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24 Economia e imprese

Pmi. L’Osservatorio Criet presenta oggi i risultati dell’indagine sulle imprese di Monza e provincia

InBrianzaaziendesenzareti

I sei ambiti della ricerca
L’indagine del Criet ha riguardato tutte le imprese associate di Confindustria Monza e Brianza e si è
concentrata sulle sei aree tematiche illustrate dalla tabella. Dalla mappatura emergono le caratteristiche, ma
anche i punti di forza e di debolezza del tessuto economico locale, motore e "specchio" importante del Paese.
Organizzazione
commerciale

Usano poco Web e accordi di collaborazione - Bene l’export

Internazionalizzazione
MOTIVI DI FRAGILITÀ
Centralità dell’imprenditore

Rosalba Reggio

Sono votate all’internazionalizzazione ma la spinta verso
i mercati esteri è "pericolosamente" legata all’imprenditore/manager, usano poco il web,
sono insufficientemente informate sui processi di acquisto e
di consumo dei mercati esteri e
praticanopocolalogicadellarete e della collaborazione. Sono
le imprese della provincia di
Monza e Brianza. Solo un cam-

IL PESO

Le società manifatturiere
dell’area rappresentano
il 19% del totale italiano
mentre trasporto
e magazzinaggio il 17%
IL LIMITE

La forte vocazione
all’internazionalizzazione
è «pericolosamente»
legata ancora alla figura
dell’imprenditore-manager
pione, certamente, ma fortemente rappresentativo di una
partevivaceeproduttivadelPaese. A mappare quest’area del
tessuto economico italiano,
l’Osservatorio Impresa del
Criet,ilCentrodiricercainteruniversitarioineconomiadelterritorio, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Unaricercachescavanellerealtà imprenditoriali locali, facendone emergere i tratti salienti –

punti di forza e limiti – per poter offrire soluzioni. «L’obiettivoèproprioquesto –spiegaAngelo Di Gregorio, direttore del
DipartimentodiScienzeEconomico-Aziendali della Università statale di Milano-Bicocca e
project leader dell’Osservatorio–,studiareilterritorioperoffrire risposte pratiche e dare un
contributo importante allo sviluppo». Proprio questo territorio, d’altronde, rappresenta
un’area economicamente vitale del Paese. Dai dati Unioncamere-InfoCamere-Movimprese, infatti, emerge che l’attività
economica della provincia di
Monza e Brianza rappresenta il
7,6% di quella regionale e l’1,2%
di quella nazionale. Su singoli
settori, poi, il peso cresce sensibilmente:nelleattivitàmanifatturiere, per esempio, la provincia pesa per il 19% del totale nazionale,inquelle diinformazione e comunicazione del 21%,
mentreneltrasportoe magazzinaggio del 17%. Guardare a questo territorio, dunque, vuol dire
avere un’idea significativa
dell’intero Paese. Gli ambiti indagati dall’osservatorio sono
sei (si veda grafico).

Paesi in via disviluppo: Unione
Europea 92%, Europa centroorientale 26%, America settentrionale 26%, Asia orientale
25%, Medio Oriente 18%, America centro meridionale 17% e
Asia centrale 4%. La forte spinta all’internazionalizzazione,
però, ha come motore centrale
la figura dell’imprenditore. Se
questo può essere considerato
un vantaggio sotto alcuni punti
di vista, cambiando angolo di
osservazione può diventare un
limite. Se, infatti, la vocazione
versoimercati esteri non èparte integrante dell’impresa e
non guida le politiche aziendali
del management, un passaggio
generazionalepotrebbe minacciarnel’esistenza.Inpiù,laconduzionefamiliaredellamaggioranzadelleimprese,nonfavorisce il passaggio di manager di
esperienza, che provengono da
esperienzeinternazionalieportano con sè conoscenze di modalità di consumo e di acquisto
di mercati stranieri. A ciò si aggiunga ancora la "resistenza" a
perseguirepolitiche dicollaborazione e di rete che porterebbero opportunità maggiori di
sviluppo all’estero.

Mercati esteri

La vendita

Granderilevanzaèdataallaforte vocazione all’esportazione
delle imprese del territorio. Il
79% delle attività esaminate
dalla ricerca, infatti, esporta e
circa il 37% del fatturato totale
deriva da mercati esteri. I principali sono rappresentati da
mercati maturi e altamente
competitivi, piuttosto che da

Anche l’organizzazione commerciale delle imprese esaminate rivela punti di forza e limiti del sistema. Le esperienze
raccolte, infatti, evidenziano la
perdita di buona parte del valoreaggiuntodelleimprese attraverso il canale commerciale.
Moltediqueste (il 79%deltotale), per esempio, gestisce il ca-

c

LAPAROLA
CHIAVE

Imprese di famiglia
7 Le imprese di famiglia, uno dei
motori storici dell’azienda Italia,
sono radicate nei territori
e dimensionate soprattutto
come Pmi (benché non manchino
le grandi, anche quotate).
Queste imprese rappresentano
una parte consistente
del totale e sono per tradizione
e vocazione gestite per lo più
dai membri delle famiglie
proprietarie.
Il ricambio generazionale
e la crisi economica stanno,
però, producendo effetti rilevanti
sugli assetti organizzativi
di queste imprese che,
se da un lato mostrano
sul terreno economico
una buona capacità di tenuta,
dall’altro puntano decisamente
a salvaguardare e rafforzare
il patrimonio di risorse umane.
Così, soprattutto in funzione
degli obiettivi di crescita,
si orientano all’innesto
di professionalità esterne
di alto profilo. Le aziende
di famiglia dunque, iniziano
a cercare manager,
motivandoli anche attraverso
le componenti variabili
della retribuzione ma, salvo
eccezioni, non aprendo ancora le
porte all’ingresso nel capitale
sociale.

nale con personale proprio e
c’èun altoricorso adagentiplurimandatari. Se, comunque, le
impresedelcampione sidistinguono per flessibilità e qualità
dei servizi, le stesse, operando
nel B2B, utilizzano prevalentemente mezzi di comunicazione tradizionali: fiere di settore
(61%), web (26%), dove però la
reteviene utilizzatapiùperillustrare le caratteristiche di prodotti e servizi offerti, che per
commercializzarli.
Inlineaconi limitievidenziati nell’area dell’internazionalizzazione, le imprese lamentano
poiladifficoltà, nelgestirel’attività commerciale, di reperire
personale competente e preparato sui mercati di sbocco.

Personale
proprio

Agenti
plurimandatari

Fiere di
settore

26%

Insufficiente
conoscenza

Poco utilizzo
della rete

79%

Del campione usa il web ma più
per illustrare che per vendere

Del campione esporta e il 37% del
fatturato deriva da mercati esteri

Produzione
e tecnologie

Risparmio energetico
e tutela ambientale

PUNTI DI FORZA

47,6%

Nome dell’azienda

La forza

Prodotto

L’elemento distintivo delle imprese del territorio è il prodotto. Le attività del campione
(produttive per il 75,4%), si caratterizzano infatti per la qualità di ciò che producono, ma anche per storia e nome
dell’azienda e servizi al cliente.
Per queste, il 25% degli investimenti futuri è dedicato al miglioramento di qualità e ampiezza dell’offerta. Elementi
che permettono alle imprese di
essere competitive sui mercati
disboccoecheabbinatiallacrescente fiducia verso i programmi di finanziamento per l’innovazionetecnologica, o verso gli
entidiricerca,fanno bensperare, in un momento di economia
depressa, su una spinta delle
stesse verso la crescita.

Qualità
Investimenti
migliorativi

25%

48%

Investimenti futuri destinati
al miglioramento del prodotto

Dichiara l’intenzione di voler
formare i propri dipendenti sul tema

Accesso
al credito

Passaggio
generazionale

81%

LE DIFFICOLTÀ

Accesso
al credito

Mancanza
di requisiti

Poca priopensione delle banche
a condividere progetti industriali
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67%
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Aziende che intendono investire per
raggiungere una maggiore efficienza
energetica per salvaguardare l’ambiente

La figura dell’imprenditore e quella
del manager si sovrappongono

89%

Utilizza lo strumento della linea
di credito

Delle piccole imprese a conduzione
familiare

AVVOCATO D’AFFARI
Un percorso completo: dal diritto societario alla
contrattualistica, al fallimentare e al contenzioso
Master di specializzazione in formula part time
9 weekend consecutivi - 3 mesi
a

Milano, dal 7 ottobre 2011 - 4 edizione
PROGRAMMA

> Macroanalisi introduttiva
> Diritto e pratica delle società
> Diritto e pratica contrattuale
> Diritto e pratica della
concorrenza
> Diritto e pratica industriale
> Diritto e pratica bancaria
> Diritto e pratica finanziaria

> Diritto fallimentare
> Diritto dell’energia
> Diritto penale dell’impresa
e legislazione antiriciclaggio
> Diritto tributario negli affari
> Contabilità e bilancio
negli affari
> Contenzioso

NOMINE
Aesvi
AndreaPersegatisubentra
aGaetanoRuvolonella
presidenzadiAesvi.Sarà
affiancatodaivicepresidenti
PaoloChisari,generalmanager
diActivisionBlizzardItalia,e
MarcoBrogy,countrymanager
diElectronicArtsItalia.
Club Med Italia
JeanKerboul,dal2000in
ClubMededal2008direttore
commercialeemarketing
internetStatiUnitieCanada,
haassuntoilruolodidirettore
marketing,comunicazionee

internetdiClubMedItalia.
Diageo
Dal1˚ottobre,Matteo
Fantacchiottiricoprirà
l’incaricodiGlobalcommercial
directordiDiageoReserve,
lastrutturachesioccupa
dellacommercializzazionee
distribuzionealivellomondiale
deimarchidelsegmento
premiumdelportafoglio
Diageo.
Hilton
AndreaModesti,
precedentementeCluster
generalmanagerdell’Hilton

ExcelsiorPalaceedelGrand
HoteletDesPalmesdiPalermo,
èstatopromossogeneral
managerdell’HiltonGiardini
Naxos.
Simmons & Simmons
Lalawfirmrafforzail
dipartimentodiDispute
resolutionconl’ingressodi
GabrieleBonivento,senior
associatespecializzatoin
contenziosoinambito
assicurativoearbitrati.
LE SEGNALAZIONI
nomine@ilsole24ore.com

In collaborazione con:
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Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c

BANDI & FINANZIAMENTI UE

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

A CURA DI Maria Adele Cerizza

Tre milioni al design innovativo
Il design concepito non
solo come "estetica" ma, in
senso più ampio, strettamente collegato con l’innovazione non tecnologica. Quindi
anch’esso supportato dalle
politiche europee per l’innovazione contenute in numerosi documenti, ultimo dei
quali la comunicazione "
Unione nell’Innovazione
2020". Il Programma Competitività e Innovazione (CIP)
mette a disposizione - sullo
slancio di quanto sostenuto
con forza da Bruxelles - 3 mi-

lioni di euro per finanziare
progetti che puntino ad integrare meglio design e innovazione, mediante lo sviluppo di reti, scambi di buone
pratiche, campagne informative, disseminazione di attività che mettano in luce l’importanza del design. L’invito
a presentare progetti è rivolto a persone giuridiche, in
consorzio tra di loro, che
operano nel campo del design e dei servizi innovativi,
soggetti pubblici e privati. I
progetti devono essere pre-

PROGETTO PILOTA «ALL INCLUSIVE»:
SECONDO INVITO

sentati in partenariato - minimo quattro soggetti- e devono avere una durata tra i due
e i tre anni. Il contributo comunitario non supererà il
75% dei costi eligibili. La scadenza per l’invio del progetto è il 10 ottobre 2011.
Tutta la documentazione
necessaria per la presentazione di un progetto è disponibile nel sito: ec.europa.
eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.
cfm?displayType=fo&fosub
Type=p&lang=en

COMUNICAZIONE ED EVENTI

7Budget:

7 Finanziamento:ProgrammaCompetitività
eInnovazione(Cip)-Eip
7 Obiettivi:supportoallaCommissioneeuropea
nellarealizzazionedeiPremiimpresaeuropeae
l’organizzazionediduecerimoniedipremiazione
insiemeadueconferenze.Gliincarichirichiesti
alcontraenteincluderanno:attivitàpromozionali
edicomunicazione,funzionidisegretariato,
organizzazionedieventi,servizidigestione,
progettazionegrafica,documentazione
egestionedelWeb.
7 Destinatari:personegiuridiche
7 Scadenza:11 ottobre2011
7 Budget:

1.000.000E

1.400.000 E

7 Finanziamento: Progettopilota«All-Inclusive»
7 Obiettivi: sensibilizzazionedelmondo
imprenditorialeallaresponsabilitàsocialeattraverso
ilsostegnoalleimpresechesioccupanodiinserimento
lavorativo;collaborazionetraPa,impreseprofite
impresesociali;aumentoestabilizzazione
dell’occupazione,occupazionefemminile,
inserimentolavorativodifascesvantaggiate
7 Destinatari:partnershiptraentipubbliciimprese
commercialiesociali
7Scadenza:15novembre2011
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www.ilsole24ore.com/dossier/economia/osservatorio-finanziamenti-ue/index.shtml
L’elenco completo e aggiornato dei finanziamenti dell’Unione europea

Monza: Osservatorio Impresa Mb
nuova creatura di Confindustria
26 settembre 2011

Renato Cerioli alla presentazione dell'Osservatorio Impresa Mb

Monza - Imprese attive, concentrate sull'attività commerciale senza tralasciare l'attenzione al
prodotto. Ma anche imprese che possono ancora crescere sul web e che forse devono
gestire un po' meglio il passaggio generazionale. In sintesi è il quadro presentato da
un'indagine condotta sulla quasi totalità delle aziende brianzole aderenti a Confindustria e
che dà ufficialmente il la al lavoro del primo Osservatorio Impresa Mb, presentato questa
mattina nella sede dell'associazione di via Petrarca. La ricerca, realizzata dal Criet, Centro di
ricerca interuniversitario in economia del territorio, ha messo in luce le leve e al contempo le
debolezze delle imprese del distretto, in una fase in cui la conoscenza è di fondamentale
importanza per poter interfacciare crisi e ripresa.
Tra le tematiche trattate nel corso della presentazione, a cura di Angelo Di Gregorio, docente
della Bicocca e curatore dello studio, anche la questione delle reti come opportunità di
sviluppo tra filiere del territorio. Una strada però percorribile solo se si incontrerà un vero e
proprio cambiamento di cultura del fare impresa. Anche Luca Paolazzi, responsabile del
centro studi di Confindustria, non ha mancato di sottolineare come proprio l'elemento
culturale sia determinante per il futuro e come oggi sia necessario concentrarsi forse un po'
più sulla conoscenza a 360 gradi del mercato che non esclusivamente sul prodotto.

