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AUMENTANO I FALLIMENTI 

8.900 nei primi 9 mesi dell’anno:  

+6% rispetto al 2012 

LA DOMANDA INTERNA         
CONTINUA A CALARE  

-1,7% i consumi delle famiglie,                         
-3,5% gli investimenti nel 2013 

CREDITO PIÙ DIFFICILE 

gli impieghi alle imprese diminuiti  

del 5% nell’ultimo anno  

CONTINUA EMERGENZA 
OCCUPAZIONALE 

Nel 2013, 256 mila dipendenti in meno 
nelle imprese. Quasi 3,2 milioni di  

disoccupati a settembre (12,5% il tasso),  
391mila in più in 12 mesi  

BUROCRAZIA PIÙ COSTOSA 

L’anno scorso ogni impresa ha speso, in media,  
quasi 200 euro in più rispetto al 2011.  

Solo il 6,4% ha visto una diminuzione degli oneri 



il modello delle medie imprese sfida la crisi 

LE TENDENZE EVOLUTIVE 
SECONDO LE DICHIARAZIONI DI UN 

CAMPIONE RAPPRESENTATIVO  
DELLE 3.666 MEDIE IMPRESE SINGOLE 

ATTIVE AL 2011 



40,6 

5,4 4,2 
9,8 

33,7 

13,1 
23,4 

36,2 

14,4 

19,8 

22,2 

27,4 

9,9 

37,6 

40,0 

23,1 

1,5 

24,1 

10,2 
3,5 

Fatturato 2009 Fatturato 2010 Fatturato 2011 Fatturato 2012

Forte diminuzione

(oltre il -15%)

Sensibile diminuzione

(fino a -15%)

Stabilità

Sensibile aumento

(fino a +15%)

Forte aumento

(oltre il +15%)

1,7 5,5 

14,6 

19,3 

46,5 

50,0 

35,1 

22,4 

2,2 2,8 

Fatturato 2013

medie imprese

(pre-consuntivo)

Fatturato 2013

imprese 20-49 dip.

(pre-consuntivo)



medie imprese 
export-led: 46,7%   

piccole imprese 
export-led: 24,8%   

andamento degli ordinativi interni ed esteri nel 2013 



un baricentro che 
sembra impossibile:  

le medie imprese 
guardano lontano  

ma con gambe lunghe  
e ben salde sul terreno 
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Diminuzione Stabilità Aumento

89,9% le 
esportatrici  

nel 2012 
erano l’83,7%  

nel 2011 

51%  
il fatturato  
all’estero 
era il 43%   
nel 2011 

2,1 le  
aree di sbocco  

per impresa 
erano 1,9   
nel 2009 



Ue a 27 

Paesi del NAFTA 

Brasile, India, Cina 

Russia ed Est Europa 

Mediterraneo e Paesi arabi 

Far East 

Altri 

15% 

13% 

3% 

17% 

15% 

5% 

PRINCIPALI AREE/PAESI  DI SBOCCO 

% su totale imprese esportatrici 

Ancora  
in crescita  

i BRIC 
+9 punti %  

il saldo fra saldo fra 
imprese che prevedono 
aumento e imprese che 
prevedono diminuzione 

dell’export nel 2013 



come si corre…e come si potrebbe correre di più  



Crescita domanda di Made in Italy 

Marchio aziendale apprezzato 

Qualità prodotti/servizi offerti 

Prezzo competitivo 
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16% 

15% 

5% 

Fedeltà della clientela 4 
11% 

Le determinanti della crescita dell’export 

Qualità e design 

Flessibilità e personalizzazione 

Rapporto qualità/prezzo 

Assistenza post-vendita 

41% 
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3 

5 

12% 

11% 

7% 

Immagine e marchio 4 
8% 

I vantaggi competitivi aziendali 

premium 
price 2013:  

+11,2% 
10,5% nel 2012  
il 6% nel 2011 

quota di 
mercato 
nell’Ue: 

22% 

quota di 
mercato 
extra-Ue: 

23% 



8% di medie imprese    
fa e-commerce 

18%    
on line 
marke-

ting 

33% 
attivi sui 

social 

83% ha 
un sito 

web 

Il 39% delle medie 
imprese non ha 
ancora preso in 
considerazione 

l’opportunità  
del web.  

Per la maggioranza 
(54%) il prodotto  

non è adatto  

Prevale il B2B  
e la vendita 

tramite portali 
specializzati. 

In 2 casi su 3, il  
fatturato on line 

non supera il 10%; 
ma il 14% si attesta 
fra il 25% e il 50% 



Dove trovano il nutrimento? 
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Produ-
zione: 
55,8%  

Proget-
tazione e 

R&S: 
11,1% 

serv. 
generali: 

2,5% 

gestione 
e finanza: 

4,0% 
Com-

merciale 
e vendita: 

13,1%  

Logistica: 
5,5% 

Altre 
aree: 
5,5% 

assunzioni non stagionali per area funzionale 

74% laurea 25% diploma 

71%  
sviluppa  
prodotti  
nuovi o  
diversi 

21%  
sviluppa  

estetica e  
design  

dei prodotti 

78%  
si concentra  
su attività di  

progettazione e 
produzione 

28%  
rafforza  

i sistemi di 
gestione  della 

qualità  



Come 
viene 
assimilato 
dal corpo? 



60,3% 63,6% 69,6% 28,3% 

Imprese che hanno programmato assunzioni nel 2013 

totale tra le esportatrici  tra le innovatrici 
per migliorare 

qualità ed efficienza  

-1,2%  
per le grandi 
imprese con 
oltre 500 dip. 

…ma il 28,1% segnala difficoltà di reperimento,  
che raggiungono un terzo del totale nella meccanica 

-1,1% 
variazione 

occupati alle 
dipendenze   

nel 2013 

-2,2%  
per le piccole 
imprese con 

meno di  
50 dip. 

…e quasi il 20% ha aumentato l’occupazione negli ultimi 2 anni 



Diminuisce il ricorso al credito bancario per gli 

investimenti: 37% nel 2012, 29% nel 2013. Quelle 

che chiedono risorse a credito (1 su 2) lo fanno 

soprattutto per gestire le attività correnti (44%). 

Il aumenterà la produzione nel 2013 (22% nel 

2012), contro un  che prevede un calo (43% nel 

2012). Il  reinternalizza fasi (14,3% nel 2012), 

mentre il  esternalizza (20,4% nel 2012). 

85,2%: le imprese che hanno programmato 

investimenti nel 2013 (2012: 90,8%). Ma un 27,2% 

investirà più del 2012. Prevalgono gli investimenti 

in ICT (72%) rispetto ai macchinari (69%). 



La crescita dimensionale rende migliori? 



80,2% 

5,2% 

14,6% 

% su totale imprese 



Le snelle gambe sulle quali poggiare 



• ciascuna media impresa ha 36 fornitori          
a inizio 2013 (29 inizio 2011); per il 16,3% 
delle imprese, i fornitori più rilevanti sono 
«in prossimità» (14,8% nel 2012).  

• i fornitori sono scelti per qualità e affidabilità 
(80,5%) e non per il solo prezzo (35,4%). In 2 
casi su 3, si impongono standard qualitativi 

Aumentano i 
fornitori ma il 
territorio resta 
un serbatoio  

di qualità  

• sono 149 le medie imprese in un Contratto 
di rete (44 a inizio 2012), per lo più per 
sviluppare innovazione congiunta ed export.  

• sono quasi 2.200 quelle coinvolte in reti 
«formali» (62%). Per il 51% delle imprese         
in rete, i partner sono in provincia o regione.  

Si rafforzano 
le reti  

«di prossimità» 
per la ricerca   

e l’export 



Un modello 
sostenibile  
che si sta 
affermando  



fatturato 

export 

occupazione reti 

innovazione 



Conoscerne  
le origini  
per 
comprenderne 
il valore 



distribuzione  % medie  imprese 

IMPRESE 
FAMILIARI 

«TRADIZIONALI» 

70,2% 

IMPRESE 
FAMILIARI 

«ALLARGATE» 

19,7% 

IMPRESE NON FAMILIARI 

10,1% 
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6% 

3% 

Vicino l'azienda Nella regione In Italia Nei paesi UE Nei paesi extra UE

Familiari tradizionali 

Non familiari 

Familiari allargate 

Fuori dall’Italia   
16% vs. 15% vs. 9% 

Verso il territorio 
45% vs. 36% vs. 34%  

10%  

delle familiari 
«tradizionali» ha 
partecipazioni o 

controllo in 
stabilimenti esteri 

(vs. 14% e 19%) 

distribuzione % delle medie imprese  in base alla 
prevalente localizzazione dei fornitori industriali 

31%  
delle familiari 

«tradizionali» è 
localizzato  

in aree distrettuali  
(vs. 30% e 14%) 



Gestione della qualità e 
sviluppo del design come 
strategie competitive   
29% e 12% vs.  
18% e 6% delle altre  

Orientamento agli investimenti   
eco-sostenibili (49%) che si 
innestano nell’innovazione di 
processo (41%)  e di prodotto (20%) 

38%  
aumenterà  
il fatturato  
nel 2013 

(vs. 30% altre) 

16% ha aumentato 
l’occupazione nel 2012 e  

28% l’ha diminuita  
(vs. 8% e 36% delle altre) 

98%  
di medie 
imprese 

familiari al Sud 
vs. 88%  

Centro-Nord 



Il valore del 
modello  
nelle aree  
meno sviluppate 



 opera all’estero (vs. il 92% del Centro-Nord) 

ma sono più dinamiche (il  ha aumentato 
l’export nel 2012 vs. il 41% del resto del Paese) 

Qualità e marchio sono asset strategici nel  dei 

casi (vs. 48% del Centro-Nord). Forte percezione del 
valore del modello organizzativo e del             

capitale umano (  vs. 5% del resto del Paese) 

Stessa propensione a fare rete del Centro-Nord 

( ): ma al Sud conta meno la «prossimità» 

(  vs. 53%). Anche i sub-fornitori  sono           

più di rado in regione o provincia (  vs. 41%) 



Mirate sempre più in alto  

di quello che ritenete alla vostra portata.  

Non cercate solo di superare i vostri 

contemporanei  o  i vostri predecessori.  

Cercate, piuttosto, di superare voi stessi. 

William Faulkner   



Centro Studi Unioncamere 
www.unioncamere.gov.it 

www.starnet.unioncamere.it 


