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Saluti e apertura dei lavori

Saluti e apertura dei lavori
Massimo Manelli
Confindustria Monza e Brianza
 
 Buongiorno. Ringrazio tutti per l’ampia partecipazione al convegno. Oggi presentiamo 
il terzo incontro che riguarda l’osservatorio creato da CRIET e Confindustria Monza e Brianza, 
con il supporto scientifico del CRIET e del Professor Di Gregorio, con il quale ormai abbiamo una 
consuetudine di lavoro veramente molto importante, non solo su questo ma anche su altri tavoli: 
lavoriamo sul credito, sul passaggio generazionale, sull’internazionalizzazione e altri temi. Si sta 
creando una consuetudine molto importante. 
 Tra l’altro, probabilmente apriremo un piccolo punto di appoggio presso una delle nostre 
sedi di Confindustria Monza e Brianza, qui a Monza, per cementare questa consuetudine.
 L’indagine che verrà presentata riguarda le nostre imprese associate. Siamo ormai più di 
920, ma andiamo velocemente verso le 1.000, con circa 45.000 dipendenti rappresentati e imprese 
che spaziano in tutti i settori. La forza del nostro tessuto economico è quella di essere fortemente 
indipendente dal mercato: orientato al mercato, aperto al mercato, aperto all’internazionalizzazione, 
esposto alla concorrenza, che da una parte rende le imprese, per certi aspetti, più vulnerabili, ma 
dall’altro lato le rafforza, perché permette alle imprese e agli imprenditori di confrontarsi ogni giorno 
con i temi della competitività, dell’internazionalizzazione, della globalizzazione, senza avere il 
supporto pubblico. 
 Dal nostro punto di vista, questo è un motivo di vanto e di forza, che ci permette di essere 
meno esposti ai problemi che riguardano il taglio della spesa pubblica.
 Come sapete, ormai i Paesi occidentali, in particolare l’Italia, vanno verso una riduzione 
dei bilanci pubblici, verso una contrazione della spesa pubblica. Le imprese più esposte di altre al 
mercato chiaramente ne beneficeranno, anche dal punto di vista competitivo.
 Oggi abbiamo un parterre molto importante di ospiti, che però lascerei presentare al 
professor di Gregorio nella sua introduzione. 
 Dal punto di vista di Confindustria Monza e Brianza vi auguro buon lavoro e spero 
che la platea possa interagire, perché è molto importante non solo presentare gli ospiti, ma anche 
confrontarsi, fare domande e dare risposte che possano essere le più esaurienti possibili. Buon lavoro 
a tutti.
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Presentazione della ricerca

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie Massimo. Anche da parte mia una brevissima introduzione: innanzitutto alcuni 
ringraziamenti d’obbligo, ma che è veramente un piacere fare, a Confindustria Monza e Brianza, con 
cui da diversi anni stiamo collaborando in modo molto proficuo. 
 Forse è una presunzione affermarlo, ma permettetemi di dire che c’è veramente una grande 
soddisfazione in questo, perché i risultati che abbiamo ottenuto, sia dal punto di vista scientifico sia 
del contributo che si sta cercando di dare sul territorio, credo siano sempre più importanti.
 In particolare il CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio, si pone sul territorio stesso con l’obiettivo di fare da cerniera, di essere un trait d’union, 
un catalizzatore di tutte le competenze che istituzioni, associazioni e imprese hanno e che possono 
sicuramente essere utili per garantire un migliore supporto allo sviluppo delle imprese.
 In quest’ordine di idee sono diverse le iniziative. Di recente è partito un progetto, “Insieme 
sul territorio”, con BNL, dove ai tradizionali operatori del territorio, le diverse associazioni, 
l’Ordine dei Commercialisti, il Comune di Monza e la Camera di Commercio, si è aggiunta una 
grande banca sul quale contributo confidiamo molto, per imprimere un’ulteriore spinta a questo 
approccio, nel fare squadra, fare sistema, per garantire lo sviluppo delle imprese, senza dimenticare 
che sviluppo delle imprese significa creazione di valore, creazione di ricchezza, maggior occupazione, 
anche giovanile. 
 In parte questo è il motivo per cui sono qui presenti diversi ragazzi che partecipano 
al Master in Marketing Management sviluppato dal CRIET insieme a Confindustria Monza e 
Brianza e altre tre associazioni confindustriali del territorio. Il motivo è far avvicinare anche i più 
giovani a queste problematiche, per far cogliere da subito che le opportunità di crescita che oggi sono 
riservate alle imprese sempre più spesso sono il risultato di un gioco di squadra, in cui ognuno cerca 
di fornire il proprio contributo.
 In quest’ordine di idee CRIET sta investendo pesantemente, perché il nostro ruolo, anche 
istituzionale, sul territorio, è quello di essere un momento di incontro, un luogo virtuale in cui soggetti 
che, forse in passato sono stati antagonisti, oggi, viceversa, si ritrovano con una comunione di intenti.
 Oggi abbiamo il piacere di presentare la terza edizione dell’osservatorio. Come spiegherà 
meglio la dottoressa Gavinelli, che è la responsabile scientifica del progetto, si tratta di una ricerca 
condotta sugli Associati di Monza e Brianza. 
 È una ricerca condotta attraverso la modalità CAWI, quindi esiste un questionario 
strutturato al quale si può accedere solo attraverso un accreditamento individuale, con password per 
i singoli associati.
 Questa ricerca, al terzo anno, riguarda diversi aspetti, come l’internazionalizzazione, la 
comunicazione e l’accesso al credito. Negli anni abbiamo investigato tutti i diversi aspetti di impresa 
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e, nel complesso, riteniamo di essere giunti a una fotografia del territorio abbastanza puntuale, anche 
perché abbiamo avuto la fortuna e il piacere di avere una redemption davvero alta e significativa: oltre 
il 20% di risposte che, per indagini di questo tipo, è una redemption veramente importante. 
 Questa ricerca è stata curata dalla dottoressa Gavinelli in cogestione con la dottoressa 
Cesana di Confindustria, che è la responsabile dell’Ufficio Ricerca di Monza e Brianza. Assieme, 
Università e Confindustria, hanno messo a punto questa ricerca che credo abbia portato risultati 
importanti, che questa mattina verranno sottoposti alla vostra attenzione.
 Successivamente alla presentazione della ricerca, avremo tre discussant con interventi 
programmati: la professoressa Bongini, Ordinario di Economia degli intermediari creditizi 
all’Università di Milano-Bicocca, poi un intervento di BNL, del dottor Carnicelli e, infine, un 
intervento della vice Presidente di Confindustria Monza e Brianza, dottoressa Meroni.
 Darei immediatamente la parola alla ricerca e quindi ai numeri perché, che ci piaccia o 
no, spesso è con i numeri che ci dobbiamo confrontare. Grazie.

Laura Gavinelli e Fausto Fronzoni
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie professor Di Gregorio, buongiorno a tutti. Siamo arrivati alla terza edizione.
 Prima di presentare e snocciolare numeri e cifre, lasciatemi ringraziare, in prima battuta, 
gli imprenditori. Ce ne sono alcuni qui presenti in sala e vi ringrazio, proprio per la collaborazione. 
È importante, perché quello che vi restituiamo parte necessariamente da quanto voi ci dichiarate 
all’interno del questionario.
 Ringrazio anche la dottoressa Cesana, con cui lavoriamo veramente in linea, molto bene, 
da tre anni, per la progettazione nonché l’erogazione del questionario stesso. 
 Ringrazio, davvero di cuore, l’anima operativa di questa ricerca, cioè i tutor, che sono qui 
rappresentati da due persone su cinque, in particolar modo Chiara Salvetti e Schamira Cavinato, 
Cristina Buffano, Sara De Paoli e Alessandro Cesana, per l’imponente lavoro che hanno fatto, di 
recall telefonici – gli imprenditori sanno qualcosa delle telefonate che hanno ricevuto – e Francesca 
Ceruti per il sostanziale apporto che ha dato all’elaborazione dei dati. 
 Iniziamo dunque a presentare quanto emerge dalla terza edizione dell’osservatorio.
 Come immagino ormai sappiate, il questionario ha l’obiettivo di fornire e arricchire 
progressivamente negli anni una base di dati e di informazioni utili poi a decidere e a individuare i 
comportamenti strategici delle imprese; in questo caso gli associati di Confindustria Monza e Brianza. 
 Da un lato vogliamo mantenere alcune sezioni costanti negli anni, per vedere l’evoluzione 
degli orientamenti degli imprenditori, dall’altro lato, per rendere interessante e particolarmente 
attuale la ricerca, di anno in anno, prevediamo una sezione monografica. 
 Questo è il caso che ci ha permesso, quest’anno, di dare il titolo al convegno, cioè “Investire 
per crescere” (Figura 1). Vi proporrò dunque quanto emerge dalle prime due sezioni, costanti, 
l’organizzazione commerciale e la comunicazione, soprattutto comunicazione di marketing, nonché 
l’internazionalizzazione, per poi spendere un maggiore approfondimento sull’anima e il corpo della 
rilevazione della ricerca, cioè l’accesso al credito, in particolar modo il rapporto con le banche. Questo 
è l’elemento di novità rispetto agli anni scorsi. 
 Una piccola battuta sulla metodologia (Figura 4). Il professore diceva del questionario 
CAWI, cioè Computer Aided Web Interview, ovvero l’erogazione, da parte del centro di ricerca, del 
questionario per via telematica, attraverso il quale, con un link di accesso, ogni singolo rispondente 
è stato profilato. C’è stata dunque una possibilità di stretto e costante controllo sul processo di 
inserimento dei dati, così come sull’individuazione dell’imprenditore o quantomeno del rispondente 
che in quel momento stava inserendo i dati.
 Il tasso di risposta, come già richiamava il professore, è piuttosto alto: considerate che 
in ricerche di questo genere ci attestiamo sul 5-7%; quest’anno abbiamo avuto il 21,8% di tasso 
di risposta, in leg gera flessione rispetto all’anno scorso, quando era di 2,5 punti superiore ma, per 
contro, abbiamo avuto una maggiore ricchezza – capirete poi perché – in quanto il campione era 
rappresentato da rispondenti maggiormente spalmati sui settori. Abbiamo una fotografia forse più 
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completa rispetto all’anno scorso, quando era soprattutto polarizzato sul metalmeccanico.
 Le sezioni sono rappresentate sulla destra (Figura 4) e rispecchiano quanto vi dirò circa 
la sequenza dei risultati.
 Chi ci ha risposto quest’anno, sul fronte dell’anagrafica (Figura 5)? Imprese mediamente 
piccole o micro, per classi di fatturato, ma imprese che hanno una storia, dei valori, una solidità, che 
viene richiamata dalla frase in rosso che vedete sotto la tabella, cioè il 73% dei rispondenti ha avuto 
la possibilità di costituirsi, come azienda, fin dagli anni ’80. Di queste, il 23% esiste e opera sul 
mercato dal 2000. Questo è un segno forte di resistenza da parte del tessuto imprenditoriale della 
Brianza. 
 La dimensione si conferma anche sulla classe addetti (Figura 6), concentrata su una fascia 
massima di 50, ma con una buona rappresentanza anche delle micro, fino a 10 addetti.
 L’età degli addetti è media, dai 30 ai 50 anni, con un titolo di studio che si concentra sul 
diploma di scuola media superiore, ma con una buona rappresentanza anche dei laureati, con un 36%.
 Il settore preponderante (Figura 7), come riflette la tipicità del territorio, è ancora una volta 
il metalmeccanico ma, come vi dicevo, decisamente meno rappresentato rispetto all’anno scorso. L’anno 
scorso avevamo un 34% sul metalmeccanico e delle frequenze decisamente inferiori sugli altri settori.
 Quest’anno abbiamo una maggiore distribuzione, che ci dà anche la possibilità di conoscere 
meglio gli altri comparti. 
 Le imprese rispondenti hanno, come clientela servita (Figura 8), soprattutto altre piccole e 
medie imprese, la grande industria. Questo significa che sostanzialmente e principalmente si muovono 
in un mercato business to business e a questo si riferiscono, con le proprie scelte e i propri orientamenti 
strategici.
 L’attività principale (Figura 9) è quella produttiva, rispetto al servizio e all’attività 
commerciale. Come l’anno scorso, anche in questo caso abbiamo una flessione sulla produzione. 
L’anno scorso avevamo i rispondenti che si concentravano per il 64% sulla produzione, quest’anno 
li abbiamo per il 46. Significa, ancora una volta, che il campione si redistribuisce anche sulle altre 
attività. 
 Resta comunque un campione a forte vocazione produttiva. Il prodotto è il cuore centrale 
e il motivo dell’esistenza sul mercato di queste imprese. 
 Imprese che hanno la caratteristica (Figura 10), ancora una volta, della gestione a 
conduzione familiare. Non sottovaluterei, tuttavia, la conduzione manageriale, che aumenta di un 
punto percentuale rispetto all’anno scorso e che ci dà un segnale forte, se ricordiamo che, comunque, 
le dimensioni rimangono medio-piccole. C’è dunque un segnale forte anche in questa direzione, cioè 
nell’esigenza di attrezzarsi con competenze esterne al nucleo familiare.
 Le imprese rispondenti hanno una forma societaria decisamente semplice (Figura 11), 
fatto salvo che emerge un 26% di imprese che sono società per azioni, quelle che, di tendenza, hanno 
dimensioni superiori. 
 Entriamo dunque nella prima delle quattro sezioni del questionario (Figura 12). 
Ora che conosciamo le imprese e abbiamo un’idea delle loro caratteristiche anagrafiche, vediamo i 

comportamenti sul fronte dell’organizzazione commerciale e della gestione della comunicazione. 
 Per ogni sezione vi presenterò una piccola tavola di sintesi e poi darò il dettaglio, di modo 
che sia più chiaro il quadro dal quale parto per proporvi i singoli grafici.
 Sul tema organizzazione commerciale (Figura 13), quanto emerge, in termini aggregati, 
è che l’attività commerciale si basa molto sulla flessibilità al cliente, business, e sul servizio al cliente. 
Sono elementi differenzianti per le imprese, elementi molto importanti da portare anche nel momento 
in cui si entra in contatto per rapporti commerciali.
 Chi porta avanti questi elementi differenzianti? Il personale commerciale interno, che è 
un pilastro portante nell’attività, ma anche gli agenti, soprattutto i plurimandatari, per il discorso 
nazionale; i distributori, e ancora una volta il personale interno, sui mercati esteri. 
 Le difficoltà non mancano, nel gestire l’attività commerciale. I mercati si fanno complessi 
anche perché, come vedremo, cambiano. Cambiano gli orizzonti dell’internazionalizzazione, per cui 
i nuovi mercati presentano delle difficoltà nella loro comprensione e interpretazione.
 Lamentano anche, i rispondenti, una bassa o insufficiente assistenza da parte delle 
istituzioni, soprattutto le nazionali.
 Sui canali nazionali come si muovono i rispondenti (Figura 14)? Adottano dei canali 
improntati sull’elemento del servizio. Infatti il personale commerciale interno va per la maggiore, 
seguito dagli agenti plurimandatari e poi dall’importanza data alla flessibilità sulle richieste del 
cliente, una logica dunque di assistenza pre e post-vendita.
 La valutazione, per colonne da 1 a 5 (Figura 15), dove 5 è la valutazione massima, 
è medio-alta per tutti gli elementi, tranne che per i concessionari, dove siamo ancora sul livello 
nazionale. Chi guadagna l’eccellenza è il personale, la flessibilità e gli agenti. 
 Vi cito anche un altro aspetto, perché ha una valutazione molto alta, ovvero l’importanza 
di avere dei contatti personali, dei rapporti in esclusiva o delle commesse dirette con il cliente.
 Questa è un’altra rappresentazione che vi mostra un’estrapolazione delle eccellenze, di chi 
ha meritato una valutazione da 4 a 5 (Figura 16). Come vediamo, il personale è sempre ben presente, 
così come gli aspetti di servizio. 
 Sul fronte internazionale (Figura 17) c’è sempre una permanenza dell’importanza del 
personale commerciale interno, al quale si affiancano anche distributori e “altro”. In questo caso 
“altro” è il fatto di avere delle selling entities di gruppo, utilizzare il sito web anche per l’e-commerce 
e i rapporti diretti o il fatto di presidiare il mercato con filiali. 
 Questo è un breve confronto fra i due approcci (Figura 18): non consideriamo solo la 
lunghezza della barra, ma anche la proporzione rispetto ai rispondenti. 
 In questo caso, ancora una volta, i concessionari rappresentano l’anello debole all’interno 
della strategia di commercializzazione, anche su scala internazionale.
 Chi merita il 4 o il 5 (Figure 19 e 20), i voti più alti, ancora una volta sono quegli 
elementi che aiutano l’impresa a distinguersi all’estero, con un elemento di servizio, di assistenza al 
cliente e, in questo caso, particolarmente grazie ai distributori.
 Non mancano, però, le difficoltà (Figura 21) nel proporsi e nel proporre il proprio 
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prodotto e il proprio servizio all’estero e in Italia: questa è una sintesi sui due livelli. Il giudizio è 
dato sia a livello nazionale che internazionale. 
 Sulle massime difficoltà, quindi con valutazione 4 e 5, troviamo in primis il personale 
con competenze specifiche che arranca, soprattutto su alcune dinamiche, in particolar modo su alcuni 
mercati, seguito dalla conoscenza dei mercati – questa è una dimostrazione di tale difficoltà – e infine, 
come vi dicevo nella tavola di sintesi, un’assistenza da parte delle istituzioni ritenuta non sufficiente.
 Circa la comunicazione (Figura 22), che è un elemento di rafforzo e di promozione dei 
valori e della marca dell’azienda, ma anche uno strumento per formare le persone, possiamo dire che è 
importante, continua ad avere una valenza decisamente importante per le imprese e per i rispondenti, 
per valutare e valorizzare l’offerta e la reputazione ma anche per gestire le relazioni. 
 Relazioni attraverso i rapporti con i clienti, quindi una comunicazione diretta con il cliente 
business, ma anche relazioni con chi faccia intermediazione. Abbiamo dunque una comunicazione 
spesa anche nella logica dell’allineamento, della formazione e della professionalizzazione dei grossisti, 
così come dei distributori, e dei concessionari, anche se per il momento meritano una valutazione 
inferiore rispetto agli altri canali.
 Gli strumenti utilizzati prevalenti sono l’advertising, la pubblicità, ma anche la 
comunicazione digitale; decisamente più alta, questa, per frequenza di utilizzo, rispetto all’anno 
scorso. Vedremo poi in che modo viene utilizzata.
 Gli elementi di novità rispetto all’anno scorso (Figura 23) – questa è una batteria 
mantenuta costante, per cui su questo possiamo fare un confronto – sono una prevalenza degli eventi 
e delle sponsorizzazioni rispetto alle fiere, che rimangono importanti – fiere B2B – così come un 
aumento della comunicazione digitale e una costanza sull’importanza data all’advertising, quindi la 
pubblicità. 
 Cosa fanno con la pubblicità i rispondenti, le imprese (Figura 24)? In primis gestiscono 
i rapporti con i clienti, quindi non è automatica la connessione e la traduzione di comunicazione 
in pubblicità e promozione. In primis è uno strumento di relazione. Con 66 risposte abbiamo la 
descrizione dell’offerta, in rapida successione, per poi avere una terza valenza, cioè quella sugli aspetti 
intangibili di valorizzazione del brand e della storia e dei valori dell’azienda.
 I destinatari (Figura 25) sono, chiaramente, i clienti business – imprese, istituzioni, 
grandi organizzazioni – con 101 risposte, ma notiamo anche l’importanza data agli intermediari e 
agli agenti. È un dato interessante, a parer nostro, e nuovo rispetto all’anno scorso. 
 Sugli strumenti utilizzati (Figura 26), come vedete, le fiere rimangono importanti, con 
66 risposte ma, al di là della prevalenza della comunicazione digitale nell’advertising, abbiamo un 
aumento sull’aspetto degli eventi e delle sponsorizzazioni e un’importanza data anche all’assistenza 
pre e post-vendita. Anche in quel caso, dunque, si apre una possibilità di comunicare e valorizzare 
l’impresa, non solo di fornire un servizio di assistenza nudo e crudo.
 La seconda sezione (Figura 27) ci apre all’aspetto dell’internazionalizzazione, alla 
presenza sui mercati. Vi fornirò un paio di dati sull’apertura delle imprese, su come operino e sulle 
scelte che fanno su scala nazionale. Immediatamente dopo, però, vedremo quali sono i Paesi di sbocco 

principali e le motivazioni che spingono i rispondenti ad andare oltre confine.
 In termini generali, cosa emerge da questa seconda sezione (Figura 28)? Emerge che 
l’internazionalizzazione continua ad essere un asse portante, un elemento di crescita ma anche 
di sopravvivenza dei rispondenti, delle imprese. È una pratica consolidata, si conferma questa 
tradizione a internazionalizzare. Il 34% – non è poco – internazionalizza da oltre dieci anni e lo 
fa con passione ma anche con difficoltà, come vedremo.
 La stessa intenzione permane anche per i prossimi dieci anni, quindi è qualcosa che fa 
parte, in modo strutturale, delle scelte strategiche dei rispondenti.
 Sui mercati di sbocco abbiamo delle novità: l’Europa si attesta al 32%, in grande flessione 
rispetto all’anno scorso. I BRICS si confermano e si apre un maggiore interesse su Paesi quali Usa, 
Canada e Messico, Europa dell’Est e Paesi arabi, per cui gli orizzonti dell’internazionalizzazione 
si allargano, si ampliano e, con essi, la difficoltà di presidiare situazioni molto diverse tra loro.
 Tra le strategie, in coerenza con l’importanza data alla relazione con il cliente, così come 
il fatto di dare coerenza agli elementi differenzianti la qualità del prodotto, ma anche la qualità 
del servizio che si dà, si ha una scelta predominante sugli investimenti diretti, quindi l’esigenza, 
probabilmente, di presidiare i mercati di sbocco.
 Cosa cambia, cosa c’è in più o di nuovo, rispetto all’anno scorso (Figura 29)? Tra le 
motivazioni che le spingono a internazionalizzare, le imprese citano, forse per la prima volta con 
forza, la possibilità di aumentare i propri profitti. Non è il primo motivo, ma senz’altro è tra i 
principali e questo è un elemento di novità, rispetto all’anno scorso. 
 L’elemento di novità sui mercati ci spinge a considerare l’Europa come meno attrattiva, 
rispetto all’anno scorso, -24% di frequenze, così come Usa, Canada e Messico aumentano dell’11%, 
l’Europa dell’Est dell’8% e i Paesi arabi del 3%. 
 Sulle strategie, gli investimenti indiretti hanno una prevalenza sui consorzi all’export. 
Quest’anno meno per gli esportatori. Per gli accordi con i terzi c’è una prevalenza sulle licenze, 
partecipazioni azionarie e altre modalità, dove le altre modalità, come potete leg gere, vanno nella la 
direzione della delocalizzazione, accordi contributivi e consulenze per subappalti. 
 Come andranno i prossimi dodici mesi, a parere di chi ci ha risposto, cioè dei 193 
rispondenti? Ci sarà una maggiore propensione ad internazionalizzare, quindi un’ulteriore 
intenzione di andare in questa direzione, con un maggior ricorso alle reti di agenti e alle joint-
ventures.
 Il fatturato come si distribuisce, in questo caso (Figura 30)? Isolando per un momento la 
riga dell’Italia, vediamo che c’è una grande insistenza sulla fascia alta del fatturato, quindi per 51 
rispondenti l’Italia rappresenta ancora il mercato principale. 
 Se ragioniamo, invece, sull’estero, fatto salvo che c’è una buona parte di rispondenti 
che sta sondando questa possibilità, basando il proprio fatturato sulla fascia bassa, fino al 10%, 
abbiamo comunque 27 rispondenti che stanno investendo, parecchio, su altri mercati.
 L’esperienza è consolidata (Figura 31), come vedete, quindi oltre 10 anni. Non 
sottovaluterei anche la fascia da 5 a 10 anni che, sommandosi, di fatto sbilanciano parecchio verso 
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l’estero il campione rispondente.
 I rapporti tra classi di fatturato e propensione all’internazionalizzazione (Figura 32) ci 
dimostrano che si tratta di una pratica non solo consolidata ma trasversale rispetto alle dimensioni 
delle imprese, per cui è un’opzione che viene colta anche dalle imprese piccole, non solo da quelle 
grandi.
 I principali mercati (Figura 33), come dicevo, sono questi: una particolare attenzione 
la darei all’Europa, in calo, e soprattutto ai Paesi in crescita, come la parte americana, e i Paesi 
dell’Est dell’Europa. 
 Perché internazionalizzano, i rispondenti (Figura 34)? Senz’altro per reagire ad una 
situazione di domanda stagnante o in rapido calo, quella nazionale; ma non è l’unico “movente”. 
La soddisfazione della richiesta e dei bisogni del mercato estero va nella direzione della clientela 
business to business, clientela che spesso delocalizza e si sposta su altri mercati e, per seguirla, spinge 
le imprese stesse dell’indagine, le imprese di Monza a Brianza, a seguirla. Questo è un motivo per 
internazionalizzare. 
 Il terzo motivo è una consuetudine, una tradizione che si intende portare avanti. Non 
perché sia bello ma perché evidentemente porta i suoi vantaggi. 
 Vediamo dunque brevemente quali sono i vantaggi (Figura 35). Il primo, sempre sulla 
fascia alta di valutazione, 4 e 5, è l’acquisizione di nuovi clienti, cioè allargano i confini sperando di 
intercettare nuove aziende, nuove organizzazioni.
 Un secondo vantaggio, recuperato da questo tipo di scelta, è il miglioramento dell’immagine 
dell’azienda, un rafforzamento della propria credibilità sul fronte dell’internazionalizzazione. 
 Il terzo motivo è un aumento dei profitti, un elemento di novità rispetto all’anno scorso, 
che passava un po’ in sott’ordine rispetto ad altri elementi.
 L’aspetto dell’immagine dell’azienda potrebbe essere un segnale forte di orientamento 
anche alla necessità di valorizzare, su scala internazionale, quindi in contesti interculturali, il 
proprio brand. Non è una manovra facile, automatica e garantita. Infatti capiremo poco più avanti 
che la comunicazione, sebbene spinga molto sull’aspetto del branding, dall’altro lato trova ancora 
parecchie difficoltà nel rendere riconoscibile il marchio. C’è ancora molto da fare, da lavorare, su 
questo fronte.
 In merito alle difficoltà (Figura 36), abbiamo dei limiti dimensionali, che rendono 
difficile reg gere il confronto con operatori di stazza decisamente superiore, su capacità produttive e 
anche di investimento. Rendere riconoscibile il marchio, il prodotto e gli ostacoli doganali: in sostanza 
queste sono le principali difficoltà.
 Sulle strategie d’investimento (Figura  37) prevale nettamente la scelta sugli investimenti 
diretti (Figura 38). Su questo in particolar modo, in modo consolidato, abbiamo la predominanza 
della forza di vendita diretta, come un elemento distintivo, attraverso cui passare non solo la 
transazione e la negoziazione, ma anche servizio e cultura aziendale; far passare anche la complessità 
del prodotto che si va a proporre.
 Sull’aspetto degli investimenti indiretti (Figura 39), c’è un elemento di novità, da 12 mesi 

a questa parte: quello della scelta del 50% dei rispondenti sui consorzi all’export, un elemento che 
non era emerso l’anno scorso e che può rappresentare uno spunto di riflessione. 
 Circa gli accordi con i terzi (Figura 40), abbiamo una pratica consolidata, da più di 
cinque anni, sull’aspetto delle partecipazioni azionarie, soprattutto, a volte, obbligatorie su alcuni 
mercati. Un altro elemento di novità è sull’interesse dato, rispetto a tutti i periodi, alle joint-ventures.
 I 12 mesi vedranno un’intenzione a investire ulteriormente all’estero (Figura 41). Vedete 
un 41% sul sì, + 12% rispetto all’anno scorso. Si tratta di un’esigenza ma anche di una volontà forte, 
quella riferita all’internazionalizzazione. 
 Sulle tipologie di investimento dei prossimi mesi, quindi, sì: ma come (Figura 42)? In 
questo caso abbiamo un aumento della rete degli agenti e un aumento delle consociate filiali rispetto 
all’anno scorso. Anche in questo caso, dunque, le scelte sono le stesse, ma con una maggiore insistenza 
su questi due strumenti.
 Il cuore della ricerca di quest’anno, però, che dà anche il titolo al convegno, è stato ed è 
quello relativo all’accesso al credito: investire per crescere (Figura 43). 
 Proprio per l’importanza di questo tema, abbiamo pensato di arricchire la batteria di 
domande che era già prevista l’anno scorso con domande aggiuntive e inserire, come seconda battuta, 
una sottosezione dedicata al rapporto con le banche. 
 In termini generali (Figure 44 e 45), l’accesso al credito ha da un lato una propensione, 
quindi un sentiment, un approccio, da parte delle aziende, di un certo tipo e vedremo, sul fronte degli 
strumenti, quali sono gli orientamenti. In termini sintetici, la situazione registra ancora una forte 
sofferenza da parte dei rispondenti, ma ha anche la volontà di reagire a queste difficoltà, seppure con 
strumenti mediamente tradizionali, vedremo quali nella tavola successiva.
 Il giudizio si conferma piuttosto negativo sulla situazione. Le cause sono ricondotte sia 
a livello macro, cioè la crisi che impatta – capiremo in particolar modo su cosa – ma anche sulla 
difficoltà di interagire in modo proficuo o comunque collaborativo con gli istituti creditizi. 
 La propensione a fare domanda è una proxy di questo scontento o quantomeno di questa 
difficoltà. È una propensione bassa: solo 23 su 193 imprese ricorrono alla domanda per accedere al 
credito. Solo il 10% ne ha presentate fino a 10. È una propensione piuttosto bassa. 
 Anche circa gli importi, abbiamo uno scarso interesse sul fronte della domanda al credito, 
anche se abbiamo dei picchi comportamentali interessanti. 
 In ogni caso perché si fa domanda per avere credito? Per rinnovare gli impianti e per il 
funzionamento del capitale circolante, quindi per attività tendenzialmente ordinarie. Molto meno 
la si fa per investire o comunque finanziare progetti dedicati all’innovazione, sviluppo e ricerca. 
Abbiamo zero risposte sull’opzione Expo. Questo dunque non è un movente per fare domanda al 
credito.
 Sui metodi e gli strumenti: gli imprenditori reinvestono il capitale nel proprio business 
mettendosi in gioco in prima persona. Ecco perché la scelta va più nella direzione dell’autofinanziamento 
e degli investimenti dei risparmi personali. Si mettono in gioco in prima persona. 
 Questa è un po’ la conseguenza della gestione a conduzione familiare, ma anche della 
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tradizione e dell’abitudine che hanno, sulla scelta e sull’utilizzo degli strumenti che meglio dominano 
e conoscono. Negli ultimi 12 mesi l’80% ha dichiarato l’indebitamento dell’80% che, se è incrociato 
con il ricorso al credito degli importi anche bassi, sono dati che ci aiutano a capire la situazione di 
sofferenza in cui si trovano i rispondenti in questo periodo, che prevedono sarà la stessa anche nei 
prossimi mesi.
 Gli strumenti, nei prossimi mesi, rimangono dunque pressoché gli stessi. L’opzione ai 
finanziamenti pubblici europei interessava, per il 40% dei rispondenti, negli ultimi cinque anni, ma 
negli ultimi 12 mesi l’interesse è crollato all’8%. Non rappresenta dunque qualcosa di semplice da 
approcciare.
 I metodi utilizzati (Figura 46). I più consolidati sono l’accesso al credito, 
l’autofinanziamento, così come i risparmi e gli investimenti personali. In aumento, negli ultimi 12 
mesi, ancora una volta l’accesso al credito e i risparmi personali. Ci attestiamo dunque su quel tipo 
di strumenti.
 Gli strumenti utilizzati (Figura 47). Vorrei portare l’attenzione sui finanziamenti 
pubblici europei: come vedete c’è uno scarto netto, da cinque anni a questa parte, soprattutto negli 
ultimi 12 mesi, con un bassissimo tasso di interesse, probabilmente per la complessità. 
 Le domande sono mediamente basse (Figura 48): se sommiamo la fascia 0 e 1-5 
abbiamo quasi la totalità del campione rispondente. Tra l’altro nella domanda le opzioni di risposta 
superavano questa soglia, andavano a 20-30 domande eccetera. Queste dunque sono esattamente le 
risposte: si sono fermate a 10 domande, come range di risposta. Solo il 45% dei rispondenti, dei 193, 
dichiara di aver fatto domanda. Il tetto massimo, come dicevo, è 10.
 Le motivazioni principali sono date dalle due barre in basso, pari grado (Figura 49). 
Abbiamo un ex aequo: rinnovo degli impianti e finanziamento del capitale circolante, quindi 
l’attività ordinaria. Zero risposte su Expo 2015 e risposte medio-basse sull’internazionalizzazione 
e su ricerca e sviluppo. Questi sono gli orientamenti. 
 Sull’entità del credito abbiamo una forbice (Figura 50): se da un lato continuano, sia da 
cinque anni a questa parte, che negli ultimi 12 mesi, ad esserci dei crediti di alto profilo, per cui oltre 
i € 200.000, dall’altro lato, nell’ultimo periodo abbiamo anche richieste per importi veramente bassi, 
il 24%, bilanciato, peraltro, dal 22% della fascia € 10-50.000.
 Il livello di indebitamento (Figura 51), in questo caso, vede una buona parte, un 50% dei 
rispondenti, come sufficientemente “virtuosi” – non è senz’altro un giudizio di merito, ma virtuosi 
sul fronte del tasso di indebitamento – comunque in calo, dal 50 al 36% negli ultimi periodi; e, 
dall’altro, un’impennata al 29% sulla fascia che supera l’80%. Questo è un segnale forte di difficoltà. 
 Difficoltà che viene tra l’altro confermata dalla propensione o capacità di ridurre il tasso 
di indebitamento nei prossimi 12 mesi (Figura 52), per cui quasi tutto il campione, se sommiamo la 
fascia 1-20% e la fascia 20-40%, pensa di ridurre il proprio tasso di indebitamento nei prossimi 12 
mesi di poco, il 57% riuscirà o vorrà ridurlo al massimo del 20%.
 Gli strumenti per l’accesso credito, per i prossimi 12 mesi (Figura 53): come vedete sono 
l’utilizzo di linee di credito e il credito commerciale di sostanza. È interessante anche vedere quel 

“nessuno” rappresentato da 29 rispondenti. 
 Questo quadro viene rappresentato con una nota di giudizio complessivo sulle condizioni di 
accesso al credito (Figura 54), rispetto all’anno scorso, che si attestano al 37% come uguali. L’uguale 
lo dobbiamo intendere in termini negativi, perché l’anno scorso la maggior parte dei rispondenti 
giudicava la situazione come negativa, per cui uguale a negativo comunque ha un’accezione non 
incoraggiante. È peggiore, addirittura, per il 47%, gli ottimisti sono il 4% dei 193.
 Le difficoltà maggiori (Figura  55) vanno nella direzione di una maggiore severità e 
rigidità sui criteri e su quanto richiesto per ottenere il credito, per cui requisiti, banche poco propense 
a condividere progetti industriali, norme legislative. C’è anche una complessità di fondo, difficile da 
sciogliere e da dominare, soprattutto in contesti imprenditoriali piccoli o micro.
 La crisi impatta anche sul rapporto imprese-istituto creditizio (Figura 56). Tra poco 
avremo l’ultima sezione, con una breve battuta.
 Impatta un po’ su tutto, è inutile citare tutte le opzioni. Come vedete la barra emerge e si 
impenna prepotentemente su tutte le opzioni di risposta. È una sensazione generalizzata, di impatto 
negativo. 
 Vediamo allora l’ultima sezione, ossia quella dedicata al rapporto tra imprese e banche. 
L’obiettivo di questa sezione è di indagare come cambi il rapporto tra i due soggetti e cosa succeda 
all’interno dello stesso (Figura 57). 
 Il rapporto è piuttosto duraturo e questo (Figura 58) è un segnale interessante. Da 
più di cinque anni la maggior parte dei rispondenti ha dei rapporti stabili e solidi con gli istituti 
creditizi, ma non monogami. Questo significa che non si rivolgono ad un’unica banca e anche questo 
è interessante.
 I motivi sono ricondotti ad una maggiore tutela e a una maggiore convenienza, che porta 
a muoversi e a galleg giare tra più opportunità.
 La rigidità porta anche a delle scelte sul fronte della moltiplicazione degli istituti 
creditizi, per abbassare, eventualmente, i costi complessivi del credito, o per avere competenze diverse 
e differenziate. Sappiamo infatti che gli istituti si caratterizzano per servizi e anche per competenze 
diverse.
 Il debito presso la banca principale, per la metà del campione, oscilla tra il 20 e il 60%, 
quindi la banca principale detiene comunque una fetta importante del credito concesso all’impresa. 
Le criticità, come vedete, sono ricondotte alla maggiore rigidità: costi ma anche maggiori richieste di 
garanzia. 
 Con quante banche le imprese operano? Qui abbiamo due tavole. La prima è sul fronte 
dell’occasionalità (Figura 59): i rapporti occasionali impresa-banca non superano di molto i cinque 
istituti, questo è importante. C’è una barra un po’ curiosa, quella in basso, “nessuna”; in questo caso 
le aziende hanno segnalato zero, hanno voluto comunicarci che non hanno rapporti occasionali con 
le banche. Le ritroviamo, quindi, a risponderci nella tavola successiva (Figura 60), dove comunque 
prevale un rapporto stabile con al massimo cinque istituti.
 Le motivazioni del perché avere rapporti con più banche (Figura 61) sono ricondotte ad 
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una maggior tutela, quindi evitare di dipendere da un’unica banca, oppure maggiore disponibilità 
di credito o, ancora, mantenere rapporti con le diverse banche sulla piazza, nella direzione delle 
competenze ad hoc; anche questo è interessante.
 Le banche vengono citate liberamente (Figura 62). C’era un campo testo e vengono 
nominate liberamente, con livelli di presidio territoriale, in questo caso Monza e Brianza, diversi 
rispetto all’istituto creditizio.
 Sul livello di maturità del rapporto azienda-banca (Figura 63), come vedete abbiamo una 
preponderanza dei cinque anni. Se hanno rapporti con la banca principale, li hanno da parecchio 
tempo e con questa costruiscono qualche cosa. 
 La quota di indebitamento (Figura  64) è grosso modo concentrata nelle fasce da 1 a 
60%. Per altri importi i rispondenti si aggregano in classi decisamente inferiori.
 Le condizioni di accesso applicate dalla banca principale (Figura 65) non fanno eccezione 
rispetto agli altri istituti creditizi e quindi si “rimprovera” la banca principale di un’eccessiva 
rigidità. Il messaggio è forte anche in questa direzione.
 Se guardiamo le barre rosse, tanto per intenderci, le condizioni risultano peggiorate un po’ 
dappertutto ma soprattutto sul fronte del costo del credito. 
 Cosa emerge, allora, da questa necessariamente rapida carrellata, che vi ho proposto, 
e quindi dalla ricerca, dall’analisi (Figura 66)? Emerge che ci stiamo rapportando con un tessuto 
imprenditoriale caratterizzato da realtà piccole (Figura 67), per quanto riguarda i rispondenti, però 
solide, con il 63% costituito dagli anni ’80 in qua, a conduzione familiare; con un forte orientamento 
al prodotto, ma anche al servizio dato al cliente, sostanzialmente business, e alla flessibilità che si 
riesce a garantire allo stesso, sia in Italia che all’estero.
 Sulla sezione internazionalizzazione (Figura 68) emerge una maggiore apertura, i 
confini si allargano. C’è una maggior apertura, anche grazie a un’esperienza consolidata negli anni, 
da più di 10 anni: un’apertura a mercati differenti, che risultano un po’ difficili da interpretare e da 
capire. Su questo fronte, se da un lato prevale l’esigenza al presidio del mercato, con una scelta e un 
orientamento agli investimenti diretti, dall’altro lato c’è la necessità di intercettare nuove competenze, 
non solo linguistiche, per agganciare e aggredire meglio i nuovi fronti, i nuovi Paesi. 
 Sull’aspetto dell’attività commerciale (Figura 69), il servizio al cliente business e la 
flessibilità sono elementi distintivi. Continuano ad esserlo e lo sono anche grazie alla vicinanza, fisica, 
attraverso all’internazionalizzazione, anche del personale, con il cliente. Da questo orientamento 
dunque emerge anche l’importanza di formare il personale: agenti plurimandatari o distributori, a 
seconda dei casi, dove la comunicazione comunque ha un ruolo importante.
 Ecco perché nel primo punto vediamo che la comunicazione (Figura 70) continua ad 
essere importante per valorizzare l’impresa e ciò che fa, quindi brand e prodotto, ma, dall’altro lato, 
anche per allineare e formare il personale. Attraverso cosa? La pubblicità sul fronte prodotto e brand, 
dall’altro lato comunicazione digitale e, come abbiamo visto, anche la parte della sponsorizzazione 
degli eventi. 
 Sull’accesso al credito e il rapporto con le banche (Figura 71) emerge, in estrema sintesi, 

che le imprese continuano a ricorrere a forme di autofinanziamento o di investimento e risparmio 
personale, quindi gli imprenditori si mettono direttamente in gioco. 
 Gli strumenti sono il credito commerciale, le linee di credito, e gli stessi saranno per il 
prossimo futuro, quindi per i prossimi 12 mesi. 
 Il ricorso a finanziamenti europei sembrava interessante al 40%, fino a qualche tempo fa. 
Negli ultimi 12 mesi si è abbassato all’8%, un picco di interesse.
 La propensione a fare domanda per avere credito è bassa, per importi e per numerosità. 
Nel rapporto imprese-banche, le imprese sono piuttosto fedeli ma non monogame, come dicevamo 
poc’anzi.
 Le sfide (Figura 72). Quali sono le sfide che sembra si possano intercettare e individuare? 
Senz’altro, per fare eco alle sezioni dell’indagine, possiamo dire che la comunicazione, seppure 
ampiamente usata e diffusa tra i rispondenti, rappresenta – e deve esserlo sempre più – uno strumento 
strategico, oltre che tattico, di promozione. Uno strumento strategico, dunque, di valorizzazione degli 
aspetti, anche e soprattutto intangibili, dell’offerta per il brand. 
 Questo intercettando anche gli elementi interculturali, gli elementi, quindi, di traduzione 
o, se volete, interpretazione del messaggio, su scala internazionale. A seconda del diverso contesto, 
quindi, occorre adattare la comunicazione e la scelta degli strumenti utilizzati.
 La seconda sfida è quella dell’internazionalizzazione. In questo caso abbiamo visto che 
aumentano i mercati, cambiano, molte volte; per cui rafforzare le competenze per la comprensione 
dei mercati è qualcosa che spingerà le imprese ad attrezzarsi per competenze e per strumenti, 
probabilmente anche nuovi.
 Il terzo punto essenziale – il titolo del convegno è “Investire per crescere” – ci porta a 
riflettere sulla sfida legata al credito. Fatto salvo che, anche usciti dalla crisi, le imprese e gli istituti 
creditizi avranno una progressiva difficoltà a concedere credito alle imprese, anche le piccole e le micro, 
che rappresentano grandemente il nostro campione rispondente, occorre riflettere profondamente su 
quali vie si possano individuare, quali nuovi strumenti, per aprirsi al mercato di borsa e al mercato 
di capitali.
 Si tratta di imprese piccole, per cui non possiamo pensare a strumenti che non siano 
gestibili e dominabili da queste imprese ma, al tempo stesso, in forma individuale o aggregata – ci 
diranno gli esperti al tavolo – si può pensare a delle alternative o, quantomeno, a delle nuove vie per 
sopravvivere, per reagire a questa difficoltà.
 Con questo termino e vi ringrazio per l’attenzione.

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



2524

Figura 3

Figura 4

Figura 1

Figura 2

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



2726

Figura 7

Figura 8

Figura 5

Figura 6

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



2928

Figura 11

Figura 12

Figura 9

Figura 10

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



3130

Figura 15

Figura 16

Figura 13

Figura 14

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



3332

Figura 19

Figura 20

Figura 17

Figura 18

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



3534

Figura 23

Figura 24

Figura 21

Figura 22

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



3736

Figura 27

Figura 28

Figura 25

Figura 26

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



3938

Figura 31

Figura 32

Figura 29

Figura 30

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



4140

Figura 35

Figura 36

Figura 33

Figura 34

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



4342

Figura 39

Figura 40

Figura 37

Figura 38

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



4544

Figura 43

Figura 44

Figura 41

Figura 42

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



4746

Figura 47

Figura 48

Figura 45

Figura 46

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



4948

Figura 51

Figura 52

Figura 49

Figura 50

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



5150

Figura 55

Figura 56

Figura 53

Figura 54

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



5352

Figura 59

Figura 60

Figura 57

Figura 58

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



5554

Figura 63

Figura 64

Figura 61

Figura 62

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



5756

Figura 67

Figura 68

Figura 65

Figura 66

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



5958

Figura 71

Figura 72

Figura 69

Figura 70

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Presentazione della ricerca



6160

Figura 73

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Interventi programmati

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Lasciamo la parola ora alla dottoressa Cesana. 

Interventi programmati
Laura Cesana
Confindustria Monza e Brianza

 Anch’io ringrazio, a mia volta, la professoressa Gavinelli per il lavoro svolto e per la 
fotografia molto precisa che ha saputo rimandarci, del nostro tessuto.
 Quello che noi abbiamo visto è la fotografia, la più composita possibile, del nostro sistema 
economico. Siamo andati nel profondo, prendendo anche alcune piccole imprese, alcune micro-imprese, 
perché volevamo restituire un quadro generale. 
 Un quadro generale che, per alcuni aspetti, può aver dato risultati un pochino 
sorprendenti, se consideriamo solo la parte che di solito interessa in maniera preponderante certe 
indagini sul tessuto manifatturiero, cioè quella delle S.r.l., delle S.p.a., di media e grande dimensione 
e a salire. Se avessimo considerato solo queste, ad esempio, il dato sull’internazionalizzazione sarebbe 
stato più elevato, meno incerto, e anche la sequenza storica avrebbe avuto molti più anni. S.r.l. e 
S.p.a. non internazionalizzano solo da cinque anni. Alcune lo fanno dalla nascita, che risale a volte 
a 30-50 anni fa. 
 Da un lato siamo andati nel profondo e abbiamo visto alcuni punti di forza e alcuni di 
fragilità. Dall’altra parte non è solo del sistema manifatturiero classico che stiamo parlando, ma un 
po’ del sistema economico della Brianza: come pensiamo debba essere fatto in un momento di crisi, 
come quello che tuttora stiamo attraversando.
 Farei due considerazioni. Expo, zero risposte perché, quando abbiamo pensato alla 
domanda credevamo che Expo fosse già sui tavoli delle imprese e credo, anche delle banche. In realtà 
non era così. Expo è un po’ in ritardo e non sapevamo, ma poi l’abbiamo scoperto nel frattempo, che 
tutti gli Expo fatti si giocano nell’ultimo anno. Sembrano sempre in ritardo, poi nell’ultimo anno 
tutti recuperano. Speriamo di farlo anche noi. Probabilmente, posta adesso la domanda, avrebbe 
trovato dei risultati diversi.
 Tra ottobre e dicembre, quando l’abbiamo fatta, le imprese non sapevano probabilmente 
ancora esattamente che tipo di lavoro, di impegno, potevano avere per Expo, così come le banche.
 Forse è stato letto sui giornali: abbiamo istituito un’associazione temporanea, con la 
Camera di Commercio e le organizzazioni imprenditoriali, per cercare di portare i commissari 
generali di Expo in Brianza, quelli dei Paesi esteri, con la speranza che affidino lavori alle nostre 
imprese. Abbiamo richiesta, da alcuni istituti bancari, di entrare in questa associazione per portare 
linee di credito dedicate ad Expo. Il movimento dunque si è messo in moto in ritardo.
 Allo stesso modo ricerca e innovazione: io credo che le risposte un po’ incerte siano state 
condizionate dall’attesa dei bandi Horizon 2020, che erano annunciati ma non ancora operativi, per 
cui possono aver generato un po’ di stand-by.
 Termino qui le considerazioni sui risultati e vorrei ora rilanciare la questione mettendo 
due punti all’attenzione dei nostri relatori. 
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Paesi come la Germania e gli Stati Uniti. Nonostante la letteratura metta in evidenza che forse è 
bene avere pochi rapporti, anzi, rapporti monogami, con gli intermediari bancari, in realtà le imprese 
hanno più rapporti con più banche.
 Ci si accapiglia dunque sull’importanza o meno di quello che viene definito relationship 
banking, dove si mette in evidenza come un cliente relazionale per una banca è  quel cliente con il 
quale la banca ha una relazione duratura, di molti anni, molto intensa, che significa credito ma non 
solo. Una parte importante dell’indebitamento dell’impresa è fornito da questa banca, ma non solo, 
c’è tutta un’altra serie di servizi. 
 A fronte di questi vantaggi per la banca, la banca investe nella raccolta di informazioni, 
perché sa che non sarà un incontro one shot – “Ti do credito, me lo rimborsa e la nostra relazione 
è terminata – ma, siccome è un cammino che procede insieme, conviene investire nel raccogliere 
informazioni di vario genere, informazioni che in letteratura chiamiamo hard ovvero informazioni 
di bilancio, quantitative, ma soprattutto quelle che vengono definite informazioni soft, più difficili 
da far entrare in questi modelli, che ormai sono presenti nella valutazione del merito di credito di 
tutte le banche, che sono lo score e i rating interni, che si riconoscono molto importanti per poter 
valutare correttamente l’imprenditore o l’impresa e che hanno a che fare per l’appunto con il conoscere 
l’imprenditore, conoscere il management, riconoscere l’attività dell’impresa, conoscere i clienti 
dell’impresa, essere presenti. La banca è presente in azienda e conosce bene il suo cliente.
 Questa interazione corretta tra i due soggetti a cosa dovrebbe portare, secondo la teoria? 
Dal punto di vista della banca i vantaggi sono: “Valuto meglio il mio cliente, ho meno sofferenze, il 
mio portafoglio crediti è migliore, avrò meno vincoli di capitale” e la gestione della politica del credito 
della banca migliora.
 Il punto di vista dell’impresa è quello maggiormente studiato, non solo in Italia, con 
tantissimi studi, soprattutto della Banca d’Italia, ma anche in Germania e negli Stati Uniti. La 
letteratura è particolarmente fiorente, a partire dagli anni ’70, e non ha ancora smesso di produrre 
carta, più o meno importante. La letteratura ci dice, dal fronte delle imprese, che le imprese da questa 
intensa relazione dovrebbero ottenere una serie di vantaggi, che però nella prassi vengono smentiti.
 I vantaggi sono un miglior accesso al credito, più quantità di credito, minori tassi, minore 
richiesta di garanzie e supporto nei momenti di difficoltà, il che significa essere più disponibili a 
ristrutturazione, non alzare i tassi quando l’impresa è in difficoltà ma, secondo quanto viene indicato 
in letteratura inglese, fare quello che si chiama loan smoothing, cioè essere disponibili a ridurre o a 
mantenere le condizioni invariate anche quando c’è un peggioramento del merito di credito, che però 
viene ritenuto risolvibile. La banca non è un ente non-profit, vuole sostenere l’impresa, anche in un 
momento di difficoltà, nella misura in cui questi momenti di difficoltà si possono risolvere. Non dà 
credito a fondo perduto.
 La letteratura empirica ci dimostra da una parte che le imprese, in realtà, tendono ad 
avere più rapporti, piuttosto che essere monogame e, dall’altra, che, se sono confermati tutti i vantaggi 
dall’avere delle relazioni strette, almeno con un intermediario, sul fronte di minori richieste di garanzia 
e maggiore accesso al credito, sul costo del credito, invece, i risultati sono un po’ più discordanti. 

 Il calo dell’interesse per l’Europa. Da un lato è una risposta immediata, credo negativa 
ma inevitabile, al fatto che la crisi abbia colpito in particolare il sistema europeo. È calata la 
domanda, in Italia drammaticamente, ma anche in Europa. 
 Da un lato, dunque, è stato necessario allargare l’orizzonte, per cui si tratta di una 
reazione positiva a un dato negativo, in ogni caso gli equilibri del commercio e della produzione 
mondiale non torneranno probabilmente ad essere quelli di prima. Esserci, nei Paesi emergenti, 
prima possibile, lo dobbiamo considerare un punto di forza o comunque una reazione capace e 
consapevole.
 L’altro è l’accesso al credito. Molte imprese non si sono rivolte, nel nostro campione, alle 
banche per ricevere linee di credito. Chissà se si tratta di una specie di incoraggiamento preventivo: 
“Non vado perché penso che non me lo daranno”. 
 Il tema del credito è noto; ci sono posizioni, su alcuni principi, diversità di vedute, 
dall’impresa che ritiene che forse la banca potrebbe essere un po’ più proattiva e la banca che ritiene 
che, a volte, l’impresa a volte non sappia essere convincente con i suoi business plan. 
 Credo siano questi i focus. Io darei adesso la parola alla professoressa Bongini 
dell’Università di Milano-Bicocca e collaboratrice del CRIET.

Paola Bongini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie e buongiorno tutti. È un piacere essere qui presente, invitata dalle iniziative 
CRIET e da Confindustria Monza e Brianza. Da monzese mi fa piacere essere presente a questi 
interventi.
 La mia attività, come docente e come ricercatore universitario, si concentra sul sistema 
finanziario. Io mi concentrerò, dunque, su quella parte di questionario che ha a che fare con le banche. 
 Intendo trattare tre temi, che sono balzati al mio occhio leg gendo una parte del rapporto. 
 Uno riguarda le relazioni tra banca e impresa, appena citate, che hanno a che fare con 
l’accesso al credito; l’altro elemento riguarda l’assenza di accesso ai fondi pubblici, che mi porterà a 
parlare di un altro tema che ha a che fare ancora con le banche; e il terzo tema è il grande assente, 
ovvero il mercato.
 Vediamo brevemente questi aspetti; lascio poi a voi eventuali reazioni per ulteriori 
approfondimenti.
 Una delle domande che sono state poste riguardava la relazione con le banche, con quante 
banche avevano relazione, se era in voga la prassi dei fidi multipli o se, invece, c’era una tendenza ad 
avere una relazione più stretta con gli intermediari.
 Questo perché, di fatto, il tema dell’opportunità di avere delle relazioni più strette con 
gli intermediari bancari, ovvero di spostarsi verso la prassi dei fidi multipli, è un tipico tema di 
letteratura bancaria, che interessa il nostro Paese da tantissimi anni ma che interessa tanto anche 
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 Negli Stati Uniti c’è una conferma di questo effetto positivo. Se mi lego a uno o a pochi 
intermediari in Europa, con analisi fatte sia in Italia che in Germania, in Belgio e in altri Paesi 
europei, sul fronte del costo del credito essere troppo legati ad un solo intermediario non ha quegli 
effetti positivi che, invece, si riscontrano negli Stati Uniti. C’è dunque una grande discordanza.
 Quando si parla di cliente relazionale – in realtà nella letteratura iniziale si parlava 
dell’importanza di avere una house bank, una banca principale, di riferimento – oggi, in realtà, si 
accetta l’idea di avere una banca principale, che non significa essere legati ad un solo intermediario, 
perché questo, invece, porta a situazioni di cattura. L’intermediario, cioè, soprattutto perché ha 
delle dimensioni decisamente superiori, rispetto all’impresa con la quale si relaziona, è in grado di 
catturare il suo cliente e, quindi, sfruttare la sua situazione monopolistica. Come sappiamo, questo 
comporta imporre dei prezzi e quindi tassi più elevati.
 Il cliente relazionale è quello che ha non solo una relazione con un intermediario, ma ne 
ha una privilegiata. Ha più intermediari con cui si relaziona, li mette in concorrenza tra di loro ma, 
all’interno di questi, ne ha uno privilegiato, quello principale, con il quale canalizza maggiormente 
la sua attività, al quale si apre un po’ di più. 
 Il tema grosso è quello dell’informazione, che ritornerà quando parleremo del terzo 
punto, il grande assente, ovvero essere trasparenti sugli aspetti dell’attività d’azienda con il soggetto 
finanziatore, in questo caso l’intermediario.
 Sul tema del vantaggio di avere un intermediario privilegiato, quindi, abbiamo pochi 
riscontri in riferimento al costo del credito, anche se questi risultati hanno a che fare soltanto con 
evidenze prima della crisi.
 Studi più recenti sono stati fatti proprio in Italia, nel 2012-2013, su grandi database 
messi a disposizione da intermediari di grandi dimensioni, da Intesa a Unicredit, e hanno consentito 
di verificare quali sono i vantaggi di avere questa relazione principale con un intermediario, in 
situazioni di crisi generalizzata. 
 Vorrei far notare che la novità di questa crisi, dal punto di vista soprattutto di questo 
tipo di letteratura, è che non riguarda solo le imprese, ma è una crisi che parte dagli intermediari, 
che porta con sé una difficoltà, quindi una recessione, che si scarica nuovamente sugli intermediari. È 
come dire che entrambi gli attori sono in una situazione di difficoltà. Questo ci spiega anche perché 
c’è una minore disponibilità degli stessi intermediari a supportare le imprese, quand’anche fossero 
imprese con cui hanno una forte relazione, così come viene dai risultati del questionario.
 Da queste indagini, a cui poi torneremo per vedere cosa ci dice la nostra indagine, si 
apprende che, nonostante questa situazione di credito, le imprese che hanno una forte relazione con 
almeno un intermediario, rispetto alle altre, tendenzialmente ottengono più credito e a minor costo. 
Non vuol dire che non sia peggiorato, rispetto al passato; è vero dunque che chiedono maggiori tassi 
e danno un po’ meno credito, ma la situazione relativa, rispetto a chi non ha una relazione forte con 
almeno un intermediario, è migliore.
 “In situazioni peggiorative, sto un po’ meglio”. 
 Qual è l’evidenza nel nostro campione? C’è qualche informazione interessante, perché 

possiamo incrociare i dati del numero di relazioni con l’intermediario, da 0 a 7 o più, e come 
rispondono sulle varie domande, in particolare quella sul costo del credito, se è rimasto invariato, 
peggiorato oppure migliorato.
 Se sommiamo invariato e migliorato – la situazione in cui ci si aspetta che, con una 
forte relazione tra banca e impresa, la banca, tutto sommato, in un periodo di crisi venga incontro 
all’impresa per quanto possibile, non faccia peggiorare le sue condizioni di accesso, intese in termini di 
costo del credito – vediamo innanzitutto che è confermata quell’evidenza, che avevamo per l’Europa, 
che avere una sola relazione porta a una situazione di cattura. Se ho solo una relazione con un 
intermediario, di fatto mi sono ritrovato ad avere un incremento, un peggioramento nel costo del 
credito. Non ho i vantaggi che, invece, si dovrebbero avere in una situazione in cui la relazione è forte.
 Se abbiamo due relazioni bancarie, il numero di rispondenti che dice che “è rimasto 
invariato o è migliorato”, è superiore a chi dice che è peggiorato. 
 Da tre a quattro, a cinque relazioni, c’è una situazione in cui è peggiorato, rispetto al 
numero di quelli che dicono che è invariato. Migliorato nessuno. 
 Sembrerebbe, quantomeno dal nostro campione, che 2 sia il numero magico. Quindi: non 
monogami, non un eccesso di intermediari con cui dialogare, ma due intermediari. 
 Spero poi di poter mettere le mani sui dati per capire quanta parte di credito viene richiesta 
a uno dei due, se effettivamente c’è questa intensità di relazione, comunque qualche evidenza c’è.
 Questo per quanto riguarda il tema relazione con le banche-accesso al credito.
 L’altro tema riguardava i fondi pubblici. C’era un’evidenza che diceva che c’è uno scarso 
interesse, o comunque è diminuito fortemente l’interesse per i fondi europei. Si imputa questo alla 
difficoltà ad accedere a tali fondi, ne sappiamo qualcosa anche noi in università. Bisogna costituire 
delle expertise che sicuramente, a livello di imprese piccole, non sono presenti. È un problema proprio 
di istituzioni italiane.
 All’interno dell’alveo dei fondi pubblici, però, senza pensare a quelli europei, vorrei 
capire quanto sia conosciuta un’esperienza particolarmente importante, a partire dal 2000, quando 
è diventata operativa, rilevante ai fini dell’accesso al credito, ovvero il Fondo Centrale di Garanzia.
 Si tratta di uno strumento operativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico proprio 
a sostegno delle piccole e medie imprese, per garantire loro l’accesso al credito.
 Di fatto non si cambia la relazione tra banca e impresa. L’impresa si rivolge alla propria 
banca di riferimento per l’ottenimento del finanziamento, tutte le caratteristiche del finanziamento 
verranno evidenziate e definite tra intermediario e impresa. Cosa cambia? Entra questo soggetto 
terzo, che garantisce tale finanziamento. 
 Se è effettuato lo screening da parte della banca e la banca è disposta a finanziare, c’è 
questo soggetto terzo, questo fondo, che concede una garanzia pubblica sul finanziamento, con una 
pluralità di vantaggi. Da un lato se la garanzia è fornita da un terzo, non deve fornirla l’impresa. 
Dal punto di vista della banca, anche se la valutazione del merito di credito dovrebbe guardare 
soltanto alla capacità dell’impresa di ripagare il credito e non chiedere garanzie a supporto, la 
tendenza, soprattutto in questo periodo, è quella di chiedere garanzie oggettive. Se c’è la garanzia di 
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un terzo, tra l’altro una garanzia pubblica, questo dovrebbe riverberarsi – e infatti così accade – nella 
non richiesta di garanzie all’imprenditore, che quindi non viene gravato da un’ulteriore garanzia reale 
o personale.
 Poiché questo tipo di garanzia, ai fini dell’accordo di Basilea e quindi della definizione 
dell’adeguatezza patrimoniale delle banche, viene considerato come un importante elemento di 
mitigazione del rischio di credito, dal punto di vista della banca, dal punto di vista di definire il 
coefficiente di solvibilità, cosa significa? 
 Da un lato io ho i miei prestiti sull’attivo e dall’altro devo detenere sufficiente capitale, a 
fronte del rischio di credito che questi prestiti mi determinano.  Capitale che dipende dalla rischiosità, 
dai pesi che attribuisco ai miei prestiti. Se questi prestiti sono considerati a rischio zero, grazie a 
garanzie esterne, non devo detenere capitale, quindi morde meno il vincolo di capitalizzazione per le 
banche e io posso concedere più credito. In pratica così funziona il Fondo Centrale di Garanzia.
 Ai fini di Basilea questo comporta la ponderazione pari a zero dei prestiti e quindi, per 
la banca, non significa impegnare del capitale a fronte di questo rischio e c’è possibilità di concedere 
maggior credito.
 Se il credito che ho affidato, che ho concesso, ha una bassa, se non nulla, rischiosità, 
questa dovrebbe rientrare nella funzione prezzo. Il mark-up che viene richiesto a voi imprenditori è in 
funzione del costo della raccolta delle banche e questo mi serve per il terzo tema: anche voi quando fate 
il prezzo mettete il costo delle materie prime, tutto i costi amministrativi e poi ci sarà un mark-up per 
remunerare il professionista. Uno dei costi operativi per la banca è il costo della potenziale perdita. 
Se questa perdita è bassa o nulla, questo dovrebbe portare a una riduzione del tasso. C’è dunque una 
serie di vantaggi ad utilizzare questo fondo.
 Oltretutto questo fondo opera in due modalità: direttamente con le banche, con garanzia 
diretta, oppure in garanzia indiretta. L’impresa è presentata all’intermediario da un confidi, che 
presta garanzia. Il Fondo centrale farà garanzia al confidi. Questa è la modalità indiretta con cui 
può agire.
 Di fatto possono accedere a questo strumento tutte le imprese, in particolare è finalizzato 
alle start-up. Quell’effetto di non dover richiedere delle garanzie aggiuntive è rilevante per le start-up, 
che probabilmente non hanno capacità di fornire garanzie. È dunque uno strumento particolarmente 
importante, perché ha una serie di vantaggi in termini di costo per quanto riguarda le imprese 
femminili e le reti d’azienda.
 La garanzia statale ovviamente non è a costo nullo, ha una sua percentuale. Il costo 
dovrebbe andare dallo 0,25 all’1% dell’importo garantito. Questa commissione non viene pagata se 
i soggetti sono ubicati nel Mezzogiorno, se sono imprese femminili o se sono micro, piccole o medie 
imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Fare rete dunque conviene anche da questo punto 
di vista, non solo per l’internazionalizzazione, come ci è stato mostrato.
 Ci sono dunque alcuni vantaggi, nell’utilizzare questo Fondo.
 Nell’ultimo rapporto del Fondo si leg ge che la gran parte delle operazioni accolte 
nell’ultimo anno riguarda imprese di micro-dimensioni, che rappresentano il 57% del totale, a cui 

seguono quelle di piccole dimensioni. Sono dunque soprattutto le piccole e piccolissime a intervenire.
 L’ultimo punto che vorrei sottolineare, su questo aspetto, è come scegliere: passare da un 
confidi o andare direttamente a una banca. Queste sono le due scelte per un imprenditore.
 Da una ricerca svolta sui dati di Fondo Centrale di Garanzia, che sono stati messi a 
disposizione ad un nostro ricercatore di Bicocca, proprio per capire come va questo strumento, se 
effettivamente riduce i tassi di insolvenza delle imprese, se sono dei buoni pagatori e qual è il sistema 
migliore, se contro-garantire i confidi o le banche, risulta che il confidi è più bravo nel selezionare 
le imprese di piccole e piccolissime dimensioni, che chiedono importi relativamente piccoli al sistema 
bancario, quindi con garanzie relativamente limitate; in questo fa un buon lavoro. 
 Le banche, invece, su questo fronte presentano tassi di default di queste imprese più 
alti. Probabilmente è troppo costoso, per la banca, valutare con attenzione queste micro-richieste 
di finanziamento. Sono più brave a posizionarsi su posizioni più grandi. Quando si tratta di un 
finanziamento di importo piuttosto rilevante, le banche fanno buona attenzione nello scriminare le 
imprese che possono accedere a questa garanzia, dando quindi un buon servizio per il Fondo Centrale 
di Garanzia.
 Il grande assente è il invece mercato. Abbiamo detto che le banche concedono poco credito 
perché sono in una situazione di difficoltà che nasce, da un lato, dalla congiuntura – difficoltà 
di concedere credito selezionando i buoni pagatori – dall’altro lato, però, c’è una congiuntura che 
li riguarda direttamente, la difficoltà di raccogliere. Fanno fatica a trovare le risorse per poter 
finanziare il proprio attivo.
 Potremmo parlare di questo, oppure ce ne parlerà BNL. Quando la crisi terminerà e 
ne usciremo felicemente, probabilmente le banche non saranno comunque in grado di supportare la 
domanda di credito che ripartirà, perché hanno dei vincoli, esterni, di regolamentazione. 
 Hanno finanziato moltissimo, negli anni passati, la domanda e si trovano in situazione 
di over-capacity, non sono più in grado di finanziare così tanto, stante l’incapacità di raccogliere, sia 
sui mercati sia a livello retail. 
 È quindi necessario che il grande assente, finalmente, operi. Si sta cercando di fare in 
modo che il mercato non sia solo per le grandi aziende ma, come in altri Paesi, come per i nostri vicini 
di casa, i francesi, in parte i tedeschi, per non parlare dei sistemi anglosassoni, che sono molto diversi 
dai nostri, sia presente anche per le piccole e medie imprese. 
 Il mercato di borsa, essendo un’impresa, cerca di trovare delle soluzioni per allargare i 
suoi potenziali clienti. Una di queste è la proposta dei mini-bond.

Laura Cesana
Confindustria Monza e Brianza

 Farei una piccola considerazione, da moderatore. Mi sembra che la professoressa, che ringraziamo, 
abbia tracciato un quadro problematico e significativo e che la banca abbia molte possibilità di risposta. 
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 Vorrei fare una considerazione riguardo al Mediocredito Centrale. Le fonti di 
informazione per le imprese sono sostanzialmente due: le associazioni di categoria e le banche stesse. 
 Dal punto di vista di Confindustria Monza pensiamo di aver informato le aziende con 
seminari, circolari, informative, eccetera. Quel che vorrei chiedere è: quando arriva una domanda di 
credito alla banca, la banca stessa si fa proattiva, proponendo il Mediocredito Centrale, oppure no? 
Questo potrebbe essere un piccolo check di funzionamento. 
 Sono stati citati i confidi: la situazione drammatica dei confidi, che servivano le medie 
imprese industriali manifatturiere, è nota. Si sono accollati una quantità di sofferenze tali, per la 
crisi, da mettere in rosso i loro bilanci. Non è un segreto né un mistero. 
 Come funziona il meccanismo? È stato pensato per dare garanzie in tempi di crisi, ma 
alcuni dei soggetti di garanzia, gli stessi confidi, hanno subito la crisi in modo così drammatico da 
rendere difficile la loro operatività. 
 Come ne usciamo, considerando che il mercato di borsa è sicuramente qualcosa di moderno, 
ma non particolarmente appetibile, considerato dalle piccole e medie imprese della Brianza, per una 
serie di motivi, alcuni giusti e alcuni sbagliati? 
 Sul mercato dei capitali sicuramente è considerato moderno andarci; d’altra parte io 
credo che, emerge dalla ricerca, le aziende che si sono riconsolidate durante il periodo della crisi 
l’hanno fatto – i dati più o meno lo evidenziavano, anche se forse non erano i più espliciti possibili – 
ricapitalizzando sostanzialmente le forze delle famiglie.
 Questo è il modello della Brianza. Come si andrà avanti?

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Prima di andare avanti vorrei dare una piccola battuta, da parte mia, sulla relazione 
della professoressa Bongini. 
 Anche secondo me bisogna trovare nuovi strumenti, allargare il mercato finanziario anche 
alle PMI. È indiscutibile, però, come è emerso dalla ricerca, che in Brianza l’autofinanziamento, 
negli ultimi anni, l’ha fatta da padrone.
 La voglia di mantenere in piedi la propria impresa, la voglia di investire, di andare 
avanti, forse è il segnale più bello emerso da questa ricerca, non solo di quest’anno, ma anche degli 
anni passati.
 Negli anni, storicamente, noi siamo stati abituati a considerare il sistema creditizio 
come un tutt’uno indifferenziato. Io sono laureato in Scienze economiche e bancarie; quando mi sono 
laureato ci raccontavano di banche di interesse nazionale, banche pubbliche e poi di tutto il mondo 
cooperativo. Si considerava come qualcosa di indifferenziato e omogeneo. Credo che anche questo sia 
uno scenario da abbandonare. 
 Oggi noi, in Italia, è inutile nasconderlo, abbiamo alcune grandi banche, alcune che stanno 

faticosamente superando la crisi, altre che sono in piena crisi – ce ne sono almeno un paio, tra quelle 
più grandi – e poi abbiamo un sistema di banche locali, invece, che probabilmente, nell’aggregazione 
tra banche stesse, stanno trovando delle risposte. 
 Abbiamo poi delle banche internazionali, quali BNL, che è ormai difficile considerare 
solo una banca domestica italiana, ma fa parte di un gruppo, dove probabilmente certe difficoltà sono 
ridotte, rispetto ad altri soggetti del panorama locale.
 In definitiva, l’evoluzione che è stata segnata dalla crisi attuale ha fatto sì non 
che cambiassero solo le imprese, con i meccanismi di ricapitalizzazione, in alcuni casi, o di 
delocalizzazione in altri, ma che cambiasse anche il mondo bancario, che non è più qualcosa di 
differenziato ma che, molto probabilmente, come è emerso anche dalle parole della professoressa 
Bongini, presenta delle sfaccettature che sono anche differenze profonde, che riguardano anche il 
sostegno all’internazionalizzazione, il passaggio generazionale, eccetera, una serie di altre attività a 
360 gradi.
 Mi fermo qui e restituisco la parola ai nostri panelist.

Alessandro Carnicelli
BNL – Gruppo BNP Paribas

 Innanzitutto buongiorno a tutti. Mi complimento con la dottoressa Gavinelli, perché 
la ricerca è veramente molto esaustiva e completa. Scatena tali suggestioni e riflessioni che credo di 
argomenti per parlarne ce ne siano in quantità.
 In ordine sparso cerco di riprendere i temi sollevati dalla professoressa Bongini. 
 Poligamia o monogamia, tra le banche? Rispetto a paesi quali la Francia, la Germania 
o il mondo anglosassone, credo che l’Italia, storicamente, ha sempre avuto una multi-bancarizzazione 
dovuta, ahimè, a una forte dipendenza del tessuto economico dalle banche. Ancora oggi il Ministero 
dello Sviluppo Economico stima che il 92% delle aziende italiane non sia autonomo finanziariamente.
 Negli ultimi anni, complice anche la crisi, io credo che il numero effettivo degli interlocutori 
bancari sulle aziende si sia ridotto. Oggi, considerare una dimensione di cinque banche che possa 
seguire un’azienda mi sembra veramente un ottimo numero. 
 Secondo me il rapporto monogamo porta, da un lato, ad una relazione che finisce con 
l’essere priva di riscontri o di confronti. Dall’altro lato, avere più banche consente all’impresa di poter 
anche scegliere tra le varie condizioni e le offerte proposte. Da un lato le condizioni e le linee di credito, 
anche in centrale rischi, favoriscono, a livello andamentale, un miglioramento indiretto del rating, in 
quanto per l’azienda, a parità di utilizzo, avendo più linee di credito, il fattore andamentale risulta 
migliorativo.
 La riflessione che facciamo dipende anche dalle caratteristiche dell’azienda stessa. 
Un’azienda che, teoricamente, ha una necessità di credito non elevata, può permettersi, necessariamente, 
un numero ridotto di partner. Altrimenti, non potendo ricorrere all’autofinanziamento, come 
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tante aziende della Brianza possono fare, che abbiamo visto dal campione, si condiziona l’attività 
dell’azienda, che si vede costretta a ricorrere a più banche. 
 Se l’azienda riesce a contenere il numero degli intermediari entro i cinque, secondo me 
i vantaggi sono reciproci. Anche perché la banca, potendo contare su una base di tramitazione 
commerciale rilevante, riesce maggiormente ad analizzare e ad avere delle rassicurazioni per quanto 
riguarda il tipo di movimentazione e la regolarità dell’azienda. 
 Anche per le aziende, a livello informativo, sono senz’altro informazioni ulteriori, così 
come credo all’azienda, potendo concentrare in maniera significativa o rilevante il proprio lavoro a 
un numero ristretto di partner, è consentito negoziare delle condizioni migliori, dal punto di vista 
economico.
 Le banche, a questo punto, devono essere considerate partner, ci deve essere la condivisione 
dei progetti, soprattutto quando il numero è ristretto, e questo consente alle banche di poter meglio 
valutare l’azienda; dall’altro lato, a livello strategico, credo che il ruolo di consulente o di supporto 
informativo che possono avere le banche si esplichi con maggiore incisività.
 Questo per quanto riguarda il tema dei rapporti. 
 Sui finanziamenti pubblici le banche, in questo caso, sono molto avvantaggiate, aiutate 
nella loro attività dalle associazioni, oppure dai professionisti che ben supportano le aziende nella 
predisposizione dei dossier. Noi riteniamo siano veramente un’efficace risorsa.
 BNL ha perfezionato un’operazione che si è conclusa nel 2013, qualche mese fa, che si 
chiamava “made in Lombardy”, un finanziamento per cui BNL aveva stanziato 400 milioni a 
supporto dello sviluppo delle aziende lombarde, che poteva beneficiare di una garanzia all’80%, a 
valere sui fondi comunitari. 
 Questa effettivamente è stata una cosa che, sul territorio, ha avuto un riverbero 
importante. Si trattava di finanziamenti di durata fino a 10 anni, senza garanzie reali.
 Purtroppo questo bando è finito. Fortunatamente abbiamo strumenti alternativi, come 
quello del Fondo Centrale di Garanzia. La leg ge 662 dell’86: la professoressa ha sfondato una porta 
aperta, perché BNL è la prima banca in Italia per ricorso a garanzia diretta del Fondo Centrale di 
Garanzia. Dal 2007 oggi noi abbiamo effettuato oltre 4.000 operazioni per un erogato complessivo 
di circa 1,7 miliardi euro.
 A mio avviso i vantaggi di un’azienda più strutturata possono essere quelli di rivolgersi 
direttamente ad una banca perché, se l’azienda è strutturata, ha la capacità di poter offrire alla banca 
un business plan o comunque una documentazione completa che la banca possa analizzare, facendo 
richiesta diretta a Mediocredito Centrale. In questo caso gli oneri a carico dell’azienda sono ridotti. 
 Se, invece, le dimensioni dell’azienda sono più ridotte, in questo caso, a mio avviso, è 
opportuno passare attraverso un confidi, come lei suggeriva, oppure anche in questo caso le associazioni 
e i professionisti possono svolgere un ruolo importante per la predisposizione di un dossier. 
 Si tratta però di uno strumento che ancora oggi aiuta le banche a poter condividere i 
progetti delle aziende. Addirittura oltre i finanziamenti a medio termine, da quest’anno noi abbiamo 
uno strumento, nei 12 mesi, con la garanzia di Mediocredito Centrale. Un finanziamento destinato 

a scorte, predisposizione fiere, eccetera. È una cosa che le aziende stanno dimostrando di apprezzare.
 Per quanto riguarda, invece, il mercato, un’informazione di contesto: negli ultimi sei anni 
abbiamo perso 9 punti di Pil. È il secondo periodo peggiore negli ultimi 150 anni, dopo la seconda 
guerra mondiale. Non sono banali le difficoltà in cui le aziende – e nelle aziende inserisco anche gli 
intermediari, le banche – si trovano.
 Prima il professor Di Gregorio citava un paio di aziende, anche di dimensioni rilevanti, 
che in questi giorni, possiamo leg gerlo sul giornale, cercano di portare a termine un aumento di 
capitale, che in parte sarà destinato a compensare delle perdite ma che poi non potrà avere nuovi 
impieghi, perché, purtroppo, per i vincoli delle nuove regole di Basilea 3, se aumenti il capitale per 
raggiungere certi indici, dopodiché continui ad aumentare gli impieghi, hai bisogno di nuovo capitale. 
 Oggi, per le banche, avere nuovo capitale è sempre più complesso. Pensate che la redditività 
delle banche, rispetto a decenni fa, quando si aveva mediamente un ROE di sistema del 10-15%, nel 
2013 è dell’1%, forse non sono più considerati dei grandi investimenti. 
 Cambia il mercato delle aziende, anche le banche si stanno riorganizzando e ristrutturando.
 Probabilmente in futuro, quando Basilea 3 sarà veramente scaricato a terra, ci sarà, 
sempre per quanto riguarda i finanziamenti, non più un ritorno al credito, come in passato. È 
importante quindi lavorare su strumenti alternativi per le aziende. 
 In questo noi crediamo fortemente, tant’è che sui mini-bond BNL ha già perfezionato 
la costituzione di un fondo, con 150 milioni di euro, a supporto delle piccole e medie imprese, per 
l’emissione di mini-bond. 
 Sono operazioni a sette anni. Bnp Investment Partner cura direttamente tutto il 
perfezionamento della documentazione.
 I tagli ovviamente partono da 5 milioni in su, quindi non sono effettivamente degli 
strumenti per le micro-imprese però, rispetto al solito mercato di capitale, in cui si bucavano operazioni 
anche di importo molto rilevante – credo che sotto i 50 milioni sia difficile vedere operazioni – già il 
fatto di poter considerare delle operazioni di importo da 5 milioni, anche per consentire all’azienda 
delle economie di costo, sia un prodotto con una durata lunga, con covenant molto ridotti rispetto ai 
classici finanziamenti bancari e con la possibilità di utilizzarlo in maniera indistinta per lo sviluppo 
aziendale in senso lato.
 Questa dev’essere necessariamente una strada che il sistema deve percorrere. Fra l’altro, il 
nostro fondo non è captive. BNL non è originator, ma originator possono essere anche altri soggetti 
finanziari. Prometeia, il nostro partner come valutatore nel comitato del fondo, deve effettivamente 
essere visto come uno strumento per lo sviluppo alternativo dei progetti delle aziende.
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Laura Cesana
Confindustria Monza e Brianza

 A questo punto abbiamo sentito le voci dell’intermediario e, prima ancora, dell’analisi 
scientifica.
 Scenderei ora sul campo delle imprese, dando la parola alla nostra vice Presidente e titolare, 
con la famiglia, di un’impresa che credo esporti il 98% della produzione. 
 Sentiamo qual è il loro punto di vista, in questo momento.

Gabriella Meroni
Confindustria Monza e Brianza

 Buongiorno a tutti e grazie al CRIET e all’Università, perché credo che i dati 
dell’indagine anche per noi siano stati estremamente interessanti. 
 Vorrei focalizzarmi su due aspetti, per quello che riguarda le imprese, quindi 
l’internazionalizzazione e il credito.
 Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, al di là della situazione di mercato, che 
tutti conosciamo, le imprese hanno perso sostanzialmente, in termini di produzione industriale, il 
24%, nell’arco di questo periodo, dall’inizio della crisi ad oggi. 
 Per me l’obiettivo fondamentale che deve accompagnare sia le aziende che le aziende 
di credito è quello del sostegno del manifatturiero in Italia. Partiamo dal concerto che senza 
manifatturiero, ovviamente, tutta la catena di fornitura si interrompe, ivi compreso il credito, i 
servizi e tutto quanto viene dietro. 
 Da lì il discorso dell’internazionalizzazione delle nostre imprese, perché un mercato 
interno estremamente fragile, evidentemente, ha fatto sì che si agevolasse questo processo di 
internazionalizzazione. 
 Cosa stiamo facendo per l’internazionalizzazione delle nostre imprese? Confindustria ha 
delle strutture interne, che portano all’estero le imprese della Brianza. Stiamo cercando innanzitutto 
di aggregarle per filiera, nel senso che andare con quelle missioni di sistema molto interessanti, perché 
fanno da apripista rispetto al sistema-paese, è importantissimo sotto l’aspetto politico e istituzionale, 
ma alla fine le aziende all’atto pratico cercano dei mercati; il business to business che abbiamo visto 
anche oggi. 
 Cercano dei distributori, degli agenti e quindi portarle direttamente per filiera è uno degli 
obiettivi che ci siamo posti, anche da quest’anno, sul lato dell’internazionalizzazione.
 Fondamentale, poi, è il discorso – secondo noi, in particolare secondo me, per le aree di cui 
mi occupo all’interno di Confindustria Monza – di far salire il livello culturale delle imprese e degli 
imprenditori, mediante dei corsi di formazione proprio legati all’internazionalizzazione e al credito.
 Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, abbiamo visto che le difficoltà riguardano 

proprio l’approccio, legate alla dimensione delle nostre aziende. Le piccole e piccolissime devono 
crescere, tramite reti, culturalmente, crescere per processi interni o anche legati al proprio sistema 
Confindustria. 
 Da lì cerchiamo di investire parecchio anche in termini di cultura dell’imprenditore, una 
cosa secondo noi fondamentale.
 Il nostro tessuto, però, è esportatore al massimo. La bilancia commerciale della nostra 
area è assolutamente positiva, nel senso che le esportazioni che vengono fatte dalle imprese della 
Brianza sono pari a 8 bilioni di euro per export, contro 5 bilioni di export in importazione. Vuol 
dire che il territorio ha un saldo positivo. Questa è una cosa fondamentale da dire e da sapere. 
 Le nostre aziende hanno sicuramente una propensione importante 
all’internazionalizzazione, comprese le piccole. Le piccole, di necessità o di virtù, si sono dovute 
internazionalizzare, alla luce di un mercato interno assolutamente impoverito.
 Chi ha fatto questo processo, chi l’ha iniziato tanti anni fa, 20 o 30, oggi ha una strada 
più facile. Da lì vedo anche il discorso dell’alternativa ai mercati europei, che è diminuita rispetto 
alle indagini precedenti, perché parecchie aziende hanno già iniziato l’attività, da anni, nei confronti 
dei mercati europei. Oggi il mondo si spinge anche altrove e le aziende devono seguire il mondo che 
produce e il mondo che consuma. 
 Alla fine è il consumo a trainare l’industria: consumo di beni, che siano essi legati, ad 
esempio, al mondo auto, al consumer finale o all’edilizia. Gli imprenditori vanno dove ci sono i 
numeri. 
 In Europa oggi i numeri sono un po’ più stanziali, quindi cerchiamo di portarli anche in 
Paesi dove c’è ancora molto da fare. 
 Missioni confindustriali: guarda caso una delle prossime sarà il Messico, dove il mondo 
automotive e di tutta la parte componentistica è pervasivo. Bisogna essere dove c’è il mercato, è 
fondamentale; e noi ci siamo, come Confindustria, ad accompagnare i nostri imprenditori in questi 
mercati, che siano essi consolidati o emergenti.
 Sul lato internazionalizzazione stiamo facendo e abbiamo fatto molto: cercheremo di fare 
ancora di più su tutti quei Paesi dove si è notato che i nostri imprenditori vogliono andare.
 Internazionalizzazione e credito sono in simbiosi, le aziende per andare all’estero 
per canali diretti o indirettamente necessitano di avere credito dal sistema, perché sono comunque 
investimenti che l’azienda fa nel tempo. Di conseguenza l’accompagnamento delle banche, nei confronti 
dei mercati internazionali, per le nostre aziende è molto importante.
 Un altro aspetto fondamentale legato sia all’internazionalizzazione che al credito 
riguarda tutti questi strumenti di cosiddetta finanza alternativa, mini-bond, fondi strutturali, 
esteri oppure Horizon 2020, che sono gli unici bandi europei disponibili per le aziende che vogliono 
innovare, integrarsi, fare rete e quindi internazionalizzarsi.
 La difficoltà è soprattutto per le piccole imprese. Abbiamo sentito i tagli dei mini-bond: 
5 milioni di euro, oggettivamente, sono tagli sovradimensionati se guardiamo il tessuto brianzolo. 
Secondo me bisogna andare oltre questi strumenti di finanza alternativa, focalizzandosi sul nostro 

Interventi programmati



7574

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere

effettivo mercato. Il nostro è un mercato di piccole e piccolissime imprese che, sì, hanno bisogno di 
finanza alternativa, probabilmente, ma nello stesso tempo bisogna anche dare una dimensione alle 
nostre imprese. 
 Non possiamo ipotizzare che le nostre imprese debbano accedere a questi fondi: ci sono 
dei limiti dimensionali, oggettivamente. Secondo me bisogna continuare a parlare con gli istituti di 
credito, per far sì che questi strumenti diventino più alla portata effettiva delle nostre imprese. Questo 
per me diventa fondamentale.
 L’analisi dice che il 47% dei nostri associati soffre una stretta creditizia. Una stretta 
creditizia generata dai fattori che voi avete già ampiamente esposto.
 Le richieste di garanzia sono aumentate, i confidi, come giustamente diceva la dottoressa 
Cesana, non supportano più queste richieste di garanzia, perché sappiamo bene come sono messi i confidi 
territoriali. Speriamo in una riqualificazione dei confidi. Esiste un Fondo Centrale di Garanzia che 
è uno strumento che noi, come Confindustria divulghiamo, ma è ancora poco utilizzato o richiesto dai 
nostri imprenditori, nel momento in cui si va dalle banche a chiedere di fare investimenti di innovazione. 
Sarà dunque nostra premura, anche in quel caso, andare ulteriormente a divulgare le informazioni, 
per cercare di fare maggior formazione sul lato imprenditori, di modo tale che sappiano quali sono gli 
strumenti messi a disposizione del sistema, a livello centrale, di modo tale che nel confronto con le banche 
vengano fuori anche questi eventuali plus che si possono avere anche dal livello centrale.
 La rigidità del credito è un’evidenza, non è altro che la risultanza di una crisi strutturale 
in atto da tantissimo tempo, come diceva la professoressa Bongini: chiaramente è tutto interconnesso, 
mi sembra una spirale abbastanza contorta e senza fine, nel senso che è un ribaltarsi l’uno sull’altro. 
 Speriamo nei numeri di ripresa, che sembra si stiano consolidando, dall’inizio del 2014, 
ci auguriamo che le aziende, comprese le banche, riescano a seguire questo percorso virtuoso, che porta 
a un miglioramento della situazione generale. 
 Confindustria, per cercare di venire incontro alle necessità di crescita e di strumenti, perché le 
banche ci possano valutare in metodi più trasparenti, ha introdotto, come Commissione credito, dei corsi 
di formazione degli imprenditori proprio su queste tematiche, che sono legate al rating, ai rapporti con 
gli istituti di credito, al discorso della trasparenza che si deve avere nei confronti degli istituti di credito, 
per farsi conoscere meglio, per far sì che le banche conoscano quali sono i nostri progetti e in che maniera, 
di conseguenza, la banca possa intervenire per poterci supportare lato credito.
 Ci diamo da fare, sia come Confindustria sia come imprenditori, per cercare di superare 
un momento o degli anni di difficoltà, nel senso che alla fine non è un momento, perché veniamo 
comunque da cinque o sei anni di crisi pesante per tutti, indubbiamente.
 Dal nostro lato, quello che continuiamo a sostenere è che ci deve essere consapevolezza, 
sia dal lato imprenditori che dal lato aziende di credito – l’Università ci sta dando una grandissima 
mano per mettere in evidenza tutti i dati del nostro sistema manifatturiero – di un rilancio comune 
della manifattura. 
 Sostegno della manifattura significa innescare tutti quei processi virtuosi di sistema che 
trascinano anche tutto il resto della nostre aziende associate e, secondo noi, del Paese.

Alessandro Carnicelli
BNL – Gruppo BNP Paribas

 C’è da dire che l’Italia è ancora la sesta manifattura del mondo. Da quello che emerge 
dalla ricerca, i prodotti li abbiamo, questo è confermato. Abbiamo gli imprenditori: dobbiamo 
riuscire a portare i prodotti all’estero. Il Ministero dello Sviluppo Economico stima ci siano ancora 
70.000 aziende che, per dimensioni e prodotti, potrebbero andare all’estero e ancora non lo fanno. 
 Tant’è che poi, forse in maniera tardiva, è stato organizzato un road show che porterà, 
nel 2014 e 2015, nelle principali province italiane, il tema dell’internazionalizzazione.
 Noi, anche facendo parte di un gruppo internazionale – siamo 80 Paesi, con quasi 
200.000 dipendenti – abbiamo fatto, in questi anni, un nostro punto di forza il poter informare 
l’imprenditore e contribuire a portarlo all’estero.
 Cito un dato che mi ha colpito molto. Nella mia area, che è tutto il Nord della Lombardia, 
l’anno scorso abbiamo aperto più conti di imprese italiane all’estero che in Italia. 
 Questa è la conferma di ciò che emerge dalla richiesta, cioè che oggi l’internazionalizzazione 
è una necessità. Gli imprenditori sanno che quello è l’unico modo per trovare un mercato. Oggi 
purtroppo la domanda, in Italia, non c’è, per motivi che stanno sopra di noi. Cerchiamo, come tutti, 
di trovare un modo comune per portare le aziende a poter far bene.
 Devo dire, francamente, che sull’internazionalizzazione è importante fare informazione. 
Noi ad esempio oggi organizziamo a Milano un evento sulla Turchia, in cui abbiamo invitato i 
nostri clienti. In Turchia noi abbiamo la quinta banca del Paese. Oggi abbiamo il general manager 
della Turchia e tutti i colleghi a disposizione dei clienti, per avere informazioni sul Paese. 
 Ad esempio abbiamo partnership sul posto, in molti Paesi, per consentire agli imprenditori 
di avere studi di mercato, di capire come costituire un’azienda. Dopodiché si fa il financing all’interno 
del gruppo. 
 Altro strumento importante, che secondo me è necessario mettere a fattor comune con 
gli imprenditori, è ad esempio il factoring internazionale. Oggi le imprese devono poter conoscere 
strumenti di questo tipo, che danno loro la possibilità di avere garanzia su clienti in mercati che non 
conoscono, con controparti che non conoscono. 
 Avendo la fortuna di essere un gruppo composito, noi abbiamo 15 società di factoring in 
Europa e recuperiamo il 7% del mercato europeo del factoring, quasi 100 miliardi di transato.
 Questo consente all’azienda, che magari si avvicina a un mercato per la prima volta, di 
sapere di poter incassare quello che vende. Non è cosa da poco, visti gli ultimi anni e le difficoltà che 
ci sono state.
 Plaudo veramente alle iniziative di Confindustria Monza e Brianza: noi siamo a 
disposizione anche per poter strutturare, assieme a voi, degli eventi dedicati, su determinate aree 
geografiche di maggiore interesse, per veicolare il più possibile l’informazione alle aziende.
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Gabriella Meroni
Confindustria Monza e Brianza

 Le missioni di Confindustria si focalizzano proprio sui Paesi BRICS, Arabia, Messico, 
Mozambico e Vietnam. Andiamo oltre i confini dell’Europa. Questo oggi è importante perché, come 
abbiamo visto, l’Europa è una strada già battuta. 
 Importantissima è l’aggregazione di filiera: ci credo molto e l’ho condivisa con la struttura 
interna e con parecchi imprenditori. Bisogna andare mirati, perché andare tutti assieme serve a poco. 
Bisogna andare proprio per cercare il contatto legato alla specificità del prodotto che l’azienda fa, in 
modo tale da accompagnarla all’estero in maniera guidata.
 Tutte le banche, sicuramente anche BNL, possono accompagnare le nostre imprese, perché 
progetti di internazionalizzazione oggi sono fondamentali.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Qualche considerazione. Questa mattina abbiamo visto almeno tre operatori – Università, 
una banca grande e un’associazione, che storicamente è il riferimento degli industriali, non se ne abbiano 
a male le altre – che stanno andando, con sfaccettature diverse, verso un’unica direzione.
 Anche in Università noi ci stiamo attrezzando, in parte ci siamo già attrezzati, per 
erogare servizi di un certo tipo alle imprese. La direzione unica nella quale si sta andando, però, è 
quella di cercare di fare sistema. 
 È vero  che ci sono operatori che hanno delle specificità, come nel caso di BNL, 
dell’Università e di Confindustria, ma io credo sia opportuno che tutti gli attori del territorio 
prendano consapevolezza che si deve andare verso una visione comune per lo sviluppo delle imprese e 
la crescita del territorio.
 Una battuta: non dimentichiamo le istituzioni. Se in questo percorso di crescita dovessimo 
dimenticare le istituzioni, non avviare un dialogo corretto con le istituzioni, qual è il rischio che si 
corre? Qualcuno potrebbe fare dei piani di sviluppo di investimenti sul territorio che probabilmente, 
come potrebbe essere capitato in alcune aree, sarebbero in perfetta antitesi con i desiderata di un 
corretto sviluppo imprenditoriale.
 La direzione verso cui devono andare gli sforzi maggiori credo sia proprio quella di 
cercare di cogliere, nei diversi operatori, nei diversi attori dello sviluppo, le principali competenze. 
 Non possiamo dimenticare, in questo, né i professionisti da sempre vicini agli imprenditori, 
i commercialisti, né il ruolo di altre associazioni complementari rispetto a Confindustria; e non 
possiamo dimenticare le istituzioni.
 Prima si parlava di Expo 2015. Expo può essere una grande opportunità. Come 
italiani, purtroppo, stiamo facendo di tutto per non coglierla, ma probabilmente, se non vogliamo 

perdere l’ultimo treno in corsa, per portare a casa dei risultati di una certa entità, non possiamo 
pensare che le iniziative debbano essere di una parte sola, ma devono essere di una pluralità di attori.
 Con questo invito a fare sistema e a fare squadra io mi fermerei. La ricerca è veramente 
molto ricca e va ben al di là delle cose che sono state presentate. 
 A breve anche questa ricerca verrà esposta sul sito de Il Sole 24 Ore, al quale si può 
accedere anche attraverso il sito del CRIET, e ci sarà la possibilità di scaricare tutte le slide che sono 
state presentate, oltre a un rapporto di sintesi.
 In prospettiva, l’idea è quella di far evolvere questo tipo di ricerche. Vedremo anche con 
Confindustria di studiare un meccanismo che possa permettere in futuro di essere ancora più incisivi 
e di diffondere maggiormente i risultati.
 Io ora mi fermerei qui e lascerei la parola al nostro moderatore, la dottoressa Cesana, se 
vuole avviare il dibattito con il pubblico. 

Domanda dal pubblico

 Ho sentito che il mercato europeo ha subito una grossa decrescita, -24%. Invece +19% è 
il dato BRICS. Rispetto all’anno precedente c’è stata una crescita?

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Prima ancora di entrare nel dettaglio, con il responsabile del progetto, c’è da notare che 
la metodologia di indagine non è campionaria, per cui si prende lo stesso identico campione; non è 
neanche un panel, ma è sull’intera popolazione delle imprese di Confindustria Monza e Brianza. È 
chiaro che non ci può essere un perfetto allineamento da un anno all’altro, perché non tutte le imprese 
sono le medesime che rispondono dell’anno precedente.
 Fatta questa premessa, i dati a cui fa riferimento lei sono dati percentuali, sul totale 
delle esportazioni. È chiaro che una crescita, in percentuale, del peso delle esportazioni in un Paese, 
come nei Paesi BRICS, automaticamente determina una contrazione in altri Paesi, come nei Paesi 
tradizionali europei. Questo non vuol dire necessariamente che ci sia un calo delle esportazioni in 
valore assoluto, ma che, in percentuale, sono aumentate quelle verso altri Paesi. 
 Detto questo, è innegabile che l’Europa sia attraversata da un periodo di crisi e, di 
conseguenza, oltre ai due primi fattori, quindi la comparabilità della ricerca e il fatto che quelli 
sono dati percentuali, sul totale dell’esportazione, non valori assoluti, si può dire che l’Europa ha 
rappresentato, nel corso del 2013, un mercato meno appetibile rispetto ad altri.
 Questo, probabilmente, è un segnale di vivacità e di proattività, dimostrato dal tessuto 
imprenditoriale brianzolo come è già accaduto in altri periodi, ben più lontani. Non dimentichiamo 
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che durante gli anni ’70 non la Brianza ma l’Italia è rimasta in piedi grazie alla capacità della 
media e piccola impresa di continuare a fare attività, produrre, fare fatturato, soprattutto l’impresa 
manifatturiera, ed esportare in tutto il mondo.
 Un modello, quindi, che è stato molto più proattivo e capace di rispondere.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Sul fronte della ricerca semplicemente confermo quanto ha detto il professore. Sebbene 
l’universo di riferimento sia il medesimo, l’interezza degli associati di Confindustria, a livello di 
anagrafica a volte abbiamo di fronte dei rispondenti differenti. Il bacino di raccolta è lo stesso, il 
campione può differenziarsi.
 Confermo anche il dato che le ha passato il professore, di estrema vivacità del tessuto, 
per cui la voglia di intraprendere, l’impresa, la voglia di sperimentare anche nuovi percorsi. Una 
conferma molto bella e significativa, di spinta positiva verso il futuro, l’ha data la dottoressa Meroni, 
con le iniziative, le presentazioni su mercati che già da tempo superano i confini europei. 
 Confermo il dato che le ho proiettato, per comodità, e aggiungo proprio una rilettura in 
questa direzione: è un tessuto sano, che resiste, che anzi vuole continuare a investire anche su mercati 
di tendenza nuovi, inizialmente quantomeno complessi.

Domanda dal pubblico
 
 Dottoressa Meroni, ha citato queste missioni in Arabia, Messico, Mozambico e Vietnam. 
Ci può dire quando e per quali settori, in particolare?

Gabriella Meroni
Confindustria Monza e Brianza

 Fanno parte di un programma generale di Confindustria centrale. 
 Noi, come Monza, facciamo nostre queste missioni, cioè le divulghiamo ai nostri associati. 
Sono missioni di sistema e ovviamente vengono decise a livello centrale, con la condivisione del parco 
imprenditori e del parco funzionari di Confindustria, su richiesta delle nostre aziende. Questi Paesi 
vengono scelti in condivisione, su richiesta delle nostre aziende.
 Quella del Messico riguarda, nello specifico, l’automotive e la componentistica, cosa che 
mi interessa perché la nostra azienda fa componentistica per automotive. Il Messico mi risulta essere 
uno dei principali Paesi, oggi, in cui vengono prodotti componenti per auto. L’importanza di trainare 

aziende che lavorano per questo settore, in termini generali – componentistica, sia essa elettronica o 
meccanica – chiaramente viene dalla base dei nostri imprenditori.
 Le filiere sono una conseguenza delle missioni di questo tipo.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Vorrei aggiungere una battuta. Mentre cresce una cultura per capire quali sono gli 
strumenti più idonei, come ad esempio i mini-bond – che non abbiamo avuto modo di approfondire 
in dettaglio questa mattina ma che mi auguro che con l’amica e collega Paola Bongini si possano 
approfondire in altri incontri – in attesa che maturino i tempi per utilizzare certi strumenti fino in 
fondo, molti imprenditori sono ricorsi all’autofinanziamento perché è giusto, perché l’alternativa ai 
mini-bond non è il credito ordinario ma l’autofinanziamento: un credito che richiede un diverso tipo 
di leva finanziaria.
 In estrema sintesi, l’autofinanziamento, il ricorso al patrimonio di famiglia per finanziare 
l’impresa, non è solo un segnale di ordine psicologico: può essere visto anche come una capacità di 
cominciare ad avere una corretta visione degli strumenti del mercato finanziario.
 C’è da fare? Assolutamente sì. C’è da fare cultura, c’è da lavorare sulle istituzioni, 
perché non ci cambino le aliquote un giorno sì e un giorno no, altrimenti diventa impossibile ricorrere 
agli strumenti, qualunque essi siano. Si tratta di richiedere, a gran voce, una stabilità, delle regole 
che permettano, con tutte le difficoltà oggi presenti, di fare una politica industriale, a livello di singola 
impresa e, come sommatoria, a livello di Paese.

Laura Cesana
Confindustria Monza e Brianza

 C’è qualche commento da parte dei relatori? Raccolgo intanto, come suggerimento per il 
quarto rapporto, quello di inserire una serie di domande sulla questione delle istituzioni. 

Paola Bongini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Dal mio punto di vista, l’interazione che normalmente ho è con le banche, dove ancora 
una volta, in questo momento, si sta parlando di necessità di aggregarsi. È la crisi ad aver messo in 
evidenza questi ROE così bassi, che scoraggiano nuovi investitori, ma altresì le banche hanno bisogno 
di incrementare il loro capitale per poter continuare ad operare. Una delle risposte è ristrutturare 
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l’attivo, fare meno costi – come sempre – e dall’altra parte aggregarsi.
 Questo è un altro tema che non sento citare quando si parla di imprenditori. Si diceva 
prima “i mini-bond forse non sono la soluzione per noi”, perché in effetti i mini-bond hanno come 
soglia minima di fatturato i 15 milioni di euro. Vedo che la maggior parte delle aziende qui vede 
micro e piccole, con classe di fatturato al di sotto dei 10 milioni di euro. 

Gabriella Meroni
Confindustria Monza e Brianza

 Confindustria sta affrontando da tempo il limite dimensionale, mediante il concetto di 
reti. Qui a Monza abbiamo delle commissioni interne per cercare di agevolare queste reti, per fare 
cultura di reti. 
 Consideriamo che il dato di Confindustria sul territorio nazionale vede la creazione di 
ben 4.300 reti, dall’ultima analisi del Centro studi Confindustria, il che significa che le aziende sono 
consapevoli del limite della dimensione, per poter approcciare i mercati internazionali.
 Noi stiamo facendo molto, anche venerdì c’era la Commissione reti, per cercare di aprire 
e favorire questi processi. Fa sempre parte della cultura: è un passaggio che anche l’imprenditore, 
abituato a fare nel suo piccolo, deve comunque fare. È un processo importante. 

Paola Bongini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Anche di fronte a queste aggregazioni, che non devono necessariamente essere acquisizioni 
o fusioni, esistono degli strumenti finanziari ad hoc.

Gabriella Meroni
Confindustria Monza e Brianza

 Gli strumenti ci sono. Noi ci stiamo adoperando, anche con la stessa ATS, con il discorso 
Expo, al di là del contatto Paese, per poter essere presenti. È chiaro che dobbiamo lavorare per cercare 
di fare gruppi di imprese. Le piccole aziende spesso non riescono ad arrivare a prendere commesse, 
anche Expo. Stiamo lavorando anche per questo, per far capire agli imprenditori che il piccolo deve 
andare un po’ oltre.

Alessandro Carnicelli
BNL – Gruppo BNP Paribas

 Raccolgo il suggerimento: noi abbiamo dei finanziamenti a medio termine dedicati 
essenzialmente alle reti. Considerato che, insieme, gli imprenditori hanno più forza, ci sono delle 
condizioni di favore a finanziamenti effettuati alle reti. 
 Sul tema dimensionale riporto un episodio di qualche giorno fa in cui, andando a parlare 
con un imprenditore che produce parti di impianti, egli mi diceva che, quando faceva delle gare 
all’estero, mentre l’inglese o il francese viene accettato tout court, all’italiano chiedono una serie di 
informazioni e poi sembra quasi che accettino per fare un favore. 
 Effettivamente è importante saper essere rappresentati nei tavoli importanti nel modo 
giusto. In questo sicuramente la dimensione è rilevante.

Gabriella Meroni
Confindustria Monza e Brianza

 Vorrei dare uno stimolo ai giovani, lanciatomi dal professore. C’è molto da fare, 
sicuramente. Questo processo di delocalizzazione di cervelli a me non piace più di tanto, perché le 
nostre aziende hanno sicuramente bisogno anche dei giovani. 
 La situazione è complicata, ma tutti speriamo – ne siamo convinti – che, anche grazie 
alle vostre competenze, le nostre aziende saranno più forti. Questo deve essere un messaggio chiaro 
in merito all’abbandonare l’Italia da parte vostra, come da parte delle nostre imprese – perché 
chiaramente è un percorso forse più facile delocalizzare e chiudere competenze, chiudere possibilità di 
sviluppo – dev’essere un messaggio forte: rimanete qui, perché le aziende hanno bisogno di voi, che 
siano aziende manifatturiere, di credito o la stessa università.

Domanda dal pubblico
 
 Vorrei porre una domanda e fare un’osservazione. 
 Rappresento la Federazione dei Maestri del Lavoro. 
 Per leg ge dello Stato, noi siamo ente morale dal 1956 e come missione abbiamo quella 
di aiutare lo sviluppo dei giovani, in particolare nel lavoro. Ci dedichiamo a incontri dalle medie 
in avanti. Lavoriamo molto anche con conferenze, con attività sull’alternanza scuola-lavoro, con le 
scuole superiori.
 Il sottotitolo di questo osservatorio è “Investire per crescere”. Investire nella scuola cosa 
vuol dire? Siamo adeguati? Il territorio è pronto a rispondere alla richiesta che ci sarà, negli anni 
futuri, da parte delle aziende? Altrimenti le scuole hanno, come minimo, un gap di 10 anni, per la 

Interventi programmati



8382

Osservatorio Impresa MB 2013. Investire per crescere Conclusioni

scuola universitaria, e un gap di almeno 5 anni per i diplomati degli istituti tecnici superiori.
 Siamo pronti a dare questo contributo a chi deve preparare i piani formativi? Partecipando 
a degli incontri e a dei gruppi di lavoro a cui partecipa anche la Confindustria, da parte della scuola 
molto spesso gli insegnanti e i dirigenti scolastici chiedono questo, a Confindustria e a chi associa gli 
imprenditori. 
 Noi in quale direzione dobbiamo portare i nostri alunni, i nostri allievi, i nostri giovani? 
 È una domanda che vorrei porre all’uditorio e mi piacerebbe anche se ci arrivassero 
delle segnalazioni, personalmente, come Maestri del Lavoro, visto che ci impegniamo anche a fare 
conferenze nelle scuole superiori, su alcuni temi. Ne abbiamo già visto uno, con il collega, che potrebbe 
essere sull’internazionalizzazione. 
 Più che una domanda volevo porre un tema che ritengo molto importante, che è anche già 
stato suscitato dal professor Di Gregorio.

Laura Cesana
Confindustria Monza e Brianza

 Come Confindustria, Oscar, sai che ci sono collaborazioni tradizionali, su temi 
tradizionali, con i maestri del lavoro e con altre associazioni di volontariato e di orientamento. Ci 
sono interventi sulle scuole che cerchiamo di fare nella maniera più moderna possibile, infatti facciamo 
ricorso a manager appena usciti dal mondo del lavoro, disponibili proprio per dare informazione e 
orientamenti più mirati e freschi possibili.
 Per quanto riguarda il tenere parallela l’istruzione all’evolversi del mondo industriale, 
abbiamo qualche esperienza, in qualche caso anche positiva. È stato deliberato dalla nostra Giunta 
nella penultima seduta, mi sembra, di partecipare alla fondazione che istituirà l’Istituto tecnico 
superiore per le questioni ambientali ed energetiche.
 L’Istituto superiore è quello che va oltre i cinque anni dell’istituto tecnico, una formazione 
che formerà specialisti sull’ambiente e sull’energia. Mi sembra sia un tema del momento.
Allo stesso modo, proprio nell’estate scorsa, abbiamo dato un fattivo orientamento, un contributo 
e delle indicazioni a un istituto di Seregno che ha avviato un corso di perito tecnico e logistica. La 
logistica è uno degli altri aspetti fondamentali della completezza di un territorio. 
 Come Confindustria riceviamo molti stimoli e rispondiamo. Forse, anche con i Maestri 
del Lavoro, potremmo studiare qualcosa che non sia solo ricevere stimoli esterni, ma mandare qualche 
messaggio in più alle scuole. Collaboriamo volentieri.

Conclusioni
Gabriella Meroni
Confindustria Monza e Brianza

 Le nostre aziende sono aperte a questi discorsi di collaborazione con le scuole, infatti 
spesso affrontiamo queste tematiche, ospitiamo molti ragazzi e abbiamo in animo molte attività con 
i ragazzi per i discorsi degli stage. 
 Siamo presenti come aziende per cercare di dare supporto a livello di istituzioni e di 
dirigenti scolastici, per cercare di dare la possibilità, ai ragazzi, di fare delle importanti esperienze 
all’interno delle aziende. 
 Ringraziamo tutti per la partecipazione. Abbiamo avuto stimoli per poter iniziare con 
delle ricerche dall’anno prossimo. 
 Certamente il rapporto andrà approfondito e migliorato sperando di trovarci, l’anno 
prossimo, fortificati ulteriormente dagli obiettivi che ci stiamo dando adesso.
 Grazie a tutti voi per la partecipazione.
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