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In un contesto economico caratterizzato 
dall’intensificazione del confronto competitivo e dalla 
crescente espansione dei confini dei mercati, 
l’investimento continuo in innovazione in senso lato 
viene spesso indicato come condizione essenziale per 
sostenere il vantaggio competitivo: le imprese che 
non sono in grado di far evolvere il proprio patrimonio 
di competenze e conoscenze coerentemente con le 
evoluzioni dell’ambiente esterno rischiano cadute nei 
livelli di performance economica. Gli incentivi a 
innovare che il sistema fornisce alle imprese è uno 
degli aspetti più critici nel fiorente dibattito 
sull’economia e la gestione dell’innovazione.

È evidente che il successo di un processo innovativo 
dipende dalla capacità delle imprese di integrare la 
conoscenza interna con quella esterna, di trasferire 
tali conoscenze in processi operativi, prodotti e servizi, 
di sviluppare risorse complementari. Le vie per 
raggiungere tale obiettivo sono diverse. In alcuni casi, 

di Paolo Gubitta

EDITORIALE
Innovare nel piccolo
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gli investimenti in ricerca e sviluppo generano nuova 
conoscenza tecnologica, che si trasferisce in prodotti 
e processi e che viene convertita in valore attraverso 
il meccanismo del mercato. In altri, gli investimenti 
sono orientati alla creazione di piattaforme 
tecnologiche, cioè cluster di componenti standardizzate 
che possono essere combinate per realizzare un set 
differente di combinazioni. 

Questo numero di Microimpresa è dedicato ai 
processi di innovazione nelle imprese piccole, dove 
spesso l’innovazione resta sotto traccia, sia perché 
questa attività non viene contabilizzata per quello che 
è (investimento in ricerca e sviluppo), sia perché a 
volte si tratta di piccoli miglioramenti che singolarmente 
considerati non appaiono per quello che sono (vere e 
proprie innovazioni).

Ciò nonostante, come dimostra Fondazione 
Impresa (Le piccole imprese innovano, specie di 
processo), la somma di tante piccole innovazioni può 
generare rilevanti effetti positivi sia in termini 
commerciali e di mercato, sia come strumento per 
entrare in relazione con imprese più grandi o per 
accedere a filiere più ampie. Non sottovalutare le 
innovazioni incrementali (o “di routine”) è 
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doppiamente utile. Da un lato, come ha dimostrato 
Baumol, i maggiori benefici economici e sociali dei 
processi innovativi sono generati dai miglioramenti 
incrementali e dalle piccole modifiche tecniche di 
prodotti e processi preesistenti, piuttosto che dalle 
innovazioni radicali. Si tratta di risultati che permettono 
di valorizzare la conoscenza tacita acquisita dai 
lavoratori e sintetizzano complessi processi di 
apprendimento by doing, by using o by interacting. 
Per tali motivi, l’innovazione non può essere ridotta al 
mero risultato delle attività e degli investimenti in 
ricerca e sviluppo. Spesso inoltre nelle imprese 
piccole la ricerca formalizzata rappresenta solo una 
parte delle attività innovative alla base della 
competitività tecnologica e della capacità di introdurre 
nuovi prodotti. Le attività non formalizzate e, quindi, 
difficilmente misurabili come il design, la progettazione, 
l’introduzione di nuovi materiali e nuove prestazioni 
nei prodotti stessi, possono ricoprire addirittura un 
ruolo più importante della ricerca di laboratorio. 

I processi di innovazione si inseriscono sempre in 
uno specifico contesto sociale e vanno studiati e 
interpretati alla luce delle caratteristiche di tale 
contesto. È su questo sfondo che Alfonso Marino 
(Innovazione e conoscenza: il caso di tre settori 
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dell’artigianato) descrive l’orientamento 
all’innovazione nelle imprese artigiane campane. 
Analizzare il tema dell’innovazione non solo come 
processo interno all’impresa, ma anche come 
fenomeno che si esprime in un certo territorio, apre 
interessanti prospettive teoriche e gestionali per le 
imprese piccole, sulle quali Microimpresa tornerà nei 
prossimi numeri.

È ormai consolidato, almeno sul piano della 
elaborazione teorica, il paradigma dell’innovazione 
aperta (Open Innovation), secondo cui l’innovazione 
non dipende solo dalle soluzioni sviluppate 
internamente, ma anche dalla capacità di riunire in 
filiera conoscenze e tecnologie innovative mutuate da 
un grande numero di soggetti esterni, che vanno dai 
centri di ricerca (università e istituti specializzati), agli 
attori della filiera a cui l’impresa appartiene (fornitori, 
consulenti, laboratori di prove e misure, enti di 
certificazione, clienti), e più in generale a tutti gli 
stakeholder (aziende di settori diversi, comunità di 
pratica, comunità di interesse). L’Open Innovation è 
un concetto affascinante, ma non così semplice da 
implementare. Si può senz’altro dire che il suo 
opposto, la Closed Innovation, è un modello dell’altro 
secolo, che è superato e che, per di più, non si è mai 
adattato alla realtà delle imprese piccole. Però, il 
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modello tradizionale aveva il vantaggio di attribuire a 
uno e un solo attore la responsabilità di decidere la 
direzione che il sentiero dell’innovazione doveva 
prendere. Se il processo innovativo è diffuso e 
sostanzialmente acefalo spetta ai policy makers 
lanciare al sistema delle imprese segnali 
sufficientemente chiari per orientare i loro investimenti 
in innovazione. 

Le vie dell’innovazione non sono solo quelle che 
riguardano i prodotti o i processi. L’articolo di Paolo 
Gubitta e Alessandra Tognazzo (Da micro a piccola: il 
caso Metalmeccanica GBC) sposta l’attenzione sul 
contesto organizzativo. I processi di trasformazione 
dovrebbero essere accompagnati da un adeguamento 
della struttura organizzativa e dei sistemi operativi, 
per far fronte al fabbisogno di coordinamento che 
emerge ogni qual volta un’innovazione (di un prodotto, 
di un processo o di una politica aziendale) modifica le 
prassi di gestione. I percorsi di sviluppo organizzativo 
sono un tema centrale quando si parla di micro 
imprese e di piccole imprese, perché è proprio a 
questo stadio che si pongono le basi per consolidare 
strategie sostenute di crescita. Anche questo sarà un 
tema sul quale Microimpresa tornerà nei prossimi 
numeri.
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Tutte queste considerazioni, come sintetizzano i 
ricercatori di Fondazione Impresa (Terzo Osservatorio 
congiunturale sulla piccola impresa in Italia), si 
inseriscono in un periodo che nonostante tutto ha 
qualche segno positivo per l’economia delle imprese 
artigiane e delle piccole imprese manifatturiere.
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Introduzione 
Il grado di innovazione di un’economia viene trop-

po spesso semplicemente associato ai dati sulla 
spesa in ricerca e sviluppo (R&S) o sul numero dei 
brevetti prodotti. Da questo punto di vista l’economia 
italiana sprofonda nelle classifiche internazionali e 
anche alcuni economisti additano alla scarsa compe-
titività del sistema Italia il basso livello d’innovazione 
unito alla scarsa dimensione ed eccessiva frammen-
tazione del contesto produttivo.

Questa visione è estremamente parziale e, infatti, 
come ricordato dall’Istat nel Rapporto Annuale 2010, 
la spesa in R&S non rappresenta completamente il 
livello dell’innovazione: “va sottolineato come tale 
indicatore non faccia giustizia delle caratteristiche del 
sistema produttivo nazionale, caratterizzato da una 
maggiore presenza di microimprese e da una specia-
lizzazione che non richiede un uso intensivo di for-
mule, e per la cui descrizione sono più adeguati 

a cura di Fondazione Impresa

LE PICCOLE IMPRESE INNOVANO,
SPECIE DI PROCESSO
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indicatori di innovazione”. 
La piccola impresa va studiata meglio e prima di 

giungere a conclusioni affrettate è quanto meno 
necessario interrogarsi sul fatto che l’innovazione sia 
qualcosa di difficilmente misurabile specie a livello 
macro.

Partendo dalla sensazione che le piccole imprese 
non siano immobili di fronte al progresso tecnologico 
ma che sperimentino, almeno in alcuni casi, soluzioni 
innovative (forse meno conosciute rispetto alle casi-
stiche delle grandi imprese che spesso vengono rac-
contate dai mass media), Fondazione Impresa ha 
avviato un’indagine telefonica per approfondire il 
tema dell’innovazione nella piccola impresa. La ricer-
ca ha coinvolto 600 piccole imprese manifatturiere 
italiane che sono state contattate attraverso la meto-
dologia d’indagine CATI (si veda in appendice).

I risultati dell’indagine sono abbastanza sorpren-
denti e - anche se, si tratta del sentiment di 600 pic-
coli imprenditori e non di un database completo di 
parametri economici completo di altrettante analisi 
costi-benefici delle innovazioni introdotte – confer-
mano la sensazione che le piccole imprese innovino 
molto più di quanto sosterebbero “i molti”, specie nei 
processi produttivi con effetti positivi sul fatturato 
delle aziende.  
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Nonostante la crisi innovazioni in una piccola 
impresa su tre

Le piccole imprese manifatturiere (meno di 20 
addetti) hanno evidenziato un certo dinamismo 
durante la crisi economica e, negli ultimi due anni, 
quasi una piccola impresa su tre (il 29,3%) ha intro-
dotto almeno un’innovazione. Si tratta di un dato 
incoraggiante che si contrappone ad un’opinione 
abbastanza diffusa per la quale i “piccoli” sarebbero 
poco propensi ad innovare. La classifica dell’innova-
zione nella piccola impresa vede prevalere le realtà 
del Nord Italia: il 34,0% delle aziende nel Nord Ovest 
ha introdotto innovazioni, il 32,0% nel Nord Est men-
tre nel caso del resto d’Italia la propensione all’inno-
vazione è stata inferiore (il 26,0% per il Centro e il 
25,3% per il Mezzogiorno). Tra la platea delle innova-
zioni introdotte quelle di processo sono tra le più 
diffuse, sviluppate dal 56,8% delle imprese. 
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Fig. 1 - % di piccole imprese che hanno introdotto 
innovazioni negli ultimi 2 anni

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

Fig. 2 - Le tipologie di innovazioni introdotte 

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Seguono le innovazioni di prodotto, introdotte dal 
44,3% delle aziende mentre le innovazioni di tipo 
organizzativo sono meno frequenti (22,7%).

A livello territoriale si verifica una predominanza 
delle innovazioni di processo nel Nord Est: negli ulti-
mi due anni 2 piccole imprese “nordestine” su 3 (il 
66,7%) hanno innovato i propri processi produttivi.

Le piccole imprese manifatturiere che operano nel 
Centro Italia si sono invece caratterizzate per aver 
sviluppato prevalentemente innovazioni di prodotto 
(53,8%) in modo da attrarre nuovi clienti e soddisfa-
re le nuove esigenze che provengono dai mercati.

Nel caso del Mezzogiorno si registra, rispetto al 
caso Italia, un interesse maggiore per le innovazioni 
di tipo organizzativo (il 26,3% delle piccole imprese 
innovatrici ha sperimentato tale tipo di innovazione 
vs il 22,7% del caso Italia); si tratta, solitamente di 
innovazioni meno dispendiose ma comunque funzio-
nali al miglioramento della performance dell’impresa 
(ottimizzazione delle fasi produttive e minimizzazio-
ne dei costi aziendali).
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Tab. 1 - % di piccole imprese che hanno introdotto 
innovazioni negli ultimi due anni

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Di processo 56,9% 66,7% 46,2% 55,3% 56,8%

Di prodotto 49,0% 39,6% 53,8% 34,2% 44,3%

Di tipo organizzativo 21,6% 14,6% 30,8% 26,3% 22,7%

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

In alcuni casi le piccole imprese hanno sviluppato 
nello stesso tempo più tipologie di innovazioni. In 
effetti, dall’analisi dei dati si verifica come quasi il 
15,9% delle piccole imprese innovatrici abbia effet-
tuato contemporaneamente innovazioni di prodotto 
e di processo. Nel 42,9% dei casi si tratta di piccole 
imprese manifatturiere che operano nel Nord Ovest; 
seguono quelle del Centro Italia (35,7%) e del Nord 
Est (17,9%) mentre risultano del tutto residuali nel 
Mezzogiorno (tra le piccole imprese manifatturiere 
con meno di 20 addetti che hanno sviluppato con-
temporaneamente innovazioni di prodotto e di pro-
cesso appena il 3,5% si trova nel Sud d’Italia).
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Innovazioni di prodotto: prevale l’ampliamento 
della gamma

Tra le innovazioni di prodotto introdotte dalle pic-
cole imprese manifatturiere italiane prevale l’amplia-
mento della gamma di prodotti ovvero l’introduzione 
di prodotti fino a prima non sviluppati dalle piccole 
imprese ma che sono comunque presenti nel merca-
to: 4 piccole imprese su 10 che hanno effettuato 
innovazioni di prodotto hanno ampliato la propria 
gamma di prodotti (il 39,7%). Una piccola impresa su 
tre (33,3%) ha invece apportato delle migliorie a pro-
dotti già esistenti.

Nel caso dell’introduzione di prodotti completa-
mente nuovi (che rappresentano cioè una novità per 
il mercato) si verifica una riduzione delle frequenze 
rispetto ai casi precedenti ma circa un quinto delle 
piccole imprese ha comunque innovato su questo 
fronte (il 20,5%).

Il 12,8% delle piccole imprese manifatturiere ha 
sviluppato invece prodotti legati alla riduzione dell’im-
patto ambientale, segno che il tema della green eco-
nomy si sta sviluppando, anche se gradualmente, ed 
è di interesse per le piccole imprese italiane che 
intravedono prospettive di crescita e successo.
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Fig. 3 - Le innovazioni di prodotto sviluppate dalle 
piccole imprese

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

A livello territoriale un risultato interessante riguar-
da le piccole imprese del Centro Italia che hanno 
introdotto prodotti che riducono l’impatto ambienta-
le con frequenza quasi doppia rispetto al caso italia-
no (23,8% vs 12,8%).  
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Tab. 2 - Le innovazioni di prodotto per ripartizione 
geografica

Nord 
Ovest

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole ITALIA

Nuovi prodotti ma esistenti
nel mercato 40,0% 47,4% 33,3% 38,5% 39,7%

Migliorie a prodotti esistenti 24,0% 42,1% 33,3% 38,5% 33,3%

Prodotti innovativi
(non esistenti nel mercato) 28,0% 21,1% 4,8% 30,8% 20,5%

Prodotti legati a riduzione
impatto ambientale 12,0% 0,0% 23,8% 15,4% 12,8%

Riposizionamento prodotti 8,0% 5,3% 14,3% 7,7% 9,0%

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 1,3%

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

Innovazioni organizzative: si predilige la gestione 
del personale 

Le innovazioni di tipo organizzativo sono state 
meno sfruttate rispetto a quelle di processo e di pro-
dotto ma, comunque, sono state sviluppate dal 
22,7% delle piccole imprese che hanno innovato (da 
più di una piccola impresa su 5).

Quasi la metà delle piccole imprese manifatturie-
re (47,5%) ha prediletto le innovazioni organizzative 
connesse al miglioramento della gestione del perso-
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nale mentre nel 32,5% dei casi le piccole imprese 
hanno apportato delle modifiche alla struttura orga-
nizzativa dell’azienda.

               
Fig. 4 - Le innovazioni di tipo organizzativo 
sviluppate dalle piccole imprese

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Tra le piccole imprese del Nord Est prevalgono 
proprio le modifiche alla struttura organizzativa delle 
aziende (57,1%, una percentuale quasi doppia rispet-
to al caso italiano).   

Le innovazioni che riguardano l’accesso al credito 
e ai contributi (effettuate dal 25,0% delle piccole 
imprese) e alla modifica dei processi decisionali 
(7,5%) sono invece meno praticate e il dato naziona-
le è influenzato e sostenuto, nel primo caso, dalle 
piccole imprese del Nord Ovest (54,4%) e, nel secon-
do caso, da quelle del Nord Est (28,6%).

La spinta all’innovazione? Migliorare l’efficienza e 
ridurre i costi

Le ragioni che hanno spinto le piccole imprese 
manifatturiere ad introdurre innovazioni negli ultimi 
due anni sono molteplici. Si delinea tuttavia una pre-
valenza di casistiche collegate al miglioramento 
dell’efficienza produttiva (26,4%) e alla riduzione dei 
costi (18,1%). In questo caso si evince dunque come 
l’innovazione sia motivata da ragioni prettamente 
interne ed orientate al miglioramento della produtti-
vità complessiva aziendale e a politiche di cost saving.

Nel 16,7% dei casi le motivazioni delineate dalle 
piccole imprese si sostanziano, invece,  nell’aumento 
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dell’offerta dei prodotti mentre il 14,1% delle risposte 
si concentra su ragioni strettamente connesse al con-
testo competitivo (adeguamento o anticipazione dei 
concorrenti).

Il residuo delle risposte si spezzetta sostanzial-
mente tra ragioni legate all’adeguamento normativo 
(9,7%), alla ridefinizione dei processi aziendali (7,9%) 
ma anche a spinte proattive quali il tentativo di pene-
trare nuovi mercati esteri (6,2%).

Fig. 5 - Le ragioni per le quali le piccole imprese 
hanno innovato

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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A livello territoriale non si riscontrano scostamenti 
molto ampi, a meno di alcuni casi che riguardano le 
piccole imprese manifatturiere: 

- del Centro Italia che indicano, tra le ragioni 
dell’innovazione, la riduzione dei costi e l’aumento 
dell’offerta dei prodotti come dominanti (24,1% e 
22,2%) rispetto al caso Italia (18,1% e 16,7%) e pre-
sentano una frequenza più che doppia rispetto alla 
media italiana nella specifica della ridefinizione dei 
processi aziendali (20,4% vs 7,9%);

- e del Mezzogiorno per le quali nessuna ha 
individuato la ridefinizione dei processi aziendali tra 
le motivazioni che hanno spinto ad innovare.

Tab. 3 - Le ragioni dell’innovazione per ripartizione 
geografica

Nord 
Ovest

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole ITALIA

Miglioramento efficienza produttiva 31,7% 28,6% 11,1% 34,0% 26,4%
Riduzione dei costi 14,3% 15,9% 24,1% 19,1% 18,1%

Aumento offerta prodotti 17,5% 15,9% 22,2% 10,6% 16,7%
Adeguamento/anticipazione concorrenza 19,0% 17,5% 3,7% 14,9% 14,1%

Adeguamento normativo 9,5% 7,9% 9,3% 12,8% 9,7%
Ridefinizione processi aziendali 4,8% 6,3% 20,4% 0,0% 7,9%

Nuovi mercati esteri 3,2% 6,3% 7,4% 8,5% 6,2%
Altro 0,0% 1,6% 1,9% 0,0% 0,9%

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

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Le innovazioni nascono e sono sviluppate 
all’interno delle aziende

Tra la platea dei quesiti posti alle piccole imprese 
manifatturiere un aspetto decisamente interessante è 
stato verificare, oltre alle ragioni dell’introduzione 
dell’innovazione, da cosa sono state sollecitate e da 
chi sono state sviluppate le innovazioni.

Nella maggioranza dei casi le innovazioni scaturi-
scono da una vocazione interna all’azienda (45,3%); 
in sostanza, le piccole imprese innovano con spirito 
proattivo e tale spinta prevale nettamente rispetto 
alle sollecitazioni provenienti dai clienti ( 28,1%) che 
esigono nuovi prodotti o il miglioramento di quelli 
già forniti.

Le altre opzioni indicate dalle aziende intervistate 
nella ricerca sono sostanzialmente residuali. La possi-
bilità di ottenere finanziamenti (quindi agevolazioni) 
è stata indicata solamente nel 12,3% dei casi e tale 
aspetto conferma come le piccole imprese italiane 
innovino sostanzialmente perché intravedono pro-
spettive di sviluppo e di miglioramento: dunque per 
convinzione piuttosto che per pressione o per tenta-
tivi. Tra le altre opzioni che rammentano la prove-
nienza della spinta all’innovazione, la partecipazione 
a progetti collettivi risulta altrettanto minoritaria 
(12,3% delle risposte); tale aspetto mette in luce, tra 
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l’altro, come le piccole imprese siano poco inclini a 
praticare progetti condivisi che, in taluni casi, potreb-
bero ritornare, almeno per quelle che non hanno 
sperimentato l’innovazione per carenza di risorse.

Fig. 6 - Da dove provengono le innovazioni?

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Nel Centro Italia l’introduzione delle innovazioni 
risulta ancora maggiormente imputabile alle spinte 
interne (il 50,0% delle risposte indicate dalle piccole 
imprese del Centro Italia si concentra nella casistica 
“vocazione interna all’azienda”). In riferimento alle 
altre opzioni individuate dalle piccole imprese non si 
verificano scostamenti significativi tra le macroaree 
geografiche, salvo i casi del Mezzogiorno laddove le 
piccole imprese non sembrano considerare l’oppor-
tunità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo 
dell’innovazione (7,1% vs 12,3% della media italiana) 
e del Centro Italia (qui le piccole imprese sono meno 
inclini a partecipare a progetti collettivi: 6,8% vs 
12,3% del caso Italia).       

Tab. 4 - La sollecitazione all’innovazione per 
macroarea

Nord 
Ovest

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole ITALIA

Vocazione interna all’azienda 42,1% 45,0% 50,0% 45,2% 45,3%

Esigenze espresse dai clienti 31,6% 25,0% 25,0% 31,0% 28,1%

Possibilità di avere finanziamenti 10,5% 15,0% 15,9% 7,1% 12,3%

Partecipazione a progetti collettivi 14,0% 13,3% 6,8% 14,3% 12,3%

Altro 1,8% 1,7% 2,3% 2,4% 2,0%

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

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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La sensazione che le piccole imprese siano sostan-
zialmente autonome nello sviluppo delle innovazioni 
viene confermata dal fatto che la larga maggioranza 
delle piccole imprese (quasi 3 su 4, pari al 73,3%) ha 
sviluppato le innovazioni attraverso l’ingegno dei tito-
lari/soci e del proprio personale. Come prevedibile, 
per lo sviluppo delle innovazioni vengono utilizzati, 
solo in casi sporadici (13,1%), uffici di ricerca e svi-
luppo appositamente dedicati (solitamente presenti 
nelle medie-grandi unità aziendali).

Risulta altrettanto scarso il ricorso ad istituti di 
ricerca privati o consulenti (10,8%) e pubblici come 
università e altri enti (6,8%). In quest’ultimo caso si 
nasconde forse anche una criticità più generale che si 
sostanzia in una scarsa rete di relazioni tra le imprese 
e le università italiane e dunque la necessità di incre-
mentare i contatti per aumentare le attività di trasfe-
rimento tecnologico. Le analisi territoriali evidenziano 
comunque che i contatti con le Università non sono 
ritenuti così fondamentali dalle piccole imprese, spe-
cie quelle del Nord Est che rimane pur sempre un’a-
rea dinamica e nella quale i soggetti deputati all’inno-
vazione sono nella stragrande maggioranza proprio 
le persone che operano all’interno dell’azienda (nel 
79,2% dei casi, quasi 8 piccole imprese su 10).    
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Fig. 7 - Chi si occupa dello sviluppo dell’innovazione

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

Tab. 5 - Chi si occupa di sviluppare l’innovazione 
(analisi per macroarea)

Nord 
Ovest

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole ITALIA

Titolare, soci o personale 68,6% 79,2% 64,1% 81,6% 73,3%
Un ufficio R&S all’interno 13,7% 14,6% 17,9% 5,3% 13,1%

Istituti di ricerca privati o consulenti esterni 11,8% 14,6% 10,3% 5,3% 10,8%
Istituti di ricerca (pubblici) 7,8% 2,1% 10,3% 7,9% 6,8%

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Costi contenuti e ricadute positive sul fatturato
I costi stimati dalle piccole imprese per la realizza-

zione della principale innovazione si concentrano per 
oltre la metà dei casi (54,5%) nella fascia più bassa 
(al di sotto dei 10 mila euro). Tuttavia nel 22,2% dei 
casi le piccole imprese manifatturiere si sono con-
traddistinte per aver investito cifre considerevoli (al di 
sopra dei 50 mila euro).

Le piccole imprese del Nord Est si sono caratteriz-
zate per investimenti molto più elevati rispetto alle 
aziende delle altre realtà territoriali. Il 31,2% delle 
piccole imprese del Nord Est ha investito più di 50 
mila euro per l’innovazione principale e tra queste 
quasi l’8,9% delle piccole imprese ha sostenuto una 
spesa superiore ai 200 mila euro. Si tratta di un dato 
quasi 3 volte superiore al caso italiano e non riscon-
trato nel Nord Ovest e nel Centro Italia.

Proprio nel caso delle piccole imprese del Centro 
Italia si registra un’elevata concentrazione di innova-
zioni a minor costo: in 3 casi su 4 (75,0%) il costo per 
l’investimento principale è stato pari a meno di 10 
mila euro.                                        
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Fig. 8 - Stima dei costi del principale investimento 
legato all’innovazione

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

    
Tab. 6 - I costi dell’investimento per la principale 
innovazione: analisi per macroarea

Nord 
Ovest

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole ITALIA

Sotto i 10 mila euro 56,0% 44,4% 75,0% 44,4% 54,5%
Da 10 a 50 mila euro 20,0% 24,4% 19,4% 30,6% 23,4%
Da 50 a 100 mila euro 10,0% 15,6% 2,8% 13,9% 10,8%
Da 100 a 200 mila euro 14,0% 6,7% 2,8% 5,6% 7,8%
Sopra i 200 mila euro 0,0% 8,9% 0,0% 5,6% 3,6%

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

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Le piccole imprese innovatrici ritengono che gli 
investimenti effettuati abbiano avuto una buona rica-
duta in termini di fatturato. In effetti, nel’82,5% dei 
casi le piccole imprese manifatturiere hanno registra-
to un impatto molto o abbastanza positivo sul fattu-
rato. Questi dati sono incoraggianti e segnalano 
come gli sforzi innovativi ripaghino anche le piccole 
realtà manifatturiere che riescono così a migliorare la 
propria performance in termini di efficienza e di com-
petitività.

A livello territoriale si verifica un caso interessante, 
specie se collegato con altri aspetti: quello delle pic-
cole imprese del Centro Italia che seppure abbiano 
sostenuto dei costi inferiori per sviluppare l’innova-
zione, percepiscono ricadute molto più positive sul 
fatturato (nel 30,6% dei casi le piccole imprese del 
Centro Italia hanno indicato una ricaduta “molto” 
positiva rispetto al 20,9% del caso Italia).

Questo aspetto indurrebbe a ritenere che gli inve-
stimenti possano essere remunerativi indipendente-
mente dalla spesa sostenuta e che siano le idee vin-
centi a determinare il successo economico piuttosto 
che investimenti “faraonici” ma non bene ponderati 
o progettati.  
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Fig. 9 - Le ricadute dell’innovazione in termini di 
fatturato

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

Tab. 7 - Effetti dell’introduzione della principale 
innovazione sul fatturato

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole ITALIA

Molto 15,7% 21,3% 30,6% 18,4% 20,9%

Abbastanza 66,7% 59,6% 55,6% 63,2% 61,6%

Poco 13,7% 17,0% 13,9% 13,2% 14,5%

Per niente 3,9% 2,1% 0,0% 5,3% 2,9%

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

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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In più di metà dei casi l’innovazione consente di 
ampliare il mercato

Se le innovazioni hanno consentito alle piccole 
imprese di aumentare il proprio volume d’affari era 
interessante verificare se tale aspetto venisse confer-
mato anche con la penetrazione in nuovi mercati. 

In effetti, in quasi la metà dei casi, le piccole 
imprese che hanno innovato sostengono di aver 
ampliato il proprio mercato, in prevalenza quello 
nazionale. 

Fig. 10 - Le innovazioni hanno consentito di 
ampliare il mercato?

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Tab. 8 - Considerazioni su ampliamento del mercato 
per area geografica

Nord 
Ovest Nord Est Centro Sud e 

Isole ITALIA

Sì a livello nazionale 42,9% 37,5% 44,7% 35,1% 40,1%

Sì a livello estero 6,1% 20,8% 7,9% 10,8% 11,6%

No 51,0% 41,7% 47,4% 54,1% 48,3%

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

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

Le piccole imprese innovatrici non brevettano 
perché non necessario

Le innovazioni praticate dalle piccole imprese dif-
ficilmente si trasformano in brevetti. Meno del 12% 
delle piccole imprese che ha innovato negli ultimi 
due anni non ha mai registrato brevetti e tale risulta-
to potrebbe sembrare, a prima vista, una criticità.

Solamente nel Centro Italia si riscontrano inciden-
ze maggiori (il 20,5% delle piccole imprese ha regi-
strato almeno un brevetto) mentre nelle aree più 
dinamiche del Paese (Nord Ovest e Nord Est) si regi-
strano propensioni alla brevettazione molto inferiori 
(rispettivamente il 9,8% e il 6,3%).



Le piccole imprese innovano, specie di processo

37

Fig. 11 - Le piccole imprese innovatrici hanno 
brevettato? 

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

La bassa propensione a brevettare non deve tutta-
via essere letta negativamente in quanto la larga 
maggioranza delle piccole imprese innovatrici indica 
come il brevetto non sia ritenuto necessario (64,1%).

In effetti, tra le ragioni della mancata brevettazio-
ne, solamente nel 16,5% dei casi si registra la vendi-
ta dell’idea alle grandi imprese, o difficoltà di soste-
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nere la produzione su larga scala (11,2%). Del tutto 
residuale invece la paura di essere copiati che viene 
indicata solamente dal 5,3% delle piccole imprese 
manifatturiere che hanno innovato.

A livello territoriale non si riscontrano grosse diffe-
renze al di la del fatto che nel Sud sale, rispetto al 
dato Italia, la quota di piccole imprese innovatrici che 
hanno dichiarato di non aver mai brevettato perché 
non lo ritengono necessario (72,2 vs 64,1%).  

 
Fig. 12 - Perché le piccole imprese innovatrici non 
hanno brevettato?

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Tab. 9 - Le ragioni della mancata brevettazione per 
ripartizione geografica

Nord 
Ovest

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole ITALIA

Non lo ritiene necessario 64,0% 58,5% 64,5% 72,2% 64,1%

Vendita dell’idea a
grandi aziende 16,0% 18,9% 12,9% 16,7% 16,5%

Incapacità di sostenere su 
larga scala la produzione 

della brevettazione
16,0% 9,4% 12,9% 5,6% 11,2%

Paura di essere copiati 2,0% 9,4% 6,5% 2,8% 5,3%

Altro 2,0% 3,8% 3,2% 2,8% 2,9%

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

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

Talvolta l’innovazione consente di lavorare per la 
grande impresa

I rapporti tra piccole e grandi imprese evidenziano 
spesso una realtà abbastanza tipica del contesto pro-
duttivo italiano. Alle piccole imprese che hanno inno-
vato è stato chiesto se le innovazioni introdotte con-
sentono loro di operare in subfornitura per la grande 
impresa.

In quasi il 30% dei casi le piccole imprese hanno 
riconosciuto che le innovazioni introdotte permetto-
no di lavorare in subfornitura per le grandi imprese. 
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Il dato nazionale è tuttavia determinato da un’ampia 
variabilità a livello territoriale e da una rilevante inci-
denza delle imprese del Nord Est.

Infatti, nel caso del Nord Est quasi la metà delle 
piccole imprese (47,9%) sostiene che le innovazioni 
introdotte consentono di mantenere rapporti di 
esclusiva con le grandi imprese.

Il caso del Nord Est rileva come il risultato sia 
influenzato molto probabilmente da caratteristiche 
strutturali e da un tessuto di relazioni più strette con 
le grandi imprese ma non esclude ovviamente che il 
driver innovazione sia un pretesto per raggiungere 
(anche se indirettamente) mercati più ampi median-
te partnership con aziende a maggiore dimensione 
che apprezzano la qualità del prodotto, la competen-
za e la flessibilità delle piccole imprese.  
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Fig. 13 - Le innovazioni consentono di lavorare per 
le grandi imprese?

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

La crisi ha influito negativamente sui percorsi di 
innovazione  

L’avvento della crisi e il perdurare di una situazio-
ne economica sfavorevole, caratterizzata da una cre-
scita lenta e poca progressiva, hanno influito negati-
vamente sull’introduzione di innovazioni da parte 
delle piccole imprese manifatturiere.
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La ragione principale della mancata introduzione 
di innovazioni viene individuata in oltre la metà dei 
casi (50,1%) nella crisi economica. 

Tuttavia l’analisi dei dati fa emergere anche un 
secondo aspetto che si sostanzia in un certo disinte-
resse verso l’introduzione dell’innovazione stessa. In 
effetti, le piccole imprese hanno individuato nel 
42,8% dei casi che la momentanea “non necessità” 
di introdurre innovazioni. Molto probabilmente si 
tratta di imprese che hanno già innovato in prece-
denza e la cui redditività è sufficiente a garantire 
performance economiche tali da non giustificare 
nuovi investimenti.

Unendo questi parziali risultati al framework più 
generale dell’indagine sembrerebbe emergere, come 
forse è abbastanza naturale che sia, che le innovazio-
ni siano introdotte in modo non continuativo ma 
piuttosto a cicli sulla base delle esigenze piccole 
imprese e alle necessità di rafforzare il proprio mer-
cato di riferimento.
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Fig. 14 - Perché le piccole imprese non hanno 
innovato

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data

Le tendenze riscontrate a livello nazionale trovano 
conferme, senza particolari variazioni, a livello territo-
riale. Nel Centro e nel Sud d’Italia le piccole imprese 
indicano un’incidenza più pronunciata della crisi tra 
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le ragioni della mancata introduzione di innovazioni 
(rispetto al caso Italia) ma il dato è sostanzialmente 
in linea in tutte le ripartizioni territoriali; in effetti, 
valutando anche l’opzione della mancanza di finan-
ziamenti (che può essere anche letta come una con-
seguenza della crisi per il fatto che le banche hanno 
ridotto le esposizioni creditizie limitando i nuovi pro-
getti imprenditoriali) le percentuali di risposta sono 
sostanzialmente le stesse.     

Tab. 10 - Le ragioni che hanno frenato le innovazioni 
per macroarea

Nord 
Ovest

Nord 
Est Centro Sud e 

Isole ITALIA

A causa della crisi 48,5% 44,1% 53,1% 51,2% 50,1%

Non interessati a farlo 38,6% 43,2% 45,1% 41,3% 42,8%

Mancanza di
finanziamenti 8,9% 7,2% 0,0% 7,4% 5,9%

Mancanza di
personale qualificato 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%

Altro 0,0% 5,4% 1,8% 0,0% 0,2%

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

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Buone prospettive per l’innovazione nelle piccole 
imprese

Nel prossimo biennio le piccole imprese manifat-
turiere prevedono una nuova spinta per le innovazio-
ni. Nonostante la crisi non sia completamente alle 
spalle, specie per gli strascichi sul mercato del lavoro, 
le imprese al di sotto dei 20 addetti intendono intro-
durre innovazioni con incidenze superiori rispetto a 
quanto fatto nei due anni precedenti.

Fig. 15 - Le piccole imprese che hanno intenzione 
di innovare nei prossimi 2 anni

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Le piccole imprese del Nord Est saranno le più 
proattive ad introdurre innovazioni (il 40,7% vs il 
32,0% dei due anni precedenti); a ruota quelle del 
Nord Ovest (38,0%). Una forte spinta all’innovazione 
verrà dalle piccole imprese del Mezzogiorno che nel 
34,7% dei casi intendono introdurre almeno un’inno-
vazione rispetto al 25,3% dei due anni precedenti.      

Fig. 16 - Piccole imprese che hanno intenzione di 
innovare nei prossimi 2 anni

Elaborazioni Fondazione Impresa su interviste Panel Data
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Conclusioni 
Nonostante la crisi economica e le critiche siste-

maticamente avanzate alla piccola impresa (nani-
smo, gestione familiare, scarsa R&S), le piccole 
imprese manifatturiere sono innovative. L’indagine 
effettuata da Fondazione Impresa ha messo in luce, 
infatti, come le tradizionali misure dell’innovazione 
come la spesa in R&S e i brevetti non siano sufficien-
ti a determinare il grado di innovazione di un’econo-
mia, specie di un contesto produttivo come quello 
italiano fondato sulla piccola impresa. 

Le piccole imprese non sono immobili di fronte al 
progresso tecnologico e dimostrano di saper innova-
re con convinzione e consapevolezza (il 45,3% di 
esse ha innovato per vocazione interna piuttosto che 
per la pressione dei clienti o per l’opportunità di 
sfruttare dei finanziamenti). Le innovazioni sono svi-
luppate per lo più “in house” e cioè all’interno dell’a-
zienda attraverso l’ingegno dei titolari, dei soci o dei 
dipendenti e, solo in casi sporadici, attraverso il ricor-
so ad istituti di ricerca (privati o pubblici) oppure a 
consulenti. Questa peculiarità non deve leggersi uni-
camente come una scarsa propensione dei piccoli 
imprenditori ad interagire con il mondo della ricerca 
e della consulenza ma piuttosto come tali entità non 
siano molto spesso in grado di proporre soluzioni a 
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misura della piccola impresa.   
In effetti, le ricadute sul fatturato dell’innovazione 

sono positive e, in alcuni casi, le piccole imprese 
hanno ampliato proprio il mercato di riferimento 
all’estero. Quale futuro allora per l’innovazione nella 
piccola impresa? I risultati sono incoraggianti: un 
numero crescente di piccole imprese continuerà ad 
investire in innovazione e forse d’ora in avanti si cer-
cherà, sempre più, di misurare l’innovazione attraver-
so altri strumenti e parametri. Al mondo della ricerca 
il compito di proporre nuove soluzioni.



Le piccole imprese innovano, specie di processo

49

Appendice metodologica

L’indagine è stata realizzata da Fondazione 
Impresa, con l’esecuzione delle interviste da 
parte di Panel Data.
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 17 giugno 2011 contattan-
do, con l’ausilio di intervistatori esperti ed ade-
guatamente formati sui contenuti dell’indagine 
600 imprese manifatturiere nell’universo della 
piccola impresa in Italia.
La verifica telefonica, effettuata attraverso 
“domande filtro” ha consentito di escludere 
tutte le imprese che non rispettavano i parame-
tri che definiscono l’appartenenza alla popola-
zione oggetto d’indagine, ovvero cessazione / 
inattività dell’azienda, dimensione superiore a 
19 addetti.
Sono state campionate un numero significativo 
di imprese per macroarea di localizzazione 
(Nordest, Nordovest, Centro, Sud-Isole) in modo 
da riuscire a dare delle indicazioni territoriali.
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Per ottenere una maggiore coerenza è stata 
effettuata un’analisi della qualità dei dati rileva-
ti; infatti, oltre alle normali attività di controllo e 
di uniformità con il campione, sono stati oppor-
tunamente corretti i valori anomali e imputati 
eventuali valori mancanti (non risposte a singo-
li items).
È importante sottolineare che per accertarsi che 
i rifiuti si distribuiscano in modo casuale e non 
provengano invece da una popolazione selezio-
nata, è stata studiata la loro distribuzione in 
base alle informazioni che si possedevano a 
priori. Da tale analisi non si sono rilevate diffe-
renze significative e conseguentemente 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 
software adottato garantiscono il controllo della 
qualità e della coerenza delle risposte, predi-
sponendo a priori i “flussi” che debbono essere 
seguiti nella compilazione del questionario. 
Non si possono pertanto verificare errori deri-
vanti da risposte non dovute.
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Introduzione
Negli ultimi venti anni, il ruolo delle aziende arti-

giane è stato strategico per la crescita del Paese, ma 
anche per la sua parziale tenuta in relazione alle fre-
quenti crisi finanziarie che si sono trasformate in dif-
ficoltà produttive e di ore erogate di cassa integrazio-
ne di lungo periodo. Ruolo innovativo strategico ma 
frammentato, sia per le difficoltà di creare una rete 
stabile dell’innovazione tecnologica, organizzativa, 
del credito, sia per le caratteristiche professionali 
degli imprenditori che spesso sono costretti alla rela-
zione con il proprio territorio che non offre opportu-
nità dinamiche sufficienti all’accompagnamento verso 
la realizzazione dell’innovazione. Dunque una fram-
mentazione che nasce e si consolida sia per difficoltà 
di tipo economico - finanziario, sia di tipo individuale 
e territoriale. Questa riflessione attiene sia al settore 
tradizionale che ad alta tecnologia. Studiare, monito-
rare le relazioni tra innovazione e conoscenza di 
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imprenditori artigiani risulta importante sia per con-
fermare che modificare l’analisi micro e macro relati-
ve alle aziende artigiane. Una prima riflessione è data 
dalla necessità di riorientare gli studi riguardanti le 
aziende artigiane. Le aziende artigiane oggetto e sog-
getto del nostro studio ad esempio possono essere 
approcciate per l’analisi microeconomica con indica-
tori economici e finanziari, tipici delle discipline eco-
nomiche ma per l’analisi delle professionalità esi-
stenti nell’azienda - ad esempio - non possiamo uti-
lizzare solo modelli e riferimenti consolidati in lette-
ratura. Una seconda riflessione - di natura macroeco-
nomica - attiene all’enfasi che era posta sulle dimen-
sioni economiche ed organizzative delle imprese. In 
particolare la grande impresa era considerata il 
motore dell’innovazione per economia di scala, divi-
sione del lavoro, entità dei finanziamenti, specializza-
zione della conoscenza, ricerca. La grande impresa, 
con una diversa gradualità di competenze e compe-
tizione sia pubblica che privata era il focus per speri-
mentare e realizzare innovazioni sia di tipo produttivo 
che economico.

Dunque l’idea guida, degli anni 1950 - 1980 che 
dove non c’è la grande impresa non c’è innovazione 
ha perso la sua forza - pur rimanendo valida - ma non 
è stata sostituita con altra/e idea guida.
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Le cause di quest’assenza non sono oggetto di 
questa riflessione, ma è condiviso che la perdita di 
peso dello Stato come vettore di politica industriale, 
la scarsa attenzione da parte delle Istituzioni pubbli-
che al ruolo delle imprese artigiane, l’idea della gran-
de impresa privata di non far crescere l’azienda arti-
giana ma di relazionarsi ad essa con forti asimmetrie 
informative sono solo alcuni dei nodi da discutere e 
risolvere nel nostro Paese. Una delle asimmetrie forti 
che ha caratterizzato - ancora siamo in questa dimen-
sione - la relazione tra la grande impresa privata e 
pubblica e le aziende artigiane è data dall’idea che la 
conoscenza è un bene pubblico nel quale l’investi-
mento in conoscenza è pubblico o misto pubblico/
privato e chi ne beneficia sono gli individui, o grandi 
gruppi, quasi mai gli investimenti sono stati utilizzati 
per creare e consolidare reti di collaborazione, per far 
crescere le aziende artigiane. La presenza di grandi 
tecno - strutture sia pubbliche che private che pro-
muovono ad esempio l’innovazione tecnologica, è 
rilevante, ma con difficoltà quel tipo di informazione 
raggiunge i territori e le piccole aziende che operano 
nel contesto. La ricerca è stata sempre presentata 
come investimenti ad elevati costi e bassa riproduzio-
ne e circolazione, dunque poco consona per i piccoli 
attori privati.
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Certo, quest’idea è verificabile, dimostrata, per la 
ricerca legata ad alcune innovazioni tecnologiche, ma 
è meno valida se la ricerca deve creare o rafforzare le 
reti tra le imprese e le aziende di piccole dimensioni 
per l’innovazione tecnologica o per l’accesso al credi-
to. In questo percorso di investimento in conoscenza 
e di creazione di relazioni strutturate, reti, tra le azien-
de artigiane e tra esse e le università la mano pubbli-
ca (Nelson 1959, Arrow 1962) è stata evocata con 
forza, ma è altrettanto forte il fallimento di essa nel 
raggiungere gli obiettivi dichiarati. Al pari dei falli-
menti della mano pubblica esistono anche i fallimen-
ti del mercato, mercato nel quale stentano ad incon-
trarsi gli incentivi di reputazione, propri delle univer-
sità, con quelli economici, propri delle imprese in 
generale e nel nostro caso di quelle private. Un bel 
dilemma, da risolvere., anche perché il costante e 
ventennale dibattito sulla qualità delle politiche pub-
bliche e di quelle private, dibattito che pur presentan-
do interessanti elementi di riflessione si perde nei 
complicati meandri dell’operatività e delle valutazio-
ne delle poche iniziative progettate ed implementate. 

Incentivi di reputazione ed economici che nell’e-
conomia della conoscenza (Rullani 2004, Powell e 
Snellman 2004), dunque non più l’idea che esiste un 
luogo dove risiede la conoscenza: la grande impresa 
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pubblica e privata, ma la conoscenza come capacità 
relazionale tra i diversi attori, soggetti economici, pro-
duttivi, finanziari, di studio, che creano ognuno nel 
proprio ambito, sperimentazioni, teorie, innovazioni 
materiali, il punto è metterle insieme, creare la massa 
critica, l’economia di scala non per la singola impresa 
ma per un territorio e il suo contesto economico - 
produttivo di riferimento, una sfida forte dalla quale 
non possiamo prescindere. In questo solco, l’articola-
zione delle relazioni, l’informazione, la credibilità 
delle istituzioni sono elementi fondamentali per reg-
gere la sfida. In questo percorso l’idea che esiste una 
bassa appropriazione per le aziende artigiane dell’in-
novazione e della ricerca, perde il suo peso specifico 
e sposta l’attenzione nel merito delle relazioni, ad 
esempio sulla creazione o eliminazione di barriere 
all’entrata - il credito, il fisco - o delle asimmetrie in-
formative. Questo tipo di percorso, determina anche 
una diversa dimensione dell’Ente Locale - la prima 
struttura dello Stato sul territorio - della sua capacità 
e competenza nella promozione di politiche indu-
striali locali e degli amministratori che nell’accezione 
dell’amministrare non posso fermarsi allo specifico 
ma devono guardare al territorio nel suo complesso 
e dunque integrarsi, coordinarsi e controllare l’intera 
filiera degli interventi programmati e realizzati.
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Un mondo nuovo nel quale il nostro Paese entra 
con difficoltà, ma anche con punte di grande compe-
tenza e prestigio. Produrre è prerogativa dell’azienda, 
ma produrre è anche un percorso collettivo che se 
non soddisfa ti porta ad andare in luoghi geografici 
diversi dove i servizi e non solo, appartengono ad 
una offerta di base da parte dell’amministrazione e 
non rappresentano una negoziazione continua ed 
estenuante che toglie fiato alla capacità di costruire e 
consolidare reti di relazioni, opportunità di ricerca, 
investimenti innovativi. Questi comportamenti con-
creti, reali, verificabili, sono l’input di base da utilizza-
re per rispondere alla domanda: perché la realizza-
zione delle innovazioni e della ricerca si focalizza in 
alcune macro aree e non in altre? A tale proposito è 
interessante la lettura del rapporto (UE Regional 
Competitiveness Index 2010, a cura di Paola Annoni 
e Kornella Kozovka). Nelle aree Europee consolidate, 
la creazione, l’apprendimento e la circolazione di 
innovazioni finanziarie, organizzative, tecnologiche, 
produttive, professionali, sono percorsi collettivi basa-
ti sulle interazioni tra imprese/aziende ed istituzione, 
ovvero le capacità che le imprese/aziende e le istitu-
zioni possiedono per interagire tra di loro, utilizzan-
do, strumenti, risultati, interazioni come sintetizzato 
nella figura 1.
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Fig. 1 – Creazione, Apprendimento, Circolazione 
delle innovazioni nelle aree Europee

Dobbiamo scomporre la complessità nell’unità 
semplice, ecco ancora la sfida dalla quale non possia-
mo prescindere. Queste riflessioni sono il consolidato 
di alcuni settori, ad esempio, l’informatica che con 
timidezza negli anni 80 iniziava con un balbettio ad 
invocare questo tipo di qualità delle politiche pubbli-
che, ma anche al ruolo delle biotecnologie e alle sue 
ricadute sulla nostra vita, solo alcuni esempi che 
sono al centro di un cambiamento nel quale la speri-
mentazione, diffusione e condivisione è determinan-
te per creare territori più ricchi non solo di una ric-
chezza materiale, ma anche e forse soprattutto 
immateriale. Certo abbiamo da imparare dal passato, 
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dagli errori del passato, errori che vedono ad esem-
pio nel settore informatico una forte asimmetria 
informativa tra i luoghi della ricerca e gli operativi, “gli 
artigiani del linguaggio” che si spostano sempre più 
a sud del mondo, mentre la ricerca si sposta sempre 
più nel nord del mondo, senza incontrarsi mai o 
quasi. Esiste sempre un sud più a sud e un nord sem-
pre più a nord, in questo modo non rafforziamo la 
nostra capacità di condividere conoscenza ma, diven-
tiamo isolati individui in un mondo fatto di lobby e 
organizzazioni di rappresentanza. In questo contesto, 
per vincere la sfida, la qualità delle politiche pubbli-
che e private è fondamentale (Simon 1961, Crozier 
1965, Cohen e Levinthal 1989). L’informatica è stata 
il primo bagliore della necessaria relazione tra impre-
se ed università, ma anche in quel caso le aziende 
artigiane dovevano rispondere ad una gerarchia - 
forse giusta - della produzione, delle risorse e della 
conoscenza, ma quella gerarchia ha dimostrato che 
in quel settore molti artigiani lavorano ma la leader-
ship economica e conoscitiva risiede altrove, accade 
già questo nel settore delle biotecnologie e delle 
scienze della vita? Accade già questo nel settore delle 
energie pulite, verdi? 

L’attuale crisi economico – produttiva impone di 
integrare conoscenze teoriche ed operative per crea-
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re opportunità innovative di lavoro e conoscenza. 
Dove sono gli incentivi di reputazione ed economici 
per università e imprese artigiane che decidono di 
sperimentare, brevettare? Accorciare la filiera non 
vale solo per la verdura o gli agrumi, ma anche per la 
conoscenza. Siamo lontani da questa pratica, siamo 
lontani dall’essere sistemi sociali e territoriali della 
ricerca e dell’innovazione. Siamo ancora fermi all’im-
prenditore inventore di Schumpteriana memoria? 
L’individualismo e l’olismo dei nostri imprenditori 
artigiani bisogna ancora presentarlo come una forza, 
oppure una debolezza vista la competizione che si 
orienta sempre più verso sistemi sociali e territoriali 
integrati? Cosa significa essere imprenditori isolati 
ma creativi nella nostra Italia del 2011? E nella nostra 
Europa? Possiamo ancora ritenere marginale la 
dimensione sociale che bagna i percorsi di innovazio-
ne e ricerca? L’approccio da seguire per le imprese 
artigiane invece, è quello che tiene insieme le dimen-
sioni individuali (la cultura degli imprenditori e delle 
imprese), relazionali (le reti sociali) e contestuali (la 
dimensione territoriale) che strutturano i percorsi 
d’innovazione e ricerca.
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Gli artigiani in regione Campania il caso di tre 
settori

In questa prospettiva è stato possibile verificare 
alcune delle domande esposte in precedenza. In par-
ticolare per la Campania è stato possibile riflettere 
nel merito di tre settori: energetico, meccanico, servi-
zi a valore aggiunto, utilizzando i dati di contesto già 
verificati in una precedente ricerca, (numero 50 della 
rivista Quaderni di ricerca dell’artigianato) e l’ascolto 
di imprenditori, appartenenti ad ognuno dei settori 
citati per un totale di 45. L’inquadramento del settore 
regionale è dato dalla presenza di 30.398 imprese 
con una concentrazione elevata di: imprese dell’abbi-
gliamento, tessile e delle calzature (2.109), delle 
produzioni alimentari (2.877 aziende), dei mobili e 
degli articoli in legno (2.490), 530 sono le aziende di 
antica tradizione specializzate nell’artigianato artisti-
co. Per una analisi completa si consulti il Bollettino 
Statistico 2010 della Camera di Commercio di Napoli. 
Per la nostra ricerca abbiamo incontrato 15 impren-
ditori del settore energetico, nei quindici sono com-
prese le 5 classificate, 15 del settore meccanico sul 
totale di 34 e 15 imprenditori dei servizi a valore 
aggiunto sul totale di 25, nella tabella che segue pre-
sentiamo alcuni dei principali indicatori delle imprese 
artigiane della Campania.
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Tab. 1 - Principali indicatori regionali delle imprese 
artigiane campane

Variabili economiche Var. % 2010/2009

Produzione -13,5

Fatturato - 11,5

Occupazione - 9,6

Numero di addetti - 7,7

Portafoglio ordini - 15,5

Investimenti + 0,6

I dati sono riferiti alle imprese artigiane: nostra elaborazione sui dati Comune di Napoli e 

Bollettino Statistico Regionale

Gli imprenditori, artigiani campani, intervistati 
rientrano nelle performance degli indicatori presenta-
ti. La dimensione di crisi economica dell’intero Paese, 
ma per quanto d’interesse della nostra ricerca su 
scala regionale, aiutano nella comprensione di quan-
to affermiamo di seguito in tema di innovazioni in 
particolare tecnologico - produttive delle aziende e 
dunque degli imprenditori artigiani intervistati.
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I risultati della ricerca
Gli artigiani campani, appartenenti al settore ener-

getico, meccanico e servizi a valore aggiunto hanno 
caratteristiche scolastiche e relazionali in parte diffe-
renti, che emergono distintamente dalle interviste 
semi strutturate. Gli imprenditori dei tre settori sono 
in prevalenza maschi, (82%) con elevato titolo di 
studio (laurea in discipline tecnico - produttive) nel 
settore energetico e dei servizi, mentre nella mecca-
nica sono sotto il 3%. L’età media è elevata (50 - 55 
anni ). Un primo dato è presentato nella tavola di 
sintesi che segue, nella quale sono riportati il tempo 
e tipologia dell’innovazione e la permanenza dell’in-
tervistato nel settore.

Tab. 2 - Tempo – tipologia dell’innovazione e 
permanenza nel settore

Energetica Meccanica
Servizi a valore 

aggiunto
Permanenza 

media nel settore
8 anni 12 anni 7 anni

Tempo medio
per realizzare
l’innovazione

6 anni 
(5 aziende
delle 15)

8 anni 
(1 azienda
delle 15)

4 anni 
(6 aziende
delle 15)

Tipologia
dell’innovazione

produzione produzione organizzazione
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E’ da notare che nessuno degli intervistati ha bre-
vettato l’innovazione, anche se 20, dei 45 intervistati 
sottolineano questa assenza come una criticità per la 
crescita della propria attività. In particolare questa 
criticità è rappresentata dalle aziende artigiane del 
settore energetico e dei servizi a valore aggiunto (12 
del primo, 8 del secondo). Il livello di innovazione 
(26%) basso, attiene alla produzione e all’organizza-
zione, è possibile in contesti aziendali e relazioni 
personali consolidati nel tempo e aggregati non sem-
pre da relazioni strutturate. Inoltre l’imprenditore 
artigiano innovatore non è giovane anche se c’è una 
sostanziale differenza tra i titoli di studio del settore 
energetico e dei servizi e quello meccanico. 
L’innovazione è presente in quelle imprese dove il 
titolo di studio dell’artigiano è superiore e dove le 
sue capacità relazionali, anche se non del tutto strut-
turate aprono al mondo esterno. All’interno dei due 
settori innovativi è da notare che le innovazioni lega-
te alla produzione del settore energetico e quelle 
organizzative dei servizi presentano intensità ed 
applicazioni diverse con un grado di maggiore com-
plessità per quello energetico. 

Oltre queste prime considerazione è anche rile-
vante presentare i percorsi, dove la categoria percorsi 
contiene sia elementi culturali che produttivi materia-
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li, che spiegano le differenze tra il settore energetico, 
nei servizi a valore aggiunto e nella meccanica, del 
come gli imprenditori artigiani giungono all’innova-
zione. Per il settore energetico, siamo in presenza di 
imprenditori con studi orientati sia prima della laurea 
che nella scelta della facoltà da seguire. Esiste la con-
tinuità tra le esperienze di studio e quelle di lavoro 
con una rete di relazioni sia interna che multidiscipli-
nare. Rete poco strutturata ma condivisa. In questo 
settore nessuno degli imprenditori è stato in grandi 
aziende. Un dato che accomuna gli intervistati è la 
brillante carriera universitaria e professionale. La sua 
formazione lavorativa si consolida nell’azienda pro-
pria, ma è stata maturata anche in realtà e contesti 
non solo produttivi, ma anche in centri di ricerca 
pubblici. Gli imprenditori artigiani energetici si strut-
turano intorno ad innovazioni di processo e di pro-
dotto. Nel caso degli artigiani meccanici, il profilo 
cambia, sia come affermato in precedenza, per il dif-
ferente percorso scolastico e formativo, sia per l’atti-
tudine, che in questo settore si configura orientata 
alla soluzione di problemi tecnici che trovano oppor-
tunità nell’azienda. In questo settore siamo in pre-
senza di innovazioni di prodotto, innovazioni che 
rispondono alla soluzione di esigenze di prodotto 
specifiche, una sorta di job shop con buona profes-
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sionalità. Il profilo è quello di un tecnico che non 
passa per l’università e costruisce il suo essere pro-
fessionale nell’officina. 

Un dato condiviso invece, dai settori più innovativi 
- energetico e servizi a valore aggiunto - che accomu-
na gli intervistati è l’importanza del clima che si crea 
all’interno dell’azienda artigiana, un clima fiduciario 
tra i dipendenti e l’imprenditore. La fiducia è l’investi-
mento immateriale che consolida le relazioni e rap-
presenta una spinta forte - non l’unica - per la riusci-
ta dell’innovazione di produzione e organizzativa. Il 
legame può diventare duraturo anche se alcuni 
dipendenti cambiano azienda. Le relazioni tra i vin-
centi rimangono oltre il loro luogo lavorativo, si tele-
fonano, si confrontano per la soluzione di problemi, 
si ascoltano, la riflessione condivisa di pratiche di 
lavoro diverse diventa una risorsa importante parten-
do dal successo vissuto insieme. Oltre questo dato 
condiviso dagli imprenditori artigiani dei due settori è 
importante sottolineare alcune differenze. Il proble-
ma nel settore energetico sono i tempi lunghi per 
l’innovazione e la bassa presenza di artigiani innova-
tivi, la scarsa sedimentazione dell’innovazione ad 
altre aziende del settore. Quest’ultima considerazio-
ne presenta un legame forte con i percorsi attivati 
dall’imprenditore per innovare: quasi tutti personali.
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L’istituzione pubblica è sullo sfondo e non viene 
percepita come aiuto al percorso, anzi spesso (97% 
degli intervistati) è percepita come una barriera 
all’entrata, di tipo burocratico, all’innovazione. Siamo 
in presenza di difficoltà strutturali legate all’azienda 
- come evidenziato in precedenza - ma anche le rela-
zioni con la pubblica amministrazione locale - muni-
cipalità, provinciale e regionale, sono annoverate tra 
le difficoltà strutturali esterne all’impresa che eviden-
ziano percorsi per l’innovazione non realizzati utiliz-
zando reti stabili di relazioni, leadership consolidate, 
ma relazioni personali con una percezione di fatto 
negativo della parte pubblica. Nel settore dei servizi a 
valore aggiunto le innovazioni non sono di prodotto 
ma organizzative. La tipologia è gestionale, innova-
zione per la gestione. I tempi per realizzare l’innova-
zione sono inferiori al settore energetico e meccani-
co, ma bisogna evidenziare che la tipologia d’innova-
zione e il contesto nel quale deve essere inserita 
divergono dall’energetico e dal meccanico. In questo 
settore gli artigiani presentano un titolo di studio sia 
di diploma tecnico che laureati. Le esperienze profes-
sionali sono sia legate alle esperienze lavorative (i 
diplomati) che di studio (i laureati). Questi ultimi 
dopo alcune esperienze di spin off hanno costituito 
piccole unità lavorative che però sono rimaste tali, 



Innovazione e conoscenza: il caso di tre settori dell’artigianato

67

nel tempo evidenziano gli intervistati (88%) non 
sono riusciti nel trasformare la loro attività in una rete 
di produzione che taglia i costi di routine, creando 
economie di scala ma anche professionalità innovati-
ve da gestire all’interno della rete. In questo settore, 
come in quello energetico, gli intervistati (70%) evi-
denziano questa problematica perché l’assenza di 
una rete relazionale e di produzione di fatto, determi-
na forti difficoltà ad accedere a compiti di responsa-
bilità produttiva e professionale che l’innovazione 
genera e al tempo stesso costringe gli imprenditori 
ad una scarsa attenzione al coordinamento, integra-
zione e controllo tra le diverse fasi dell’innovazione e 
la sua implementazione. In sintesi, il mancato appren-
dimento di una fase nuova, diversa, come quella 
innovativa è dovuta al dover fare “tutto da solo”. 
L’aiuto di esperienze professionali esterne è poco 
diffuso e quando si decide di utilizzarle, la decisione 
è frutto della consultazione con gli altri colleghi con i 
quali si coltivano relazioni informali, in pochi casi i 21 
imprenditori artigiani che evidenziano quando 
descritto in precedenza, si rivolgono alle associazioni 
di rappresentanza, di categoria o alle esperienze pro-
fessionali già contabilizzate per la routine dell’attività 
aziendale. Il collo di bottiglia di questa dimensione 
lavorativa è per gli intervistati la difficoltà di commer-
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cializzare l’innovazione. 
L’imprenditore artigiano innovativo condivide 

alcuni percorsi dell’innovazione all’interno di una rete 
personale ma non possiede la forza economica e 
relazione di commercializzare l’innovazione, dunque 
una cooperazione che non determina una visibilità di 
mercato, una possibile leadership. Colpisce che pur 
in presenza di queste difficoltà, il desiderio di cam-
biare azienda o essere stati in aziende diverse da 
quelle attuali non è segnalato dai nostri intervistati, 
l’attaccamento alla propria azienda è forte, l’idea di 
potercela fare anche in presenza di difficoltà esterne 
e interne all’azienda è ancora l’elemento guida 
dell’attività. Le leve di una migliore retribuzione e 
della crescita professionale non prevalgono in rela-
zione all’impresa di famiglia, alla possibilità di trasfe-
rire il contenuto e la proprietà alla famiglia. In questo 
percorso è interessante notare che quest’idea di tra-
sferimento è forte nell’imprenditore che vuole trasfe-
rire l’azienda al figlio maschio, è più debole nei casi 
dove il trasferimento coinvolge la figlia. L’intensità è 
diversa, ma l’idea è la stessa, condivisa.

In particolare questo passaggio generazionale è 
ritenuto importante in relazione alle opportunità 
offerte - così viene percepito - dal mercato europeo, 
mercato nel quale gli intervistati non riescono ad 
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entrare. Mercato che percepiscono ma non sono 
attori. Le difficoltà legate alla conoscenza di altre lin-
gue (87% parla solo italiano) ma anche all’approccio 
al mercato, rappresentano i due elementi - personale 
e di politica - che vengono segnalati come problema-
tiche da risolvere. La delega al figlio/figlia, in questo 
caso è forte e si coniuga con l’idea che la riuscita di 
un percorso di questo tipo rappresenti un tassello 
importante per avviare il passaggio generazionale tra 
genitore e figlio. In questo caso non abbiamo intervi-
stato i figli degli imprenditori - è un limite del nostro 
lavoro - ma in una delle prossime fasi della ricerca 
abbiamo come obbiettivo l’intervista del passaggio 
generazionale. L’investimento nel passaggio genera-
zionale legato all’esplorazione e consolidamento di 
nuovi mercati, trova conferma nella minore mobilità 
degli imprenditori, negli ultimi cinque anni, per le 
conferenze e gli incontri organizzati dalle organizza-
zioni di rappresentanza o da altre istituzioni in rela-
zione allo sviluppo delle attività produttive, economi-
co - finanziarie, sociali. Gli imprenditori sono centrati 
sulla loro esperienza lavorativa, una sorta di rigidità 
che presenta una ricaduta negativa sulla qualità delle 
innovazioni radicali e non incrementali. In questo 
conteso i dati emersi dal lavoro di ricerca, conferma-
no quanto affermato in contesti diversi (Hall e Soskice 
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2001) dove la scarsa mobilità degli imprenditori di 
officine o piccole aziende utilizzano le reti personali 
per innovazioni incrementali e non radicali. In questo 
conteso, pesa l’ancoraggio dell’azienda al territorio di 
origine della famiglia, una relazione forte tra territorio 
di nascita e famiglia, relazione che i figli con una 
maggiore mobilità di partenza (università in luogo 
diverso dalla nascita, vacanze fuori regione e nazione, 
viaggi di studio con programmi dedicati dell’ateneo) 
vivono con una differente intensità e coinvolgimento. 
Quest’elemento per gli imprenditori è fondamentale 
per proiettare l‘azienda nel contesto europeo, affi-
dando la proprietà e la gestione al figlio/a. La fami-
glia, forte fattore di stabilità, ancoraggio per i nostri 
intervistati, assume un ruolo diverso per i figli/e. Il 
passaggio generazionale, dovrebbe coincidere anche 
con quello culturale, questa è una delle sfide fonda-
mentali che gli intervistati percepiscono, una sfida 
non dichiarata in termini espliciti, è una sfida perce-
pita, tacita che non viene dichiarata ma percepita 
come la sfida che può, deve determinare un salto 
dell’azienda, salto sia in termini di fatturato che cul-
turale, una sfida che forse non può essere affrontata 
in solitudine o con una rete relazionale personale. La 
quantità e la qualità, in particolare la qualità dell’am-
biente economico locale è l’elemento base per la 
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formazione di comunità politiche e professionali sen-
sibili all’innovazione e alla realizzazione di progetti - 
programmi innovativi. La qualità dell’ambiente eco-
nomico e politico è strategico per favorire innovazioni 
organizzative, economiche, finanziarie, sociali, pro-
duttive. In questo percorso il meridione, la Campania 
ma anche altre aree geografiche del Paese evidenzia-
no il peso di attività illegali, e la robusta infiltrazione 
di illegalità nelle attività imprenditoriali e una robusta 
stagnazione delle opportunità di lavoro: offerta mini-
ma e al ribasso, con poche possibilità di crescere in 
professionalità. Le buone infrastrutture, una crescen-
te dotazione di servizi comuni, economie di prossimi-
tà da utilizzare accompagnano con modalità robusta 
l’officina - azienda, l’imprenditore artigiano nel per-
corso innovativo. Questa modalità è utile per la gran-
de, media e piccola impresa, ma è fondamentale per 
l’imprenditore artigiano che parte e vive in una con-
dizione che spesso e individuale o al massimo fami-
liare. Le opportunità offerte da un sano ambiente 
economico, una economia locale attenta al potenzia-
le endogeno del territorio, assumono un ruolo di 
rilievo per i nostri intervistati sia in relazione alla loro 
attività quotidiana che di lungo periodo. La città non 
sembra il luogo nel quale le opportunità si sedimen-
tano, strutturano e dunque la città capoluogo di 
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Regione, nel nostro caso, non rappresenta elemento 
differente per le altre aziende collocate nelle altre 
province. La creazione dell’innovazione, la sua elabo-
razione e sperimentazione non trova nella città 
metropolitana, nel nostro caso, quell’integrazione 
della sapienza (saggezza e scienza) tali da aumentare 
la “quota sistemica” creativa rivolta all’innovazione 
tecnologico - produttiva. In questo percorso la città di 
Napoli pur presentando isolati ma significativi casi di 
innovazioni sia artistico - culturali che tecnico - scien-
tifiche di eccellenza è caratterizzata come si evince 
dall’ultimo Rapporto Svimez, da una competitività 
verso il basso, dove l’economia sommersa o la Endo 
- economia non direttamente osservabile aumenta il 
peso specifico.

In questo contesto l’utilizzo degli immigrati in 
molte attività lavorative è fondamentale per rendere 
robusto il modello dell’economia sommersa, dell’En-
do. I luoghi del futuro sono quelli aperti all’accoglien-
za del diverso, in questo Napoli, ma il meridione in 
genere esprime una attenzione significativa, ma 
quando l’accoglienza deve trasformarsi nell’organiz-
zazione economico - produttiva è difficile superare 
l’endemica scarsità di lavoro e di qualità delle politi-
che per il lavoro. Nelle restanti province questa 
dimensione viene vissuta con diversa intensità ed 
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ordine. Ad esempio la quantità di nuovi arrivi che 
raggiunge Caserta è molto alta se paragonata con 
quella di Avellino e Benevento con Salerno che si 
pone in una situazione intermedia tra la città capo-
luogo e Caserta e provincia. Il tema della sapienza 
(saggezza e scienza) è importante perché verifica 
anche temi differenti da quelli economico produttivi 
che orientano gli imprenditori artigiani nelle loro 
scelte. I temi dei diritti, della sicurezza sul lavoro, ad 
esempio, sono sentiti, percepiti anche per gli impren-
ditori artigiani della città di Napoli e delle altre città 
copoluogo, purtroppo sono sentiti e solo in parte 
praticati. La scarsa praticabilità è dovuta alla necessità 
di essere competitivi. Il legame debole tra competiti-
vità necessaria e ad esempio una mediocre sicurezza 
sul lavoro, attiene alla maggior parte degli intervistati 
con una quota più robusta per il settore meccanico. 
In questo solco le iniziative svolte dall’amministrazio-
ne locale e il controllo delle autorità preposte dovreb-
be intensificarsi ed essere più incisivo. Diritti e sicu-
rezza del lavoro sono i temi dove il confronto con gli 
intervistati è stato intenso, interessante. Emerge la 
necessità per essere competitivi di mediare con i due 
temi segnalati, ma al tempo stesso la presenza 
nell’officina dell’imprenditore, il lavorare con le mae-
stranze determina la consapevolezza di non potere 
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dimenticare queste due priorità e dunque la ricerca 
di un continuo equilibrio, spesso difficile tra il con-
trollo, il taglio dei costi il rispetto delle scadenze per 
non perdere il cliente e la sicurezza del lavoro, diven-
tano la complessità differente da riportare ad unita-
rietà, ad una sintesi di qualità. Il tema è sentito e 
vissuto con forza dagli intervistati. La problematicità 
del tema, con intensità differenti è trasversale per i 
tre settori. 

Nella prima parte di queste considerazioni emer-
gono i percorsi che portano all’innovazione: esiste la 
rete anche se personale, una sorta di comunità socia-
le di base personale, dunque l’individuo con una 
propria rete di relazione che innova in termini di 
produzione, innovazioni incrementali e organizzative, 
la gestione. Siamo nella totale assenza di reti cultura-
li e produttive, di team di lavoro strutturati, esiste 
invece una rete contingente di solidarietà che si strut-
tura per rispondere alle necessità della produzione. 
Le modalità sono diverse per opportunità offerte dal 
settore ma anche per la sensibilità e le competenze 
dell’imprenditore: nel settore energetico e nei servizi 
a valore aggiunto i percorsi sono simili, mentre nella 
meccanica abbiamo una diversità d’impostazione. In 
tutti e tre i settori, ma nel meccanico è forte in rela-
zione agli altri due, l’attività d’innovazione dell’im-
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prenditore artigiano è legata alla soluzione e l’orien-
tamento al problem solving è tanto più elevata quan-
to minore è la presenza di reti culturali ed economi-
che strutturate. Questo non vuol dire che gli intervi-
stati non percepiscono la necessità di conoscenze e 
relazioni provenienti da altri mondi ma, nell’assenza 
di lungo periodo di queste, hanno strutturato una 
dimensione relazionale di riferimento riferita all’im-
prenditore che nel suo stesso settore è innovativo e 
intrattiene relazioni con il mondo delle professioni di 
provenienza. Gli imprenditori classificati come inno-
vatori isolati hanno bisogno di conoscenze e risorse 
esterne proprio perché non possiedono strutture 
condivise professionalizzate e specializzate. Le princi-
pali fonti dell’informazione per l’innovazione sono 
poco legate alle fiere e congressi ma oltre questa 
dimensione generale per i tre settori è importante 
sottolineare che nel settore energetico, il ricorso alle 
relazioni con l’università e centri di ricerca è frequen-
te. Gli artigiani di questo settore presenziano al semi-
nario organizzato dall’università con una frequenza 
maggiore e la percepiscono come fonte d’informazio-
ne per il loro aggiornamento e essere in relazione 
con un mondo stimolante, stesse considerazioni 
sono state registrate per i centri di ricerca. Nei servizi 
a valore aggiunto ad esempio il ruolo dell’università 
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è svolto dalla grande multinazionale privata e dal 
ruolo che altre medie aziende hanno con la multina-
zionale, dunque dalla gerarchia esistente tra la gran-
de e media azienda, in questo contesto e in genere 
come fornitore della media azienda si inserisce l’im-
presa artigiana. In questo settore quindi il ruolo trai-
nante per gli imprenditori è dato dalla multinaziona-
le, dalla media azienda e dalla capacità di stringere 
accordi che consolidano all’interno della filiera la 
posizione delle aziende artigiane. Un percorso che 
non sempre si consolida o come spiegato dagli inter-
vistati è di tipo “fisarmonica”: nei periodi di crisi eco-
nomica si stringe fino alla perdita del contatto e/o 
della posizione raggiunta, mentre nei periodi di pro-
sperità economica e produttiva si aprono possibilità 
di crescita sia economico - produttiva che professio-
nale ma non di ricerca. Risulta chiaro, data la con-
giuntura sfavorevole che nell’arco di tempo delle 
nostre interviste 10 settembre - 10 dicembre 2010, le 
opportunità erano ridotte e forse lo saranno ancora 
per l’intero 2011. Le polarizzazioni sono date in rela-
zione all’innovazione di prodotto/processo dagli 
imprenditori del settore energetico e dai meccanici. 
Per i primi l’innovazione è il risultato di un mix di 
relazioni ed esperienze non strutturate ma anche 
esterne all’azienda, per i secondi è il risultato di una 
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capacità interna dell’imprenditore. In questo settore 
l’innovazione è meno programmata, assume le carat-
teristiche di una sapienza contingente. La considera-
zione di fondo è che oltre le differenze dei percorsi, 
sia la scarsa rete consolidata degli imprenditori inno-
vatori, che la solitudine interna degli innovatori 
imprenditori artigiani meccanici, non aiuta la crescita 
delle imprese, sia in termini di crescita economico - 
produttiva che culturale. Certo gli elementi da consi-
derare non sono solo questi, ma l’assenza è uno dei 
fattori determinanti. Inoltre, l’assenza determina una 
maturazione verso la sensibilità di queste problema-
tiche lenta, tortuosa, non trasferibile. Gli imprenditori 
appartenenti ad entrambi i settori nel 83% dei casi 
evidenziano come l’innovazione realizzata è partita 
da una casualità e non da azioni pianificate, program-
mate, casualità che nel caso della meccanica è legata 
alla domanda dei fornitori - clienti, mentre per gli 
energetici dall’essere inseriti in contesti stimolanti, 
centri di ricerca e collegamenti verticali con aziende 
pubbliche. L’unità di queste differenze, il legame 
unione è dato dalla percentuale degli intervistati 
(93%) che sottolineano l’importanza dalla connota-
zione fiduciaria delle relazioni sia interne che esterne. 
Le relazioni interne presentano per gli imprenditori 
artigiani intervistati problematiche riconducibili alla 
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conoscenza scientifica, dunque di tipo epistemico, è 
da notare che oltre le tre direttrici lineari che eviden-
ziano cambi di paradigmi: la fine del fordismo, la 
globalizzazione, la smaterializzazione della produzio-
ne, nelle attività artigiane, delle officine - azienda 
artigiane, parti, pezzi del fordismo esistono, vivono e 
rappresentano il cuore della produzione. In questo 
modo di produrre, la smaterializzazione è un biso-
gno, una domanda poco sentita, percepita con 
distanza e la globalizzazione è un tema che presenta 
per i nostri intervistati fascino, interesse ma anche 
una sorta di ritrosia al confronto, uno degli elementi 
è dato dall’affidare la possibilità di impattare nuovi 
mercati - come affermato in precedenza - alla gene-
razione che segue. Dunque, le direttrici che sono 
state superate altrove e tendono verso una quota 
leggera di fordismo e una pesante di smaterializza-
zione con l’idea di costruire un legame forte con la 
globalizzazione, non rappresenta il mondo di questi 
artigiani che sono ancora legati alla macchina, alla 
pressa, allo stampo nel caso della meccanica e vivo-
no di tempi e metodi acquisiti e sperimentati nel 
tempo. Esempi diversi per il settore dell’energia, ma 
il denominatore comune è la produzione fordista. In 
questo percorso, le caratteristiche epistemiche sono 
importanti per gli artigiani ma devono risolvere il pro-
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blema, devono creare nel breve periodo, risultato. Le 
caratteristiche di questo lavoro è ancora labor inten-
sive per il settore meccanico e in buona parte anche 
per il settore dell’energia mentre nei servizi a valore 
aggiunto è possibile verificare una quota maggiore di 
smaterializzazione. La conoscenza dell’imprenditore 
artigiano, coincide ancora con la proprietà e non 
perde valore nel tempo. In quest’approccio lo svilup-
po è estensivo non tanto legato allo spazio fisico nel 
quale lavori, quanto all’accumulo di materiali, all’or-
ganizzazione del magazzino prodotto finito, le mate-
rie prime, le macchine, la conoscenza incorporata 
nelle macchine è ritenuta importante ma non strate-
gica, prevale il job shop e una sorta di soluzione 
custom per il fornitore che poi deve trasformarla in 
grandi lotti con accordi altri. Produzione, intensiva e 
qualititativa vivono ancora una divisione, una difficol-
tà di unitarietà. In questo percorso è importante valo-
rizzare le reti locali di conoscenza. Il tentativo deve 
essere forse dare maggiore equilibrio sia alla dimen-
sione labour intensive che epistemico sapendo che la 
globalizzazione al momento può aiutare gli artigiani, 
gli imprenditori artigiani se ci sono interventi di coor-
dinamento, integrazione e controllo della filiera da 
parte delle organizzazioni datoriali, dei lavoratori e 
delle amministrazioni come ad esempio nel caso del 
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settore calzaturiero presentate e svoltesi in terra di 
lavoro. Gli artigiani, le loro aziende non possiedono, 
non sono inserite in reti lunghe e dunque globalizza-
re l’attività, il prodotto, l’eventuale marchio significa 
creare economia di scala produttive ed epistemiche, 
una sfida nella quale la qualità delle politiche è fon-
damentale. La smaterializzazione è poco percepita 
dagli intervistati anche perché nelle loro lavorazioni, 
il design, la pubblicità, è poco vissuta mentre nel caso 
dei servizi a valore aggiunto, la pubblicità, il servizio 
al cliente, l’inserimento nella rete commerciale sono 
elementi importanti. Queste differenze si unificano 
nel caso della progettazione: il (77%) degli intervista-
ti ritiene fondamentale la progettazione ma la loro è 
svolta come micro attività e riguarda componenti non 
sempre primari del prodotto. La crescita e il consoli-
damento di reti relazionali epistemiche, dipende ad 
esempio anche dall’utilizzo dello stesso linguaggio, 
dall’utilizzare quel linguaggio. La ricerca evidenzia 
che non siamo in presenza di sapienze (saggezza e 
scienza) diffuse, condivise, se non in reti locali, corte 
e basate sulla fiducia personale della relazione. Il 
grado di complessità di questa rete è minimo, e sfug-
ge alle considerazioni che vengono richiamate in 
letteratura.

La puntualizzazione in merito alle caratteristiche 
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epistemiche non deve trascinare la problematica eco-
nomica sullo sfondo. Il tema della dimensione eco-
nomico - creditizia trova una attenzione elevata tra gli 
intervistati ed è collocata all’interno della letteratura 
sia di ricerca teorici che operativi.

Il dato di fondo è la capacità da parte degli inter-
vistati, di assorbire e, metabolizzare “un certo grado 
d’innovazione e di conoscenza”. Questo grado è pos-
sibile se le relazioni sono basate sulla fiducia perso-
nale e appartengono ad esperienze omogenee, dun-
que molto, per linee interne all’esperienza lavorativa 
e culturale dell’imprenditore. Nel nostro caso, le reti 
sono corte, ovvero di piccole dimensioni, dense e 
private, l’estendibilità di quest’affermazione relativa 
al settore per la regione Campania o per l’intero 
Mezzogiorno sarà oggetto di una verifica successiva. 
Le reti corte offrono maggiore possibilità di rafforzare 
la fiducia tra le persone e di condividere l’esperienza 
ma presentano debolezze strutturali nell’uscire dal 
territorio di riferimento per radicarsi in macro aree 
con mercato più ampio, l’altro elemento distintivo: 
reti private, evidenzia la carenza di interventi pubblici 
strutturati e condivisi, ma anche la difficoltà culturale 
dei nostri intervistati nel recepire l’innovazione tutta 
per linee interne all’azienda con qualche contatto 
esterno di carattere personale e fiduciario. Siamo 
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nella fase del problem solving individuale al quale si 
aggiungono competenze specifiche su base fiducia-
ria, una sorta di aiuto reciproco.

La verifica di questo percorso è data dal prevalen-
te utilizzo (92%) degli impianti della propria organiz-
zazione produttiva e solo 8% utilizza centri pubblici 
di sperimentazione e di ricerca. Dunque, il percorso 
esplicito, coinvolge poco le linee esterne di interven-
to, mentre il percorso tacito, basato sulla relazione 
personale e consolidata nel tempo, linee interne è 
come affermato in precedenza frequente e viene 
considerata relazione di robusta garanzia. 

Conclusione
Gli imprenditori artigiani intervistati evidenziano 

difficoltà nel percorso innovativo, come percorso 
esplicito, sistemico, mentre le capacità personali indi-
viduali spesso sostituiscono le carenze di sistema. La 
dimensione di attività personale e di impresa artigia-
na è verificata dal tipo di innovazione proposta: incre-
mentale e non radicale. Le caratteristiche economi-
che di queste imprese artigiane determinano forti 
elementi di debolezza, anche in relazione alla scarsa 
organizzazione del contesto nel quale operano, sia 
per quanto riguarda ad esempio l’accesso al credito 
che le infrastrutture di servizio. Il Credito e le infra-
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strutture rappresentano due vettori fondamentali per 
implementare e gestire innovazioni sia incrementali 
che radicali. Insieme alle caratteristiche economiche, 
emergono dal lavoro anche quelle epistemiche, ovve-
ro la diffusione e condivisione delle conoscenze. In 
questo solco la riforma universitaria poco aiuta, 
siamo nella totale assenza di condivisione di brevetti 
e ritorni sull’investimento, per università e imprese. 
Imprese, nel nostro caso artigiane, che sentono, per-
cepiscono le problematiche dell’innovazione tecnolo-
gica, produttiva, finanziaria, organizzativa come cru-
ciali e sopperiscono con una scarsa programmazione 
e pianificazione degli interventi, adottando, in larga 
misura, in relazione ad input esterni, fornitori e clien-
ti, relazioni personali consolidate con il mondo dell’u-
niversità e della ricerca. Il tema della relazione tra 
piccola e grande impresa non solo come relazione 
gerarchica e di flessibilità per competere sui costi, ma 
anche di tipo epistemico è fondamentale, secondo gli 
intervistati, per ridare fiato alla ricerca e all’innovazio-
ne. Ricerca e innovazione che non segue nei settori 
studiati lo stesso percorso, ad esempio nel settore 
energetico è fondamentale la commercializzazione 
del prodotto, nella meccanica è la diffusione dell’in-
novazione per le imprese. Obiettivi diversi, politiche 
industriali differenti.
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Questo è uno dei temi: cogliere le differenze e 
trasformarle in robuste opportunità per le aziende 
artigiane. Le politiche per le imprese artigiane dovreb-
bero tendere al rafforzamento e/o costituzione delle 
reti e non al singolo beneficiario, alla singola doman-
da d’impresa o al settore in quanto tale. L’idea di 
fermarsi all’acquisto delle macchine, delle tecnologie, 
dell’impianto, dei benefici di bilancio, forse paga nel 
breve periodo, ma non determina reti lunghe, lo 
scambio formalizzato tra linee interne ed esterne 
d’innovazione, non rende robuste le caratteristiche 
economiche ed epistemiche dell’imprenditore e della 
sua impresa.
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Quando l’organizzazione aiuta la strategia
Il confine tra micro impresa e piccola impresa non 

ha solo un significato simbolico, non è una differenza 
utile solo per chi studia la composizione dei sistemi 
economici. Il raggiungimento di un organico pari 
almeno a dieci persone e di un giro d’affari sopra la 
soglia dei due milioni di euro si riflette nella comples-
sità gestionale. 

Innanzi tutto, emerge la necessità di delegare. La 
centralità dell’imprenditore su (quasi) ogni decisione, 
che era un punto di forza per decisioni rapide nella 
micro impresa, diventa un collo di bottiglia che ral-
lenta i processi e ostacola il normale svolgimento 
delle attività quando la dimensione cresce.

In secondo luogo, servono nuovi strumenti di 
coordinamento. Le difficoltà a delegare derivano solo 
in parte dalle resistenze psicologiche a condividere il 
potere decisionale da parte di chi ha retto con suc-
cesso le redini dell’azienda, tanto da avviare un per-
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corso di crescita che ha permesso di passare da 
micro a piccola. Il processo di delega è inefficace se 
non vengono implementati strumenti di coordina-
mento che soddisfano l’esigenza di controllo del 
delegante. L’inserimento di tali meccanismi rappre-
senta un salto culturale, perché impone cambiamen-
ti a volte anche radicali nelle prassi di gestione e nei 
comportamenti dell’imprenditore.

Infine, bisogna adeguare la struttura organizzativa. 
Nelle micro imprese, la flessibilità dei ruoli è un ele-
mento distintivo, che si adatta a una realtà fluida e 
dinamica. Oltre una certa soglia, però, la formalizza-
zione dei ruoli diventa una necessità, perché altri-
menti l’impresa resta dipendente dalla figura dell’im-
prenditore e diventa difficile attirare, trattenere e 
motivare i collaboratori.

Il caso Metalmeccanica GBC è quasi un esempio 
da manuale di azienda a proprietà e direzione fami-
liare che ha saputo accompagnare la crescita dimen-
sionale con un coerente adeguamento dei processi di 
delega, dei meccanismi di coordinamento e delle 
scelte di struttura organizzativa.

Lo sviluppo organizzativo in Metalmeccanica GBC
Metalmeccanica GBC è un’azienda veneta fondata 

nel 1983 per iniziativa di due fratelli poco più che 
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ventenni, che opera nel mercato dell’ossitaglio e del 
taglio al plasma di lamiere di spessore variabile da 3 
mm a 600 mm. 

Fino alla fine degli anni ’90, l’azienda si è svilup-
pata in modo relativamente lento, anche per effetto 
dei vincoli dimensionali degli impianti: pur passando 
da uno stabilimento in locazione di 1000 mq ad uno 
di proprietà di 2000 mq, il fatturato di Metalmeccanica 
GBC si è mantenuto per alcuni anni intorno ai 2 
milioni di euro.

Nell’ultimo decennio, invece, è iniziato un percor-
so di crescita che ha portato il fatturato dai 2,4 milio-
ni di euro del 2000 ai 10,2 del 2007. Dall’inizio della 
crisi del settembre 2008 ad oggi, Metalmeccanica 
GBC non ha subito arretramenti ma, come si vedrà 
più avanti, ha modificato in modo sostanziale la com-
posizione dei mercati di sbocco. A fine 2010, occupa-
va complessivamente 25 persone, di cui quattro 
componenti delle due famiglie proprietarie, e si 
estendeva su un’area coperta di 4000 mq messa in 
funzione nel 2003.

Le aree di business di Metalmeccanica GBC sono 
sia lavorazione e taglio sia commercializzazione di 
lamiere. Nel corso degli ultimi anni, la direzione ha 
progressivamente ridotto l’impegno nella commer-
cializzazione, che è passata dal 10% circa del fattura-
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to a meno del 5%. Nello stesso periodo, sono stati 
realizzati alcuni investimenti in macchinari tecnologi-
camente avanzati che hanno permesso di consolida-
re la presenza nei settori tipici della meccanica 
pesante (forniture per la produzione di macchine 
agricole e macchine utensili per il settore tessile e 
conciario), di entrare in modo determinato nelle 
industrie di precisione ad elevato contenuto tecnolo-
gico (eolico e impianti siderurgici) e nella componen-
tistica edile. Nel complesso, queste decisioni hanno 
permesso all’azienda di concentrare investimenti e 
sforzi per ampliare la presenza nella lavorazione e 
taglio di lamiere e di uscire da segmenti di mercato 
caratterizzati da una forte competizione sul prezzo ed 
entrare in ambiti in cui qualità di lavorazione e taglio, 
flessibilità produttiva e rapidità di esecuzione del 
lavoro sono fattori critici di successo.

Dal punto di vista competitivo, il settore di riferi-
mento appare molto frammentato. In Italia esistono 
circa 300 ossitagliatori, la maggior parte dei quali 
opera indistintamente nella lavorazione e taglio delle 
lamiere, nella commercializzazione di lamiere e nella 
commercializzazione di scarti. Solo il 10% ha nel 
taglio lamiere il proprio core business: Metalmeccanica 
GBC rientra tra questi ed è tra le prime 15 in termini 
dimensionali.
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La funzione strategica dei sistemi operativi aziendali
Oltre alla chiarezza del disegno strategico dell’im-

prenditore, la crescita di Metalmeccanica GBC è stata 
accompagnata da alcuni interventi nei sistemi opera-
tivi aziendali. 

L’azienda è certificata ISO 9001: 2000 dal 1997. 
Questa decisione, oltre ad avere un valore in termini 
di reputazione, ha generato un processo di apprendi-
mento continuo. La certificazione ha permesso di 
sviluppare un sistema formalizzato di procedure rivol-
to al miglioramento delle attività. Sin dall’implemen-
tazione del sistema, i report sulle non conformità e 
sui reclami sono stati oggetto di studio da parte della 
direzione e dei collaboratori interessati, permettendo 
di ridurre in modo significativo i tempi per migliorare 
i processi e di abbassare nel tempo gli errori.

Già da alcuni anni, inoltre, le varie aree di 
Metalmeccanica GBC redigono report periodici: dalle 
sintesi mensili delle vendite nell’area commerciale, ai 
report mensili o quindicinali delle ore lavorate per 
macchina o commessa dell’ufficio tecnico e produ-
zione, alle bozze di conto economico gestionale tri-
mestrale dell’area amministrazione. Solo in tempi 
recenti (grosso modo a cavallo della crisi del 2008) è 
stata presa la decisione di introdurre in modo com-
pleto il controllo di gestione, un vero e proprio siste-
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ma strutturato e integrato di informazioni sulle attivi-
tà e sui processi, che supporta la direzione nelle 
attività di pianificazione e controllo. Anche questo 
sistema sta generando un virtuoso processo di 
apprendimento. Da un lato, aiuta l’azienda ad analiz-
zare con sistematicità gli scostamenti ed a prendere 
decisioni sulla base di indicatori economici, patrimo-
niali e finanziari il più possibile oggettivi. Dall’altro, 
permette la definizione di key performance indicators 
(KPI) a livello d’impresa, che costituiscono la base 
rispetto alla quale la direzione assume le decisioni 
strategiche, misura le prestazioni, si orienta verso la 
massimizzazione del valore.

In contemporanea con il controllo di gestione, 
Metalmeccanica GBC ha realizzato rilevanti investi-
menti nel sistema informativo per la gestione dell’a-
rea tecnica e della produzione. I nuovi strumenti 
hanno migliorato l’efficienza di alcuni processi interni 
e aumentato la produttività: creare i disegni dei pezzi 
da produrre e ottimizzare il nesting (applicazione uti-
lizzata per disporre automaticamente i pezzi da rica-
vare sui fogli di lamiera riducendo al minimo lo sfri-
do), generare programmi NC (Network Computer) 
per il taglio della lamiera, generare preventivi e con-
suntivi dettagliati, massimizzare il controllo di produ-
zione e del magazzino, gestire il magazzino lamiere.
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L’evoluzione dei mercati di sbocco
Come si è detto sopra, la famiglia proprietaria di 

Metalmeccanica GBC ha progressivamente spostato il 
baricentro della sua attività verso lavorazione e taglio 
delle lamiere e ha sviluppato un certo numero di 
prodotti cosiddetti qualitativi (inox, caldaieria, e 
antiusura). Queste scelte hanno contribuito in modo 
significativo al fatturato complessivo (oltre il 15%) e 
all’incremento dei margini di contribuzione. 

Ciò è stato possibile grazie ad un tempestivo cam-
biamento della strategia commerciale. Per almeno un 
ventennio, il mercato di riferimento è stato caratteriz-
zato da una dimensione locale, in linea con quanto 
facevano i principali concorrenti di riferimento. Negli 
ultimi anni, tuttavia, il mercato dell’ossitaglio ha subi-
to un processo evolutivo che l’ha dapprima portato 
ad un dimensionamento nazionale e, successiva-
mente, all’apertura su scala internazionale, sia in 
ambito europeo che in altri continenti, con il Nord 
Africa in testa. 

La strategia commerciale di Metalmeccanica GBC 
ha ricalcato, in alcuni casi anticipandola, l’evoluzione 
del mercato. A partire dal 2004-2005, grazie ad una 
prima commessa in Puglia, l’azienda si è estesa su 
tutto il territorio nazionale. A supporto di questa stra-
tegia, è stata creata una vera e propria struttura com-
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merciale, diretta da uno dei componenti della fami-
glia proprietaria e articolata con agenti per area geo-
grafica (figura 1).

A fronte della crisi mondiale del 2008 e del preve-
dibile impatto in termini di riduzione delle commes-
se, l’azienda ha tentato di sviluppare i mercati esteri, 
dapprima rivolgendosi all’Est Europa. Anche questa 
strategia, pur rimanendo governata e guidata dal lea-
der della famiglia proprietaria, è stata accompagnata 
da un adeguamento della struttura commerciale, con 
l’inserimento di un agente dedicato alle commesse 
oltre confine e di un organo di staff con orientamen-
to tecnico commerciale a supporto delle trattative 
all’estero (figura 2).

Nel complesso, la strategia adottata ha portato i 
risultati attesi, visto che alla fine del 2010 il 40% del 
fatturato è stato realizzato con clienti stranieri.



Da micro a piccola: il caso Metalmeccanica GBC

97

Figura 1 - Primo sviluppo dell’area commerciale in 
Metalmeccanica GBC

Fonte: nostro adattamento da documenti aziendali

Figura 2 - Secondo sviluppo dell’area commerciale 
in Metalmeccanica GBC

Fonte: nostro adattamento da documenti aziendali
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L’adeguamento della struttura organizzativa
Tra la fine del 2008 e la metà del 2009, 

Metalmeccanica GBC ha completato il progetto di 
sviluppo organizzativo, attraverso la formalizzazione 
dell’organigramma.

L’azienda adotta una classica struttura funzionale, 
con quattro funzioni che rispondono direttamente 
alla direzione generale.

La funzione acquisti è presidiata da uno dei due 
fratelli fondatori e si interfaccia con i fornitori, in pri-
mis con le acciaierie, per l’acquisto delle lamiere.

La produzione è composta complessivamente da 
sette macchine, di cui sei per l’ossitaglio. L’orga-
nizzazione del lavoro segue modelli tradizionali, con 
le due figure tipiche per questo tipo di attività: l’ope-
ratore di macchina, che segue il taglio, verifica il cor-
retto funzionamento della macchina e che non ci 
siano errori nel taglio dei pezzi; lo sbancatore, che 
preleva i pezzi tagliati, li ripulisce, eventualmente li 
sottopone ad una fase di molatura e li ripone sul 
bancale dedicato alla commessa.

All’interno di questa funzione è collocato l’ufficio 
tecnico, che si occupa di elaborare i disegni per il 
cliente e di programmare la produzione. Questo 
organo di staff rappresenta un fattore critico per l’at-
tività di taglio, in quanto non è possibile standardiz-
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zare la produzione ma ogni volta deve essere ade-
guata alle esigenze del cliente: dall’acquisizione 
dell’ordine del cliente si passa al disegno a sistema 
dei pezzi da tagliare e predisposizione dei piani di 
taglio; quindi si definisce la programmazione della 
produzione, si controlla la qualità e si emettono i 
certificati necessari; infine si procede alla predisposi-
zione dei piani di spedizione e di organizzazione dei 
trasporti.

L’ufficio commerciale si occupa dei rapporti con i 
clienti, a disposizione per eventuali chiarimenti sulle 
procedure di lavorazione, al quale fanno capo dei 
subagenti dislocati sul territorio italiano e all’estero.

L’amministrazione include le seguenti attività: 
segreteria amministrativa e di direzione (bollettazio-
ne, certificati, gestione fiere, centralino); contabilità 
generale (fatturazione attiva e passiva, prima nota, 
tenuta dei libri contabili); amministrazione del perso-
nale (rilevazione presenze, assunzioni, dimissioni, 
infortuni, rapporti con i dipendenti); tesoreria (sca-
denziari attivi e passivi, incassi e pagamenti, rapporto 
con gli istituti di credito); pratiche legali legate a con-
tenziosi con clienti. 

L’unità dedicata al controllo qualità si colloca 
come funzione di staff della direzione generale. I 
sistemi informativi (rete aziendale, manutenzione 
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hardware, sito internet) sono gestiti in outsourcing, 
ma sono stati ugualmente inseriti nell’organigramma 
allo scopo di segnalare la presenza del presidio di un 
centro nevralgico per il buon funzionamento dell’im-
presa (figura 3).

Tra la fine del 2008 e i primi mesi del 2009, infine, 
Metalmeccanica GBC ha dato una svolta alle modali-
tà con cui venivano prese le decisioni: con l’introdu-
zione del controllo di gestione e del collegio sindaca-
le sono stati formalizzati i ruoli e i processi decisiona-
li, che prima erano guidati dalle prassi consolidate e 
dall’esperienza.

Figura 3 - La struttura funzionale in Metalmeccanica 
GBC

Fonte: nostro adattamento da documenti aziendali
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Figura 4 - La funzione Produzione in Metalmeccanica 
GBC

Fonte: nostro adattamento da documenti aziendali

Figura 5 - La funzione Amministrazione in Metal-
meccanica GBC

Fonte: nostro adattamento da documenti aziendali
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Le sfide della progettazione organizzativa 
nelle micro imprese

Il caso Metalmeccanica GBC è per molti versi un 
caso da manuale per spiegare il ruolo che può avere 
la struttura organizzativa nei processi di sviluppo e di 
crescita dimensionale delle piccole imprese a pro-
prietà familiare.

La progettazione organizzativa è una complessa 
attività attraverso la quale l’idea imprenditoriale viene 
tradotta in strutture, ruoli, procedure, simboli e signi-
ficati relativamente stabili, in grado di attirare le risor-
se necessarie e di fornire le prestazioni attese dagli 
attori e dalla ambiente istituzionale.

L’esito della progettazione organizzativa è l’ado-
zione di una specifica forma organizzativa, intesa 
come configurazione di diritti e obblighi di azione, 
decisione, controllo e proprietà e meccanismi di 
coordinamento. In altre parole, disegnare la struttura 
organizzativa significa definire in modo relativamente 
stabile le unità e le posizioni (organi), le funzioni e i 
compiti a esse assegnati, le relazioni di autorità inter-
correnti tra le stesse.

La struttura organizzativa include due dimensioni: 
la dimensione verticale richiama la stratificazione 
gerarchica e i connessi aspetti di autorità, autonomia 
e discrezionalità; la dimensione orizzontale esprime 
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la divisione del lavoro tra organi/posizioni sullo stes-
so livello gerarchico (specializzazione). 

La scelta della forma organizzativa è di particolare 
criticità nelle fasi di avvio e sviluppo delle imprese. 
Da un lato, la struttura organizzativa dovrebbe essere 
sufficientemente elastica da permettere all’imprendi-
tore di coordinare con facilità la strategia emergente 
che caratterizza i primi anni della vita dell’impresa. 
Dall’altro, però, una eccessivamente ridotta formaliz-
zazione può impedire all’impresa di superare la fase 
iniziale, in quanto il fabbisogno di coordinamento 
che supera la capacità dell’imprenditore e che non 
viene gestito da un adeguato portafoglio di strumen-
ti di coordinamento si traduce in disordine organizza-
tivo e, in definitiva, in crisi. Detto in altre parole, le 
caratteristiche iniziali dovrebbero lasciare progressi-
vamente spazio a configurazioni organizzative in 
grado di sostenere il consolidamento e lo sviluppo 
(anche dimensionale) dell’impresa.

Se consideriamo le forme d’impresa capaci di 
accompagnare il processo di crescita, un modo per 
specificare l’impresa e definire le forme organizzative 
che essa assume, è quello che viene definito sogget-
tivo e che segue la storia personale dell’imprenditore 
e si sviluppa lungo il suo ciclo di vita imprenditoriale. 
In molti casi infatti l’impresa nasce da esperienze di 
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lavoro artigiano e operaio da parte dell’imprenditore, 
diventa quindi importante capire come cambia o 
dovrebbe cambiare il ruolo dell’imprenditore per 
accompagnare in modo coerente l’evoluzione della 
sua impresa.

La modalità soggettiva prende spunto dal concet-
to di imprenditorialità, intesa sia come creare le con-
dizioni esterne per favorire l’avvio e lo sviluppo delle 
imprese, sia come creatività e innovazione che si 
associano alla capacità di tollerare elevati livello di 
rischio. 

La fase iniziale del ciclo di vita imprenditoriale 
ruota attorno alle doti personali dell’imprenditore. Si 
tratta prevalentemente di tratti non modificabili: la 
propensione al rischio, la creatività, l’orientamento 
all’innovazione.

La forma d’impresa che organizza queste doti e 
l’impegno dell’imprenditore non può non essere:
· tendenzialmente accentrata, in quanto l’intuito 

imprenditoriale, la creatività e la visione sono 
caratterizzate da ambiguità causale, cioè si mani-
festano nella gestione aziendale e nei risultati 
economici, ma non sono facilmente codificabili in 
procedure e prassi operative;

· tendenzialmente poco formalizzate, perché i pro-
cessi di innovazione per definizione seguono tra-
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iettorie non lineari e non prevedibili; è, infatti, la 
forma organizzativa che si adatta ai sentieri dell’in-
novazione ed è per questo che i livelli di formaliz-
zazione delle strutture organizzative, dei sistemi 
operativi e dei ruoli aziendali si mantengono 
bassi;

· tendenzialmente instabile, perché lo spirito 
imprenditoriale non è trasferibile, cioè l’impresa è 
l’imprenditore, e viceversa.

Nelle fasi di sviluppo e maturità del ciclo di vita 
imprenditoriale, la forma d’impresa diventa uno stru-
mento per dare ordine alle idee e alle motivazioni 
dell’imprenditore. Le forme d’impresa che hanno 
accompagnato gli imprenditori a un successo stabile 
e duraturo sono caratterizzate da:
· un mix variabile di accentramento della funzione 

imprenditoriale e delle scelte strategiche e decen-
tramento delle decisioni tattiche e operative; la 
creazione di una squadra manageriale attorno alla 
figura dell’imprenditore permette, infatti, di rispar-
miare energia direzionale, da dedicare alla formu-
lazione della strategia;

· una sapiente sintesi tra flessibilità strategica e for-
malizzazione delle attività operative; la forma 
d’impresa non viene vista come una “gabbia”, ma 
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come uno strumento attraverso il quale le proce-
dure formalizzate aiutano a realizzare in modo 
efficiente la strategia;

· uno sviluppo di sistemi operativi solidi e leggeri, 
che riducono la dipendenza dell’impresa dalla fi-
gura dell’imprenditore, rendendola più stabile agli 
occhi degli stakeholder e, quindi, più affidabile.

Le forme d’impresa che supportano gli imprendi-
tori nel passaggio dalla fase di avvio a quelle di svi-
luppo e maturità del ciclo di vita imprenditoriale 
possono essere interpretate come strumenti per ren-
dere sopportabile il rischio. Infatti, la decisione di 
intraprendere un’opportunità implica l’assunzione di 
un rischio, poiché l’investimento in denaro e altre 
risorse avviene solitamente prima che l’impresa 
cominci a generare degli utili.

Assume quindi fondamentale importanza il livello 
di tolleranza al rischio da parte del soggetto, che è 
direttamente proporzionale allo stock di informazioni 
e di conoscenze dell’imprenditore e alla sua capacità 
di trattarle e finalizzarle alla realizzazione di un piano 
d’impresa.

Infine un’ultima variabile fondamentale per il ciclo 
di vita dell’impresa è la cultura e i valori della fami-
glia. Si tratta dei principi di fondo che non si possono 
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mai mettere in discussione e che, in quanto tali, sono 
implicitamente assunti in tutte le decisioni aziendali.

Le svolte strategiche, i percorsi della managerializ-
zazione e l’assetto di governance sarebbero incom-
prensibili se non si considerano questi elementi.

L’introduzione dei valori della famiglia non assu-
me di per sé valore positivo o negativo, infatti in 
alcuni contesti “tenere fermi i valori tradizionali” rap-
presenta una condizione necessaria per il successo. 
In altri, invece, è la capacità di influenzare lentamen-
te la cultura familiare e organizzativa con nuovi prin-
cipi, apportati dal management o ricavabili dall’evolu-
zione ambientale, a garantire la continuità dell’impre-
sa.

La corretta progettazione e gestione del ciclo di 
vita dell’impresa, pertanto, deriva dalla coerenza 
dinamica tra questa componente e le altre preceden-
temente descritte. E su questo punto, gioca un ruolo 
chiave l’imprenditore, il leader dell’impresa, che rap-
presenta lo snodo critico del network sociale, cioè 
della gestione delle relazioni all’interno della fami-
glia, e del network economico, cioè della gestione 
delle relazioni tra l’impresa e tutti gli attori che inte-
ragiscono con essa.
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Il ruolo della famiglia nel passaggio da micro a 
piccola

La sovrapposizione tra ruoli imprenditoriali, ruoli 
manageriali e ruoli familiari è sempre stata presenta-
ta come una caratteristica peculiare della piccola e 
media impresa (e, in Italia, anche di talune grandi 
imprese) 

Da tale caratteristica vengono spesso fatti discen-
dere gli elementi di flessibilità, innovazione e produt-
tività che si accompagnano ad una gestione poco 
formalizzata e fortemente unitaria. Questi fattori di 
successo sono invece letti in senso negativo quando 
la micro e la piccola impresa devono affrontare pro-
blemi di sviluppo, di cambiamento di business, di 
cambiamento di leadership.

È possibile mantenere i tratti caratteristici della 
piccola impresa senza che questi si trasformino in 
elementi negativi e di crisi nei momenti in cui si 
impone un cambiamento della forma organizzativa, 
che per le ragioni dette vuol dire rivedere i processi 
decisionali, l’allocazione del potere e più in generale 
i ruoli dei familiari coinvolti nella gestione?

La piccola impresa è molto caratterizzata in senso 
individuale e accentra nella figura del proprietario 
imprenditore una pluralità di funzioni tecniche e di 
ruoli che è difficile separare. È poco efficace riflettere 
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sulle condizioni di sviluppo della piccola impresa in 
termini di differenze con la grande impresa. Lo svi-
luppo non va inteso come progressivo allontanamen-
to dalle caratteristiche peculiari e avvicinamento a 
quelle della grande impresa. I percorsi di crescita e 
sviluppo della piccola impresa sono invece molto 
specifici, possono assumere una varietà di forme e 
non si prestano a rigide schematizzazioni.

Nella fase di avvio e nelle fasi critiche di cambia-
menti significativi di strategia  la sovrapposizione di 
ruoli imprenditoriali, manageriali e familiari concen-
trati nella figura del padre-imprenditore-manager 
garantisce una polarizzazione di energia che consen-
te una capacità di realizzazione altamente finalizzata 
e un controllo unitario. Si tratta di una risorsa che 
presenta un elevato grado specificità e quindi difficil-
mente trasferibile e riproducibile. Ma soprattutto si 
tratta di una risorsa non espandibile, essendo la sua 
estensione limitata dalle caratteristiche umane 
dell’imprenditore. L’organizzazione aziendale presen-
ta un elevato grado di dipendenza dall’imprenditore: 
ciò restringe le possibilità di sviluppo ed aumenta la 
vulnerabilità dell’impresa.

Il tentativo di risolvere il problema per via organiz-
zativa, attraverso la separazione dei ruoli e la loro 
professionalizzazione, non sempre produce i risultati 
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sperati in quanto il costo dell’operazione è elevato e 
i rendimenti sono spesso insoddisfacenti. Si tratta 
allora di utilizzare al meglio la risorsa esistente e cre-
are le condizioni per una progressiva evoluzione, 
facendo leva sulle specificità della piccola impresa, 
piuttosto che sulla imposizione di modelli che sono a 
questa estranei.

Molto spesso la definizione di una struttura orga-
nizzativa formalizzata, con la separazione di funzioni 
e l’individuazione di centri di responsabilità e di ini-
ziativa autonomi, viene prospettata come la conse-
guenza di una strategia di sviluppo e crescita. In 
realtà il rapporto tra strategia e struttura non è sem-
pre così lineare, poiché l’individuazione di strategie 
alternative è fortemente dipendente dalle caratteristi-
che della struttura esistente e dai sistemi operativi in 
essere. La sequenza potrebbe essere allora diversa o, 
comunque, legare struttura-sistemi operativi-strategia 
in un rapporto circolare, dialettico ed evolutivo.

Nella piccola impresa un’azione sulla struttura 
può quindi costituire la premessa per la creazione di 
condizioni favorevoli alla individuazione di nuove 
linee strategiche. Poiché la risorsa chiave e, per le 
cose già dette, scarsa risulta quella imprenditoriale, è 
fondamentale che a un certo livello di sviluppo il tito-
lare si liberi progressivamente da compiti di tipo pre-
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valentemente direzionale e operativo, per rendersi 
disponibile per compiti di tipo strategico.

A questa soluzione si frappongono una serie di 
difficoltà:
· la prima difficoltà è di ordine psicologico: l’im-

prenditore ha la sensazione di perdita di controllo 
della situazione e presenta una forte resistenza a 
delegare. Anche quando accetta di delegare, man-
tiene di fatto una sorta di supervisione diretta che 
limita l’efficacia della delega e, soprattutto, impe-
disce una crescita dell’autonomia e della respon-
sabilità dei delegati, accentuandone la dipenden-
za e perpetuando l’esigenza di una continua 
“copertura” da parte del titolare. Si innesca un 
circolo vizioso per cui il titolare più che delegare, 
si fa delegare compiti operativi e direzionali;

· la seconda difficoltà è di ordine professionale: 
non sempre esistono competenze adeguate all’in-
terno dell’impresa, dato il tipo di selezione e di 
sviluppo professionale operato in passato, per cui 
il tasso di crescita dell’impresa (e dei problemi) è 
stato superiore al tasso di crescita delle compe-
tenze professionali. La prima linea di comando al 
di sotto del titolare non sempre è in grado di assu-
mere una maggiore autonomia direzionale e ope-
rativa, né del resto sono possibili massicce e 
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improvvise immissioni dall’esterno. Questa diffi-
coltà rende semmai più urgente l’esigenza che il 
titolare dedichi risorse e energie allo sviluppo 
direzionale dei suoi collaboratori

· la terza difficoltà è di ordine economico e dimen-
sionale: possono mancare le condizioni per spin-
gere le specializzazioni manageriali ai livelli neces-
sari per configurare posizioni autonome, mentre 
una certa intercambiabilità (verticale e orizzonta-
le) di ruoli consente una più economica utilizza-
zione delle risorse direzionali disponibili, senza 
appesantire la struttura dei costi.

In presenza di queste difficoltà, il cui superamento 
resta comunque un obiettivo, la possibilità di metter-
si nelle condizioni strutturali teoricamente idonee ad 
affrontare lo sviluppo strategico è seriamente condi-
zionata. La progettazione di una struttura organizzati-
va, anche se realizzata con risorse consulenziali ester-
ne, non sempre dà i risultati attesi. È più opportuno 
tentare l’avvio di un processo evolutivo, usando la 
consulenza per acquisire specifici servizi manageriali 
e per supportare carenze interne. L’adeguamento 
della struttura è in questo modo più lento, ma meno 
traumatico. L’importante è che l’imprenditore com-
prenda che il cambiamento di struttura può essere il 
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punto di arrivo di un processo che nasce soprattutto 
da un suo cambiamento di atteggiamento nei riguar-
di del proprio ruolo entro l’organizzazione e nei 
riguardi dei suoi collaboratori.
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Per saperne di più
La bibliografia in tema di sviluppo organizzativo 

delle piccole imprese è molto ampia. Di seguito sono 
riportati alcuni recenti contributi che contengono 
spunti teorici ed evidenze empiriche a supporto sia di 
una migliore comprensione di tali imprese, sia di un 
intervento sulla struttura organizzativa.

• Boldizzoni D., Serio L. (2009), L’impresa in tensio-
ne, Il Sole 24 Ore, Milano - In questo libro, i due 
autori propongono un modello originale di PMI in 
grado di governare le tensioni esterne e interne 
generate dai processi di cambiamento della socie-
tà e dell’economia, senza perdere le proprie carat-
teristiche distintive.

• Corbetta G. (2010), Le aziende familiari, Egea, 
Milano – Il libro è centrato sulle caratteristiche 
distintive delle imprese familiari, che non sono 
sempre di dimensione piccola, di cui analizza le 
strategie tipiche e le problematiche connesse al 
trasferimento della funzione imprenditoriale.

• Corò G., Grandinetti R. (2007), Strategie di crescita 
delle medie imprese, Il Sole 24 Ore, Milano – È un 
libro centrato sulle medie imprese (anche con l’a-
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nalisi di alcuni casi), nel quale gli autori propongo-
no un originale modello per progettare e realizzare 
i percorsi di crescita dell’impresa.

• Costa G., Gubitta P. (2008), Organizzazione azien-
dale. Mercati, gerarchie e convenzioni, McGraw-
Hill, Milano – Il libro fornisce un metodo di analisi 
delle problematiche tipiche della progettazione 
organizzativa, indica gli strumenti operativi per 
disegnare le strutture organizzative e illustra van-
taggi e svantaggi comparati delle diverse forme 
organizzative.

• Preti P. (2011), Il meglio del piccolo. Un modello 
originale di sviluppo per il paese, Egea, Milano – È 
un libro che propone una lettura “positiva” delle 
piccole imprese, mettendo in evidenza come le 
caratteristiche di queste realtà non siano debolez-
ze da superare, ma peculiarità da difendere.
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L’Osservatorio Congiunturale rileva, attraverso un 
questionario strutturato somministrato ad oltre 1.200 
piccole imprese italiane (<20 addetti), ripartite per 
area (Nordest, Nordovest, Centro, Sud Isole) e settore 
economico (Artigianato, Piccola Impresa manifattu-
riera, Commercio e Servizi), gli andamenti a consun-
tivo e previsionali relativamente ai seguenti parametri 
economici: produzione / domanda, fatturato, prezzi 
dei fornitori, occupazione ed investimenti. Per l’arti-
gianato e la piccola impresa manifatturiera, inoltre, si 
considerano gli andamenti degli ordini e del fatturato 
dall’export.

I risultati delle prime due edizioni dell’Osservato-
rio sono stati presentati nei numeri precedenti di 
questa rivista (si veda nello specifico i numeri 24 e 
26).

Per le variabili prese in esame dall’Osservatorio, 
con l’esclusione degli investimenti per cui si conside-
ra l’incidenza degli investitori, sono state determinate 
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le variazioni percentuali in tre differenti momenti 
temporali:
• variazione congiunturale: fa riferimento alle entità 

di crescita, flessione o stabilità registrate nel 1° 
semestre 2011 rispetto al semestre precedente 
(2° 2010);

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

• variazione previsionale: fa riferimento alle entità 
di crescita, flessione o stabilità previste per il 2° 
semestre 2011.

Andamento generale
Nel primo semestre 2011 si registra un incremen-

to sostenuto dell’export (+2,1% su base congiuntura-
le e +4,0% tendenziale), che però ha trainato solo in 
parte la ripresa della produzione / domanda e del 
fatturato. Le variazioni congiunturali evidenziano, 
infatti, dinamiche di crescita più contenute per la pro-
duzione / domanda e per il fatturato (rispettivamente 
+0,4% e +0,2%), anche se su base annua si stimano 
progressi più consistenti (+0,9% e +0,5%), che espri-
mono, dunque, una migliore progressione rispetto al 
1° semestre del 2010. 
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La dinamica occupazionale sembrerebbe aver 
esaurito la fase di caduta; tuttavia i progressi rispetto 
al 2° semestre del 2010 sono minimi (+0,1% il con-
giunturale mentre il tendenziale rimane invariato) e 
come si approfondirà meglio più avanti l’occupazione 
sarà sostenuta unicamente dal settore dei servizi 
mentre artigianato, piccola impresa manifatturiera e 
commercio continueranno a registrare fuoriuscite. 

Sul fronte degli investimenti si registra una ripre-
sa: la propensione all’investimento si è attestata al 
12,6%, un dato migliore rispetto a quanto registrato 
nel 1° semestre del 2010 quando meno del 10% 
delle imprese aveva investito.

Indicazioni negative provengono dalla dinamica 
dei prezzi dei fornitori che subiscono aumenti consi-
stenti e superiori alla soglia del 3% su base congiun-
turale (+3,1% rispetto al 2° semestre del 2010) e solo 
leggermente più contenuti su base tendenziale 
(+2,6%).

Le previsioni per il 2° semestre del 2011 sono 
abbastanza positive con un incremento significativo 
della produzione / domanda (+0,9%) e discreto del 
fatturato (+0,5%), grazie anche alla nuova spinta pre-
vista per le esportazioni (+2,3%). Sul fronte del mer-
cato del lavoro si dovrebbe assistere tuttavia ad una 
leggera flessione (-0,1%) che sommata al +0,1% del 
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1° semestre 2011 determinerebbe un dato comples-
sivo per il 2011 sostanzialmente in linea con quello 
dell’anno precedente. In altre parole, la ripresa del 
2011 non avrà effetti positivi sull’occupazione che 
rimarrà stabile; si è tuttavia esaurita la fase di caduta.

Si segnalano invece in crescita le previsioni di 
investimento con una quota di possibili investitori 
pari a quasi il 15% degli intervistati (14,7%).

Settori economici
A livello settoriale i servizi presentano le dinami-

che migliori: la domanda e il fatturato sono aumen-
tati, a livello congiunturale, dello 0,7% e dello 0,5%). 
Inoltre, si registra un incremento occupazionale 
(+0,6% rispetto al 2° semestre del 2010) e si pro-
spettano nuove assunzioni anche nel prossimo seme-
stre (+0,4%).       

La piccola impresa manifatturiera presenta le stes-
se dinamiche congiunturali del settore dei servizi per 
quanto riguarda la produzione / domanda e il fattu-
rato (+0,7% e 0,5%); su base tendenziale (rispetto al 
1° semestre del 2010) si registrano incrementi ancora 
più sostenuti (+1,5% e +1,3%). La piccola impresa 
sta beneficiando, in particolare, della spinta dell’ex-
port che aumenta del 2,2% rispetto al semestre pre-
cedente e del 4,3% rispetto al 1° semestre dell’anno 
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scorso. Tuttavia l’occupazione risulta ancora in calo 
con perdite rilevanti sia a livello tendenziale (-0,3%) 
che a livello congiunturale (-0,4%).

L’artigianato segue la tendenza positiva dell’im-
presa manifatturiera anche se, le perfomance econo-
miche sono meno evidenti (su base congiunturale 
+0,6% per la produzione, +0,2% per il fatturato e 
+1,4% per le esportazioni) e permangono effetti 
negativi sul mercato del lavoro (-0,2% di occupati 
rispetto al 2° semestre 2010 e previsioni ancora più 
negative: -0,5% nel prossimo semestre). 

Continua la crisi per il commercio: le dinamiche 
economiche sono negative (-0,2% per la domanda e 
-0,3% per il fatturato). Negativa anche l’occupazione 
nel semestre appena concluso (-0,1% rispetto al 2° 
semestre del 2010) con previsioni persino peggiori 
per l’ultima parte dell’anno (-0,3%). Come si temeva 
l’avvento della crisi economica ha ridotto gradual-
mente il potere d’acquisto degli italiani trasferendo 
l’impatto negativo sul settore commerciale che soffre 
della contrazione della domanda interna.      

Per il prossimo semestre si prevede comunque un 
miglioramento di produzione / domanda e fatturato 
in tutti i settori con i servizi ad esprimere le maggiori 
potenzialità di sviluppo, ma anche artigianato e pic-
cola impresa manifatturiera dovrebbero far registrare 
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discrete performance di aumento della produzione.
Come si è anticipato in precedenza, nonostante le 

previsioni occupazionali prevedano solo una lieve 
contrazione per la seconda parte del 2011 (-0,1%) tre 
settori su quattro (artigianato, piccola impresa mani-
fatturiera e commercio) registreranno ancora pesanti 
fuoriuscite di occupati nel secondo semestre del 
2010 (rispettivamente del -0,5%, del -0,4% e del 
-0,3%). Solamente i servizi garantiranno nuova occu-
pazione (+0,4% nel 2° semestre dopo il positivo 
+0,6% del 1° semestre).

Per quanto concerne gli investimenti, infine, in 
tutti i comparti si prevede una maggiore incidenza 
della quota degli investitori a conferma che le piccole 
imprese sono dinamiche ed intendono spingere sulla 
leva degli investimenti per incrementare la produttivi-
tà e la competitività. 

Aree territoriali
A livello territoriale si profila una situazione spac-

cata completamente a metà tra Nord e Centro-Sud. 
Le piccole imprese del Nord Italia presentano buone 
performance economiche e hanno sperimentato un 
incremento dell’occupazione nel 1° semestre del 
2011.
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Le imprese del Centro e del Mezzogiorno conti-
nuano invece a soffrire con contrazioni occupazionali 
(-0,2% e -0,1% nel 1° semestre 2011) che preoccu-
pano soprattutto in proiezione; nel 2° semestre 2011 
le piccole imprese del Centro Italia stimano una con-
trazione degli occupati dello 0,9% e quelle del 
Mezzogiorno dello 0,8%.

      
Per il prossimo semestre in tutte le macroaree si 

rilevano dinamiche di crescita più o meno consisten-
ti, con Nordovest, Nord Est e Mezzogiorno ad espri-
mere le maggiori potenzialità di crescita: incrementi 
della produzione / domanda intorno al punto per-
centuale (rispettivamente +1,1%, +1,0% e +0,9%). 
Le piccole imprese del Nord Est si attendono una 
nuova significativa spinta dell’export (+2,5% rispetto 
al 1° semestre 2011) e il miglior risultato dal punto di 
vista occupazionale (+0,7% sul 1° semestre del 
2011).
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I dati dei settori economici – dinamiche congiun-
turali e previsionali
Variazioni medie percentuali ed incidenze percentuali degli 
investitori

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – I semestre 2011

Produzione/Domanda
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Fatturato

Prezzi dei fornitori

Fatturato
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Occupazione

Investimenti

Occupazione

Investimenti
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I dati sulle dinamiche tendenziali dei settori eco-
nomici
Variazioni medie percentuali

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – I semestre 2011

I dati territoriali  – dinamiche congiunturali e pre-
visionali
Variazioni medie percentuali ed incidenze percentuali degli 
investitori

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – I semestre 2011
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I dati sulle dinamiche tendenziali delle aree geo-
grafiche
Variazioni medie percentuali ed incidenze percentuali degli 
investitori

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – I semestre 2011

LEGENDA DELLA RAPPRESENTAZIONE 
TABELLARE

Per quanto riguarda la produzione/domanda, il 
fatturato, l’occupazione, l’export e gli ordini le 
frecce riportate nelle tabelle relative alle dina-
miche congiunturali, tendenziali e previsionali 
seguono la seguente regola: a variazioni per-
centuali del parametro uguali o superiori a 
+0,5% viene assegnata una freccia rivolta verso 
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Indice sintetico
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.

l’alto, ad indicare una buona crescita. Se la 
variazione è compresa tra +0,4% e -0,4%, si 
accosta una freccia orientata verso destra (situa-
zione di sostanziale stabilità). A variazione 
uguali o più negative di -0,5% si collega invece 
una freccia rivolta verso il basso, ad indicare una 
flessione consistente del parametro.
Per quanto riguarda i prezzi dei fornitori a varia-
zioni più elevate di +2,5% si assegna una frec-
cia rivolta verso il basso (forte aumento dei 
prezzi) , se la variazione è compresa tra 0% e 
+2,5% si assegna una freccia orientata verso 
destra e infine nel caso di diminuzioni dei prez-
zi (variazioni negative) si assegna una freccia 
rivolta verso l’alto.
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· A partire dalle aree geografiche, Nord Est e Nord 
Ovest dividono il primato della graduatoria grazie 
alle ottime performance complessive. La seconda 
posizione è occupata dalle piccole imprese del 
Mezzogiorno mentre risultano molto staccate le 
piccole imprese del Centro che soffrono per le 
scarse perfomance congiunturali e previsionali 
che preannunciano una chiusura 2011 veramente 
difficile.

· Per quanto riguarda i settori economici i servizi 
guidano il processo di crescita e si collocano al 
primo posto della graduatoria evidenziando il 
massimo del ranking sia a livello tendenziale che 
previsionale. Molto più staccati si trovano gli altri 
comparti; artigianato e piccola impresa manifattu-
riera si collocano sullo stesso livello (risultato sin-
tetico pari a 3, con performance migliori a livello 
tendenziale per i primi e a livello congiunturale 
per i secondi). In coda il commercio con risultati 
decisamente negativi sia su base congiunturale 
che tendenziale e previsioni migliori solamente 
rispetto a quelle indicate dalle imprese artigiane.
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RANKING SINTETICO
Graduatoria secondo il punteggio sintetico

Dati Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa – I semestre 2011

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 mas-
simo (5) indica la situazione migliore rispetto 
alle altre aree o settori, in maniera speculare il 
livello minimo (0) indica la situazione di mag-
giore difficoltà. Per la determinazione dell’indice 
si considerano come parametri di riferimento la 
produzione/domanda, il fatturato, i prezzi dei 
fornitori, l’occupazione e gli investimenti.
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Focus: il tunnel della crisi 
L’Osservatorio Congiunturale ha approfondito il 

sentiment delle piccole imprese italiane nei confronti 
della crisi. Le imprese si sentono fuori dal tunnel? 
Oppure nonostante la ripresa i livelli produttivi ed 
economici pre-crisi sono lontani da quelli attuali e le 
imprese si ritrovano ancora in difficoltà?

Solo 1 piccola impresa su 3 (33,7%) è uscita dalla 
crisi economica e i risultati del focus confermano, 
nella sostanza, i dati emersi dalla rilevazione con-
giunturale sulle variabili economiche.

I servizi sono il comparto che va meglio di tutti 
(qui il 43,0% delle piccole imprese sostiene di aver 
superato la crisi) mentre molto più staccati si trovano 
l’artigianato e la piccola impresa manifatturiera (set-
tori nei quali appena il 26,9% e il 24,4% delle azien-
de dichiara di essere uscita dal tunnel). Chiude il 
commercio con più di 3 piccole imprese su 4 che si 
ritrova nel mezzo della crisi.     
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Analisi settoriale - La sua azienda è uscita dalla 
crisi economica? 

Artigianato Piccola impresa Commercio Servizi Totale

Si 26,9% 24,4% 23,3% 43,0% 33,7%

No 73,1% 75,6% 76,7% 57,0% 66,3%

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

Focus d’indagine Fondazione Impresa – I semestre 2011

A livello territoriale si verifica invece la prevalenza 
delle piccole imprese del Nord Ovest tra quelle che 
hanno superato la crisi (il 35,0%) mentre quelle del 
Centro, del Nord Est e del Mezzogiorno si attestano 
su percentuali di superamento decisamente inferiori.

Analisi territoriale - La sua azienda è uscita dalla 
crisi economica? 

Nordest Nordovest Centro Sud Isole Totale

Si 25,0% 35,0% 25,2% 23,9% 33,7%

No 75,0% 65,0% 74,8% 76,1% 66,3%

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

Focus d’indagine Fondazione Impresa – I semestre 2011
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Figurando la crisi economica come un tunnel di 
100 metri di lunghezza, come nelle rilevazioni prece-
denti si è chiesto alle imprese di indicare a che punto 
del tunnel si trovano.

Le piccole imprese italiane risultano ancora in crisi 
ma la luce si sta progressivamente avvicinando. Si 
ritrovano al metro 65,6 e rispetto alla rilevazione del 
1° semestre del 2010 le piccole imprese hanno per-
corso +6,3 metri avanzando da poco più di metà 
tunnel (59,3 metri) a quasi 2/3 del tunnel (65,6 
metri).

Le piccole aziende operanti nei servizi corrono 
davanti alle altre (sono al metro 68,3); questo dato 
conferma le tendenze registrate dall’Osservatorio 
Congiunturale che ha evidenziato la spinta dei servizi 
e le difficoltà del commercio che inseguono le picco-
le imprese di tutti gli altri comparti e sono appena al 
metro 59,1.

Artigianato e piccola impresa manifatturiera sono 
state superate dai servizi ma progrediscono comun-
que verso l’uscita, specie la piccola impresa che con 
una buona progressione rispetto a 6 mesi fa ha supe-
rato i due terzi del tunnel (67,2 metri) raggiungendo 
quasi l’artigianato (67,5).
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Se dovesse raffigurare la crisi economica con un 
tunnel di cento metri, dove collocherebbe la sua 
azienda? Risposte per settore di attività economica

Non sa/non risponde 7,2%         Focus d’indagine Fondazione Impresa – I semestre 2011

A livello territoriale in prima fila le piccole aziende 
del Nord: primo il Nordest vicino alla soglia dei 70 
metri (69,6), incalzato a una lunghezza dal Nordovest 
(68,6) che nel corso del secondo semestre ha recu-
perato terreno. 

Le piccole imprese del Centro e del Mezzogiorno 
confermano le difficoltà riscontrate nell’analisi delle 
variabili economiche dell’Osservatorio Congiunturale 
posizionandosi ancora indietro (rispettivamente 61,9 
e 61,7).



FONADAZIONE IMPRESA

136

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

Non sa/non risponde 7,2%         Focus d’indagine Fondazione Impresa – I semestre 2011

Per chi intravede la luce alla fine del tunnel l’otti-
mismo scaturisce dalla constatazione di una ripresa, 
in termini quantitativi, della domanda / ordini 
(55,6%).

In secondo luogo, anche se in maniera meno pre-
ponderante rispetto a 6 mesi fa la percentuale di 
coloro che percepiscono un miglioramento della 
situazione economica generale (29,6% delle imprese 
contro il 37,2 del secondo semestre), a testimonianza 
di come il sentiment delle piccole imprese sul quadro 
economico generale sia ancora fosco ed incerto.
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Quali sono gli elementi principali che le fanno 
vedere la fine del tunnel della crisi?
Domanda a risposta multipla: le percentuali sono calcolate 
sul totale dei rispondenti

Non sa/non risponde 5,4%        Focus d’indagine Fondazione Impresa – I semestre 2011

In conclusione
Nonostante per le piccole imprese italiane (meno 

di 20 addetti) la ripresa sia finalmente arrivata, si 
assiste ad un quadro che varia a seconda degli ambi-
ti territoriali e dei settori economici di riferimento: è 
una ripresa a macchia di leopardo che vede davanti 
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le piccole imprese del Nord e del comparto dei 
Servizi; arrancano il Centro-Sud e il Commercio. 

Il Terzo Osservatorio sulla Piccola Impresa in Italia 
ha messo in luce, in effetti, come la spinta provenga 
da quelle aree economiche del Paese che hanno 
saputo agganciare la ripresa internazionale (export) 
mentre, come si temeva, l’avvento della crisi econo-
mica ha ridotto gradualmente il potere d’acquisto 
degli italiani trasferendo l’impatto negativo sul setto-
re commerciale che soffre della contrazione della 
domanda interna. 

Anche se dall’indagine sembra essersi esaurita la 
fase di contrazione dell’occupazione, l’Osservatorio 
rileva come, nonostante la timida ripresa, non si regi-
strino effetti positivi: nel complesso l’occupazione 
nelle piccole imprese italiane dovrebbe attestarsi sui 
livelli del’anno precedente (2010) ma, anche in que-
sto caso, si registrano effetti contrapposti; le previsio-
ni di assunzione per il secondo semestre del 2011 si 
concentrano esclusivamente nel Nord Italia e nel 
comparto dei Servizi. Questi sentori preoccupano in 
quanto sembra delinearsi sempre più una situazione 
economica italiana profondamente diversa con ulte-
riori fuoriuscite occupazionali proprio nelle aree del 
Paese che presentano i più alti tassi di disoccupazio-
ne.
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Appendice: metodologia d’indagine e struttu-
ra del campione

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 produt-
tivi ed economici in una determinata area, 
offrendo informazioni adeguate e tempestive 
per le esigenze di governance del mondo pro-
duttivo, consentendo di impostare in termini 
quantomeno informati le direttive economiche 
per il prossimo futuro.
L’indagine sulla congiuntura nazionale rileva, 
oltre all’andamento dei principali indicatori eco-
nomici (produzione / domanda, fatturato, prez-
zi dei fornitori, occupazione, investimenti, ordini 
e fatturato dall’export), le variazioni avvenute, 
congiunturali e tendenziali, e le previsioni rela-
tive all’evoluzione di queste variabili.
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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 impre-
sa, 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

(1) Le imprese del manifatturiero 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 27 giugno ed il 08 luglio 2011 
contattando, con l’ausilio di intervistatori esper-
ti ed adeguatamente formati sui contenuti 
dell’indagine 1.200 imprese nell’universo della 
piccola 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 rilevazione devono essere attive 
da almeno 18 mesi e non prevedere la termina-
zione dell’attività nei successivi sei mesi.
La verifica telefonica, effettuata attraverso 
“domande filtro” ha consentito di escludere 
tutte le imprese che non rispettavano i parame-
tri che definiscono l’appartenenza alla popola-
zione oggetto d’indagine, ovvero cessazione / 
inattività dell’azienda, dimensione superiore a 
19 addetti.
Nel definire il disegno di campionamento si è 
partiti dall’idea di ottenere un adeguato bilan-
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ciamento 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 numero-
sità campionaria) e mantenere contenuto l’erro-
re complessivo di rilevazione (dovuto non solo 
all’errore campionario ma anche ad altri fattori, 
quali le non risposte) nell’indagine è stato adot-
tato un disegno di campionamento stratificato 
della popolazione (ed, in particolare, con estra-
zione proporzionale all’ampiezza degli strati). 
Attraverso un campionamento stratificato, infat-
ti, si possono sfruttare informazioni eventual-
mente disponibili a priori sulla popolazione 
indagata per migliorare il disegno di campiona-
mento ed aumentarne l’efficienza. Nello specifi-
co è facile ipotizzare che le variabili indagate 
dipendano sia dalla categoria che dall’area geo-
grafica, variabili conosciute nella popolazione e 
che, per questo, hanno costituito gli strati 
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dell’indagine.
Le imprese sono state allora suddivise per strati 
in base alla macroarea di localizzazione (Nordest, 
Nordovest, Centro, Sud-Isole) ed alla categoria 
economica di appartenenza, (Artigianato, 
Piccola impresa, Commercio, Servizi) e sono 
state selezionate casualmente da ogni strato, 
conservando la medesima proporzione presen-
te all’interno dell’universo di riferimento. Questo 
procedimento consente una maggiore efficien-
za del campione, ovvero una riduzione com-
plessiva dell’errore di campionamento rispetto 
ad un campione casuale semplice.
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 distribuzione del 
campione rilevato e teorico relativamente alle 
variabili conosciute a priori (settore ed area 
geografica) si è ritenuto in ogni caso convenien-
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te “pesare” le unità rilevate in modo tale che il 
campione rilevato, almeno relativamente alle 
variabili area geografica e settore, corrispondes-
se perfettamente al campione teorico, ovvero 
alla distribuzione di queste variabili nella popo-
lazione indagata.
Per ottenere una maggiore coerenza è stata 
effettuata una analisi della qualità dei dati rile-
vati; 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 distribuzione 
del fatturato sono stati considerati valori ano-
mali 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 relative solo a 
dichiarazioni di un basso fatturato; questi risul-
tati sono stati trattati con la stessa metodologia 
di imputazione utilizzata per i dati mancanti. I 
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dati mancanti relativi al fatturato sono stati 
imputati calcolando il fatturato medio per addet-
to di ogni gruppo di imprese secondo il settore 
economico e l’area geografica di appartenenza. 
Il valore mancante è stato così stimato moltipli-
cando il numero di addetti per il fatturato medio 
di appartenenza dell’impresa.
Per quel che riguarda invece i valori mancanti 
relativi alle variazioni degli indicatori economici, 
la variazione media non è stata calcolata sola-
mente in base al settore economico ed area di 
appartenenza, ma si è tenuto conto anche 
dell’andamento positivo o negativo del fenome-
no.
È importante sottolineare che per accertarsi che 
i rifiuti si distribuiscano in modo casuale e non 
provengano invece da una popolazione selezio-
nata, è stata studiata la loro distribuzione in 
base alle informazioni che si possedevano a 
priori. Da tale analisi non si sono rilevate diffe-
renze significative e conseguentemente è per 
tanto ragionevole ipotizzare la casualità della 
distribuzione dei rifiuti e dunque un errore tra-
scurabile apportato da questi nelle stime finali.
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La metodologia di registrazione utilizzata e il 
software adottato garantiscono il controllo della 
qualità e della coerenza delle risposte, predi-
sponendo a priori i “flussi” che debbono essere 
seguiti nella compilazione del questionario. 
Non si possono pertanto verificare errori deri-
vanti da risposte non dovute.






























