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PREMESSA 

Negli anni antecedenti la crisi, l’Italia vive una fase di forte espansione che 
si esprime sul mercato domestico e in ambito internazionale e che sembra inve-
stire ogni settore. Il settore edile e costruzioni, in particolare, sfrutta la fiducia 
del sistema bancario e prospera, trainando con sé i settori correlati e, di rimando, 
l’occupazione. 

A partire dal 2007, la stretta finanziaria imposta dagli accadimenti d’oltre 
oceano, stravolge il settore, portando una contrazione duratura nelle costruzioni e 
una forte riduzione degli attori di mercato. Ad aggravare la situazione, seguono 
ripercussioni a catena nei settori correlati e a monte, che intaccano l’occupazio-
ne e, da ultimo, la capacità di spesa delle famiglie. 

Il tessuto imprenditoriale italiano è rappresentato da realtà aziendali di me-
dio piccole dimensioni, che sovente vivono al traino della grande industria – a 
sua volta parte di gruppi internazionali. Se la grande impresa reagisce con mo-
dalità proprie alla sensibile contrazione dei mercati negli anni più intensi della 
crisi, le realtà imprenditoriali più piccole si trovano di fronte a sfide che metto-
no in gioco la possibilità stessa di perpetrare economicamente sul mercato. Cli-
ma politico, sfiducia degli operatori finanziari, ridotte disponibilità di spesa del-
le famiglie e un contesto economico stagnante, spingono anche le realtà im-
prenditoriali più piccole a prendere la faticosa via dell’internazionalizzazione, 
verso destinazioni nuove, in controtendenza rispetto al mercato statunitense e 
comunitario – i più toccati dalla crisi globale. 

La crisi colpisce gravemente gli acquisti di quei prodotti per i quali viene nor-
malmente fatto ricorso al sistema creditizio, ma produce ripercussioni negative in 
ogni settore economico, minando la struttura dei settori e travolgendone i tradi-
zionali pilastri d’azione. 

In questo contesto, turbolento e profondamente segnato, si sviluppa il pre-
sente lavoro. L’attenzione viene rivolta qui ad uno dei settori tipici dell’economia 
italiana, la lavorazione dei metalli che a partire dal secondo dopo guerra ha tro-
vato una via di sviluppo importante negli strumenti di cottura ad uso domestico 
e industriale, altrimenti detti ‘cookware’. 

Nel settore, l’Italia ha sfruttato la propria tradizione, acquisendo nel tempo 
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una reputazione solida, che le è valsa posizioni di leadership sul mercato dome-
stico e nelle principali destinazioni. 

La crisi tuttavia, porta profonde trasformazioni. Da un lato la domanda subi-
sce l’influenza di abitudini globali, con stili di vita e sistemi valoriali parzialmen-
te diversi dal passato; emergono segmenti nuovi (i Millenials in particolare), 
integrati con gli strumenti digitali, che esprimono esigenze parzialmente diverse 
dal passato e richiedono alle imprese un adattamento dei canali di vendita e di 
comunicazione. Nel Capitolo 2, si propone l’analisi diretta di questo segmento 
globale, rilevato come di maggior rilievo. Gli aderenti alla ricerca sono stati vo-
lontariamente coinvolti in una indagine diretta. Ha contribuito alla raccolta ed 
elaborazione degli oltre quattrocento questionari, la Dott.ssa Martina Rondi, che 
si ringrazia per la collaborazione. 

Dall’altro lato, muta l’offerta, storicamente concentrata in due distretti indu-
striali e intaccata da competitors esteri: si riducono numericamente le imprese 
del settore, che assumono una diversa specializzazione in relazione alla propria 
dimensione aziendale. L’analisi qui proposta si concentra particolarmente su 
uno dei due distretti industriali votati al cookware in Italia, il distretto di Lumez-
zane nella provincia di Brescia, con declinazione a livello locale dei flussi com-
merciali presentati nell’ultimo capitolo. Per le imprese del distretto aderenti al-
l’iniziativa sono state analizzate le principali voci di bilancio; le imprese hanno 
inoltre contribuito direttamente alla ricerca rispondendo ad un questionario qua-
litativo. 

Un ringraziamento particolare ad Apindustria Brescia, che nell’intento di for-
nire alle piccole e medie imprese uno strumento di conoscenza del settore, ha so-
stenuto il progetto di ricerca, rendendo possibile il reperimento e l’elaborazione 
dei dati presenti nel Capitolo 3. 

Un grazie particolare a Fabio Cutrera, Assistente alla Presidenza di Apindu-
stria Brescia e Direttore di Confapi Lombardia Fidi, che ha fortemente creduto 
nel lavoro – anche nei momenti più complessi. 
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CRISI ECONOMICA 
E INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA 

1.1. La crisi finanziaria del 2007 

La crisi finanziaria del 2007 è da considerarsi senz’ombra di dubbio la più 
grave dal 1929. Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, nel 2009 
(due anni dopo il suo scoppio ufficiale) il PIL mondiale, misurato a parità di po-
tere d’acquisto, subisce la prima contrazione dal 1970, commisurata nello 0,6% 1; 
con una riduzione della produzione industriale e del commercio internazionale 
rispettivamente dell’8,2% e del 10,6%. 

Succintamente, la crisi trae origine negli Stati Uniti ma si estende rapida-
mente all’Europa e diversi altri Paesi avanzati. Si lega ad un’incontrollata proli-
ferazione a livello globale di strumenti finanziari non regolamentati e poco tra-
sparenti, moltiplicatisi a dismisura. Questi, si collegano strettamente alla cresci-
ta in massa dei mutui per l’acquisto di abitazioni. Il costo degli immobili, man-
tenuto ridottissimo per volere congiunto della Federal Reserve e della Casa Bian-
ca, ha indotto verso soluzioni di pagamento rateizzate dei debiti contratti. Tramite 
la rateizzazione dei pagamenti, secondo la politica vigente, si sarebbe ottenuta 
l’espansione dei consumi, prima, e dell’economia, poi. 

La situazione che si crea, al contrario, prefigura il crollo dell’intero sistema 
economico: diffusione di obbligazioni collateralizzate e altri titoli ad alto ri-
schio, inversione del ciclo immobiliare, crollo del prezzo degli immobili, dive-
 
 

1 Nel computo a parità di potere d’acquisto il PIL dei singoli paesi viene corretto per tener 
conto delle differenze tra i livelli dei prezzi (solitamente più alti nelle economie avanzate), per 
cui le grandi economie emergenti, quali Cina e India, che hanno sofferto meno la crisi, hanno un 
peso più elevato. Applicando i tassi di cambio di mercato, invece, il PIL mondiale nel 2009 sa-
rebbe diminuito del 2%. Cfr. www.imf.org. 
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nuti illiquidi e con un valore finanziario in picchiata, nel complesso comportano 
una rapida degenerazione della crisi ad altri settori, intaccando istituti finanziari 
e patrimoni privati in tutto il mondo, e provocando una caduta delle Borse, il 
fallimento o la nazionalizzazione di molte grandi banche in difficoltà, ed infine 
innescando una rapida spirale negativa che fa crollare consumi e investimenti in 
tuto il mondo 2. 

La crisi del 2007 trova quindi il suo fondamento nel mutato sistema finan-
ziario, a sua volta determinato dall’abrogazione di una norma a tutela del mede-
simo. Il Glass Steagall Act 3, voluto fortemente da D. Roosevelt, impedisce per 
anni che gli istituti finanziari si trasformino in colossi di dimensioni non con-
trollabili: elaborato e messo a punto nel 1933, ovvero poco dopo la crisi deva-
stante del 1929, mira ad introdurre misure di contenimento della speculazione da 
parte degli intermediari finanziari, evitando così situazioni di ‘panico bancario’. 
A questo fine, prevedeva due misure di prevenzione: 

– una distinzione netta tra attività bancaria tradizionale (banche commerciali 
che si occupano di raccolta del risparmio) e attività bancaria di investimento 
(condotta da banche d’affari o di investimento); 

– la costituzione della FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation. 

L’abrogazione del Glass Steagall Act prende avvio negli anni Ottanta con la 
liberalizzazione degli scambi finanziari, e trova il proprio culmine nel 1999, con 
la promulgazione del Financial Services Modrenization Act. A partire da questa 
legge di modernizzazione dei servizi finanziari, i mercati finanziari già in forte 
cambiamento, divengono instabile e pericolosi: di fatto è annullato il freno che 
il Glass Steagall Act aveva sostenuto tra il 1933 ed il 1999. 

La finanza viene stravolta da un forte e dinamico processo di globalizzazio-
ne dei mercati, che investe in primis il settore bancario per il quale, abrogata la 
vecchia normativa del 1933, viene a mancare la separazione tra le banche d’af-
fari e le banche tradizionali di raccolta del risparmio; le banche d’investimento 
cominciano a fondersi con banche commerciali che raccolgono e custodiscono i 
risparmi delle famiglie. Ma da tale funzione si genera uno squilibrio di mercato: 

 
 

2 Amato G., Forquet F., 2013, Lezioni dalla crisi, Laterza, Roma-Bari; Calvi M., 2012, Ca-
pire la crisi, Rubbettino, Soveria Mannelli; Fortis M., 2009, La crisi mondiale e l’Italia, Il Mu-
lino, Bologna; Fortis M., 2011, Dentro la crisi, 2009-2011, America, Europa, Italia, Il Mulino, 
Bologna; Spada V., 2011, La crisi difficile, UniSalento, Press, Lecce; www.borsaitaliana.it, 
www.ilcorriere.it, www.ilsole24ore.com, www.repubblica.it, www.worldbank.org. 

3 La legge bancaria Glass-Steagall entra in vigore nel 1933, pochi anno dopo il crollo di Wall 
Street del 1929 e rimane in vigore fino al 1999. 



Crisi economica e internazionalizzazione d’impresa 3 

l’insolvenza nel mercato dei mutui subprime 4 (descritti nel seguito) che prende 
avvio attorno al 2006, porta nel baratro con sé gli istituti di credito, che gestisco-
no in commistione l’attività bancaria tradizionale e l’attività di investimento (im-
mobiliare). 

L’abrogazione della normativa a tutela del sistema avvia un complesso si-
stema di acquisizioni e fusioni tra istituti di credito e la liberalizzazione di nu-
merosi mercati finanziari; nel medesimo periodo, il livello del debito statuniten-
se verso altri Stati Nazione si fa pesante: gli Stati Uniti hanno accumulato negli 
anni, una posizione fortemente debitoria verso diversi Paesi stranieri, tra cui 
emergono Giappone e Cina. I flussi di export cinesi verso l’America sono stra-
ordinariamente superiori rispetto all’ammontare delle importazioni dallo stesso 
Paese, e la Cina accumula un credito verso gli USA, che cresce di anno in anno 
e che lei stessa finanzia ma che, nel suo iperbolico progredire, non può durare 
per molto. 

Negli anni che precedono la crisi, la politica statunitense tende a sostenere e 
spingere la crescita economica. Tale sostegno dura fino al 2005 e transita – nel-
la politica in corso in quegli anni, tramite la crescita dei consumi: denaro dispo-
nibile a bassissimo costo e forti incentivi a indebitarsi, sia nel settore privato che 
nel pubblico. I tassi d’interesse sono particolarmente ridotti, fungendo da stimolo 
per le famiglie e per il sistema economico (imprese), che aumentano le proprie 
richieste di finanziamenti cosi convenienti e con rateizzazioni poco onerose nel 
tempo. Pr poter sostenere una politica così costruita, Federal Reserve, la banca 
centrale americana, e Casa Bianca tengono ai minimi i tassi di finanziamenti alle 
banche, facendo così calare il costo dei prestiti, ed agevolando la rateizzazione 
dei crediti da parte degli istituti finanziari. 

L’attività creditizia prevede, negli USA così come in Italia, che la concessione 
di linee di credito e mutui a imprese e famiglie sia subordinata ad opportune ga-
ranzie (in termini reddituali o patrimoniali). Tuttavia, negli anni precedenti la cri-
si, negli Stati Uniti il principio non veniva applicato a tutti i casi, creando confu-
sione e incertezza sul mercato statunitense. Ad una finanza sviluppata in modo 
incontrollato ed alla liberalizzazione di numerosi mercati finanziari, si affianca 
un nuovo settore immobiliare, costituito da un numero di operatori che si am-
plia in modo confuso e incontrollato, grazie alla concessione – particolarmente 
agevolata e sostenuta, di linee di credito per tutti. Tale politica prevedeva addi-
rittura che il credito fosse concesso anche a quelle categorie che non erano in 
 
 

4 Prestiti ad alto rischio finanziario, generalmente rilasciati dagli istituti di credito verso sog-
getti ad alto rischio debitorio: il termine ‘subprime’ si riferisce ai prestiti che, nel territorio ame-
ricano statunitense, venivano concessi a soggetti problematici che, in ragione di vicende personali, 
non potevano accedere a finanziamenti al tasso di mercato. 
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grado di fornire alcuna garanzia di restituzione del credito stesso, quali disoccu-
pati, coinvolgendo le categorie più povere ed emarginate della popolazione, tra-
mite i cosiddetti mutui subprime, a liquidità non primaria, l’ultimo livello di un 
sistema di crediti a rischiosità varia 5. 

Se il credito risulta quindi diviso per categorie in base alla rischiosità del 
medesimo, per le banche rimane la necessità di rientrare delle proprie posizioni 
più a rischio, garantendo i propri equilibri di bilancio. Si sviluppa un fenomeno 
che prende massivamente piede: la cartolarizzazione dei crediti, prodotti obbli-
gazionari offerti con rendimento garantito da un’attività finanziaria: banche e o-
peratori finanziari emettevano, tramite società satellite create ad hoc, obbliga-
zioni e titoli in massa, a fronte (o meglio per liberarsi dalla rischiosità) dei pre-
stiti subprime. 

I titoli cartolarizzati presentano le caratteristiche tipiche delle obbligazioni, 
in termini di scadenza e tasso d’interesse; d’altro canto, l’ammontare dei corri-
spettivi è legato ai rimborsi del capitale e ai pagamenti di interessi da parte de-
gli originali mutuatari. 

Negli anni precedenti la crisi, l’offerta di titoli obbligazionari si presenta com-
plessa, delineando due ben distinte macro famiglie di obbligazioni. Alle Asset 
backed Securities (ABS) si affiancano i Residential mortgage-backed Security 
(RMBS), che si appoggiano a prestiti concessi per il settore immobiliare residen-
ziale. In tempi molto ridotti, la finanza inizia a rendere ancora più complesso ed 
evanescente il sistema dell’offerta presente nelle borse: ai titoli garantiti dai 
mutui si affiancano titoli garantiti da altre obbligazioni, a loro volta sono com-
binati con altri prodotti finanziari e garantiti da altre obbligazioni: i Collatera-
lized Debt Obligation (CDO) 6. 

Con l’aumento dei tassi d’interesse sui mutui – contratti massivamente a tas-
so variabile o al più a tasso misto, le rate divennero troppo elevane perché i con-
 
 

5 Classificando le tipologie di credito accordate dagli istituti finanziari si distinguono: 
– mutui sicuri concessi a clienti affidabili (prime); 
– mutui più rischiosi il cui importo è superiore rispetto alle garanzie offerte (jumbo); 
– mutui concessi senza adeguate informazioni in merito alla capacità reddituale del soggetto 

(alt-a); 
– mutui subprime, erogati a clienti definiti “ad alto rischio” a persone che non avevano né lavo-

ro o altro reddito, né patrimonio, chiamati anche ninja (no income, no job, no asset). 
6 Il sistema così descritto si fonda su un’idea, molto azzardata, secondo cui era fortemente im-

probabile, per non dire impossibile, che tutte le famiglie che contraevano il mutuo smettessero di 
pagare i mutui contratti. Il giudizio delle società di rating, chiamate a giudicare i Collateralized 
Debt Obligations fu fortemente influenzato da una simile considerazione, che portò ad un giudi-
zi pienamente positivo sui CDO, proposti sul mercato come titoli particolarmente redditizi per la 
diversificazione del portafogli d’investimenti. Ben poco evidenti rimanevano, per gli investitori, 
i rischi connessi. 
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traenti riuscissero a far fronte alla spesa. L’insolvenza emerse in primis sui mu-
tui subprime, concessi ai soggetti privi di garanzie. 

La prima risposta degli istituti di credito fu il pignoramento degli immobili 
ipotecati, al fine di ottenere un realizzo dalla loro vendita all’asta; il crollo del 
prezzo degli immobili residenziali sul mercato americano, rappresenta un colpo 
durissimo per le banche, che vendendo a prezzi bassi non riuscivano più a far 
rientrare l’esposizione finanziaria contratta con gli insolventi. 

La crisi, i cui prodromi si ravvisano a partire del luglio 2007, diviene un fe-
nomeno conclamato nel settembre 2008 con il fallimento della Lehman Bro-
thers, una tra le principali banche d’investimento statunitensi. 

Gli effetti finanziari si sommano ad una sensazione di forte sfiducia che se-
guì il panico iniziale – negli investitori, prima, e nei consumatori, poi. 

La crisi americana ha poco peso sulle economie emergenti: Cina, India, 
Brasile, Turchia, risentono solo marginalmente del crollo dei mercati finan-
ziari. Ben diverso il legame tra il mercato statunitense ed il mercato europeo: 
prodotti finanziari condivisi, sistemi bancari a matrice anglosassone (per lo 
più localizzati nel nord europeo) e una vocazione fortemente esportativa oltre 
oceano del nostro continente, determinano una forte contaminazione della cri-
si in Europa. 

Tra luglio e agosto 2007 i fondi della francese BNP Paribas sono bloccati, 
mentre nel settembre dello stesso anno entra in crisi la Northern Rock, quinta 
banca del Regno Unito, contribuendo ad alimentare un clima di panico e sfidu-
cia che trova il proprio culmine un anno dopo, con il fallimento della Lehman 
Brothers americana: la paura di crollo del sistema finanziario si estende in Eu-
ropa, dove i soggetti considerati più a rischio sono le grandi banche di stampo 
anglosassone dell’Europa centro-settentrionale – quelle che negli anni si sono 
esposte maggiormente ad attività speculative. 

L’intervento statale volto ad assicurare misure di sostegno per gli istituti 
bancari in difficoltà, rappresenta un passo oneroso ma vitale per l’intero sistema 
economico; nel continente europeo, con una direzione che parte dal nord verso 
il sud, gli Stati Nazione destinano cospicui fondi per scongiurare il crollo del 
sistema bancario e del creditizio nazionale. Si tratta dei governi di Belgio, Olan-
da, Lussemburgo, Germania, Regno Unito, Irlanda, Austria, Francia, Svezia, 
Portogallo e Grecia. 

In Italia, la crisi dell’economia arriva dopo un periodo di crescita economica 
stentata (2001-2007), in cui l’incremento del valore aggiunto si attesta attorno 
al punto in meno rispetto alla media europea ed il deficit pesa sui conti pubbli-
ci. Nel nostro Paese, le misure a sostegno del credito pesano fortemente su un 
debito già troppo gravoso. L’Italia si caratterizza per un debito pubblico che 
supera ampiamente il PIL ed un sistema bancario antiquato, costituito da un fit-
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to sistema reticolare di banche cooperative e popolari, in cui l’unico istituto di 
credito di dimensioni realmente internazionali è Unicredit. 

La struttura finanziaria del Paese tuttavia, ripara solo parzialmente l’Italia 
dalla crisi. Nel 2008, il PIL italiano subisce un crollo del 1,2% rispetto all’anno 
precedente, e di un ulteriore 5,5% rispetto al 2008 7; nello stesso periodo pesano 
fortemente – tra gli altri – la contrazione delle vendite sul territorio nazionale e il 
crollo delle esportazioni italiane: una ridotta capacità di consumo e investimento 
a livello nazionale in ragione della stretta creditizia in Italia e all’estero, dove i 
medesimi fattori rallentano fortemente la richiesta di prodotti italiani, ponendo un 
freno alle esportazioni, fonte di reddito per numerose imprese nazionali. 

Si instaura un circolo negativo tra la stretta creditizia, le capacità di spesa 
delle famiglie e gli investimenti delle imprese. Quest’ultime, che vivono le 
maggiori difficoltà a collocare i propri prodotti sui mercati (nazionale e esteri) 
sono costrette a rivedere la produzione ed i fattori che incidono sulla medesi-
ma, ovvero il costo delle materie prime, dei semilavorati (riflettendo in questo 
modo il problema alle imprese a monte) e delle risorse umane: aumenta la di-
soccupazione, che si riflette sulla capacità di spesa delle famiglie e, quindi, 
diminuiscono i consumi con ulteriori conseguenze negative sulla produzione e 
sulla crescita. 

1.2. Gli effetti della crisi sulle imprese 

La situazione economica pre-crisi, caratterizzata da bassi tassi di interesse 
vòlti ad incentivare i consumi, muta drasticamente a partire dal 2007. In tutta 
Europa, gli istituti di credito mettono in atto il cosiddetto credit crunch (stretta 
creditizia), ovvero criteri più severi per la concessione di credito: le banche, 
preoccupate della solvibilità di coloro ai quali prestano i soldi, concedono prestiti 
a condizioni rigide. 

Il credit crunch si riflette in duri tagli dei finanziamenti alle famiglie ed alle 
imprese – con una drastica riduzione della capacità di spesa e consumo dei pri-
mi, di investimenti e produzione per i secondi. La contrazione si riflette, poi, in 
una massiccia riduzione degli occupati in azienda (ridotti volumi produttivi ri-
chiedono meno manodopera). 

Una così dura e improvvisa inversione di tendenza sul credito, e di conse-
guenza sui finanziamenti effettivamente concessi, produce pesanti effetti sull’e-
conomia reale, comprimendo gli investimenti ed i consumi in tutte le attività 

 
 

7 www.istat.it. 
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economiche. La contrazione si registra più fortemente nei settori dove il consumo 
si relaziona al credito e ai tassi di interesse: l’acquisto delle abitazioni (settore 
immobiliare) e delle automobili (settore automotive). A partire dal secondo se-
mestre del 2008, il livello dei prestiti in Italia ed in Europa subisce un decre-
mento che perdura durante tutto il 2009. 

1.2.1. La dinamica dei fallimenti in Italia 

Gli istituti di credito italiani non paiono presentare problemi di liquidità, 
anche grazie all’intervento della Bce che, a cavallo tra il 2011 e il 2012 con-
cede finanziamenti al tasso dell’1% alle banche italiane, perché sostengano 
favorevolmente famiglie ed imprese tramite il credito. Ciononostante, gli isti-
tuti di credito che ricevono denaro a basso costo, reagiscono con una durezza 
superiore rispetto a Francia e Germania, fissando un tasso medio sugli impie-
ghi del 3,4%. 

L’aumento dei tassi sui prestiti (che si accompagna ad una più difficile ero-
gazione dei medesimi, per ottenere i quali vengono imposti requisiti più stringen-
ti) mette in crisi i consumi, ma anche le imprese. Le difficoltà emergono per le 
imprese sottocapitalizzate, caratterizzate da condizioni finanziarie precarie. La 
difficoltà di accedere al credito fa aumentare vertiginosamente il numero dei fal-
limenti, principalmente per questa categoria di soggetti economici. 

Dall’altro, tuttavia, emergono problemi anche per le imprese solide e con ele-
vate prospettive di crescita: l’irrigidimento del sistema finanziario non ne com-
promette l’esistenza, ma la possibilità di fare investimenti o di intraprendere per-
corsi di sviluppo. Su larga scala, questa situazione pregiudica la crescita econo-
mica dell’intero Paese. 

Per comprendere gli effetti della crisi sulle imprese, il primo e più evidente 
dato da considerare è rappresentato dalla mortalità delle attività imprenditoriali. 
Cribis 8, istituto di ricerca che opera a livello nazionale, stila ogni anno il suo 
rapporto sui fallimenti delle imprese. Rielaborando i dati forniti annualmente, e-
mergono considerazioni circa l’andamento delle procedure fallimentari dal 2009, 
ipotetico anno in cui iniziano a manifestarsi gli effetti negativi della crisi sul 
tessuto imprenditoriale italiano. 

 
 
 

 
 

8 www.cribis.it. 
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Tabella 1.1. – I fallimenti in Italia su base trimestrale dal 2009 al 2014 

   2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

1 trimestre  2.200  2.703  2.921  3.087  3.573  3.760  3.755  3.603 

2 trimestre  2.393  2.893  3.315  3.031  3.640  4.190  3.777  3.740 

3 trimestre  1.729  2.002  2.152  2.337  2.603  2.948  2.973  2.704 

4 trimestre  3.062  3.290  3.452  3.669  4.194  4.438  4.080  n.d. 

Totale  9.384  10.888  11.840  12.124  14.010  15.336  14.585  (10.047*) 

* Riferito ai primi tre trimestri dell’anno.  

Figura 1.1. – I fallimenti in Italia su base trimestrale dal 2009 al 2016 

 

La figura 1.1 mostra la dinamica dei fallimenti per l’Italia, che si presenta in 
netta crescita, con un asse previsionale che si sviluppa verso l’alto. 

Tuttavia nel 2016 avviene un cambio di direzione, che porta la prima vera 
riduzione nel numero dei fallimenti, rispetto al passato. I dati del 2016 riman-
gono comunque fortemente superiori ai numeri del 2009. 

Primi 2 
mesi 

2016/2009  2016/2010  2016/2011  2016/2012  2016/2013  2016/2014   2016/2015  

Italia  60%  31%  18%  20%  2%  – 8%  – 3% 

Nel 2016 permangono molti Paesi con fallimenti in crescita rispetto all’anno 
precedente – per la Danimarca si parla di un aumento del 69%. L’Italia si piaz-
za invece nella lista dei Paesi con fallimenti in riduzione, come evidenziato nel-
le figure che seguono. 
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La miglior performance è segnata dalla Serbia, con un calo nei fallimenti 
che supera il 50%; seguono Corea del sud, Hong King, Bulgaria, Paesi Bassi, 
Russia. 

Tassi in calo ma in percentuali più contenute rispetto all’Italia per Belgio, 
Finlandia, Canada, Giappone, Stati Uniti. 

I tassi si presentano in aumento invece in numerosi Paesi, tra cui Norvegia, 
Slovenia, Svizzera, Austria, Regno Unito. 

Figura 1.2. – Paesi con tassi di fallimento 2016 in calo rispetto all’anno precedente 

 

La figura che segue evidenzia la posizione della Danimarca, in cui i falli-
menti subiscono un’impennata (+ 69%). 
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Figura 1.3. – Paesi con tassi di fallimento 2016 in crescita rispetto all’anno precedente 

 
 
 
La posizione dell’Italia, che nei grafici proposti appare positiva, non è omo-

genea su tutto il territorio nazionale. 
Suddividendo il territorio in macro aree, emerge come, complessivamente, 

nel Nord Italia si localizzi il 45% delle imprese attive ed il 38% ca. dei falli-
menti italiani. 

In questa analisi, confrontata con le altre regioni italiane, la Lombardia pre-
senta un triste primato. 

Tabella 1.2. – Il complessivo dei fallimenti suddivisi per provincia italiana 

   N. fallimenti  % sul totale 

Lombardia  2.091  20,8% 

Lazio   1.145  11,4% 

Veneto  873  8,7% 

Campania  854  8,5% 

Toscana  817  8,1% 

Emilia Romagna  745  7,4% 

Piemonte  681  6,8% 

Sicilia  641  6,4% 

Puglia  460  4,6% 

Marche  312  3,1% 

Altre  1.428  14,2% 

Fonte: rielaborazione su dati CRIBIS 2016. 
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Secondo i dati resi pubblici da Unioncamere 9, sono circa 958.464 le imprese 
attive al 30 settembre 2016; nella regione, si trova quasi il 21% dei fallimenti 
italiani per il 2016 (i dati si fermano al terzo trimestre), seguita a distanza dal 
Lazio (al secondo posto come numero di imprese attive, contandone 641.646 
unità, ed il 11,5% ca. delle procedure fallimentari). 

Tabella 1.3. – Le imprese attive in Italia al 30.9.2016 

Imprese Attive  (totali parziali)  % 

Nord‐Ovest  1.575.430 
2.742.859  45,1% 

Nord‐Est  1.167.429 

Centro  1.326.788  1.326.788  21,8% 

Sud e Isole  2.010.429  2.010.429  33,1% 

Totale Italia  6.080.076  6.080.076  100,0% 

Fonte: rielaborazione su dati Unioncamere. 

In Lombardia, il dato sulla dinamica vita delle imprese si declina per provin-
ce. Nella tabella che segue si confrontano i dati di Italia, Lombardia e Milano, 
capoluogo di regione. 

Tabella 1.4. – La dinamica delle imprese sul territorio lombardo 

Iscrizioni  Cessazioni  Saldo 

Italia  69.235  53.038  16.197 

Lombardia  10.556  8.495  2.061 

Milano  4.393  3.133  1.260 

Fonte: rielaborazione su dati Unioncamere 2016. 

1.2.2. I fallimenti nella provincia di Brescia 

Con una dinamica parzialmente diversa rispetto al dato nazionale, i fallimen-
ti nella provincia di Brescia presentano un andamento stabile, con un trend in 

 
 

9 www.unioncamere.it. 
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termini previsionali positivo ma in modo molto contenuto. I dati, reperiti all’uf-
ficio vertenze di Brescia 10, sono riassunti nelle tabelle che seguono e confronta-
ti con i dati Cribis reperiti a livello nazionale. 

Il dato provinciale declinato su base trimestrale evidenzia il forte aumento 
nel numero dei fallimenti che trova un picco tra la fine del 2012 e la fine del 
2014, periodo a cui fa seguito una fase di calo a partire del 2015. 

Figura 1.4. – I fallimenti nell’area di Brescia dal 2009. Dati trimestrali 

 

Fonte: ufficio vertenze di Brescia www.vertenzebrescia.it. 

Nella figura 1.4 si confrontano i dati aggregati relativi ai primi due trimestri 
dell’anno (al momento della presente rielaborazione non sono disponibili i dati 
definitivi del terzo trimestre sulla provincia di Brescia). 

Nella tabella che segue, i dati sui fallimenti del primo semestre 2016 sono 
confrontati con i corrispettivi degli anni precedenti, evidenziando come rispetto 
al 2009 (anno di riferimento di questa analisi), emerga un incremento di forte ri-
lievo delle procedure, sia a livello italiano (+ 60% rispetto al 2009) quanto sulla 
nostra provincia (+ 43%). 

Anche in termini di variazioni su singolo trimestre, gli andamenti bresciani 
presentano una variabilità maggiore rispetto a quanto evidenzi il territorio italia-
no, segnalando un trend che a livello locale si presenta meno netto rispetto a quan-
to accada a livello nazionale. 

 
 
 
 

 
 

10 I dati sono stati reperiti on line in date successive all’indirizzo www.vertenzebrescia.it. L’ul-
timo accesso per la rielaborazione dei dati risale al novembre 2016.  
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Figura 1.5. – Fallimenti: Brescia e Italia a confronto 

 

Fonte: rielaborazione su dati ufficio vertenze Brescia www.vertenzebrescia.it e rapporto CRIBIS 2016. 

Tabella 1.5. – La dinamica dei fallimenti in Italia e a Brescia 

Primi 2 
mesi 

2016/2009  2016/2010  2016/2011  2016/2012  2016/2013  2016/2014   2016/2015  

Italia  60%   31%   18%  20%       2%    – 8%  – 3% 

Brescia  43%  – 4%  – 9%    2%  – 16%  – 19%  – 7% 

I dati riportati vanno letti ed interpretati alla luce del contesto imprenditoria-
le italiano. Secondo i dati di Unioncamere 11, le nuove imprese del 2016, regi-
strate in camera di commercio, segnano un + 0,7% rispetto allo stesso periodo 
del 2015. 

I dati Unioncamere riferiti al territorio italiano, lombardo e provinciale per il 
terzo trimestre – ultimo periodo per il quale al momento sono disponibili infor-
mazioni – sono riassunti nella tabella 1.6. 

 
 

 
 

11 Comunicato stampa Unioncamere del 20 ottobre 2016. 
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Tabella 1.6. – La dinamica delle imprese sul territorio lombardo 

   Iscrizioni  Cessazioni  Saldo 

Italia  69.235  53.038  16.197  Su totale della Lombardia 

Lombardia  10.556    8.495    2.061  Iscrizioni  Cessazioni  Saldo 

Milano    4.393    3.133    1.260  41,6%  36,9%  61,1% 

Brescia    1.252    1.084       168  11,9%  12,8%  8,2% 

Fonte: rielaborazione su dati Unioncamere 20 ottobre 2016. 

I fallimenti nella provincia di Brescia nel 2013 segnalano un picco verso 
l’alto, con un incremento rispetto all’anno precedente che sfiora il 12% ed una 
variazione rispetto al 2009 del 52% (salito al 54% nel successivo 2014). A par-
tire dal 2015 (– 19%c. rispetto all’anno precedente, + 24,8% rispetto al 2009) 
pare prender avvio una fase positiva, in cui si manifesta una contrazione nei nu-
meri delle imprese fallite. Per una più piena valutazione della situazione, i dati 
assoluti sono confrontati con i numeri del 2009, anno in cui iniziano a percepir-
si gli effetti della crisi sulle imprese. 

Tabella 1.7. – I numeri dei fallimenti annui nella provincia di Brescia 

   2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

1 trimestre     49           80         86         73           85      103             89           84 

2 trimestre     66           90         95         88        110       100  87           80 

3 trimestre     57           52         51         61          57        72  54           47 

4 trimestre     82           91        84      122        133      117  87           80 

Totale  254        313      316       344        385      392  317        291 

vs anno 
precedente 

–   23,23%  0,96%  8,86%  11,92%  1,82%  – 19,13%  – 8,20% 

vs 2009  –        23%      24%      35%       52%     54%  24,80%  14,57% 

Fonte: rielaborazione su dati ufficio vertenze di Brescia. 

I dati rilevati ci indicano quindi il 2015 come anno di svolta, con una ridu-
zione sensibile nel numero dei fallimenti provinciali (– 19%c. rispetto all’anno 
precedente). Tuttavia, nonostante il successivo 2016 confermi il trend migliora-
tivo con un ulteriore calo delle procedure parti all’8%c. rispetto al 2015, non si 
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raggiungono le performance pre crisi, con un numero di imprese fallite che su-
pera del 14,6%c. il dato del 2009. 

1.3. Microimprese, piccole e medie imprese 

Il contesto europeo, ed in particolare quello italiano, è costellato di imprese 
di piccola e media dimensione (PMI), che rappresentano circa il 99% del totale 
imprese nell’Unione Europea. Nel 2016, secondo Eurostat, le PMI rappresenta-
no il 99,8% delle imprese, in netto contrasto con il numero delle grandi, che rap-
presentano soltanto il restante 0,2% del totale 12. 

Appare quindi chiaro come le piccole e medie impese costituiscano il cuore 
(ed il motore) dell’economia europea, per numero di addetti (sono una fonte es-
senziale di lavoro), generano valore aggiunto (attorno al 58%, secondo Şebnem 
Ensari et al., deriva dal lavoro delle piccole e medie imprese comunitarie 13), 
capacità innovativa e spirito imprenditoriale. La Commissione Europea le con-
sidera essenziali per favorire la competitività e l’occupazione 14, siano esse in-
dipendenti o appartenenti ad un gruppo di imprese 15. 

Le PMI rappresentano quindi la struttura portante dell’economia europea, 
contribuendo al raggiungimento di obiettivi sociali, all’ottenimento di ingenti 
riserve in valuta estera in un paese e all’occupazione 16, contribuendo a creare un 
ammontare totale di posti di lavoro superiore rispetto a quanto generato da im-
prese di medio e grandi dimensioni 17. La stessa Unione le definisce “the back-
bone of Europe’s economy, providing the majority of all new jobs. The Euro-

 
 

12 Annual Report Eurostat, 2016, reperibile on line su ec.europa.eu. Ultimo accesso, 5 luglio 
2017. 

13 Şebnem Ensari M., Erdilek Karabay M., 2014, What Helps to Make SMEs Successful in 
Global Markets?, in Procedia-Social and behavioral Sciences, 150, pp. 192-201. 

14 Commissione Europea, 2003, La nuova definizione di PMI, in http://ec.europa.eu/enterprise/ 
policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf. 

15 “Most enterprises are independent and do not belong to any enterprise group, but within 
the SMEs medium-sized enterprises are very often part of a group. This is most common in ma-
nufacturing and to a lesser degree in knowledge-intensive business services. (…) Table 1 shows 
that SMEs make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway. They account 
for around two-third of total emplyment, ranging from 53% in the United Kingdom to 86% in 
Greece. SMEs contribute 57% of value added in the EU.”, cfr. www.ec.europa.eu. 

16 Al-Mahrouq M., 2010, Success Factors of Small and Medium Enterprises: The Case of 
Jordan, in Magreb International Review of Economics and Business, 13(2), pp. 89-106. 

17 Commissione Europea, La nuova definizione di PMI, cit. 



Il settore cookware in Italia. Internazionalizzazione e ruolo delle PMI 16

pean Commission aims to promote entrepreneurship and improve the business 
environment for MSEs to allow them to realise their full potential in today’s 
global economy”. Il sito prosegue con l’attività programmatica, che riconosce 
nelle PMI un ruolo fondamentale nello sviluppo economico della Comunità: “the 
new Programme for the Competitiveness of Small and Medium- sized Enterpri-
ses (COSME) will run from 2014 to 2020, with a planned budget of EUR 2.5 bil-
lion” (ec.europa.eu). 

Secondo i dati raccolti dalla Comunità Europea 18, nel 2014 le micro imprese 
contano il 92%c. del totale imprese nell’Unione, e occupano il 29%c. degli oc-
cupati: per la dimensione che le caratterizza, le micro imprese vivono senza di-
pendenti nel 59% dei casi (l’ultimo dato rilevato dalla Comunità risale al 2012). 

Le piccole e medie imprese rappresentano rispettivamente il 6%c. e l’1%c. 
sul complessivo numero di imprese che costituiscono il tessuto imprenditoriale 
dell’Unione. Pur mantenendo una natura prettamente “tecnica”, dal numero di 
dipendenti al fatturato, i criteri specifici per l’identificazione delle piccole e me-
die imprese differiscono da Paese a Paese. 

Con l’Unione Europea, gli spazi competitivi delle imprese – tradizionalmen-
te fermi all’interno dei confini nazionali, trovano nuovi territori non solo per il 
collocamento finale di beni e servizi, ma potenzialmente per ogni attività della 
catena del valore aziendale. Parimenti, la normativa comunitaria ha identificato 
regole comuni per la concorrenza, e con esse, misure e politiche a sostegno di 
particolari categorie d’impresa. 

Tuttavia, la pluralità di definizioni di piccola-media impresa presenti negli 
ordinamenti giuridici degli Stati poteva diventare fonte di confusione nei rapporti 
di commercio globali. Con la Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996, la 
Commissione Europea formalizza definizioni unitarie, esprimendo in modo net-
to il bisogno di adottare definizioni condivise e uniche tra Stati Membri, ma an-
che tra istituzioni atte allo sviluppo di politiche di supporto e di regolamenta-
zione della concorrenza (ad esempio la stessa Commissione Europea, la Banca 
europea degli investimenti – BEI – il Fondo Europeo degli Investimenti – FEI – 
che negli anni hanno elaborato e sviluppato politiche a sostegno dell’economia 
comunitaria e delle PMI. 

Ad oggi, la raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, p. 36 
(che sostituisce la precedente Raccomandazione del 1996), costituisce il riferi-
mento unico di identificazione dei criteri qualificanti le PMI 19. 
 
 

18 Nel Report annuale i dati relativi alle piccole e medie imprese considerano solo i settori 
non-finanziari. Sono pertanto escluse tutte le informazioni relative al settore finanziario. 

19 Commissione Europea, La nuova definizione di PMI, cit. 



Crisi economica e internazionalizzazione d’impresa 17

Se la normativa comunitaria, recepita dall’Italia, identifica con il termine ‘im-
presa’ “ogni entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dalla sua 
forma giuridica rivestita” (art. 1) 20, la medesima riconosce come non tutte le im-
prese siano tra loro equiparabili in termini di capacità concorrenziale. Una ma-
cro classificazione tra imprese, individua nella dimensione un criterio fondamen-
tale, che consenta di distinguere tra loro fattispecie aziendali che presentano ca-
ratteristiche, punti di forza e punti di debolezza, nonché fonti di vantaggio com-
petitivo, chiaramente differenti. 

Utilizzando il criterio dimensionale, si identificano le imprese di Piccole e 
Medie Dimensioni (identificate con l’acronimo PMI, anche con riferimento alle 
Microimprese), ovvero “imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fattu-
rato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo 
non supera i 43 milioni di euro” (Raccomandazione, 2003). 

La definizione assume un rilievo importante per i soggetti economici che rien-
trano nelle soglie normative: serve infatti a distinguere, ad esempio, le categorie 
di imprese che possono beneficiare degli incentivi previsti dai programmi comu-
nitari (PIC), nazionali (PON) e regionali (POR) co-finanziati dall’Unione Euro-
pea e dalle leggi nazionali e regionali di agevolazione, specificamente elaborati 
a sostegno delle realtà aziendali più piccole e quindi meno. 

Nonostante un indirizzo politico rivolto alle piccole e medie realtà imprendi-
toriali già a partire dagli anni Ottanta, la prima chiara definizione di PMI da parte 
della Comunità Europea risale al 1996 (Raccomandazione n. 280/1996), sosti-
tuita pochi anni dopo dalla Raccomandazione del 2003 (definizione attualmente 
impiegata ed in vigore dal 1° gennaio 2005 21), anno in cui, a fronte di approfon-
dite discussioni fra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni impren-
ditoriali, la Commissione Europea ha deciso di introdurre una nuova, più preci-
sa, definizione di PMI, per far fronte agli sviluppi economici che si sono verifi-
cati dal 1996, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni. 

La definizione introdotta nel 2005 viene considerata più adeguata per le picco-
le e medie imprese, proponendosi di aiutare la promozione e l’innovazione, favo-
rendo partnership e garantendo assistenza da parte dei programmi pubblici per le 
imprese in difficoltà – caratteristica questa, divenuta tanto più cara quanto più si 
sono manifestati gli effetti della recente crisi economica. All’art. 1 viene identifi-
 
 

20 Ibidem. 
21 Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla defi-

nizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale L 124 del 20 maggio 
2003), che sostituisce la precedente Raccomandazione della Commissione 96/280/CE del 3 apri-
le 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale L 107 del 30 
aprile 1997). 
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cato il concetto di impresa, ovvero ogni entità, a prescindere dalla sua forma giu-
ridica, che eserciti un’attività economica, cioè che abbia un fine di lucro. Sono 
incluse le attività artigianali, individuali o familiari e le cooperative sociali, men-
tre non vengono considerate le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro. 

Ma è nel successivo art. 2 che si indicano i criteri chiave per la chiara defi-
nizione di impresa di piccole e medie dimensioni: 

“La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie im-
prese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio 
annuo non supera i 43 milioni di euro” 22. 

Da tale definizione, emergono i criteri secondo i quali la normativa comuni-
taria, e con essa anche la normativa italiana, definiscono l’appartenenza alla ca-
tegoria “piccole e medie imprese”: 

 numero di dipendenti (requisito strutturale – o ‘effettivi’, art. 5); 
 fatturato annuo e totale di bilancio (requisiti economico e finanziario, art. 4); 
 indipendenza economica (requisito di capitale). 

Secondo la normativa comunitaria, recepita sul territorio italiano, per defini-
re una PMI è stata stabilita la soglia dimensionale: dei tre requisiti, almeno due 
devono rientrare nelle soglie stabilite. 

Il criterio degli effettivi è considerato essenziale per capire in quale catego-
ria rientri una PMI. Con il termine effettivi si identifica il personale impiegato, 
sia esso a tempo pieno, part time, o su base stagionale. Comprende quindi i dipen-
denti, le persone che lavorano per l’impresa, i proprietari-gestori, i soci che svol-
gono attività regolare all’interno dell’impresa (art. 5, Raccomandazione 2003). 

D’altra parte, il legislatore riconosce come il criterio finanziario, che trova di-
versa quantificazione nelle imprese del commercio e della manifattura, non possa 
discriminare né l’una né l’altra categoria. Consentendo alle PMI di scegliere di 
rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio, si garantisce 
che le PMI, anche attive in settori diversi, siano trattate in modo equo. Per questo 
motivo viene concesso all’impresa di superare una delle soglie senza perdere la 
sua qualificazione. 

Ottenuta la qualifica di PMI, tale status viene perso qualora vengano superate 
– verso il basso o verso l’alto – le soglie prefissate per due esercizi consecutivi. 

La prima novità contenuta nella disciplina del 2003, rispetto alla precedente 
Raccomandazione del 1996, (art. 2) è rappresentata dal cambiamento nel signi-
ficato dell’acronimo PMI che da piccola e media impresa diventa microimpre-
 
 

22 Art. 2, Raccomandazione 2003/361/CE. 
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sa, piccola e media impresa: ogni categoria è identificata rispettivamente dai 
seguenti parametri: 

 media impresa: numero di occupati (o effettivi) annui inferiore a 250; 
fatturato inferiore a 50 milioni di euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore 
a 43 milioni di euro; 

 piccola impresa: numero di occupati annui inferiore a 50; fatturato inferiore a 
10 milioni di euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 10 milioni di euro; 

 microimpresa: numero di occupati annui inferiore a 10; fatturato inferiore a 
2 milioni di euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 2 milioni di euro. 

È la dimensione, quindi, il criterio unico di distinzione tra microimprese, im-
prese piccole, medie e, per esclusione, grandi. Tuttavia, il concetto della dimen-
sione aziendale si presenta difficile da definire, poiché la classificazione di un’im-
presa deriva da un’analisi di fattori che, essendo dinamici, non consentono una 
catalogazione stabile nel tempo. 

La grandezza fisica – ovvero la “dimensione aziendale” – è un tema che da 
molto tempo interessa gli esperti, a partire da Zappa nel 1956 23, poiché rappre-
senta un sistema di misurazione che deve trovare necessaria integrazione con 
gli aspetti dinamici, ambientali e gestionali dell’impresa esaminata. Più recen-
temente Alberti (2007 24) ne individua le seguenti caratteristiche: 

 estensione funzionale: numero di funzioni svolte direttamente dall’impre-
sa. Per riuscire a profilare correttamente un’impresa è necessario infatti quanti-
ficare le attività praticate nel business; 

 grado di diversificazione dei prodotti e dei mercati, ovvero misurazione del-
la complessità del portfolio di prodotti appartenenti all’impresa. Oltre a ciò, bi-
sognerà tener conto del totale dei mercati serviti dal business analizzato; 

 grado di integrazione verticale, ovvero numero di tutte le fasi di trasfor-
mazione fisico-tecnica svolte dall’azienda (che possono aumentare con processi 
di verticalizzazione). 

Queste 3 caratteristiche fondamentali sono affiancate ad altri parametri utili 
a chiarire la dimensione aziendale e divisi tra statici e dinamici. I parametri sta-
tici sono quei criteri posti alla radice dell’impresa, che variano meno frequente-
mente di altri a causa di cambiamenti organizzativi (numero di dipendenti, capi-
tale sociale, capacità produttiva). I parametri dinamici sono caratteri che si di-
 
 

23 Zappa G., 1956, Le produzioni nell’economia delle imprese, Tomo I, Giuffrè, Milano. 
24 Alberti F., 2007, L’Internazionalizzazione delle Pmi, Economia e Management delle reti e 

delle piccole medie imprese, www.pmiblogcompetitive.it. 
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stinguono dagli altri per la loro variabilità e dipendenza da fattori esterni e in-
terni (fatturato, volume della produzione/vendite, quota di mercato). 

Esistono naturalmente altri approcci al concetto di piccola e media impresa. 
Secondo un approccio di matrice sociologica, ad esempio, la PMI viene de-

finita come una piccola collettività sociale i cui partecipanti dividono e condi-
vidono interessi comuni per la sua sopravvivenza, sviluppando attività colletti-
ve che consentano proprio il raggiungimento di tali interessi (Scott, 1987 25). 

Quale che sia l’approccio utilizzato, le PMI vengono riconosciute per alcuni 
caratteri comuni, che ne qualificano i vantaggi ed i limiti gestionali. 

Fra i tratti caratteristici delle imprese di piccole e medie dimensioni, Vittori 
(2013) identifica il rilievo della snellezza strutturale e della flessibilità di adat-
tamento, caratterizzanti un prodotto che presenta un buon livello qualitativo. 

Tabella 1.8. – Le caratteristiche delle piccole e medie imprese 

Caratteri positivi 

Snellezza strutturale 

Flessibilità  

Bassi costi diretti 

Prodotti spesso influenzati positivamente da capacità creative 

Buona qualità del prodotto realizzato 

Rapidità di adeguamento se esiste la volontà e la capacità della direzione 

 
Caratteri negativi 

Centralizzazione e accentramento delle decisioni 

Multifunzionalità del personale 

Limitatezza di risorse; frequente sostituzione 

Scarsa documentazione delle conoscenze 

Difficoltà di accesso a informazione tecnica e normativa 

Dipendenza da prestazioni esterne per servizi specialistici 

Fonte: adattato da Vittori R., 2013, Export, delocalizzazione,  internazionalizzazione. Un’opportunità 
delle aziende italiane per superare la crisi, Franco Angeli, Milano. 

 
 

25 “A SME is ‘a small social collectivity whose participants share a common interest in its 
survival and engage in collective activities to secure this end’ ”, Scott W.R., 1987, Organiza-
tions: Relational, Natural and Open Systems, 2nd ed., Perentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, p. 23. 
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L’Autore rileva altresì come la natura e l’origine delle PMI, fortemente lega-
te allo spirito imprenditoriale del fondatore (soprattutto per quanto riguarda le 
PMI italiane) ed a forte vocazione familiare, determinino i caratteri negativi 
delle piccole e medie imprese, nelle quali dominano centralizzazione e l’accen-
tramento delle decisioni aziendali in un’unica persona 26, e personale occupato 
– numericamente contenuto – multifunzionale 27. 

1.3.1. Le PMI nell’Unione Europea 

A partire dal secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta del XX secolo, la 
grande impresa sembra dominare l’attenzione dei governi e dei media, mentre 
le piccole e medie realtà paiono ‘secondarie’, forme organizzative primitive dal 
cui sviluppo sarebbe scaturito un sistema produttivo evoluto ed efficiente, fatto 
di grandi imprese. Con gli anni Ottanta, tuttavia, cresce il numero di imprese di 
piccole e medie dimensioni, e l’azione comunitaria riguardante questa categoria 
di imprese assume particolare rilievo, crescendo nel tempo fino a diventare uno 
dei punti focali dell’agenda politica comunitaria 28. 

Proprio a partire dal 1983, anno europeo delle PMI, sale l’attenzione per le 
piccole e medie imprese da parte di governi e normative dedicate. Pochi anni 
dopo, nel 1989 l’Atto unico europeo 29 impone alla Comunità Europea una seria 
attenzione alle PMI (Decisione del Consiglio sul miglioramento del contesto 
aziendale e la promozione dello sviluppo delle imprese). 

Il Trattato di Maastricht del 1992 indirizza l’azione della Comunità e dei 
suoi Stati membri a “promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa e allo 
sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie 
imprese” (art. 157 TUE); due anni dopo, la Commissione Europea adotta un 
programma integrato a favore delle PMI e dell’artigianato per il rafforzamento 
del coordinamento di interventi comunitari, nazionali e regionali. A sette anni dal 

 
 

26 Vittori R., 2013, Export, Delocalizzazione, Internazionalizzazione. Un’opportunità delle 
aziende italiane per superare la crisi, Franco Angeli, Milano, p. 18. 

27 La multifunzionalità del personale viene rilevata dai questionari proposti da Apindustria 
Brescia ed analizzati nei paragrafi dedicati all’internazionalizzazione delle PMI. 

28 Cfr. Calabrese G., 2001, La politica per la piccola e media impresa nell’Unione Europea, in 
Vitali G., (a cura di), Imprese e mercati nell’Europa della moneta unica, UTET, Torino, 2001. 

29 L’Atto unico europeo procede ad una revisione dei Trattati di Roma per rilanciare l’inte-
grazione europea e portare a termine la realizzazione del mercato interno. L’Atto modifica le 
regole di funzionamento delle istituzioni europee ed amplia le competenze comunitarie (settore 
della ricerca e sviluppo, dell’ambiente e della politica estera comune). È entrato in vigore il 1° 
luglio 1987. 
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Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam del 1997, in vigore dal 1999, 
conferma il rilievo delle PMI nel contesto europeo, spingendo per lo sviluppo 
di un programma quadro dedicato. 

Più recentemente, a livello europeo rilevano la Strategia di Lisbona (Consi-
glio europeo di Lisbona del 2000, rinnovato nel 2005) e la Carta Europea per le 
piccole imprese, adottata dal Consiglio degli Affari generali nel 2000. 

La Strategia di Lisbona porta la data del 2000 e pone all’Europa Unita l’o-
biettivo di diventare “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e di-
namica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile 
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale” 30 entro il 
2010, promuovendo lo spirito d’impresa, l’iniziativa al rischio, la creatività e 
l’innovazione. Nel 2005, la Strategia – rivista – pone due obiettivi prioritari: la 
crescita economica (più stabile e duratura) e la creazione di nuovi e migliori 
posti di lavoro creando, tra gli altri obiettivi, un contesto favorevole all’avvio e 
alla promozione delle PMI che, in ragione delle caratteristiche che le qualifica-
no – sono considerate i veri motori della crescita europea, su cui la Strategia si 
concentra 31. 

La Carta Europea per la piccole e medie imprese, promulgata nel 2000, de-
termina l’evoluzione delle politiche comunitarie a favore delle PMI. Individua 
alcune linee prioritarie d’azione, a supporto degli obiettivi dell’azione competi-
tiva in Europa, tra cui le seguenti 32: 

 educazione e formazione all’imprenditorialità; 
 migliore legislazione e regolamentazione; 
 assicurazione di maggiori benefici dal mercato interno; 
 sostegno agli sforzi atti a promuovere le nuove tecnologie; 
 rappresentanza più forte e più efficace degli interessi delle PMI sia a livel-

lo dell’Unione sia a livello nazionale. 

Nel 2008, infine, la Commissione Europea sviluppa lo “Small Business 
Act” 33, un insieme di principi guida per promuovere la competitività delle PMI 
europee e per introdurre una nuova prospettiva di creazione di politiche im-
prontate al principio del “Think small first”, che segue l’idea della Strategia di 
Lisbona per la crescita e l’occupazione. 
 
 

30 Consiglio Europeo Lisbona, 23-24 marzo 2000. Conclusioni della presidenza, punto 5. 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/.../lisbona_conclusioni.htm. 

31 Fonte: http://eur-lex.europa.eu. 
32 Documento Aristeia, 2007, La politica comunitaria per le piccole e medie imprese, n. 70. 
33 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato eco-

nomico e sociale europeo e al comitato delle regioni, 2009, Pensare anzitutto in piccolo. 
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1.3.2. Le microimprese, piccole e medie imprese in Italia 

Contrariamente a quanto si tende a pensare – o a quanto i mass media abbia-
no abituato a pensare negli ultimi anni (è, infatti, sempre evidente per l’opinio-
ne pubblica il rilievo degli andamenti economico finanziari delle grandi impre-
se italiane/partecipate quali il gruppo Fiat, Parmalat, Barilla, ecc.), non è la 
grande impresa a dominare il contesto competitivo italiano. 

Al contrario, le PMI in Italia costituiscono una realtà più che significativa: in 
termini numerici, per distribuzione territoriale, per numero di addetti, per con-
tributo al PIL, ecc. 

Nel 2010 le PMI in Italia rappresentano oltre il 90% del totale delle imprese, 
impiegano circa il 50% degli addetti e si concentrano per lo più nel settore dei 
servizi 34. Dai più recenti dati ISTAT, il 99,9% delle attività economiche sul ter-
ritorio italiano è dato da piccole e medie imprese, contro lo 0,1%c. di imprese 
di grandi dimensioni. 

L’impresa di piccole-medie dimensioni è quindi parte della cultura e tradi-
zione italiana (soprattutto nei settori tipici del “Made in Italy”) ed è solitamente 
riconducibile ad una famiglia, o meglio allo spirito imprenditoriale del singolo 
imprenditore, fondatore dell’attività 35. 

La grande parte delle PMI italiane opera nel commercio – all’ingrosso o al 
dettaglio – ma sono tante anche le manifatture e le industrie che rispettano i pa-
rametri definiti dalla Comunità Europea per le PMI. In Italia in effetti, questa 
tipologia di imprese risulta particolarmente diffusa, ben oltre rispetto alla media 
europea. Le PMI italiane sono più numerose nel settore manifatturiero, in parti-
colare alimentare e bevande, abbigliamento, tessile, prodotti metallici, macchi-
nari e impianti. 

Secondo la Confapi nazionale 36 che ha operato un confronto tra le imprese 
associate e l’universo ISTAT, “emergerebbe una sovra-rappresentazione delle 
imprese manifatturiere ed una sotto-rappresentazione delle imprese del settore 
dei servizi. Inoltre sono sottorappresentate le imprese con meno di 5 addetti (le 
cosiddette Microimprese secondo la definizione della CE, ndr.), mentre risulta-
no percentualmente più consistenti le imprese da 6 addetti in su”. 

Ad oggi, un decennio dopo l’inizio della crisi finanziaria (ed economica) che 
 
 

34 Berardi M., 2010, Le PMI nel sistema globale: l’imprenditorialità come esplorazione e 
governo della complessità, Aracne, Roma. 

35 Vittori R., Export, Delocalizzazione, Internazionalizzazione, cit., p. 16. 
36 La vocazione internazionale del Made in Italy Confapi: strategie, mercati e competenze. 

Rapporto di ricerca realizzato nell’ambito delle attività del centro Confapi-Università degli Studi 
Internazionali di Roma (unint) sul Made in Italy (Madeint). Confapi, dicembre 2016. 
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ha investito il nostro Paese decimandone la struttura economica, le PMI si con-
frontano con un contesto competitivo del tutto differente. La globalizzazione dei 
mercati e la crisi nazionale spingono sempre di più le imprese a ricercare fonti 
di profitto al di fuori dei confini nazionali (si rimanda ai seguenti paragrafi per 
il concetto di internazionalizzazione dell’impresa e delle PMI), mentre il co-
stante sviluppo di nuove tecnologie (e correlato al concetto di Industria 4.0 co-
niato in Germania anni prima) sembra destinato ad avere pesanti ripercussioni 
sulle risorse umane impiegate in azienda, ma anche sulla logistica e sulla stessa 
produttività. 

Il panorama delle micro, piccole e medie imprese italiane è quindi comples-
so, vario ed ha origini lontane; tuttavia, sembra presentare alcuni aspetti parti-
colari, che riassumiamo nei seguenti punti: 

 rivestono un peso sul PIL particolarmente elevato (con particolare riferi-
mento alle piccole e medie industrie); 

 adottano diffusamente il modello di gestione familiare, che permane anche 
al crescere delle dimensioni aziendali; 

 permangono, ma con numeri decrescenti nel tempo, i distretti industriali 37 
– sempre più soppiantati da formule di collaborazione trasversali rispetto ai ter-
ritori. 

1.4. L’internazionalizzazione delle imprese durante la crisi 

Il concetto di internazionalizzazione in Italia non può che considerare l’ap-
proccio ai mercati esteri da parte delle piccole e medie imprese, la tipologia a-
ziendale più diffusa sul territorio nazionale, tra i più interessati – a livello euro-
peo – alla competitività delle PMI. 

 
 

37 L’idea dominante per lungo tempo in Italia considerava i distretti industriali la fonte del 
successo e, in alcune circostanza, della salvezza delle PMI italiane (grazie all’accesso a forni-
tori specializzati, alla creazione di un bacino di lavoratori qualificati, allo spillover di cono-
scenza, input cruciale per le imprese, ed al reverse engeneering, sfruttando le azioni poste in 
essere dai concorrenti, ed alla circolazione della conoscenza), a fronte della progressiva aper-
tura dei mercati e di un conseguente processo di globalizzazione e innovazione tecnologica 
che impone alle PMI concentrate in distretti, di interfacciarsi con mercati esteri per rafforzare 
una sfera commerciale indebolita dalla concorrenza straniera, e per cogliere opportunità insite 
nell’internazionalizzazione produttiva. Cfr. Chiarvesio M., 2005, Internazionalizzazione, in-
novazione e performance delle PMI dei distretti industriali, in Argomenti, 15, pp. 24-61; Va-
raldo R., 2009, Un tesoro emergente. Le medie imprese italiane nell’era globale, Franco An-
geli, Milano, p. 13. 
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Analizzandone in primis le ripercussioni sulla vitalità delle imprese, si con-
siderano i dati rilevati e condivisi dall’Istituto di Statistica nazionale: secondo il 
Rapporto Annuale Istat 2015 38, la crisi non ha modificato le caratteristiche 
strutturali del sistema produttivo italiano, che continua ad essere marcatamente 
qualificato da microimprese (con meno di dieci addetti). Sono circa 4,2 milioni 
di unità, e rappresentano il 95% del totale delle imprese produttive con un im-
piego di circa 7,8 milioni di addetti (il 47% del totale nazionale contro il 29% 
nella media europea). 

In Italia, le imprese di maggiori dimensioni, con oltre 250 addetti, restano 
una piccola quota – che rappresenta lo 0,1% delle imprese e il 19% degli addet-
ti 39; ne deriva che il tessuto imprenditoriale italiano si distingua ad oggi per tre 
caratteristiche distintive: 

 una dimensione media molto contenuta (3,9 addetti per impresa a fronte di 
una media europea di 6,8 addetti); 

 una struttura proprietaria molto semplificata (63,3% di imprese individuali); 
 una quota di lavoratori indipendenti pari a oltre il doppio della media eu-

ropea. 
Pur qualificandosi per una ridotta propensione ad investire in ricerca e svi-

luppo, il sistema imprenditoriale del nostro Paese si colloca al di sopra della 
media europea in termini di propensione all’innovazione (41,5% di imprese in-
novatrici rispetto a 36% per l’UE), con un numero di registrazioni di marchi e 
di prodotti di design industriale tra i più elevati al mondo. 

1.4.1. Crisi economica ed effetti sull’export 

Per comprendere gli effetti che la crisi del 2007 ha prodotto sulle imprese, 
nei paragrafi che seguono viene analizzato l’andamento dei rapporti con l’este-
ro a livello nazionale, valutandolo in termini di andamento delle esportazioni. 

I dati italiani e regionali sono pubblicati dagli istituti nazionali preposti alle 
rilevazioni: l’istituto nazionale per la statistica (ISTAT) e l’Istituto per il Com-
mercio Estero (ICE) 40. A livello locale, i dati analizzati emergono da indagini 
dirette in tema di commercio estero, effettuate su un campione di associati ad 
 
 

38 www.istat.it. 
39 www.istat.it. 
40 L’Annuario Istat-Ice stila il quadro aggiornato sulla struttura e la dinamica dell’interscam-

bio di merci e servizi sul territorio nazionale. L’analisi dei dati viene poi integrata con dati di ti-
po qualitativo, emersi da indagini proposte dalle associazioni locali e nazionali per le piccole e 
medie imprese italiane. 
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Apindustria Brescia, area altamente qualificata dalla presenza di imprese di me-
die e piccole dimensioni. 

Il drastico crollo dei commerci conseguente alla crisi del 2007 si palesa in 
modo schiacciante nel grafico che segue, divulgato da ISTAT a poco meno di 
dieci anni dall’inizio della crisi. 

Temporalmente, 2008 e 2009 rappresentano gli anni neri dell’export italia-
no, con una profonda fase recessiva che fa crollare in modo quasi esponenziale 
le vendite oltralpe. Dal grafico emerge come il crollo delle esportazioni del 2008 
avvenga al culmine di una fase di forte crescita del commercio internazionale, 
che schiaccia le vendite all’estero tra il primo semestre del 2008 e lo stesso pe-
riodo del 2009 in particolare nei settori delle macchine e apparecchiature e della 
metallurgia (con una flessione di oltre il 30% delle esportazioni). 

Grafico 1.1. – Esportazioni ed importazioni di beni in Italia 

 
Dati trimestrali sui valori annuali a prezzi correnti in milioni di euro. 

Il grafico visualizza in modo evidente come alla profonda fase recessiva del 
biennio 2008-2009 faccia seguito, dalla fine del 2009, un recupero dei commer-
ci internazionali che interessa quasi la totalità dei comparti del sistema econo-
mico (ad eccezione del settore delle costruzioni). 

L’economia italiana del periodo, qualificata per il 94,9% da microimprese 
(con meno di 10 addetti), che detengono il 47,8% degli addetti e il 31,1% del 
valore aggiunto realizzato 41, cresce del 6,4%, al traino della domanda estera. 
 
 

41 Fonte: http://www.istat.it/it/files/2015/05/CAP-3-Rapporto-Annuale-2010.pdf. 
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Tuttavia, nel 2011 i livelli produttivi pre crisi rimangono un traguardo lonta-
no, anche in ragione di un freno nella componente estera della domanda (nel 
quarto trimestre del 2010 e all’inizio del 2011 42). 

Dai dati pubblicati da Istat sembra potersi evincere un legame negativo tra 
dimensione aziendale e il ‘recupero’ dei commerci (la cui velocità sarebbe in-
versamente proporzionale alla dimensione media delle imprese); al contrario, 
pare che il legame sia positivo tra dimensione e propensione all’export: bassa 
per le microimprese (8,1%), del 15,8% nella classe 10-19 addetti, del 22% nella 
fascia 20-49 addetti, del 35,8% nelle medie imprese e del 37,2% nelle grandi 
imprese. Anche per le sole imprese esportatrici la propensione all’esportazione 
è influenzata dalla dimensione aziendale (si attesta attorno al 21% nelle mi-
croimprese, al 23,7% nelle imprese con 10-19 addetti, al 27% nella classe 20-
49 addetti, al 38% in quelle con 50-249 addetti e al 37,7% nelle imprese con 
250 addetti e oltre). 

 

DIMENSIONE AZIENDALE 

Correlazione POSITIVA 

Correlazione NEGATIVA 

PROPENSIONE 
ALL’EXPORT 

SVILUPPO 
FATTURATO 

	

Nel 2013 la quota di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali è del 
2,8%. e sale al 2,85% nell’anno successivo, con flussi da e per l’estero in forte 
aumento le esportazioni nazionali di servizi (+ 3,5%) sia le importazioni (+ 
4,7%). I flussi di investimenti diretti all’estero si riducono complessivamente 
del 10%c. rispetto al 2013. Complessivamente, Germania e Francia rappresen-
tano i principali mercati di sbocco per l’Italia, con quote pari, rispettivamente, 
al 12,6% e al 10,6%; gli Stati Uniti si collocano al terzo posto tra i paesi part-
ner, con una quota del 7,5%. 

1.4.2. Le esportazioni lombarde tra il 2007 e il 2015 

Nel 2014, secondo l’Istat, la regione a maggior volume e valore di esporta-
 
 

42 Fonte: http://www.istat.it/it/files/2015/05/CAP-3-Rapporto-Annuale-2010.pdf. 
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zione è la Lombardia, mentre nelle regioni del Centro-Nord si concentra la 
massima parte delle esportazioni, che si stagliano di poco sopra l’88% del totale 
export nazionale. 

Nel successivo 2015, la composizione dell’export della regione vede 
l’Europa come area privilegiata nei rapporti commerciali con il 67% del totale 
(l’83% di questi flussi viene dall’Unione Europea). Segue l’Asia al 17% e 
l’America (12%). 

Grafico 1.2. – Export lombardo 2015 

	
 
 
Analizzando nel dettaglio lo storico dei flussi lombardi, classificati per ma-

cro aree di destinazione, emerge come negli anni a ridosso dell’insorgere della 
crisi, i flussi commerciali lombardi siano stati oggetto di una forte fluttuazione: 
in particolare, nelle immagini che seguono, si evidenzia un picco nel commer-
cio lombardo tra il 2008 ed il 2009, con una forte contrazione dei flussi di im-
portazione ed esportazione, ed un recupero dei livelli del 2008 solo a partire dal 
2011. Il primo mercato di destinazione dei flussi lombardi rimane il resto del-
l’Europa ed in particolare la Comunità Europea, seguita dall’Asia e dall’Ameri-
ca, in particolare settentrionale. 
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Grafico 1.3. – Lombardia export complessivo 

 

Grafico 1.4. – Lombardia import complessivo 

	
I risultati delle serie storiche per la bilancia commerciale (flussi di esporta-

zione al netto delle importazioni), evidenzia nel grafico che segue le macro aree 
che generano valore per la regione con bilancia positiva (ovvero le aree in cui le 
esportazioni sono maggiori rispetto alle importazioni). 

La bilancia totale resta negativa tra il 2007 ed il 2015, con un miglioramento 
tra 2008 e 2009 ed un successivo sensibile crollo tra il 2009 ed il 2011, cui fa 
seguito un biennio di ripresa decisa, seguito da un biennio di contrazione. Com-
plessivamente, le bilance segnano un picco attorno al 2010, particolarmente sen-
sibile nell’area europea (comunitaria e non) ed in Africa. 
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Negativa e fortemente volubile la bilancia commerciale europea, che si pre-
senta ancor più variabile analizzando la sola area comunitaria. 

Grafico 1.5. – Lombardia – bilancia commerciale 

	
Gli unici territori a saldo positivo sono l’America settentrionale, con un net-

to incremento della bilancia dal 2011 ed uno stallo nel 2015, l’Asia – che pre-
senta invece un andamento in crescita ma più regolare e l’America – sulla cui 
bilancia, negativa fino al 2009, gioca un ruolo importante l’andamento dei 
commerci nell’area settentrionale. 

Il settore trainante i commerci internazionali lombardi rimane la manifattura, 
che rappresenta il 97,8% 43 del complesso dei flussi di export nel mondo per 
l’anno 2015. 

Le dinamiche del comparto manifatturiero sono parzialmente simili a quelle 
complessive, in cui si evidenziava un picco ed una successiva ripresa dei com-
merci, negli anni a ridosso della crisi (2008-2011) per la macro area Europa, 
prima destinataria dei flussi commerciali regionali. 

La bilancia commerciale per la manifattura evidenzia le uniche aree che pre-
sentano saldo positivo: America (ed in particolare America settentrionale) e Afri-
ca. Si evidenzia tuttavia un cambiamento forte, nella bilancia mondiale, influen-
zata pesantemente da un cambio di tendenza nelle bilance commerciali europea 
e comunitaria in particolare, che tra il 2010 ed il 2012 vedono una fase di forte 
espansione. Dall’analisi dei flussi di import-export si evidenzia come il disa-
 
 

43 Rielaborazione da dati ISTAT. Si vedano le tabelle che seguono per la quantificazione dei 
flussi verso il mondo 2015. 
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