<superiore>> 
delle società avanzate, paradigma delle società post 
industriali, in cui la terziarizzazione si afferma in 
seguito alla crescita della produttività del lavoro nel 
comparto manifatturiero, che libera risorse umane 
verso comparti capaci di soddisfare nuove esigenze 
della comunità legate alla crescita del reddito, del 
tempo libero e dell’età media della popolazione, 
oltre che all’evolversi dei modelli di consumo e degli 
stili di vita individuali e collettivi. I consumatori, sulla 
base della cosiddetta legge di Engel, al crescere del 
reddito disponibile orientano la domanda verso i 
servizi privati e pubblici (“beni superiori”) a scapito 
dei beni di consumo e di investimento (“beni primari 
e secondari”). Nelle società post industriali si assiste 
inoltre alla progressiva crescita del terziario superiore 
a carattere collettivo (trasporti, acqua, gas, commercio, 
banche, assicurazioni, salute, istruzione, ambiente, 
pubblica amministrazione), all’affermazione di attività 
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professionali centrate sulla conoscenza e 
sull’informazione ed al radicale mutamento delle 
strutture di classe (declino classe operaia), dei valori 
(centralità dei valori sociali, dell’equità) e dei sistemi 
di gestione. 

Il dibattito in materia propone anche un approccio 
neoindustriale, che parte dall’idea di centralità del 
ruolo dell’industria, vero motore del sistema 
produttivo e che, sulla scorta della teoria dell’economia 
<<self service>> di Gershuny (1978) postula che, per 
soddisfare un dato bisogno, il consumatore moderno 
può scegliere tra un bene ed un servizio, sviluppando 
un arbitraggio che tiene conto dei vincoli (tempo e 
risorse finanziarie) e che non sempre opta per il 
ricorso al servizio, ma può optare a favore del self 
service, grazie anche alle innovazioni tecnologiche, 
per cui la domanda di beni potrebbe crescere più di 
quella dei servizi. Inoltre, l’impostazione neo-
industrialista assume che molte attività di servizio, 
specie quelle alle imprese, non potrebbero esistere 
senza il traino del comparto industriale.  

Più recentemente, e realisticamente, sulla base 
dell’osservazione che le moderne economie 
presentano livelli crescenti di incidenza del terziario 
sull’occupazione e sul PIL e tenendo conto delle 
difficoltà di immaginare un armonico sviluppo 
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economico in campo agricolo o industriale senza la 
presenza della componente di servizi, si vanno 
affermando ipotesi interpretative basate sulla 
<<terziarizzazione della produzione>>, che colgono 
la crescente interdipendenza tra imprese e servizi, 
specie di natura intermedia (Ordanini, 1999), 
superando la contrapposizione tra industria e terziario, 
tra post e neo industrialismi e proponendo una tesi 
in base alla quale la crescita dei servizi dipende dalla 
trasformazione del modo di produrre contemporaneo 
(Gadrey e Martinelli, 2000) . Si fa strada l’idea che lo 
sviluppo dei servizi non sia un fenomeno 
esclusivamente indipendente, ma un risultato ed 
anche una causa dell’evoluzione dell’organizzazione 
della produzione moderna. Si parla pertanto di 
terziarizzazione della produzione e non di 
deindustrializzazione, sancendo che la crescita dei 
servizi alla produzione è un motore indispensabile di 
sviluppo, rovesciando la tesi dell’improduttività dei 
servizi e sostenendo che i servizi sono la condizione 
per gli aumenti di efficienza del sistema produttivo. In 
definitiva, oggi sembra finalmente acquisito che la 
moderna competizione impone un’offerta totale di 
servizi, composta da componenti materiali e 
immateriali, servizi, informazioni, attenzioni personali 
al cliente, interazioni con esso. Da parte delle imprese 
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di ogni dimensione e settore produttivo, occorre 
assumere una prospettiva manageriale e strategica di 
orientamento ai servizi, incorporandola nelle decisioni 
competitive: anche aziende agricole, o manufatturiere 
possono adottare questa prospettiva e considerarsi a 
pieno titolo imprese di servizi, laddove sono capaci di 
mettere il cliente nelle condizioni di creare valore 
d’uso attingendo ai servizi messi a disposizione dal 
fornitore (Gronroos, 2010). Per questo è preferibile 
parlare di terziarizzazione dell’economia, caratterizzata 
dalla terziarizzazione della domanda, dell’occupazione, 
della produzione e, più in generale, delle forme di 
offerta economica capaci di conseguire vantaggi 
competitivi durevoli. 

Del resto, la struttura economica dei Paesi 
occidentali è fortemente terziarizzata. Le statistiche 
sulla struttura dell’occupazione per settori di attività 
mostrano, ad esempio, che oltre il 70% degli occupati 
opera nel comparto dei servizi , che concorre alla 
formazione di circa il 74% del valore aggiunto lordo 
dell’Unione Europea (tab. 1a). 
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TAB.1a - Distribuzione del valore aggiunto lordo 
per settori di attività nei vari Paese europei
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Anche in Italia i recenti dati Istat di seguito riportati 
(Italia in cifre, 2010) indicano che l’economia italiana 
è fortemente terziarizzata, occupando 10,3 milioni di 
addetti, su un totale di 17 milioni di lavoratori e 
contribuendo al valore aggiunto complessivo per 
circa il 54%. Gli occupati nei servizi presentano 
spesso la peculiarità di incorporare allo stesso tempo 
i profili meno professionalizzati e meno pagati 
(addetti alle pulizie, al facchinaggio, operatori 
ecologici) con i lavoratori più qualificati ed a più alto 
reddito (medici, ingegneri, avvocati, dirigenti, ecc.); 
rispetto ai comparti agricoli e manifatturieri, inoltre, 
risulta di norma più elevato anche il livello di 
femminilizzazione della forza lavoro. 
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Quando si fa riferimento ai dati ufficiali 
dell’occupazione terziaria, peraltro, non va ignorato 
che i dati prendono in considerazione esclusivamente 
i lavoratori dipendenti di imprese classificate dagli 
Istituti di Statistica tra quelle di servizi, ossia il 
cosiddetto terziario esplicito1.  

Tuttavia, se si considerassero tutti i lavoratori che, 
pur svolgendo attività e mansioni di tipo impiegatizio 
e terziario all’interno delle imprese (logistica, 
marketing, amministrazione e controllo, finanza, 

1 L’ISTAT in Italia prevede 9 tipi di attività terziarie: Alberghi e pubblici esercizi; Commercio 
e servizi di riparazione; Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; Intermediazione 
monetaria e fi nanziaria;  Servizi immobiliari, di noleggio, informatici, di ricerca e professionali; 
Pubblica amministrazione, difesa e assicurazione sociale obbligatoria; Istruzione; Sanità e 
servizi sociali; Altri servizi pubblici sociali e personali, mentre esclude i servizi connessi alla 
produzione di energia, acqua e gas.



TONINO PENCARELLI

96

gestione del personale, ricerca e sviluppo, ecc.), 
vengono impropriamente classificati come occupati 
dei settori primari e secondari, oltre che tutte quelle 
attività di autoproduzione di servizi domestici (dalla 
gestione della casa, ai lavori domestici, alla 
manutenzione, ecc.), è evidente che l’incidenza 
effettiva dell’occupazione terziaria nelle economie 
sarebbe mediamente assai più rilevante. Si comprende 
bene, in definitiva, la ragione per cui oggi la presenza 
del terziario nell’economia è così forte e radicata, da 
far emergere con forza il concetto di “economie 
terziarizzate”, economie dominate da fattori 
immateriali che rappresentano componenti costitutive 
e strategiche di qualsiasi tipo di offerta economica. 
Nell’era della ipercompetizione e della concorrenza 
globale, le aziende agricole o industriali, per acquisire 
posizioni di vantaggio competitivo durevole e 
sostenibile, non possono sottrarsi dal puntare 
decisamente sulle componenti intangibili e di servizio 
delle propria offerta. 

Ma oggi i processi di cambiamento sono così 
rapidi, che la stessa era dei servizi sta per essere, se 
non superata, comunque sottoposta a importanti 
trasformazioni indotte dal sopraggiungere della 
cosiddetta economia delle esperienze (Pine e 
Gilmore, 2000) nell’ambito dei radicali mutamenti 
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della “società post-crescita” (Fabris, 2010). Le imprese 
di servizi, per personalizzare l’offerta e per intercettare, 
soddisfare e fidelizzare i segmenti più evoluti della 
domanda (i consumatori della post modernità, 
direbbe Fabris), stanno percorrendo sentieri di 
accrescimento del valore economico mediante la 
creazione di esperienze (ad esempio un evento, un 
viaggio) o la proposta di trasformazioni (ad esempio 
un corso di formazione), ossia mediante l’offerta di 
soluzioni fortemente centrate sull’immaterialità e 
sulla conoscenza e che si traducono in sistemi di 
prodotto complessi, formati in prevalenza da 
componenti intangibili che rappresentano i maggiori 
vettori del valore per le imprese e per i clienti e che 
solo limitatamente poggiano su input fisici.

2. Evoluzione dei modelli di consumo: dall’econo-
mia dei servizi all’economia delle esperienze

I processi di cambiamento che stanno affermandosi 
nella società moderna terziarizzata sono guidati da 
nuovi modelli di consumo e dalle trasformazioni dei 
sistemi di produzione del valore nell’economia, 
sempre più dominati dall’immateriale (Paiola e 
Rullani, 2009)2.

2 Scrive Rullani, 2006: < Il valore nasce da attività «terziarie» che arricchiscono l’utilità ge-
nerata per il cliente: l’ideazione, la progettazione, il design, la logistica, la comunicazione,  
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Con riferimento ai tratti salienti dell’evoluzione del 
mondo dei consumi, Fabris (2010) osserva che il 
consumatore postmoderno presenta connotati 
sempre meno razionali e sempre più ispirati da 
motivazioni con forte coloritura emotiva/affettiva, 
evolvendo da soggetto che sceglieva in modo 
razionale cercando di massimizzare la propria utilità, 
a soggetto che consuma per gioco, per divertimento 
(homo ludens), e spesso, per apparire o per 
esternalizzare (homo aesteticus). Le caratteristiche 
salienti del consumatore postmoderno delineato da 
Fabris sono3: il Nomadismo; il Sincretismo4, il 
Recupero del passato (vintage); l’Iper-realtà; la 
Produzione su misura e la individualizzazione dei 
consumi; lo Slow-living e la domanda di autenticità. 

Si afferma l’esigenza, nei consumatori, di un 

 il marchio, la commercializzazione, la distribuzione, il sistema delle garanzie fornite ai 
clienti, la tutela della proprietà intellettuale, il servizio post-vendita ecc. Tutte cose che non si 
fanno in fabbrica e che prendono forma all’interno di un circuito dominato dall’intelligenza 
terziaria e dall’immaterialità.>.

3 Un’analisi sull’ evoluzione dei consumi è svolta da Ferrari , 2006, cap. 1. Cfr. anche 
Rescigniti, 2004.  

4 Una delle manifestazioni più visibili e condivise del sincretismo, nell’agire del consumo, è 
quel plesso di fenomeni che viene defi nito come fusion, che offre tangibile testimonianza del 
passaggio da una società che ha una consistenza, ad una società senza contorni e confi ni, 
fusiva, liquida La fusion si sviluppa inizialmente come genere musicale, dove la commistione 
tra generi è abituale, per estendersi poi a molte pratiche del consumo. Nell’alimentazione, 
per esempio, è diventato, soprattutto nella ristorazione, un genere ricorrente che assembla 
cibi del tutto eterogenei secondo tradizioni consolidate.
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rallentamento del tempo (quasi una sospensione), 
con la presa di distanza dall’iperstimolazione e dalla 
concitazione sociale. Slow-living, significa ricercare 
ed apprezzare la pausa e il silenzio, come uno 
straordinario momento della vita. Questa tendenza 
coesiste, senza alcuna contraddizione o conflittualità, 
con la richiesta di velocità – che genera servizio, 
semplificazione della vita – in alcune aree, dalle mail 
agli sms, dai treni veloci all’eliminazione delle code, 
dove la lentezza, invece, provoca disagio e insofferenza. 
Affiora una domanda nuova di silenzio, che significa 
riscoprire e riassaporare tanti piaceri e momenti della 
vita che la fretta e la concitazione sociale avevano 
relegato ai margini della vita. E’ quasi come se una 
nuova filosofia “slow” scandisse i nuovi tempi del 
consumo postmoderno: dal recupero della manualità 
all’ozio creativo, verso la fruizione di esperienze 
autentiche, non artificiali o taroccate, alla ricerca di 
esperienze capaci di esprimere l’identità profonda 
delle persone, capaci di collegarsi intimamente con 
l’eredità culturale del genius loci, delle produzioni 
tipiche, di tradizione, locali (Pencarelli e Forlani, 
2006; Bartolazzi e al., 2008).  

L’esperienza autentica è fatta di apprendimento 
(cognitivo ed emotivo), la conoscenza di realtà nuove 
o la riscoperta di quelle ormai perdute (culture, 
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tradizioni, paesaggi, lavorazioni e produzioni agricole 
ed artigianali), o di nuovi valori, come quello dello 
slow-living, che nel mondo odierno con la velocità 
degli attuali ritmi di vita sembrano svaniti. Più 
precisamente riguarda una nuova richiesta, da parte 
del cliente, di trasparenza, integrità, semplicità e 
purezza. Per Bernard Cova, “La parola autenticità, in 
Italia, è intesa in maniera troppo ristretta, troppo 
ancorata al territorio. Quando si parla di qualcosa di 
autentico si pensa a qualcosa che esiste da molto 
tempo e che è legato ad uno spazio. Il consumatore 
intende invece l’esperienza autentica come quella 
che gli ha permesso di vivere o un contatto umano 
eccezionale, o un territorio naturale, o a qualcosa di 
originale, anche se inventata.” Inoltre, “l’esperienza è 
anche un rito, l’autenticità è anche referenziale, e si 
riscontra nell’esperienza di un rito umano tipico del 
luogo: in Italia è autentica la passeggiata sul lungomare 
e, anche se i negozi attorno non sono autentici, il rito 
lo è.” Nella concezione di Cova, se il prodotto, o il 
luogo è usato dalle persone per avere un senso di 
comunità, allora è davvero autentico, perché più un 
oggetto dà l’impressione di far parte di una regione 
o di una città, più assume valore. 

Pine e Gilmore (2007), invece, nella definizione di 
autenticità, si concentrano sulle percezioni che i 
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consumatori hanno di che cosa è autentico e di che 
cosa non lo è. 

I consumatori cercano un nuovo significato, che 
sia coerente con la propria esigenza di autorealizzazione: 
le persone infatti, sono preoccupate per questioni più 
ampie che riguardano l’ambiente ed il rispetto della 
natura, i diritti degli animali o la fame del Terzo 
Mondo e quindi cercano esperienze che non vadano 
in contrasto con tutte le gravi problematiche presenti 
nell’attuale società (in modo da essere in pace con se 
stessi e la propria coscienza) e contemporaneamente, 
ricercano se stessi all’interno di tale esperienza.

La ricerca di autenticità è espressione anche di 
una visione edonistica e al voler star bene dei 
consumatori, che può esprimersi sia sotto forma di 
modelli individualistici di consumo, sia mediante 
condivisione profonda di emozioni e passioni in 
piccoli gruppi, secondo modelli di relazione sociale di 
tipo tribale (Cova, 2002). 

Per comprendere i processi evolutivi dei consumi 
vanno anche ricordate le riflessioni di Bauman (2008, 
p. 67), secondo cui viviamo in una società di 
consumatori in cui la società stessa promuove, 
incoraggia ed impone la scelta di uno stile di vita 
improntato al consumismo e disapprova qualsiasi 
opzione culturale alternativa. Viviamo in una società 
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in cui lo scopo determinante del consumo non è 
sopperire ai bisogni, ai desideri e alle carenze del 
consumatore, ma è la sua mercificazione o 
rimercificazione: innalzare lo status dei consumatori 
a quello di merci vendibili e creare una sindrome 
consumistica basata su velocità, eccesso e sperpero, 
superfluo e scarto. Sindrome in cui l’economia basata 
sui consumi promuove attivamente il malcontento e 
l’infelicità derivante dal mancato soddisfacimento dei 
desideri, più che dei bisogni, determinato dal processo 
di assuefazione al circolo vizioso “nuovi bisogni che 
richiedono nuove merci e nuove merci che richiedono 
nuovi bisogni e desideri, imponendo l’avvento 
dell’<<obsolescenza programmata>> dei beni offerti 
sul mercato e l’ascesa dell’industria dello smaltimento 
dei rifiuti” e da forme di illusione, centrate sulla 
<<cultura dell’adesso>> e sulla <<cultura 
frettolosa>>. Nell’attuale mondo del consumo, 
immersi in un contesto di eccesso di informazioni, i 
produttori dei potenziali beni di consumo e i fornitori 
di informazioni <<sono alla disperata ricerca delle 
briciole del tempo dei consumatori ancora inutilizzate 
e degli interstizi anche minimi tra un momento di 
consumo e un altro ancora suscettibili di essere 
riempiti con altre informazioni>>, affinché i 
consumatori compiano il loro dovere di consumare, 
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o comunque di acquistare per essere pronti a nuovi 
acquisti. Come sostiene Rifkin (2000, p. 153) “Quando 
quasi tutto quello che ci riguarda diventa un’attività a 
pagamento, l’esistenza si tramuta nella più sofisticata 
forma di prodotto commerciale, e la sfera economica 
nell’arbitro finale della nostra vita personale e sociale” 
in un contesto in cui la mercificazione del tempo si 
sta peraltro saturando, dato che ogni istituzione ed 
essere umano sono contesi e connessi a qualche 
forma di relazione economica. Secondo Tofler (Rifkin, 
2000, p. 193) <<diventeremo la prima civiltà della 
storia a impiegare una tecnologia altamente 
progredita per fabbricare il più transitorio e, insieme, 
il più duraturo dei prodotti: l’esperienza umana>> 
dato che per i consumatori non è rimasto più niente 
da comprare che non possiedano già e che quello 
che ancora si chiedono è “cosa posso provare che 
non ho ancora provato?”. In questo scenario, un 
comparto altamente terziarizzato come il turismo 
rappresenta un settore a crescita continua, nonostante 
la crisi economica, rappresentando la terza voce di 
spesa dei bilanci familiari ed incidendo per oltre il 
10% sul PIL mondiale. Un settore che se in passato 
portava il mercato alla cultura, mediante i viaggi 
organizzati a pacchetto, oggi porta la cultura al 
mercato, trasformando territori e destinazioni 
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turistiche in palcoscenici ove inscenare esperienze ed 
allestire prodotti da far fruire ai turisti consumatori. 
Una parte crescente di patrimonio culturale mondiale 
(meraviglie naturali, chiese, musei, palazzi, parchi, 
feste popolari, sagre, interi villaggi) si trasforma in 
teatro per offrire intrattenimento e catturare il tempo 
libero di segmenti sempre più ampi di popolazione 
disposti a fruire di esperienze culturali a pagamento. 
Il comparto dei viaggi è considerato unanimemente 
come uno dei motori dello sviluppo economico 
mondiale e per questo si incoraggiano investimenti 
in infrastrutture di trasporto, di ricettività, di 
telecomunicazioni, di intrattenimento, di commercio. 
Parallelamente, tuttavia, emerge come prioritaria 
l’esigenza di conservare la biodiversità, preservare gli 
habitat biologici, creare parchi e riserve giacché i 
turisti ricchi e colti stanno sono sempre più interessati 
a godere delle meraviglie della natura piuttosto che 
alla espropriazione ed allo sfruttamento. Nel Montana, 
ricorda Rifkin (p. 204), è sorto un Club esclusivo 
destinato a soci disposti a pagare somme rilevanti 
per godere dell’esclusività dell’esperienza in un’area 
incontaminata e preservata, alimentando resistenze e 
conflitti con la parte della popolazione interessata a 
forme di utilizzo dell’are differente e comunque non 
esclusiva. 
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3. Evoluzione delle tipologie di offerte economiche 
nel segno dell’immateriale

Se, come pioneristicamente hanno posto 
all’attenzione degli studi di marketing Pine e Gilmore 
(2000, p. 14), gran parte dei consumi della società 
occidentale si qualifica come <<domanda di 
esperienze>>, esperienze in cui l’individuo viene 
coinvolto intimamente a livello emotivo, fisico, 
intellettuale o anche spirituale, le risposte del sistema 
produttivo e delle imprese puntano a trasformare i 
prodotti in offerte a crescente contenuto di 
immaterialità e di capacità esperienziale. Le 
esperienze, così intese, non costituiscono solo un 
nuovo modo di leggere ed interpretare il mondo del 
consumo, ma assurgono a output innovativi del 
sistema economico per soddisfare i nuovi consumatori, 
ossia un nuovo tipo di prodotto. Per Pine e Gilmore, 
“Le esperienze costituiscono una proposta economica 
che si distingue dai servizi tanto quanto i servizi si 
distinguono dai beni, anche se finora sono state poco 
riconosciute. Le esperienze ci sono sempre state, ma 
i consumatori, le aziende e gli economisti le hanno 
sempre raggruppate in blocco nel settore servizi, 
insieme ad attività poco emozionanti quali la pulitura 
a secco, le riparazioni dell’auto, la distribuzione 
all’ingrosso e il servizio telefonico. Nel comprare un 
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servizio una persona acquista una serie di attività 
intangibili che vengono svolte per suo conto. Ma 
quando compra un’esperienza questa persona paga 
per poter trascorrere del tempo a gustarsi una serie 
di eventi memorabili messi in scena da un’impresa 
come in una rappresentazione teatrale, per 
coinvolgerlo a livello personale”. 

Gli studiosi statunitensi, per illustrare l’evoluzione 
delle offerte economiche a partire dall’economia 
agricola fino all’economia terziaria e dell’immateriale 
ricordano che (tab. 1):
• le commodity sono materiali fungibili estratti dal 

mondo naturale; 
• i beni sono manufatti tangibili standardizzati e 

immagazzinabili;
• i servizi sono attività intangibili personalizzate in 

base alle richieste individuali di clienti conosciuti. 
I prestatori di servizi utilizzano beni per eseguire 
operazioni su un cliente (es. taglio dei capelli) o 
sui beni da lui posseduti (es. riparazione del 
computer). In generale i clienti danno maggior 
valore ai vantaggi che derivano dai servizi che non 
ai beni necessari per fornirli: i servizi svolgono 
compiti specifici che i clienti vogliono vedere 
eseguiti o effettuati ma che non vogliono fare loro 
stessi e i beni non fanno altro che fornire i mezzi;



Il turismo nell’economia terziarizzata

107

• le esperienze sono eventi memorabili che 
coinvolgono gli individui sul piano personale. 
L’offerta economica delle esperienze si verifica 
ogni qualvolta un’impresa utilizzi intenzionalmente 
i servizi come palcoscenico e i beni come supporto 
per coinvolgere un individuo. Coloro che 
acquistano un’esperienza attribuiscono valore al 
fatto di essere coinvolti in qualcosa che l’impresa 
svela loro nel tempo.

Oltre a questi tipi di offerta economica, ossia di 
prodotti, Pine e Gilmore identificano anche un 
ulteriore output che rappresenta un’evoluzione delle 
tipologie di offerta e che mettono al centro delle 
attività aziendali il cliente stesso, che viene egli stesso 
trasformato in “prodotto” delle attività del produttore: 
si allude alle cosiddette “trasformazioni”, veri e propri 
cambiamenti individuali prodotti sull’individuo che è 
disposto a pagare per essere cambiato, come accade 
ad esempio ad un allievo che paga un ente di 
formazione per migliorare le proprie conoscenze e 
competenze, o a chi è disposto a pagare per fruire di 
cambiamenti psico-fisici in una palestra o in un 
centro benessere. 

L’offerta di trasformazioni consiste infatti nel 
guidare l’individuo in una serie d’esperienze e di 
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attività che modificheranno l’essenza stessa 
dell’aspirante (cliente) verso l’obiettivo prefissato. 
L’impresa personalizza il rapporto con il cliente, 
assicurandogli una vera e propria tutorship. 

Il passaggio dall’offerta di commodity al business 
delle trasformazioni avviene secondo una progressione 
di valore economico piramidale, sebbene non 
sequenziale, in cui alla base dell’ideale piramide si 
posizionano le offerte a minore valore (commodity) 
ed al vertice quelle a valore maggiorato (le 
trasformazioni). 

Data la progressione del valore economico e la 
piramide del valore economico, le imprese possono 
decidere a quale domanda riferirsi, scegliendo quindi 
in quale business competere e quale offerta produrre. 
Tale scelta dovrà essere fatta in base ad un’appropriata 
analisi della domanda e ad un altrettanto dettagliata 
valutazione delle capacità e delle competenze 
possedute5.

5 Il tipo di business cui appartengono le imprese può essere identifi cato sulla base 
della ragione per cui le imprese si fanno pagare: quando ad esempio si regalano servizi 
(le informazioni o il trasporto di un prodotto alimentare) per vendere beni, si è ancora 
nell’economia dei beni (si è nel business dei prodotti alimentari), mentre quando si regalano 
le esperienze o i beni (ad esempio l’ascolto di musica e le bevande in un bar) per vendere 
servizi si è ancora nel business dei servizi (ad esempio servizi di ristorazione). Per essere 
a pieno nel business delle esperienze le imprese devono farsi pagare per l’esperienza che 
offrono alla clientela, semmai regalando beni o servizi (ad esempio si fa pagare il biglietto 
per una sagra o per uno spettacolo).
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La progressione del valore economico indica che 
le offerte di ordine superiore consentono l’applicazione 
di prezzi maggiorati e favoriscono per l’offerta il 
presidio di posizioni competitive differenziate. Tuttavia 
esse richiedono specifiche risorse e capacità 
strategiche ed operative dell’offerta per essere 
allestite, segnatamente risorse e capacità immateriali 
di conoscenza e di relazione, imponendo una qualche 
superiorità rispetto ai concorrenti per essere 
mantenute nel lungo termine.

“L’industria dell’esperienza, che comprende uno 
spettro di attività culturali che si estende dal turismo 
all’intrattenimento, è destinata a dominare la new 
economy” … “I consumatori di oggi non si domandano 
più <<cosa vorrei possedere che ancora non ho?>>, 
ma, <<cosa voglio provare che ancora non ho 
provato?>>. “L’economia dell’esperienza si fonda 
sulla produzione e lo scambio di tutto ciò che fa 
accelerare il battito del cuore” ma soprattutto 
“l’espressione più potente e visibile della nuova 
economia delle esperienze è il turismo globale: una 
forma di produzione culturale emersa, ai margini 
della vita economica, appena mezzo secolo fa, per 
diventare rapidamente una delle più importanti 
industrie del mondo. Il turismo non è altro che la 
mercificazione di un’esperienza culturale” (Rifkin J., 
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2000, pp. 193-195). 
Se queste sono le nuove tipologie di offerta per 

rispondere ai nuovi bisogni (talvolta capricci) dei 
consumatori, è evidente l’importanza enorme e 
crescente dell’immateriale, fattore pervasivo del 
mondo dei servizi, ma certamente, ed in misura 
maggiore, anche di quello delle esperienze e delle 
trasformazioni: nell’era dell’immateriale il valore 
viene creato sulla base della produzione, diffusione e 
riuso delle conoscenza, facendo leva o su mere 
relazioni, ovvero su supporti fisici e materiali, che ne 
risultano così arricchiti di contenuti e di senso (Paiola 
e Rullani, 2009). E’ altresì evidente come il turismo 
rappresenti un comparto emblematico delle nuove 
tendenze dei consumi e delle produzioni volte a 
riconfigurare il concetto di valore per il cliente, 
disposto a pagare un premium price per acquisire 
benefici funzionali, simbolici e psicologici superiori 
quali quelli che un’esperienza unica e non banale 
può apportare. 

Nel mondo dei consumatori volubili e capricciosi 
della post modernità, il rischio della banalizzazione è 
il pericolo maggiore da evitare, così come in passato 
era accaduto inizialmente con la massificazione delle 
commodity ed il passaggio ad un’economia fondata 
sull’offerta dei beni, poi con la massificazione dei 
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beni ed al passaggio ad un’economia basata 
sull’erogazione di servizi. Oggi si assiste ad un 
significativo incremento della domanda di esperienze 
anche a causa della crescente massificazione e 
banalizzazione dei servizi. In sostanza, l’economia 
moderna terziarizzata e dell’immateriale è 
un’economia ove i consumatori stanno consumando 
servizi, ma in realtà un numero crescente di essi non 
si accontenta più e chiede emozioni, esperienze 
coinvolgenti, mentre si stanno affacciando sul mercato 
anche nuovi segmenti di consumatori che chiedono 
di essere messi nelle condizioni di modificare il loro 
modo di essere attuale, ossia di “essere trasformati”, 
“migliorati”, rivolgendosi ai “produttori di 
trasformazioni”. Tutto questo si riscontra 
particolarmente nel turismo, ove i viaggiatori ed i 
turisti domandano, oltre ai tradizionali beni di 
consumo e servizi, anche esperienze e trasformazioni, 
acquisendoli in forma isolata o sotto forma di bundle, 
di “pacchetti turistici”. 
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TAB. 1 – Principali forme di offerta economiche 

Fonte: Pine II B.J. – Gilmore J.H. (2000, p. 212)

4. La domanda di turismo come domanda di 
economia terziaria

Il turismo è un fenomeno economico, an- 
tropologico, sociale e culturale che sta attraversando 
una fase di crescente sviluppo dovuto a vari fattori 
comuni alla crescita dei processi di terziarizzazione 
dell’economia, quali l’invecchiamento e l’innalzamento 
del grado di istruzione della popolazione, l’aumento 
del reddito pro-capite destinato al consumo di servizi, 
l’aumento del tempo libero, lo sviluppo del sistema 
dei trasporti, l’affermarsi del turismo come una 

Offerta economica Commodity Beni

Economia Agricola Industriale

Funzione economica Estrarre Fabbricare

Natura dell’offerta Fungibile Tangibile

Attributo chiave Naturale Standardizzato

Metodo di fornitura
Immagazzinato in 

massa
Rifornito dopo la 

produzione

Venditore Commerciante Produttore

Acquirente Mercato Utilizzatore

Fattori di domanda Caratteristiche Aspetti
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normale pratica di impiego del tempo libero e come 
fatto culturalmente opportuno e necessario da parte 
di vaste porzioni della popolazione mondiale. La 
World Tourism Organization (WTO) qualifica il turismo 
come l’insieme delle attività svolte da persone che 
viaggiano e permangono in luoghi diversi dalla 
propria residenza abituale per un periodo di tempo 
determinato e per motivi di svago, lavoro od altro. 

Nell’insieme dei viaggi e del turismo sono quindi 
comprese le attività di consumo turistico generate 
dalle motivazioni più diverse, non delimitando quindi 

Servizi Esperienze Trasformazioni

Dei servizi Delle esperienze Di trasformazione

Fornire Mettere in scena Condurre

Intangibile Memorabile Efficace

Personalizzato Personale Individuale

Erogato su richiesta
Rivelato dopo un 

certo periodo
Duraturo nel tempo

Fornitore Inscenatore Generatore

Cliente Ospite Aspirante

Benefici Sensazioni Tratti
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il campo alle sole esigenze di vacanza tradizionalmente 
considerate. Per questo il settore dei viaggi e del 
turismo non è facilmente delimitabile in confini 
precisi, rappresentando un fenomeno complesso nel 
quale intervengono diversi operatori che offrono 
un’ampia e diversificata gamma di beni e servizi, oltre 
che di esperienze e trasformazioni. L’identificazione 
dei confini settoriali risulta ancora più ardua per il 
fatto che alcuni settori (ad esempio trasporti e 
ristorazione), pur contribuendo in modo significativo 
alla realizzazione del prodotto turistico globale 
(Casarin), inteso come l’insieme di beni, servizi, 
elementi antropici e fattori di attrattiva a disposizione 
del turista in una determinata località lontana 
dall’abituale dimora, svolgono attività economiche 
anche per residenti e per quanti si trovano in località 
diverse dalla propria dimora abituale per motivazioni 
non turistiche. 

Di seguito si fornisce un inquadramento delle 
problematiche connesse al turismo, proponendo 
alcune riflessioni in tema di domanda, offerta e 
settore turistico, al fine di mettere in luce le ragioni 
per cui il turismo è un fenomeno emblematico e 
motore delle produzioni terziarie nell’era post 
moderna e dell’immateriale, che può essere un 
terreno di crescita sostenibile per il nostro Paese. 
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 Per comprendere il fenomeno turistico occorre 
ricordare che la domanda turistica può essere definita 
come la domanda espressa da coloro che, dovendo 
spostarsi dalla propria abituale residenza e/o proprio 
posto di lavoro o studio, necessitano di prodotti atti 
a soddisfare l’esigenza di viaggio e di soggiorno in 
luoghi diversi. Le tradizionali componenti della 
domanda possono elencarsi in (Rispoli e Tamma, 
1996, p. 8): domanda di servizi ricettivi; domanda di 
ristorazione; domanda di trasporto di persone; 
domanda di pacchetti turistici; domanda di servizi di 
intermediazione turistica; domanda di servizi di 
accesso; domanda di servizi sportivi, culturali, 
ricreativi; domanda di beni e servizi di consumo. 
Oggi, alla luce di quanto sopra detto, potremmo 
aggiungere la domanda di esperienze e di 
trasformazioni collegate ad una fruizione da parte di 
clienti in luoghi diversi dalla propria abituale dimora. 

Negli ultimi quindici anni, ad eccezione della 
inevitabile flessione legata alla crisi economica del 
2009, la crescita della domanda turistica è stata 
costante e vigorosa, trainando lo sviluppo del settore 
fino a farlo divenire uno dei più importanti 
dell’economia mondiale.

La figura 1.1 evidenzia la crescita costante degli 
arrivi internazionali nel corso degli ultimi 15 anni. 
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Figura 1.1 - Arrivi internazionali di turisti nel 
periodo 1995-2010 (WTO, 2010)

Secondo il World Tourism Organization (WTO), 
tutte le regioni registrano una crescita significativa, 
con una media annua mondiale nel periodo 2000-
2009 del 2,9%, di cui il 5,2% appannaggio delle 
economie emergenti .

Le quote di mercato vanno così riducendosi per le 
destinazioni tradizionalmente leader, come l’Europa, 
a favore delle aree asiatiche e del pacifico, oltre che 
di quelle africane. 
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TAB. 2 - Arrivi ed entrate internazionali del turismo 
(classifica per destinazione).
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Per quanto riguarda il posizionamento delle 
destinazioni turistiche mondiali (tab. 2), emerge un 
ruolo importante dell’Italia, ruolo tuttavia che risulta 
fortemente minacciato dalla crescita della Cina, da 
considerarsi un colosso non solo delle produzioni 
materiali, ma anche del turismo e delle produzioni 
basate sui servizi e sulle esperienze. 

Con riferimento alle tendenze previste, come si 
evince da una recente indagine del WTO del gennaio 
2011, risultano previsioni incoraggianti per il 2011, 
confermando il trend di crescita degli ultimi 15 anni: 
la crescita media del turismo a livello mondiale 
dovrebbe attestarsi intorno al 4-5%, con punte vicine 
al 8-10% dei paesi asiatici e dell’est europeo. 

La principale caratteristica della domanda turistica 
è da ricondurre alla sua forte instabilità e variabilità 
nel tempo, fatto che alimenta frequenti fenomeni di 
stagionalità e di irregolarità nei flussi, non solo a 
livello domestico (Traclò e Tortorella), ma anche a 
livello internazionale, sia per fattori climatici, che a 
causa di fattori di imprevedibili e/o legati a eventi 
catastrofici o bellici. L’articolazione della domanda 
dipende dunque da chi, dovendo spostarsi dalla 
propria residenza abituale, dal consueto posto di 
lavoro o studio, necessita di servizi atti a consentire il 
viaggio e il soggiorno in luoghi diversi. Oltre ai turisti 
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quindi, nella definizione di domanda finale vanno 
considerati anche coloro che viaggiano per affari, per 
svolgere la propria attività professionale, per 
partecipare ad eventi aggregativi, per motivi familiari, 
religiosi, formativi, ecc.

Si possono distinguere due tipi fondamentali di 
domanda6: domanda turistica di svago (turismo 
leisure); domanda turistica legata a motivazioni 
professionali (turismo business).

La prima si concentra per lo più nei periodi di 
vacanza, la seconda invece risulta maggiormente 
legata ai ritmi della vita economica e delle diverse 
attività produttive.

Per le implicazioni manageriali che possono 
derivarne vanno considerati ulteriori tratti qualificanti 
la domanda turistica: 
• la crescente tendenza da parte dei turisti ad 

effettuare più vacanze durante l’anno e per periodi 
di durata assai ridotta, fatto che comporta maggiori 
difficoltà per l’offerta nell’effettuazione di accorte 
programmazioni dell’attività ed attivare e 

6 Invero, molte altre distinzioni di domanda possono essere proposte. Ad esempio, la 
domanda può essere espressa da turisti internazionali (provenienti da paesi esteri), domestici 
ed escursionisti, ovvero da viaggiatori che per vari motivi (salute, transito, studio, ecc.) 
domandano servizi connessi al viaggio e pernottamento pur senza essere qualifi cati come 
turisti. Cfr. lo schema di classifi cazione dei turisti del WTO riportato in Casarin (1996, p. 28).
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nell’attivazione di politiche di fidelizzazione della 
clientela il cui tratto distintivo, nel turismo, sembra 
essere sempre più quello dell’infedeltà7; 

• la crescita di domanda di turismo organizzato, sia 
in uscita (outgoing) che in entrata (incoming), 
causata dall’affacciarsi sul mercato di segmenti di 
domanda con minore attitudine all’effettuazione 
di vacanze in modo indipendente (anziani, 
studenti, comitive, gruppi aziendali, coppie e 
famiglie con poco tempo disponibile per 
organizzarsi autonomamente la vacanza); questo 
apre la strada allo sviluppo di operatori turistici 
specializzati nell’organizzazione di viaggi per 
visitatori italiani e stranieri;

• l’affacciarsi di segmenti di turisti provenienti dalle 
economie emergenti, grazie alla crescita del 
reddito medio della popolazione, oltre che 
all’avvento delle formule di viaggio e trasporto 
low cost, che rendono economicamente più 
accessibile la fruizione turistica; 

• la crescita di domanda di turismo “alternativo”, 
connesso alla ricerca di esperienze uniche, 

7 Circa il carattere dell’infedeltà dei turisti va fatta eccezione per i soggetti cosiddetti 
“psicocentrici”, fedeli più per la connaturata esigenza di porre al centro della propria esistenza 
ambienti familiari che richiamano il contesto domestico che per motivi connessi alla capacità 
dell’offerta di fi delizzarli.
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autentiche, tese alla scoperta del nuovo, al di fuori 
dei circuiti tradizionali e di massa. Particolarmente 
in espansione sono i segmenti del “turismo verde”, 
dell’”ecoturismo”, del “turismo responsabile e 
sostenibile”, motivati dalla ricerca da parte dei 
turisti di luoghi incontaminati ove sia possibile 
riposarsi, ritemprare il fisico dallo stress della vita 
quotidiana, riscoprire la natura e l’autenticità 
ambientale ed antropica dei luoghi. La crescita di 
siffatti segmenti di domanda sollecita l’esigenza di 
creare forme di offerta turistica a livello di ricettività, 
trasporti, ristorazione, ecc. anche in località 
collinari e montane storicamente ignorate dal 
fenomeno turistico. 

5. Il settore del turismo emblema e motore della 
produzione di valore territoriale

Per quanto attiene all’offerta turistica, essa si 
connota per una notevole rigidità della capacità 
produttiva (per la difficoltà di adattare l’offerta alle 
modificazioni quantitative della domanda), ma anche 
per una certa variabilità della qualità delle prestazioni 
erogate, variabilità tipica del mondo dei servizi ove la 
risorsa umana “si fa prodotto” (Bateson e Hoffman, 
2000, p. 25) ed i clienti entrano nel sistema di 
produzione. L’offerta è assai differenziata e si collega 
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all’ampia articolazione del macrosettore del turismo. 
Il macrosettore del turismo e dei viaggi rappresenta 

l’insieme delle aziende che producono o concorrono 
a produrre servizi destinati a soddisfare la domanda 
turistica. Esso è assai eterogeneo nelle forme e nelle 
soluzioni istituzionali, organizzative, tecniche e 
gestionali, fatto che ne complica la delimitazione dei 
confini. D’altra parte, all’aumentare della complessità 
della domanda e all’inasprirsi della concorrenza, la 
risposta dell’offerta si è evoluta attraverso 
l’introduzione sul mercato di un’ampia varietà prodotti 
idonei al soddisfacimento delle nuove esigenze 
espresse dalla clientela. Il prodotto turistico 
rappresenta il punto di incontro (medium) tra 
domanda ed offerta8; esso, pur non essendo 
univocamente identificabile, viene sollecitato da un 
insieme di differenti domande da parte dei viaggiatori 
ed è costituito da un complesso di differenti offerte. 
Nell’esperienza del turista, il prodotto turistico risulta 
dall’insieme di beni, di servizi, esperienze, 
trasformazioni e fattori di attrattiva (storici, culturali, 
naturali, antropici, ecc.) che gli consentono di 

8 Il prodotto rappresenta l’output di un processo produttivo, di qualsivoglia natura 
tecnologica, che viene scambiato in quanto adatto a soddisfare le esigenze che si 
manifestano nelle singole economie di produzione e/o di consumo. Per un’analisi del 
concetto di prodotto turistico vedi Pencarelli, 2010.
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soddisfare le esigenze e le aspettative in occasione 
della vacanza. La domanda turistica quindi interpreta 
la nozione di prodotto non solo secondo una 
dimensione specifica, collegata a specifici fornitori, (il 
singolo servizio, la singola attrattiva) quanto, e 
soprattutto, in una dimensione globale (l’insieme e la 
combinazione di output messi a disposizione da 
singole imprese e dalla località ove la vacanza viene 
vissuta). 

Anche dal punto di vista dell’offerta il prodotto 
turistico si può considerare nella duplice ottica di 
output di singole imprese turistiche (dimensione 
specifica) o di output di una intera località, ossia di 
tanti produttori di turismo (dimensione globale). 
Tuttavia, mentre l’identificazione del prodotto di 
singole imprese turistiche è immediata e di 
conseguenza risultano relativamente semplici le 
problematiche di governo dell’offerta, l’identificazione 
del concetto di prodotto a livello di località turistica è 
meno evidente, così come più complesso ne risulta il 
governo strategico9. Questo anche alla luce del fatto 

9 Il concetto di prodotto letto dal punto di vista della domanda e dell’offerta è illustrato 
da Rispoli e Tamma (1996, cap. 2). Gli studiosi sottolineano la criticità dell’informazione 
come strumento indispensabile nel turismo per collegare le esigenze dei consumatori con i 
fattori di attrazione. Questi ultimi diventano parte di un prodotto specifi co di singole imprese 
turistiche grazie al ruolo dell’elemento informativo e comunicativo, che permette al turista di 
vedere e collegare aspetti dell’offerta altrimenti destinati ad essere a lui sconosciuti. 
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che molte prestazioni e prodotti acquistati dai turisti 
non sono offerti da operatori turistici in senso stretto, 
ma da una molteplicità di altri soggetti appartenenti 
a differenti comparti produttivi che però concorrono 
a soddisfare le esigenze dei consumatori 
nell’esperienza di vacanza, rendendo atipico il settore 
del turismo (Ferrari, 1998, p. 81)10. 

In effetti, il prodotto turistico è la risultanza di una 
composita attività di produzione e consumo di 
prodotti a crescente contenuto di immaterialità ed 
esperenzialità atti a soddisfare le esigenze del turista. 
E’, quindi, innanzitutto, produzione di servizi primari 
connessi alle esigenze fondamentali di vitto 
(ristorazione) e alloggio (ricettività); ma è anche 
produzione di servizi di trasporto, di beni di consumo 
(artigianato, shopping in senso lato, enogastronomia, 
ecc.), di servizi di accesso alla fruibilità delle risorse 
naturali, artistiche, di servizi sportivi e per il tempo 
libero, oltre che allestimento di eventi, esperienze e 
trasformazioni alle fasce di turisti alla ricerca di 
maggiore valore collegato a dimensioni sensoriali, 
emotive e di cambiamento personale.

Il criterio economico tradizionalmente utilizzato 
per individuare gli attori dell’offerta di prodotti 

10 In Borghesi (1994) il prodotto turistico viene defi nito secondo una prospettiva globale, 
cioè come l’insieme dei prodotti e dei servizi consumati o fruiti dal turista o dal visitatore.
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turistici (settore turistico in senso stretto) è costituito 
dalla prevalenza (Rispoli e Tamma, 1996, p. 62)11 in 
quanto le aziende del settore, accanto a prodotti 
chiaramente studiati per il soddisfacimento della 
domanda turistica (pacchetti di viaggio, crociere, 
ecc), ne propongono altri volti al soddisfacimento 
della domanda espressa dai residenti o dai pendolari 
per ragioni di studio o di lavoro (ristorazione, 
commercio, ecc.)12.

Il criterio della prevalenza però non è sempre 
efficace per l’individuazione dei confini del settore 
dei viaggi e del turismo, confini di assai difficile 
delimitazione e spesso più ampi di quelli accostabili 
ai “produttori esclusivi di offerte turistiche”. L’estrema 
frammentazione e diversificazione delle attività 
rientranti in ambito turistico rende invero difficile una 
corretta comprensione del fenomeno ed un’idonea 
determinazione dei suoi confini. I soggetti interessati 

11 Il criterio della prevalenza consente di individuare le organizzazioni aziendali che, dotate 
di una certa mission e caratterizzate da determinate politiche manageriali e commerciali, 
svolgono un’attività espressamente fi nalizzata al soddisfacimento della domanda turistica.

12 Per Rispoli e Tamma, ad una domanda turistica indotta da motivazioni molto eterogenee, 
risponde un’offerta molto diversifi cata nella quale è possibile individuare sub settori connessi 
da un rapporto che si può defi nire laterale e sub settori connessi da rapporti di input e 
di output che portano ad uno sviluppo verticale dell’industria, creando una sorta di fi liera 
produttiva (Volpato , 1986), nella quale la fase centrale è rappresentata dalla produzione e 
dall’offerta del servizio di alloggio e pernottamento, prodotto irrinunciabile per coloro che si 
allontanano dalla propria dimora abituale per un periodo di tempo superiore alla giornata.
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al comparto sono molteplici e diversi: i turisti, allo 
stesso tempo consumatori e produttori di offerte 
turistiche, le aziende (imprese e non profit) che 
svolgono professionalmente attività di produzione-
erogazione di servizi, di esperienze o di trasformazioni, 
rivolti a soddisfare le esigenze dei viaggiatori-turisti, 
nonché le organizzazioni turistiche pubbliche, la 
comunità locale e la popolazione residente nei luoghi 
di svolgimento dell’esperienza turistica, la cui riuscita 
dipende anche da questi soggetti talvolta attori 
inconsapevoli dell’offerta 

Sotto il profilo economico-manageriale, 
un’interpretazione del fenomeno turistico meno 
restrittiva di quella legata al concetto di prevalenza 
potrebbe essere compiuta raggruppando entro i 
confini dell’industria del turismo (settore) tutti gli 
attori dell’offerta che soddisfano i bisogni espressi 
dalle molteplici domande indotte dall’esperienza 
turistica. Tuttavia, si è già messo in luce come l’utilizzo 
di tale approccio possa portare a distorsioni e 
duplicazioni statistiche dal momento che le attività 
svolte dalle imprese che operano in ambito turistico 
vengono svolte da aziende raggruppate in settori 
specifici di attività omogenea (trasporti, artigianato, 
cultura, ecc.) e sono pertanto già contabilizzate nei 
singoli settori di appartenenza. Per questo, pur 
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riconoscendo l’esistenza di tanti settori associabili al 
turismo, dato che non tutte le risorse utilizzate dai 
turisti provengono da organizzazioni turistiche, si 
potrebbe affermare che il turismo come fenomeno 
generale non possa qualificarsi come un’industria in 
senso proprio (turismo non solo come settore atipico, 
ma “non settore”). Esistono infatti organizzazioni (es. 
ristoranti) che, pur offrendo prodotti e servizi ai 
turisti, non considerano questi ultimi come target di 
mercato, servendo in prevalenza altre tipologie di 
clienti ed instaurando con i turisti rapporti occasionali. 
D’altronde, anche laddove le organizzazioni (ad es. 
imprese alberghiere e ricettive) operano con l’intento 
di soddisfare prevalentemente la domanda turistica, 
è possibile che si trovino a svolgere la propria attività 
per clienti non qualificabili come turisti. 

Nella tradizione degli studi economici un settore è 
formato da tutte le imprese che producono un certo 
bene in concorrenza tra loro. La possibilità di 
considerare separatamente i settori industriali deriva 
dal fatto che tutti i soggetti economici che operano in 
un determinato mercato reagiscono a variazioni di 
prezzo, quantità domandate ed offerte, relativamente 
alle transazioni che hanno luogo nel mercato stesso, 
mentre risultano indifferenti a quanto si verifica nei 
mercati di altri prodotti. L’ipotesi appena delineata, 
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oltre a fornire la giustificazione logico-economica 
all’indipendenza di ciascun settore, costituisce un 
criterio per l’individuazione empirica delle realtà 
economiche che appartengono ad un medesimo 
settore. La definizione dei confini settoriali risulterebbe 
quindi semplice ed immediata in situazioni di 
concorrenza perfetta e/o monopolio, contesti 
caratterizzati dalla totale omogeneità del prodotto 
offerto e dalla marcata differenza tra prodotti 
appartenenti a diversi settori, al punto da considerare 
nulla la loro elasticità incrociata13. In situazioni di 
concorrenza monopolistica e di prodotti differenziati, 
invece, non vi sarebbe la possibilità di isolare un 
singolo settore dal resto del sistema economico a 
causa della parziale interdipendenza esistente fra 
prodotti appartenenti a differenti settori. La scarsa 
operatività del concetto di elasticità incrociata ha 
portato all’elaborazione di ulteriori criteri per la 
definizione dei confini settoriali. 

Un’impostazione multidimensionale 
nell’identificazione del settore (area d’affari) 
d’appartenenza di un’organizzazione è quella di Abell 
(1980) che, tenendo conto della domanda e 

13 L’indicatore di elasticità incrociata tra due beni misura il rapporto esistente tra la 
variazione che subisce la domanda di un bene in funzione della variazione percentuale del 
prezzo dell’altro bene, assumendo costanti tutte le altre grandezze del sistema economico.
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dell’offerta, configura l’area d’attività di 
un’organizzazione sulla base dell’intersezione che si 
realizza a livello di clienti serviti, funzioni svolte 
(esigenze e bisogni serviti) e tecnologia (modalità 
alternative di soddisfare le esigenze).

Se applichiamo questo consolidato modello di 
analisi al turismo, tuttavia, ci scontriamo con 
l’eterogeneità tecnologica, distributiva e di input che 
connota i soggetti dell’offerta che verrebbero ad 
essere accomunati solo sulla base della tipologia di 
domanda generica da soddisfare (domanda connessa 
all’esperienza turistica dei singoli fruitori), vanificando 
l’efficacia descrittiva ed interpretativa di modelli 
multidimensionali per identificare unitariamente il 
fenomeno turistico.

A nostro avviso, per chiarire chi fa parte 
dell’aggregato del turismo, e per coglierne pienamente 
la portata economica generale, occorre un approccio 
che tenga conto delle esigenze conoscitive di chi 
osserva il settore. 

Se si intende identificare il concetto di settore del 
turismo dal punto di vista di chi vi opera (a livello di 
singola organizzazione), è importante, specie per 
esigenze di analisi e posizionamento strategico e 
competitivo, comprendere che all’interno di una 
declinazione generica di “settore turistico”, vi può 
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essere una chiave di lettura più estesa, che richiama 
il concetto di macrosettore, al cui interno possono 
trovarsi, adottando una chiave di lettura più ristretta, 
diversi settori dimensionalmente più circoscritti (sub 
settori o comparti). 

All’interno del macro settore dei trasporti si 
possono ad esempio annoverare i settori del trasporto 
aereo, ferroviario, marittimo, stradale, mentre nel 
settore del trasporto aereo è possibile individuare 
ulteriori sub aggregati omogenei quali il comparto 
dei vettori che effettuano voli di linea, i low cost 
carrier, i charter, gli operatori di lunga distanza e 
breve raggio, ecc. Si tratta di ambiti settoriali la cui 
identificazione è cruciale ai fini dell’analisi delle forze 
competitive e ai fini delle scelte strategiche rivolte 
alla sopravvivenza e allo sviluppo delle singole 
organizzazioni. 

Se le esigenze conoscitive provengono dalla 
domanda, che esprime molteplici e differenziati 
bisogni connessi all’esperienza turistica secondo una 
prospettiva globale, un’ottica olistica ed anche 
generica appare più opportuna, in quanto idonea a 
riportare ad unità la frammentarietà dell’offerta 
proponendo al turista una chiave di lettura allineata 
con le sue numerose e differenziate esigenze nel 
corso di un viaggio. 
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Allo stesso modo, se si adotta la prospettiva di chi 
(ad esempio decisore pubblico in sede di definizione 
delle politiche economiche, o il ricercatore, come nel 
caso di questo studio) vuole conoscere l’offerta a 
livello dell’insieme dei vari agenti economici che 
svolgono attività per soddisfare le esigenze delle 
molteplici, varie e variabili istanze della domanda 
turistica, emerge di nuovo l’esigenza di una lettura 
ampia ed articolata del fenomeno: in questa 
prospettiva è possibile avvalersi dell’impostazione 
suggerita da Middleton e al. (2009) che, pur 
riconoscendo che il turismo comprende prodotti 
provenienti da molteplici settori, il cui contributo al 
PIL è contabilizzato nell’ambito di specifiche aree di 
attività, adotta un’ottica manageriale e di marketing, 
volutamente ampia e generica, ma facilmente 
comprensibile da tutti e che chiarisce bene il ruolo 
centrale del turismo come motore di crescita e di 
creazione di valore nelle moderne economie 
terziarizzate.. 

Sulla base di tale impostazione, l’industria dei 
viaggi e del turismo può essere suddivisa nei seguenti 
settori o comparti:
• settore dell’ospitalità e della ricettività (alberghi, 

agriturismi, campeggi, villaggi turistici, ostelli, 
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alberghi e borghi diffusi, bed and breakfast, ecc.);
• settore delle attrazioni (parchi tematici, musei, siti 

storici, centri sportivi, discoteche, ecc.);
• settore dei trasporti (aerei, treni, traghetti, navi da 

crociera, auto a noleggio, bus, ecc.);
• settore dell’organizzazione ed intermediazione dei 

viaggi (tour operator, agenzie di viaggio dettaglianti, 
tour organizer, agenzie incoming, ecc.);

• settore dell’organizzazione delle destinazioni 
(uffici pubblici del turismo a livello nazionale, 
regionale e locale, organizzazioni per il marketing 
delle destinazioni, organizzatori di congressi, ecc.);

• settore agricolo, artigianale, commerciale e della 
produzione culturale, in quanto comparti che 
fungono da principale motivazione di viaggio, 
ovvero comparti finalizzati in qualche modo a 
contribuire alla migliore fruizione dell’esperienza 
turistica dei viaggiatori. 

Ogni settore può a sua volta articolarsi in sub 
settori, ciascuno dei quali può essere attivato e 
connesso all’altro dai turisti nel momento in cui 
esprimono i vari bisogni e specificano le varie 
aspettative in domande di beni, servizi, informazioni, 
elementi di attrattiva naturali e antropici, ecc., ossia in 
domande di tanti prodotti turistici specifici atti a 
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costruire il prodotto turistico globale.
In definitiva, il settore del turismo può essere 

indagato da diversi punti di vista (Panati e Golinelli, 
1988, p. 309), ciascuno dei quali privilegia le esigenze 
conoscitive ricercate. 

Dal punto di vista giuridico, il settore discende 
dalla qualificazione di impresa turistica, concetto che 
ha subito un’evoluzione nel corso del tempo, 
passando da una visione assai ristretta, che con la 
Legge quadro n. 217 del 1983, limitava le organizzazioni 
turistiche alle imprese ricettive, ad una visione più 
ampia, che annovera nel turismo numerosi altri 
soggetti deputati a soddisfare le esigenze del turista. 
Con la nuova Legge quadro sul turismo n. 135 del 
2001, il legislatore ha compreso l’effettiva complessità 
ed articolazione del fenomeno, ampliando la 
definizione di impresa turistica contenuta nel 
precedente impianto legislativo includendo di fatto 
nella definizione della stessa tutti gli attori appartenenti 
al sistema economico che concorrono al 
soddisfacimento della domanda turistica. La nuova 
normativa identifica come imprese turistiche, infatti, 
“quelle che esercitano attività economiche per la 
produzione, la commercializzazione, l’intermediazione 
e la gestione di prodotti e di servizi, tra cui gli 
stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi 
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compresi quelli di somministrazione e facenti parte 
dei sistemi turistici locali concorrenti alla formazione 
dell’offerta turistica”, oltre a quelle che, rientrando 
nell’ambito dei Sistemi Turistici Locali (Sciarelli, 2007; 
Franch, 2010; Pencarelli, 2010), offrono beni culturali, 
ambientali, attrazioni turistiche, compresi i prodotti 
tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale. Ne 
consegue che il settore del turismo, sotto il profilo 
normativo, risulta estremamente ampio, sebbene dai 
confini labili (Guidi, Splendiani, 2010). 

Ai fini di questo contributo, l’identificazione del 
settore turistico nel complesso di imprese che 
contribuiscono in via esclusiva o indiretta alla 
attrazione ed alla soddisfazione dei turisti, vuole 
sottolineare l’importanza cruciale del turismo ai fini 
dello sviluppo economico. Il turismo impatta su una 
molteplicità di comparti, prevalentemente a vocazione 
terziaria ed immateriale, ma anche sui tradizionali 
comparti agricoli e manifatturieri, i quali grazie al 
turismo possono accrescere il valore prodotto e 
diffuso alla clientela, come nel caso dei prodotti tipici 
dell’enogastronomia, dei souvenir, dei beni artigianali 
artistici, dei beni legati alle grandi firme del made in 
Italy, e così via.

Come studiosi di economia e gestione d’impresa 
si è consapevoli che l’identificazione dei confini del 



Il turismo nell’economia terziarizzata

135

settore turistico non si può effettuare in modo 
rigoroso, riuscendo difficile e forse arbitrario delimitare 
con certezza l’aggregato di soggetti che si occupano 
esclusivamente di soddisfare la domanda turistica. 
Per quanto sopra affermato, tuttavia, annoverare 
nell’insieme degli operatori turistici solo quelli dediti 
professionalmente a svolgere attività esclusiva 
(industria turistica in senso stretto) per la soddisfazione 
della domanda dei viaggiatori (turisti, escursionisti, 
ecc.), risulterebbe operazione ardua e concettualmente 
riduttiva, in quanto si escluderebbero dall’aggregato 
soggetti importanti e qualificati che contribuiscono 
alla creazione dell’offerta e del valore economico e 
sociale di un territorio. 

Il fenomeno turistico può invece essere pienamente 
colto assumendo una griglia concettuale a maglie 
larghe, capace di contenere organizzazioni assai 
diverse tra loro il cui successo competitivo dipende 
non tanto dalla concorrenza intra-settoriale, ma 
soprattutto dalla competizione fra settori turistici 
collegati a date aree territoriali (il settore turistico 
italiano, marchigiano, pesarese, del Montefeltro, ecc.) 
nell’attirare e servire i flussi della domanda turistica 
mondiale.

Riteniamo, pertanto, che manager di singole 
organizzazioni e decisori pubblici non debbano 
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ignorare che il valore contabilizzato convenzionalmente 
in settori collegati e strumentali al turismo (es. 
trasporti, ristorazione, commercio, cultura, agricoltura, 
artigianato, ecc.) dipenda ampiamente dai flussi di 
turisti in entrata – incoming – ed in uscita – outgoing 
– e dalla necessità di soddisfarne i bisogni indotti 
dall’esperienza turistica. Con altre parole, il movimento 
turistico ha un effetto leva formidabile su investimenti, 
produzione e consumi e quindi sulla crescita 
economica di un territorio: in questo caso 
l’immaterialità della domanda terziaria è in grado di 
trascinare produzioni e occupazioni terziarie, ma 
anche attività saldamente ancorate alle produzioni 
materiali (strutture alberghiere, infrastrutture viarie e 
logistiche, trasporti, parchi a tema, ecc.). 

In definitiva, la concezione ampia dell’industria 
turistica risulta di indiscutibile utilità pratica, se non 
altro perché accomuna in un significante sintetico, 
comunemente adottato, la molteplicità differenziata 
dei significati dell’offerta, mettendone le luce le 
interdipendenze e le connessioni ai fini della creazione 
di valore. Essa va quindi tenuta presente soprattutto 
dai policy-maker in sede di identificazione delle 
politiche di sviluppo economico di determinate aree, 
in cui la risorsa scarsa da allocare è il territorio e dove 
è possibile immaginare una via turistica allo sviluppo 



Il turismo nell’economia terziarizzata

137

trasformando un’area da luogo anonimo, a bassa 
generazione di valore socio-economico per la 
collettività, in destinazione turistica ad alto potenziale 
di ricchezza e di benefici di lungo termine per la 
comunità... 

La prospettiva di lungo termine implica che la 
costruzione di valore mediante il settore turistico 
avvenga salvaguardando l’ambiente naturale e umano 
delle destinazioni, vera materia prima dell’offerta 
turistica nel tempo, ma tenendo comunque presente 
che dal fenomeno turistico discendono e si propagano 
direttamente o indirettamente una molteplicità di 
attività economiche interdipendenti che contribuiscono 
a generare ricchezza per i vari portatori di interesse di 
un determinato territorio turisticamente rilevante. 



TONINO PENCARELLI

138

Bibliografia

• Bartolazzi F., Forlani F., Fortezza F., 2008, Caratteri e potenzialità 
degli eventi come esperienze mediterranee: il caso Palio de lo 
Daino, Mercati e Competitività”, n. 4.

• Bateson e Hoffman, 2008, Gestire il marketing dei servizi, 
Apogeo, 

• Bauman Z., 2008, Consumo, dunque sono, Laterza, Milano

• Casarin F., 2007, (a cura di), Il marketing dei prodotti turistici. 
Specificità e varietà. Vol.II, Giappichelli, Torino.

• Cova B., 2003, Il Marketing tribale: legame, comunità, autenti-
cità, come valori del marketing mediterraneo, Il Sole 24 Ore 
Libri, Milano.

• Fabris 2009, La società postcrescita, Egea, Milano

• Ferrari S., 2006, Modelli gestionali per il turismo come 
esperienza. Emozioni e polisensorialità nel marketing delle 
imprese turistiche, Cedam, Padova

• Franch M., 2010, Marketing delle destinazioni turistiche, Mc 
Graw Hill, Milano

• Golinelli C. M., Simoni M., 2005, La relazione tra le scelte di 
consumo del turista e la creazione di valore per il territorio, 
Sinergie, n. 66.

• Grönroos C., 2010, Management e Marketing dei Servizi. Un 
approccio al management dei rapporti con la clientela. ISEDI, 
Torino.

• Guidi C., Splendiani S., La legislazione turistica in Italia, in 
Pencarelli T. (a cura di) 2010, Marketing &Management del 
turismo, Editore Le Giliardicxhe, Trieste



Il turismo nell’economia terziarizzata

139

• Gummesson E., 1999, Total Relationship Marketing. Rethinking 
marketing management: from 4 Ps to 30 Rs, Heinemann, 
London.

• Latouche S., 2008, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati 
Boringhieri, Torino.

• Martinengo M.C., Savoja L., 1998, Sociologia dei fenomeni turi-
stici, Guerini, Milano.

• Martini U., 2005, Management dei sistemi territoriali. Gestione 
e marketing delle destinazioni turistiche, Giappichelli, Torino.

• Martinelli F., Gadrey J, 2000, L’economia dei servizi, Il Mulino

• Middleton V.T.C., Fyall A., Morgan M., 2009, Marketing in travel 
and tourism, Elsevier.

• Ordanini A., 1999, Servizi alle imprese e vantaggio competitive, 
Egea, Milano

• Paiola M., Rullani E., 2009, Servizi e competitività nell’economia 
dell’immateriale, in Di Bernardo B., Gandolfi V., Tunisini A., 
Economia e Management delle Imprese, Hoepli, 

• Panati G, Golinelli G.M., 1998, Tecnica economica industriale e 
commerciale, NIS, Roma

• Pencarelli T., Forlani F., 2006, Il marketing dei prodotti tipici 
nella prospettiva dell’economia delle esperienze, Congresso 
Internazionale “Le tendenze del Marketing”, Università Ca’ 
Foscari, Venezia, 20-21 gennaio.

• Pencarelli T., Gregori G.L., 2009, (a cura di), Comunicazione e 
branding delle destinazioni turistiche. Una prospettiva mana-
geriale, F. Angeli, Milano.



TONINO PENCARELLI

140

• Pencarelli T. (a cura di) 2010, Marketing &Management del 
turismo, Editore Le Giliardiche, Trieste

• Pine B.J., Gilmore J.H., 1999, The Experience Economy. Work is 
Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School 
Press, Boston. 

• Pine B.J., Gilmore J.H., 2007, Authenticity: What consumers 
really want, Harvard Business School Press, Boston. 

• Resciniti R., 2004, Il marketing orientato all’esperienza: l’intrat-
tenimento nella relazione con il consumatore, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli.

• Rifkin J., 2000, L’era dell’accesso, Mondadori, Milano.

• Rispoli M., Tamma M., 1996, Le imprese alberghiere nell’indu-
stria dei viaggi e del turismo, Cedam, Padova

• Rullani E., 2006, La nuova economia dell’immateriale, in 
Economia dei servizi, n.1

• Sciarelli S., 2007, Il management dei sistemi turistici locali, 
Giappichelli, Torino

• Traclò F., Tortorella W.,, 2007 Oltre I limiti del turismo all’italia-
na, Il Mulino

• Volpato G., 1986, Concorrenza, impresa, strategie - Metodologia 
dell’analisi di settore e della formulazione delle strategie d’im-
presa, Il Mulino, Bologna



141

1. Introduzione
Questo lavoro focalizza l’attenzione sullo sviluppo 

territoriale, che in Italia è stato sempre determinante 
nel far progredire l’intero Paese. Come scrivono Be-
cattini e Rullani (1993), “i sistemi locali sono le vere 
risorse critiche di una economia nazionale, i cui van-
taggi competitivi dipendono sempre più dalla qualità 
dell’integrazione realizzata tra economia e società, tra 
conoscenza codifi cata e contestuale nei luoghi dove 
la sua popolazione si concentra”.

Lo sviluppo territoriale, come noto, può essere 
esogeno o endogeno. Nel primo caso è portato da 
fuori, attraverso investimenti e trasferimenti di risorse 
di varia natura provenienti dall’esterno; nel secondo 
caso è il frutto del lavoro e degli investimenti di uo-
mini che vivono nel territorio stesso. Questo secondo 
tipo di sviluppo, a differenza del primo, è “autoripro-

di Attilio Pasetto

IMPRESE SOCIALI E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI*

* L’articolo è stato pubblicato nella collana “Working Papers” di UniCredit Corporate & 
Investment Banking nell’ottobre 2010.
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duttivo”, cresce e progredisce su se stesso, autoincre-
mentandosi. Tende ad avere basi più solide, perché 
fatto da persone che hanno radici in quel territorio 
e che da lì muovono per guardare avanti, avendo in 
mente lo sviluppo dei propri fi gli e delle generazioni 
future. Mentre lo sviluppo esogeno dipende da deci-
sioni che vengono prese altrove, il propellente dello 
sviluppo endogeno è costituito dal capitale umano e 
dal capitale sociale interni al territorio. 

La storia remota e recente del nostro Paese è ricca 
di molti esempi che illustrano il ruolo fondamentale 
che sempre ha avuto da noi lo sviluppo endogeno. 
Nel passato più lontano, i liberi comuni medioevali e i 
principati italiani del Quattrocento e della prima metà 
del Cinquecento rappresentano alti esempi di svilup-
po artistico ed economico partito dal basso, dalle bot-
teghe artigiane, dai commercianti e dai banchieri, che 
affermarono il loro primato in Europa e stabilirono un 
grande modello di crescita umanistica e civile. 

Allo stesso modo, nel passato più recente degli 
ultimi sessant’anni, un altro, fortunato esempio di svi-
luppo endogeno ci viene dai distretti industriali, che 
sono riusciti a coniugare un indiscutibile successo sui 
mercati mondiali con la coesione sociale delle comu-
nità di appartenenza. 

Ma all’interno di quei microcosmi aperti al mondo, 



Imprese sociali e sistemi produttivi locali

143

quali sono i sistemi locali, negli ultimi venti-trent’anni 
anche altre tendenze si sono venute affermando, con-
tribuendo a rivedere lo stesso concetto di sviluppo. 
Sono infatti venute alla ribalta miriadi di organizza-
zioni della società civile, che hanno cercato di indiriz-
zare le loro energie alla soddisfazione di bisogni non 
strettamente economici, ma sociali e legati al tempo 
libero, riconducibili, in una parola, a quella “piena fi o-
ritura della persona umana”, di cui parlava Aristotele 
per primo e che è stata ripresa da pensatori come 
Amartya Sen e Martha Nussbaum. Un concetto ana-
logo troviamo nella Caritas in veritate (2009), dove 
Benedetto XVI parla di “sviluppo umano integrale”. 

Il paper analizza il contributo dei sistemi produtti-
vi di piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese 
sociali allo sviluppo locale, proponendo alla fi ne un 
nuovo modello per il territorio. Nel lavoro si farà riferi-
mento a un’idea di sviluppo non basata soltanto sulla 
crescita quantitativa del PIL o dei profi tti, ma che sot-
tende un’idea di benessere, o meglio di well-being, 
individuale e sociale. Sviluppo inteso quindi come 
piena valorizzazione e promozione dell’uomo nei suoi 
molteplici aspetti. Qualcosa di simile a quella che Gia-
como Becattini (2009) chiama la “joie de vivre della 
persona umana in carne ed ossa”, contrapponendola 
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alla grigia immagine dell’homo oeconomicus della 
tradizione neoclassica e marxiana. Uno sviluppo pie-
namente connaturato all’uomo, che al tempo stesso 
lo produce e ne usufruisce. Ma non all’uomo da solo, 
bensì all’uomo che vive insieme agli altri uomini. Per-
ché lo sviluppo, se vuol essere tale, deve necessaria-
mente coinvolgere tutta la società alla luce di un’idea 
condivisa di bene comune.

2. Sviluppo territoriale e piccola e media impresa
Facendo riferimento allo sviluppo economico ita-

liano dal dopoguerra ad oggi, un ruolo molto rilevan-
te spetta alle piccole e medie imprese e ai sistemi 
locali di PMI. Ciò non signifi ca negare o sottovaluta-
re l’importanza della grande impresa, ma vuol dire 
sottolineare una peculiarità tipica del nostro sistema 
produttivo, che grazie alle PMI è riuscito a conquista-
re posizioni di leadership sui mercati esteri. 

Le piccole imprese possono vivere isolate, ma più 
spesso tendono ad addensarsi all’interno di un terri-
torio, perché così riescono a godere di quelle econo-
mie esterne di localizzazione, che sono già implicite 
in Marshall, il primo a parlare di distretti industriali 
attorno al 1870. In realtà varie sono le forme di ag-
gregazione delle PMI: vanno dai gruppi d’impresa agli 
accordi di subfornitura alle reti, formali e informali. 
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Ma tra le forme aggregative i distretti sono indubbia-
mente quelli che più di ogni altra hanno fatto da dri-
ver allo sviluppo locale. Questo fenomeno è avvenuto 
in particolare nell’Italia centro-settentrionale del do-
poguerra, in maniera prima “silenziosa” (fi no agli ’60) 
e poi sempre più evidente (dagli anni ’70 in poi). 

Perché questa diffusione delle PMI e dei distretti 
in Italia? Su questo esistono varie teorie. Becattini dà 
due spiegazioni della diffusione delle piccole impre-
se: quella connaturata all’indole degli italiani di voler-
si mettere in proprio, senza sottostare agli ordini di 
un padrone; e quella legata alla crisi del fordismo, ini-
ziata agli inizi degli anni ’70, che portò all’esigenza di 
creare produzioni sempre più diversifi cate e ritagliate 
sulle esigenze del singolo consumatore. Valori, cono-
scenze e comportamenti tipici delle piccole e medie 
imprese trovano poi condivisione nei sistemi locali, 
che a loro volta affondano le proprie radici nella storia 
antica delle comunità italiane.  

Un’altra importante spiegazione è quella di Seba-
stiano Brusco (Brusco, 1989, Brusco e Paba, 1997), 
che fa riferimento ai “percorsi lungo i quali, in modi 
diversi, le comunità locali hanno accumulato com-
petenze e capacità imprenditoriali, tecniche e com-
merciali”. Tali percorsi coinvolgono, di volta in volta, 
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gli antichi protagonisti dello sviluppo proveniente dal 
basso, tipico della storia italiana. Brusco cita quattro 
grandi driver, quattro incubatori dei distretti. Il primo 
è la mezzadria - nel mondo contadino il mezzadro di 
fatto si incaricava di gestire le terre coloniche – sui 
solchi della quale molti distretti sono nati. Il secondo 
sono le grandi città, in quanto sedi dei traffi ci, delle 
organizzazioni commerciali e fi nanziarie, dei mercati. 
Il terzo sono le grandi imprese da cui spesso hanno 
tratto origine tante piccole imprese. Il quarto è il siste-
ma scolastico, in particolare le scuole tecniche, nelle 
quali si sono formati, in alcuni casi, i quadri tecnici e 
le maestranze dei distretti. 

Altre spiegazioni sono quelle che vedono la dif-
fusione della piccola impresa in termini “difensivi”, 
ossia come una strategia di decentramento produtti-
vo adottata dalle grandi imprese in risposta alle lotte 
sindacali della fi ne degli anni ’60 e dei primi anni ’70 
(Graziani, 1979). Questa view sopravvive ancora oggi 
tra coloro che ritengono che in Italia esista un am-
biente ostile all’impresa, la quale per sopravvivere sa-
rebbe costretta a diventare piccola, quasi a mimetiz-
zarsi. E’ un’idea che contiene forse una parte di verità, 
ma ha per così dire il fi ato corto, in quanto sottovaluta 
la forza endogena del grande sviluppo dei distretti.
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La caratteristica dei distretti risiede proprio nella 
forte connessione tra impresa e ambiente che la cir-
conda, a quel mix, apparentemente contraddittorio, 
di concorrenza e collaborazione, che va oltre l’indu-
strial atmosphere marshalliana per approdare a un 
grande “arcipelago di economie sociali di mercato” 
(Becattini, ibidem). E’ nel distretto che si realizzano 
quelle forme di conoscenza tacita, quei saperi pratici 
che, traducendosi in prodotti specifi ci o, per meglio 
dire, “unici”, rendono ogni comunità locale diversa 
dalle altre. La conoscenza diffusa alimenta la crescita 
del capitale umano, mentre il coinvolgimento di tutti 
gli attori del territorio favorisce l’integrazione e il mi-
glioramento delle relazioni e del capitale sociale.

Così Giacomo Becattini e Marco Bellandi (2004) 
descrivono il modello di funzionamento dell’econo-
mia e della società distrettuali:

“Ciò che più caratterizza un sistema propriamen-
te distrettuale è il “radicamento” dell’apparato 
produttivo in una determinata società locale. Le 
due entità (l’apparato produttivo e la comunità) 
evolvono insieme, sviluppando un fi tto intreccio di 
nessi organizzativi, tecnico-produttivi, socio-cultu-
rali e istituzionali. I produttori del sistema vivono 
perlopiù in una località, o in un insieme di località 
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vicine e connesse, dove si incrociano e si sedimen-
tano esperienze familiari, lavorative, culturali, ri-
creative, di consumo, ambientali-paesaggistiche, 
civiche. L’azione dei produttori è radicata in tali 
dense relazioni socio-culturali: vincoli e opportu-
nità particolari derivano da queste.”

Queste relazioni che legano tra loro gli attori o, 
per meglio dire, gli stakeholders dei distretti portano 
Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis (2002) a soste-
nere che “gli obiettivi della crescita e del profi tto non 
sono il fi ne ultimo nei distretti”, i quali hanno “anche 
un altro obiettivo” rappresentato “dalla prosecuzio-
ne intergenerazionale della comunità distrettuale in 
quanto sistema auto-organizzato”. In questo modo 
ci allontaniamo dallo schema neoclassico, secondo 
il quale il fi ne dell’impresa è la massimizzazione del 
profi tto, per avvicinarci a Coase (1937) e alla teoria 
evoluzionista (Nelson e Winter, 1982), che concepi-
scono l’impresa come un’organizzazione di coordina-
mento dell’attività produttiva.

La fortuna dei distretti appare, da sempre, lega-
ta alla duplice capacità di produrre beni vendibili 
sui mercati mondiali e nel contempo di assicurare 
condizioni di vita favorevoli ai suoi abitanti. Questo 
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connubio attraversa il suo periodo più felice nel ven-
tennio compreso tra gli inizi degli anni ’70 e i primi 
anni ’90 del secolo scorso. Poi qualcosa in quel ma-
gnifi co meccanismo si incrina e le due componenti 
del successo distrettuale iniziano a divaricarsi, non 
procedendo più di pari passo e anzi cominciando a 
segnare percorsi diversi. Tutto questo comincia ad av-
venire quando acquistano un peso determinante le 
due grandi tendenze del mondo contemporaneo: la 
globalizzazione e il passaggio alla società dei servizi. 
Ciò naturalmente non signifi ca né che l’avvento del-
la società dei servizi sia avvenuto negli anni ’90 del 
secolo scorso, in quanto si tratta di un processo già 
in corso da qualche decennio, né che il sistema indu-
striale da quel periodo abbia cessato di rivestire un 
ruolo importante. Signifi ca invece che certe tenden-
ze nella vita sociale, nei consumi, nei modi stessi di 
produrre, da un certo momento in poi raggiungono 
quella massa critica tale da determinare cambiamenti 
molto importanti nella struttura socio-economica del 
nostro Paese.

Per effetto di questi fenomeni, da un lato, i prodot-
ti dei distretti incominciano ad incontrare più diffi col-
tà ad essere venduti sui mercati internazionali, a cau-
sa della crescente concorrenza dei Paesi emergenti, 
in particolare la Cina e le nazioni del Sud Est asiatico. 
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Dall’altro lato, le esigenze sociali delle comunità locali 
iniziano ad allargarsi e a rendersi sempre più autono-
me, con una maggiore domanda di servizi di utilità 
sociale, come la tutela ambientale, l’assistenza, la sa-
nità, la formazione, le attività culturali. Ciò non signifi -
ca che il distretto sia entrato in crisi, ma che abbia la 
necessità di ridefi nire il suo modello di coesione in ri-
sposta ai mutamenti avvenuti nell’ambiente esterno.

3. Sviluppo territoriale e impresa sociale 
Nei primi anni ’90, oltre ad apparire evidente il 

profondo mutamento qualitativo in corso nel sistema 
produttivo, comincia ad assumere dimensioni rilevan-
ti anche un altro fenomeno economico e sociale, che 
aveva cominciato a diffondersi già da qualche tempo: 
quello della crescita del cosiddetto terzo settore, del 
quale fanno parte organizzazioni non profi t, organiz-
zazioni non governative, fondazioni, cooperative so-
ciali, associazioni di volontariato. Tutte strutture, che 
non hanno come obiettivo il profi tto e che possono 
essere unifi cate nella defi nizione di “organizzazioni 
della società civile”1. Di questa vasta realtà le impre-
se sociali rappresentano il nucleo più rilevante, quello 

1 Come ci ricordano L. Bruni e S. Zamagni (2004), è stata l’International Society for Third 
Sector Research, nel congresso di Dublino del 2000, a provvedere a questa unifi cazione 
concettuale delle imprese e degli enti non profi t.
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cioè delle strutture che perseguono fi nalità sociali in 
forma d’impresa, ossia come soggetto giuridico priva-
to autonomo, e fanno riferimento a una vasta platea 
di stakeholder, tra cui i lavoratori della stessa impresa, 
gli utenti, gli eventuali fi nanziatori, i donatori, i volon-
tari, le autorità locali. 

Con la comparsa del terzo settore, emerge - ac-
canto al mercato e allo Stato, di cui sono sempre più 
evidenti i “fallimenti” - una terra di mezzo, rappresen-
tata dall’economia non profi t, che può integrarsi con i 
primi due settori, non solo correggendone gli squilibri 
e le debolezze, ma soprattutto apportando importan-
ti valori, come la gratuità e il dono, che fanno par-
te dell’agire quotidiano delle persone non meno del 
perseguimento del proprio interesse. Alla base dell’e-
conomia non profi t vi è il principio di reciprocità, che 
rappresenta uno dei fondamenti della società civile e 
va inteso come relazione cooperativa tra le persone 
appartenenti alla medesima comunità. Come sottoli-
nea Stefano Zamagni (2007), il principio di reciprocità 
può dar vita da un lato al meccanismo dello scambio 
contrattuale e, dall’altro, all’assistenza e soccorso reci-
proci. In questo secondo modus operandi il principio 
di reciprocità si tramuta in applicazione dello spirito 
di fraternità. Ed è proprio questo il principio fondativo 
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che manca per dare vita a un ordine sociale in cui fi -
nalmente trovino applicazione i tre principi del 1789: 
liberté, égalité, fraternité2. Un ordine sociale nel qua-
le il mercato assicura la produzione di ricchezza, lo 
Stato la redistribuisce, mentre le organizzazioni della 
società civile provvedono alla gestione dell’economia 
basata sul dono. Attraverso questo loro ruolo, l’impre-
sa sociale e gli enti non profi t partecipano all’attività 
sia del mercato - come luogo di creazione del valore, 
senza che questo comporti necessariamente anche 
un profi tto – sia dello Stato, integrandone la funzione 
di redistribuzione.

In quest’ottica il grande interesse verso il terzo 
settore rappresenta la punta dell’iceberg di un fe-
nomeno ben più rilevante, che può essere defi nito 
come la “riscoperta” dell’economia civile3, dovuta 
fondamentalmente al rifi uto di un modello economi-
co basato esclusivamente sul profi tto, da una parte, 
e sulla funzione riequilibratrice dello Stato, dall’altra. 

2 La fraternità è dei tre principi della Rivoluzione francese quello meno applicato: l’enfasi 
politica, economica e sociale è infatti fi nora ricaduta, nell’applicazione che vi hanno dato gli 
Stati contemporanei, sulla libertà e l’uguaglianza.

3 Questo tema è ben argomentato da Luigino Bruni e Stefano Zamagni (ibidem), 
che ricordano come l’economia civile affondi le sue radici nella storia stessa del mondo 
occidentale e possa più in particolare essere fatta risalire al monachesimo benedettino (ora 
et labora), che gettò le basi della rinascita culturale, civile e politica dopo il 1000. I frutti di 
questa rinascita saranno i liberi comuni e l’umanesimo. Risale al ‘400 la nascita di una delle 
più importanti istituzioni dell’economia civile: i monti di pietà.  
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L’insuffi cienza di questo modello è testimoniata dalla 
sua incapacità di risolvere i problemi del mondo con-
temporaneo, dalla tutela dell’ambiente alla giustizia, 
dal diritto di tutte le persone all’inclusione sociale alla 
“capacità”4 effettiva di ciascuno di scegliere la propria 
qualità della vita. 

All’interno di questo mutato scenario, la necessità 
di conferire uno spazio maggiore all’impresa sociale 
e alle organizzazioni della società civile va ricercata 
soprattutto in tre cause di fondo: a) il già ricordato 
passaggio all’economia dei servizi, con il conseguente 
ampliamento della sfera dei beni relazionali; b) l’al-
largamento del paradigma del well being, con una 
maggiore domanda di beni e servizi di utilità sociale; 

  Ma a partire dalla seconda metà del ‘500 avviene un cambiamento culturale, con le idee 
di Machiavelli prima e di Hobbes poi, che forniscono la giustifi cazione teorica all’avvento 
degli Stati nazionali in Europa e offuscano gli ideali dell’umanesimo civile. E’ solo con 
l’Illuminismo, in Italia più ancora che in Francia, che si rivaluta il ruolo delle virtù civili e 
si parla di “felicità pubblica”, cui l’intero corpo sociale proprio grazie alle virtù civiche deve 
tendere. Ma sul signifi cato del concetto di felicità le strade della fi losofi a tornano a dividersi. 
Da una parte, troviamo gli illuministi italiani (Muratori, Palmieri, Verri, Genovesi, Beccaria) e 
francesi (D’alembert, Diderot e i fi losofi  dell’Encyclopédie), per i quali la felicità appartiene e 
va goduta insieme a tutti gli uomini, dall’altra, la felicità viene assimilata all’utile, all’interesse 
personale. E’ questa seconda interpretazione a trionfare, portando all’utilitarismo di Jeremy 
Bentham, che diviene la fi losofi a sottostante alla scuola neoclassica, la teoria economica 
dominante dalla seconda metà dell’800 a tutto il ‘900. Per tutto questo periodo di fatto 
l’economia civile sparisce dalla scena principale delle scienze economiche e sociali, 
dovendosi accontentare di un ruolo del tutto secondario.

4 “Capacità” è qui intesa come capability à la Sen (2000), nel senso che non basta che 
una persona abbia in teoria la possibilità di godere dei beni o dei diritti, ma occorre che in 
concreto possa esercitare questa possibilità.
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c) la crisi del welfare state, dovuta sia alla necessità 
di rientro dai defi cit pubblici sia all’esigenza di conta-
re su un modello assistenziale che contemperi mag-
giormente libertà di scelta ed equità di trattamento. 
Il risultato di queste tendenze (soprattutto le ultime 
due) è la crescente diffi coltà dello Stato - che diven-
terà ancor più evidente all’inizio del nuovo secolo - ad 
assicurare i servizi di utilità sociale nel modo “deside-
rato” dai cittadini.

Una delle caratteristiche dell’impresa sociale è 
quella di mantenere profondi legami con il territorio. 
Fondamentale è il suo contributo allo sviluppo ter-
ritoriale, inteso – come spiegato nell’introduzione 
– non solo in senso quantitativo, ma soprattutto in 
termini di well being. Spostando infatti l’ottica dai fat-
tori di produzione “classici”, come il capitale fi sico e 
il capitale umano, alla creazione di conoscenza non 
codifi cata, basata sulle relazioni e sul capitale socia-
le, entriamo nel terreno proprio dell’impresa sociale. 
Contrariamente a molti altri settori dell’economia, il 
terziario sociale è in forte crescita, in quanto risponde 
a esigenze ineludibili della popolazione, come l’invec-
chiamento demografi co e la sempre maggiore richie-
sta di assistenza personalizzata. Non solo. Ma l’im-
presa sociale, oltre che per le fi nalità che persegue, si 
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dimostra come il modello più adatto per impiegare le 
fasce di popolazione più deboli, come le donne, i gio-
vani, gli immigrati, gli handiccapati, che tendono ad 
essere escluse dalle imprese for profi t o impiegate in 
modo residuale e frammentario. In entrambe le fun-
zioni, essa assolve al suo compito di redistribuzione 
delle risorse sociali. 

Queste tendenze hanno trovato anche un riscon-
tro istituzionale e legislativo. La legge 328/2000 ha 
infatti riconosciuto un ruolo molto importante degli 
operatori sociali privati nell’erogazione dei servizi 
sociali. La riforma del Titolo V della Costituzione ha 
attribuito alle Regioni competenza esclusiva sul so-
ciale, contribuendo fortemente alla diffusione degli 
enti non profi t. Inoltre continua da parte del settore 
pubblico l’esternalizzazione di molti servizi sociali agli 
operatori sociali privati. 

Alcuni numeri, tratti da un recente rapporto del 
Censis (2010), basato anche su dati Istat e Iris-Net-
work, sono eloquenti. Il Censis stima che in Italia vi 
siano circa 650.000 operatori del welfare territoriale, 
cui vanno aggiunti 1.450.000 addetti del microwel-
fare familiare, in gran parte rappresentati da badan-
ti e collaboratrici domestiche. Inoltre esistono oltre 
1.400.000 addetti alle imprese for profi t impegnate 
nell’istruzione, nella sanità e assistenza sociale, cul-
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tura, sport e ricreazione. Tutte attività, che hanno co-
munque una ricaduta territoriale e il cui confi ne con i 
servizi non profi t non sempre è nettamente defi nito, 
tant’è vero che uno degli obiettivi che si prefi gge la 
legge 118 del 2005 sull’impresa sociale è quello di 
far aderire alla forma dell’impresa sociale anche una 
vasta platea di imprese for profi t.

Merita infi ne di essere sottolineata la costituzio-
ne di reti fra operatori non profi t. Secondo l’Istat, nel 
2005 vi erano 284 consorzi fra cooperative sociali 
operanti sull’intero territorio nazionale. Le funzioni 
principali dei consorzi sono quelle di offrire servizi di 
assistenza sia per la gestione interna delle coopera-
tive (formazione, contabilità, pratiche amministrative, 
consulenza fi scale, ecc.) sia per i rapporti con l’esterno 
(promozione dell’immagine delle cooperative, parte-
cipazione a gare, elaborazione di progetti e strategie 
politiche, promozione di nuovi servizi, organizzazione 
di scambi di informazione e esperienze fra coopera-
tive).

4. Un nuovo modello per lo sviluppo locale
L’analisi economica non ha mai trattato insieme 

sistemi produttivi locali e imprese sociali. Dei primi 
e delle seconde esistono numerosi studi che illustra-
no il “loro” rispettivo contributo allo sviluppo locale. 
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Questa dicotomia si può spiegare con la presunta 
incompatibilità di considerare assieme due entità, 
che, obbedendo a fi nalità diverse, operano in modo 
profondamente differente. I sistemi produttivi locali 
sono infatti costituiti da imprese che hanno fi ni di lu-
cro, mentre le imprese sociali sono per defi nizione 
non profi t, così come le altre innumerevoli istituzio-
ni del terzo settore. A questa obiezione in realtà si 
può rispondere, opponendo al modello interpretativo 
dell’impresa secondo lo schema neoclassico altri mo-
delli interpretativi, come quelli, di impronta evoluzio-
nista, che fanno riferimento all’impresa come orga-
nizzazione che coordina l’attività economica (Ecchia 
e Tortia, 2009). Abbiamo già visto nel paragrafo pre-
cedente che questa interpretazione dell’impresa può 
valere anche per le imprese distrettuali. 

Ma a prescindere da questi aspetti teorici, nella 
realtà sistemi distrettuali e imprese sociali si con-
trappongono entrambi al modello socio-economico 
dominante (fordismo + welfare state) e rappresen-
tano due facce di una stessa medaglia: quella dello 
sviluppo endogeno locale. I primi creano ricchezza 
materiale, mentre le seconde creano un altro tipo di 
ricchezza, basata sui beni relazionali. L’erogazione di 
beni relazionali ha però anche una funzione di redi-
stribuzione del reddito all’interno della comunità, e 
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in questo senso le imprese sociali affi ancano o so-
stituiscono lo Stato e gli enti pubblici come attori del 
welfare. 

A ciò si aggiunga che, nonostante le diverse fi na-
lità, le imprese dei distretti industriali e le imprese 
sociali hanno in comune il fatto di essere nella quasi 
totalità dei casi delle PMI e in quanto tali condividono 
molte caratteristiche: dalla fl essibilità alla professio-
nalità alla necessità di dover continuamente creare 
innovazione – di prodotto (o di servizio), di processo, 
organizzativa – per stare al passo con la concorrenza 
e soddisfare meglio le esigenze dei clienti/utenti.

Come si vede, i punti che accomunano le imprese 
distrettuali e le organizzazioni della società civile non 
sono pochi. Ma ancora più evidente è la complemen-
tarità tra questi due mondi. 

Le imprese distrettuali da sole non sono più in 
grado di assicurare la coesione e il benessere socia-
le delle comunità del XXI secolo, in cui è fortemente 
cresciuta l’esigenza di fruire di beni sociali in modo 
personalizzato, e hanno bisogno del terzo settore per 
rinsaldare il legame con le comunità di appartenenza, 
così riaffermando le basi stesse della loro esistenza 
e le caratteristiche di originalità, che le distinguono 
dagli altri tipi di aggregazioni tra PMI. Un substrato 
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diffuso di imprese sociali assicura la sostenibilità dei 
processi di sviluppo nel lungo periodo, perché com-
batte  quel profondo senso di incertezza e insicurez-
za, così diffuso nella nostra società, che alimenta il 
disagio degli esclusi o anche di chi, pur disponendo 
di un livello di reddito adeguato, è insoddisfatto della 
propria qualità della vita. 

Ma il terzo settore ha anch’esso bisogno di ope-
rare in un ambiente effi ciente e capitalizzato, quale 
il sistema produttivo deve essere, per tre ragioni so-
prattutto: rafforzare la propria effi cienza5 e trovare 
sia nuovi segmenti di mercato sia nuovi fi nanziatori. 
Sotto quest’ultimo punto di vista, è importante che le 
imprese non profi t offrano ai potenziali investitori il 
massimo della trasparenza, illustrando le loro attività, 
i loro progetti e le modalità con cui i fondi ricevuti 
vengono allocati. In questa direzione va l’elaborazio-
ne della Carta della donazione, una sorta di codice 
di autoregolamentazione del settore, che stabilisce i 
diritti dei donatori e dei destinatari delle attività socia-

5 Sul grado di effi cienza delle imprese non profi t non vi è unanimità tra gli studiosi né 
esiste una suffi ciente analisi empirica. Un motivo per cui l’impresa non profi t potrebbe 
essere meno effi ciente di quella for profi t derivererebbe dal fatto che il management della 
prima non deve rispondere ad azionisti esigenti, come avveiene per la seconda. D’altra 
parte però, l’assenza di economie di scala aumenterebbe il numero di operatori non profi t, 
determinando la necessità di contenere i costi e quindi premendo in direzione della maggior 
effi cienza (cfr. Barbetta e Maggio, 2008).
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li nonché la responsabilità delle organizzazioni non 
profi t.

Gli snodi attraverso cui sistemi produttivi locali e 
imprese sociali entrano in contatto e comunicano tra 
loro sono essenzialmente tre. 

Innanzitutto, il capitale umano, che rappresenta il 
fattore di produzione fondamentale da cui nascono 
sia i beni fi sici che quelli relazionali. L’intera comu-
nità di appartenenza ha bisogno di poter contare su 
un capitale umano all’altezza e di farlo crescere. High 
tech per il sistema produttivo e high touch per le im-
prese sociali sono i due ingredienti richiesti dalla so-
cietà della conoscenza e dei beni relazionali. Un capi-
tale umano versatile, adattabile, capace di assimilare 
conoscenza codifi cata, ma anche di elaborare nuove 
forme di conoscenza tacita, imparando dalle espe-
rienze proprie e degli altri (learning by doing, learning 
by studying, learning by interacting).

Secondo punto di contatto è il capitale sociale. Le 
reti di relazioni sono una peculiarità sia dei distret-
ti industriali, alimentando la componente della col-
laborazione, non meno importante rispetto a quella 
della competitività nel determinare il successo della 
formula distrettuale, sia del terzo settore, che, come 
abbiamo visto, oltre ad avere nella relazionalità l’og-
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getto stesso del suo modus operandi, si consorzia e 
collabora con altre strutture analoghe. E’ quanto mai 
opportuno quindi che i meccanismi attraverso i quali 
il capitale sociale fl uisce nelle comunità siano sempre 
ben oliati, facilitando la costituzione dei rapporti in-
terpersonali e in tal modo veicolando il trasferimento 
delle conoscenze. Questo è importante anche come 
risposta alla crisi che stiamo vivendo, per evitare che 
si verifi chi il timore espresso da Larry Summers al ver-
tice di Davos di inizio febbraio: “quello a cui stiamo 
assistendo negli Stati Uniti, e forse anche altrove, è 
una ripresa statistica e una recessione umana” (Wolf, 
2010).

Terzo snodo fondamentale è quello della gover-
nance del territorio. Nella globalizzazione i territori, se 
vogliono continuare ad essere una fonte di benesse-
re e di aggregazione, devono fare sistema molto più 
di prima. La crisi economica ha ulteriormente acuito 
questa esigenza. I distretti per competere con succes-
so e far parte delle reti lunghe della globalizzazione 
devono innanzitutto rinsaldare le proprie radici, il loro 
legame con la comunità di appartenenza, perché è 
da lì che in ultima analisi proviene il loro vantaggio 
competitivo e la loro stessa ragion d’essere. Gli alberi 
tanto più proiettano i loro rami verso l’alto quanto più 
affondano le loro radici verso il basso.
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Serve quindi una governance ambientale e socia-
le del territorio, in cui il sistema manifatturiero e dei 
servizi alle imprese, da un lato, e quello dei servizi 
alle persone, dall’altro, dialoghino fra loro e con gli 
enti pubblici. Per fare questo è necessario mettere a 
fattor comune le risorse del territorio e puntare alla 
loro valorizzazione in una logica inclusiva per tutti i 
soggetti che ne fanno parte. Ciò signifi ca elaborare 
un progetto per il territorio, che abbia come obiettivo 
una nuova idea di sviluppo, non focalizzata soltanto 
sui suoi punti di forza, ma fondata sul bene comune. 

Da questo punto di vista sia i sistemi di PMI sia 
l’impresa sociale sono indubbiamente più adatti a 
realizzare questa nuova progettualità per il territorio 
rispetto ad altre forme organizzative. Nei sistemi lo-
cali è più facile trovare l’ambiente e lo stile di vita in 
grado di arricchire non solo materialmente le singole 
persone e la comunità. In fondo si può dire che nel 
paradosso della concorrenza cooperativa sviluppata 
dai distretti industriali vi sia già in nuce l’idea di bene 
comune. Dal canto suo, l’impresa sociale assume un 
ruolo chiave in virtù della sua mission e del suo radi-
camento al contesto ambientale. 

Inclusione e bene comune sono le due parole 
chiave del nuovo approccio al territorio. La prima è 
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particolarmente importante in questa fase della glo-
balizzazione di forte rallentamento economico e di 
riduzione dei livelli occupazionali. L’uscita dalla crisi 
per la prima volta rispetto al passato non si accom-
pagnerà a un aumento dell’occupazione. I profondi 
cambiamenti in corso stanno operando un’intensa 
selezione fra le imprese industriali e alla fi ne ci conse-
gneranno un sistema manifatturiero più consolidato 
e posizionato su una fascia di produzioni a maggiore 
valore aggiunto, ma con un minor numero di addet-
ti. Per superare queste diffi coltà serve una maggiore 
coesione sociale. Occorre quindi, da un lato, allargare 
le forme di consenso da parte della società locale e, 
dall’altro, favorire il passaggio delle risorse umane in 
uscita dal sistema industriale verso i servizi, tra cui 
le imprese sociali. Ma questo presuppone un nuovo 
punto di vista, basato sul bene comune e su un senso 
di responsabilità civile diffuso a tutti i livelli, dai più 
alti ai più bassi. Ciò signifi ca che anche nelle decisioni 
prese dal singolo debba sempre essere presente una 
visione dell’interesse generale della comunità di cui 
egli fa parte. 

Partendo da tale presupposto, un’ampia gamma 
di strumenti può essere attivata. 
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In primo luogo, istituzionalizzando il dialogo fra 
strutture preposte alla governance distrettuale e rap-
presentanze delle imprese sociali. 

In alcuni distretti sono presenti strutture di gover-
nance e coordinamento, come i comitati di distretto, 
con compiti di programmazione strategica e imple-
mentazione dei progetti di sviluppo dei distretti. A tali 
comitati partecipano, accanto alle aziende della fi lie-
ra, i rappresentanti delle istituzioni pubbliche (enti 
territoriali e camere di commercio), delle associazioni 
di categoria (federazioni industriali, confartigianato, 
CNA) e degli organi promozionali del territorio. Oltre 
ai comitati, altre strutture di governance distrettuale 
sono rappresentate da fondazioni, centri servizi, as-
sociazioni/consorzi tra aziende e tra quest’ultime e le 
istituzioni locali, agenzie regionali per l’innovazione e 
sportelli di assistenza per le imprese (Pastore, 2010). 
Tutto questo dimostra come in questa fase della loro 
evoluzione i distretti sentano la necessità di dotarsi 
di organismi snelli in grado di assicurare un minimo 
di programmazione del territorio, anche in coordina-
mento con le istituzioni pubbliche locali. Un effi cace 
inserimento in tali strutture - in forme di volta in volta 
da stabilire - anche di rappresentanze del terzo setto-
re, come ad esempio i consorzi fra cooperative socia-
li, potrebbe migliorare signifi cativamente le relazioni 
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all’interno del territorio. Nei casi in cui nei sistemi lo-
cali non siano presenti strutture di coordinamento e 
di governance, queste andrebbero costituite, favoren-
do la partecipazione anche delle imprese sociali.

In secondo luogo, è opportuno ampliare l’offerta 
di servizi culturali e di welfare da parte del territorio, 
attraverso partnership tra aziende for profi t e imprese 
sociali, con l’eventuale partecipazione degli enti loca-
li. Ecco alcuni esempi: 
• costituzione di centri culturali contro il pericolo di 

depauperamento del patrimonio di conoscenza 
dei distretti, spesso legato al “saper fare” e alla co-
noscenza tacita; 

• accordi e iniziative per la tutela ambientale, per la 
ricerca scientifi ca e per la valorizzazione del terri-
torio (recupero di tradizioni, produzioni e borghi 
antichi, manifestazioni culturali di vario genere, tu-
rismo di qualità); 

• gestione di servizi sociali (ad es. asili nido) e di 
formazione presso  le imprese; 

• accordi e iniziative per l’inserimento nel mondo 
del lavoro dei giovani, dei soggetti svantaggiati e 
degli extra-comunitari; 

• organizzazioni per l’assistenza a persone in diffi -
coltà nel territorio e per l’inclusione sociale; 
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• iniziative imprenditoriali, come l’avvio o il raffor-
zamento di esperienze di microcredito, di microfi -
nanza e di venture capital sociale. 

Questi accordi e queste iniziative già esistono, 
ma andrebbero sviluppati molto di più e in qualche 
modo istituzionalizzati, in modo da far crescere stabil-
mente il welfare di comunità, come espressione della 
società civile.

Prima di concludere questo paragrafo, resta da 
considerare il ruolo degli altri due attori fondamentali 
sul territorio: gli istituti fi nanziari e gli enti pubblici 
locali. 

Gli istituti fi nanziari comprendono le banche com-
merciali e le fondazioni di origine bancaria. Alle pri-
me il territorio chiede di seguire molto da vicino l’at-
tività delle imprese, più di quanto fatto nel recente 
passato, in cui l’attenzione delle banche è stata in 
parte distratta dalla fi nanza. Perché questo si realizzi 
concretamente, è necessario che migliori il rapporto 
banca-impresa: la prima dovrebbe guardare al pro-
getto imprenditoriale non meno che alle garanzie pa-
trimoniali, mentre la seconda dovrebbe migliorare la 
propria trasparenza, mettendo in grado la banca di 
superare i problemi di asimmetria informativa. Si trat-
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ta di problematiche ben note, che assumono un’im-
portanza cruciale nel caso delle imprese sociali, scar-
samente patrimonializzate, e che comunque, anche 
per le aziende for profi t, continuano a rappresentare 
un ostacolo alla realizzazione di un rapporto basato 
sulla fi ducia reciproca. Non si può non notare che an-
che nella relazione banca-impresa torna ad affi orare 
l’applicazione di quel principio di reciprocità, che vale 
per tutti i rapporti economici e sociali.

Molto importante è anche il ruolo che nel territo-
rio possono recitare le fondazioni di origine bancaria, 
soggetti privati a tutti gli effetti, che, secondo la legge 
Ciampi del 1999, possono ormai perseguire esclusi-
vamente scopi di utilità sociale e di promozione dello 
sviluppo economico. Anche questa è una funzione 
viene già svolta, ma sarebbe auspicabile che rientras-
se nella governance complessiva del territorio, accan-
to alle imprese distrettuali e alle organizzazioni della 
società civile.

Per quanto riguarda il ruolo degli enti locali, si è 
già accennato al loro coinvolgimento nelle strutture 
di governance distrettuale e nell’offerta di servizi loca-
li. E’ evidente che la programmazione territoriale non 
può prescindere dai soggetti pubblici, che anzi, per le 
loro funzioni, ne dovrebbero essere sempre i princi-
pali interpreti. Così come è altrettanto evidente che 



ATTILIO PASETTO

168

l’intero sistema di welfare continuerà pesantemente 
a dipendere dal fi nanziamento pubblico, se è vero 
che i fondi pubblici alimentano per il 70% il settore 
sanitario, per il 67% la formazione professionale, per 
il 63% l’avviamento professionale dei soggetti svan-
taggiati, per il 54% i servizi di assistenza sociale (Bar-
betta e Maggio, ibidem). Ma anche qui la tendenza 
deve essere quella di trovare forme sempre più fl es-
sibili e mirate di collaborazione tra secondo e terzo 
settore e di creare una cultura della partnership, che 
abbia a cuore la possibilità effettiva di scelta da parte 
del cittadino/utente. 

Conclusioni
Partendo dai rispettivi contributi, che i sistemi pro-

duttivi di PMI e le imprese sociali arrecano allo svilup-
po locale, in questo lavoro si è cercato di proporre un 
modello per il territorio, fondato sull’alleanza tra i due 
principali attori territoriali, con l’eventuale concorso 
degli enti pubblici e delle istituzioni fi nanziarie. Tale 
modello parte dalla necessità di fare sistema in ma-
niera concreta ed effi ciente per rispondere alla dupli-
ce sfi da della globalizzazione - che minaccia, omolo-
gandondole, di far scomparire le specifi cità territoriali 
- e della crisi economica - che rischia di depauperare 
un patrimonio di capacità culturali e umane accumu-
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late nel tempo.
La logica è che ogni territorio debba valorizzare 

le proprie peculiarità e i propri punti di forza, coagu-
landosi “intorno a un progetto di identità riconoscibi-
le” (Rullani, 2009), ma senza escludere nessuno dai 
meccanismi dello sviluppo. Il compito è diffi cile, ma 
non impossibile, se attorno a un progetto condiviso 
saranno attivati i giusti meccanismi di governance e 
se verrà offerta un’ampia gamma di servizi, che ven-
gano incontro alle esigenze dell’intera collettività. L’al-
leanza tra sistemi produttivi di PMI e imprese sociali 
rappresenta l’incontro tra due culture del territorio, 
che fi nora hanno marciato divise, ma che hanno mol-
ti punti in comune tra di loro e sono complementari 
nell’affi dare al capitale umano e al capitale sociale la 
funzione di guidare i processi di sviluppo nella società 
del XXI secolo.

L’ottica che deve guidare questo processo interat-
tivo non può che essere quella del bene comune, alla 
luce di un’idea di sviluppo imperniata sulla centralità 
della persona umana. 
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