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Premessa 

Confindustria Monza e Brianza, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il CRIET – Centro 

di ricerca interuniversitario in economia del territorio hanno dato vita al progetto 

Osservatorio Impresa MB. 

Si tratta di una modalità agile e concreta per mettere in rete le competenze e fornire 

all’imprenditore nuovi strumenti per una efficace gestione del business. 

Lo scopo dell’Osservatorio è infatti la produzione di soluzioni operative sul fronte della 

tecnologia, dell’organizzazione commerciale, del credito, della continuità imprenditoriale, 

che ogni singola azienda potrà adattare alla propria realtà. 

Per fare questo in modo efficace e soprattutto utile per il tessuto produttivo, la conoscenza 

delle imprese, delle loro caratteristiche e dei loro bisogni è la prima condizione. Il Rapporto 

che presentiamo ha dunque una importanza cruciale per l’attività che intendiamo svolgere. 

E’ nostra intenzione ripetere le rilevazioni annualmente, in modo da costruire e alimentare 

una base dati completa e continuativa sui settori e le imprese di Monza e Brianza. Lo storico 

delle informazioni permetterà di consolidare la base informativa e di continuare a proporre 

soluzioni innovative e concrete per sostenere lo sviluppo e il valore delle aziende locali. 

 

 

 Angelo Di Gregorio Renato Cerioli 

 Direttore CRIET Presidente Confindustria Monza e Brianza 
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1 Executive	Summary	

Il presente Executive Summary ha l’obiettivo di presentare in forma sintetica la ricerca e i 

principali risultati che ne sono emersi.  

A tal fine, il capitolo si articola in un primo paragrafo dedicato all’impostazione e struttura 

dell’indagine, seguito da sei paragrafi focalizzati sui principali risultati emersi dalle singole 

sezioni/tematiche di analisi:  

� organizzazione commerciale; 

� internazionalizzazione; 

� produzione e tecnologie; 

� risparmio energetico e tutela ambientale; 

� accesso al credito; 

� passaggio generazionale.  

Chiudono due paragrafi dedicati rispettivamente all’anagrafica delle aziende rispondenti e 

alle implicazioni manageriali che scaturiscono dalla ricerca. 

1.1 Obiettivi	e	metodologia	della	ricerca	

La ricerca è stata avviata nel 2011 con l’obiettivo di ripetere le rilevazioni annualmente. 

Lo strumento di rilevazione è stato un questionario somministrato per via telematica alle 

756 imprese associate a Confindustria Monza e Brianza. Il periodo di rilevazione è stato dal 

1 marzo 2011 al 15 giugno 2011. 

I dati sono stati raccolti in modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), alla quale 

si è affiancata un’attività di recall telefonico (12 giornate, per un totale di 1032 chiamate 

andate a buon fine) e di tutorship telefonica individuale (7 tutor appositamente formati). 

L’utilizzo del metodo CAWI, in combinazione con i recall telefonici, ha permesso di 

raggiungere un tasso di risposta pari al 16,70% (126 aziende) per i questionari con 

compilazione completa, che raggiunge il 22% considerando anche i questionari con 

compilazione parziale (40 aziende). 

I dati raccolti sono stati elaborati in forma aggregata, in modo da mantenere la privacy sui 

rispondenti. 

Di seguito, si propongono le principali evidenze riferite alle singole sezioni di analisi. 
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Figura 1 – Impianto della ricerca 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Legenda: Q = domanda 

1.2 Organizzazione commerciale 

In questa sezione sono state rivolte alle imprese del campione domande volte ad indicare 

sia i principali canali di distribuzione scelti sul mercato domestico e sui mercati 

internazionali, sia le attività di comunicazione e promozione svolte dalle aziende. Inoltre 

sono state rilevate le principali difficoltà correlate all’organizzazione della propria forza 

commerciale, richiedendo di esprimere una valutazione sui relativi fattori di criticità ad essa 

correlati. 

Le principali evidenze che emergono dalla sezione “Organizzazione commerciale” sono le 

seguenti. 

1. Il canale commerciale viene gestito dalle aziende rispondenti principalmente con 

personale proprio (79% delle aziende); vi è inoltre un alto ricorso ad agenti 

plurimandatari. Ci sono quindi buone probabilità che i soggetti a valle possano 

assorbire buona parte del valore aggiunto dell’azienda. Le strategie commerciali 

implementate dai rispondenti non cambiano in relazione al mercato di riferimento, 

Italia o resto del mondo. 
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Figura 2 – Livello di difficoltà nell’organizzazione della forza commerciale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

2. Le aziende ritengono la loro attività commerciale abbastanza efficiente, anche in 

funzione dei servizi erogati che permettono ai rispondenti di essere flessibili e di 

soddisfare i bisogni dei propri clienti (che sono soprattutto industriali). È questo un 

aspetto caratteristico delle imprese del campione: flessibilità e servizi qualificano, 

infatti, la loro offerta anche in considerazione del fatto che operano nel B2B, dove tali 

fattori sono cruciali. 

3. L’utilizzo di strumenti tradizionali nella comunicazione è rimandabile al fatto che i 

rispondenti operano nel B2B. Lo strumento di comunicazione più utilizzato è la 

partecipazione a fiere di settore (61% dei rispondenti), mentre sul web (26%), i siti sono 

utilizzati soprattutto per illustrare l’azienda e la sua offerta. Non di meno è auspicabile 

che anche per i mercati industriali ci sia una evoluzione della comunicazione in grado di 

sfruttare tutte le tecnologie oggi disponibili. 

4. Per quanto riguarda il giudizio delle aziende (Figura 2), le maggiori difficoltà nella 

gestione della forza commerciale sono ricondotte al reperimento di personale 

competente e all’assistenza da parte degli enti preposti. Alcune aziende, infine, 
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segnalano delle difficoltà nella formazione del personale (41%) e nella conoscenza dei 

mercati di sbocco.  

1.3 Presenza sui mercati esteri 

In questa sezione, l’obiettivo principale è stato quello di verificare direttamente la 

percezione che gli imprenditori hanno sulle problematiche relative ai processi di 

internazionalizzazione. Partendo dall’analisi del grado di apertura delle imprese ai mercati 

esteri e della loro incidenza in termini di fatturato, sono state individuate le principali 

difficoltà affrontate dagli imprenditori nell’operare all’estero, in modo tale da identificare i 

fattori più critici. È stata inoltre rilevata la predisposizione all’internazionalizzazione, 

sondando le principali tipologie d’investimento e le modalità attraverso le quali le imprese 

intendono penetrare o svilupparsi sui mercati esteri. 

Le principali evidenze che emergono dalla sezione “Presenza sui mercati esteri” sono le 

seguenti. 

1. Le esportazioni rappresentano un elemento di forza delle imprese analizzate: il 79% dei 

rispondenti esporta e mediamente il 37% del fatturato totale deriva dai mercati esteri. 

In generale, i mercati serviti sono principalmente tradizionali con la seguente 

distribuzione percentuale dei rispondenti per area geografica: Unione Europea (92%), 

Europa centro-orientale (26%), America settentrionale (26%), Asia orientale (25%), 

Medio Oriente (18%), America centro meridionale (17%), Asia centrale (4%). La forte 

presenza delle imprese brianzole all’estero conferma il loro orientamento 

all’internazionalizzazione, anche in mercati maturi e altamente competitivi. 

2. La centralità della figura dell’imprenditore nell’organizzazione d’azienda (punto di forza 

e di debolezza) si conferma anche in merito ai processi decisionali 

sull’internazionalizzazione. È, questo, un elemento che caratterizza non solo Monza e 

Brianza, ma l’intero Paese. Per altro, il passaggio generazionale in atto tenderà sempre 

di più a modificare l’attuale governance delle singole attività imprenditoriali, 

introducendo in modo progressivo elementi in grado di supportare le decisioni 

aziendali. 

3. Il fattore culturale non è sufficientemente considerato come fattore critico di successo. 

In realtà, una maggiore conoscenza dei processi di acquisto e di consumo nei mercati 

stranieri permetterebbe alle imprese del campione di potenziare la propria politica di 

marca e di gestire in modo più efficace le modalità di entrata e permanenza sui mercati 

obiettivo.  

4. La logica della rete e della collaborazione è poco praticata. Poiché non si tratta di 

grandissime aziende, sarebbe viceversa molto utile fare “massa critica” mediante 

accordi di rete. 



   

Monza, 26 settembre 2011 Rapporto di ricerca 9 di 121 

Figura 3 – Valutazione delle difficoltà nell’operare all’estero 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 104 imprese 

5. Il giudizio delle aziende sull’internazionalizzazione pone in evidenza alcune difficoltà 

(Figura 3): rendere riconoscibile il proprio marchio/prodotto in termini di 

comunicazione, la dimensione dell’azienda (specie per le aziende che operano in 

Europa), l’assistenza degli enti preposti (accesso ai progetti e ai finanziamenti).  

1.4 Attività produttive e tecnologia in azienda 

Questa sezione si è focalizzata sulla composizione e la gestione dell’attività produttiva delle 

aziende del campione e l’incidenza delle tecnologie per livello di presenza nelle attività dei 

rispondenti e livello di investimento in tecnologia. Le informazioni raccolte sono funzionali 

alla rilevazione del livello di investimenti in innovazione nel territorio di Monza e Brianza, 

elemento essenziale per lo sviluppo e il sostenimento della competitività globale. 

Le principali evidenze emerse dalla sezione “Attività produttive e tecnologie in azienda” 

sono le seguenti. 

1. L’elemento di maggiore focalizzazione da parte delle aziende è il prodotto: ciò è 

dimostrato dal tipo principale di attività svolta dai rispondenti (attività produttiva per il 

75,40%), dalla distribuzione delle attività del personale – l’attività produttiva occupa la 

1=difficoltà minima – 5=difficoltà massima 
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maggior parte degli addetti (superiore al 50% per piccole, medie e grandi imprese) − 

dalla qualità del prodotto come tratto caratterizzante la maggior parte delle aziende 

rispondenti (78,6%), dagli investimenti futuri (25% dedicati al miglioramento di qualità 

e ampiezza dell’offerta). Il prodotto di qualità è un elemento caratterizzante le aziende 

rispondenti, sul quale investono molto e investiranno anche in futuro. 

2. Gli elementi che caratterizzano le aziende sono, nell’ordine, qualità e sicurezza del 

prodotto, storia e nome dell’azienda, servizi al cliente (Figura 4). Questi elementi 

permettono alle imprese del campione di essere competitive sui vari mercati di sbocco. 

Figura 4 – Gli elementi caratterizzanti l’azienda per dimensione aziendale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 125 imprese 

3. L’aggiornamento tecnologico è mediamente percepito come un fattore di successo, con 

positive conseguenze sull’espansione della capacità produttiva, il contenimento dei 

costi e l’introduzione di nuovi prodotti. Le grandi imprese riescono ad innovare e a 

trainare la crescita. Il 51% dei rispondenti ha investito in un nuovo prodotto o ha 

migliorato quelli già esistenti; il 33% ha introdotto un nuovo processo o lo ha 

migliorato. Il periodo di programmazione dell’introduzione di nuove tecnologie è 

direttamente proporzionale alle dimensioni dell’azienda. 
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4. La fiducia nei programmi di finanziamento (soprattutto quelli europei) per il 

miglioramento tecnologico è superiore e quindi in miglioramento rispetto alle passate 

esperienze: ciò è dimostrato dall’interesse dei rispondenti verso tali fondi (il 65% è 

interessato) e dal reale utilizzo degli stessi (il 45% prevede di utilizzarli), così come dalla 

fiducia espressa verso gli enti di ricerca (università italiane 25%, università straniere 8%, 

Politecnico 26%, ENEA 5%, Fondazione Green e High Tech Monza e Brianza 7%, centri di 

ricerca 17%), rispetto alle collaborazioni ad oggi attivate con gli stessi (Figura 5). 

Figura 5 – Collaborazioni attivate dalle aziende con enti di ricerca 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 126 imprese 

1.5 Risparmio energetico e tutela ambientale 

L’indagine condotta ha voluto, in questa sezione, cercare di rilevare le conoscenze delle 

imprese in materia di risparmio energetico e di tutela dell’ambiente, individuando i sistemi 

già in uso presso i consociati e i programmi futuri.  

Le principali evidenze che emergono dalla sezione “Risparmio energetico e tutela 

ambientale” sono le seguenti. 

1. Una azienda su quattro afferma di fare risparmio energetico, denotando una sensibilità 

sul tema da parte dei rispondenti. Tra gli ostacoli, emergono una cultura e una 
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sensibilità al tema ancora poco sviluppata (solo il 3% adotta tecniche di risparmio 

energetico), gli investimenti richiesti per la realizzazione dei nuovi impianti o della 

riconversione degli esistenti, il ritorno sugli investimenti a medio lungo termine. Il 

livello di adozione di tecniche di risparmio è direttamente proporzionale alla 

dimensione dell’azienda, e con essa, alla sua capacità finanziaria e classe di fatturato 

(Figura 6).  

Figura 6 – Confronto tra totale rispondenti e imprese green per classe di fatturato 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 117 imprese 

2. A parere dei rispondenti, il fotovoltaico è la risposta più conosciuta e praticata, ma ha 

bassa incidenza rispetto al fabbisogno energetico totale, così come lo hanno tutti i 

fattori energetici rinnovabili (su 34 rispondenti, 26 segnalano un’incidenza di tali fattori 

sul fabbisogno energetico totale che è inferiore al 20%). 

3. Le aziende del campione si focalizzano maggiormente sulla certificazione di prodotto 

(55 rispondenti su 126) e di processo (59 rispondenti su 126). Il dato è coerente con la 

normativa europea e il rischio di sanzioni, in caso di non adozione delle certificazioni di 

settore richieste. Anche la certificazione rappresenta un driver di competitività per le 

aziende del campione, rafforzando il valore della loro offerta. 

4. Nel complesso, le aziende che intendono investire per raggiungere una maggiore 

efficienza energetica e per salvaguardare l’ambiente sono numerose (47,6%), così come 

quelle che hanno intenzione di formare i propri dipendenti sul tema (48,4%) (Figura 7). 

L’intenzione delle aziende ad adottare politiche a favore dell’ambiente sono superiori a 
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quelle relative al risparmio energetico: questo si giustifica con le crescenti richieste 

delle istituzioni sul tema ambientale (rischio sanzioni). 

Figura 7 – Provvedimenti che saranno adottati dalle aziende 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

5. La visione futura sui provvedimenti in tema di energia e ambiente denota, tra i 

rispondenti, una visione prevalentemente di breve termine. È soprattutto 

l’imprenditore che se ne occupa, non vi sono ancora dipendenti specializzati. Ciò 

denota che non c’è un approccio “organizzato” d’impresa, ma più di tipo “cogliere 

l’opportunità”(Tabella 1). 

Tabella 1 – Gli intenti delle imprese in materia di risparmio energetico e tutela ambientale per i 

prossimi 12 mesi 

 Adotterà piani  

di risparmio energetico 

Perseguirà obiettivi  

a favore dell’ambiente 

Azione programmata 42 55 

Azione non programmata 32 24 

Non so 52 47 

Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 
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1.6 Accesso al credito 

In questa sezione l’indagine ha voluto individuare gli strumenti finanziari utilizzati dalle 

aziende del campione negli ultimi 12 mesi, quelli che verranno scelti in futuro e gli eventuali 

impedimenti e difficoltà percepiti dalle aziende sulla possibilità di accesso al credito. 

Le principali evidenze che emergono dalla sezione “Accesso al credito” sono le seguenti. 

1. Le linee di credito sono lo strumento maggiormente utilizzato dalle aziende del 

campione (67%), seguite a distanza dal credito commerciale (44%) e 

dall’autofinanziamento (40%), dato quest’ultimo, che denota la volontà 

dell’imprenditore di investire nella propria attività per garantirne la sopravvivenza. 

L’orientamento delle aziende sull’accesso al credito rimane invariato anche per il futuro 

(Figura 8). Lo scarso ricorso ad altre forme di finanziamento in conto capitale (business 

angel, venture capital, private equity) è da ricondursi anche al ritardo nell’introduzione 

in Italia degli intermediari specializzati a supporto delle piccole medie imprese. 

Figura 8 – Ricorso futuro a strumenti finanziari 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

2. Le principali difficoltà per l’accesso al credito (Figura 9) sono da ricondursi ai requisiti 

richiesti dagli istituti di credito (46%), alla propensione delle banche a condividere 

progetti industriali (47%) e alla possibilità di ottenere un rating positivo (39%). Il 

giudizio sulle difficoltà si differenzia anche per classe di fatturato delle aziende. Tra le 

piccole imprese, il 30% ha dato una valutazione totalmente negativa sulla propensione 

delle banche a condividere i loro progetti industriali, il 27% sui requisiti richiesti dagli 
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istituti di credito, e il 28% sulla mancanza di aggiornamento dei funzionari di banca. Per 

quanto riguarda le medie imprese, Il 31% delle medie imprese ritiene difficile ottenere 

un rating e giudica le banche poco propense a condividere i loro progetti (punteggio 

pari a 4). Infine le grandi imprese, valutano con punteggio medio il fatto che le banche 

non vogliano condividere i loro progetti.  

Figura 9 – Le opinioni sull’accesso al credito (difficoltà) 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

3. La propensione ad utilizzare strumenti/opportunità di finanziamento diversi da quelli 

tradizionali è mediamente bassa, anche perché su un aspetto così critico per il 

mantenimento dell’equilibrio di sopravvivenza dell’impresa, è evidente il 

coinvolgimento diretto del nucleo imprenditoriale. Inoltre, è chiaro l’interesse ad 

evitare l’utilizzo di quegli strumenti finanziari che possono determinare una diluizione 

del capitale proprio e che possono incidere sulla governance dell’azienda. Questa 

evidenza sembra essere confermata dalla bassa propensione dei rispondenti ad 

iscrivere nel prossimo futuro i propri dipendenti a corsi o seminari sull’accesso al 

credito: solo il 13% ha in programma di iscriverli, contro il 53% dei non interessati e il 

34% degli indecisi.  

1.7 Passaggio generazionale 

In questa sezione si è tentato di monitorare l’andamento delle aziende familiari in Brianza 

per coglierne le esigenze emergenti rispetto al tema della successione. I quesiti hanno 

indagato sulla presenza delle aziende familiari sul territorio, sul numero di aziende che si 

apprestano al passaggio generazionale e su quante, tra queste, sono informate sui rischi 
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connessi a una successione non pianificata. Inoltre, l’indagine ha registrato il grado di 

conoscenza degli strumenti e degli istituti che tutelano la continuità aziendale e 

affievoliscono il rischio di frammentazione del potere di controllo. 

Le principali evidenze emerse dalla sezione “Passaggio generazionale” sono le seguenti. 

1. Quasi tutte le aziende sono a conduzione familiare (family business), con forme 

societarie semplici e sovrapposizione della figura dell’imprenditore a quella del 

manager (81%). Il dato conferma il tratto tipico dell’imprenditoria italiana, rendendo il 

campione significativo sul tema. Tuttavia, all’aumentare delle dimensioni aziendali, 

cresce l’articolazione organizzativa dell’azienda: le aziende a conduzione familiare sono 

presenti per l’89% tra le piccole imprese, per il 73% tra le medie e per il 56% tra le 

grandi imprese. 

2. Le aziende a conduzione familiare arrivano mediamente fino alla 2a generazione (50%), 

o alla 3a generazione (21%). Se si considerano le percentuali di aziende alla seconda e 

terza generazione, si nota come queste coprano più del 70% dei rispondenti, 

confermando alcuni tratti tipici dell’imprenditoria brianzola: continuità, valori, storia. Le 

aziende che si trovano alla prima generazione si attestano al 24% del totale rispondenti. 

Il dato è in linea con quanto avviene a livello nazionale. Tra il 78% delle family business 

che ha figli in azienda (66 su 84), il 71% sono piccole imprese, il 26% sono medie e il 3% 

sono grandi imprese. Mediamente i figli in azienda sono 1 o al mas simo 2 (66%). 
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3. Per il futuro (prossimi 5 anni), il 47% del campione non prevede l’entrata di figli in 

azienda, contro il 18% di chi invece lo prevede e ben il 35% di chi non risponde alla 

domanda. Il dato è da confrontare con il fatto che per una quota forse non trascurabile 

di rispondenti, il passaggio generazionale può essersi appena concluso. 

Figura 10 – Conoscenza degli istituti dedicati al passaggio generazionale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

4. Il tema del passaggio generazionale è mediamente sottovalutato, questo anche in 

relazione al livello di conoscenza degli strumenti di preparazione al passaggio: il 64% 

dell’intero campione non conosce la pianificazione della successione e il 60% ignora 

l’accordo di famiglia. Il grado di conoscenza sui due strumenti si mantiene basso anche 

tra le risposte date dalle imprese a conduzione familiare: il 55% di esse non conosce la 

pianificazione sulla successione, il 50% non conosce l’accordo di famiglia. I dati sono in 

linea anche in riferimento alla conoscenza degli istituti preposti al contenimento del 

rischio di frammentazione da passaggio generazionale: solo il 25% dell’intero campione 

conosce il patto di famiglia e il 15% conosce il trust. 

5. Il passaggio generazionale è anche poco pianificato: il 50% dei rispondenti non prevede 

un passaggio generazionale o non sa rispondere (18%), contro il restante 32% delle 

aziende che invece lo prevedono. 
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1.8 Dati anagrafici sulle aziende rispondenti all’indagine 

Questa sezione presenta i principali dati descrittivi sulle aziende rispondenti al 

questionario. I dati riguardano: periodo di costituzione delle aziende, settore di 

appartenenza, tipologia di clientela servita, classe di addetti, classe di fatturato. 

Si riportano di seguito le tabelle di riferimento e i relativi commenti. 

La Tabella 2 riporta il periodo di costituzione delle aziende del campione di riferimento. 

Tabella 2 – Caratteristiche del campione: periodo di costituzione dell’azienda 

Prima del 1900 4 

1900–1920 3 

1920–1940 9 

1940–1960 22 

1960–1980 26 

1980–2000 42 

Dopo il 2000 20 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Una parte significativa del campione, il 33%, è stata fondata nel periodo 1980–2000. La 

percentuale decresce sensibilmente se si considerano i periodi precedenti. Inoltre, risulta 

importante sottolineare che circa il 15% delle imprese è di recente fondazione, in quanto 

costituite nell’ultimo decennio. 

La Tabella 3 indica la suddivisione delle imprese rispondenti per settore di appartenenza. 

La maggior parte del campione è concentrata nel settore metalmeccanico (48), seguito dal 

tessile (11), legno (10), chimico (7) e alimentare (2). Nel settore “altro” sono classificate 44 

imprese, riconducibili ai settori del cartotecnico, dell’editoria, dell’informatica e più in 

generale del terziario. 
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Tabella 3 – Caratteristiche del campione: settore di appartenenza 

Metalmeccanico 48 

Tessile 11 

Legno e arredo 10 

Chimico 7 

Elettronica 4 

Alimentare 2 

Altro 44 

TOTALE 126 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

La tabella successiva (Tabella 4) rappresenta il campione per tipologia di clientela servita. 

Tabella 4 – Caratteristiche del campione: tipologia di clientela servita (possibilità di rispondere a 

più opzioni) 

Grande industria 73 

PMI 80 

Enti pubblici 22 

Commercio all’ingrosso 31 

Commercio al dettaglio 17 

Altro 19 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese  

Se si considera la classificazione delle imprese in base alla tipologia di clientela servita, 

emerge che la maggior parte delle imprese del campione è specializzata nella produzione di 

beni strumentali, era lecito aspettarsi che la clientela maggiormente raggiunta fosse 

rappresentata dalla grande industria (73) e dalle PMI (80). Seguono in termini numerici il 

commercio all’ingrosso (31), gli enti pubblici (22) e il commercio al dettaglio (17). 

La Tabella 5 e la Tabella 6 indicano rispettivamente la distribuzione delle imprese in base al 

numero di addetti e alle classi di fatturato.  

Per quanto riguarda le classi di addetti (Tabella 5), una parte considerevole del campione 

(65%) ha dichiarato di avere meno di 50 addetti, il 19% da 51 a 100 addetti, il 7% da 101 a 

250 e il restante 8% più di 250 (l’1% non risponde).  
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Tabella 5 – Caratteristiche del campione: numero di addetti 

Fino a 50 82 

Da 51 a 100 24 

Da 101 a 250 9 

Oltre 250 10 

Preferisce non rispondere 1 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Tabella 6 – Caratteristiche del campione: classe di fatturato 

Fino a 2,5 milioni di € 35 

Tra 2,5 milioni e 13 milioni di € 49 

Tra 13 milioni e 50 milioni di € 19 

Tra 50 milioni e 250 milioni di € 9 

Oltre 250 milioni di € 5 

Preferisce non rispondere 9 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

In termini di classi di fatturato (Tabella 6), risulta elevata la concentrazione di imprese nella 

classe 2,5-13 milioni di euro (39%), seguita dalla classe 0-2,5 milioni di euro, in cui è 

presente circa il 28% di imprese. Procedendo con l’analisi delle classi di fatturato maggiori 

di 13 milioni di euro, è possibile notare come il numero delle imprese decresca 

proporzionalmente: il 15% nella classe tra 13 e 50 milioni, il 7% tra 50 e 250 milioni e il 4% 

oltre 250 milioni. Il restante 7% ha preferito non rispondere a questa domanda. 

1.9 Implicazioni manageriali 

In base a quanto emerso dalle sette sezioni dell’indagine, è possibile tracciare un primo 

profilo del territorio di riferimento e delle imprese che hanno risposto al questionario. 

Il tessuto imprenditoriale del territorio di Monza e Brianza si dimostra mediamente 

piuttosto tradizionale nello stile imprenditoriale, così come nel modo di recepire le aree 

strategiche sondate (internazionalizzazione, tecnologia, organizzazione commerciale, 

accesso al credito, continuità imprenditoriale, risparmio energetico e tutela ambientale). 

La focalizzazione dell’attività delle imprese sondate è il prodotto, come elemento core del 

proprio vantaggio competitivo e come elemento su cui investire nei prossimi anni (ricerca e 

sviluppo, innovazione). 
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Inoltre le imprese rispondenti segnalano: 

� un livello mediamente basso di collaborazione tra impresa e altri soggetti locali ed extra 

locali (es. enti, centri di ricerca); 

� una conoscenza mediamente bassa degli enti e degli strumenti preposti al supporto 

delle imprese su temi specifici. 

I “nodi” che si possono ad oggi ipotizzare, alla luce dei risultati della ricerca, sono i seguenti: 

� l’accesso al credito, con il bisogno di approfondire la conoscenza degli strumenti e degli 

enti più innovativi a supporto di tale accesso; 

� il passaggio generazionale, con l’esigenza di accedere a maggiori e più dettagliate 

informazioni per poter differenziare gli strumenti ad oggi utilizzati e per poter 

individuare gli enti più idonei per una fase di affiancamento, 

� il tema “green” come opportunità. Il risparmio energetico, ad oggi mediamente poco 

praticato e il più delle volte ricondotto all’utilizzo di pannelli fotovoltaici, viene recepito 

dalle imprese della Brianza, ma non in misura sufficiente da dimostrarne una sua 

valenza strategica. Una maggiore informazione su strumenti, possibilità, finanziamenti 

e agevolazioni, unita alla formazione del personale interno, potrebbero avvicinare le 

aziende a questo tema in modo più efficace; 

�  la gestione del canale commerciale, specie su scala internazionale, con l’esigenza di 

una formazione al personale più specifica e focalizzata, rispetto ai canali distributivi e ai 

mercati di sbocco. 

Se i temi sopra illustrati rappresentano le aree di intervento prioritarie sul tessuto 

imprenditoriale brianzolo, emergono altre aree che sarà comunque opportuno migliorare 

nei prossimi anni: 

� la comunicazione e il marketing, prevendendo anche un approfondimento sugli 

strumenti di comunicazione offline e online; 

� l’internazionalizzazione, valutando modalità alternative di strutturazione dell’azienda e 

di approccio differenziato ai mercati esteri . 

I dati raccolti dalla presente ricerca hanno permesso di individuare, all’interno del 

campione indagato, i comportamenti, le strategie e le problematiche delle imprese 

associate a Confindustria Monza e Brianza. Sono, inoltre, emerse anche le aree 

maggiormente scoperte dal punto di vista informativo e formativo.  

Il patrimonio di conoscenze raccolte dalla presente ricerca permette già da oggi di riflettere 

su tali aspetti e di iniziare ad individuare, di concerto con le imprese associate a 

Confindustria Monza e Brianza, quali iniziative mettere in campo. 

Scopo e utilità dell’Osservatorio Impresa di Monza e Brianza è quello di offrire una modalità 

agile e concreta per mettere in rete le competenze e fornire ai decisori del territorio nuovi 

strumenti per una efficace gestione del business e dello sviluppo locale.  

L’indagine, i cui risultati sono stati presentati in questo rapporto di ricerca, rappresenta lo 

strumento analitico per la raccolta dei dati e la diffusione della conoscenza. La prosecuzione 
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delle rilevazioni negli anni a venire permetterà di mantenere il patrimonio informativo 

sempre aggiornato e completo, fornendo dati e informazioni anche su scala longitudinale. 

* * * 

Il Rapporto di Ricerca prosegue con la trattazione completa dei risultati sulle tematiche di 

indagine sopra menzionate. 
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2 Obiettivi	e	metodologia	della	ricerca	

2.1 Obiettivi	dell’indagine	

Confindustria Monza e Brianza in collaborazione con CRIET – Centro di Ricerca 

Interuniversitario in Economia del Territorio, con sede presso l’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, ha dato avvio al progetto Osservatorio Impresa Monza e Brianza, una 

modalità agile e concreta per mettere in rete le competenze e fornire all’imprenditore del 

suo territorio nuovi strumenti per una efficace gestione del business. 

L’Osservatorio Impresa punta a valorizzare il patrimonio conoscitivo disponibile attraverso 

un’articolata gamma di iniziative istituzionali scientifiche e operative mettendo a sistema le 

competenze e le reti dei diversi partner. Dall’Osservatorio nasceranno soluzioni operative 

su aree strategiche per lo sviluppo e la competitività delle imprese associate a Confindustria 

Monza e Brianza: 

� organizzazione commerciale; 

� internazionalizzazione; 

� produzione e tecnologia; 

� risparmio energetico e tutela ambientale; 

� accesso al credito; 

� continuità imprenditoriale. 

L’indagine, di cui si presentano i risultati nel presente rapporto di ricerca, rappresenta lo 

strumento di analisi e di raccolta dati che alimenta la base dati dell’Osservatorio. La ricerca 

prende avvio quest’anno (2011) con l’obiettivo di ripetere le rilevazioni annualmente, in 

modo da costruire e alimentare una base dati completa e continuativa sui settori e le 

imprese di Monza e Brianza. Lo storico delle informazioni permetterà di consolidare la base 

informativa e di continuare a proporre soluzioni innovative e concrete a favore dello 

sviluppo e del valore delle aziende locali. 

L’indagine è al suo primo anno di realizzazione. Il periodo di raccolta dati è stato dall’1 

marzo 2011 al 15 giugno 2011.  

2.2 Metodologia	della	ricerca	

Di seguito, si presenta il dettaglio sulla metodologia e il campione della ricerca. 

La presente ricerca è stata elaborata sui dati raccolti attraverso un questionario 

somministrato per via telematica alle 756 imprese associate a Confindustria Monza e 

Brianza (Figura 11).  

Dopo una fase iniziale di attivazione della piattaforma software e di test del questionario, la 

direzione di Confindustria ha proceduto all’invio di una e-mail personalizzata di invito alla 
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compilazione del questionario, destinata a tutte le imprese associate. Nel testo della mail è 

stato previsto l’accesso automatico, tramite link attivo, alla piattaforma della ricerca.  

Inoltre, è stata prevista in modalità remota, la profilazione dei singoli rispondenti, in modo 

da rendere univoco il profilo in sede di raccolta dati e da permetterne la tracciabilità del 

percorso a piattaforma, pur mantenendo l’anonimato in sede di rielaborazione dei dati. 

Tale tecnica ha notevolmente abbassato il margine di errore nel recupero dei dati e 

nell’identificazione delle singole aziende, nel caso in cui richiedessero un supporto nella 

compilazione e invio del questionario. 

L’intervistato ha potuto compilare direttamente online il questionario. Il tempo medio 

previsto per la compilazione è stato di 30 minuti. 

Figura 11 − L'impianto della ricerca 

 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 

Legenda: Q = domanda 

L’erogazione del questionario in modalità CAWI è stata affiancata da un’attività di recall 

telefonico (quantificato in 12 giornate, per un totale di 1032 chiamate andate a buon fine) e 

di tutorship individuale da parte di sette tutor (modalità telefonica), appositamente 

formati. Il supporto ha riguardato la risoluzione di eventuali problemi o dubbi sulla modalità 

di compilazione dell’interfaccia online, così come chiarimenti o curiosità dell’intervistato. 

L’attività di tutorship e di recall telefonico hanno inoltre permesso di aumentare 

sensibilmente il tasso di risposta al questionario, così come l’aggiornamento in tempo reale 
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del database sulle imprese associate a Confindustria Monza e Brianza e alle informazioni 

anagrafiche delle stesse. 

L’utilizzo del metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), in combinazione con i 

recall telefonici, ha permesso di raggiungere un tasso di risposta pari al 16,70% (126 

aziende) per i questionari con compilazione completa, che raggiunge il 22% considerando 

anche i questionari con compilazione parziale (40 aziende). 

I dati raccolti sono stati elaborati in forma aggregata, in modo da mantenere la privacy sui 

rispondenti. 

2.3 Significatività del campione 

La presente indagine è incentrata sull’analisi di un territorio, quello di Monza e Brianza, 

caratterizzato da un solido apparato industriale e da un’elevata concentrazione di imprese 

che producono una porzione rilevante del valore aggiunto nazionale, alimentando 

costantemente l’economia del nostro Sistema Paese.  

Per tali ragioni, l’area industriale di Monza e Brianza può essere annoverata tra i principali 

motori dell’economia italiana. Il campione della ricerca si colloca, quindi in un territorio 

significativo per caratteristiche ed andamento. 

Per offrire un quadro più completo sul rapporto tra il tessuto industriale brianzolo e quello 

nazionale, si propone, nella Tabella 7 una comparazione tra i dati statistici relativi alle 

aziende di Monza e Brianza e quelli relativi al complesso delle aziende presenti sul territorio 

nazionale, sia in termini di numero di imprese, sia in termini di fatturato per settore di 

attività. 

Tabella 7 – Confronto tra le imprese di Monza e Brianza e le imprese italiane 

Settore Numero imprese Fatturato (migl. di €) 

 Monza e Brianza Italia Monza e Brianza Italia 

Alimentare 58 11.562 1.021.325 118.997.466 

Chimico 102 3.527 1.774.542 50.996.786 

Elettronica 357 5.468 2.257.484 28.999.847 

Legno e Arredo 391 11.178 1.218.010 29.642.774 

Metalmeccanico 1.206 56.561 5.499.302 387.188.610 

Tessile 196 18.656 555.260 66.820.550 

TOTALE 2.310 106.952 12.325.923 682.646.033 

Fonte: elaborazioni su dati AIDA, 2009-2010 

A tal proposito le imprese brianzole rappresentano mediamente, per settore di attività, il 

3% delle aziende italiane, benché ad un livello di analisi più approfondito si nota che, in 

particolare nel settore dell’elettronica e del legno e arredo, la percentuale di significatività 
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arriva rispettivamente al 6,5% e 3,5%, confermando la concentrazione di queste tipologie di 

imprese sul territorio in questione.  

Anche in termini di fatturato, emergono questi due settori, incidendo rispettivamente l’8% 

per l’elettronica e il 4% per il legno e arredo sul fatturato aggregato dei settori corrispettivi 

nazionali. Emerge, inoltre, il settore chimico con il 3,5% di incidenza sul fatturato nazionale. 

A livello aggregato, le imprese del campione rappresentano circa il 3% del fatturato 

complessivo nazionale dei corrispettivi settori. 

In un territorio così rilevante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista 

strategico, è fondamentale il ruolo rivestito da Confindustria Monza e Brianza, la quale è 

diventata nel corso degli anni un soggetto di riferimento della vita economica e sociale di 

questo territorio. 

I numeri che contraddistinguono questa Associazione sono rilevanti: oltre 800 imprese 

associate, per un totale di 40.000 addetti. 

I dati presentati nella ricerca si riferiscono ad un campione di partenza rappresentativo 

della realtà di Monza e Brianza, in quanto il questionario è stato somministrato a ben 756 

imprese associate a Confindustria Monza e Brianza.  

I risultati sono stati soddisfacenti in termini di tasso risposta (126 questionari completi con 

un tasso del 16,70% e 40 questionari parziali che portano il tasso di risposta complessivo al 

22%. Tali risultati hanno permesso la raccolta di dati statistici sufficienti ai fini dell’analisi. 

Nella Tabella 8 vengono illustrati i dati relativi al confronto tra le imprese del campione 

rispondente dell’Osservatorio PMI che hanno completato il questionario e che hanno 

dichiarato il settore di riferimento (86 su 126) e le imprese di Monza e Brianza e, indicando 

anche la classe di fatturato di appartenenza1. 

                                                           

1 Il numero delle imprese del campione non prende in considerazione 44 aziende, di cui 35 

classificate come “Altro” ed operanti nei settori cartotecnico, editoria, informatica e più in generale il 

terziario e 9 aziende che hanno preferito non dichiarare la classe di fatturato. 
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 Tabella 8 – Confronto tra imprese del campione rispondente e imprese di Monza e Brianza (per 

settore) 

Settore Numero imprese Fatturato (migl. di €)
2
 

 Campione 

rispondente 
Monza e Brianza 

Campione 

rispondente 
Monza e Brianza 

Alimentare 2 58 6.500 1.021.325 

Chimico 7 102 582.750 1.774.542 

Elettronica 4 357 284.000 2.257.484 

Legno e Arredo 10 391 80.250 1.218.010 

Metalmeccanico 48 1.206 978.750 5.499.302 

Tessile 11 196 152.500 555.260 

TOTALE 82 2.310 2.084.750 12.325.923 

Fonte: elaborazioni su dati AIDA 2009-2010 e database Osservatorio PMI 2011 

Il numero totale del campione rispondente preso in considerazione per la comparazione tra 

i settori identificati nel campione e quelle del territorio di Monza e Brianza, rappresenta 

circa il 4% delle imprese del territorio di Monza e Brianza, mentre mediamente per ciascun 

settore di attività la percentuale di rappresentatività arriva al 5%. In termini di 

rappresentatività numerica del campione rispondente, emergono i settori del chimico (7%) 

e del tessile (5%). Anche per il settore metalmeccanico, nonostante il numero totale di 

queste imprese presenti sulla provincia di Monza e Brianza sia piuttosto elevato (1.206), si è 

raggiunto un livello di significatività campionaria soddisfacente (4%). 

Circa il fatturato, si rileva una forte incidenza dei settori del chimico, del tessile e del 

metalmeccanico, rispettivamente con il 33%, 28% e 18%. La stima, invece, del fatturato 

aggregato del campione rispondente risulta essere pari a oltre 2 miliardi di euro, 

rappresentando circa il 17% del fatturato complessivo delle imprese di Monza e Brianza, e 

mediamente il 16% del fatturato per singolo settore. 

Per informazioni più dettagliate sulle caratteristiche del campione si rimanda alla sezione 

Anagrafica. 

Di seguito si propongono le evidenze emerse sulle singole aree di indagine (sezioni del 

questionario). 

                                                           

2 Il fatturato complessivo del campione rispondente è stato calcolato sommando il valore centrale 

medio della classe di fatturato di appartenenza di ciascuna unità. 
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3 Organizzazione	commerciale	

La prima sezione del questionario analizza l’organizzazione commerciale e le attività di 

comunicazione delle imprese del territorio di Monza e Brianza. 

La scelta dei canali distributivi risulta di estrema rilevanza strategica sia per il 

raggiungimento dei consumatori finali, sia per le decisioni riguardanti il prezzo e la 

comunicazione della propria offerta. Inoltre, diventa sempre più importante il fatto che le 

strutture di canale e le relative strategie adottate dalle imprese siano riconfigurate alla luce 

del contesto globalizzato, intervenendo operativamente anche a livello locale e rendendo 

compatibili le strategie adottate con le specificità della domanda finale e dei canali di 

distribuzione dei diversi Paesi del mondo. 

Solitamente i produttori non vendono direttamente alla clientela, ma possono avvalersi di 

una pluralità di intermediari commerciali, i quali apportano una serie di utilità di servizio, 

incrementando il valore percepito dagli utenti finali. 

Di fondamentale importanza è quindi la scelta mirata dei canali di vendita, in quanto 

consente alle imprese di usufruire di un flusso di informazioni al fine di conoscere 

maggiormente i mercati target e di rispondere prontamente alle esigenze di questi ultimi.  

Tuttavia, in un mercato sempre più competitivo, è necessario, per la sopravvivenza 

dell’impresa, sviluppare attività di comunicazione volte ad implementare la riconoscibilità 

dell’offerta aziendale. Negli ultimi anni il processo di pianificazione di campagne di 

comunicazione integrata è divenuto indispensabile per veicolare un messaggio e 

un’immagine coerente a tutti gli stakeholder. 

A tal proposito sono state rivolte alle imprese del campione domande volte ad indicare sia i 

principali canali di distribuzione scelti sul mercato domestico e sui mercati internazionali, 

sia le attività di comunicazione e promozione svolte dalle aziende. Inoltre, in un’ottica di 

supporto alle imprese, sono state rilevate le principali difficoltà correlate all’organizzazione 

della propria forza commerciale, richiedendo di esprimere una valutazione sui relativi 

fattori di criticità ad essa correlati. 
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3.1 I canali di distribuzione utilizzati sui mercati nazionali 

La prima domanda di questa sezione è stata: “Quali di questi canali di distribuzione utilizza 

la sua azienda sui mercati nazionali?”. È stato quindi richiesto alle imprese di indicare fra 

sette alternative quali canali impiegano per la distribuzione della propria offerta sui mercati 

nazionali. Le aziende che hanno risposto a questo quesito sono state 126, ovvero il totale 

delle imprese del campione rispondente. 

Figura 12 – Canali di distribuzione adottati sui mercati nazionali 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Da quanto è emerso dall’indagine, i canali più utilizzati sono il personale commerciale 

interno, scelto dal 79% delle aziende, e gli agenti plurimandatari, utilizzati dal 35% delle 

stesse. Il primo permette di ricevere molte informazioni e inoltre permette un maggior 

controllo del canale: nonostante richieda costi più elevati, soprattutto derivanti dalla 

necessità di formazione, il personale commerciale consente il reperimento di maggiori 

informazioni sulla clientela target, grazie a un maggior monitoraggio del canale di 

distribuzione.  

Gli agenti plurimandatari garantiscono legami già consolidati con i principali distributori, un 

posizionamento del prodotto più capillare con costi relativamente ridotti. 
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Una criticità di questa seconda alternativa potrebbe derivare dalla loro attività di vendita di 

un ampio assortimento di beni/servizi provenienti da una pluralità di produttori.  

Un importante dato emerso dall’analisi è rappresentato dal ridotto utilizzo  

dell’e-commerce. Questo dato è giustificato, in parte, dal fatto che l’80% delle aziende ha 

dichiarato di intrattenere rapporti esclusivamente con una clientela B2B, la quale predilige 

rapporti personali per la negoziazione dei contratti di vendita. La scarsa adozione di 

tecniche di vendita online è senza dubbio riconducibile anche alla tipologia di prodotti 

trattati dalla maggior parte delle imprese del campione, orientate alla produzione di beni 

strumentali o intermedi. Questo dato indica la percentuale di imprese che operano sul B2B 

e giustifica, anche, il ridotto utilizzo dell’ e-commerce per la distribuzione del prodotto. 

Si propone di seguito un’analisi trasversale che esamina i canali utilizzati in base ai settori di 

appartenenza e alle classi dimensionali delle aziende. 

Figura 13 – Canali di distribuzione utilizzati nei settori di riferimento 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

La Figura 13 conferma il risultato precedente, ovvero che il personale commerciale interno 

e gli agenti plurimandatari sono maggiormente impiegati in quanto si adattano meglio alle 

diverse tipologie di settore. 
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L’e-commerce, invece, viene utilizzato, oltre che da due imprese del settore 

metalmeccanico per la vendita di ricambi, anche da un numero ristretto di aziende del 

settore “varie”, la cui attività è prevalentemente rivolta alla vendita di prodotti al 

consumatore finale. 

I canali adottati sono stati confrontati con la dimensione aziendale, in termini di piccole, 

medie e grandi aziende, classificandole e suddividendole in base ai parametri dettati dal 

Decreto del Ministero delle Attività Produttive dell’aprile del 2005. 

Figura 14 – Canali utilizzati dalle piccole, medie e grandi imprese sui mercati nazionali 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 117 imprese 

A prescindere dalla classe dimensionale, il canale che viene adottato maggiormente è 

sempre il personale commerciale. Ciò nonostante dalla analisi effettuata si evince che 

all’aumentare della dimensione la percentuale di utilizzo del personale di vendita 

diminuisce dando spazio ad altri intermediari, ovvero gli agenti monomandatari e 

plurimandatari. 

Infatti, dal 54% delle piccole imprese si giunge al 34% delle grandi, le quali si avvalgono 

maggiormente delle prestazioni di agenti monomandatari e plurimandatari. Tale scelta è 

giustificata dal fatto che gli intermediari che operano in esclusiva per l’azienda consentono 

una copertura più capillare del territorio e un impegno nel processo di vendita, spesso 
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consolidato grazie ad un programma di incentivi direttamente collegato con gli obiettivi di 

fatturato, che garantisce un migliore ritorno economico. 

Anche se con una percentuale molto bassa, le piccole e medie imprese hanno 

implementato il canale dell’e-commerce per comunicare, far conoscere e vendere i propri 

prodotti e servizi. Viceversa, le grandi aziende che hanno preso parte al questionario non 

utilizzano affatto questo canale: ciò è in parte spiegabile se si considera il fatto che le stesse 

producono componenti e semilavorati destinati ad una clientela industriale. 

Dall’analisi sin qui condotta, è emerso che i soggetti intervistati prediligono in definitiva 

affidarsi ad un canale lungo e, pertanto, detengono uno scarso controllo del mercato finale.  

3.2 I canali di distribuzione adottati sui mercati internazionali 

L’analisi prosegue esaminando soltanto le 99 imprese esportatrici, al fine di comprendere 

quale canale distributivo si predilige per la commercializzazione all’estero. In linea con 

quanto rilevato nel precedente paragrafo, in riferimento ai canali utilizzati sui mercati 

nazionali, le aziende che operano in ambito internazionale si affidano principalmente al 

personale commerciale interno e agli agenti plurimandatari per collocare la propria offerta 

sui vari mercati. 
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Figura 15 –Canali utilizzati dalle imprese esportatrici 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 99 imprese 

Le risposte fornite consentono di supporre che i canali prescelti siano quelli in grado di 

garantire una maggiore efficienza, indipendentemente dal mercato nel quale si opera, nel 

raggiungimento degli obiettivi di vendita fissati in sede di pianificazione strategica. In 

particolare, la scelta di ricorrere ad agenti plurimandatari è giustificata dal fatto che gli 

stessi sono esperti conoscitori del mercato sul quale le imprese hanno deciso di operare. 

Il grafico seguente permette di cogliere i canali impiegati dalle imprese dei diversi settori 

nei mercati esteri. 
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Figura 16 –Canali di distribuzione utilizzati dalle imprese dei diversi settori sui mercati 

internazionali 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 99 imprese 

Un confronto con la Figura 13 (che rappresenta la stessa indagine riferita ai mercati 

nazionali) permette di osservare che, a livello internazionale, le imprese del settore 

alimentare, legno, chimico, elettronico e altro, non utilizzano, o se lo fanno in maniera 

molto ridotta, i seguenti intermediari: gli agenti monomandatari, i distributori al dettaglio e 

i concessionari. I primi non vengono coinvolti in quanto troppo dispendiosi, gli altri in 

quanto difficili da raggiungere per la scarsa conoscenza del sistema Paese. 

Successivamente, è stata realizzata un’ulteriore analisi trasversale sui canali esteri in 

relazione alle diverse classi dimensionali. Si è così rilevato che le medie imprese non si 

avvalgono della collaborazione di agenti monomandatari (utilizzati invece per il 15% nel 

mercato domestico) e riducono anche l’utilizzo dei grossisti, a favore di agenti 

plurimandatari, personale commerciale diretto e concessionari. Le grandi aziende, invece, 

aumentano il ricorso al personale commerciale interno, riducendo di molto l’impiego degli 

agenti monomandatari. 
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Figura 17 – Canali utilizzati dalle imprese delle diverse classi dimensionali sui mercati 

internazionali 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 99 imprese 

In definitiva, emerge che le strategie commerciali implementate dai rispondenti non 

cambiano in relazione al mercato territoriale di riferimento, Italia o resto del mondo. 

3.3 Valutazione dell’attività commerciale 

La terza domanda proposta in questa sezione è stata: “Come valuta l’attività della sua 

azienda rispetto ai seguenti elementi?”. Lo scopo di tale quesito è quello di capire se 

effettivamente i canali utilizzati dalle imprese siano adeguati per la distribuzione del 

proprio prodotto. Le aziende hanno valutato la propria attività commerciale dando un 

giudizio da 1 a 5, in cui 1 indica che il canale è inadeguato e 5 che il canale è eccellente. 



   

Monza, 26 settembre 2011 Rapporto di ricerca 36 di 121 

Figura 18 –Valutazione del grado di adeguatezza delle attività commerciali 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

La Figura 18 evidenzia il fatto che le aziende ritengono la loro attività commerciale 

abbastanza efficiente, soprattutto in quei canali che precedentemente si sono definiti come 

quelli maggiormente adottati. Tuttavia un numero rilevante di imprese ha assegnato il voto 

più basso, in termini di adeguatezza, ai concessionari. Spesso a questi è attribuito il diritto 

di esclusiva con il quale il produttore rinuncia a nominare altri concessionari sul territorio 

per commercializzare il proprio prodotto, determinando così uno svantaggio in termini di 

minore presenza sul mercato. 

3.3.1 Valutazione del grado di flessibilità del livello di servizio e dell’assistenza 

post-vendita 

Il questionario è proseguito chiedendo alle aziende di valutare se il servizio da loro offerto 

risultasse adeguato alle richieste dei propri clienti. Inoltre, è stato richiesto un giudizio 

anche riguardo l’assistenza post-vendita. 

Il risultato di tale analisi mostra che, per quanto concerne i servizi erogati, le imprese 

ritengono di avere un elevato grado di flessibilità, necessario a soddisfare i bisogni dei 

propri clienti. Come precedentemente affermato, le imprese del campione operano 
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prevalentemente nel “business to business” e, pertanto, la capacità di garantire un servizio 

adeguato alle esigenze della clientela permette loro di differenziarsi dai propri competitors. 

Figura 19 – Valutazione sul livello di flessibilità di servizio e di assistenza rivolta ai propri clienti 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Anche per quanto concerne l’assistenza post-vendita, le imprese ritengono di avere 

implementato una struttura adeguata ai bisogni dei clienti. La qualità di tali prestazioni può 

essere giustificata dal fatto che le aziende del campione, soprattutto quelle appartenenti a 

settori metalmeccanici e chimici, producono prodotti complessi, che necessitano di un 

elevato grado di assistenza. 

3.4 Le attività di comunicazione e di promozione 

L’analisi è proseguita con l’intento di comprendere quali sono le attività di comunicazione e 

promozione intraprese dalle aziende intervistate. È stato pertanto chiesto di rispondere alla 

seguente domanda: “Quali delle seguenti attività di comunicazione/promozione svolge la 

sua azienda?”. 
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Figura 20 – Attività di comunicazione/promozione svolte dalle imprese sul mercato domestico 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

La Figura 20 evidenzia come lo strumento di comunicazione più utilizzato risulta essere la 

partecipazione a fiere di settore, scelto dal 61% degli intervistati (percentuale che sale fino 

al 71% se si considerano esclusivamente le aziende presenti all’estero – Figura 21). Sebbene 

quest’attività offra la possibilità di presentare la propria offerta e di entrare in contatto con 

la clientela in modo diretto, è caratterizzata da elevati costi e, pertanto, nell’attuale 

congiuntura economica potrebbe risultare meno indicata rispetto a strumenti più efficaci 

ed efficienti e che permettono un maggiore ritorno in termini di visibilità. 

Il 48% delle azienda attive a livello nazionale e il 43% di quelle operanti sui mercati esteri 

hanno dichiarato di effettuare attività pubblicitarie. Tuttavia, questo risultato potrebbe 

essere errato, se si considera la consistente presenza nel campione di imprese afferenti al 

settore metalmeccanico e, quindi, poco orientate all’utilizzo dei canali mediatici per 

veicolare il proprio messaggio pubblicitario. Le attività pubblicitarie presentano, infatti, una 

percentuale di utilizzo molto alta se consideriamo che le imprese di riferimento 

appartengono a settori poco “indirizzati” al consumatore finale. Per questo motivo si ritiene 

che il risultato possa essere viziato dal comune pensare che “attività pubblicitaria” sia 

sinonimo di comunicazione. 
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L’organizzazione di eventi è stata scelta dal 26% dei rispondenti, che probabilmente opera 

soprattutto a livello locale con una serie di attività relative ad esempio a sponsorizzazioni e 

raccolte fondi per scopi benefici e sociali, al fine di consolidare la propria immagine 

dell’azienda come istituzione attiva nella collettività di riferimento.  

Il 26% delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale, intraprende attività di 

comunicazione sul web, evidenziando così un’apertura a questa tipologia di canale non 

ancora sviluppata pienamente. 

Meno utilizzate, invece, risultano le attività di promozione, scelte dal 20% dei rispondenti, 

probabilmente perché la maggior parte delle imprese non si interfaccia direttamente con il 

consumatore finale, ma con la clientela intermedia. 

Figura 21– Attività di comunicazione/promozione svolte dalle imprese che esportano 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 99 imprese 

3.5 Gli strumenti di comunicazione utilizzati su internet 

Un altro strumento per posizionare i prodotti all’interno del mercato e per aumentare la 

visibilità del brand è rappresentato da internet. 
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Molteplici sono i vantaggi legati al sito web di promozione e di commercio elettronico. Le 

principali strategie utilizzate per dare visibilità ai contenuti online si concentrano su aspetti 

quali l’informazione e la creazione di community. 

Il sito internet è ad oggi lo strumento più utilizzato dalle imprese in quanto indispensabile 

“vetrina” che permette un incremento della visibilità e della riconoscibilità in un mercato di 

sempre più ampie dimensioni; inoltre comporta costi di sviluppo e gestione bassi.  

Le tecnologie internet, se gestite in modo adeguato, possono agevolare l’impresa nello 

sviluppo e nel posizionamento ottimale della propria offerta, in quanto consentono di 

raggiungere i mercati target in modo diretto e in tempo reale. 

In questa parte della sezione, è stata analizzata la propensione delle imprese all’utilizzo 

delle principali modalità di comunicazione sulla rete, chiedendo di rispondere alla seguente 

domanda: “La sua azienda utilizza le seguenti tecnologie per comunicare?”. 

La seguente tabella propone le risposte relative alle singole tecnologie utilizzate sul web 

dalle imprese. 

Tabella 9 – Tecnologie di comunicazione utilizzate dalle imprese 

 
Numero di aziende 

che le utilizzano 

Sito internet 104 

Social network 16 

Blog 1 

Forum 3 

Pubblicità su internet 19 

Posizionamento nei motori di ricerca 50 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

104 imprese hanno risposto che utilizzano il proprio sito internet come strumento di 

comunicazione per aumentare la propria visibilità, mentre 50 imprese utilizzano tecniche 

per migliorare il loro posizionamento sui motori di ricerca. Questo dato porta a pensare che 

più della metà delle imprese che hanno un proprio sito internet non ha gestito in modo del 

tutto efficace l’indicizzazione del sito. 

Dalla Figura 22, è possibile notare che l’83% delle imprese possiede un sito internet, 

sebbene solo il 40% di esse abbia effettuato una corretta indicizzazione, sviluppando 

parallelamente un efficace posizionamento nei principali motori di ricerca. La progettazione 

del sito dovrebbe infatti prevedere degli accorgimenti che possano favorire la sua 

indicizzazione e, mediante campagne mirate, migliorare il ranking sul web. 
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La propensione ad adottare altre tipologie di strumenti di comunicazione fruibili sulla rete 

risulta invece sensibilmente minore: infatti il 15% effettua pubblicità sul web, il 13% è 

presente nei social network e solamente 4 imprese su 126 sono orientate verso la 

pubblicità su blog e forum. 

Figura 22 – Sintesi percentuale delle tecnologie di comunicazione utilizzate 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

3.6 Organizzazione della forza commerciale: le maggiori difficoltà 

La sezione si è conclusa chiedendo agli imprenditori : “Secondo Lei, quali sono le maggiori 

difficoltà che le aziende del suo settore incontrano per organizzare al meglio la propria forza 

commerciale?”. Anche in questo caso, le aziende hanno valutato la difficoltà dell’attività 

commerciale, dando un giudizio da 1 a 5, in cui 1 indica che il canale è inadeguato e 5 che il 

canale è eccellente. 
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Figura 23 – Livello di difficoltà nell’organizzazione delle forza commerciale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Come illustrato nella Figura 23 le difficoltà maggiori percepite dagli imprenditori derivano in 

primo luogo dal reperimento di personale con competenze specifiche da introdurre in 

azienda per il conseguimento di obiettivi importanti. Seguono le difficoltà sull’assistenza da 

parte degli enti preposti e le difficoltà sulla formazione del personale, con una valutazione 

media sul livello di difficoltà. 

Infine, anche la conoscenza dei mercati esteri risulta problematica a causa delle differenze 

culturali e linguistiche e al reperimento di alcuni intermediari come agenti, distributori e 

concessionari che potrebbero sostenere le imprese grazie al loro elevato capitale 

relazionale in ambito internazionale. 
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4 Presenza	sui	mercati	esteri	

La seconda sezione del questionario prende in considerazione il processo di 

internazionalizzazione delle imprese analizzate.  

Negli ultimi anni, l’approccio ai processi di crescita internazionale ha mostrato 

un’evoluzione, determinando il progressivo spostamento da soluzioni temporanee a forme 

di presenza nei paesi esteri, che richiedono un impegno crescente sia in termini finanziari, 

sia in termini organizzativi. Dalla ricerca empirica emerge infatti che le imprese prediligono 

gli investimenti diretti, quali la forza di vendita diretta, la rete di agenti o la creazione di una 

nuova filiale estera, che determinano un cambiamento organizzativo, oltre che 

dimensionale. Si tratta di soluzioni che richiedono una riconfigurazione organizzativa e una 

redistribuzione delle responsabilità all’interno dell’organigramma aziendale.  

In questo scenario risulta di particolare interesse l’analisi delle piccole e medie imprese, che 

in passato grazie alla loro flessibilità organizzativa, hanno saputo adattare la propria 

struttura in base alle necessità dei nuovi contesti internazionali, acquisendo sempre 

maggiori quote di mercato.  

L’evoluzione del contesto internazionale e la sempre maggiore competitività dei mercati 

hanno imposto infatti agli imprenditori di modificare le proprie strategie, richiedendo 

processi di delega decisionale e lo sviluppo di una maggiore efficienza dei processi aziendali. 

Diventa quindi fondamentale per l’imprenditore circondarsi di collaboratori capaci di 

identificare e sfruttare le opportunità d’internazionalizzazione, oltre a un incremento di 

efficienza nei processi riguardanti l’innovazione tecnologica e il cambiamento organizzativo. 

Precedenti analisi hanno evidenziato la centralità della figura dell’imprenditore (punto di 

forza e di debolezza) anche in merito ai processi decisionali nell’internazionalizzazione delle 

PMI. A fronte di questo elemento caratterizzante, risulta fondamentale favorire processi di 

aggregazione formali e informali tra PMI (supportare le reti di PMI, rafforzare la visione di 

sistema) che permettano all’azienda di operare anche in contesti internazionali. 

Nell’indagine svolta, partendo dall’analisi del grado di apertura delle imprese ai mercati 

esteri e della loro incidenza in termini di fatturato, sono state individuate le principali 

difficoltà affrontate dagli imprenditori nell’operare all’estero, in modo tale da identificare i 

fattori più critici.  

E’ stata inoltre rilevata la predisposizione futura all’internazionalizzazione, sondando le 

principali tipologie d’investimento e le modalità attraverso le quali le imprese intendono 

penetrare o svilupparsi sui mercati esteri. 

Le considerazioni svolte nell’ambito di questa sezione hanno come obiettivo principale 

quello di verificare direttamente la percezione che gli imprenditori hanno delle 

problematiche in questione.  
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4.1 Distribuzione percentuale del fatturato tra Italia ed estero 

La prima domanda di questa sezione è stata la seguente: “Come si distribuisce in 

percentuale il fatturato della sua azienda tra Italia ed Estero?”. È stato quindi richiesto alle 

imprese di indicare in termini percentuali la ripartizione del fatturato della propria azienda 

nei canali nazionali e internazionali. Il numero delle aziende rispondenti è di 126, 

confermando il tasso di risposta del 16,70 % relativo ai questionari completi inviati. 

Da quanto è emerso dalle singole risposte, le esportazioni rappresentano un punto di forza 

delle imprese analizzate. Le aziende che esportano, infatti, sono il 79% dei rispondenti, e a 

livello aggregato è emerso che mediamente il 37% del fatturato totale deriva dai mercati 

esteri, mentre la restante quota deriva dal mercato domestico. L’Italia rappresenta 

pertanto il mercato di riferimento, ma l’apertura graduale e mirata verso i mercati 

internazionali è in fase di consolidamento. 

Si propone di seguito un’analisi trasversale sulla presenza delle imprese all’estero in base a: 

� numero di addetti (Figura 24); 

� classe di fatturato (Figura 25). 

Figura 24 – Presenza delle imprese all’estero per classe di addetti 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 99 imprese  
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Con particolare riferimento alla suddivisione delle imprese per classe di addetti, l’indagine 

mostra una correlazione tra dimensioni aziendali e grado di internazionalizzazione, per cui 

tanto più grande è l’impresa in termini di addetti, tanto maggiore è la sua presenza sui 

mercati esteri. Tuttavia i dati rilevati sottolineano una presenza consistente anche delle 

imprese con meno di 250 addetti. Dal campione analizzato, infatti, come illustrato nella 

Figura 24, è emerso che il 77% delle imprese con meno di 50 dipendenti ha avviato un 

processo di internazionalizzazione, e in maniera analoga e ugualmente rilevante, anche il 

79% delle imprese che hanno da 51 a 250 addetti. Per quanto riguarda invece le imprese 

con oltre 250 addetti la ricerca empirica mostra come l’intero campione sia presente 

all’estero.  

Il grado di apertura ai mercati esteri sembrerebbe quindi essere correlato meno che 

proporzionalmente alla dimensione dell’azienda in termini di classe di addetti.  

La Figura 25 evidenzia, invece, la suddivisione delle imprese sulla base del cluster di 

fatturato di appartenenza.  

Figura 25 – Presenza delle imprese all’estero per classe di fatturato 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 99 imprese  

Appare evidente la concentrazione delle aziende presenti all’estero nella classe di fatturato 

media (13–50 milioni di €): l’89% delle imprese esporta i propri servizi/prodotti. 
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Analogamente, nella fascia di fatturato oltre i 50 milioni di euro, una parte consistente di 

imprese, circa l’86%, è presente all’estero. A seguire, sempre in termini di 

internazionalizzazione, le imprese con fatturato fino a 13 milioni, presenti sui canali esteri 

per il 79%. 

La maggiore incidenza della media e grande impresa, rispetto alla piccola nel processo di 

internazionalizzazione, è dovuta probabilmente all’elevato grado di specializzazione dei 

prodotti di queste imprese, orientate sempre più verso i settori dei beni strumentali e del 

“business to business”. 

4.1.1 Distribuzione delle imprese all’estero 

In seguito è stata sottoposta alle 99 imprese, che hanno dichiarato di essere presenti nei 

mercati esteri, la seguente domanda: “Fatto 100 il fatturato estero della sua azienda, come 

si distribuisce tra i vari mercati?”, richiedendo quindi di indicare l’incidenza sul fatturato 

totale dei singoli mercati internazionali in termini percentuali. 

Il tasso di risposta della domanda in questione è stato del 78%, poiché solo 77 imprese su 

99 hanno dichiarato come il proprio fatturato si distribuisce nelle diverse aree geografiche 

estere.  

Di seguito si propone un’elaborazione dei dati che evidenzia la presenza delle imprese nelle 

principali aree geoeconomiche, sia in termini numerici (Tabella 10) che in termini 

percentuali (Figura 26). 

In merito alla definizione delle aree geoeconomiche, è stata utilizzata la metodologia di 

classificazione elaborata dall’ISTAT, che delinea 3 macro aree. Di seguito, si illustrano i 

singoli paesi di ogni area raggiunti dalle imprese brianzole: 

� Economie avanzate: Unione Europea, Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, 

Hong Kong, Islanda, Messico, Norvegia, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan; 

� Paesi in transizione: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia, 

Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, 

Slovenia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan; 

� Paesi in via di sviluppo: Arabia Saudita, Argentina, Bahrein, Brasile, Cina, Corea del 

Nord, Emirati Arabi Uniti, Filippine, India, Indonesia, Iran, Iraq, Libano, Tailandia, 

Turchia, Vietnam, Yemen, tutti i paesi africani. 

Tabella 10 – Presenza delle imprese per area geo-economica 

Economie avanzate 75 

Paesi in transizione 20 

Paesi in via di sviluppo 62 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 77 imprese 
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La Tabella 10 evidenzia come l’area delle economie avanzate sia il principale target delle 

iniziative estere delle imprese: lo dimostrano le 75 imprese, pari al 97% delle aziende 

“internazionalizzate”, presenti in quest’area. L’Unione Europea e l’America Settentrionale 

sono i mercati esteri principalmente raggiunti dalle imprese brianzole. Il mercato europeo è 

servito dal 92% delle imprese(Figura 28). L’elevata presenza è spiegata in particolar modo 

dall’armonizzazione delle normative commerciali e dalla vicinanza culturale. 

Sempre nell’ambito dell’area dei Paesi avanzati, è risultato che il 26% si rivolge all’America 

settentrionale, grazie anche all’acquisizione di un maggior peso contrattuale nei confronti 

dei principali attori internazionali, primi fra tutti gli USA e i Paesi emergenti asiatici, e 

soprattutto grazie all’integrazione dei Paesi dell’Unione Europea ed il coordinamento delle 

loro politiche economiche e commerciali. La presenza all’estero delle imprese vede 

pertanto un forte radicamento nei mercati industrializzati (Unione Europea e Nord 

America). 

Figura 26 – Distribuzione percentuale delle imprese per area geoeconomica 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 77 imprese 

L’area dei Paesi in via di sviluppo (PVS) occupa tuttavia la seconda posizione nella 

graduatoria in termini di presenze, infatti, circa l’81% delle imprese è presente in 

quest’area. Si veda la Figura 27, per la distribuzione delle imprese nei singoli Paesi in via di 

sviluppo. 
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Appare invece di minor rilevanza la presenza nei Paesi in transizione, dell’area dell’Europa 

centrale e orientale e dell’Asia Transcaucasica. Le nazioni di quest’area geoeconomica 

maggiormente raggiunte dalle imprese brianzole risultano essere la Russia con 11 presenze, 

seguita da Slovenia, Repubblica Ceca e Uzbekistan, rispettivamente con 4, 2 e 1 presenza. 

Figura 27 – Distribuzione percentuale delle imprese all’interno dell’area PVS 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 62 imprese 

Un apporto significativo alle esportazioni, è dato dall’area asiatica e medio orientale: il 58% 

delle imprese orientate ai Paesi in via di sviluppo, ha scelto queste aree. Le principali 

modifiche della giurisdizione in campo fiscale e per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, 

hanno delineato un allineamento con gli standard del libero mercato, favorendo la 

realizzazione di investimenti diretti esteri delle imprese dei Paesi Occidentali, per le quali si 

aprono notevoli opportunità in campo produttivo e commerciale. 

Risulta invece minore la propensione ad investire nei Paesi dell’Europa Centro–Orientale e 

del Nord Africa. 
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Tabella 11 – Presenza delle imprese per area geografica 

Unione Europea (27 paesi) 71 

Europa centro–orientale 20 

Africa 13 

America settentrionale 20 

America centrale e meridionale 13 

Medio Oriente  14 

Asia centrale (compresa India) 3 

Asia orientale (compresa Cina) 19 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 77 imprese 

Figura 28 – Distribuzione percentuale delle imprese per area geografica 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 77 imprese 

4.1.2 Le difficoltà dell’internazionalizzazione  

L’espansione sui mercati esteri presenta spesso, per le PMI, notevoli difficoltà nonostante il 

Made in Italy proponga prodotti di qualità con elevate potenzialità. 
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Per considerare le opportunità legate all’internazionalizzazione, ma soprattutto per fornire 

un concreto supporto ai piccoli imprenditori, è necessario conoscere le problematiche 

incontrate nelle fasi di avvicinamento, penetrazione e sviluppo nei mercati esteri.  

È stata pertanto sottoposta la seguente domanda: “Quali sono, secondo Lei, le difficoltà che 

le aziende del suo settore incontrano maggiormente per operare all'estero?”, chiedendo di 

associare ad ogni variabile un punteggio ponderato al livello di difficoltà affrontato nel 

processo di internazionalizzazione. Per la valutazione in questione è stata infatti utilizzata 

una scala Likert con punteggi da 1 a 5, dove 1 rappresenta il grado minimo di percezione 

della difficoltà, mentre 5 indica il grado massimo.  

La seguente Tabella indica il numero delle risposte per ciascuna tipologia di difficoltà 

proposta. I rispondenti sono stati 104, di cui 88 imprese presenti all’estero e 16 presenti 

solo nel mercato italiano e, in particolare, 4 delle 16 imprese sono intenzionate ad avviare il 

processo di internazionalizzazione. 

Tabella 12 – Valutazione delle difficoltà per operare all’estero 

Voto 1 2 3 4 5 

Cultura, lingua e usi locali 24 17 29 10 3 

Riconoscibilità marchio/prodotto 12 7 29 29 11 

Normativa locale (brevetti, packaging) 11 21 23 11 12 

Ostacoli doganali  15 14 27 17 7 

Assistenza enti preposti  8 17 24 16 13 

Limiti dimensionali dell’azienda 17 12 22 17 22 

Altro 1 0 1 1 3 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 104 imprese 

Come illustrato nella Tabella 12, gli imprenditori attribuiscono un basso livello di 

importanza ai fattori di adattamento legati alla cultura, alla lingua e agli usi locali del paese 

estero. Infatti, 70 imprese su 83 rispondenti hanno assegnato un punteggio inferiore a 4 e 

solamente 3 imprese considerano questo fattore di massima difficoltà. Un’ulteriore riprova 

è data dal relativo punteggio medio ponderato, pari a 2,41, che confermerebbe la scarsa 

influenza attribuita ai fattori di adattamento culturale dei singoli mercati.  

Sarebbe ragionevole aspettarsi dagli imprenditori una percezione rilevante della criticità di 

questo fattore, ma l’evidenza empirica mostra una valutazione non particolarmente 

significativa. Dall’analisi dei dati appare, invece, di notevole rilevanza, per le imprese 

brianzole, la difficoltà nel rendere riconoscibile il proprio marchio o il proprio prodotto. 
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Tabella 13 – Punteggi medi delle difficoltà per operare all’estero 

Cultura, lingua e usi locali 2,41 

Riconoscibilità marchio/prodotto 3,23 

Normativa locale (brevetti, packaging) 2,90 

Ostacoli doganali  2,84 

Assistenza enti preposti  3,12 

Limiti dimensionali dell’azienda 3,17 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 104 imprese 

Uno dei fattori più cruciali di adattamento ai mercati esteri, è rappresentato dalla difficoltà 

dell’impresa di rendere riconoscibile il proprio marchio o il proprio prodotto. Su 88 

rispondenti, infatti, 40 hanno assegnato un valore superiore a 4, e il punteggio medio, pari a 

3,23, risulta il più elevato. Un grosso limite per le imprese di piccole dimensioni relativo alla 

difficoltà di incrementare la visibilità dei prodotti/marchi in termini di comunicazione, 

potrebbe essere imposto dalla scarsa disponibilità di investimenti per la comunicazione sui 

mercati esteri.  

L’adeguamento alla normativa locale, con particolare riferimento ai brevetti o al packaging, 

e agli ostacoli doganali, rivelano un punteggio medio–basso di difficoltà, poiché la 

maggioranza delle imprese ha assegnato valori inferiori a 3. 

Per quanto riguarda invece il limite dimensionale dell’azienda, la percezione di difficoltà è 

piuttosto eterogenea: infatti, su 90 rispondenti, 39 imprese valutano questa difficoltà con 

un punteggio maggiore di 4 e altrettante la valutano con un punteggio inferiore a 3. 

Sebbene il punteggio medio sia pari a 3,17, il fattore dimensionale d’azienda, sembrerebbe 

preoccupare maggiormente le aziende che operano nei mercati europei, sottolineando 

l’elevato grado di competitività che caratterizza tali mercati. 

Inoltre, un numero rilevante di imprese considera come fattore cruciale per 

l’internazionalizzazione l’assistenza degli enti preposti (Ministero degli Affari Esteri, 

Ministero dello Sviluppo Economico, Istituto del Commercio Estero, SACE – Servizi 

Assicurativi del Commercio Estero). Il relativo punteggio medio risulta essere 3,12. Sebbene 

siano presenti enti e istituzioni che possono offrire un sostegno alle aziende per le diverse 

modalità di accesso ai mercati esteri (commercio, apertura nuovi impianti, coperture 

assicurative, etc.), probabilmente una parte considerevole di imprenditori reputa difficile 

usufruire dei progetti e dei finanziamenti a favore delle PMI per lo sviluppo estero.  



   

Monza, 26 settembre 2011 Rapporto di ricerca 52 di 121 

Figura 29 – Valutazione delle difficoltà nell’operare all’estero 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 104 imprese 

4.2 I mercati esteri futuri 

In questa parte della sezione è stato analizzato il grado di apertura futura delle imprese a 

nuovi mercati esteri, pertanto la relativa domanda è stata: “La sua azienda sta 

considerando nuovi mercati (Paesi) per il prossimo futuro?”.  

Dall’indagine condotta risulta che una parte considerevole delle imprese intervistate, circa il 

51%, sta considerando una progressiva espansione estera, sebbene tradizionalmente le 

aziende di piccole dimensioni siano state orientate verso scenari competitivi 

essenzialmente locali. 

Anche le aziende di dimensione minore si trovano con relativa facilità nella condizione di 

poter riorganizzare a livello internazionale le attività della propria catena del valore e di 

sfruttare, in nuovi contesti geografici, fattori di vantaggio consolidato nel mercato locale, 

avendo acquisito le competenze necessarie per poter adattare la propria offerta a mercati 

differenti. Inoltre, i costi per operare sui mercati internazionali si sono ridotti nel corso degli 

ultimi decenni. 

1=difficoltà minima – 5=difficoltà massima 
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4.2.1 Le prospettive future d’internazionalizzazione 

Dall’analisi delle prospettive future relative sia alle imprese già presenti all’estero, sia a 

quelle che intendono penetrare ex novo i mercati esteri, è emerso che una parte 

considerevole, circa il 28%, focalizza il proprio interesse sui mercati Europei, con particolare 

attenzione ai Paesi dell’Est Europa.  

Appare forte, invece, l’attrazione esercitata dai paesi emergenti del BRIC (Brasile, Russia, 

India, Cina) poiché ben il 44% dei rispondenti ha sviluppato una propria rete in questi 

mercati o intende penetrarvi.  

La progressiva espansione estera verso i Paesi dell’Est Europa e dei Paesi Bric (Brasile, 

Russia, India, Cina) può essere giustificata dalla minore incidenza dei costi delle materie 

prime impiegate nei processi produttivi, così come dei costi del lavoro. 

 

4.2.2 Il canale diretto 

In questa sottosezione sono stati presi in esame le modalità di entrata previste dalle 

imprese per lo sviluppo su nuovi mercati esteri, riconducendole alle tre tipologie classiche: 

� canale diretto; 

� canale indiretto; 

� canale concertato. 

Per verificare le tipologie di investimento diretto intraprese, è stata effettuata alle 61 

imprese che hanno dichiarato di considerare nuovi mercati futuri la seguente domanda: 

“Quali investimenti diretti (canale diretto) intende adottare la sua azienda per entrare o 

svilupparsi sui mercati esteri?”. 

Nella seguente tabella sono riepilogate le risposte per tipologia di investimento diretto.  

Tabella 14 – Investimenti diretti per l’internazionalizzazione 

 Utilizzato 

Forza di vendita diretta 28 

Reti di agenti 26 

Consociata/Filiale 20 

Sviluppo propria rete di vendita in loco 11 

Nessuno 3 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 61 imprese 

I modelli d’internazionalizzazione delle imprese indagate si basano principalmente su 

investimenti diretti, i quali comportano maggiori costi, ma anche una maggiore 

controllabilità del canale.  
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Dal confronto effettuato con la Figura 30 e la Figura 31), appare, infatti, rilevante il ricorso 

all’adozione della forza di vendita diretta, adottata dal 46% dei rispondenti. In questo caso, 

i clienti o i potenziali clienti vengono periodicamente visitati da personale dipendente 

dell’impresa esportatrice. Sebbene questo canale di entrata consenta un controllo ben 

maggiore rispetto a quelli indiretti e, inoltre, sia favorito dalla sempre maggiore facilità 

degli spostamenti, non sono da sottovalutare le difficoltà correlate a questa tecnica, 

imputabili sia a problemi linguistici, sia alla necessità di personale qualificato disponibile a 

frequenti spostamenti. Tuttavia, l’impiego di forza di vendita del produttore è 

particolarmente efficace quando la natura dei prodotti è tale da richiedere una 

collaborazione fra acquirente e venditore fin dalla fase di progettazione del prodotto 

stesso. Il dato risulta coerente con il fatto che la maggior parte delle aziende del campione 

opera in ambito BtoB. 

L’adozione di una rete di agenti con l’incarico di promuovere per conto della controparte la 

conclusione dei contratti commerciali in una determinata area geografica, è stata scelta dal 

43% delle imprese rispondenti. Proprio per la stabilità dell’incarico e la conseguente 

continuità di rapporti anche di tipo informale, questa forma di esportazione permette un 

maggior controllo del mercato. Inoltre, questa tipologia di canale è particolarmente 

flessibile agli obiettivi dell’impresa. 

Queste due tipologie di investimento permettono di abbassare i costi legati al processo di 

internazionalizzazione, risultando quindi più utilizzate rispetto alla creazione di una nuova 

unità operativa con impiego di personale dipendente che vi opera stabilmente (33%).  
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Figura 30 – Sintesi percentuale degli investimenti diretti 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 61 imprese 

La creazione di una filiale (senza personalità giuridica) o di una consociata (con personalità 

giuridica) all’estero infatti, oltre a richiedere ingenti risorse finanziarie, comporta una 

revisione della propria struttura organizzativa, al fine di poter gestire efficacemente 

processi e attività in contesti molto differenti da quelli italiani. Per questi motivi sia la 

creazione di nuove filiali, sia lo sviluppo di una propria rete di vendita in loco, risultano 

essere le tipologie di investimento meno adatte e, di conseguenza, le meno adottate dalle 

piccole e medie imprese. Inoltre, l’acquisizione e la gestione di punti di vendita propri, 

necessita investimenti considerevoli, per questo motivo tale soluzione solitamente viene 

presa in considerazione e intrapresa da grandi imprese. 

4.2.3 Il canale indiretto 

In merito al canale indiretto è stata posta la seguente domanda: “Quali investimenti 

indiretti (canale indiretto) intende adottare la sua azienda per entrare o svilupparsi sui 

mercati esteri?”. 

Con il canale indiretto l’impresa affida a organizzazioni esterne e indipendenti 

l’esportazione dei servizi o beni prodotti. È pertanto la modalità più semplice per realizzare 

lo sviluppo internazionale dell’impresa. Le tecniche che in concreto si presentano sono la 
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vendita tramite imprese nazionali specializzate nelle esportazioni oppure imprese estere 

specializzate nelle importazioni. Nel primo caso l’impresa vende a grandi compratori 

nazionali, specializzati in import/export, oppure si interfaccia con le trading company, che si 

assumono i rischi connessi alle operazioni commerciali. Nel secondo caso invece, le imprese 

ricorrono a società indipendenti che agiscono in nome e per conto proprio. 

Tabella 15 – Investimenti indiretti per l’internazionalizzazione 

 Utilizzato 

Imprese nazionali di export 4 

Imprese estere di import 16 

Nessuno 41 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 61 imprese 

Sebbene queste forme di esportazione siano accomunate dal fatto che i costi commerciali 

dell’impresa sono relativamente ridotti, poiché l’impresa non necessita di una propria rete 

di vendita, dall’indagine condotta, è emerso che la maggioranza delle imprese, circa il 67%, 

non si affida a società esterne per penetrare i mercati esteri. Infatti, come è possibile 

notare nella figura successiva, solamente il 26% ricorre a società estere specializzate 

nell’importazione dei prodotti e, in misura minore, si affida a imprese nazionali di export 

(7%) (Figura 31). 
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Figura 31 – Sintesi percentuale degli investimenti indiretti 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 61 imprese 

È da sottolineare che la diffusione di queste modalità risulta limitata, soprattutto perché, se 

da un lato i costi commerciali sono contenuti, dall’altro è alquanto improbabile che l’utilizzo 

dei canali indicati possa condurre ad acquisire un significativo potere di mercato. Ne 

consegue l’impossibilità di utilizzare le variabili decisorie di marketing per orientare le 

vendite in funzione degli obiettivi aziendali. Sono gli esportatori nazionali o gli importatori 

esteri che hanno la facoltà di assumere decisioni commerciali circa i prodotti o la gamma di 

prodotti dell’impresa esportatrice. É presumibile che tali soggetti prenderanno tali decisioni 

in funzione dei propri obiettivi, che di norma differiscono da quelli dell’impresa di 

produzione. Difatti, gli esportatori nazionali e gli importatori esteri si riforniscono 

attraverso molteplici imprese e pertanto più che concentrarsi sullo sviluppo di un unico 

prodotto, sono interessati ai risultati complessivi delle rispettive gestioni. 

4.2.4 Il canale concertato 

La terza modalità per accedere ai mercati esteri è rappresentata dal canale concertato, 

ossia l’insieme di tutte le forme di internazionalizzazione che prevedono un qualche tipo di 

accordo con un produttore o distributore estero. Fra queste forme di accordo sono da 

annoverare il franchising, i consorzi fra imprese, le joint venture nella vendita e le licenze. 
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Per la rilevazione in merito è stata rivolta alle imprese la seguente domanda: “Quali accordi 

con terzi intende adottare la sua azienda per entrare o svilupparsi sui mercati esteri?”. 

La seguente tabella sintetizza le risposte delle 61 imprese rispondenti. 

Tabella 16 – Accordi con terzi per penetrare i mercati esteri 

 Utilizzato 

Franchising 1 

Consorzi di imprese 9 

Joint venture 27 

Partecipazioni azionarie 11 

Licenze 5 

Nessuno 23 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 61 imprese  

Dall’indagine è emerso che solamente 1 impresa adotterebbe il franchising. Probabilmente, 

il basso livello di adozione di questa modalità come canale di entrata in un mercato estero, 

è dovuto ad alcuni problemi ulteriori a quelli che il franchising pone sul solo mercato 

domestico. Non sono, ad esempio, trascurabili né le difficoltà insite in un ambiente con una 

diversa normativa civilistica, né tantomeno quelle imputabili prima alla selezione e poi al 

controllo dei vari franchisee. Tuttavia non deve essere neanche sottovalutato il fatto che la 

redditività sulle vendite sarà ridotta a causa dei margini assorbiti dai titolari dei singoli punti 

di vendita. 

L’accordo di licenza è stato analogamente scelto da un basso numero d’imprese (5). Con 

questo accordo l’impresa produttrice (licenziante) cede a un’altra impresa estera 

(licenziatario) il diritto a utilizzare un proprio brevetto oppure un know–how dietro 

pagamento di una royalty.  

Maggior interesse è suscitato dai consorzi d’imprese (9 imprese) e dalle partecipazioni 

azionarie (11).  

Una modalità invece che suscita grande interesse da parte delle imprese – scelta dal 44% 

dei rispondenti – è rappresentata da forme di investimento congiunto, come le joint 

venture, attraverso le quali più imprese decidono di collaborare mediante un uso sinergico 

delle risorse, per accedere ai mercati esteri. D’altra parte sono numerosi i vantaggi che può 

determinare una joint venture. In primo luogo, un accordo con un partner straniero può 

risolvere il problema di una insufficienza dei capitali che possono essere investiti. In 

secondo luogo, permette la ripartizione dei rischi, soprattutto nelle fasi iniziali di accesso ai 

nuovi mercati. Inoltre può rappresentare un modo per assicurarsi la stabilità degli 

approvvigionamenti dato un accesso privilegiato del partner a un fattore della produzione 
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critico. Infine, non sono da sottovalutare i vantaggi che possono derivare in termini di 

riesportazione dei dividendi o del capitale in caso di disinvestimenti. 

Il ricorso ad alleanze strategiche e partnership appare piuttosto elevato per accedere ai 

mercati esteri. Sebbene una serie di svantaggi caratterizzino tali accordi − derivanW dalla 

divergenza delle strategie, non necessariamente condivise, dall’incertezza sull’affidabilità 

dell’altra parte e dal rischio di aspettative eccessive − gli imprenditori preferiscono questa 

strategia di sviluppo all’interno del canale concertato. 

Figura 32 –Accordi con terzi in percentuale per penetrare i mercati esteri 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 61 imprese 

4.2.5 Altre modalità per lo sviluppo sui mercati esteri 

È stato inoltre chiesto di indicare apertamente ulteriori modalità di accesso ai mercati esteri 

attraverso la seguente domanda: “Quali altre modalità intende adottare la sua azienda per 

entrare o svilupparsi sui mercati esteri?”. (Campione rispondente: 20 imprese). 

La modalità principalmente adottata per l’internazionalizzazione è risultata essere 

l’adesione a fiere specializzate di settore, scelta da circa il 35% del campione rispondente. 

Tuttavia, la restante parte delle imprese rispondenti ha confermato l’orientamento verso i 

canali precedentemente illustrati.  
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5 Attività	produttive	e	tecnologie	in	azienda	

La sezione delle attività produttive e tecnologie in azienda può ricoprire un ruolo 

importante all’interno delle strategie d’impresa.  Le innovazioni tecnologiche e la ricerca 

per lo sviluppo di nuove tecnologie sono infatti dei driver di competitività nei confronti dei  

concorrenti, specie in contesti competitivi internazionali.  

La ricerca ha voluto concentrare l’attenzione su due aspetti principali: la composizione e la 

gestione dell’attività produttiva delle aziende del campione e l’incidenza delle tecnologie 

per livello presenza nelle attività dei rispondenti e livello di investimento in tecnologia. 

In questa sezione viene quindi analizzata la composizione del campione per attività 

produttive, sottolineando i fattori critici di successo individuati dagli imprenditori. Vengono 

poi esposti i risultati del potenziamento e dell’aggiornamento dell’impresa attraverso 

l’utilizzo di nuove tecnologie, dell’impiego di fondi per il miglioramento tecnologico e delle 

collaborazioni con università e centri di ricerca.  

In sintesi, le informazioni ottenute sono funzionali a rilevare il livello di investimenti in 

innovazione nel territorio di Monza e Brianza, elemento essenziale per lo sviluppo e il 

sostenimento della competitività globale. 

5.1 Attività	svolte	dalle	aziende	campione	

La prima domanda della sezione 3 è la seguente: “La sua azienda che tipo di attività 

svolge?”. L’attività dell’azienda può essere scorporata in tre diverse attività fondamentali: 

l’attività di produzione, di commercializzazione e di offerta di servizi. L’attività di 

produzione consiste nel processo di creazione, trasformazione e modifica delle materie 

prime al fine di ottenere dei beni idonei a soddisfare i bisogni dei consumatori. L’attività 

commerciale è intesa come il processo di gestione dei beni nel tempo e nello spazio al fine 

di far incontrare la domanda e l’offerta di mercato. L’attività che riguarda i servizi, invece, 

comprende tutte le imprese del settore terziario le quali offrono delle prestazioni atte a 

soddisfare i bisogni del mercato. 

Tabella 17 – Tipo di attività dell'azienda 

Produzione Commerciale Altri Servizi 

95 35 27 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 126 imprese 
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Figura 33 – Tipo di attività dell'azienda 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 126 imprese 

Questo grafico evidenzia come la maggior parte delle imprese svolgano prevalentemente 

un’attività di produzione di beni con il 75,40%. Le attività commerciali e di offerta di servizi 

raggiungono rispettivamente solo il 27,78% e il 21,43%. Questa forte differenza sintetizza 

come l’ambiente di riferimento abbia una solida base altamente produttiva con una minor 

attenzione all’aspetto commerciale e all’offerta di servizi I servizi, che riguardano solo 

un’impresa su 5, possono dare un grosso aiuto al miglioramento della qualità dell’offerta 

aziendale per raggiungere una più alta quota di mercato rispetto ai concorrenti.  

Era ragionevole attendersi una composizione delle attività aziendali con un’alta percentuale 

di produzione. Il dato è coerente con la specificità del territorio che è fortemente 

industrializzato. 

5.2 Distribuzione percentuale degli addetti 

In questo paragrafo analizziamo le risposte della domanda: “Indichi in percentuale la 

distribuzione degli addetti della sua azienda sul totale addetti”. Questa analisi suddivide 

l’attività aziendale in quattro macro classi: 

� l’attività produttiva;  
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� l’attività di vendita e più in generale commerciale; 

� l’attività di amministrazione; 

� la ricerca e sviluppo/ufficio tecnico.  

Si è proceduto all’analisi delle attività in riferimento alla classe dimensionale delle imprese 

di Monza e Brianza e i risultati sono stati rapportati in base 100 così da poter essere 

confrontati.  

Figura 34 – Distribuzione percentuale degli addetti, per classe dimensionale delle aziende 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 125 imprese 

Dall’analisi dei dati emergono importanti considerazioni sulla distribuzione degli addetti. 

L’attività produttiva occupa nettamente la maggior parte degli addetti per tutte e tre le 

classi dimensionali con una leggera prevalenza delle medie imprese. Questo indica come la 

gestione degli operai sia un fattore critico e decisivo all’interno dell’attività aziendale. 

All’attività di vendita sono destinati gli addetti in modo direttamente proporzionale per cui 

più è grande l’azienda e maggiore è il numero di addetti impiegati nell’attività di vendita. 

L’attività amministrativa evidenzia nelle piccole imprese una più alta concentrazione degli 

addetti impiegati rispetto alle altre due classi dimensionali e questo può essere 

determinato dal fatto che alcune funzioni (marketing, promozione), se presenti, potrebbero 

essere accorpate e ricondotte al personale amministrativo, comportando una minore 

maturazione delle funzioni meno sviluppate. 
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Per quanto concerne la ricerca e sviluppo, è possibile notare come questa attività sia 

destinataria di una maggiore quantità di risorse soltanto oltre una certa soglia 

dimensionale; viceversa, le piccole e medie imprese si affidano maggiormente agli uffici 

tecnici per migliorare i propri prodotti.  

5.3 Elementi caratteristici dell’azienda 

In questo paragrafo è stato chiesto agli imprenditori di indicare quali fossero gli elementi 

rappresentativi dell’azienda ponendo il quesito: “Quali, tra i seguenti elementi, 

caratterizzano la sua azienda?”. Si ricorda che la domanda prevedeva la possibilità di 

selezionare più opzioni tra quelle proposte. I risultati ottenuti sono sintetizzati nella 

seguente tabella.  

Tabella 18 – Elementi caratteristici dell'azienda 

 

Storia e 

nome 

dell'azienda 

Qualità 

del 

prodotto 

Innovazione 

Design 

del 

prodotto 

Prezzo 

competitivo 

Flessibilità 

produttiva 

Servizi 

al 

cliente 

SI 69 99 41 9 14 57 62 

NO  57 27 85 117 112 69 64 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 126 imprese 

I dati (Tabella 18) sono stati incrociati con la dimensione delle imprese per effettuare una 

ricerca più approfondita e per visualizzare le differenze nelle valutazioni fornite dalle 

piccole, medie e grandi imprese. Come si può vedere nel seguente grafico i valori delle 

imprese divise per classi dimensionali sono stati rapportati a 100 in modo da poter 

confrontare le risposte forniteci dagli imprenditori (Figura 35). 

La qualità del prodotto è ritenuto l’elemento caratteristico di maggior importanza 

dell’azienda per ogni classe dimensionale e questo favorisce la produzione di beni di alta 

qualità che incontrino la domanda di mercato globale. Le piccole e le medie imprese 

prediligono questo aspetto con quasi un terzo delle preferenze, mentre le grandi imprese 

leggermente meno.  

Una grande importanza viene data anche alla storia e al nome dell’impresa probabilmente 

perché sono due fattori che vengono costituiti e rafforzati grazie all’impegno e 

all’esperienza accumulata nel tempo. Le grandi aziende danno molta importanza a questo 

aspetto con il 24% delle preferenze dovuto probabilmente anche alla più lunga presenza sul 

mercato.  

Anche i servizi al cliente sono ritenuti importanti soprattutto per le grandi imprese (21%) le 

quali hanno la possibilità di garantire un’offerta maggiore e conseguentemente anche i 

servizi accessori. Tuttavia, anche per le piccole (18%) e medie imprese (16%), che hanno un 
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forte orientamento al cliente, i servizi sono ritenuti molto importanti in quanto aggiungono 

valore alla propria offerta.  

Figura 35 – Elementi caratteristici dell'azienda per dimensione aziendale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 125 imprese 

Per quanto riguarda la flessibilità produttiva, invece, c’è una significativa discrepanza: le 

piccole la considerano un elemento fondamentale invece le grandi no; probabilmente la 

maggiore facilità con cui le piccole imprese possono modificare la propria produzione ed 

essere quindi dinamiche sul mercato è un fattore decisivo sia per la sopravvivenza nei 

momenti difficili che per la possibilità di cogliere velocemente le nuove opportunità. Le 

grandi imprese, al contrario, sono favorite dalle economie di scala rispetto alla flessibilità 

produttiva.  

L’innovazione è un elemento interessante da analizzare, in quanto la sua importanza è 

direttamente proporzionale alle  dimensioni aziendali. Nelle piccole imprese il processo 

innovativo si mantiene incrementale e spesso implicito, coniugando tale approccio ad una  

visione molto pratica dell’attività aziendale. Le medie e grandi imprese, probabilmente con 

una visione più ampia dell’ambiente globale e con maggiori disponibilità finanziarie, 

riescono ad innovare e a trainare la crescita.  
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Per quanto riguarda il prezzo competitivo era abbastanza prevedibile che non fosse un 

elemento importante per gli imprenditori in quanto prediligono una produzione di qualità e 

inoltre gli elevati costi di produzione non permettono di essere competitivi sui prezzi. 

5.4 Investimenti in nuovi prodotti e processi negli ultimi 12 mesi 

In questa sezione analizziamo le scelte degli investimenti del recente passato delle imprese 

del territorio chiedendo agli imprenditori: “Negli ultimi 12 mesi, la sua azienda ha 

introdotto nuove tecnologie?”. 

Tabella 19 – Introduzione di nuovi prodotti o processi negli ultimi 12 mesi 

 

Un prodotto o servizio nuovo o 

significativamente migliorato 

Un processo/metodo produttivo nuovo o 

significativamente migliorato 

SI 65 42 

NO 61 84 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 126 imprese 

Il 51% delle imprese ha investito in un nuovo prodotto o ha migliorato quelli già presenti 

nella propria offerta, mentre solo il 33% ha introdotto un nuovo processo produttivo o ha 

migliorato quello esistente. Questi dati evidenziano come siano stati preferiti gli 

investimenti per il miglioramento dell’offerta rispetto a quelli per il potenziamento del 

processo produttivo. Nonostante il periodo di crisi il 51% delle imprese ha investito in nuovi 

prodotti. 

Bisogna sottolineare come complessivamente sia un ottimo risultato il quale dimostra che 

anche nei momenti di crisi, siano stati effettuati degli investimenti migliorativi e le imprese 

non sono state passive ma hanno affrontato con reazione il periodo negativo.  

5.5 Introduzione di nuove tecnologie nei prossimi 12 mesi 

In questo paragrafo analizziamo le previsioni sui futuri investimenti per classe dimensionale 

dell’impresa aggregando le risposte che ci hanno fornito gli imprenditori alla domanda: “Nei 

prossimi 12 mesi la sua azienda ha intenzione di introdurre nuove tecnologie?”. Vengono 

proposte 3 classi dimensionali in base al fatturato dichiarato dagli imprenditori: piccole, 

medie e grandi imprese. 
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Figura 36 – Introduzione di nuove tecnologie nei prossimi 12 mesi per classi di fatturato 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 117 imprese 

L’introduzione di nuove tecnologie nel breve periodo risulta essere già programmata per 

circa la metà degli imprenditori delle piccole e medie imprese e per quasi l’80% delle grandi 

aziende. Questo divario è da valutare tenendo in considerazione l’incertezza delle risposte 

“non so” in quanto è evidente come le grandi imprese abbiano una programmazione degli 

investimenti certa mentre con il diminuire delle dimensioni la programmazione sia 

maggiormente incerta. L’incertezza è probabilmente da attribuire alle diverse disponibilità 

finanziarie delle imprese che condizionano fortemente gli investimenti in nuove tecnologie. 

5.5.1 Obiettivi degli investimenti futuri in nuove tecnologie 

L’indagine di questa sezione, è stata condotta utilizzando i dati forniti dagli imprenditori che 

sono sicuri di effettuare dei nuovi investimenti su un campione di 60 imprese. Le risposte 

forniteci sono di tipo qualitativo per cui è stata effettuata un’aggregazione per tipologia di 

obiettivo. Gli obiettivi degli investimenti futuri in nuove tecnologie sono elencati nella 

tabella seguente. 
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Tabella 20 – Obiettivi degli investimenti futuri 

Miglioramento qualità ed ampiezza dell'offerta 25% 

Diminuzione dei costi 20% 

Ambiente\ecologia\territorio 15% 

Aumento produttività 13% 

Aumento quota di mercato 10% 

Ampliamento produzione e macchinari 5% 

Altro 12% 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 60 imprese 

Gli investimenti vengono indirizzati maggiormente sull’aumento della qualità ed ampiezza 

dell’offerta. Questo dato è significativo in quanto, nonostante la qualità sia già un elemento 

strategico importante per il territorio, verrà ulteriormente implementata con investimenti 

nel breve periodo.  

La strategia maggiormente perseguita sembra quindi quella di prodotto con investimenti, 

qualità e aumento della produzione. Il contenimento dei costi è un altro obiettivo 

fondamentale per le imprese del territorio che, per poter aumentare i profitti e la 

competitività cercano di diminuire i costi per raggiungere un migliore posizionamento sul 

mercato. Per quanto riguarda gli investimenti a tutela dell’ambiente, ecologia e territorio, 

saranno probabilmente indirizzati al risparmio energetico ed all’utilizzo di nuove tecnologie 

in questo settore fortemente innovativo. 

5.6 Potenziamento ed aggiornamento tecnologico 

In questa sezione analizziamo come gli investimenti in potenziamento ed aggiornamento 

tecnologico aiutino l’impresa a raggiungere i propri obiettivi ponendo la seguente 

domanda: “Il potenziamento e l’aggiornamento tecnologico, aiuterebbero la sua azienda a 

raggiungere i seguenti obiettivi?” ed utilizzando una punteggio da 1 a 5 in cui a voto più alto 

corrisponde una maggiore importanza.  
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Figura 37 – Valutazione potenziamento ed aggiornamento tecnologico 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 64 imprese 

Le valutazioni sono molto positive in quanto la maggioranza degli imprenditori attribuisce 

da 3 a 5 punti per il raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi preposti con una media 

leggermente più alta per quanto riguarda l’abbattimento dei costi. La sostanziale 

somiglianza nelle valutazioni positive indica come gli investimenti in potenziamento ed 

aggiornamento tecnologico siano fondamentali per migliorare l’efficienza e l’efficacia 

dell’attività aziendale. La domanda lascia anche la possibilità di aggiungere altri obiettivi; 

vengono così sottolineate queste priorità: 

� fortificare il brand aziendale con prodotti assolutamente nuovi ed unici sul 

mercato;  

� competere sempre meglio offrendo soluzioni più personalizzate, moderne e 

competitive;  

� migliorare l'organizzazione della società. 

5.7 Fondi per il miglioramento tecnologico 

In questa sezione della ricerca è stato affrontato il tema dei fondi per il miglioramento 

tecnologico, opportunità preziosa per gli investimenti delle imprese.  
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5.7.1 Utilizzo dei fondi per il miglioramento tecnologico in passato 

In prima battuta è stato chiesto agli imprenditori se fossero a conoscenza dei fondi per il 

miglioramento tecnologico. Il campione rispondente è composto da 122 imprese; a quelle 

che hanno risposto in modo affermativo è stato anche chiesto di indicare se avessero già 

utilizzato questi fondi. 

Tabella 21 – Conoscenza dei fondi di miglioramento tecnologico 

Conoscenza dei fondi 
SI NO 

64% 36% 

Ha già utilizzato i fondi 
SI NO  

37% 63% 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 122 imprese per la domanda sulla conoscenza dei fondi 
Campione rispondente: 78 imprese per la domanda se hanno già utilizzato i fondi 

Questa tabella dimostra come la maggior parte delle imprese sia a conoscenza di questi 

fondi che, tuttavia, non sono mai stati utilizzati in passato. Probabilmente i criteri di 

selezione troppo restrittivi o una non completa informazione su alcuni di tali fondi, sono un 

ostacolo all’utilizzo dei fondi perciò sarebbe importante avere un intermediario che aiuti 

l’imprenditore ad ottenerli. 

5.7.2 Interesse ad approfondire il tema dei fondi per il miglioramento tecnologico 

In questo paragrafo si analizza l’interesse degli imprenditori ad essere informati e ad 

approfondire il tema dei fondi per il miglioramento tecnologico e la previsione di un loro 

utilizzo in futuro.  

Tabella 22 – Interesse per il tema dei fondi per il miglioramento tecnologico 

Interessato 
SI NO 

65% 35% 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 122 imprese 

La tabella mostra come ci sia un forte interesse per il tema dei fondi per il miglioramento 

tecnologico con il 65% degli imprenditori che lo vorrebbe approfondire. Sarebbe quindi 

opportuno organizzare corsi di approfondimento o preparare materiale informativo per 

spiegare questo tipo di opportunità. Sarebbe necessaria una buona campagna di 

comunicazione da parte degli enti preposti alla loro erogazione. 

5.7.3 Previsione di utilizzo futuro dei fondi di miglioramento tecnologico  

In questo paragrafo viene analizzata la previsione di utilizzo futuro dei fondi forniteci dagli 

imprenditori del territorio. 
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Tabella 23 – Previsione di utilizzo futuro dei fondi 

Previsione di utilizzo futuro 

SI NO NON SO 

45% 11% 44% 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 124 imprese 

I dati che emergono sono abbastanza significativi in quanto in pochissimi escludono a priori 

il loro utilizzo (solo l’11%) e la maggioranza relativa dagli imprenditori che prevedono di 

utilizzarli è molto contenuta. La percentuale del 45% di imprenditori indecisi sul loro 

possibile utilizzo è probabilmente riconducibile alla conoscenza poco approfondita 

dell’argomento, elemento che suggerisce ancora una volta la necessità di una maggiore 

informazione degli enti eroganti.  

5.8 Collaborazioni con enti di ricerca 

In questa sezione vengono esposte le risposte degli imprenditori per quanto riguarda la 

collaborazione con gli enti di ricerca pubblici e privati e la loro utilità nello sviluppo 

dell’attività imprenditoriale.  

Da questo grafico si evince l’esistenza di una buona collaborazione con gli enti di ricerca 

soprattutto con le università italiane, con il Politecnico e con i centri di ricerca. Come dai 

dati emersi nella sezione precedente, inoltre, viene evidenziato che le imprese non 

effettuano grandi investimenti in capitale umano per la ricerca e lo sviluppo, ma utilizzano 

in buona parte le collaborazioni con gli enti di ricerca per aumentare la produttività e 

migliorare l’attività aziendale.  

5.8.1 Altri soggetti con cui collabora l’azienda 

Alcuni imprenditori specificano che si avvalgono delle collaborazioni di studi professionali, 

centri di ricerca privati, consulenti, di altre aziende e di SDA Bocconi (Scuola di Direzione 

Aziendale). Questi dati aumentano quindi l’ampiezza delle collaborazioni svolte dalle 

imprese. Occorre in questa sede rimarcare il fatto che il numero di imprese che ha avviato 

collaborazioni con enti e associazioni è in fase di crescita (es. ENEA e Fondazione Green e 

High Tech Monza e Brianza, associazione quest’ultima, di recente fondazione).  
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Figura 38 – Collaborazione con enti di ricerca 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 126 imprese 

5.8.2 Utilità delle collaborazioni con gli enti di ricerca 

In questa sezione visualizziamo la percezione generale degli imprenditori sull’utilità delle 

collaborazioni con gli enti di ricerca. 
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Figura 39 – Collaborazioni utili – Percezione generale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011  
Campione rispondente: 126 imprese 

Il grafico mostra come la percezione degli imprenditori sull’utilità delle collaborazioni con 

gli enti di ricerca sia nettamente più alta rispetto alle imprese che hanno già avuto delle 

collaborazioni. Per tutti gli enti di ricerca, la percentuale dei “sì” nel secondo grafico è circa 

doppia di quella del grafico precedente il che denota una forte fiducia degli imprenditori 

negli enti di ricerca, alla quale si contrappone però un minor ricorso alla collaborazione. Se 

ne deduce che gli enti di ricerca dovrebbero riuscire a farsi conoscere rendendosi più 

disponibili ed offrendo una collaborazione su misura per le imprese e gli imprenditori 

dovrebbero avere una maggiore consapevolezza della necessità e dell’utilità di questo tipo 

di collaborazione. Nelle risposte qualitative che si potevano inserire nella categoria “altro” 

due imprenditori sottolineano che sarebbero utili collaborazioni con l’”Agenzia per la 

diffusione delle tecnologie per l’innovazione” (Alitec) per problematiche inerenti alla 

legislazione e sarebbero utili collaborazioni anche con i ministeri. 
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6 Risparmio	energetico	e	tutela	ambientale	

L’efficienza energetica e la tutela ambientale sono temi che hanno assunto un’importanza 

sempre più rilevante nel corso degli ultimi anni. Infatti, se da un lato la concentrazione delle 

imprese in distretti industriali ha rappresentato un fattore determinante per lo sviluppo 

dell’industria italiana, dall’altro i sempre maggiori consumi d’energia dei poli industriali 

costituiscono una voce di costo sempre più rilevante nei bilanci delle società, oltre a 

comportare delle criticità ambientali nelle zone laddove le aziende si sono sviluppate. 

L’indagine condotta vuole, in questa sezione, cercare di meglio comprendere le conoscenze 

delle imprese in materia di risparmio energetico e di tutela dell’ambiente, individuare quali 

siano i sistemi già in uso presso i consociati e quali siano i programmi futuri. Il fine ultimo è 

quello di capire in quale modo e in quale direzione Confindustria ed i suoi partner possano 

fornire un supporto ai propri associati, con la consapevolezza che la tematica in questione 

sia, oltre che d’interesse generale, di grande rilevanza per lo sviluppo economico–

finanziario delle imprese. Infatti, occorre ricordare che sono numerosi gli incentivi e le 

agevolazioni messe a disposizione dalle Istituzioni per agevolare l’adozione di sistemi di 

risparmio energetico. Gli stessi si potranno tradurre, in ultima istanza ed in un’ottica di 

medio periodo, in una riduzione dei costi per quelle aziende che decideranno di 

intraprendere un percorso finalizzato ad incrementare la quantità di energia pulita utilizzata 

per la loro produzione.  

6.1 L’approccio	al	risparmio	energetico	

La prima domanda posta nella sezione del questionario dedicata all’energia e all’ambiente è 

stata la seguente: “La sua azienda adotta tecniche per il risparmio energetico?”. L’obiettivo 

del quesito sottoposto era individuare quante, fra le imprese che hanno partecipato alla 

compilazione del questionario, utilizzano sistemi per il risparmio energetico. I risultati 

ottenuti permetteranno di estendere il modello all’intero territorio della provincia di Monza 

e Brianza. 

Tabella 24 – Aziende che adottano tecniche per il risparmio energetico 

Tecniche adottate  34 

Tecniche non adottate 88 

Non risponde 4 

Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Dai risultati emersi dal questionario, si evince chiaramente come il numero di aziende che 

hanno già implementato tecniche di risparmio energetico all’interno dei propri stabilimenti 
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sia sensibilmente inferiore rispetto al numero di quelle che ancora non hanno provveduto 

ad organizzarsi in tal senso (l’adozione è stata realizzata da circa un’impresa ogni 4) Il 70% 

delle imprese intervistate non ha infatti ancora adottato tecniche per il risparmio 

energetico. È possibile che la cultura del risparmio energetico non si sia ancora diffusa 

presso le industrie osservate a causa di una carenza informativa degli imprenditori rispetto 

a questo tema. Inoltre, è probabile che un ulteriore fattore di rallentamento del processo di 

adozione delle tecniche che consentono un risparmio energetico da parte delle aziende sia 

costituito dai costi: sebbene negli ultimi anni siano stati fatti notevoli progressi in termini di 

progettazione e realizzazione d’impianti tesi a favorire un risparmio energetico, e numerosi 

siano i piani di finanziamento predisposti dalle istituzioni pubbliche, gli investimenti richiesti 

per dotarsi d’impianti a basso consumo energetico sono ancora piuttosto elevati. 

Inoltre, il ritorno economico di questo tipo d’investimenti si manifesta soltanto nel medio 

periodo e, pertanto, sussiste il rischio che questa spesa venga considerata superflua da 

parte del management dell’azienda. 

Figura 40 – Ripartizione delle aziende sulla base dell’adozione di tecniche di risparmio energetico 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Dall’indagine emerge la necessità di promuovere iniziative volte a sensibilizzare le imprese 

sui temi dell’energia e dell’ambiente; la percentuale di società che ancora non ha adottato 

almeno un pacchetto minimo di strumenti per il risparmio energetico, infatti, risulta essere 

ancora troppo alta. Il risparmio economico di cui le aziende potrebbero beneficiare, qualora 

decidessero di procedere con investimenti in questo settore, rappresenta sicuramente un 

importante strumento persuasivo. 

Per ottenere ulteriori informazioni, la ricerca ha confrontato le aziende che hanno adottato 

strumenti per il risparmio energetico con i dati anagrafici degli intervistati (si veda la 

sezione Anagrafica). 
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Procedendo ad un confronto sulla base del numero dei dipendenti, si può notare come solo 

il 17% delle imprese con meno di 50 dipendenti adotta tecniche per il risparmio energetico. 

Tra le aziende di medie dimensioni, ossia quelle con un numero di dipendenti compreso tra 

51 e 250 addetti, il 36% genera energia con sistemi di produzione alternativi. Delle 10 

aziende che superano i 250 dipendenti, ben l’80% ha dichiarato di aver introdotto processi 

e strumenti per migliorare la propria efficienza energetica. 

Il livello di recepimento di tecniche di risparmio energetico si rivela, quindi, direttamente 

proporzionale alla dimensione dell’azienda rispondente, e con essa probabilmente, anche 

alla sua capacità finanziaria. 

Figura 41 – Confronto tra imprese totali e imprese green suddivise per numero di dipendenti 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 125 imprese 

Allo scopo di fornire un confronto complessivo e completo rispetto ai parametri dettati dal 

Decreto del Ministero delle Attività Produttive dell’aprile del 2005, si è ritenuto opportuno 

procedere ad un’analisi analoga a quella appena terminata, utilizzando come parametro 

discriminante non più il numero di dipendenti, ma le classi di fatturato. 

I risultati emersi dalla ricerca condotta sono presentati nel grafico seguente. 
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Figura 42 − Confronto tra imprese totali e imprese green suddivise per faDurato 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 117 imprese 

Dalle rilevazioni emerge un andamento molto simile all’analisi precedentemente effettuata. 

Tuttavia, sembra opportuno sottolineare come, mentre la percentuale di piccole e medie 

imprese che adottano tecniche per il risparmio energetico aumenta passando da un’analisi 

per numero di dipendenti ad una per classi di fatturato, la percentuale di grandi imprese 

attente ai consumi di energia si riduce dall’80% al 71%. Se ne deduce che il numero di 

aziende che implementano tecniche per il risparmio energetico aumenta al crescere delle 

dimensioni delle imprese, sia con riferimento al numero di addetti, sia con riferimento alla 

classe di fatturato.  

 

6.1.1 Le tecniche adottate per implementare il risparmio energetico 

Alle imprese che hanno risposto di avere già adottato tecniche per il risparmio energetico, il 

questionario chiedeva di specificare di quali competenze e quali strumenti si fossero già 

dotate.  

I dati emersi evidenziano come il settore dell’energia prodotta grazie ad impianti 

fotovoltaici sia certamente il più apprezzato fra le imprese oggetto d’indagine, tanto che 

quasi la metà delle aziende ha dichiarato di avvalersi di questa fonte di energia rinnovabile. 
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A tal proposito, occorre evidenziare il duplice aspetto legato all’autoproduzione di energia: 

da un lato, infatti, consente di ridurre le spese per l’approvvigionamento energetico e, 

dall’altro lato, essa offre la possibilità di rivendere la quantità prodotta in eccesso alla 

compagnia elettrica con la quale si ha in essere un contratto di fornitura. Considerando 

inoltre le numerose iniziative promosse dagli Enti nazionali e locali tese ad incentivare 

l’adozione di impianti fotovoltaici, si comprende il motivo per cui questi hanno avuto un 

così grande successo rispetto ad altre tecniche di risparmio energetico. 

Un numero notevolmente inferiore d’imprese ha optato per la produzione di energia 

tramite lo sfruttamento del calore (impianti geotermici e pompe di calore). Altre ancora 

utilizzano all’interno dei loro stabilimenti e dei loro uffici sistemi illuminotecnici o, più in 

generale, macchinari a ridotto consumo energetico. Si tratta tuttavia di meno del 15% degli 

intervistati.  

Il minore successo di queste altre forme di risparmio energetico potrebbe essere imputabile 

ad una molteplicità di fattori. In primo luogo, è bene considerare che, a differenza 

dell’energia solare, la quale consente di ottenere un risparmio immediato, riscontrare il 

vantaggio economico derivante da questi strumenti è più complesso, in quanto l’entità del 

risparmio è inferiore e si manifesta con tempi più dilatati. A ciò si aggiunga il fatto che le 

campagne di sensibilizzazione e, conseguentemente, la conoscenza di eventuali incentivi, 

destinati a coloro che decidono di dotarsi di un impianto geotermico piuttosto che di un 

sistema di pompe di calore, sono state minori in termini di investimenti, di copertura 

territoriale e di durata.  

6.2 Analisi dell’incidenza dei fattori energetici rinnovabili sul fabbisogno 

delle imprese 

Alle 34 aziende che hanno dichiarato di essersi già dotate di tecniche per il risparmio 

energetico, è stata successivamente posta la seguente domanda: “Quanto incidono, in 

percentuale sul del fabbisogno energetico totale, i fattori energetici rinnovabili che utilizza 

la sua azienda?”. L’obiettivo perseguito è quello di comprendere in quale misura i fattori 

energetici rinnovabili contribuiscono alla copertura del fabbisogno dell’azienda. 

 I risultati ottenuti sono presentati nella tabella seguente. 

Tabella 25 − Incidenza percentuale sul totale dei fattori energetici rinnovabili utilizzati dalle 

aziende 

Incidenza percentuale  Numero d’imprese 

Da 0% a 20% 26 

Da 21% a 40% 5 

Da 41% a 100% 3 

Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 34 imprese 
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Dalle risposte ottenute si evince come l’importanza dell’energia rinnovabile per le società 

che hanno deciso di avvalersi di fonti di energia alternative è molto bassa: infatti, nel 76,4% 

dei casi, l’incidenza dei fattori energetici rinnovabili sul totale utilizzato dalle imprese risulta 

essere inferiore al 20%. Il fatto che l’approvvigionamento garantito da soluzioni 

ecocompatibili sia insoddisfacente è confermato anche dalla percentuale di imprese che 

dichiarano di avvalersi delle stesse per coprire oltre il 40% del loro fabbisogno (3 imprese su 

34, ovvero meno del 9% di quelle che già sono attive in tal senso). 

Figura 43 – Incidenza dei fattori energetici rinnovabili sul fabbisogno totale dell’azienda 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 34 imprese 

Il dato ci permette di cogliere come, anche all’interno delle aziende che si sono dotate di 

sistemi per la produzione di energia pulita o per la riduzione dei consumi, gli strumenti 

scelti forniscano un apporto marginale rispetto al fabbisogno complessivo dell’impresa.  

I costi connessi con l’introduzione di sistemi per il risparmio energetico rappresentano 

certamente un ostacolo; tuttavia, il fatto che a manifestare l’insufficienza degli impianti per 

la produzione di energia pulita e delle tecniche di risparmio energetico siano proprio quelle 

imprese che hanno già introdotto tutti questi meccanismi nei loro apparati di produzione, 

dovrebbe far comprendere quanto ancora ci sia da lavorare in quest’ambito.  
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L’insufficienza della quantità di energia prodotta attraverso sistemi “ecologici” è la diretta 

conseguenza di un sottodimensionamento degli impianti rispetto al fabbisogno delle 

imprese e può essere imputabile a due fattori: in primo luogo, occorre ribadire che i costi 

legati allo studio e alla realizzazione di progetti per il risparmio energetico sono molto 

elevati; secondariamente occorre valutare le capacità e l’efficienza di questi impianti che 

ancora non hanno raggiunto livelli di produttività sufficienti a coprire l’intero fabbisogno 

dell’impresa.  

A differenza dei sistemi tradizionali per la produzione di energia, i quali sono stati studiati 

ed analizzati per decenni al fine di ottimizzarne l’efficienza e che sono liberi da importanti 

restrizioni di tipo logistico, gli impianti per la produzione di energia pulita sono, nella 

maggior parte dei casi, legati a vincoli dimensionali e di ubicazione più stringenti (si pensi, 

ad esempio, alla necessità di collocare in luoghi e posizioni specifiche gli impianti 

fotovoltaici piuttosto che quelli eolici). 

*** 

Lo studio sin qui condotto richiede di evidenziare un tratto saliente del tema “energia 

rinnovabile”. Sebbene da un lato le Istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale, 

abbiano ormai compreso la necessità di promuovere l’adozione di tecniche tese a ridurre 

l’impatto negativo che la produzione di energia ha sull’ambiente, dall’altro lato le imprese 

devono valutare la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti nel campo 

dell’energia rinnovabile. Questo denota il bisogno delle aziende di maggiore informazioni 

sul tema e di una maggiore conoscenza sulle varie modalità di accesso al credito collegate al 

tema “green”. 

Le attuali tecniche per la realizzazione d’impianti finalizzati allo sfruttamento di fonti di 

energia alternative risultano essere inadeguate e, sovente, gli ingenti costi di installazione e 

manutenzione dell’attrezzatura, non sono giustificati dal beneficio economico derivante. 

Allo stato attuale, la direzione in cui dovrebbero in prima battua muoversi le aziende che 

ricercano un compromesso tra tutela dell’ambiente e rispetto dei principi di economicità 

della gestione, è quella del risparmio energetico. Tale scelta, infatti, garantisce risultati 

soddisfacenti, mentre è assai più difficile garantire la copertura del fabbisogno di energia 

attraverso la produzione esclusiva di corrente con sistemi di produzione “green”. 

Le imprese dovrebbero pertanto cercare di implementare all’interno dei loro processi 

produttivi tutti quegli strumenti che possono garantire un’efficienza energetica. Gli Enti 

Internazionali, per contro, dovrebbero rivolgere maggiormente i loro sforzi verso i centri di 

ricerca e le università, nel tentativo di incentivare studi indirizzati allo sviluppo di tecniche 

più efficienti per la produzione di “energia pulita”. 
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6.3 L’azienda e le sue certificazioni 

Nel corso dell’indagine, si è proceduto ad analizzare le certificazioni che le aziende hanno 

ottenuto in relazione ai loro prodotti ed ai loro processi. In tal senso, risulta essenziale 

comprendere quale sia la certificazione che possa garantire all’impresa un reale vantaggio 

competitivo rispetto ai suoi competitors: infatti, c’è differenza tra “certificazione di 

prodotto” e “certificazione di processo”. 

La certificazione di prodotto è richiesta da quelle aziende che vogliono rimarcare il livello 

qualitativo e la sicurezza dei loro prodotti. Il fine ultimo è quello di offrire ai consumatori 

una qualità e un’affidabilità al di sopra dei requisiti minimi richiesti dalla legge. La 

certificazione di prodotto si contraddistingue per il fatto di essere emessa da enti preposti 

su richiesta del produttore stesso e, oltre a procurare all'azienda vantaggi in termini di 

immagine nei confronti del consumatore, sottolinea gli sforzi e il desiderio di immettere sul 

mercato prodotti più sicuri. È inoltre opportuno sottolineare che la certificazione di 

prodotto è anche un importante strumento di tutela legale per eventuali danni provocati da 

difetti di produzione del bene. 

Per quanto attiene alla certificazione di processo, si tratta di una certificazione del processo 

produttivo, organizzativo e di gestione, in base alla conformità dell’azienda ai principi fissati 

da specifici standard nazionali e/o internazionali di settore. I parametri di valutazione 

possono riferirsi ai dipendenti, agli impianti e alle procedure che sono necessarie allo 

svolgimento delle funzioni aziendali (es. la produzione). 

Tabella 26 − CerEficazioni possedute dalle aziende 

 Di Prodotto Di Processo 

Certificazione posseduta 55 59 

Certificazione non posseduta 71 67 

Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Dal confronto emerge come ci sia una maggiore attenzione alla tematica delle certificazioni 

rispetto a quanto si è già avuto modo di constatare in precedenza, con riferimento 

all’adozione di sistemi per il risparmio energetico. La percentuale di aziende che dichiara di 

non essere in possesso di alcuna certificazione è del 30,9%, mentre ben il 70% delle aziende 

intervistate ha dichiarato di non aver ancora provveduto ad adottare impianti o procedure 

per il risparmio energetico.  

La maggiore sensibilità delle società in tema di certificazioni può essere fatta risalire alla 

necessità di rispettare le norme di legge le quali, a loro volta, sono divenute più restrittive 

sia in termini di richieste sia in termini di sanzioni con l’ingresso nel mercato unico europeo 

e il recepimento delle direttive comunitarie. 
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Figura 44 – Confronto grafico fra le certificazioni in possesso delle aziende campionate 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Dall’analisi dei dati raccolti emerge come le aziende siano interessate ad ottenere una 

certificazione, sia essa di prodotto o di processo. La ragione è da ricercare nell’accresciuta 

attenzione dei consumatori alla qualità della merce che acquistano. Con l’avvento 

dell’economia globale, infatti, hanno iniziato ad essere commercializzati anche nel nostro 

Paese prodotti provenienti da Stati esteri dove la pressione delle verifiche qualitative è 

ridotta e dove sussiste la concreta possibilità per le imprese di realizzare beni di qualità 

scadente.  

In tale contesto, le industrie italiane, sottoposte ad un regime di controllo rigido da parte 

dell’Unione Europea, sono state forzate ad adottare processi produttivi che rispettassero 

una serie di vincoli e garantissero di immettere sul mercato prodotti con una qualità 

minima garantita. I costi sostenuti per implementare tale sistema produttivo sono stati 

certamente importanti ed hanno reso impossibile, per le imprese che operano all’interno di 

un regime che cerca di tutelare quanto più possibile il consumatore finale, tentare di 

attivare una competizione basata sul prezzo con quelle aziende che invece collocano la loro 

produzione in Paesi che, oltre ad offrire manodopera a costi assai più contenuti, richiedono 

livelli minimi di sicurezza inferiori.  
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La soluzione per rimanere concorrenziali è stata così quella di spostare la competitività sulla 

qualità e sulla sicurezza del prodotto offerto ai consumatori; è allora facile comprendere 

perché il tema delle certificazioni sia divenuto centrale all’interno delle aziende italiane che 

garantiscono in tal modo la qualità dei prodotti e dei processi attraverso i quali gli stessi 

sono realizzati. 

Dall’analisi effettuata, tuttavia, emerge un ulteriore dato significativo: numerose imprese 

che hanno preso parte al questionario, hanno dichiarato di non essere in possesso di una 

delle due certificazioni. Si tratta di un numero cospicuo e, pertanto, si è ritenuto necessario 

indagare sul settore di appartenenza delle suddette aziende per cercare di comprendere se 

vi fosse un nesso tra questi elementi. 

Il settore metalmeccanico e dell’elettronica mostrano una maggiore attenzione alle 

certificazioni di prodotto e di processo rispetto alle altre imprese oggetto d’analisi; per 

contro, i settori che manifestano uno scarso interesse nei confronti delle attestazioni di 

qualità sono quelli del legno e del tessile dove, infatti, la quasi totalità degli intervistati ha 

dichiarato di non possedere alcun tipo di certificazione. 

Le ragioni di tali importanti divergenze sono da ricercare nelle diverse necessità e nei 

diversi regolamenti che disciplinano le attività dei vari comparti dell’economia nazionale; 

occorre tuttavia evidenziare la necessità di avviare una serie di iniziative al fine di garantire 

la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. 

6.3.1 Autovalutazione delle aziende rispetto alle loro modalità di gestione dei fattori 

energetici 

Da un’autovalutazione compiuta dalle imprese, emerge come il tema del “fattore 

energetico” stia assumendo soltanto ora una certa importanza. L’argomento, infatti, è 

affrontato ancora in numerose realtà in modo marginale, con l’imprenditore che riveste un 

ruolo chiave nelle decisioni prese in merito ed uno sporadico ricorso a personale 

specializzato o a consulenti esterni esperti in materia. 

In particolare, alle imprese è stato posto il seguente quesito a risposta multipla: “Sul fattore 

energetico, quanto le seguenti affermazioni si addicono alla sua azienda?”. Il fine era 

comprendere meglio come il tema del risparmio energetico venga gestito all’interno 

dell’impresa, individuare i soggetti preposti a tale materia ed evidenziare il grado di 

specializzazione dei soggetti coinvolti nel processo decisionale. L’obiettivo principale delle 

domande è quindi riuscire ad avere una mappatura delle figure coinvolte e comprendere 

quali possono essere le eventuali lacune da andare a colmare. 

Le domande specifiche sulle quali i soggetti rispondenti sono stati chiamati a dare una 

valutazione compresa tra 1 – punteggio minimo – e 5 – punteggio massimo – sono esposte 

nel grafico seguente. I risultati evidenziano un trend di valutazioni basse nel momento in cui 

si chiede di valutare le collaborazioni avviate con soggetti specificatamente preparati e 

formati a gestire il fattore energetico. Pertanto, è possibile affermare la necessità di 
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informare e di stimolare i management aziendali a riflettere sull’importanza di 

un’ottimizzazione del consumo energetico all’interno dei loro siti produttivi. 

Figura 45 − Autovalutazioni sul tema “fattore energetico” 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 

Una spiegazione del basso tasso di adozione di tecniche per il risparmio energetico può 

essere fornita valutando il fatto che la maggior parte delle imprese indica un forte 

coinvolgimento del titolare nelle decisioni relative a questo tema. Gli imprenditori, 

soprattutto quelli che si trovano a capo d’imprese di dimensioni medio–piccole, hanno 

deciso di compiere i primi passi per ottimizzare l’utilizzo dei fattori energetici e sono oggi 

alla ricerca di figure professionali specializzate sul tema. Gli imprenditori lo hanno fatto solo 

di recente, probabilmente perché impegnati sul fronte della congiuntura e della crisi 

economia attuale. 

Il fatto che i soggetti chiamati a rispondere alle domande del questionario abbiano spesso 

affermato che il titolare si occupa in prima persona delle scelte strategiche in tema 

d’energia e che, al contempo, il ricorso a consulenze di personale appositamente formato 

sia scarso, permette di comprendere come questo tema sia trattato ancora marginalmente 

nelle aziende campionate. L’importanza dell’adozione di tecniche per il risparmio 

energetico e per la tutela ambientale è stata compresa soltanto nell’ultimo periodo e i 
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vertici delle società stanno cercando soltanto ora di organizzare piani di sviluppo inerenti a 

questi temi. 

Proseguendo con l’analisi fin qui impostata, un ulteriore riscontro dello scarso interesse 

ancora nutrito dalle imprese per gli argomenti sin qui trattati è fornito dal limitato ricorso 

alle consulenze di esperti e agli strumenti di supporto forniti da Confindustria. 

Il motivo di tale comportamento può essere duplice: in prima analisi, l’imprenditore non è 

ancora sufficientemente informato sull’importanza, sia per la propria azienda che per la 

comunità in cui la stessa si trova ad operare, dell’adozione di strumenti per il risparmio 

energetico; secondariamente, i costi da sostenere per l’implementazione di tecniche che 

garantiscano un approvvigionamento di energia in modo ecocompatibile sono eccessivi e, 

in ogni caso, non giustificati dal risparmio economico che gli stessi sono in grado di 

garantire alle imprese. 

6.3.2 Adeguatezza delle competenze sul tema dell’energia e dell’ambiente possedute 

dalle imprese  

Nel corso dell’indagine condotta si è ritenuto opportuno richiedere alle imprese 

un’autovalutazione dei metodi e delle tecniche applicate per migliorare l’efficienza 

energetica e per innalzare il grado di tutela dell’ambiente. Per questo motivo, agli 

intervistati è stato chiesto di rispondere alle seguenti domande: “Ritiene che all’interno 

della sua azienda vi siano competenze adeguate per affrontare il tema energia? E per 

quanto concerne il tema ambiente?”. 

I due quesiti, presentati singolarmente agli intervistati, sono qui riproposti congiuntamente 

per offrire una migliore modalità di confronto. 

Tabella 27 – Autovalutazione delle competenze aziendali rispetto ai temi “Energia” e “Ambiente” 

 Energia Ambiente 

Competenze adeguate 48 67 

Competenze non adeguate 31 22 

Non so  47 37 

Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Dalle risposte fornite è possibile trarre due conclusioni: 

� La percentuale di rispondenti che non sono in grado di dare un giudizio circa le 

competenze energetiche e ambientali delle loro aziende è molto elevata (il 37,3% 

per quanto riguarda la tematica “energia” e il 29,3% per quanto concerne 

l’ambiente). Si può quindi suggerire di incrementare il coinvolgimento delle aziende 

affinché queste predispongano quanto necessario per formare il loro personale su 

questi argomenti. 
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� A differenza di quanto emerso dai dati raccolti e presentati nel paragrafo 

precedente, in cui i rispondenti davano un giudizio negativo relativamente 

all’idoneità delle collaborazioni con soggetti specializzati su queste tematiche, i 

soggetti che giudicano adeguate le competenze della loro azienda in relazione 

all’energia e ambiente sono la maggioranza. Tuttavia, sebbene i rispondenti 

abbiano valutato in modo positivo le competenze della propria azienda 

relativamente ai temi dell’energia (38%) e dell’ambiente (53%), i dati emersi circa 

l’adozione di strumenti per la produzione di energia “pulita” e sull’incidenza della 

stessa sul fabbisogno totale dell’impresa mostrano una situazione di certo non così 

brillante.  

A tal proposito, appare quanto mai opportuna una riflessione sulla cultura ambientale ed 

energetica del nostro Paese. Essa risulta poco sviluppata su questi temi rispetto agli altri 

Stati europei, porta ad esprimere giudizi positivi non appena vengono intraprese politiche a 

favore dell’ambiente. Tuttavia, soltanto il 27% degli intervistati ha dichiarato di aver 

adottato strumenti per il risparmio energetico e la maggioranza degli stessi ha confermato 

che le scelte attuate non copre oltre il 20% del fabbisogno della propria impresa. La 

percentuale aumenta notevolmente, dal 38% al 53%, nel momento in cui si chiede al 

soggetto rispondente di giudicare le competenze della sua azienda in relazione alla 

tematica ambientale.  

Si rileva, quindi, una certa discrepanza tra quanto dichiarato e le pratiche messe ad oggi in 

atto su questo tema. 
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 Figura 46 – Autovalutazione delle competenze aziendali rispetto ai temi “Energia” e “Ambiente” 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

6.4 I programmi futuri delle imprese rispetto ai temi energia e ambiente 

Al fine di tracciare le linee future che le aziende intendono seguire per affrontare le 

tematiche di energia e ambiente, il questionario ha chiesto di rispondere alla seguente 

domanda: “Per affrontare i temi energia e ambiente, cosa conta di fare la sua azienda?”, 

con particolare riferimento a tre possibili politiche per il futuro, riportate in Tabella 28) 
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Tabella 28 – Provvedimenti che le aziende intendono attuare prossimamente 

 Saranno  

attuati 

Non saranno  

attuati 

Non so 

Investire maggiormente per 
migliorare l’efficienza energetica e la 
salvaguardia ambientale 

60 17 49 

Migliorare la formazione del 
personale 

61 21 44 

Diversificare le fonti di 
approvvigionamento energetico 

42 27 57 

Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Grazie alle risposte fornite dalle 126 imprese, è possibile individuare verso quale strategia 

le aziende intendono rivolgersi per migliorare il loro profilo energetico e ottimizzare il 

rispetto e la tutela dell’ambiente. 

Analizzando con maggiore attenzione le intenzioni delle società per il prossimo futuro, 

emergono una serie di dati interessanti: le imprese che hanno intenzione di investire per 

raggiungere una maggiore efficienza energetica e la salvaguardia ambientale sono 

numerose, il 47,6% del totale, mentre quelle che hanno in programma di migliorare la 

formazione dei propri dipendenti sulle tematiche in questione sono il 48,4%.  

Si tratta di percentuali importanti e che, anche considerando il notevole numero di 

rispondenti che non hanno intenzione di attuare programmi per il miglioramento dei loro 

impianti e delle loro competenze riguardo le energie rinnovabili e la tutela ambientale 

(complessivamente il 52% in entrambe le risposte), lasciano presagire che oltre la metà 

delle aziende intervistate abbia in programma di procedere con miglioramenti sia strutturali 

che culturali.  

Ad una più attenta analisi, tuttavia, un altro elemento appare molto rilevante: focalizzando 

l’attenzione sulle aziende che hanno in programma di diversificare le loro fonti di 

approvvigionamento energetico, infatti, è possibile notare che solo il 33% delle società ha 

intenzione di operare in questa direzione. Il dato è in linea con le indicazioni emerse nelle 

domande precedenti ed è confermato dalle imprese che, come si potrà rilevare nella 

prossima sezione, hanno affermato di essere intenzionate ad adottare piani per il risparmio 

energetico entro 12 mesi.  

Viene confermata la scarsa propensione delle imprese a percepire la produzione di energia 

rinnovabile come un fattore in grado di garantire un risparmio in termini di costi e un 

vantaggio competitivo. Per tale motivo, sembra quanto mai necessario l’avvio di campagne 

d’informazione sull’argomento. Le stesse potrebbero anche essere implementate grazie ad 

attività di formazione dei dipendenti delle aziende. 
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Figura 47 – Provvedimenti che saranno adottati prossimamente dalle aziende  

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

6.5 Obiettivi e intenti delle imprese per i prossimi dodici mesi 

Gli ultimi quesiti richiedevano agli intervistati di rispondere alle seguenti due domande: 

“Nei prossimi 12 mesi, la sua azienda adotterà piani di risparmio energetico?” e “Nei 

prossimi 12 mesi, la sua azienda perseguirà obiettivi a favore dell’ambiente?”. 

L’obiettivo è quindi quello di completare l’indagine sulle politiche energetiche, fornendo un 

quadro d’analisi quanto più esauriente possibile e che permetta di individuare con 

precisione le decisioni già prese per l’immediato futuro. 

I risultati raccolti attraverso l’indagine sono di seguito esposti. 
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Tabella 29 – Obiettivi e intenti delle imprese per i prossimi dodici mesi 

 Adotterà piani  

di risparmio energetico 

Perseguirà obiettivi  

a favore dell’ambiente 

Azione programmata 42 55 

Azione non programmata 32 24 

Non so 52 47 

Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Le imprese che dichiarano di avere in programma, entro un anno, l’adozione di piani che 

garantiscano un risparmio energetico sono il 33,3% del campione intervistato. Il dato, 

coerente con quanto emerso nella domanda 6.4, evidenzia come la totalità delle imprese 

che ha dichiarato di avere in programma investimenti per diversificare le proprie fonti di 

approvvigionamento energetico, ha intenzione di procedere con la realizzazione degli stessi 

entro un anno. Manca quindi un piano di sviluppo a medio–lungo termine; ciò potrebbe 

essere in parte giustificabile con il fatto che le tecnologie per migliorare l’efficienza 

energetica sono in continua evoluzione e, pertanto, i progetti vengono studiati e realizzati 

senza lasciar trascorrere tempi eccessivi. 

Gli intervistati che hanno dichiarato di non aver ancora introdotto tecniche per il risparmio 

energetico ma che hanno programmato per il prossimo anno interventi per sopperire a tale 

carenza sono solo il 20.6% (19 delle 92 aziende rispondenti). Il dato sottolinea la necessità 

di interventi radicali da parte delle Istituzioni. È necessario aumentare la sensibilità e la 

cultura degli imprenditori italiani rispetto ai temi dell’energia e dell’ambiente. 

La maggioranza degli imprenditori non ha quindi ancora colto l’importanza di apportare 

migliorie alle loro imprese. Probabilmente, le informazioni in loro possesso circa i vantaggi 

economici di cui potrebbero beneficiare nel medio–lungo periodo qualora decidessero di 

implementare tecniche per il risparmio energetico, sono scarse. Da questo dato, e da quelli 

presentati in tutta questa sezione, si comprende come l’attuazione di piani di 

comunicazione e di formazione, appositamente realizzati in quest’ambito, sarebbero da 

ritenersi quantomeno opportuni se non addirittura indispensabili. 

Il questionario termina con una domanda relativa alle iniziative a favore della tutela 

ambientale che le società hanno intenzione di realizzare entro i prossimi dodici mesi. 

Dall’indagine condotta si può notare che oltre il 40% delle aziende hanno in programma di 

adottare, da qui ad un anno, un piano di tutela ambientale. Dai dati emerge, quindi, una 

buona sensibilità rispetto all’argomento da parte delle imprese, ma occorre fare comunque 

una riflessione importante: il motivo per cui il numero delle imprese intenzionate a 

implementare piani a favore dell’ambiente è superiore rispetto a quelle che hanno in 

programma di dotarsi di tecniche per il risparmio energetico, è giustificato dal fatto che le 

richieste delle Istituzioni, a livello nazionale e internazionale, stanno divenendo sempre più 

rigide. Per non incorrere in sanzioni, quindi, le imprese devono continuare a migliorare le 
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loro politiche a favore dell’ambiente, avviando progetti che garantiscano un’attenzione 

minima lungo tutta la loro filiera produttiva. 

Figura 48 – Intenti delle imprese per i prossimi 12 mesi 

 
Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 
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7 Accesso	al	credito	

Con la crisi finanziaria ed economica attuale, il tema dell’accesso al credito è diventato di 

particolare importanza poiché le piccole e medie imprese devono necessariamente trovare 

i mezzi di finanziamento per i loro progetti, a differenza delle grandi imprese che possono 

ricorrere maggiormente a mezzi propri.  

In Italia risulta sempre più difficile per le imprese ottenere finanziamenti adeguati a causa 

dei sempre più stringenti criteri imposti da Basilea 3 e per gli elevati tempi medi di attesa 

delle delibere di accesso. Tali difficoltà si traducono, per le aziende, nella difficoltà sia di 

implementare innovazioni di processo e di prodotto volte a soddisfare le mutevoli esigenze 

dei mercati di riferimento, sia di sopperire al proprio fabbisogno di liquidità e al pagamento 

delle obbligazioni in scadenza. L’accesso al credito rappresenta, quindi, un’opportunità 

indispensabile per lo sviluppo e una necessità per sopravvivere sul mercato. È importante 

sottolineare che gli strumenti finanziari utili alle imprese non vengono erogati soltanto dalle 

banche, ma anche ad esempio dalle istituzioni che negli ultimi anni hanno proposto delle 

formule di credito ad hoc all’interno dei Fondi di Garanzia. Un’ulteriore e valida alternativa 

è rappresentata dal mercato dei capitali. Quest’ultimo è ad oggi poco utilizzato nel nostro 

Paese e può permettere l’ingresso di capitale di rischio conferito da nuovi soci/azionisti. 

In questa sezione l’indagine vuole individuare gli strumenti finanziari utilizzati dalle aziende 

del campione negli ultimi 12 mesi, quelli che verranno scelti in futuro e gli eventuali 

impedimenti e difficoltà percepiti dalle aziende sulla possibilità di accesso al credito. 

7.1 Strumenti	finanziari	utilizzati	dalle	aziende	negli	ultimi	12	mesi	

La prima domanda dedicata all’accesso al credito è stata la seguente: “Negli ultimi 12 mesi, 

la sua azienda quali dei seguenti strumenti finanziari ha utilizzato?”. L’obiettivo del quesito 

era quello di avere un quadro generale di quali strumenti finanziari le imprese avessero 

utilizzato nell’arco dell’ultimo anno.  

I risultati ottenuti sono sintetizzati nella seguente tabella. 
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Tabella 30 – Strumenti finanziari utilizzati dalle aziende negli ultimi 12 mesi 

 Imprese che utilizzano lo strumento 

Credito commerciale 55 

Utilizzo linee di credito 85 

Obbligazioni e/o altri strumenti a medio 
termine 

8 

Autofinanziamento 50 

Aumenti di capitale e/o finanziamento soci 12 

Altre forme di finanziamento in conto 
capitale 

0 

Finanziamenti pubblici 5 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Dai dati rilevati emerge chiaramente che il maggior numero delle imprese (85), ha utilizzato 

come strumento finanziario le linee di credito. Tuttavia molte imprese, per l’esattezza 55, 

hanno utilizzato il credito commerciale, ossia quel tipo di finanziamento a breve termine del 

capitale circolante della società, mentre 50 imprese hanno utilizzato l’autofinanziamento. 

Figura 49 – Strumenti finanziari utilizzati dalle aziende negli ultimi 12 mesi 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 



   

Monza, 26 settembre 2011 Rapporto di ricerca 93 di 121 

Osservando i dati in termini percentuali, le linee di credito sono utilizzate dal 67% delle 

imprese, segue il credito commerciale utilizzato dal 44% e l’autofinanziamento dal 40%. 

Poco frequente è il ricorso all’aumento di capitale e/o al Finanziamento Soci, usati solo dal 

10% delle imprese, alle obbligazioni o altri strumenti a medio termine usati solamente dal 

6% e ai finanziamenti pubblici usati dal 4%. Come era possibile aspettarsi, a causa del 

ritardo nell’introduzione nel nostro Paese degli intermediari specializzati a supporto della 

crescita delle PMI, le altre forme di finanziamento in conto capitale quali ad esempio 

Business Angel, cioè operatori che investono nel capitale di rischio per sostenere lo sviluppo 

dell’impresa soprattutto nella fase di start up o nelle prime fasi di sviluppo, Venture Capital, 

capitale di rischio per finanziare l’avvio o la crescita di un’attività in settori ad elevato 

potenziale di sviluppo e Private equity, non sono utilizzate. Lo sviluppo di operatori 

specializzati nell’apporto di capitale di rischio, può sostenere gli imprenditori nella crescita 

delle proprie imprese, ma richiede certamente un’evoluzione culturale che porti gli 

imprenditori ad aprire il capitale delle proprie imprese senza temere di perderne il 

controllo.  

Un’ulteriore valutazione interessante è quella che consente di individuare gli strumenti 

finanziari più utilizzati all’interno dei singoli settori a cui appartengono le imprese del 

campione. Questa analisi è in linea con l’andamento generale, mostrato in precedenza, 

degli strumenti finanziari usati, che vede le linee di credito quali strumenti maggiormente 

scelti in tutti i settori. È interessante notare che, all’interno del settore chimico il 25% ha 

utilizzato i finanziamenti pubblici, invece all’interno del settore metalmeccanico solo il 4% li 

ha utilizzati. 

7.2 Opinioni sulle difficoltà riscontrate sull’accesso al credito 

L’indagine è proseguita con un quesito con cui si cerca di capire quali potrebbero essere gli 

impedimenti o le problematiche che le aziende possono incontrare per accedere al credito, 

soprattutto in seguito all’introduzione di nuovi criteri di valutazione del merito creditizio da 

parte delle banche in virtù dell’entrata in vigore degli accordi di Basilea 2. Pertanto, è stato 

chiesto alle imprese del campione: ”In riferimento alle aziende del suo settore, quanto è 

d’accordo con le seguenti affermazioni sull’accesso al credito?”. Le imprese potevano 

esprimere un giudizio mediante un punteggio da 1 – per nulla d’accordo – a 5 – totalmente 

d’accordo. 

Le risposte sono mostrate nella tabella successiva. 
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Tabella 31 – Opinioni sulle difficoltà riscontrate sull’accesso al credito 

Voto 1 2 3 4 5 

I requisiti richiesti dagli istituti di credito sono troppo 
rigidi 

7 11 30 28 30 

È difficile ottenere un rating positivo 10 15 24 32 18 

Le banche sono poco propense a condividere progetti 
industriali 

5 11 24 27 33 

I funzionari di banca sono poco aggiornati 3 18 24 21 31 

Le aziende hanno difficoltà a presentare bilanci e 
business plan coerenti e organizzati 

7 18 43 15 12 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Figura 50 – Opinioni sull’accesso al credito 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Dalle rilevazioni emergono delle percezioni negative sugli aspetti riguardanti l’accesso al 

credito. Infatti, circa il 46% delle imprese rispondenti ritiene che i requisiti richiesti dagli 

istituti di credito siano troppo rigidi ed esprime una valutazione pari a 4 e 5, e solo il 15% 

invece dà un punteggio pari a 1 e 2. Per quanto concerne invece la percezione che le 
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imprese hanno sulla possibilità di ottenere o meno un rating positivo, il 39% dà un 

punteggio negativo pari a 4 e 5 e il 20% invece non riscontra questo tipo di difficoltà. Sulla 

propensione delle banche a condividere i progetti industriali, le imprese ancora una volta 

esprimono valutazioni piuttosto negative, infatti il 47% ha espresso una valutazione pari a 4 

e 5. Sulla difficoltà delle imprese nello sviluppo e presentazione di business plan che siano 

ben organizzati e coerenti, i giudizi si concentrano su un punteggio medio pari a 3 (il 34%). 

Un’ulteriore analisi è stata effettuata per comprendere le difficoltà delle piccole, delle 

medie e delle grandi imprese classificate sulla base del loro fatturato. Tra le piccole 

imprese, cioè quelle con un fatturato fino a 13 milioni di euro, il 30% ha dato una 

valutazione totalmente negativa sulla propensione delle banche a condividere i loro 

progetti industriali, il 27% sui requisiti richiesti dagli istituti di credito, e il 28% sulla 

mancanza di aggiornamento dei funzionari di banca. Questi dati non stupiscono se si 

considera la difficoltà delle piccole imprese nell’interagire con le banche. Per quanto 

riguarda le medie imprese, cioè quelle con fatturato tra i 13 e i 50 milioni di euro, il 31% di 

esse ritiene con un punteggio pari a 4 difficile ottenere un rating positivo e che le banche 

siano poco propense a condividere i loro progetti. Infine le grandi imprese, si sono 

concentrate piuttosto su punteggi intermedi, e il 21% di esse ha valutato difficoltoso la 

presentazione di bilanci e business plan organizzati e che le banche non vogliano 

condividere i loro progetti.  

Analizzando invece i giudizi all’interno dei settori, emerge che nel settore del legno e 

dell’arredo, la difficoltà maggiore che riscontra il 40% delle imprese sono i requisiti troppo 

rigidi e il 30% di esse percepisce la mancanza di aggiornamento da parte dei funzionari di 

banca. Le due difficoltà maggiori riscontrate dal 27% circa delle imprese del settore 

metalmeccanico con un punteggio pari a 5, sono la scarsa propensione delle banche a 

condividere i loro progetti e lo scarso aggiornamento dei funzionari. Nel settore chimico le 

opinioni si distribuiscono uniformemente tra i vari punteggi, a parte un 50% che 

nuovamente ritiene scarso l’aggiornamento dei funzionari bancari. 

7.3 Ricorso futuro a strumenti finanziari 

Al fine di individuare la scelta futura degli strumenti finanziari e confrontare tali strumenti 

con quelli adottati invece nell’ultimo anno, è stato chiesto alle imprese: “Nel prossimo 

futuro, la sua azienda farà ricorso ai seguenti strumenti?”.  

Le risposte sono di seguito esposte in tabella.  
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Tabella 32 – Ricorso futuro a strumenti finanziari 

 Utilizzerà Non utilizzerà Non sa 

Credito commerciale 53 23 50 

Utilizzo linee di credito 83 13 30 

Obbligazioni e/o altri strumenti a m/t 10 50 66 

Auto finanziamento 53 21 52 

Aumenti di capitale e/o Finanziamento Soci 10 48 68 

Altre forme di finanziamento in conto capitale 1 56 69 

Finanziamenti Pubblici 11 40 75 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Figura 51 – Ricorso futuro a strumenti finanziari 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Anche in questo caso, le linee di credito sono lo strumento al quale le imprese pensano di 

ricorrere maggiormente in futuro (66%). 

Dall’analisi grafica si evince come le imprese che prevedono di utilizzare linee di credito 

sono il 66% del campione, quelle che prevedono di utilizzare il credito commerciale sono il 

42%, così come quelle che sono intenzionate a far ricorso all’autofinanziamento (42%). 

Quest’ultimo dato denota la volontà dell’imprenditore di investire nella propria attività al 

fine di garantire la sopravvivenza dell’azienda nel tempo.  
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7.4 Partecipazione del personale d’azienda a corsi/seminari di 

formazione sull’accesso al credito 

L’ultima domanda posta alle aziende nella seguente sezione è stata: “Nel prossimo futuro, il 

personale d’azienda parteciperà a corsi/seminari di formazione sull’accesso al credito?”. Il 

quesito è teso a verificare l’intenzione delle aziende di iscrivere il proprio personale a corsi 

o a seminari che forniscano maggiori informazioni sul tema dell’accesso al credito.  

Le risposte ottenute sono esposte nella successiva tabella. 

Tabella 33 – Partecipazione del personale d’azienda a corsi/seminari di formazione sull’accesso al 

credito 

Parteciperà 17 

Non parteciperà 67 

Non sa 42 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Figura 52 – Partecipazione del personale d’azienda a corsi/seminari di formazione sull’accesso al 

credito 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Dall’analisi svolta si rileva che il 53% delle imprese rispondenti, non ha in programma di 

iscrivere i propri dipendenti a corsi o seminari sull’accesso al credito. Ciò conferma come il 

tema sia sostanzialmente seguito dall’imprenditore titolare dell’azienda, il quale lo 

considera come parte integrante delle proprie scelte strategiche.  
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8 Passaggio	generazionale	

Il passaggio generazionale, inteso come il momento in cui i discendenti succedono– 

fondatore nella gestione aziendale, è un processo  delicato che caratterizza profondamente 

le piccole e medie imprese (PMI). La naturale aspirazione dei fondatori a trasmettere 

l’azienda ai propri figli o nipoti conduce le aziende ad affrontare un periodo di confusione e 

insicurezza che coinvolgerà diversi aspetti del fenomeno aziendale. Si ricorda che solo il 

30% giunge al secondo passaggio generazionale e solo il 10 – 15% sopravvive al terzo 

passaggio generazionale; dati de Il Sole 24 ore del 24/11/99. 

Il passaggio generazionale è un argomento cruciale della realtà produttiva italiana, in 

particolare per le piccole e medie imprese. Pertanto, esso va pianificato correttamente, 

predisponendo un piano strategico per individuare le linee guida di una corretta crescita 

aziendale, per prevedere un piano per la tutela del patrimonio di famiglia, senza 

sottovalutare le prerogative della famiglia. La possibilità che il passaggio avvenga in 

maniera non problematica dipende molto anche dall’atteggiamento del titolare che lascia 

l’impresa, dalla sua capacità di trasmettere le conoscenze agli eredi e garantire loro una 

adeguata formazione a compiti direttivi. Il mancato ricambio generazionale viene percepito 

dall’imprenditore come un rischio alla sopravvivenza dell’impresa, nonostante esistano 

soluzioni diverse che assicurano comunque la continuità e la crescita aziendale, ad esempio 

rinunciare al controllo mantenendo la proprietà e affidando la gestione ad un management 

esterno oppure rinunciare alla proprietà vendendola a persone già all’interno dell’impresa 

o a terzi collaboratori di fiducia.  

In questa sezione vi è un primo tentativo di monitorare l’andamento delle aziende familiari 

in Brianza e cogliere le esigenze emergenti rispetto al tema della successione. Con i primi 

quesiti si indaga sulla presenza delle aziende familiari sul territorio e in seguito sul numero 

di aziende che si apprestano al passaggio generazionale e quanti tra di loro sono informati 

sui rischi connessi a una successione non pianificata e quanti di questi sono a conoscenza 

degli strumenti e degli istituti che tutelano la continuità aziendale e affievoliscono il rischio 

di frammentazione del potere di controllo. 

8.1 Modello	di	gestione	aziendale	

In primo luogo è stato chiesto alle aziende se avessero una conduzione familiare o 

manageriale.  

La distribuzione delle imprese del campione è mostrata nella seguente tabella (Tabella 34 e 

Figura 53). 
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Tabella 34 – Modello di gestione aziendale 

Numero imprese a conduzione familiare  
(la proprietà gestisce l'impresa) 101 

Numero imprese a conduzione manageriale  
(la proprietà NON gestisce l'impresa) 23 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 124 imprese 

Figura 53 – Modello di gestione aziendale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 124 imprese 

Dalle risposte presentate in tabella (Tabella 34), si osserva che 101 aziende sono familiari, 

(pari all’81% del campione), mentre 23 imprese hanno una gestione manageriale (19%). La 

conduzione familiare è preponderante, dimostrando che le PMI rappresentano i tratti tipici 

del capitalismo familiare italiano con forme societarie semplici e sovrapposizione della 

figura dell’imprenditore a quella del manager. È interessante analizzare la gestione delle 

aziende in base ad una suddivisione che prende in considerazione il numero di addetti 

(Figura 54). 



   

Monza, 26 settembre 2011 Rapporto di ricerca 100 di 121 

Figura 54 – Confronto gestione aziendale in base al numero dei dipendenti  

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 123 imprese 

Da tale confronto, si può notare come l’89% delle piccole imprese sia a conduzione 

familiare. La percentuale delle family business nelle imprese medie cala al 73% ed è ancora 

inferiore nelle grandi imprese dove vi è una forte presenza di manager ai vertici delle 

imprese (56%). Se ne deduce che all’aumentare delle dimensioni aziendali, la percentuale 

delle imprese a conduzione familiare diminuisce, crescendo la necessità di strutture 

organizzative più articolate e professionalità manageriali in grado di gestire strutture 

complesse. 

Analizzando la distribuzione della gestione all’interno dei settori, tutte le aziende alimentari 

sono a conduzione familiare, il 78% delle imprese del settore metalmeccanico è una family 

business. Nel settore del tessile il totale delle imprese del campione è a conduzione 

familiare, nel chimico ammonta all’87% e nell’elettronica ammonta all’80%. 

8.1.1 Generazioni delle imprese familiari dalla nascita ad oggi 

L’indagine è proseguita ponendo alle 101 imprese familiari, il seguente quesito: “Se la sua 

azienda è a conduzione familiare, da quante generazioni è tale?” (Tabella 35 e Figura 55). 
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Tabella 35 – Numero di generazioni delle imprese familiari dalla nascita ad oggi 

 Numero imprese 

1 generazione 24 

2 generazioni 51 

3 generazioni 21 

4 generazioni 2 

Oltre 3 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 101 imprese 

Figura 55 – Numero di generazioni delle imprese familiari dalla nascita ad oggi 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 101 imprese 

I risultati sono in linea con quanto avviene in generale nelle imprese familiari, e cioè che la 

maggior parte delle imprese si ferma spesso o alla prima o alla seconda generazione. Anche 

per le aziende del campione è possibile notare che il 50% è alla seconda generazione e il 

24% alla prima. Una buona percentuale, il 21%, è riuscita a passare alla terza generazione, 

mentre le imprese che son riuscite a sopravvivere oltre la quarta generazione e quelle che 

addirittura son riuscite a superarla sono poche e rispettivamente il 2% e il 3% del campione 

(Figura 55). 
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8.1.2 Distribuzione dei figli dell’attuale titolare/i 

A questo punto alle imprese a conduzione familiare è stato chiesto di indicare la 

distribuzione dei figli dell’attuale titolare/i, e in particolare è stato chiesto di rispondere a 

tre domande specifiche attinenti: 

� il numero totale dei figli (Tabella 36); 

� il numero dei figli già inseriti in azienda (Tabella 37); 

� il numero dei figli che entreranno nei prossimi anni in azienda (Tabella 39). 

Tabella 36 – Numero totale dei figli del titolare 

 Numero  

di imprese 

% numero  

di imprese 

0 figli 5 6% 

1–2 figli 52 57% 

3–4 figli 24 26% 

> 4 figli 10 11% 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 91 imprese 

Con riferimento al numero dei figli in azienda (Tabella 36), i risultati mostrano come la 

maggior parte dei titolari di imprese familiari (57%), 1 o 2 figli, il 26% ne ha 3 o 4 e l’11% ne 

ha più di 4. Il 6% non ha figli; questo probabilmente porterà l’azienda, in occasione del 

passaggio, ad una conduzione manageriale.  

Una seconda domanda ha riguardato il numero dei figli già inseriti in azienda (Tabella 37). 

Tabella 37 – Figli già inseriti in azienda 

 Numero  

imprese 

% numero  

imprese 

0 figli 18 21% 

1–2 figli 55 66% 

3-4 figli 11 13% 

> 4 figli 0 0% 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 84 imprese 

Dai risultati emerge che il 66% delle imprese familiari ha già inserito in azienda 1 o 2 figli, il 

13% ne ha inseriti 3 o 4 e nessuna impresa è riuscita a collocarne più di 4.  

Il dato è stato comparato con il numero di dipendenti delle imprese rispondenti (Tabella 

38). 
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Tabella 38 – Relazione tra il numero di dipendenti e i figli già inseriti in azienda  

 Numero imprese  

che ha inserito figli 

Numero imprese  

che non ha inserito figli 

< 50 dipendenti 47 14 

50-250 dipendenti 17 1 

> 250 dipendenti 2 3 

TOTALE 66 18 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 84 imprese 

Delle 84 imprese analizzate, 66 imprese, il 79%, ha inserito figli all’interno dell’azienda. Tra 

coloro che hanno inserito dei figli in azienda, il 71% sono piccole imprese (47 aziende), il 

26% medie (12 aziende) e le grandi imprese sono solo 2, cioè il 3%. Questo dato sottolinea 

che l’orientamento verso una gestione manageriale è strettamente correlato con la 

dimensione dell’azienda. Infatti, con l’aumento della dimensione aziendale risulta 

comprensibilmente necessario delegare i compiti e le responsabilità a manager.  

L’indagine ha inoltre chiesto ai titolari di family business di indicare il numero dei figli che 

pensano potranno entrare in azienda nel prossimo futuro (Tabella 39). 

Tabella 39 – Figli che entreranno in azienda nei prossimi anni 

 Numero  

aziende 

% numero  

aziende 

0 figli 45 47% 

1–2 figli 15 16% 

3-4 figli 2 2% 

> 4 figli 0 0% 

Non risponde 34 35% 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 96 imprese 

Dalle risposte, emerge che il 47% del campione non prevede l’entrata di figli in azienda nei 

prossimi anni e il 16% prevede che ne entreranno 1 o 2 figli.  

Risulta tuttavia interessante vedere a seconda della dimensione aziendale, le previsioni 

delle imprese sull’ingresso di altri figli. 
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Tabella 40 – Relazione tra il numero di dipendenti e i figli che entreranno in azienda  

 N° imprese  

che prevede 

l’ingresso di figli 

N° imprese  

che non prevede 

l’ingresso di figli 

N° imprese  

che non sa 

< 50 dipendenti 13 34 21 

50-250 dipendenti 2 8 3 

> 250 dipendenti 2 3 0 

TOTALE 17 45 34 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 96 imprese 

Il numero delle imprese che non prevede nuovi ingressi in azienda (45 aziende, ossia il 47%) 

è nettamente maggiore di quello che invece ne prevede (17 aziende, ossia il 18%). 

L’incertezza riguardo i nuovi ingressi è elevata, infatti 34 imprese, il 35% del campione non 

sa se entreranno in azienda altri figli. Sono soprattutto i titolari delle piccole imprese a 

prevedere un prossimo inserimento di figli in azienda. 

Questi dati sono da confrontare con il fatto che per una quota forse non trascurabile di 

rispondenti, il passaggio generazionale può essersi appena concluso. 

8.2 Previsione del passaggio generazionale nei prossimi cinque anni 

Un’ultima domanda è stata posta alle 101 imprese a conduzione familiare: “Nei prossimi 

cinque anni, è previsto nella sua azienda un passaggio generazionale?” (Tabella 41 e Figura 

56). 

Tabella 41 – Previsione del passaggio generazionale nei prossimi cinque anni 

Numero imprese che prevede il passaggio 32 

Numero imprese che non lo prevede 51 

Numero imprese che non lo sa 18 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 101 imprese 
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Figura 56 – Previsione del passaggio generazionale nei prossimi cinque anni 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 101 imprese 

Dai risultati emerge che il 50% delle aziende non prevede, nei prossimi cinque anni, un 

passaggio generazionale, mentre il 32% lo prevede. Una buona percentuale, il 18%, non sa 

se nei prossimi 5 anni ci sarà un passaggio di consegne ai vertici dell’impresa. 

8.3 Conoscenza degli strumenti di preparazione al passaggio 

generazionale 

L’analisi è proseguita ponendo all’intero campione (126 imprese) la seguente domanda: 

“Quali dei seguenti strumenti di preparazione al passaggio generazionale conosce?”. Il 

quesito è stato posto per comprendere il grado di conoscenza di due importanti strumenti 

di preparazione al passaggio generazionale: la pianificazione della successione e l’accordo di 

famiglia (Tabella 42).  

Tabella 42 – Conoscenza degli strumenti di preparazione al passaggio generazionale  

 Conosce Non conosce 

Pianificazione della successione 45 81 

Accordo di famiglia 

50 76 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 
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Figura 57 – Conoscenza degli strumenti di preparazione al passaggio generazionale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Le evidenze dimostrano come le imprese dell’intero campione sottovalutino il problema del 

passaggio generazionale, infatti il 64% di esse non conosce la pianificazione della 

successione che diventa fondamentale per un corretto ricambio generazionale e per 

garantire continuità all’impresa e per tutelare gli interessi della famiglia. Il 60% delle 

imprese non conosce l’accordo di famiglia. L’accordo di famiglia è quell’insieme di regole 

accettate dai membri della famiglia, riguardo aspetti del rapporto tra impresa e famiglia, 

come ad esempio il diritto di voto, i vari compensi, il funzionamento dell’organo di governo.  

Il grado di conoscenza sui due strumenti si mantiene basso anche tra le risposte date dalle 

imprese a conduzione familiare, le quali dovrebbero essere maggiormente interessate a 

questo tema: il 55% di esse non conosce la pianificazione sulla successione, il 50% non 

conosce l’accordo di famiglia.  

8.4 Conoscenza degli istituti per contenere il rischio di frammentazione 

di potere in situazioni di passaggio generazionale 

L’indagine è proseguita approfondendo il grado di conoscenza delle imprese riguardo gli 

istituti che aiutano a contenere il rischio di frammentazione di potere al momento del 
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passaggio generazionale. È stato posto pertanto il seguente quesito: “Quale dei seguenti 

istituti conosce per contenere il rischio di frammentazione di potere in situazioni di 

passaggio generazionale?”. Le imprese erano chiamate a rispondere se conoscessero o 

meno i seguenti istituti:  

� Patto di famiglia (istituto introdotto dalla l. 55/2006, consente agli imprenditori di 

lasciare l’azienda a uno o pochi eredi, derogando al divieto di patti successori); 

� Trust (istituto che consente di regolare rapporti complessi tra familiari e proteggere 

patrimoni soggetti a successioni); 

� Family buy out (attribuisce la facoltà ai soci, membri della famiglia, di uscire 

dall’impresa senza modificare la struttura proprietaria e il tipo di controllo 

preesistente); 

� Holding di famiglia (in caso di diverse proprietà e numerosi soci, la costituzione di 

una holding può consentire politiche di gestione e controllo più unitario e meno 

frammentato); 

� Patrimoni destinati ad uno specifico affare (è possibile destinare una parte del 

patrimonio ad uno specifico affare senza creare una nuova società, separandolo 

dagli obblighi dell'azienda); 

� Affitto ed usufrutto d’azienda (contratti tra familiari per realizzare una successione 

graduale nel caso di più eredi); 

� Family office (struttura privata che gestisce il patrimonio di un’azienda familiare, di 

solito quando è molto diversificato). 

Le risposte sono mostrate nella successiva tabella (Tabella 43). 

Tabella 43 – Conoscenza degli istituti per contenere il rischio di frammentazione di potere in 

situazioni di passaggio generazionale 

 Conosce Non conosce 

Patto di famiglia 31 95 

Trust 19 107 

Family buy out 3 123 

Holding di famiglia 18 108 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 2 124 

Affitto e usufrutto d’azienda 12 114 

Family office 4 122 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 
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Figura 58 – Conoscenza degli istituti per contenere il rischio di frammentazione  

di potere in situazioni di passaggio generazionale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Anche sugli istituti per contenere il rischio di frammentazione di potere, il grado di 

conoscenza è mediamente basso (Figura 58): solo il 25% conosce il patto di famiglia e il 15% 

il trust. Il patto di famiglia e il trust sono due importanti strumenti giuridici per il passaggio 

generazionale. Il patto di famiglia è l’istituto introdotto dalla l. 55/2006, con cui 

l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte la propria azienda o le proprie partecipazioni 

societarie a uno o più tra i suoi discendenti, derogando al divieto di patti successori. Questo 

strumento è fondamentale perché affievolisce il rischio di frammentazione della proprietà. 

Il Trust è un rapporto fiduciario in virtù del quale il settlor (disponente) individua un trustee 

(gestore) per la gestione del suo patrimonio, secondo le direttive contenute nel deed of 

trust, ossia nell’interesse di uno o più beneficiari. Questo istituto consente quindi di 

regolare rapporti complessi tra i familiari e proteggere i patrimoni soggetti a successioni. 

Solo il 14% delle imprese intervistate conosce la holding di famiglia, utile nel caso in cui ci 

siano diverse proprietà e numerosi soci e consentirebbe di attuare delle politiche di 

gestione e controllo più unitario e meno frammentato. Il 10% delle aziende è a conoscenza 

dell’affitto e usufrutto d’azienda che consente di stipulare dei contratti tra i familiari per 

realizzare una successione graduale nel caso in cui siano presenti più eredi. Emergono 

percentuali poco rilevanti sulla conoscenza del family office, ossia di quella struttura privata 

che gestisce il patrimonio dell’azienda familiare, nel caso in cui il patrimonio sia molto 

diversificato, sui patrimoni destinati ad uno specifico affare, che permettono di destinare 

una parte del patrimonio ad uno specifico progetto senza dover creare una nuova società, 
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separandolo dagli obblighi dell’azienda. Anche il family buy out è poco conosciuto; esso 

attribuisce la facoltà ai soci/membri della famiglia di uscire dall’impresa senza modificare la 

struttura proprietaria e il tipo di controllo preesistente.  

8.4.1 Utilità degli istituti per superare il passaggio generazionale 

In ultimo,  è stata posta la seguente domanda : “Per la sua azienda, quali dei seguenti 

istituti pensa possano essere utili per superare il passaggio generazionale?”. 

La domanda è stata posta alle aziende che conoscevano gli istituti per superare il passaggio 

generazionale. La Tabella 44 e la Figura 59 illustrano la valutazione dell’utilità dei vari 

strumenti di supporto al passaggio generazionale, da parte delle imprese che hanno 

dichiarato di conoscerli. 

Tabella 44 – Utilità degli istituti per superare il passaggio generazionale 

 Utile Non utile 

Patto di famiglia 28 3 

Trust 6 13 

Family buy out 0 3 

Holding di famiglia 13 5 

Patrimoni destinati ad uno 
specifico affare 

1 1 

Affitto e usufrutto 
d’azienda 

5 7 

Family office 1 3 
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Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 

Figura 59 – Utilità degli istituti per superare il passaggio generazionale 

 
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 

Sul numero delle imprese che sono a conoscenza dei suddetti istituti, il 90% ritiene possa 

essere efficace il patto di famiglia, il più conosciuto e che permette di ridurre la 

frammentazione di potere durante il passaggio. Tra coloro che conoscono la holding di 

famiglia, il 72% la ritiene utile, mentre delle imprese che conoscono il trust, il 32% lo ritiene 

utile. Il family buy out, conosciuto solo dal 2% dei rispondenti, non è considerato utile.  

*** 

La successione genera pressioni che provengono dai portatori di interesse esterni ed interni 

all’azienda e coinvolge diversi aspetti relativi sia alla famiglia che all’azienda stessa. I clienti 

vorranno capire se esiste un piano basato sulla continuità dell’attività; le banche vorranno 

sondare la questione della solidità del patrimonio aziendale dopo la ripartizione tra gli 

eredi; i manager esterni alla famiglia vorranno conoscere le loro possibilità di carriera e la 

sicurezza dei loro ruoli e così via. Tutti questi punti di vista dovranno essere tenuti in debita 

considerazione al fine di contrastare l’insorgere di tensioni e di senso di insicurezza nel 

momento del passaggio generazionale. Pianificare le fasi della successione potrebbe, 

inoltre, consentire a tutti i membri della famiglia di confrontarsi su temi come i futuri 

obiettivi della famiglia e dell’azienda, i punti di forza e di debolezza dell’azienda, le 
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dinamiche strategiche, i ruoli di ciascun membro, le regole di comportamento, arrivando 

così  alla condivisione di un modello di gestione e sviluppo dell’azienda unico e coerente.  

Il processo di successione può avere avvio dalle scelte rilevanti che riguardano il futuro 

dell’azienda, le regole familiari e la gestione del patrimonio.  

A tal fine sarebbe consigliato esplicitare: 

1. un piano strategico aziendale; 

2. un piano strategico familiare; 

3. un piano strategico patrimoniale. 

Il primo riguarda l’azienda nel suo complesso e nel suo divenire; il secondo esamina i 

rapporti tra i membri della famiglia e tra la famiglia e l’azienda; il terzo, infine, stabilisce gli 

assetti proprietari. 

Alla luce della scarsa conoscenza degli istituti da parte delle aziende rispondenti, occorre 

sottolineare ancora una volta l’importanza della conoscenza dei rischi che si possono 

incontrare durante il passaggio del “testimone” dal fondatore ai successori, che può portare 

anche alla crisi aziendale. È necessario avere una struttura organizzativa adeguata per 

affrontare questo momento di difficoltà e adottare un modello di riferimento culturale, 

basato sulle opportunità di rinnovamento. Le conseguenze di una mancata o inadeguata 

pianificazione possono riassumersi in problemi di gestione interna, mancanza di formazione 

e di spirito imprenditoriale del successore, frammentazione del potere di controllo, scarsa 

legittimazione dei diversi portatori di interesse che portano un danno all’immagine 

aziendale e alla diminuzione di percezione delle opportunità e delle minacce. Tali 

conseguenze dovrebbero stimolare le imprese a prendere in considerazione il problema del 

passaggio generazionale, analizzando il sistema famiglia/impresa e le relazioni esistenti, al 

fine di definire le strategie di sviluppo e soprattutto supportare l’imprenditore e il 

successore nel periodo di transizione. 
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9 Anagrafica 

Questa sezione ha l’obiettivo di garantire una maggiore completezza informativa sul 

campione di analisi. Le tabelle presentate di seguito riepilogano i tratti salienti delle 126 

imprese che hanno portato a termine la compilazione del questionario. 

La Tabella 45 riporta il periodo di costituzione delle aziende del campione di riferimento. 

Tabella 45 – Caratteristiche del campione: periodo di costituzione dell’azienda 

Prima del 1900 4 

1900–1920 3 

1920–1940 9 

1940–1960 22 

1960–1980 26 

1980–2000 42 

Dopo il 2000 20 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Una parte significativa del campione, il 33%, è stata fondata nel periodo 1980–2000. 

Percentuale che decresce sensibilmente se si considerano i periodi precedenti. Inoltre, 

risulta importante sottolineare che circa il 15% delle imprese è di recente fondazione, in 

quanto costituite nell’ultimo decennio. 
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La Tabella 46 indica la suddivisione delle imprese rispondenti per settore di appartenenza. 

Tabella 46 – Caratteristiche del campione: settore di appartenenza 

Metalmeccanico 48 

Tessile 11 

Legno e arredo 10 

Chimico 7 

Elettronica 4 

Alimentare 2 

Altro 44 

TOTALE 126 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

La maggior parte del campione è concentrata nel settore metalmeccanico (48), seguito dal 

tessile (11), legno (10), chimico (7) e alimentare (2). Nel settore “altro” sono classificate 44 

imprese, riconducibili ai settori del cartotecnico, dell’editoria, dell’informatica e più in 

generale del terziario. 

La tabella successiva (Tabella 47) rappresenta il campione per tipologia di clientela servita. 

Tabella 47 – Caratteristiche del campione: tipologia di clientela servita (possibilità di rispondere a 

più opzioni) 

Grande industria 73 

PMI 80 

Enti pubblici 22 

Commercio all’ingrosso 31 

Commercio al dettaglio 17 

Altro 19 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese  

Se si considera la classificazione delle imprese in base alla tipologia di clientela servita, 

emerge che la maggior parte delle imprese del campione è specializzata nella produzione di 

beni strumentali, era lecito aspettarsi che la clientela maggiormente raggiunta fosse 

rappresentata dalla grande industria (73) e dalle PMI (80). Seguono in termini numerici il 

commercio all’ingrosso (31), gli enti pubblici (22) e il commercio al dettaglio (17). 

La Tabella 48 e la Tabella 49 indicano rispettivamente la distribuzione delle imprese in base 

al numero di addetti e alle classi di fatturato.  
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Tabella 48 – Caratteristiche del campione: numero di addetti 

Fino a 50 82 

Da 51 a 100 24 

Da 101 a 250 9 

Oltre 250 10 

Preferisce non rispondere 1 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

Per quanto riguarda le classi di addetti (Tabella 48), una parte considerevole del campione 

(65%) ha dichiarato di avere meno di 50 addetti, il 19% da 51 a 100 addetti, il 7% da 101 a 

250 e il restante 8% più di 250 (l’1% non risponde).  

Tabella 49 – Caratteristiche del campione: classe di fatturato 

Fino a 2,5 milioni di € 35 

Tra 2,5 milioni e 13 milioni di € 49 

Tra 13 milioni e 50 milioni di € 19 

Tra 50 milioni e 250 milioni di € 9 

Oltre 250 milioni di € 5 

Preferisce non rispondere 9 

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2011 
Campione rispondente: 126 imprese 

In termini di classi di fatturato (Tabella 49), risulta elevata la concentrazione di imprese 

nella classe 2,5-13 milioni di euro (39%), seguita dalla classe 0-2,5 milioni di euro, in cui è 

presente circa il 28% di imprese. Procedendo con l’analisi delle classi di fatturato maggiori 

di 13 milioni di euro, è possibile notare come il numero delle imprese decresca 

proporzionalmente: il 15% nella classe tra 13 e 50 milioni, il 7% tra 50 e 250 milioni e il 4% 

oltre 250 milioni. Il restante 7% ha preferito non rispondere a questa domanda. 
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10 Implicazioni	manageriali	

In base a quanto emerso dalle sette sezioni dell’indagine, è possibile tracciare un primo 

profilo del territorio di riferimento e delle imprese che hanno risposto al questionario. 

Il tessuto imprenditoriale del territorio di Monza e Brianza si dimostra mediamente 

piuttosto tradizionale nello stile imprenditoriale, così come nel modo di recepire le aree 

strategiche sondate (internazionalizzazione, tecnologia, organizzazione commerciale, 

accesso al credito, continuità imprenditoriale, risparmio energetico e tutela ambientale). 

La focalizzazione dell’attività delle imprese sondate è il prodotto, come elemento core del 

proprio vantaggio competitivo e come elemento su cui investire nei prossimi anni (ricerca e 

sviluppo, innovazione). 

Inoltre, le imprese rispondenti segnalano: 

� un livello mediamente basso di collaborazione tra impresa e altri soggetti locali ed extra 

locali (es. enti, centri di ricerca); 

� una conoscenza mediamente bassa degli enti e degli strumenti preposti al supporto 

delle imprese su temi specifici. 

I “nodi” che si possono ad oggi ipotizzare, alla luce dei risultati della ricerca, sono i seguenti: 

� l’accesso al credito, con il bisogno di approfondire la conoscenza degli strumenti e degli 

enti più innovativi a supporto di tale accesso; 

� il passaggio generazionale, con l’esigenza di accedere a maggiori e più dettagliate 

informazioni per poter differenziare gli strumenti ad oggi utilizzati e per poter 

individuare gli enti più idonei per una fase di affiancamento, 

� il tema “green” come opportunità. Il risparmio energetico, ad oggi mediamente poco 

praticato e il più delle volte ricondotto all’utilizzo di pannelli fotovoltaici, viene recepito 

dalle imprese della Brianza, ma non in misura sufficiente da dimostrarne una sua 

valenza strategica. Una maggiore informazione su strumenti, possibilità, finanziamenti 

e agevolazioni, unita alla formazione del personale interno, potrebbero avvicinare le 

aziende a questo tema in modo più efficace; 

�  la gestione del canale commerciale, specie su scala internazionale, con l’esigenza di 

una formazione al personale più specifica e focalizzata, rispetto ai canali distributivi e ai 

mercati di sbocco. 

Se i temi sopra illustrati rappresentano le aree di intervento prioritarie sul tessuto 

imprenditoriale brianzolo, emergono altre aree che sarà comunque opportuno migliorare 

nei prossimi anni: 

� la comunicazione e il marketing, prevendendo anche un approfondimento sugli 

strumenti di comunicazione offline e online; 
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� l’internazionalizzazione, valutando modalità alternative di strutturazione dell’azienda e 

di approccio differenziato ai mercati esteri . 

I dati raccolti dalla presente ricerca hanno permesso di individuare, all’interno del 

campione indagato, i comportamenti, le strategie e le problematiche delle imprese 

associate a Confindustria Monza e Brianza. Sono, inoltre, emerse anche le aree 

maggiormente scoperte dal punto di vista informativo e formativo.  

Il patrimonio di conoscenze raccolte dalla presente ricerca permette già da oggi di riflettere 

su tali aspetti e di iniziare ad individuare, di concerto con le imprese associate a 

Confindustria Monza e Brianza, quali iniziative mettere in campo. 

Scopo e utilità dell’Osservatorio Impresa di Monza e Brianza è quello di offrire una modalità 

agile e concreta per mettere in rete le competenze e fornire ai decisori del territorio nuovi 

strumenti per una efficace gestione del business e dello sviluppo locale.  

L’indagine, i cui risultati sono stati presentati in questo rapporto di ricerca, rappresenta lo 

strumento analitico per la raccolta dei dati e la diffusione della conoscenza. La prosecuzione 

delle rilevazioni negli anni a venire permetterà di mantenere il patrimonio informativo 

sempre aggiornato e completo, fornendo dati e informazioni anche su scala longitudinale. 
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