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P I C C O L E  I M P R E S E  E  “ G R A N D I  V E C C H I ”  

“Basta con il “piccolo è bello”, bisogna convincersi che bisogna crescere, avere dimensioni maggiori per 

reggere la concorrenza globale, per poter fare investimenti in tecnologia, per entrare in nuovi mercati e 

permettersi il lusso di sbagliare, di riprovare, di aspettare”.  

Andrea Guerra, intervista a La Stampa, 2 luglio 2012. 

L’Italia è caratterizzata da un ben noto deficit di produttività riflesso negli asettici numeri della 

contabilità nazionale. Meno determinabile però è l’impatto delle varie cause economiche, sociali, 

istituzionali che interagiscono, si sovrappongono, si confondono, ma purtroppo non sono 

singolarmente misurabili. Di certo danneggiano in modo sistematico, quasi scientifico l’ecosistema 

imprenditoriale in Italia, Paese condizionato da una evidente avversione per la cultura d’impresa e 

dal mito perverso della “crescita per decreto” confermato dall’instancabile decreto-mania degli 

ultimi due esecutivi.  

LA MANO MORTA  

Indice di complessità del sistema tributario che batte tutti i record; pressione fiscale reale “all in” 

che per l’impresa tipica italiana arriva al 68,5% (in Germania è al 46,7%, in USA al 37,3%, in 

Danimarca al 27,5%, solo la Francia si avvicina con il 65%), 1210 giorni, in media, per far rispettare 

un contratto. Si potrebbe proseguire a lungo. Tutte le statistiche delle organizzazioni internazionali 

che misurano le condizioni del “fare impresa” in Italia rispetto agli altri paesi segnalano un 

posizionamento relativo da paese del terzo mondo, sia che si basino sulle caratteristiche oggettive 

della regolamentazione e sulla sua concreta applicazione,i sia che derivino dalle percezioni degli 

operatori.ii L’eccesso di oneri burocratici, la lunghezza e l’incertezza dell’esito delle procedure 

amministrative, la lentezza della giustizia civile, l’elevata pressione fiscale, l’onnipresenza della 

corruttela e della criminalità organizzata, rappresentano gli aspetti di maggiore criticità del 

contesto istituzionale all’interno del quale opera l’impresa in Italia. Ben più del costo del lavoro, il 

freno reale per lo sviluppo imprenditoriale è rappresentato dall’inefficienza del settore pubblico e 

dalla voracità degli interessi che vi gravitano attorno. Basti pensare alla irriducibile capacità di 

resistenza e alla diffusione capillare degli ordini professionali con le loro barriere all’ingresso. 

Questo fa sì che la pressione competitiva esercitata sugli attori che operano nel mercato sia minima 

e quindi debole l’incentivo a innovare o a migliorare la produttività.  

IMPRESE: DIMENSIONE, INNOVAZIONE, REDDITIVITÀ 

Ovviamente il deficit di produttività del Paese non dipende solo dai settori protetti e dalla 

burocrazia pubblica. Molto ha a che fare con pregi e difetti del sistema produttivo nazionale, da 

sempre oggetto di innumerevoli studi micro e macroeconomici, a partire dalle peculiarità della 

specializzazione produttiva. Un’eccessiva presenza in settori a basso valore aggiunto e basso tasso 

di innovazione tecnologica, nei quali la concorrenza si esercita unicamente in termini di costo di 

produzione, porta rapidamente alla distruzione del tessuto produttivo locale. Il settore 
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manifatturiero è al centro del mirino, non fosse altro per la rilevanza che, malgrado tutto, mantiene 

ancora nel commercio internazionale – tra gli europei solo la Germania ha un peso maggiore – e 

per l’impatto che la dinamica della produzione industriale ha sulla crescita del valore aggiunto. 
 

Figura 1: Indici della produzione industriale - Fonte: Banca d’Italia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il crollo della produzione industriale negli ultimi anni (cfr. figura 1) ha messo a nudo le debolezze 

storiche del sistema produttivo italiano. Un’epoca sembra arrivata definitivamente al termine. La 

recente crisi globale ha spazzato via, probabilmente per sempre, le produzioni più deboli e 

marginali. Alcune di queste, prevalentemente quelle a basso valore aggiunto, (tessile, calzature, 

elettrodomestici, autoveicoli) sono su livelli tra il 50% e il 70% inferiori rispetto a quelli della metà 

degli anni ’90. Quello che è rimasto in piedi, tra le rovine, dovrebbe oggi essere in grado di tener 

testa alla concorrenza.  

Siamo forse vicini alla fine del processo di deindustrializzazione e possiamo guardare con 

maggiore ottimismo al futuro, anche perché gli intensi processi di ristrutturazione e 

internazionalizzazione avviati nell’ultimo decennio fanno sentire i loro effetti. Chi ha investito in 

attività a monte e a valle della produzione che coinvolgono il design, il marketing, la 

commercializzazione dei prodotti e l’assistenza post-vendita, innalzando qualità e prezzi di 

vendita dei prodotti, ha creato aziende di successo. Le famose multinazionali tascabili. 

Ma c’è un ulteriore fondamentale fattore di crescente importanza con l’intensificarsi della 

globalizzazione.  

I più forti prendono tutto. Solo le imprese globali, dotate di potere di mercato, più produttive, più 

grandi, più innovative, dotate di forza lavoro super qualificata e meglio pagata, riescono a 

esportare, a produrre all’estero, a conquistare nuove posizioni in particolare negli enormi mercati 

asiatici (sui quali, non a caso, la Germania ha guadagnato le maggiori quote di mercato). È provato 

un legame diretto tra dimensione aziendale, tasso d’innovazione, adozione di nuove tecnologie, 

ammontare di risorse dedicate alla ricerca e sviluppoiii, produttività e profittabilità aziendale. In 

Italia la dimensione media delle aziende è ridicola rispetto a quella degli altri paesi avanzati. La 

diminuzione del numero delle grandi imprese è, a partire dagli anni settanta, un elemento 

essenziale, forse il principale, della crisi del Paese. Il nanismo delle imprese italiche è uno dei 

fattori determinanti ai quali imputare il ritardo innovativo e tecnologico del nostro Paese, che 

Indici della produzione industriale 
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incide negativamente sulla crescita del prodotto, della produttività e sul grado di 

internazionalizzazione. Da cosa dipende tutto ciò? In primo luogo dalle scelte degli imprenditori, 

dalla predilezione per assetti proprietari di tipo familiare e soprattutto dall’avversione per i 

manager esterni. È evidente che spesso gli elevati benefici privati del controllo (a partire 

dall’elusione del prelievo fiscale) possono aver frenato la crescita dimensionale e il rafforzamento 

della profittabilità. Con triste abitudine italica si è anche provveduto a significativi mutamenti nel 

quadro normativo e istituzionale, oggi più simile a quello dei principali paesi sviluppati, 

ottenendo come unico risultato quello di gravare le imprese, quotate e non di ulteriori gravosi 

adempimenti. Il tema merita però valutazioni forse di minor rigore scientifico, ma di maggiore 

portata interpretativa. Tra queste sembra opportuno citarne almeno due: la degenerazione storica 

del capitalismo all’italiana dominato da pochi grande famiglie senza capitali e la cronica latitanza 

di un mercato finanziario adeguato.  

“GRANDI VECCHI” 

Imprenditori, banchieri e politici, con l’aggiunta del quarto potere, rappresentano di fatto la classe 

dirigente in tutti i paesi moderni. Molti elementi fanno pensare che il declino italiano sia 

strettamente legato al progressivo sbriciolamento dei cosiddetti “poteri forti”, diventati, 

nell’ultimo ventennio, “poteri marci”. Fenomeno anomalo e peculiare. La grande crisi degli ultimi 

anni ha portato alla ribalta, casomai, un’opposta tendenza, evidente in primo luogo nei maggiori 

paesi anglosassoni: la sottomissione della politica e la subordinazione degli ordinamenti statali agli 

interessi delle grandi multinazionali e del capitale finanziario. Tutto ciò almeno non ha impedito la 

crescita, sia pure al prezzo di crescenti squilibri nella distribuzione del reddito. Se in Italia è 

avvenuto il contrario lo si deve anche alle miserie delle elites economico finanziarie e alla loro 

cronica mancanza di visione. 

È nei “formidabili” anni ‘70-80 del secolo scorso che si creano le premesse per la decimazione delle 

multinazionali tricolore, mentre centinaia di migliaia di operai e artigiani si scoprono piccoli 

imprenditori creando le basi per fortune familiari alimentate dal vortice inflazione-svalutazione e 

l’accoppiata salario indicizzato-mutui a tasso fisso arricchisce un ceto medio affamato di proprietà 

immobiliare. Le ricchezze personali e nazionali, che oggi stanno lentamente evaporando, si creano 

in quegli anni; gli stessi del fallimento storico della classe dirigente. E la responsabilità primaria, 

indiscutibilmente, non può che essere dei “capitani coraggiosi” o meglio dei “capitani di sventura” 

delle grandi famiglie del capitalismo italiano e di chi li ha protetti. Ancora più della politica è 

questo il mondo che fa cilecca; ben lungi dallo sfidare il mare aperto della competizione preferisce 

l’opaco condizionamento dell’opinione pubblica attraverso il controllo dei mass media; usa e 

corrompe i politici per resistere, ma alla lunga ne diventa vittima consenziente. È il capitalismo 

parassitario e di relazione, sempre a cavallo tra la rendita e l’abbeveratoio pubblico, attratto più 

dalla “mosconata” finanziaria che dalle strategie industriali, a tasso di rischio e innovazione zero. 

Quello dei patti di sindacato, delle holding a cascata, della socializzazione delle perdite, 

specializzato in evasioni fiscali internazionali con spoliazione delle industrie locali e dei loro 

azionisti di minoranza, vero benefattore dei paradisi esteri e dei corrotti domestici. Per non parlare 

dell’utilizzo della borsa come un bancomat a spese dei risparmiatori, luogo nel quale tutto è 

permesso, con le procure e le autorità di controllo che guardano altrove. 

Italia, paese di poeti, santi e navigatori. Ma anche di burattinai e “grandi vecchi”. Uno vero, algido 

e incorruttibile, l’abbiamo avuto: ci lascia il 23 luglio del 2000, ma il nume tutelare di Mediobanca, 
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l’unica istituzione finanziaria che all’epoca si può sedere al tavolo delle grandi merchant bank 

internazionali, sopravvive troppo a lungo a se stesso. È lui che guida una banca a controllo 

pubblico, finanziata dalle tre BIN (banche d’interesse nazionale), il grande tessitore delle strategie 

finalizzate a difendere un capitalismo familiare decrepito, senza capitali e con l’ossessione del 

controllo, dai veri o presunti attacchi dei “boiardi di Stato”.  

Poi è arrivato il terribile biennio ’92-93, la prima grande crisi finanziaria e, non casualmente, 

tangentopoli. Gli ultimi difficili anni ricordano, per molti versi, quel biennio. Allora come ora è  

l’incombente Caporetto economica ad aprire le porte a una possibile rinascita del Paese. All’epoca, 

il rinnovamento, che avrebbe dovuto essere prima di tutto di cultura e comportamenti,  ben presto 

abortisce, aprendo la porta a un ventennio di declino e velleitaria demagogia. Grande occasione 

persa, probabilmente perché sono sommersi solo i corrotti, ben presto sostituiti da sbiadite ma 

ancor più voraci controfigure,  ma salvati i corruttori, lasciando del tutto indenni altri poteri, a 

partire da quelli economico-finanziari. Basti un esempio per tutti: quello del gruppo Ligresti, 

sopravvissuto fino ai giorni nostri. 

Con un debito pubblico già fuori controllo si fa di necessità virtù: parte la stagione delle grandi 

privatizzazioni e delle dismissioni. Di roba da vendere ce n’è fin troppa. Si tratta di smantellare 

l’Iri, di privatizzare le banche e i servizi di pubblica utilità, dalle autostrade alle municipalizzate, di 

dismettere partecipazioni di maggioranza nella telefonia e di minoranza altrove. Arriva dapprima 

il tempo dei “nocciolini duri”, poi degli scalatori a leva, spinti dal turbocompressore della bolla 

dot.com. I risultati sono, come minimo, controversi. Di certo Telecom e Finmeccanica fanno una 

brutta fine. E per quanto riguarda le banche, se ne vedono di tutti i colori. Basti pensare a Fiorani e 

al Monte dei Paschi.  

A proposito sapete qual è il numero di lavoratori medio delle “imprese” censite in Italia, sempre 

secondo le statistiche? Quattro, il che ci ricorda Trilussa ma ci fa anche sbottare: ma di quali 

aziende stiamo parlando? Altra domanda: sapete quante imprese italiane sono nella classifica della 

rivista “Fortune” delle prime cento al mondo, ordinate per fatturato? Quattro, di cui due, non a 

caso, sono ancora a controllo pubblico. Chiamatele coincidenze. Ora, vent’anni dopo, tutti i nodi 

arrivano di nuovo al pettine. Gli ultimi bastioni del capitalismo di relazione, basato sulle piramidi 

societarie e sulle partecipazioni incrociate stanno franando sotto il peso dei write off , con perdite 

colossali. Sono al capolinea, per fortuna. Avanti i prossimi. 

NOTE 

i World Bank (2012), Doing Business. Smarter Regulations for Small and Medium Sized 

Enterprises, Washington D.C. 
ii World Economic Forum (2012), Global Competitiveness Report 2012-13 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf). 
iii In Italia la spesa totale in R&S era, secondo l’OCSE, pari nel 2010 all’1,3 per cento del PIL, valore 

inferiore rispetto alla media della UE del 2% e rispetto all’obiettivo del 3 per cento enunciato nella 

strategia UE 2020 con riferimento all’Europa. In Italia è molto bassa soprattutto quella delle 

imprese, che è pari allo 0,7 per cento del PIL, contro l’1,2 della media della UE e l’1,9 della 

Germania. Va peraltro notato che le statistiche ufficiali sottostimano lo sforzo innovativo in paesi 

come l’Italia dove dominante è la presenza d’imprese di dimensione piccola e media, che 

tipicamente innovano senza registrare ufficialmente spese in R&S. 
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IL ROMPIGHIACCIO 

“Il Rompighiaccio” è una rubrica di macroeconomia redatta da Assiteca S.I.M. S.p.A., a cura di 

Enrico Ascari, che analizza le principali tematiche di attualità economico-finanziaria al fine di 

valutare le relazioni tra le variabili del sistema economico e gli effetti delle stesse sulle decisioni di 

investimento. 

Tale approfondimento rientra nell’obiettivo di Assiteca S.I.M. S.p.A. di fornire ai propri Clienti e ai 

risparmiatori in generale gli strumenti necessari a elaborare un giudizio sulle dinamiche 

economiche indipendente, ponderato e libero da qualsiasi condizionamento esterno al fine di 

evitare di assumere decisioni di investimento affrettate e dettate dall’emotività. 

 

Assiteca S.I.M. S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 in seguito all’acquisizione del 100% del 

capitale di Cofin S.I.M. S.p.A. dal sodalizio tra Altair S.r.l. (51% facente capo ad Alessandro Falciai, 

49% a Roberto Russo) e Assiteca S.p.A., la più grande società di brokeraggio assicurativo italiano 

indipendente da gruppi bancari e industriali che ha deciso di investire per la prima volta nella sua 

storia nel settore finanziario per proporre un servizio d’investimento professionale, trasparente e 

indipendente. 

L’indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse sono gli elementi che 

contraddistinguono l’intera attività di Assiteca S.I.M. S.p.A. e rappresentano un fondamentale 

punto di partenza per mettere al servizio della Clientela l’esperienza professionale maturata in 

anni di attività così da poter soddisfare ogni esigenza. 
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i World Bank (2012), Doing Business. Smarter Regulations for Small and Medium Sized Enterprises, Washington D.C. 
ii World Economic Forum (2012), Global Competitiveness Report 2012-13 
(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf). 
iii In Italia la spesa totale in R&S era, secondo l’OCSE, pari nel 2010 all’1,3 per cento del PIL, valore inferiore rispetto alla media 
della UE del 2% e rispetto all’obiettivo del 3 per cento enunciato nella strategia UE 2020 con riferimento all’Europa. In Italia è 
molto bassa soprattutto quella delle imprese, che è pari allo 0,7 per cento del PIL, contro l’1,2 della media della UE e l’1,9 della 
Germania. Va peraltro notato che le statistiche ufficiali sottostimano lo sforzo innovativo in paesi come l’Italia dove dominante è la 
presenza d’imprese di dimensione piccola e media, che tipicamente innovano senza registrare ufficialmente spese in R&S. 

www.assitecasim.it 


