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Il sondaggio 

La redazione di Economix, la rubrica di economia del quotidiano 
PiacenzaSera.it ha pensato di chiedere il parere di privati cittadini ed 
imprenditori/manager in merito alla crisi economica. 

Hanno aderito all’iniziativa 170 persone: il 57% rappresentato da privati 
cittadini (59% maschi e 41% femmine), ed il restante 43% rappresentato 
da imprenditori/manager (70% maschi e 30% femmine). 

Lo consideriamo un numero importante, considerata la complessità del 
sondaggio.  

Le percentuali espresse rappresentano la maggioranza relativa 1. 

 

Il punto di vista delle Istituzioni 

Oltre alla presentazione dei dati, sono stati aggiunti dati e considerazioni di 
fonte istituzionale, allo scopo di confrontare le opinioni delle persone 
che hanno aderito alla nostra iniziativa, con le analisi effettuate dai vari 
soggetti istituzionali che si occupano di economia. 

                                                 
1 Un'opzione consegue la maggioranza relativa se ottiene un numero di voti superiore a 
quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa votazione. 

Premessa introduttiva 
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Il 71% rientra nella fascia d’età 31-50. Solo il 6% rientra nella fascia 
d’età 21-30. Un dato significativo riguarda la fascia d’età 51-60 che ha 
interessato il 16% delle persone. 

L’area geografica maggiormente rappresentata riguarda la provincia di 
Modena (38%), seguita da Piacenza (36%), mentre Parma, Reggio 
Emilia e Bologna sono comprese in una percentuale dal 3% al 8%. Il 7% 
risiede a: Forlì, Ferrara, Milano, Lodi, Roma, Catania e Sassari. 

Si tratta pertanto di un sondaggio che ha riguardato alcune province della 
Regione Emilia Romagna. 

Il 42% dei privati cittadini è dipendente nel settore privato, mentre il 
47% degli imprenditori/manager è rappresentato dai soci dell’impresa. 

Segue schema di riepilogo dei dati: 

Alcuni dati sulle persone 
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Innovazione ed adeguatezza 

Il 44% delle persone ritiene che le imprese della nostra Regione NON sono 
innovative. Un dato che non si allontana di molto da chi ritiene il contrario, 
che riguarda il 44% delle risposte. In particolare il 49% dei privati cittadini 
è sulla prima posizione, mentre il 63% degli imprenditori/manager ritiene 
che le nostre imprese siano innovative (vedi anche dati riportati a pag. 
22). 

Dati confermati dal 62% dei privati cittadini che ritiene le nostre imprese 
NON adeguate per affrontare l’attuale crisi economica, contro un 
sorprendente 93% degli imprenditori/manager che sono invece di parere 
contrario. I privati cittadini, tra i motivi di tale NON adeguatezza, 
rispondono che sono “troppo piccole, manca una cultura d’impresa e 
non sono adeguatamente supportate sia dalle Istituzioni che dalle 
banche”. 

Seguono schemi di riepilogo dei dati: 

 

 

La crisi economica in generale 
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Il punto di vista delle Istituzioni 

 

I dati sul PIL delineano un quadro congiunturale eccezionalmente negativo, 
che si può senz’altro definire inedito nel confronto storico. Nel 2009, (inizio della 
crisi) il prodotto interno lordo italiano è calato del 6,5 per cento: un risultato 
assai peggiore di quello registrato nelle più gravi recessioni del dopoguerra (nel 
1974-75 e nel 1992-93). 

La forte contrazione del PIL è determinata principalmente da quella del valore 
aggiunto dell’industria in senso stretto (-18,2 per cento). Nel 2012 la situazione 
non è senz’altro migliorata: il PIL è costantemente in ribasso e la produzione 
industriale riflette il minimo ciclico della primavera del 2009, anche se a settembre 
si percepiscono alcuni segnali di una (pur lieve) ripresa. La redditività operativa 
delle aziende si è ridotta. Oltre che dagli ampi margini di capacità inutilizzata e 
dalle deboli prospettive della domanda, gli investimenti sono frenati dagli effetti 
delle tensioni sulle condizioni di finanziamento delle imprese. 

Le aziende che tra il 2000 e il 2006 avevano avviato un processo di ristrutturazione 
hanno saputo, a parità di altre condizioni, reggere meglio l’urto della crisi 
riportando risultati meno deludenti in termini di fatturato, occupazione e 
investimenti e prospettando effetti meno pesanti sulla propria attività 
nell’immediato futuro. Fonte: Banca d’Italia -  Bollettino economico n° 58 2 
(dicembre 2009) e Bollettino economico n° 70 3 (ottobre 2012). 

 

 

                                                 
2 Link: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_58/QEF_58.pdf 
 
3 Link: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2012/bolleco70/bollec70/boleco_70.pdf 
 



Economix: sondaggio sulla crisi economica – Presentazione dei risultati 
 

 A cura di: Andrea Lodi (www.andrealodi.it)                        8     

L’impatto sulle persone 

La domanda è stata posta soltanto ai privati cittadini, il 43% dei quali 
risponde che “la crisi sta mettendo a rischio il benessere delle 
persone”. Soltanto il 1% è convinto che “le persone vivono come 
prima”. Dato interessante: il 11% risponde che la crisi economica “è 
un’opportunità per migliorare il proprio futuro”. 

Segue schema di riepilogo dei dati: 
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Il punto di vista delle Istituzioni 

 

 
La spesa delle famiglie continua a mostrarsi molto debole, risentendo della 
flessione del reddito disponibile e del deterioramento delle prospettive sul mercato 
del lavoro. Il clima di fiducia dei consumatori è sceso a livelli minimi. Nel 
primo trimestre di quest’anno è proseguito il calo dei consumi delle famiglie (-1,0 
per cento in termini congiunturali). Alla flessione della componente dei beni, più 
accentuata nel comparto di quelli durevoli (-3,7 per cento), si è aggiunta una lieve 
contrazione della spesa per servizi, la prima da quasi un anno.  Fonte: Banca 
d’Italia; Istat. 
 
Secondo l’Osservatorio Confcommercio-Censis, il 18% delle famiglie italiane non è 
riuscita, negli ultimi sei mesi, a coprire per intero le spese familiari.  Il 65% 
delle famiglie pareggia entrate ed uscite, e non è in grado di risparmiare; in 
aumento inoltre il numero delle famiglie insolventi. Circa il 15% delle famiglie 
dichiara di avere problemi a pagare la rata del mutuo della casa (nel 2011 era poco 
più dell’8%), con quasi un 5% che non è stato in grado di rispettare le scadenze 
(contro un 2% del 2011). 
 
Come rispondono le famiglie a questa crescente situazione di affanno ? 
Il 94% cerca di eliminare gli sprechi. 
L’83% cerca generi alimentari meno costosi. 
Più del 65% cerca di diminuire gli spostamenti in auto (riduzione della spesa 
per carburante). 
 
Infine: il 10% degli intervistati dichiara che “la crisi sta mettendo seriamente a 
rischio il loro futuro”; il 41% dichiara che “devono ridurre il loro tenore di 
vita”, mentre il 29% ammette di “voler mantenere l’attuale tenore di vita”. 
Fonte: Confcommercio-Censis (articolo pubblicato su ManagerOnline 4). 
 

                                                 
4 Link: http://www.manageronline.it/articoli/vedi/7261/confcommercio-censis-la-crisi-si-abbatte-
sulle-famiglie-
italiane/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+ManagerOnline&
utm_content=2012-10-29+Confcommercio-Censis%2C+la+crisi+si+abbatt 
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L’impatto sulle imprese 

Il 42% del totale risponde che la crisi economica “sta mettendo 
seriamente a rischio la sopravvivenza delle imprese”. Pare essere un 
problema soprattutto per i privati cittadini (65%) che per gli 
imprenditori/manager (12%). Per contro il 32% degli 
imprenditori/manager ritiene che “le imprese hanno ridotto di poco il 
loro giro d’affari”. 

Segue schema di riepilogo dei dati: 
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Il punto di vista delle Istituzioni 

 

Nel primo trimestre del 2012 si è registrato un aumento del 4,2%, rispetto allo 
stesso periodo del 2011, di procedure fallimentari: oltre 3.000 infatti sono le 
imprese italiane che hanno dovuto dichiarare fallimento. La media nazionale 
risente di una situazione molto grave nel Centro Sud (+ 12,7%), mentre il Nord 
Ovest è in linea con la media del Paese (+4,9%), con segnali in controtendenza dal 
Veneto (-12,3%) e dall’Emilia Romagna (-12,2%). Fonte: Gruppo Cerved 
(www.cerved.com). Per maggiori dettagli: articolo apparso su Economix 5 il 
11/5/2012.  

Dato confermato da uno studio realizzato da Unimpresa. Secondo tale studio, 
basato sull’analisi delle sofferenze bancarie di migliaia di imprese italiane, entro la 
fine del 2012 un’azienda su tre rischia il fallimento. A maggior rischio sono 
soprattutto le aziende del comparto servizi, manifatturiero e delle costruzioni. Per 
le imprese del sud Italia le probabilità sono maggiori: una impresa su due. 
Secondo il Centro studi Unimpresa “le sofferenze continuano a crescere a fronte di 
una limitata capacità delle banche di assorbire il costo del credito. Fonte: 
Unimpresa 6. 

 

                                                 
5 Link: http://www.piacenzasera.it/economix/economix-in-aumento-le-procedure-fallimentari-delle-
imprese.jspurl?IdC=1143&IdS=1607&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&id_prodotto=22377&tipo=0&css
=&com=c 
 
6 Link: http://www.unimpresa.it/crisi-unimpresa-rischio-fallimento-per-unimpresa-su-tre/3459 
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Calo della domanda 

Il 54% del totale ha risposto che il calo della domanda è “di elevata 
entità e principalmente sul mercato interno”. Opinione espressa 
soprattutto dei privati cittadini (71%) che dagli imprenditori/manager 
(32%). Su questo punto in effetti, mentre una percentuale molto 
significativa di privati cittadini sembra avere le idee chiare in proposito, gli 
imprenditori/manager, che vivono direttamente il problema, danno risposte 
molto differenti, come evidenziato dallo schema che segue: 
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Il punto di vista delle Istituzioni 

L’Italia ha risentito del crollo della domanda mondiale in modo intenso e immediato 
(oltre il 25% nella fase iniziale della crisi). Per un sistema economico che “sconta” 
antiche debolezze e che l’ultimo decennio l’ha visto impegnato in un grande 
processo di modernizzazione, la recessione si è presentata molto 
pesantemente. Una crisi che colpisce il nostro sistema di imprese nel mezzo di un 
processo di ammodernamento e ristrutturazione, necessario per far fronte ai 
notevoli cambiamenti tecnologici e di mercato intervenuti negli ultimi vent’anni. 
Tale situazioni solleva importanti interrogativi sulla capacità del nostro paese 
di reagire e riprendere il cammino di modernizzazione intrapreso, creando 
le premesse per un ritorno alla crescita che, diversamente dal passato, non potrà 
più dipendere solamente o principalmente dalla forza della domanda mondiale o, 
ancor meno, dal deprezzamento del cambio. Fonte: Banca d’Italia 7. 

Da un’indagine svolta da Infocamere-Il Sole 24 Ore, presentata di recente, 
emerge una situazione economica del nostro tessuto imprenditoriale alquanto 
raccapricciante. In Italia, infatti, poco più di centomila imprese (società di capitali, 
cooperative e consorzi), hanno chiuso i bilanci in rosso per tre anni 
consecutivi, dal 2009 al 2011. La ricerca, elaborata esaminando la contabilità in 
perdita di oltre 500.000 imprese su tutto il territorio italiano, ha interessato 
quelle realtà imprenditoriali che non hanno cambiato provincia e che hanno 
mantenuto inalterato il codice di attività economica. Lo stato di crisi interessa tutte 
le Regioni, dal nord al sud, isole comprese, con dati allarmanti soprattutto per 
le Regioni del Sud (Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia e Basilicata) con una media 
di imprese in grave sofferenza che supera largamente la media nazionale. Fonte: 
Infocamere-Il Sole 24 Ore. Per maggiori dettagli: articolo apparso su Economix 8 il 
29/9/2012. 

Dal sondaggio congiunturale realizzato ad ottobre 2012 dalla Banca d’Italia, su un 
campione di imprese con almeno 20 addetti, emerge che poco più della metà 
delle imprese ha avuto una riduzione del fatturato rispetto all’anno 
precedente, a fronte di quasi un quarto che invece dichiara di avere avuto un 
aumento del fatturato. Fonte: Banca d’Italia -  Bollettino economico n° 70 
(ottobre 2012 – link alla nota a piè di pagina n° 3). 

                                                 
7 Link: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_58/QEF_58.pdf 
8 Link: http://www.piacenzasera.it/economix/economix-centomila-imprese-italiane-in-rosso-da-tre-
anni.jspurl?IdC=1143&IdS=1607&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&id_prodotto=27861&tipo=0&css=&
com=c 
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Le cause 

Tra le cause che hanno determinato la crisi economica il 57% delle persone 
(e qui troviamo d’accordo sia i privati cittadini che gli imprenditori/manager) 
ritiene che siano da addossare a “politici inadeguati” e ad una 
“mancanza di riforme economiche”. 

Un dato interessante, che non vede la crisi economica determinata, per la 
maggioranza, da fattori contingenti (il fallimento della Lehmann Brother’s, 
ad esempio, piuttosto che i mutui sub-prime americani) ma da problemi 
sistemici che vengono da molto lontano. 

Da un’indagine della Banca d’Italia svolta nel 2009, molti imprenditori 
italiani erano convinti che la causa della crisi fosse da imputare 
principalmente al fallimento della Lehmann Brother’s. Soltanto dopo alcuni 
anni, pare si siano resti conto che la crisi in realtà è stata determinata da 
errati comportamenti, da un modello socio-economico che non è più in 
grado di traghettarci verso il futuro. 

Segue schema di riepilogo dei dati: 
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Il punto di vista delle Istituzioni 

La crisi economica italiana si può ricondurre sostanzialmente a poche cause: 

1) il debito dello Stato, che ha raggiunto quota 1.900 miliardi di euro, con un 
rapporto Debito/PIL del 126% (vedi grafico Debito/PIL); 

2) l’economia che non cresce a causa di problemi “strutturali” (in particolare 
burocrazia, inefficienze e corruzione); 

3) alta pressione fiscale (che contrae i consumi); 
4) la scarsa credibilità dei governanti, che hanno affrontato la crisi tardi, in modo 

incerto e poco coerente.  

Grafico Debito/PIL 

 

Fonte: Focus.it 9. 

 

                                                 
9 Link: http://www.focus.it/curiosita/economia/quali-sono-le-cause-della-crisi/quali-sono-le-cause-
della-crisi_650101_PC39.aspx 
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Le misure per affrontare la crisi 

In merito alla domanda “con quali misure le imprese stanno 
affrontando la crisi economica” le risposte hanno riguardato un ampio 
ventaglio di modalità: il 20% del totale (la maggioranza relativa) ha 
risposto con “la riduzione del personale” (seguito a ruota dal 19% che 
risponde con “la razionalizzazione dei costi”). Anche qui però non 
troviamo accordo tra privati cittadini e imprenditori/manager. Infatti i primi, 
con un 34% confermano la risposta del totale, mentre il 17% degli 
imprenditori/manager risponde con “la razionalizzazione dei costi” (solo 
il 5% ha risposto “con la riduzione del personale”). 

Se prendiamo però in considerazione le risposte degli imprenditori/manager 
che riguardano le strategie di marketing (relative a tre modalità: 
“ridefinizione offerta”, “miglioramento relazioni con i clienti” e 
“internazionalizzazione commerciale”), sommiamo una percentuale del 
34%. 

Sempre per gli imprenditori/manager, le risposte su “innovazione” e 
“miglioramento dei processi aziendali”, riguardano una percentuale del 
17%. 

Segue schema di riepilogo dei dati: 
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Il punto di vista delle Istituzioni 

 

Le imprese hanno reagito alla crisi innanzitutto contenendo i costi e 
comprimendo i margini di profitto. Un numero significativo di imprese ha intrapreso 
strategie di “diversificazione dei mercati”, cercando di puntare su nicchie di 
mercato più stabili, caratterizzate da una più elevata varietà e qualità dei prodotti. 

Il calo della domanda e della produzione ha costretto molte imprese dell’industria e 
dei servizi a ridimensionare l’input di lavoro. Negli ultimi anni la perdita di 
posti di lavoro, (al netto dell’incremento dei lavoratori stranieri), è risultata 
particolarmente pesante. Il tasso di disoccupazione, ad oggi, si attesta attorno 
al 10,8%, con previsione di raggiungere quota 11,4% nel 2013 (nel 2008 era al 
6,7%). Fonte: Banca d’Italia 10 e Il Sole 24 Ore 11. 

 

 

                                                 
10 Link: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_58/QEF_58.pdf 
11 Link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-21/nota-aggiornamento-tasso-
disoccupazione-165522.shtml?uuid=AbEqyRhG 
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Quali interventi dalle Istituzioni 

E’ stata posta una domanda a risposta libera. Il 82% del totale risponde che 
occorre:  - Ricambio generazionale in politica - Riforme economiche e 
sociali - Riduzione inefficienze e costi della politica.    

In particolare il 40% degli imprenditori/manager propende per “riforme 
economiche e sociali”, mentre il 45% dei privati cittadini risponde che 
occorre una “riduzione delle inefficienze e dei costi della politica”. 

Un dato curioso: il 5% dei privati cittadini risponde che occorre investire 
sulle competenze (meritocrazia); aspetto non considerato dagli 
imprenditori/manager. 

Segue schema di riepilogo dei dati: 
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Il punto di vista delle Istituzioni 

 

 
Per favorire la crescita occorre diminuire le tasse e la spesa pubblica. Questo, 
in sintesi, è il “monito” della Banca d’Italia ai politici, dalle parole del vicedirettore 
generale Salvatore Rossi. Che detto in altre parole significa: rilanciare i 
consumi e ridurre lo spreco. In effetti la pressione fiscale in Italia ha raggiunto 
livelli tali da impedire la crescita ed un rapporto debito pubblico/PIL del 126% non 
è una buona premessa per permettere all’Italia di uscire dalla crisi garantendo 
benessere, lavoro e redditi adeguati agli italiani.  
Secondo le stime della Banca d’Italia infatti, l’Italia sarà in grado di rientrare già nel 
2013 tra il gruppo di Stati dell'Eurozona non sottoposti alla procedura per 
“disavanzi eccessivi”. Ribadisce Rossi: "La maggior sfida per il futuro sta nel 
riavviare la crescita economica e mutare la composizione del bilancio pubblico al 
fine di favorirla: ridurre l'insieme delle spese, spostarsi da quelle meno 
produttive verso quelle che rafforzano il potenziale dell'economia, 
abbassare la pressione fiscale sui contribuenti in regola, sul lavoro, sulle imprese". 
 
Al controllo dei conti, infine, dovrebbero affiancarsi altre azioni mirate a ridurre il 
debito pubblico: la dismissione di parte del patrimonio pubblico. 
Fonte: : Banca d’Italia (articolo apparso su ManagerOnline 12) 
 
Il Governo risponde con il Decreto Crescita 2.0: un insieme di norme che 
puntano, in modo ambizioso, “a fare del nostro Paese un luogo dove 
l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di 
rafforzamento della competitività delle imprese”, afferma il Ministro Corrado 
Passera. 
In sintesi le norme riguarderanno: agevolazioni alle imprese innovative; 
infrastrutture e servizi digitali; strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di 
grandi opere con capitali privati; attrazione degli investimenti esteri in Italia; 
interventi di liberalizzazione. 
Fonte: MSE 13 (Ministero dello Sviluppo Economico) 
 

                                                 
12 Link: http://www.manageronline.it/articoli/vedi/7086/bankitalia-meno-tasse-per-favorire-la-
crescita/ 
13 Link: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&ida
rea1=1815&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaT
ype=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton= 
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Tempi per la ripresa 

Il 52% del totale risponde “dopo il 2013”, seguito da un 38% che “al 
momento non vede alcun segnale di ripresa”. I privati cittadini si 
dividono tra queste due opzioni (rispettivamente per il 47% ed il 46%). Per 
il 59% degli imprenditori/manager, invece, la ripresa è prevista per “dopo 
il 2013”, mentre il 26% propende per la seconda opzione. 

Dato interessante; un 10% di imprenditori/manager particolarmente 
ottimista, prevede la ripresa già nel corso del 2013. 

Segue schema di riepilogo dei dati: 

 

 

Il punto di vista delle Istituzioni 

Secondo le analisi della Banca d’Italia, sembra che nel 2013 l'Italia uscirà dalla 
recessione anche se è previsto un ulteriore calo del PIL nella prima parte del 
prossimo anno per poi stabilizzarsi nel corso dell'estate.  

Pare che, sempre secondo gli analisti della Banca d’Italia, a rendere possibile la 
ripresa siano alcuni provvedimenti del Governo, che mirano a rendere più 
efficiente la Pubblica amministrazione e a favorire lo sviluppo di imprese 
innovative, oltre alla speranza che nel medio periodo si possa ridurre la 
pressione fiscale. 
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Secondo gli analisti della Banca d’Italia, nei prossimi tre anni i conti pubblici 
miglioreranno "nonostante il quadro congiunturale non favorevole". In 
particolare,  l'indebitamento netto14 scenderebbe in misura significativa sia 
nell'anno in corso sia nel prossimo (nonostante l'indebolimento congiunturale); 
ovvero: nel 2012 il disavanzo si porterebbe al di sotto del 3% del PIL15 ; per il 2013 
si prevede un sostanziale pareggio di bilancio. 

Per quanto riguarda i mercati, l'analisi è che continuano a rimanere "fragili e 
incerti", nonostante un clima di miglioramento. 

Un dato positivo è senz’altro il rallentamento dell’inflazione, già nel corso del 
2012.  

Fra le cose che preoccupano è il mercato del lavoro, le cui prospettive restano 
incerte soprattutto per i giovani e per le donne (in particolare nel sud del Paese). 

Fonte: Banca d’Italia (articolo apparso su ManagerOnline 16). 

Se da un lato gli analisti della Banca d’Italia ci riferiscono di un quadro economico 
positivo, a partire dal 2013, lo stesso Istituto, nella voce del Governatore, Ignazio 
Visco, ci riferisce che “nel corso del 2013 la ripresa economica italiana sarà 
estremamente debole”. Fonte: Banca d’Italia (articolo apparso su ManagerOnline 
17). 

 

                                                 
14 Indebitamento o accrescimento netto: all’interno del Bilancio dello Stato rappresenta il 
risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie 
(accensione e rimborso di prestiti, concessione e riscossione di crediti). Evidenzia il saldo 
positivo (accrescimento) o negativo (indebitamento) con cui si concludono le operazioni di 
bilancio di natura economica. 
15 Nel 2011 l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche è stato pari al 3,9% del 
Pil, in diminuzione rispetto al 4,5% del 2010. 
16 Link: http://www.manageronline.it/articoli/vedi/7192/bankitalia-nel-2013-fine-recessione-ma-con-
pil-
negativo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+ManagerOnline
&utm_content=2012-10-18+Bankitalia%2C+nel+2013+fine+ 
17 Link: http://www.manageronline.it/articoli/vedi/7170/visco-debole-ripresa-economica-nel-2013/ 
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Sistemi di certificazione aziendale 

Il 52% delle imprese dichiara di NON aver implementato alcun sistema di 
certificazione aziendale. Un dato preoccupante, che si riallaccia agli aspetti 
di innovazione nelle imprese.  

Segue schema di riepilogo dei dati: 

 

Organizzazione aziendale 

Alla domanda “ritieni la struttura organizzativa della tua azienda adeguata 
alle attuali esigenze del settore/mercato di riferimento”, il  66% risponde 
“SI, ma da migliorare”.  

Segue schema di riepilogo dei dati: 

 

Alcuni dati aziendali 
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Innovazione 

Il 52% ritiene di avere realizzato negli ultimi anni investimenti in 
tecnologie innovative. 

Segue schema di riepilogo dei dati: 

 

Nei prossimi anni, presumibilmente ai primi segnali di ripresa dell’economia 
(che la Banca d’Italia prevede a partire dal 2013) il 63% delle imprese 
dovrebbe aver investito in innovazione tecnologica.  

Strategie di marketing 

Il 63% delle imprese dichiara che in azienda è presente una strategia di 
marketing ben definita. 

Alla domanda se “negli ultimi anni sono stati apportati cambiamenti in 
merito all'offerta (nuovi prodotti/servizi)”, il 63% risponde 
affermativamente, il 22% NO ed il restante 15% di “NO, ma che intende 
farlo”. Pertanto si può senz’altro dire che il 78% delle imprese che hanno 
aderito al sondaggio, ritengono di affrontare la crisi economica anche con un 
ampliamento della gamma di prodotti e/o con l’ingresso in nuovi 
mercati.  

Valore di mercato dell’azienda 

Alla domanda “sei a conoscenza del valore di mercato della tua 
azienda”, il 56% delle imprese risponde affermativamente. 
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Impresa e finanza 

Problemi di accesso al credito 

Il 56% degli imprenditori/manager afferma di NON avere problemi di 
accesso al credito (il 89% dei privati cittadini dichiara il contrario). Il 
31%, di chi dichiara di avere problemi di accesso al credito, risponde che le 
criticità riguardano “condizioni su garanzie troppo restrittive”. 

Segue schema di riepilogo dei dati: 
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Il punto di vista delle Istituzioni 

 

Secondo le analisi della Banca d’Italia, sembra che le banche sono ancora solide e 
affidabili ma "se la qualità del credito e la redditività risentono del peggioramento 
della congiuntura economica, la patrimonializzazione degli istituti si è rafforzata, al 
punto che i coefficienti patrimoniali dei cinque maggiori istituti di credito italiani 
hanno continuato a migliorare nel secondo trimestre del 2012, soprattutto grazie a 
una riduzione delle attività ponderate per il rischio", si legge nel Bollettino 
economico dell’Istituto. Fonte: Banca d’Italia (articolo apparso su ManagerOnline 
18). 

L’Osservatorio permanente dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) conferma un 
significativo “rallentamento” dei crediti concessi a imprese e famiglie. Va 
precisato che in particolare le imprese italiane, ricorrono al prestito bancario, a 
supporto degli investimenti, in misura del 60% del totale degli impieghi, contro una 
media dei Paesi in Area euro del 47,4%. Il rapporto banche/imprese, da sempre 
basato su difficoltà “strutturali” risente anche di una sostanziale variazione 
delle motivazioni: se negli anni passati le imprese chiedevano prestiti a supporto 
del business (circolante incluso), oggi, sempre più spesso, le banche si vedono 
richieste di finanziamento per operazioni di ristrutturazione e consolidamento 
del debito o per necessità di copertura di un capitale circolante sempre più a  
rischio insolvenza. Fonte: ABI - Osservatorio permanente sui rapporti banche-
imprese 19. 

                                                 
18 Link: http://www.manageronline.it/articoli/vedi/7192/bankitalia-nel-2013-fine-recessione-ma-con-
pil-
negativo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+ManagerOnline
&utm_content=2012-10-18+Bankitalia%2C+nel+2013+fine+ 
 
19 Link: http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Osservatorio-banche-e-
imprese/133493534491430_g__servizi_1.pdf 
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NOTA BENE 

In germania esistono le Hausbank, che tradotto letteralmente significa “banca di 
casa”. La funzione delle Hausbank è quello di supportare lo sviluppo delle 
imprese e di assisterle nei momenti di difficoltà. Tra la Hausbank e l’impresa 
cliente esiste una relazione di fiducia basata sulla reciproca conoscenza 
approfondita e sul servizio di consulenza finanziaria e direzionale che la banca 
offre costantemente all’impresa. Il rapporto si articola nell’offerta da parte della 
banca non solo di assistenza nelle diverse forme necessarie, ma anche 
eventualmente nella sottoscrizione di una quota del capitale dell’impresa 
stessa. Fonte: Bankpedia 20. 

 

                                                 
20 Link: http://www.bankpedia.org/index.php/it/105-italian/h/20417-hausbank 
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Nuovi soci in azienda 

Alla domanda “ritieni positivo l'ingresso in azienda in qualità di socio 
di capitale da parte di Venture Capitalist, Business Angel o Private 
bankers”, il 49% risponde affermativamente. Ciò significa che la metà 
degli imprenditori/manager è disposto a cedere “quota parte” dell’azienda 
ad investitori “istituzionali”. Una cambiamento rispetto al passato, 
determinato dall’attuale situazione di crisi che interessa la nostra economia. 

Il 84% degli imprenditori/manager afferma di “essere a conoscenza 
della presenza di agevolazioni e contributi per l'innovazione nelle 
imprese”. Il 44% dichiara di averne usufruito. 

Il punto di vista delle Istituzioni 

Da uno Studio pubblicato dall’AIFI, l’Associazione Italiana Finanza Istituzionale 
(www.aifi.it), emerge che nel periodo 2003-2010 le aziende partecipate da 
operatori di Private Equity hanno registrato valori di crescita più alti rispetto alla 
media delle imprese italiane. Riportiamo qui di seguito alcuni dati: 

1) una crescita dei ricavi molto superiore ai principali indicatori macroeconomici 
ed a quella di altre aziende italiane: 
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2) una crescita dell’occupazione (+6%) in controtendenza al tasso 
occupazionale italiano di periodo (-0,4%) 
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Fonte: AIFI 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 Link: http://www.pwc.com/it/it/industries/private-equity/assets/docs/economic-impact-2012.pdf 
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cuni dati aiendali 

 

Ci sarà la ripresa nel 2013 ? 

Se volessimo essere sarcastici, viste le varie operazioni di scopertura delle 
nefandezze della politica, ci sarebbe da sperare che la recessione continui 
ancora per un po’. Anche perché comunque, vista la situazione Paese, c’è il 
rischio che il valore aggiunto ri-prodotto vada a finire nelle tasche di un fisco 
vorace e di un sistema politico predone. 

Riassumendo, il quadro emerso da quanto descritto alle pagine precedenti, 
non è dei più entusiasmanti: abbiamo un PIL costantemente in ribasso, un 
rapporto debito pubblico/PIL del 126% (il secondo in Eurozona dopo la 
Grecia che si assesta attorno al 150%), un sistema bancario che non vuole 
smuoversi da un vecchio modello “imprenditoriale” inadeguato alle attuali 
esigenze delle imprese (che hanno perso mediamente circa il 25% del loro 
mercato), ed un’economia che non cresce ormai da diversi anni, a causa di 
problemi strutturali di non facile risoluzione (burocrazia, inefficienze e 
corruzione). 

A proposito di corruzione Transparency International (www.transparency.it ) 
posiziona l’Italia al 69° posto, su 182, nella classifica dei Paesi virtuosi, 
accanto al Ghana e alla Macedonia. Si evidenzia che il costo della corruzione 
del nostro Paese corrisponde al PIL della Croazia. E gli altri Paesi con i quali 
abbiamo rapporti economici come si posizionano ? Questa è la situazione: 
Olanda 7°, Svizzera 8°, Germania 14°, Inghilterra 16°, Francia 25°, Spagna 
31° e Slovenia 35°. 

E le nostre imprese come reagiscono a tutto questo ? 

Tanti sono gli imprenditori che non essendo più disposti ad accettare questo 
sistema, hanno pensato di trasferirsi all’estero, verso Paesi che offrono 
condizioni molto più allettanti. 

Un fenomeno economico di grande rilevanza che ha interessato sia le 
imprese straniere presenti in Italia che gli imprenditori “autoctoni”. 

Conclusioni 
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Nel periodo tra giugno 2011 e giugno 2012 il deflusso di investimenti esteri 
ha interessato circa il 15% del PIL (si stimano circa 235 miliardi di euro), e 
non siamo distanti ad un dato simile per quanto attiene alle nostre imprese 
che hanno deciso di trasferirsi all’estero: solo il totale aggregato degli 
investimenti italiani in Austria ammonta a circa 27 miliardi di euro. 

Perché le nostre imprese fuggono ? 

In Italia non abbiamo soltanto la fuga dei cervelli, anche le imprese 
fuggono.  

Le nostre imprese fuggono per motivi, a detta dei nostri politici, di poco 
conto (che tra l’altro ci definiscono “choosy”, schizzinosi): per la carenza di 
infrastrutture logistiche, per la lentezza della banda larga, per la scarsa 
detassabilità degli investimenti in ricerca e sviluppo, per la scarsezza di aree 
industriali accessibili, per il mercato del lavoro ingessato, per tempi 
burocratico/amministrativi lunghissimi, per le difficoltà di accesso al credito 
e per un carico fiscale troppo oneroso (il “total tax rate”22 arriva al 68,6%; 
la media europea è del 44,2%, quella mondiale del 47,8%). 

E non andiamo oltre. 

Alcuni Paesi di “confine”, quali l’Austria, la Svizzera e la Slovenia, per citarne 
alcuni, stanno facendo politiche di attrazione di investimenti incredibilmente 
vantaggiose. In Svizzera, per esempio, è possibile ottenere i permessi per 
un’attività produttiva in due settimane (in Italia si possono impiegare anche 
anni), la logistica è molto forte, i servizi finanziari di supporto alle imprese 
sono avanzati e la tassazione arriva ad un massimo del 20% (alcuni cantoni 
applicano tasse attorno al 10-15%), contro il 31,4% dell’Italia. Senza 
considerare il costo del lavoro, che in Italia pesa per il 42,6% mentre in 
Svizzera pesa “soltanto” il 29,7%. 

                                                 
22 Carico fiscale complessivo delle aziende determinato dalla somma tra le tasse che 
gravano sul reddito d’impresa e quelle sul costo del personale. 
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E le famiglie ? 

Un quinto circa delle famiglie italiane non riesce ad arrivare a fine mese, più 
di due terzi non è in grado di risparmiare, ed è fortemente in aumento il 
numero delle famiglie insolventi. 

Speriamo che il 2013 porti novità importanti per il futuro del nostro Paese. 
Tra le novità, la speranza che questa crisi economica porti maggiore 
consapevolezza e senso di responsabilità in merito alla scelta dei futuri 
governanti, siano essi di destra, di sinistra o di centro. 

D’altronde l’82% dei nostri “intervistati” ritiene che l’Italia, per riprendere la 
corsa verso il futuro, abbia bisogno di un ricambio generazionale in politica, 
di riforme economiche e sociali e di una riduzione delle inefficienze e dei 
costi della politica. Tutto qui. 

Un giorno, l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, John F. Kennedy, 
pronunciò questa indimenticabile frase: “scritta in cinese la parola crisi è 
composta di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo e l'altro rappresenta 
l'opportunità”. 
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