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Premessa

Con la presente ricerca, prosegue la collaborazione fra Confindustria Monza e Brianza,
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in
Economia del Territorio attraverso il progetto Osservatorio Impresa MB.
Dopo i primi risultati del 2011, l’Osservatorio 2012, realizzato anche in collaborazione con
BNL Gruppo BNP Paribas, indaga il tema cruciale della recente crisi economico-finanziaria e
lo fa sul fronte dei fattori di competitività delle imprese, delle aree strategiche su cui
investire e delle reti e delle collaborazioni che le imprese possono attivare o consolidare.
Anche per questa edizione, l’obiettivo è di individuare e offrire alle imprese soluzioni
concrete e strumenti efficaci per la gestione del business.
L’indagine è rivolta alle imprese associate a Confindustria Monza e Brianza. Solo tali
imprese potranno accedere all’Osservatorio e ai servizi che ne scaturiranno.
L’Osservatorio Impresa prevede un’attività di rilevazione a cadenza annuale. Questo
permette di alimentare una base dati costantemente aggiornata, di monitorare gli approcci
strategici e i comportamenti d’impresa del territorio analizzato, e al tempo stesso, di fare di
anno in anno degli affondi su temi specifici.

Angelo Di Gregorio
Direttore CRIET

Monza, 14 novembre 2012

Renato Cerioli
Presidente Confindustria Monza e Brianza
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1 Executive Summary

Il presente Executive Summary ha l’obiettivo di presentare in forma sintetica la ricerca e i
principali risultati che ne sono emersi.
A tal fine, il capitolo si articola in un primo paragrafo dedicato all’impostazione e struttura
dell’indagine e al campione, seguito da quattro paragrafi focalizzati sui principali risultati
emersi dalle singole sezioni/tematiche di analisi:
 crisi: effetti e reazioni;
 fattori di competitività;
 investimenti per la competitività;
 reti d’impresa e collaborazioni.
Chiudono due paragrafi dedicati rispettivamente all’anagrafica delle aziende rispondenti e
alle implicazioni manageriali che scaturiscono dalla ricerca.

1.1 Obiettivi e metodologia della ricerca
Lo strumento di rilevazione è stato un questionario somministrato per via telematica alle
792 imprese associate a Confindustria Monza e Brianza1. Il periodo di rilevazione è stato dal
14 maggio al 22 luglio 2011.
I dati sono stati raccolti in modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), alla quale
si è affiancata un’attività di recall telefonico (11 giornate uomo, per un totale di 1123
chiamate andate a buon fine) e di tutorship telefonica individuale (4 tutor appositamente
formati).
L’utilizzo del metodo CAWI, in combinazione con i recall telefonici, ha permesso di
raggiungere un tasso di risposta pari al 24,37% (193 aziende) per i questionari con
compilazione completa, che raggiunge il 34,5% considerando anche i questionari con
compilazione parziale (80 aziende).
I dati raccolti sono stati elaborati in forma aggregata, in modo da mantenere la privacy sui
rispondenti.
Di seguito, si propongono le principali evidenze riferite alle singole sezioni di analisi.

1

Sebbene le imprese associate a Confindustria siano più numerose, ai fini della ricerca è stato considerato
l’universo delle imprese associate al momento della rilevazione e al netto delle imprese con doppia sede o con
sede esterna al territorio di Monza e Brianza.
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Figura 1 – Impianto della ricerca

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Legenda: Q = domanda

1.2 Crisi: effetti e reazioni
Nella prima sezione del questionario sono stati analizzati gli effetti della crisi economico
finanziaria sulle imprese del territorio di Monza e Brianza e le reazioni registrate dalle
stesse.
In particolare, si è voluto indagare quanto la crisi abbia inciso sugli intervistati, le
conseguenze sui rapporti tra gli stessi e i clienti, i fornitori e gli istituti di credito e i
cambiamenti in atto. Si è voluto inoltre recuperare una valutazione complessiva della
situazione nei primi mesi del 2012 da parte del campione e una prima ricognizione sui
principali strumenti anti crisi che le imprese utilizzano o intendono utilizzare in futuro,
nonché un’autovalutazione da parte delle imprese intervistate sulla propria capacità di
uscire dalla crisi.
Le principali evidenze emerse dalla sezione “Crisi: effetti e reazioni” sono le seguenti.
1.2.1
•

Effetti della crisi economico finanziaria
Il livello di manifestazione della crisi economico finanziaria è medio alto tra le
imprese rispondenti. Il dato è confermato sia nel biennio 2010-2011, sia per l’anno
in corso (2012). Sebbene questa sia la tendenza generale, il livello di incidenza della
crisi cambia rispetto al settore di appartenenza dei rispondenti. Tra i settori
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maggiormente colpiti emergono, in ordine decrescente di frequenze, il tessile
abbigliamento, il metalmeccanico, il manifatturiero (extra metalmeccanico) e
l’alimentare.
Figura 2 – Livello di manifestazione della crisi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 186 imprese
1=per nulla manifestata, 5=pesantemente manifestata
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Figura 3 – Suddivisione per settore del livello di manifestazione della crisi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 172 imprese
1=per nulla manifestata, 5=pesantemente manifestata

1.2.2
•

Conseguenze della crisi nei rapporti con clienti, fornitori e istituti di credito
Sul fronte degli effetti, le maggiori conseguenze della crisi vengono ricondotte alla
riduzione del fatturato nazionale, degli investimenti e alla difficoltà di reperire
credito.
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Tabella 1 – Gli effetti della crisi sulle aziende

Valutazione

1

2

3

4

5

Riduzione del fatturato sul mercato nazionale

16

21

46

56

45

Riduzione del fatturato sul mercato estero

66

29

34

15

3

Difficoltà nei rapporti con i clienti

14

44

66

42

10

Difficoltà nei rapporti con i fornitori

36

58

41

21

9

Difficoltà negli approvvigionamenti

54

54

30

13

4

Difficoltà nel reperire credito

30

41

29

32

33

Riduzione degli investimenti

21

34

36

36

41

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 184 imprese

•

Dalle domande riferite all’incidenza della crisi sui rapporti tra imprese intervistate e
loro clienti emerge che la crisi ha impattato su tali relazioni a livello medio
(valutazione da 1 a 5 pari a 3) per più della metà dei rispondenti. L’aspetto su cui la
crisi ha inciso maggiormente è relativo alle tempistiche più lunghe di incasso sugli
ordinativi (valutate con 4,02). Nel rapporto con i clienti, i cambiamenti più frequenti
sono da ricondursi alle tempistiche nei pagamenti (tempi di incasso, ritardi nei
pagamenti, dilazioni richieste), dato confermato sul fronte dei fornitori dalla
frequente segnalazione delle condizioni di pagamento più ristrette e delle minori
concessioni di credito o scoperto.

•

Dalle domande relative all’impatto della crisi sulla relazione imprese-fornitori
emerge come la crisi abbia impattato su questo tipo di relazione solo per il 36% dei
rispondenti. La conseguenza maggiore è da ricondursi alle condizioni di pagamento
meno favorevoli, con punteggio medio pari a 3,03. Tentando un confronto tra le
risposte sul fronte dei clienti e dei fornitori, notiamo che lato clienti si cerca di
assicurarsi i pagamenti in tempi brevi, mentre lato fornitori vengono denunciate
difficoltà nell’ottenere condizioni di pagamento migliori. Entrambi segnali di
difficoltà sul fronte della liquidità.

•

Dalle domande dedicate al rapporto tra imprese e istituti di credito e alle
conseguenze sullo stesso causate dalla crisi emerge che sebbene il numero di
rispondenti a questa domanda sia inferiore rispetto a quello sulle domande sui
clienti e, l’incidenza della crisi mediamente rilevata sulla relazione impresa – istituto
di credito è superiore. È questo l’ambito relazionale che più ha risentito della crisi
economico finanziaria. Gli aspetti che sono maggiormente cambiati in conseguenza
alla crisi sono l’aumento dei tassi di interesse, subito seguito dai maggiori oneri
finanziari richiesti dagli istituti, il peggioramento delle condizioni creditizie in
conseguenza a Basilea 3 e la maggiore rigidità nell’erogazione del credito.
L’incidenza della crisi sui rapporti tra impresa e istituti di credito è medio alta,
specie per quanto attiene le condizioni, gli oneri e i requisiti richiesti per la
concessione del credito.
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Figura 4 – I cambiamenti nei rapporti fiduciari con gli istituti di credito

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 53 imprese
1=minimo cambiamento; 5=massimo cambiamento

1.2.3

Azioni e strumenti per superare la crisi

•

Dalle domande dedicate alle azioni anticrisi e alla conoscenza e utilizzo degli
strumento di contrasto alla crisi emerge un quadro chiaro: le imprese del campione
rispondente non lascia dubbi sulla volontà e capacità di reagire alla crisi economico
finanziaria attuale.

•

Se il numero di azioni da intraprendere in futuro non lascia dubbi sulla capacità e la
volontà del campione intervistato di reagire alla crisi, risulta interessante trattenere
che le frequenze di risposta si concentrano sui 6-12 mesi. Si tratta di un probabile
segnale della necessità di intervenire in modo tempestivo alla crisi, ma anche del
fatto che la visione delle imprese rispondenti è più chiara sul breve periodo.

•

Circa la tipologia degli interventi, le imprese di Confindustria Monza e Brianza
preferiscono intervenire in prima battuta (6, 12 mesi) su elementi già consolidati,
seguendo una strategia di ottimizzazione dell’esistente (in termini di efficienza con
il taglio dei costi e in termini di efficacia con investimenti sull’offerta). A tali
interventi, si aggiungono nel periodo dei 24 mesi gli interventi sui quali
probabilmente occorrono maggiori investimenti, ma anche competenze nuove o
aggiuntive rispetto a quelle già detenute: è il caso della creazione di reti e
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collaborazioni e degli investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, come verrà
confermato dai dati della sezione sugli investimenti per la competitività.
Figura 5 – Le azioni anticrisi previste dalle aziende nei prossimi mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 169 imprese

•

Sul fronte dell’accesso al credito, emerge un quadro in cui le imprese conoscono
maggiormente gli strumenti governativi a supporto della propria attività (di
miglioramento dell’offerta e del prodotto, ma anche a favore della gestione in
entrata e uscita della forza lavoro), così come i contributi a fondo perduto e il bonus
fiscale, Tutti strumenti utilizzabili anche da imprese medio piccole, imprese che
caratterizzano il campione rispondente. Gli strumenti meno conosciuti sono invece
quelli che incidono maggiormente su politiche industriali, come ad esempio gli
strumenti per la riconversione di aree produttive e il rilancio di aree industriali, che
richiedono una maggiore capacità di concertazione, oltre che dimensioni aziendali e
capacità di investimento probabilmente superiori.
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Figura 6 – Gli strumenti governativi utilizzati o in previsione di utilizzo da parte delle imprese

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 149 imprese

1.2.4

Capacità di uscire dalla crisi

•

Il territorio di Monza e Brianza e il suo tessuto imprenditoriale, nonostante
abbiano accusato gli effetti della crisi in alcuni ambiti e in alcuni casi anche
pesantemente, ben rispondono alla situazione attuale e anzi, intendono reagirvi.

•

L’evidenza principale consiste nella visione mediamente positiva che gli intervistati
hanno sulle proprie capacità di reagire alla crisi. La valutazione media è di 3,30, su
una scala da 1 a 5, dove 1= minima capacità e 5 = massima capacità. Sono inoltre
come sono più numerose le imprese che hanno dato un giudizio positivo alla
propria capacità di affrontare l’attuale crisi economico finanziaria, rispetto a quelle
che ritengono di averne poche o di non averne affatto. Infatti, si registra una
concentrazione delle frequenze di risposta sulle valutazioni da 3 a 5 (pari all’86%
delle risposte, ovvero 150 imprese su 175). Le valutazioni pari a 1 e 2 polarizzano
invece solo il 39% delle frequenze (68 imprese). La valutazione che tuttavia
raccoglie maggiori adesioni è quella centrale, pari a 3, con 82 imprese che coprono
il 47% della base rispondenti.
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Figura 7 – Capacità di uscire dalla crisi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 175 imprese
1=minima capacità; 5=massima capacità

•

Considerando le valutazioni medie, si rileva che se il punteggio medio complessivo
dei rispondenti è pari a 3,30; le micro e piccole imprese valutano la loro capacità di
reagire alla crisi con un punteggio pari a 3,1, mentre le medie si auto valutano con
3,58 e le grandi con un punteggio pari a 3,57.

•

La rispondenza tra livello di “ottimismo” e dimensione aziendale viene quindi
confermata, con leggero vantaggio delle medie imprese. Nel complesso, le imprese
di questa dimensione hanno una visione positiva sulla propria capacità di
contrastare la crisi. In termini generali si nota che le imprese rispondenti sono
mediamente certe di essere in grado di uscire dall’attuale crisi economico
finanziaria; di queste circa la metà ha valutato la propria capacità di uscire dalla crisi
con valutazione pari a 4 e 5, su una scala da 1 a 5, dove 1 = minima capacità e 5 =
massima capacità.

•

Le più pessimiste sono le micro e piccole imprese, raggruppate nella classe di
fatturato inferiore ai 10 milioni di euro. Queste ultime sono le uniche ad aver dato
la valutazione pari a 1. Tuttavia la valutazione che raccoglie maggiori preferenze è
quella del 3, su una scala da 1 a 5.
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1.3 Fattori di competitività
In questa seconda sezione si è voluto approfondire il tema della competitività delle
imprese. A tal proposito si è cercato di capire quali siano i driver di competitività delle
imprese (fattori esogeni e fattori endogeni), quale siano la visione e l’utilizzo della
comunicazione e quali siano nella percezione degli intervistati i fattori che mettono a
rischio la competitività della propria impresa.
Le principali evidenze emerse dalla sezione “Fattori di competitività” sono le seguenti.
1.3.1
•

Tratti peculiari
Viene confermato l’orientamento al prodotto, con un forte investimento sulla
qualità del prodotto e sul servizio al cliente come tratti distintivi di questo
territorio. Insieme a questi due fattori risulta importante anche la valorizzazione
delle storia e del nome aziendali (marca) per poter competere con la concorrenza.

Figura 8 – I fattori di competitività dell'azienda

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 181 imprese

•

Il made in Italy rappresenta un fattore di competitività solo per il 37% dei
rispondenti (68 imprese su 181). Tra queste, i settori maggiormente rappresentati
sono il metalmeccanico e, a distanza, il legno e arredo. Due settori che
caratterizzano il territorio brianzolo per l’eccellenza dei propri prodotti.
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1.3.2

Comunicazione

•

La comunicazione è un fattore di competitività cruciale per le imprese del
campione, sia per la valorizzazione dell’offerta, che per la valorizzazione del brand e
la gestione delle relazioni con il cliente, soprattutto BtoB. Gli interlocutori sono
principalmente quelli interessati al prodotto e al servizio erogato. Anche gli
strumenti vanno in questa direzione: valorizzare l’offerta, mantenere le relazioni
con i clienti, seppure attraverso modalità ancora principalmente tradizionali.

•

Per molte imprese rispondenti si conferma una visione tradizionale (48%), secondo
la quale la comunicazione è uno strumento per descrivere la propria offerta.

Figura 9 – L’utilità della comunicazione secondo le aziende intervistate

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 176 imprese

•

Tuttavia, per molte altre, la comunicazione aiuta le imprese ad agire su aspetti più
intangibili, quali il patrimonio relazionale (relazioni con i clienti) e quello
reputazionale e di immagine (brand), rispettivamente per il 58% e 48% dei
rispondenti. Si tratta di un segnale forte di progressivo orientamento strategico alla
comunicazione.

•

Le imprese rispondenti utilizzano la comunicazione (soprattutto advertising) per
valorizzare la propria offerta, brand e per gestire i rapporti con i clienti,
soprattutto B2B, e con gli interlocutori direttamente interessati al prodotto
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dell’azienda. Altre tipologie di stakeholders, che sarebbero potenzialmente
importanti all’interno di politiche di branding e di rafforzamento dell’immagine
aziendale quali i giornalisti e gli opinion leader, sono oggetto di minore attenzione.
La visione della comunicazione collegata alla valorizzazione della marca sembra
quindi poggiare soprattutto su aspetti di prodotto e servizio al cliente, in coerenza
con l’orientamento delle imprese rispondenti.
•

La scelta delle aziende sullo strumento di comunicazione si è orientata soprattutto
sull’assistenza pre/post vendita, evidenziando, ancora una volta, il grande valore
attribuito al cliente. Un dato, questo, già rilevato nella ricerca del 2011. Questa
tendenza può essere giustificata dal fatto che buona parte delle aziende del
campione operi in settori di produzione in cui è fondamentale un elevato grado di
assistenza, dovuta alla complessità del prodotto.

•

Si registra uno sforzo da parte delle imprese di innovare sul fronte della
comunicazione. Il web, infatti, è uno strumento molto utilizzato per posizionare i
prodotti all’interno del mercato e per aumentare la visibilità del brand, entrambi
temi cruciali per le imprese del campione. Tuttavia, si osserva che, sebbene
l’interesse verso il web sia evidente tra le imprese rispondenti, le preferenze sono
inversamente proporzionali all’aumentare della complessità dello strumento e del
livello di interazione e bidirezionalità che lo stesso offre in termini di
comunicazione. Segno, probabilmente, di un livello di esperienza non ancora del
tutto consolidata nelle imprese. In particolare, dalle risposte risulta molto diffuso il
sito web istituzionale, utilizzato come vetrina e descrittivo del prodotto, mentre
ancora poco utilizzato il sito web per l’e-commerce, selezionato da solo 12 imprese,
dato già rilevato e confermato dalla rilevazione del 2011.

•

Le fiere e gli eventi mantengono la loro importanza (31% dei rispondenti). Si tratta
di strumenti particolarmente coerenti con la tipologia di clienti serviti dalle imprese
del campione (principalmente BtoB), dall’esigenza di stringere e alimentare
relazioni di business soddisfacenti, di erogare servizi al cliente, tutti elementi
ritenuti distintivi da parte delle aziende.
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Figura 10 – Strumenti di comunicazione utilizzati dalle imprese

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 176 imprese

1.3.3

Fattori di rischio per la competitività

•

Nonostante la visione positiva ed ottimista circa le possibilità di uscire dalla crisi il
mutamento dell’economia globale sembra comunque preoccupare le aziende
rispondenti. Anche la concorrenza sul prezzo da parte dei competitors preoccupa
notevolmente le imprese, le quali contrastano la crisi anche con azioni di riduzione
dei costi al fine di essere maggiormente competitivi sulla leva prezzo.

•

A livello di sistema Paese, i fattori che mettono maggiormente a rischio la
competitività delle imprese rispondenti sono la pressione fiscale (segnalata da 123
imprese su 193 e la perdita di competitività dell’Italia (segnalata da 89 imprese su
193).

•

Per quanto concerne il territorio di Monza e Brianza, la perdita di competitività e di
attrattività dello stesso sembra non preoccupare il campione rispondente; la
frequenza di risposta sulle due opzioni è infatti bassa (rispettivamente 9 e 4
imprese). La perdita di competitività non è quindi collegata direttamente alle
caratteristiche del territorio di appartenenza.
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1.4 Investimenti per la competitività
L’obiettivo della terza sezione del questionario è stato quello di comprendere quali
investimenti per la competitività le imprese rispondenti abbiano attuato o intendano
attuare in futuro. La propensione all’investimento è stata indagata attraverso quattro
macro aree di intervento: innovazione e tecnologia, internazionalizzazione, politiche di
risparmio energetico e fonti rinnovabili, qualificazione del personale. A queste è stata
affiancata a fine sezione una batteria di domande inerenti le modalità e le problematiche di
accesso al credito.
Le principali evidenze emerse dalla sezione “Investimenti per la competitività” sono le
seguenti.
1.4.1

Tecnologia e innovazione

•

Le imprese del territorio di Monza e Brianza devono il proprio posizionamento in
molti casi per l’alto livello di specializzazione oltre che di qualità del proprio
prodotto.

•

L’adozione di innovazioni incrementali di prodotto è quella maggiormente
consolidata e tradizionale per le imprese del campione. Il dato conferma il costante
sforzo delle imprese brianzole di migliorare la qualità del proprio prodotto, un
approccio tipico dell’imprenditoria del fare e dei processi di learning by doing,
spesso caratteristici delle piccole imprese.

•

Anche per il futuro (prossimi 12 mesi) l’area di maggiore investimento è quella delle
innovazioni di prodotto (55 imprese su 160, 76 su 160 se comprendiamo anche le
innovazioni radicali di prodotto). Se, ad eccezione fatta sulle innovazioni
incrementali di prodotto, tutte le altre innovazioni proposte dalla domanda
risultano adottate da un periodo di 1-5 anni, ciò che risulta interessante trattenere
è l’importanza data alle innovazioni di modalità organizzative e di processo
incrementali. Dato che anche nel periodo più recente (meno di 1 anno) viene
confermato, essendo le innovazioni organizzative quelle maggiormente adottate
(21 imprese su 160). Questo secondo gruppo di dati porta a dedurre che, se
l’innovazione di prodotto rimane un tratto distintivo tra le imprese del campione, in
tempi più recenti si è verificato un progressivo interesse verso tematiche di tipo più
gestionale, ritenute esse stesse importanti per la competitività delle imprese
rispondenti.
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Tabella 2 – Le aree di investimento per i prossimi 12 mesi

1

2

3

4

5

Nuovi canali per approvvigionamenti

19

6

5

3

3

Tecnologie e innovazioni di prodotto

5

4

15

27

14

Tecnologie e innovazioni di processo

7

6

15

18

11

Capitale umano formazione

5

7

16

22

10

Distribuzione

9

4

10

10

4

Comunicazione e promozione

5

13

19

8

6

Tutela ambientale

14

6

5

5

2

Risparmio energetico

13

8

11

3

3

Sviluppo di reti e collaborazioni

7

4

14

13

11

Internazionalizzazione

6

6

12

16

12

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 86 imprese
1=minimo investimento; 5=massimo investimento

•

L’importanza di investire nell’innovazione incrementale di prodotto permane anche
per il futuro, oltre al progressivo interesse verso tematiche di tipo più gestionale.
Sono queste, infatti, le innovazioni che verranno maggiormente introdotte nei
prossimi dodici mesi, comportando una potenziale riconfigurazione nell’assetto
organizzativo e una ridistribuzione delle responsabilità aziendali. Oltre i 12 mesi
sono molte le imprese, e trasversali rispetto alla classe di fatturato, a non sapere se
introdurranno nuove tecnologie. Un dato che testimonia come per non poche
imprese gli investimenti su tecnologie e innovazione non siano ad oggi ancora del
tutto pianificati.

Tabella 3 – Innovazioni introdotte dalle aziende

Da più di 5
anni

Da 1 a 5
anni

Da meno di
1 anno

Innovazioni di prodotto incrementali

55

41

8

Innovazioni di prodotto radicali

21

23

8

Innovazioni di processo incrementali

33

46

10

Innovazioni di processo radicali

9

16

10

Innovazioni di fonti di approvvigionamento

9

26

12

Innovazioni di modalità organizzative

28

58

21

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 160 imprese
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•

1.4.2
•

Le maggiori certificazioni in possesso dalle imprese rispondenti sono quelle di
processo e di prodotto, rispettivamente 84 preferenze pari al 47% dei rispondenti e
74 preferenze pari al 47% dei rispondenti. Queste certificazioni sembrano
confermare l’orientamento delle imprese del campione al prodotto e all’eccellenza
nella propria offerta. Le certificazioni sulle modalità organizzative sono detenute
dal 30% dei rispondenti; un dato interessante che segnala la probabile attenzione
delle imprese ad aspetti di tipo gestionale (efficacia ed efficienza).
Internazionalizzazione
Ci troviamo di fronte ad un territorio molto produttivo, caratterizzato da imprese
che investono sul mercato nazionale e al contempo anche da quasi altrettante
imprese che intendono espandersi oltre i confini italiani.

Figura 11 – Distribuzione del fatturato estero tra i vari mercati di sbocco

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 77 imprese

•

Quasi la metà dei rispondenti sostiene di produrre e commercializzare in Italia (49%
dei rispondenti, 94 imprese), contro il 43% dei rispondenti che internazionalizza. Il
dato trova rispondenza con quanto rilevato nella ricerca del 2011, dove emergeva
la predominanza del mercato domestico rispetto a quelli esteri. La maggior parte
delle aziende rispondenti fattura dal 75 al 100% in Italia. L’estero ha la massima
incidenza sulla fascia di fatturato più bassa, quella da 0 a 25%. Si tratta di un
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risultato piuttosto prevedibile se si pensa che le aziende sottoposte alla ricerca
sono prevalentemente piccole imprese. La distribuzione delle frequenze porta a
pensare che le imprese del territorio di Monza e Brianza, sebbene investano anche
sui mercati esteri, prediligono operare entro i confini europei, dove la concorrenza
è sì più serrata e i mercati più maturi, ma dove le regole competitive sono più
chiare e meglio conosciute.
•

La maggior parte delle aziende che internazionalizzano opera nel settore
metalmeccanico, il settore per altro maggiormente rappresentato nel campione
degli intervistati.

•

Tra le imprese internazionalizzate emerge come l’apertura oltreconfine sia prassi
consolidata, soprattutto da molti anni, per la maggior parte dei casi da oltre 10
anni (47 imprese, di cui 31 del metalmeccanico).

•

Migliorare l’immagine aziendale risulta fondamentale per chi intende investire
all’estero e consolidare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo.

•

Le imprese rispondenti presidiano il mercato estero attraverso Le aziende operanti
nei mercati esteri prestando un’attenzione particolare al cliente business e
adottando tutti gli strumenti necessari per creare valore per il cliente stesso, per
soddisfarlo e fidelizzarlo: la forza di vendita diretta, la rete di agenti e le
consociate. Da cinque anni a questa parte si assiste ad un progressivo spostamento
dell’interesse dalla propria rete e gli esportatori alla forza vendita diretta e alla rete
degli agenti. Molto meno evidenti risultano, infine, gli investimenti in franchising,
joint venture e concessione di licenze, questo a testimonianza dell’ostacolo
dimensionale e finanziario delle aziende intervistate, ma anche probabilmente a
testimonianza del basso tasso di delocalizzazione delle imprese brianzole che
rendono questo tipo di investimenti diretti all’estero poco appetibili.
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Figura 12 – Tipologia di investimenti sui mercati esteri e loro durata

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 75 imprese

•

Dai risultati, sembra possibile dedurre che la scelta delle modalità degli
investimenti si accompagni al livello di sviluppo dell’impresa e dei rischi che è in
grado di affrontare, così come si intravvede un progressiva esigenza nel tempo di
presidiare il mercato di sbocco, garantendo un maggiore contatto con il cliente.

•

Le motivazioni all’internazionalizzazione ritenute più importanti (con valutazione
pari a 5, su scala da 1 a 5) sono, in ordine di frequenza decrescente, la
soddisfazione del mercato estero (voto pari a 3,9), la continuità con una tradizione
ormai consolidata (voto pari a 3,5) e il calo della domanda nazionale (voto pari a
3,4).

•

I vantaggi maggiormente riscontrati dai rispondenti sono, in ordine decrescente,
l’acquisizione di nuovi clienti esteri, il miglioramento dell’immagine aziendale,
l’aumento delle dimensioni aziendali, l’aumento dei profitti, l’acquisizione di nuovi
clienti nazionali, la riduzione dei costi di produzione e le migliori possibilità di
approvvigionamento.

•

La difficoltà maggiore nell’internazionalizzare risiede nella dimensione aziendale,
tratto tipico dell’imprenditoria brianzola e italiana in senso generale, seguita da
tutte le altre difficoltà tra loro ravvicinate per valutazione: riconoscibilità del
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marchio, ostacoli doganali, assistenza da parte degli enti preposti, normativa locale,
cultura e usi locali.
Figura 13 – Difficoltà riscontrate nell'operare all'estero

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 142 imprese
1=minima difficoltà; 5=massima difficoltà

1.4.3

Politiche di risparmio energetico e fonti rinnovabili

•

Seppure alcune pratiche siano state messe in campo, le imprese del campione non
hanno ancora del tutto abbracciato l’approccio green all’interno delle proprie
strategie competitive. L’orientamento al green si dimostra infatti appannaggio solo
di una parte minoritaria del campione intervistato: solo il 37% dei rispondenti
dichiara di adottare tecniche per il risparmio energetico, contro il 63% di chi non le
adotta. Quanto emerso è confermato anche dai dati raccolti nella rilevazione del
2011, dove le imprese rispondenti segnalavano un livello mediamente ancora basso
di adozione e di interesse verso il tema green.

•

Quanto emerso sul tema conferma la scarsa dimestichezza in tema di risparmio
energetico in gran parte della popolazione italiana e questo è evidente anche nelle
imprese del campione. A ciò si aggiungono una diffusa non informazione
sull’argomento e uno scarso sistema di incentivazione statale che non inducono
molte imprese a considerare l’efficienza del risparmio energetico come un driver di
competitività.
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•

Tra le imprese che adottano tecniche di risparmio energetico, il livello della loro
incidenza è mediamente basso: infatti Il 76% dei rispondenti (35 imprese) sostiene
che i fattori energetici rinnovabili incidano sul fabbisogno totale energetico tra lo
0% e il 25%.

Figura 14 – Tecniche di risparmio energetico adottate

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 60 imprese

•

L’illuminazione a basso consumo è la tecnica di risparmio energetico
maggiormente nota e più diffusa (60% dei rispondenti). L’utilizzo di pannelli
fotovoltaici da parte dell’azienda comporta un potenziale vantaggio competitivo sia
in termini di contenimento dei costi, sia in termini di entrate dovute alla produzione
e alla vendita di energia elettrica. Lo svantaggio principale risiede nei costi iniziali da
affrontare, nella complessità anche burocratica che l’adozione di alcune tecniche
comporta, nel periodo di ritorno sugli investimenti spesso poco sostenibile per
imprese medio piccole.

•

L’adozione da parte delle imprese rispondenti di tecniche per l’efficienza
energetica va incontro a due principali ostacoli. Il primo consiste nell’insufficiente
informazione e formazione sul tema. Le imprese non sanno correttamente dove
reperire dati sulla natura e i costi delle modalità di risparmio energetico e non sono
del tutto consapevoli dei propri consumi. Il secondo ostacolo è da ricondursi alla
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mancanza di un’adeguata formazione specifica sia per la diagnosi dei propri
consumi sia per gli interventi volti al miglioramento.
1.4.4

Qualificazione del personale

•

La qualificazione del personale rappresenta un fattore mediamente importante per
la competitività aziendale dei rispondenti.

•

Gli ambiti sui quali le imprese intendono qualificare i propri dipendenti nei prossimi
12 mesi sono sostanzialmente due: la formazione pratico manuale e la formazione
linguistica. La formazione manuale permette alle aziende di raggiungere una
maggiore efficacia ed efficienza nei processi produttivi, così come di realizzare
economie di scopo. La formazione linguistica conferma la necessità di qualificarsi
sui mercati esteri, anche in funzione dell’obiettivo di presidio dei mercati e di
gestione della relazione con il cliente, entrambi fattori decisivi all’interno delle
strategie competitive del campione.

•

Un dato da rilevare è l’interesse verso percorsi di formazione manageriale e sulle
nuove tecnologie (entrambe le opzioni sono state segnalate dal 32% dei
rispondenti). I due dati indicano l’importanza di riconfigurare o consolidare
l’assetto organizzativo aziendale dal punto di vista dei ruoli e delle competenze oggi
sempre più richieste dalla complessità del mercato. L’interesse verso la formazione
sulle tecniche di risparmio tecnologico è invece mediamente basso come già
riscontrato nella sezione dedicata a questo tema.

1.4.5
•

Accesso al credito
Gli strumenti più maturi rispetto al loro periodo di utilizzo (da più di 5 anni)
compaiono lei linee di credito, il credito commerciale, l’autofinanziamento e
l’aumento di capitale. La medesima tendenza si conferma anche per il futuro
(prossimi 12 mesi). L’autofinanziamento è la terza opzione per importanza; un dato
che denota la volontà dell’imprenditore di investire nella propria attività al fine di
garantire la sopravvivenza dell’azienda nel tempo.
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Figura 15 – Propensione all'utilizzo di strumenti finanziari nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 164 imprese

•

Lo scarso ricorso ad altre forme di finanziamento in conto capitale come ad
esempio business angel, venture capital, private equity è da ricondursi anche al
ritardo nell’introduzione in Italia degli intermediari specializzati a supporto delle
piccole e medie imprese.

•

Le imprese rispondenti indicano principalmente gli istituti di credito come i
responsabili delle proprie difficoltà nell’accesso al credito. In realtà, come
confermato anche dalla rilevazione del 2011, parte delle difficoltà è da ricercare
nelle insufficienti competenze tecniche che le imprese dovrebbero invece
rafforzare per interagire in modo più proficuo con gli istituti, quali ad esempio
competenze sul fronte della predisposizione e presentazione di bilanci, business
plan, idee progettuali, richieste specifiche.
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Figura 16 – Difficoltà riscontrate in tema di accesso al credito

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 162 imprese
1=per nulla d’accordo; 5=totalmente d’accordo

•

Le difficoltà nell’accesso al credito sono state confermate anche nella prima sezione
del questionario (Crisi, effetti e reazioni), dove si chiedeva se la crisi avesse
impattato sulle relazioni tra imprese e istituti di credito. In quella sede è emerso
che in termini assoluti, gli aspetti che sono maggiormente cambiati in conseguenza
alla crisi sono stati l’aumento dei tassi di interesse, subito seguito dai maggiori
oneri finanziari richiesti dagli istituti, dal peggioramento delle condizioni creditizie
in conseguenza a Basilea 3 e dalla maggiore rigidità nell’erogazione del credito.

1.5 Reti d’impresa e collaborazioni
Il questionario ha inteso individuare le tipologie di rete maggiormente impiegate dalle
imprese del campione a livello locale, nazionale ed internazionale e le reti d’impresa che le
stesse intendono sviluppare o potenziare nei prossimi 12 mesi, ponendo l’attenzione, oltre
che sui principali vantaggi ottenibili dalle stesse, anche sulle difficoltà riscontrate. Inoltre,
con le domande di questa sezione, si sono volute individuare le collaborazioni messe in
campo, nonché le reti d’impresa realizzate per favorire lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione e per il risparmio energetico dal punto di vista delle tipologie di soggetti
coinvolti e degli ambiti di intervento.
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1.5.1

Reti locali, nazionali e internazionali

•

Le reti di collaborazione sembrano costituire un fattore di competitività importante
per le aziende, sebbene si tratti di una prassi non del tutto diffusa tra il campione
delle imprese intervistate. La maggior parte delle imprese rispondenti, non è
inserita in alcuna rete di collaborazione (70% dei rispondenti).

•

Tra le imprese che hanno dichiarato di essere inserite in reti di collaborazione, si
rileva una maggiore propensione verso l’ambito nazionale e locale. Il dato trova in
parte riscontro nella terza sezione della ricerca, dove è emerso che gran parte delle
imprese ad oggi prediligono il mercato domestico rispetto a quello internazionale.
La propensione ad operare in rete sembra essere direttamente collegata alla
distanza fisica e, probabilmente, alla complessità della rete. Le reti locali possono
infatti poggiare su vantaggi di prossimità fisica, di vicinanza anche culturale, di
trasmissione di conoscenze tacite anche in funzione dell’interdipendenza tra
imprese nella catena del valore. Sono tratti tipici delle realtà distrettuali italiane,
che hanno storicamente connotato anche il territorio brianzolo.

•

Facendo un confronto tra i tre livelli territoriali di collaborazione (locale, nazionale e
internazionale) si osserva che le alleanze strategiche rappresentano la tipologia di
collaborazione più utilizzata dalle imprese rispondenti in tutti e tre i livelli. Al di là
delle alleanze strategiche, le modalità di collaborazione cambiano al cambiare del
livello territoriale. A livello locale le imprese preferiscono collaborare attraverso
reti informali, accordi contrattuali e, a distanza rispetto alle frequenze, attraverso
contratti di rete e consorzi di imprese. A livello nazionale le imprese collaborano
attraverso gli accordi contrattuali, le reti informali e i contratti di rete. Su scala
internazionale, le collaborazioni poggiano sulle joint venture (peculiarità di questo
livello), gli accordi contrattuali e le reti informali. L’integrazione verticale, sebbene
abbia totalizzato un livello di frequenze mediamente basso, risulta essere
un’opzione preferibile in ambito sovralocale (cioè in ambito nazionale e
internazionale). Sono invece mediamente poco significativi il franchising e il
licensing a tutti e tre i livelli territoriali. Si tratta di forme di collaborazione forse
meno vicine alle imprese rispondenti.
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Figura 17 – Tipologie di reti d’impresa ai tre livelli (locale, nazionale, internazionale) ad oggi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: livello locale: 30 imprese; livello nazionale: 25 imprese; livello internazionale: 9 imprese

1.5.2

Propensione futura allo sviluppo delle reti di collaborazione

•

Ad oggi il networking non costituisce ancora per tutti gli intervistati un fattore
critico per la propria competitività. Questo orientamento è confermato anche dalla
propensione futura allo sviluppo di reti (12 mesi). Le imprese che non intendono
sviluppare reti di collaborazione rappresentano quasi in tutti e tre i livelli territoriali
il 50% dei rispondenti. In particolare, a livello locale le imprese non intenzionate
coprono il 51% dei rispondenti, a livello nazionale sono il 49%, mentre a livello
internazionale sono il 54% dei rispondenti.

•

Le motivazioni che frenano il networking sono probabilmente da ricercare nel fatto
che ad oggi quasi il 50% del campione rispondenti non internazionalizza, nel fatto
che il 51% dei rispondenti non è interessato a fare investimenti futuri per entrare
nei mercati esteri e nelle difficoltà riscontrate nell’operare sui mercati
internazionali. Vi è quindi una parte del campione che non internazionalizza, né
intende farlo nei prossimi 12 mesi sviluppando relazioni sovranazionali.

•

Tra le imprese che invece internazionalizzano, e da vari anni, e che intendono
continuare a farlo nei prossimi 12 mesi si conferma una preferenza per le alleanze
strategiche, seguite dagli accordi contrattuali e dalle reti informali. Questa
tendenza si riscontra a tutti e tre i livelli territoriali. Circa le reti informali, la loro
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diffusione è inversamente proporzionale alla distanza fisica tra i partner. Tali reti
sono più presenti a livello locale, mediamente presenti a livello nazionale e
sporadicamente presenti a livello internazionale. Anche l’integrazione orizzontale e
i consorzi di imprese varcano difficilmente i confini nazionali, mentre le joint
venture rappresentano una modalità collaborativa caratteristica dei contesti
internazionali. Quest’ultimo dato rappresenta una barriera all’entrata in alcuni
mercati esteri, quale ad esempio la Cina dove alle imprese straniere che intendono
fare degli investimenti diretti, si impone la costituzione di una joint venture con un
partner cinese.
Figura 18 – Propensione delle aziende alle reti d’impresa nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: Locale: 148 imprese – Nazionale: 150 imprese – Internazionale: 149 imprese

1.5.3

Sviluppo tecnologico e innovazione e risparmio energetico

•

Le imprese del campione non hanno ancora del tutto abbracciato l’approccio
“green” all’interno delle proprie strategie competitive. Secondo gli intervistati, le
politiche di risparmio energetico e le fonti rinnovabili incidono sulla competitività
dell’impresa a livello medio per il 23% dei rispondenti e a livello alto solo per il 12%
dei rispondenti.

•

La diffusa non informazione sull’argomento che non permette una consapevolezza
sulle potenzialità del tema, unita all’insufficiente sistema di incentivazione statale,
inducono ancora molte imprese a non considerare l’efficienza del risparmio
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energetico come un fattore di competitività importante su cui investire in modo
continuativo.
•

Le imprese prediligono l’ambito della ricerca e dello sviluppo, ossia della ricerca
applicata, insieme ad altre imprese e alle università (Politecnico in primis). Questo
dato conferma l’orientamento al prodotto dei rispondenti, testimoniato anche
dall’alta incidenza percepita dell’innovazione sulla competitività delle imprese e
dall’innovazione incrementale di prodotto e di processo che le imprese rispondenti
mettono in atto ormai da anni. A ciò si aggiungono obiettivi che i rispondenti si
pongono nell’innovare (ossia principalmente per migliorare la propria attività
produttiva, creare economie di scala e diversificare il portafoglio prodotti). Il
secondo ambito di collaborazione è quello consulenziale che presuppone
l’interazione tra imprese, università e centri di ricerca. Anche in questo caso si
intravede l’oggetto della collaborazione, ossia il miglioramento della politica del
fare. La formazione vede impegnate soprattutto le università, al fine di aumentare
le competenze del personale su temi specifici e ritenuti importanti per la
competitività delle imprese.

•

Le imprese brianzole collaborano soprattutto con altre imprese, a seguire con le
università e con i centri di ricerca e altri soggetti. Le collaborazioni si connotano
anche per livello territoriale: per quanti dichiarano di collaborare, le collaborazioni
nazionali coprono l’80% delle preferenze, mentre quelle internazionali
costituiscono il 16% delle segnalazioni.
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Figura 19 – Soggetti con cui le imprese collaborano in tema di sviluppo tecnologico e innovazione

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 162 imprese

•

Anche in tema di risparmio energetico, i rispondenti propendono per collaborazioni
nazionali e, ancor più, locali.

•

Le imprese collaborano sul tema green principalmente per implementare i propri
impianti e per individuare modalità corrette di intervento, così come vantaggi di
costo sugli acquisti. Questo orientamento trova conferma nei soggetti
maggiormente segnalati, i quali sono proprio quelli deputati a tali attività (fornitori,
consulenti, enti per la certificazione).

•

La formazione e il reperimento dei finanziamenti sono due ambiti cruciali per
cogliere appieno le opportunità che le iniziative sul risparmio energetico e le fonti
rinnovabili offrono, ma che ad oggi sono mediamente poco colte dalle imprese
rispondenti.

•

In generale, le imprese incontrano difficoltà nel fare rete a vari livelli. A livello
locale ciò che ostacola maggiormente le imprese intervistate nel collaborare sono
le caratteristiche del proprio settore e il timore di perdere il proprio know how,
dato anche dalla vicinanza fisica tra imprese e dalla competizione diretta che
questo fattore scatena. Si tratta di caratteristiche tipiche delle realtà distrettuali. A
livello nazionale, quindi, ciò che frena maggiormente le aziende del campione a
“fare rete” sono le caratteristiche del settore. A livello internazionale, ciò che
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quindi frena maggiormente le imprese brianzole a collaborare sono i propri limiti
dimensionali e le caratteristiche del settore.
Figura 20 – Soggetti con cui le imprese collaborano in tema di risparmio energetico

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 151 imprese

1.6 Dati anagrafici sulle aziende rispondenti all’indagine
Questa sezione ha l’obiettivo di garantire una maggiore completezza informativa sul
campione delle imprese rispondenti. Le tabelle e i grafici presentati di seguito riepilogano i
tratti salienti delle 193 imprese che hanno portato a termine la compilazione del
questionario.
I dati vengono presentati a tre livelli: le caratteristiche di base delle imprese (chi sono), le
attività da loro svolte (cosa fanno) e i dati relativi alla loro gestione (come funzionano).
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1.6.1

Chi sono

La Tabella 4 rappresenta le imprese per classe di fatturato.
Tabella 4 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: classe fatturato

Classe fatturato

Imprese

% rispondenti

Fino a 2 milioni di euro

53

36%

Tra 2 milioni e 10 milioni di euro

62

31%

Tra 10 milioni e 50 milioni di euro

42

25%

Tra 50 milioni e 250 milioni di euro

6

4%

Oltre 250 milioni di euro

2

1%

n.d.

5

3%

170

100

totale
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 170 imprese

Il 92% delle aziende rispondenti sostiene di avere un fatturato inferiore ai 50 milioni di
euro. Di questo 92%, il 36% ha un fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro, seguito
subito dopo dal 31% che ha invece un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.
Possiamo concludere dunque che le aziende rispondenti sono prevalentemente piccole e
medie imprese.
La Tabella 5 presenta le caratteristiche del campione rispetto al numero dei dipendenti.
Tabella 5 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: numero di addetti

Classe addetti

Imprese

% rispondenti

Fino a 50 dipendenti

131

78%

Da 51 a 100 dipendenti

23

14%

Da 101 a 250 dipendenti

10

6%

Oltre 250 dipendenti

5

3%

169

100%

Totale
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 169 imprese

Come possiamo osservare il 78% dei rispondenti sostiene di avere un numero di addetti
inferiore o uguale a 50, dunque, la maggioranza delle aziende rispondenti associate a
Confindustria Monza e Brianza sé di piccole dimensioni. La numerosità del campione
decresce all’aumentare delle dimensioni aziendali (numero addetti), per arrivare al 3% dei
rispondenti rappresentati da imprese con un numero uguale o superiore a 250 dipendenti.
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La Tabella 6 presenta le imprese per settore di appartenenza.
Tabella 6 – Caratteristiche del campione rispondente: settore di appartenenza

Settore

Imprese

% rispondenti

Metalmeccanico

58

34%

Terziario

30

17%

Altre attività manifatturiere

14

8%

Chimico e affini

14

8%

Tessile, abbigliamento

9

5%

Legno e arredo

8

5%

Costruzioni, edilizia

5

3%

Utilities

4

2%

Alimentare

3

2%

Elettronica

2

1%

Altro

25

15%

Totale

172

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 172 imprese

La tabella mostra come ci sia una concentrazione delle imprese rispondenti nel settore
metalmeccanico (58, pari al 34% della base rispondenti). Poco meno di un quarto del
campione è rappresentato dal terziario (30 imprese). Seguono in ordine decrescente le
attività manifatturiere (extra metalmeccanico) con 14 imprese, il chimico e affini con 14
imprese, il tessile e abbigliamento con 9 imprese, il legno e arredo con 8 imprese, le
costruzioni con 5 imprese, le utilities (pubblici servizi) con 4 imprese, l’alimentare con 3
imprese e l’elettronica con 2 imprese.
Rientrano nella categorie “Altro” 25 imprese, impegnate in logistica, editoria, cartotecnica,
software, dispositivi medici, mercato del lavoro, lavorazione del vetro, nautica,
impiantistica, imballaggio.
Lo sbilanciamento delle imprese sul settore metalmeccanico è in linea con il tessuto
imprenditoriale del territorio di Monza e Brianza.
Infine, 21 imprese non hanno dichiarato il settore di appartenenza.
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La Tabella 7 rappresenta le imprese per anno di costituzione.
Tabella 7 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: anno di costituzione

Periodo di costituzione

Imprese

% rispondenti

Prima del 1900

4

2%

Dal 1901 al 1920

5

3%

Dal 1921 al 1940

8

5%

Dal 1941 al 1960

26

15%

Dal 1961 al 1980

46

26%

Dal 1981 al 2000

61

35%

Dopo il 2000

26

15%

Totale

176

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 176 imprese

Una parte significativa del campione, il 50% (87 imprese), è stata fondata dal 1980 ad oggi.
Sono il 15% le imprese costituite nel ventennio 1940-60. Il numero di imprese di
precedente costituzione decresce sensibilmente, coprendo al massimo il 5% a ventennio (è
il caso degli anni ’20-’40). Infine, è importante sottolineare che il 15% delle imprese è di
recente fondazione, in quanto costituite dopo il 2000. Il dato dimostra la longevità e solidità
del tessuto imprenditoriale brianzolo.
1.6.2

Cosa fanno

La Tabella 8 indica le attività principali svolte dalle imprese rispondenti.
Tabella 8 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: attività principale

Attività principale

Imprese

% rispondenti

Produzione

106

64%

Servizi

34

20%

Attività commerciale

26

16%

Totale

166

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 166 imprese

Le imprese si caratterizzano per una attività principalmente produttiva (64% dei
rispondenti). Seguono le attività di servizi, indicate soprattutto dalle imprese del terziario
(20% dei rispondenti) e in ultima battuta le attività commerciali. Il tessuto imprenditoriale
brianzolo si caratterizza per il prodotto.
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La Tabella 9 approfondisce il tema delle attività aziendali, fornendo la distribuzione degli
addetti per tipologia di attività svolta.
Tabella 9 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: distribuzione addetti rispetto alla tipologia di
attività

Tipologia di attività

Imprese

% rispondenti

Attività produttive

92

57%

Attività commerciali

34

21%

Amministrazione

24

15%

Altro

11

7%

Totale

161

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 161 imprese

La tabella conferma che il campione rispondente è costituito per la maggior parte da
imprese di produzione. Il 57% è dedicato ad attività produttive, il 21% svolge attività
commerciali e il 15% è inserito in amministrazione. Nella categoria “Altro” il 7% dei
rispondenti ha segnalato attività di manutenzione, ufficio tecnico, assistenza tecnica,
erogazione servizi al cliente, ricerca e sviluppo, consulenze, gestione infrastrutture.
La Tabella 10 mostra le tipologie di clientela principalmente servite dalle imprese del
campione rispondente. La domanda di riferimento prevedeva più opzioni di risposta per
ciascun rispondente.
Tabella 10 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: tipologie di clientela servita (possibilità di
rispondere a più opzioni)

Tipologia di clientela servita

Preferenze

PMI

101

Grande industria

92

Commercio all’ingrosso

35

Consumatore finale

33

Enti pubblici

25

Commercio al dettaglio

22

Altro

12

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 163 imprese

Dal grafico possiamo notare che 101 imprese sostengono di avere come clienti piccole e
medie imprese, seguite subito dopo dalla grande industria con 92 imprese. Il dato
rispecchia le caratteristiche dei settori maggiormente rappresentati e la realtà dei terzisti
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che sono ben presenti sul territorio brianzolo e che hanno per cliente un’altra azienda o
un’organizzazione.
Inferiori, infine, risultano le frequenze riguardo alle altre tipologie di clientela servita: il
commercio all’ingrosso (35 imprese), il consumatore finale (33 imprese), gli enti pubblici (25
imprese) e il commercio al dettaglio (22 imprese).
Nella categoria “Altro” si registrano 12 risposte.
1.6.3

Come funzionano

La Tabella 11 distribuisce le imprese per forma societaria.
Tabella 11 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: forma societaria

Forma societaria

Imprese

% rispondenti

Società semplice

0

0%

Società in nome collettivo (s.n.c.)

6

3%

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

5

3%

Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

1

1%

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

120

69%

Società per azioni (s.p.a.)

42

24%

Altro

0

0%

174

100%

Totale
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 174 imprese

Le imprese del campione si concentrano su due principali ragioni sociali: le s.r.l., società a
responsabilità limitata con 120 imprese (69% della base rispondenti) e le s.p.a., società per
azioni con 42 imprese (pari al 24% dei rispondenti). Decisamente meno rappresentate le
altre ragioni sociali: le s.n.c., società in nome collettivo, sono 6 (3% dei rispondenti), le
s.a.s., società in accomandita semplice, sono 5 (3% dei rispondenti), mentre si registra solo
una s.a.p.a., società in accomandita per azioni.
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La Tabella 12 illustra la distribuzione delle imprese in base alla tipologia di gestione,
familiare o manageriale.
Tabella 12 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: tipologia di gestione

Tipologia di gestione

Imprese

% rispondenti

Gestione familiare

113

65%

Gestione manageriale

61

35%

Totale

174

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 174 imprese

Le imprese del campione sono ad oggi a conduzione familiare per il 65% dei casi (113
imprese), mentre quelle a conduzione manageriale coprono il 35% del campione
rispondenti (61 imprese). Nella rilevazione del 2011 (Osservatorio Impresa 2011) emergeva
che su 124 rispondenti, 101 aziende erano a gestione familiare (81% dei rispondenti),
mentre 23 imprese avevano una gestione manageriale (19%).
Quindi, date le dimensioni delle imprese, il dato in crescita dal 2011 al 2012 sulla gestione
manageriale (35% dei rispondenti) non è affatto trascurabile e potrebbe essere interpretato
come segno di una progressiva acquisizione da parte delle imprese di competenze
specifiche anche esterne al nucleo familiare e della riconfigurazione aziendale che questo
comporta.
La Tabella 13 fornisce uno spaccato sull’età media degli addetti delle imprese rispondenti.
Tabella 13 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: addetti in base all’età

Età

Risposte

% sul totale
addetti

Giovani

12

7%

Maturi

155

92%

Senior

1

1%

Totale

168

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 168 imprese

I rispondenti dichiarano di avere in organico addetti maturi per la quasi totalità dei casi
(92% dei rispondenti).
Le tre fasce di età sono state così composte: la fascia “Giovani” comprende soggetti con età
compresa dai 16 ai 30 anni, la fascia “Maturi” comprende soggetti con età compresa tra i 30
e i 50 anni, mentre la fascia “Senior” comprende soggetti con età superiore ai 50 anni.
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La Tabella 14 distribuisce gli addetti per grado di istruzione.
Tabella 14 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: distribuzione del grado di istruzione sul
totale addetti

Grado di istruzione degli addetti

Risposte

% sul totale
addetti

Licenza elementare

8

5%

Licenza media

48

31%

Diploma

75

49%

Laurea

21

14%

Livello superiore alla laurea (es. master, PhD)

2

1%

154

100%

Totale
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 154 imprese

Il 49% degli addetti, nelle aziende rispondenti, ha un diploma di scuola superiore come
massimo grado di istruzione, seguito da addetti con licenza media (31%) e da laureati
(14%). I soggetti con licenza elementare coprono il 5% del totale addetti. Solo l’1% del
personale ha un livello superiore alla laurea (es. master, dottorato di ricerca).
Sebbene il dato risulti coerente con la tipologia di attività principale svolta dalle imprese e
la distribuzione degli addetti rispetto alle attività svolte, si segnala come il dato sui laureati
sia basso. Se si incrocia il dato con quello sulla gestione aziendale, dove il 35% dei
rispondenti ha gestione manageriale, si è portati a dedurre che le competenze di livello
superiore siano detenute esclusivamente a livello apicale.

1.7 Implicazioni manageriali
In base a quanto emerso dalle sette sezioni dell’indagine, è possibile tracciare un primo
profilo del territorio di riferimento e delle imprese che hanno risposto al questionario. Si
propongono alcune riflessioni a tre livelli: la situazione e gli orientamenti delle imprese, le
novità in termini di strategie e pratiche messe in atto, i “nodi” da sciogliere.
1.7.1

La situazione, gli orientamenti

Dai dati raccolti, si rileva come il territorio di Monza e Brianza subisca gli effetti della crisi,
che giudica negativamente e in peggioramento rispetto al 2011. Ciononostante, le imprese
del campione rispondente si sentono mediamente in grado di farvi fronte. Lo dimostrano gli
sforzi che continuano a fare negli investimenti, specie in tecnologie e innovazione e nel
miglioramento del prodotto e dell’internazionalizzazione.
La focalizzazione dell’attività delle imprese intervistate rimane sul prodotto, inteso dai
rispondenti come elemento core del proprio vantaggio competitivo e come fattore su cui

Monza, 14 novembre 2012

Rapporto di ricerca

43 di 172

investire nei prossimi anni con ricerca e sviluppo e innovazione di prodotto, soprattutto
incrementale. La qualità del prodotto, il servizio al cliente (business) e la flessibilità
produttiva sono tratti distintivi delle imprese del campione.
Nel complesso, l’approccio aziendale è ancora piuttosto tradizionale su vari fronti.
La comunicazione viene intesa come strumento per valorizzare l’offerta e la marca, ma
anche per gestire le relazioni di business. Tuttavia, andando a verificare come i rispondenti
la utilizzino in termini di strumenti e interlocutori, emerge ancora un approccio tradizionale.
Vi è un’insistenza sugli strumenti tradizionali, quali la pubblicità e le promozioni; in ambito
web, prevalgono i siti vetrina o istituzionali. Fiere ed eventi rappresentano ancora un canale
importante per i rispondenti, in quanto permette loro di concludere trattative e di
mantenere un rapporto diretto con i propri clienti (business).
Nell’internazionalizzazione, del 43% delle imprese che operano su mercati esteri, sono
molte le imprese che lo fanno da più di 10 anni, anche se soprattutto in Europa (ormai
considerato mercato domestico). Tra le difficoltà riscontrate vi sono la dimensione
aziendale, la comprensione di cultura e norme locali, l’accesso al credito.
La ridotta dimensione aziendale viene risolta solo in parte dalla rete: sebbene sia in
aumento il ricorso al contratto di rete, su scala locale, nazionale e internazionale
prevalgono le alleanze strategiche, le reti informali e gli accordi contrattuali.
Sul fronte del credito, prevalgono le linee di credito, il credito commerciale e
l’autofinanziamento. Si rileva un gap informativo su altre forme in conto capitale, così come
una difficoltà a interloquire con gli istituti creditizi in termini di rispondenza ai requisiti
richiesti per il finanziamento e di predisposizione e presentazione di progetti e business
plan.
La formazione del personale è un fattore di competitività: le imprese rispondenti
investiranno soprattutto in corsi pratico manuali, in formazione manageriale e in
formazione linguistica (quest’ultima per far fronte all’internazionalizzazione).
Infine, l’approccio al “green” stenta a diffondersi. Solo un terzo dei rispondenti lo recepisce,
orientandosi sul risparmio energetico (pannelli fotovoltaici) e sull’implementazione dei
propri impianti.
1.7.2

Le novità

Il territorio analizzato attraverso le imprese associate a Confindustria Monza e Brianza
dimostra di reggere all’impatto della crisi economico finanziaria attuale. Lo fa con modelli di
business mediamente tradizionali. Tuttavia le imprese rispondenti lanciano segnali di
apertura e di cambiamento rispetto ai seguenti temi:
 Managerialità, con l’intenzione di formare e qualificare i propri collaboratori anche su
aspetti non esclusivamente inerenti il processo produttivo (lingue straniere, nuove
tecnologie, management). L’avvicinamento progressivo all’approccio manageriale si
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riscontra anche nella composizione del campione rispetto alla gestione delle imprese
(quest’anno per il 35% a conduzione manageriale, contro il 19% del 2011).
 Internazionalizzazione, con una lunga tradizione sui mercati europei, ma una più
recente apertura ai mercati emergenti (es. BRICS) che sfidano l’impresa dal punto di
vista della capacità produttiva, della connotazione del proprio marchio, della
diversificazione dell’offerta anche attraverso aspetti intangibili e dell’interpretazione
del contesto locale.
 Investimenti in tecnologie e innovazione, con un recente affiancamento di innovazione
di processo e di tipo gestionale, rispetto alla più tradizionale innovazione incrementale
di prodotto.
 Reti d’impresa, con un aumento di stipule di contratti di rete, ma con un maggiore
investimento nelle alleanze strategiche, nelle reti informali e nell’integrazione
orizzontale per contrastare il nanismo imprenditoriale.
 Comunicazione, con un progressivo interesse verso gli aspetti intangibili dell’offerta, la
valorizzazione della marca e i nuovi canali di comunicazione (web 2.0), sebbene in
modo ancora non del tutto consapevole e coerente rispetto agli strumenti usati.
Nel complesso emerge un quadro che rispecchia la situazione imprenditoriale italiana
nelle difficoltà e nei limiti, ma anche nella volontà degli imprenditori di reagire facendo
leva sui propri fattori di competitività e tentando nuove vie per continuare a fare
impresa.
1.7.3

I nodi da sciogliere

Alla luce dei risultati della presente ricerca, i “nodi” che le imprese intervistate si
trovano ad affrontare sono i seguenti:
 Brand e comunicazione, con lo sviluppo di una visione più strategica e l’acquisizione
degli strumenti necessari per operare online e offline in modo più efficace.
 Managerialità, con percorsi di formazione per qualificare il personale e per supportare i
processi incrementali di innovazione gestionale.
 Accesso al credito, con la necessità di acquisire competenze, strumenti e tecniche per
rapportarsi in modo più proficuo e corretto con gli istituti di credito e aumentare il
livello di conoscenza degli strumenti e dei canali ad oggi attivi.
 Politiche di risparmio energetico e fonti rinnovabili, con la necessità di conoscere a
fondo tutte le opportunità esistenti sul mercato per l’adozione di fonti rinnovabili e di
tecniche di risparmio energetico, individuando gli incentivi e gli strumenti di
finanziamento più adeguati.
 Internazionalizzazione, con l’esigenza di aumentare le proprie capacità competitive
attraverso le reti d’impresa, la valorizzazione degli aspetti intangibili dell’offerta e la
conoscenza dei mercati di sbocco.
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 La gestione del canale commerciale, specie su scala internazionale, con l’esigenza di
formare il personale in modo più specifico e focalizzato, rispetto ai canali distributivi e
ai mercati di sbocco.
***
Il Rapporto di Ricerca prosegue con la trattazione completa dei risultati sui temi di indagine
sopra menzionati.
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2 Obiettivi e metodologia della ricerca

2.1 Obiettivi dell’indagine
Confindustria Monza e Brianza in collaborazione con CRIET – Centro di Ricerca
Interuniversitario in Economia del Territorio, con sede presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, è al secondo anno di attività dell’Osservatorio Impresa Monza e Brianza,
una modalità agile e concreta per mettere in rete le competenze e fornire all’imprenditore
del suo territorio nuovi strumenti per una efficace gestione del business.
L’Osservatorio Impresa punta a valorizzare il patrimonio conoscitivo disponibile attraverso
un’articolata gamma di iniziative istituzionali scientifiche e operative mettendo a sistema le
competenze e le reti dei diversi partner. Dall’Osservatorio scaturiscono di anno in anno
soluzioni operative su aree strategiche per lo sviluppo e la competitività delle imprese
associate a Confindustria Monza e Brianza.
Quest’anno i temi indagati sono riferiti all’attuale crisi economico finanziaria e alla capacità
delle imprese associate a Confindustria Monza e Brianza di reagirvi. I temi specifici d’analisi
sono:
 crisi: effetti e reazioni;
 fattori di competitività;
 investimenti per la competitività;
 reti d’impresa e collaborazioni.
L’indagine, di cui si presentano i risultati nel presente Rapporto di Ricerca, rappresenta lo
strumento di analisi e di raccolta dati che alimenta la base dati dell’Osservatorio.
L’obiettivo è di ripetere le rilevazioni annualmente, in modo da costruire e alimentare una
base dati completa e continuativa sui settori e le imprese di Monza e Brianza. Lo storico
delle informazioni permetterà di consolidare la base informativa e di continuare a proporre
soluzioni innovative e concrete a favore dello sviluppo e del valore delle aziende locali.
L’indagine è al suo secondo anno di realizzazione. Il periodo di raccolta dati è stato 14
maggio al 22 luglio 2012.

2.2 Metodologia della ricerca
Di seguito, si presenta il dettaglio sulla metodologia della ricerca.
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La presente ricerca è stata elaborata sui dati raccolti attraverso un questionario
somministrato per via telematica alle 792 imprese associate a Confindustria Monza e
Brianza2 (Figura 21).
Dopo una fase iniziale di attivazione della piattaforma software e di test del questionario, si
è proceduto all’invio di una e-mail personalizzata di invito alla compilazione del
questionario, destinata a tutte le imprese associate. Nel testo della mail è stato previsto
l’accesso automatico, tramite link attivo, alla piattaforma della ricerca.
Inoltre, è stata prevista in modalità remota, la profilazione dei singoli rispondenti, in modo
da rendere univoco il profilo in sede di raccolta dati e da permetterne la tracciabilità del
percorso a piattaforma, pur mantenendo l’anonimato in sede di rielaborazione dei dati. I
dati, sono stati infatti elaborati e presentati in forma aggregata. La profilazione in remoto
del rispondente ha notevolmente abbassato il margine di errore nel recupero dei dati e
nell’identificazione delle singole aziende, nel caso in cui richiedessero un supporto nella
compilazione e nell’invio del questionario.
L’intervistato ha potuto compilare direttamente online il questionario. Il tempo medio
previsto per la compilazione è stato di 40 minuti.

2

Sebbene le associate a Confindustria Monza e Brianza siano più numerose, ai fini della ricerca è stato
considerato l’universo di imprese associate al momento della rilevazione e al netto delle imprese con doppia
sede o con sede esterna al territorio di Monza e Brianza.
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Figura 21 – Impianto della ricerca

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Legenda: Q = domanda

L’erogazione del questionario in modalità CAWI è stata affiancata da un’attività di recall
telefonico (quantificato in 11 giornate uomo, per un totale di 1123 chiamate andate a buon
fine) e di tutorship individuale (modalità telefonica) da parte di quattro tutor,
appositamente formati. Il supporto ha riguardato la risoluzione di eventuali problemi o
dubbi sulla modalità di compilazione online del questionario, così come chiarimenti o
curiosità dell’intervistato. Le attività di tutorship e di recall telefonico hanno inoltre
permesso di aumentare sensibilmente il tasso di risposta al questionario, così come
l’aggiornamento in tempo reale del database sulle imprese associate a Confindustria Monza
e Brianza e alle informazioni anagrafiche delle stesse.
L’utilizzo del metodo CAWI, in combinazione con i recall telefonici, ha permesso di
raggiungere un tasso di risposta pari al 24,37% (193 aziende) per i questionari con
compilazione completa, che raggiunge il 34,5% considerando anche i questionari con
compilazione parziale (80 aziende).
I dati raccolti sono stati elaborati in forma aggregata, in modo da mantenere la privacy sui
rispondenti.
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2.3 Significatività del campione rispondente
Il questionario è stato somministrato ad un universo di 792 imprese iscritte a Confindustria3
nel bacino di Monza-Brianza. Le imprese che hanno risposto al questionario sono state 193
e dunque il tasso di risposta è stato del 24,37% (considerando i questionari completi).
Pur essendo l’indagine basata su un campione auto selezionato (quindi non
statistico/probabilistico), essa può offrire un valido strumento descrittivo della situazione
della crisi vissuta dalle aziende rispondenti.

3

Sebbene le imprese associate a Confindustria siano più numerose, ai fini della ricerca è stato considerato
l’universo al momento della rilevazione e al netto delle imprese con doppia sede o con sede esterna al territorio
di Monza e Brianza.
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3 Crisi: effetti e reazioni

Nella prima sezione del questionario sono stati analizzati gli effetti della crisi economico
finanziaria sulle imprese del territorio di Monza e Brianza e le reazioni registrate dalle
stesse.
In particolare, si è voluto indagare quanto la crisi abbia inciso sugli intervistati, quali siano
state le conseguenze sui rapporti tra gli stessi e i clienti, i fornitori e gli istituti di credito e
quali i cambiamenti messi in atto. Si è voluto inoltre recuperare una valutazione
complessiva della situazione nei primi mesi del 2012 da parte del campione e una prima
ricognizione sui principali strumenti anti crisi che le imprese utilizzano o intendono
utilizzare in futuro.
La prima sezione del questionario è quindi idealmente suddivisa in tre momenti: la
valutazione in termini complessivi della crisi, le sue conseguenze sui rapporti tra imprese e
loro principali interlocutori (clienti, fornitori, istituti di credito), le azioni e gli strumenti
messi in campo per reagire alla crisi.

3.1 Effetti della crisi economico finanziaria
L’obiettivo di questa prima parte della sezione è stato quello di raccogliere la percezione
degli intervistati sulla crisi in termini generali e sui suoi effetti, in un arco temporale di tre
anni (2010-2012). Il giudizio richiesto ha interessato sia il biennio scorso, sia l’anno attuale,
nel tentativo di rilevare eventuali differenze circa la situazione “vissuta” dal campione
d’analisi.
La prima domanda è stata: “Come si è manifestata la crisi finanziaria e dei mercati degli
ultimi due anni sulla sua azienda?”. L’obiettivo della domanda era di valutare il livello di
incidenza della crisi percepito dalle imprese negli ultimi due anni. Agli intervistati è stato
chiesto di esprimere una valutazione da 1 a 5, dove 1 = crisi per nulla manifestatasi e 5 =
crisi pesantemente manifestatasi.
Alla domanda hanno risposto 186 imprese, pari al 97% del campione totale rispondenti
(Figura 3).
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Figura 22 – Livello di manifestazione della crisi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 186 imprese
1=per nulla manifestata, 5=pesantemente manifestata

Dall’indagine è emerso che il livello di manifestazione della crisi per le imprese negli ultimi
due anni è medio alto (valutazione dal 3 al 5). Solamente 38 delle imprese rispondenti
(21%), ha valutato la crisi sotto la soglia media (valutazione pari a 1 e 2). Per 66 imprese la
crisi si è manifestata con un livello pari a 3 (35, 5%), per 53 imprese è stato pari a 4 (28%),
mentre 29 imprese ritengono che la crisi si sia manifestata pesantemente, dando una
valutazione pari a 5 (15,5%).
Sebbene, il livello di incidenza dell’attuale crisi economico finanziaria sia risultato rilevante
in termini aggregati, risulta interessante verificare la distribuzione delle valutazioni medie
tra i settori rappresentati dal campione rispondente.
Incrociando i dati con l’anagrafica, è stato possibile osservare come i settori rappresentati
ne abbiano risentito in misura diversa (Figura 23). La prima osservazione è che in tutti i
settori le valutazioni medie sono state superiori, o pari, al valore medio (3).
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Figura 23 – Suddivisione per settore del livello di manifestazione della crisi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 172 imprese
1=per nulla manifestata, 5=pesantemente manifestata

Tra i settori maggiormente colpiti emergono il tessile abbigliamento, con valutazione pari a
4, il chimico con valutazione pari a 3,75, il metalmeccanico con valutazione pari a 3,51.
Leggermente inferiore il livello di incidenza della crisi sulle imprese del manifatturiero
(extra metalmeccanico) che hanno espresso una valutazione pari a 3,43 e l’alimentare con
valutazione pari a 3,33. I settori che rilevano un livello medio di incidenza della crisi sono
quelli del terziario, dell’edilizia, delle utilities e del mobile legno, tutti con valutazione pari a
3.
La seconda domanda del questionario è stata: “Quali sono, ad oggi, gli effetti della crisi che
la sua azienda ha accusato?”. L’obiettivo era quello di comprendere le aree di maggiore
criticità da parte delle imprese. La domanda ha permesso di avere un maggiore dettaglio sui
singoli effetti subiti dagli intervistati, ossia la riduzione del fatturato nazionale ed estero, la
difficoltà nei rapporti con i clienti e i fornitori, le difficoltà negli approvvigionamenti, nel
credito e la riduzione degli investimenti. Per ogni opzione, è stato chiesto di esprimere una
valutazione da 1 a 5 , dove 1 = minimo effetto e 5 = massimo effetto accusato.
Alla domanda hanno risposto 184 imprese, pari al 95% del campione totale rispondenti
(Tabella 15).
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Tabella 15 – Gli effetti della crisi sulle aziende

1

2

3

4

5

Riduzione del fatturato sul mercato nazionale

16

21

46

56

45

Riduzione del fatturato sul mercato estero

66

29

34

15

3

Difficoltà nei rapporti con i clienti

14

44

66

42

10

Difficoltà nei rapporti con i fornitori

36

58

41

21

9

Difficoltà negli approvvigionamenti

54

54

30

13

4

Difficoltà nel reperire credito

30

41

29

32

33

Riduzione degli investimenti

21

34

36

36

41

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 184 imprese

Dalle risposte ottenute si evince che la riduzione del fatturato sul mercato estero ha
un’incidenza media pari a 3,51. Le successive conseguenze della crisi per ordine di rilevanza
sono la riduzione degli investimenti, con valutazione media pari 3,25, la difficoltà nel
reperire credito con votazione pari a 2,98, la difficoltà nei rapporti con i clienti valutata con
2,94 e la riduzione del fatturato nazionale valutato con 2,05.
La percezione della crisi è mediamente negativa, come visto nella domanda precedente: le
imprese rispondenti dichiarano che la crisi si è affermata in modo consistente. Analizzando
tuttavia, più nel dettaglio i singoli effetti (Tabella 15), si nota come le valutazioni medie date
sui singoli effetti siano sì in linea con la percezione generale, ma con un punteggio medio
inferiore sulle singole opzioni di risposta.
Le imprese avevano la possibilità di specificare altri effetti accusati dalla crisi
(complessivamente 22 segnalazioni). In riferimento ai clienti, sono state segnalate richieste
di dilazioni dei pagamenti, fallimenti, riduzioni dei margini, annullamenti di ordini ed infine
richieste di maggiori sconti. Sono stati segnalati anche i fallimenti dei fornitori che hanno
obbligato le imprese a ricercare nuove forme di approvvigionamento e la riduzione dei costi
del personale.
L’ultima domanda che ha richiesto una valutazione in termini complessivi sugli effetti della
crisi è stata: “In generale, rispetto all’attuale crisi finanziaria, come vede questi mesi del
2012?”. L’obiettivo era di raccogliere la visione dell’anno in corso da parte degli intervistati.
La domanda prevedeva un’unica opzione di risposta. Alla domanda hanno risposto 184
imprese, pari al 95% del campione totale rispondenti (Figura 5).
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Figura 24 – Valutazione della situazione dei primi mesi del 2012 rispetto alla crisi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 184 imprese

Dai risultati possiamo intuire come complessivamente le imprese rispondenti valutino in
modo negativo i primi mesi dell’anno. La valutazione anche prospettica sull’anno in corso è
mediamente negativa e conferma quella fatta sugli anni 2010-2011 (Figura 22).
Più nel dettaglio, il 20% dei rispondenti (pari a 36 imprese) trovano che la situazione attuale
sia stazionaria. Gli ottimisti costituiscono il 15% (28 imprese), dove il 12% dichiara un lieve
miglioramento e il 3% un sostanziale miglioramento. I pessimisti totalizzano il 65% delle
risposte (pari a 119 imprese), con il 31% di chi denuncia un lieve peggioramento (56
imprese) e il 34% di chi rileva un sostanziale peggioramento (63 imprese).
Da questa prima batteria di domande si evince che il livello di manifestazione della crisi
economico finanziaria è medio altro tra le imprese rispondenti. Dato confermato sia nel
biennio 2010-2011, sia per l’anno in corso (2012). Sebbene questa sia la tendenza generale,
il livello di incidenza della crisi cambia rispetto al settore di appartenenza dei rispondenti.
Tra i settori maggiormente colpiti emergono, in ordine decrescente di frequenze, il tessile
abbigliamento, il metalmeccanico, il manifatturiero (extra metalmeccanico) e l’alimentare.
Sul fronte degli effetti, le maggiori conseguenze della crisi vengono ricondotte alla riduzione
del fatturato nazionale, degli investimenti e alla difficoltà di reperire credito.
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3.2 Conseguenze della crisi nei rapporti con clienti, fornitori e istituti di
credito
L’obiettivo della seconda parte della sezione sulla crisi è stato di capire se e come fossero
cambiati i rapporti tra le imprese e i clienti, i fornitori e gli istituti di credito. La prima
domanda è stata la seguente: “Ritiene che l’attuale crisi finanziaria abbia avuto
conseguenze negative sulla relazione con i vostri clienti?”. La domanda prevedeva un’unica
opzione di risposta. Alla domanda hanno risposto 184 imprese pari al 95% del campione
totale rispondenti. Di questi, il 63% dei rispondenti, pari a 117 imprese, ritiene la crisi
colpevole del peggioramento dei rapporti con i clienti. Il restante 29% (53%)non ritiene che
la crisi non abbia peggiorato il rapporto con i clienti e circa l’8% delle imprese (14
rispondenti) ha dichiarato di non sapere rispondere (Figura 25).
Figura 25 – L’incidenza della crisi sulla relazione impresa-clienti

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 184 imprese

A quanti hanno risposto affermativamente al rapporto di causa effetto tra crisi e
peggioramento nei rapporti con i clienti, è stato posto il seguente quesito: “Se sì, cosa è
cambiato nel rapporto con i vostri clienti?”. La domanda prevedeva più opzioni di risposta
con una valutazione da 1 a 5, dove 1 = minimo cambiamento e 5 = massimo cambiamento.
Le opzioni di risposta erano tre. Alla domanda hanno risposto 117 imprese, pari al 63% del
campione totale rispondenti (Figura 26).
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Figura 26 – I cambiamenti nei rapporti con i clienti

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 117 imprese
1=minimo cambiamento, 5=massimo cambiamento

Come è possibile osservare dalla Figura 26, sebbene le imprese confermino dei
cambiamenti nei rapporti con i loro clienti sia sul fronte dei pagamenti che sugli incassi con
una valutazione media superiore al 3, le singole valutazioni variano. La crisi ha inciso in
modo importante sulle tempistiche di incasso sugli ordinativi: il punteggio medio su questa
opzione di risposta è pari a 4,02. Tra i rispondenti, ben 77 imprese hanno espresso una
valutazione da 4 a 5.
Sul fronte del ritardo dei pagamenti si registra una valutazione media pari a 3,92, dove 74
imprese su 117 danno un punteggio pari a 4 e 5. Infine, si sono verificati cambiamenti
anche nelle richieste di dilazioni o rateizzazioni sui pagamenti con votazione pari al 3,56,
dove 69 imprese hanno dato una valutazione pari a 3 e 4 e 21 pari a 5.
Le imprese intervistate hanno avuto, poi, la possibilità di segnalare altre tipologie di
conseguenze sotto la voce “Altro”. Sotto questa voce sono stati segnalati un maggior
potere contrattuale dei consumatori, i quali richiedono continuamente riduzioni di prezzo,
sconti più elevati e qualità maggiori a prezzi invariati (per un totale di 9 segnalazioni).
Dalle domande riferite all’incidenza della crisi sui rapporti tra imprese intervistate e loro
clienti emerge che sebbene la crisi abbia impattato su tali relazioni per più della metà dei
rispondenti, a livello medio (valutazione da 1 a 5 pari a 3). L’aspetto su cui la crisi ha inciso
maggiormente è relativo alle tempistiche più lunghe di incasso sugli ordinativi (valutate con
4,02).
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La domanda successiva ha inteso indagare i cambiamenti rilevati nei rapporti con i fornitori.
Alla domanda “Ritiene che l’attuale crisi finanziaria abbia avuto conseguenze negative sulla
relazione con i vostri fornitori?” La domanda prevedeva un’unica opzione di risposta. Alla
domanda hanno risposto 183 imprese, pari al 95% del campione totale rispondenti. Di
queste, il 37% (67 imprese) ha risposto affermativamente. Un dato sorprendente è quello
del 56% dei rispondenti (102 imprese) che non ritengono che la crisi abbia inciso
negativamente sui rapporti con i fornitori (Figura 27).
Figura 27 − L’incidenza della crisi sulla relazione impresa-fornitori

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 183 imprese

Alle 67 imprese che hanno risposto positivamente alla domanda appena descritta (36% dei
rispondenti) è stata posta una seconda domanda: “Se sì, cosa è cambiato nel rapporto con i
vostri fornitori?”. Anche in questo caso la domanda prevedeva più opzioni di risposta, con
valutazione da 1 a 5 , dove 1 = minimo cambiamento e 5 = massimo cambiamento. Le
opzioni di risposta erano tre: minori concessioni di credito o scoperto, condizioni di
pagamento più ristrette, altro (Figura 28).
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Figura 28 – I cambiamenti nei rapporti con i fornitori

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 67 imprese
1=minimo cambiamento, 5=massimo cambiamento

Dalle risposte si evince una diversa distribuzione delle frequenze sulla scala 1-5 rispetto alla
domanda relativa ai rapporti con i clienti: in questo caso, i rispondenti si polarizzano su una
valutazione media, specie per le condizioni di pagamento, pari a 3,02, rivelandosi il maggior
cambiamento. Immediatamente dopo, troviamo le condizioni di concessione del credito,
con un punteggio medio di 2,96.
Le 8 imprese che hanno scelto l’opzione “Altro” segnalano ritardi nei pagamenti, fallimento
dei fornitori, riduzione della qualità della fornitura, minore affidabilità nella consegna.
Dalle domande relative all’impatto della crisi sulla relazione imprese-fornitori emerge come
la crisi abbia impattato su questo tipo di relazione solo per il 36% dei rispondenti. La
conseguenza maggiore è da ricondursi alle condizioni di pagamento meno favorevoli, con
punteggio medio pari a 3,03.
Tentando un confronto tra le risposte sul fronte dei clienti e dei fornitori, notiamo che lato
clienti si cerca di assicurarsi i pagamenti in tempi brevi, mentre lato fornitori vengono
denunciate difficoltà nell’ottenere condizioni di pagamento migliori. Entrambi segnali di
difficoltà sul fronte della liquidità.
L’indagine ha voluto indagare una terza tipologia di relazioni, ossia quella tra le imprese di
Confindustria Monza e Brianza e gli istituti di credito. La domanda è stata così formulata:
“L’attuale crisi finanziaria ha avuto conseguenze negative sul rapporto fiduciario tra la
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vostra impresa e gli istituti di credito?”. A tale quesito hanno risposto in 181 imprese, pari al
94% del campione totale rispondente. Di queste, solo il 29% ha risposto affermativamente
(53 imprese). Un valore più basso delle precedenti domande, ma che necessita anche in
questo caso, di una maggiore analisi. Il 64% ha dato risposta negativa (115imprese), mentre
il 5% dei rispondenti ha risposto “Non so” (13 imprese) (Figura 29).
Figura 29 − L’incidenza della crisi sulla relazione impresa-istituti di credito

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 181 imprese

Per fare ciò osserviamo le risposte date dal campione alla seguente domanda: “Se sì, cosa è
cambiato nel rapporto con gli istituti di credito?”. La domanda ha previsto otto opzioni di
risposta, con una valutazione per ciascuna da 1 a 5 , dove 1 = minimo cambiamento e 5 =
massimo cambiamento. A tale domanda hanno risposto 53 imprese (Figura 30).
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Figura 30 – I cambiamenti nei rapporti fiduciari con gli istituti di credito

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 53 imprese
1=minimo cambiamento; 5=massimo cambiamento

Sebbene il numero di rispondenti (53 imprese) a questa domanda sia inferiore rispetto a
quello sulle domande sui clienti (117 imprese) e i fornitori (67 imprese), l’incidenza della
crisi mediamente rilevata sulla relazione impresa – istituto di credito è superiore.
Considerando la valutazione media , otteniamo che la crisi ha inciso in modo diverso sulle
varie dimensioni della relazione impresa − istituto di credito.
Tra i cambiamenti di livello “medio”, troviamo quello nella valutazione dell’affidabilità
dell’azienda (con valutazione pari a 3,24), quello sull’allungamento dei tempi di
approvazione delle linee di credito (con punteggio di 3,79) e la richiesta di maggiori
garanzie (con un livello pari a 3,63).
La crisi sembra aver inciso maggiormente su altre dimensioni (valutazione compresa tra 4 e
5). La rigidità degli istituti nell’erogazione del credito ha subito un cambiamento elevato
(valutazione pari a 4,02). Ancor più sono cambiati (aumentati) i tassi di interesse portando i
rispondenti ad una valutazione pari a 4,12. Basilea 3 ha inciso sulle condizioni di accesso al
credito in modo parimenti importante (punteggio 4,13). Infine, l’aumento degli oneri
finanziari è il fenomeno che ha maggiormente risentito della crisi, con un punteggio medio
pari a 4,17.
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Dalle domande dedicate al rapporto tra imprese e istituti di credito e alle conseguenze sulla
stessa causate dalla crisi emerge che sebbene il numero di rispondenti a questa domanda
sia inferiore rispetto a quello sulle domande sui clienti e, l’incidenza della crisi mediamente
rilevata sulla relazione impresa – istituto di credito è superiore. È questo l’ambito
relazionale che più ha risentito della crisi economico finanziaria. Gli aspetti che sono
maggiormente cambiati in conseguenza alla crisi sono l’aumento dei tassi di interesse,
subito seguito dai maggiori oneri finanziari richiesti dagli istituti, il peggioramento delle
condizioni creditizie in conseguenza a Basilea 3 e la maggiore rigidità nell’erogazione del
credito (Figura 30).
La sezione sulla crisi e i suoi effetti aveva l’obiettivo di registrare i cambiamenti generali che
le imprese rispondenti hanno subito in questi anni, e i cambiamenti specifici in atto nei
rapporti con i clienti, i fornitori ed gli istituti di credito.
Nel rapporto con i clienti, i cambiamenti più frequenti sono da ricondursi alle tempistiche
nei pagamenti (tempi di incasso, ritardi nei pagamenti, dilazioni richieste), dato confermato
sul fronte dei fornitori dalla frequente segnalazione delle condizioni di pagamento più
ristrette e delle minori concessioni di credito o scoperto.
L’incidenza della crisi sui rapporti tra impresa e istituti di credito è medio alta, specie per
quanto attiene le condizioni, gli oneri e i requisiti richiesti per la concessione del credito.
Oltre agli effetti della crisi sul campione degli intervistati, la sezione ha voluto indagare
quali sono le azioni messe in campo e gli strumenti utilizzati dalle imprese di Monza e
Brianza per reagire alla situazione attuale. Il dettaglio di quanto emerso viene fornito nel
prossimo paragrafo.

3.3 Azioni e strumenti per superare la crisi
La prima domanda è stata la seguente: “Quali azioni anticrisi intende adottare la sua
azienda nei prossimi mesi?”. L’obiettivo era quello di comprendere come in futuro le
imprese intendono superare la crisi e con che priorità verranno compiute le azioni previste.
La domanda proponeva 25 opzioni di risposta, su ognuna della l’intervistato era invitato ad
esprimere l’orizzonte temporale di intervento. Le periodicità proposte erano di 6, 12 e 24
mesi. Alla domanda hanno risposto 169 imprese, pari all’87,5% del campione totale
rispondenti. La Figura 31 mostra le azioni che le imprese rispondenti intendono
intraprendere in futuro, secondo i tre archi temporali.
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Figura 31 – Le azioni anticrisi previste dalle aziende nei prossimi mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 169 imprese

Il grafico permette una serie di osservazioni. La prima è che i rispondenti dimostrano una
certa coerenza lungo i tre archi temporali, circa le azioni da intraprendere, pur avendo dei
fronti di discontinuità su alcuni interventi. La seconda osservazione è che alcune azioni sono
prioritarie su tutti e tre gli archi temporali, mentre altre sono specifiche rispetto al periodo
di intervento. Vediamo nel dettaglio i dati.
Entro i 6 mesi, le imprese intendono mettere in campo azioni di razionalizzazione dei costi,
ma anche di investimento e potenziamento della propria offerta. In particolare, emerge che
la razionalizzazione dei costi è la prima azione da intraprendere per più della metà dei
rispondenti (90 risposte pari al 53% dei rispondenti). Dal punto di vista degli investimenti, le
azioni prioritarie sono individuare nuovi canali e forme di promozione dell’offerta (71
risposte pari a 47% dei rispondenti), migliorare la qualità dell’offerta (67 risposte pari al
45% della base rispondenti), aprirsi a nuovi mercati esteri (54 risposte, pari a 35% della base
rispondenti) e investire nella formazione del personale (49 risposte pari al 36% dei
rispondenti). Importanti, ma meno segnalate, sono le azioni di riduzione degli investimenti,
la dilazione dei pagamenti e il ricorso alla cassa integrazione.
I dati sui prossimi 6 mesi costituiscono un segnale forte di immediata reattività anche a
breve termine, delle imprese di Monza e Brianza, nonostante la comune percezione del
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peggioramento della situazione nei primi mesi del 2012 rilevata dal 65% dei rispondenti
(Figura 24).
Entro i 12 mesi, dal punto di vista del contenimento dei costi, rimane prioritaria la loro
razionalizzazione (56 risposte pari al 33% dei rispondenti), seguita a distanza dalla riduzione
degli investimenti (41 risposte pari al 27% dei rispondenti). Sul fronte degli investimenti, le
imprese si orienteranno verso il miglioramento della qualità dell’offerta (45 risposte pari al
29,6% dei rispondenti) l’innovazione di prodotto (43 risposte pari al 30% dei rispondenti),
l’innovazione gestionale (39 risposte pari al 28,5% dei rispondenti) e aprirsi a nuovi mercati
esteri (38 risposte pari al 24,5% dei rispondenti).
Sull’orizzonte dei 24 mesi, si verifica un abbattimento delle frequenze (con 266 segnalazioni
complessive, rispetto alle 955 sui 6 mesi e alle 693 sui 12 mesi). Le principali azioni anticrisi
che emergono sono riconducibili agli investimenti per l’innovazione di prodotto (24 risposte
pari al 17% dei rispondenti, all’innovazione di processo (19 risposte pari al 14% dei
rispondenti), la diversificazione dell’offerta (18 risposte pari al 13% dei rispondenti),
all’apertura a nuovi mercati esteri (18 risposte pari al 13% dei rispondenti) e agli
investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili (14 risposte pari al 10% dei rispondenti) Non
trascurabile, infine, l’intenzione di creare reti di collaborazione (18 risposte pari al 13% dei
rispondenti).
Se il numero di azioni da intraprendere in futuro non lascia dubbi sulla capacità e la volontà
del campione intervistato di reagire alla crisi, risulta interessante trattenere che le
frequenze di risposta si concentrano sui 6-12 mesi, probabile segnale della necessità di un
intervento tempestivo alla crisi, ma anche di una visione che risulta essere più chiara sul
breve periodo.
Circa la tipologia degli interventi, i dati lasciano supporre che le imprese di Monza e Brianza
preferiscano intervenire in prima battuta (6, 12 mesi) su elementi già consolidati, seguendo
una strategia di ottimizzazione dell’esistente (in termini di efficienza con il taglio dei costi e
in termini di efficacia con investimenti sull’offerta).
A tali interventi, si aggiungono nel periodo dei 24 mesi gli interventi sui quali probabilmente
occorrono maggiori investimenti, ma anche competenze nuove o aggiuntive rispetto a
quelle già detenute: è il caso della creazione di reti e collaborazioni e degli investimenti
sulle fonti energetiche rinnovabili, come verrà confermato dai dati della sezione sugli
investimenti per la competitività.
Le ultime domande di questa sottosezione dedicata alle azioni e agli strumenti anti crisi
avevano l’obiettivo di comprendere se e in che misura i rispondenti conoscessero gli
strumenti governativi a supporto delle imprese che si trovano in situazioni di crisi. La prima
domanda è stata così formulata: “Quali dei seguenti strumenti governativi conosce per
aiutare le imprese in situazioni di crisi?”. Alla domanda, che prevedeva più opzioni di
risposta, hanno risposto 176 imprese, pari all’86,5 % del campione totale rispondenti
(Figura 32). Di queste, 7 hanno dichiarato di non conoscere nessuno degli strumenti
elencati.
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Figura 32 – Gli strumenti governativi conosciuti a supporto delle imprese in crisi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 176 imprese

Come è osservabile dal grafico (Figura 32), gli strumenti maggiormente conosciuti dalle
imprese sono inerenti agli incentivi agli investimenti ed alle ricerche (107 risposte pari al
55% della base rispondenti), subito seguiti da strumenti legati alle agevolazioni ed alle
riduzioni nelle spese: gli ammortizzatori sociali (96 risposte pari al 50% della base
rispondenti), i contributi e le agevolazioni per le assunzioni di personale (95 risposte pari al
49% della base rispondenti) e i finanziamenti agevolati alle imprese (92 risposte pari al 48%
della base rispondenti).
Seguono le compensazioni dei crediti d’imposta (85 risposte pari al 44% della base
rispondenti), i contributi a fondo perduto (83 risposte pari al 43% della base rispondenti) e
il bonus fiscale (59 risposte pari al 31% della base rispondenti).
Decisamente inferiore risulta essere la conoscenza degli strumenti per aumentare la
crescita delle imprese, come ad esempio i contratti di localizzazione, il rilancio delle aree
industriali e gli aiuti alla crescita economica (rispettivamente segnalati da 15, 12 e 7
imprese).
Ne emerge un quadro in cui le imprese conoscono maggiormente gli strumenti a supporto
della propria attività (di miglioramento dell’offerta e del prodotto, ma anche a favore della
gestione in entrata e uscita della forza lavoro), così come i contributi a fondo perduto e il
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bonus fiscale, Tutti strumenti utilizzabili anche imprese medio piccole, imprese che
caratterizzano il campione rispondente. Gli strumenti meno conosciuti sono invece quelli
che incidono maggiormente su politiche industriali, come ad esempio gli strumenti per la
riconversione di aree produttive e il rilancio di aree industriali, che richiedono una maggiore
capacità di concertazione, oltre che dimensioni aziendali e capacità di investimento
probabilmente superiori.
Il livello di conoscenza degli strumenti governativi è stato poi confrontato con quello di
utilizzo degli stessi. A tal fine si è posta la seguente domanda: “Tra questi strumenti, quali
utilizza o intende utilizzare la sua azienda?”. L’obiettivo era quello di verificare quali degli
strumenti conosciuti sono già utilizzati dalle imprese e quali verranno utilizzati in futuro.
Alla domanda potevano rispondere le imprese che avevano dichiarato nella domanda
precedente di conoscere almeno uno degli strumenti governativi segnalati. Alla domanda
hanno risposto 149 imprese, ossia il 77% del campione totale rispondenti (Figura 33).
Figura 33 – Gli strumenti governativi utilizzati o in previsione di utilizzo da parte delle imprese

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 149 imprese

In linea generale, si conferma un rapporto diretto tra il livello di conoscenza degli strumenti
governativi a supporto dell’impresa in situazioni di crisi (Figura 32) e il livello di utilizzo degli
strumenti da parte degli intervistati (Figura 33): gli strumenti maggiormente considerati
sono gli incentivi agli investimenti e alla ricerca, gli ammortizzatori sociali, le compensazioni
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dei crediti d’imposta, i finanziamenti agevolati, i contributi a fondo perduto e i contributi
per le assunzioni di personale. Questi strumenti governativi totalizzano, infatti, 177
frequenze delle 197 riferite all’utilizzo attuale e 210 frequenze delle 264 riferite al loro
utilizzo futuro.
In particolare, riferendosi all’utilizzo presente degli strumenti governativi e procedendo in
ordine decrescente di frequenza, ossia dagli strumenti più utilizzati a quelli meno utilizzati,
si osserva che ad oggi le imprese preferiscono gli ammortizzatori sociali (45 risposte), le
compensazioni dei crediti d’impresa (35 risposte), gli incentivi agli investimenti e alla ricerca
(33 risposte). Sono questi ultimi gli strumenti sui quali i rispondenti si orienteranno anche
per il futuro (49 risposte), seguiti dai contributi a fondo perduto (45 risposte) e dai
finanziamenti agevolati (37 risposte).
Un ultimo aspetto da cogliere è il rapporto tra l’utilizzo attuale e quello futuro degli
strumenti governativi da parte degli intervistati. Se, infatti, l’utilizzo dei contributi per
l’assunzione del personale è nel segno della continuità (28 preferenze per il presente, 29
per il futuro), si verifica invece uno sbilanciamento rispetto ad altri strumenti: gli
ammortizzatori sociali e le compensazioni d’imposta sono maggiormente oggetto di utilizzo
nel presente, registrando nel primo caso uno scarto di 22 preferenze tra presente e futuro e
nel secondo caso uno scarto di 8 preferenze.
Diversamente, gli incentivi per gli investimenti e la ricerca, i contributi a fondo perduto e i
finanziamenti agevolati sono oggetto di maggiore interesse per il futuro: nel primo caso si
registrano uno scarto di 16 preferenze a favore del futuro rispetto al presente, nel secondo
caso il differenziale è pari a 32 preferenze, mentre nel terzo caso è pari a 14 preferenze.
Dalla batteria di domande dedicate alle azioni anticrisi e alla conoscenza e utilizzo degli
strumento di contrasto alla crisi emerge un quadro chiaro: le imprese del campione
rispondente non lascia dubbi sulla volontà e capacità di reagire alla crisi economico
finanziaria attuale.
Circa le azioni da intraprendere, gli interventi in programma per i prossimi 6-12 mesi si
concentrano su elementi già consolidati, seguendo una strategia di ottimizzazione
dell’esistente (in termini di efficienza con il taglio dei costi e in termini di efficacia con
investimenti sull’offerta). A tali interventi, si aggiungono nel periodo dei 24 mesi gli
interventi sui quali probabilmente occorrono maggiori investimenti e competenze: la
creazione di reti e collaborazioni e gli investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, come
verrà confermato dai dati delle sezioni successive del presente Rapporto di Ricerca.

3.4 Capacità delle imprese di uscire dalla crisi
L’ultima domanda della sezione, ha chiesto alle imprese di esprimere un giudizio
complessivo sulla propria capacità di uscire dall’attuale crisi economico finanziaria. La
valutazione andava da 1 a 5, dove 1 equivaleva alla minima capacità di uscire dalla crisi e 5
alla massima capacità di uscirne. La domanda è stata così formulata: “Come valuta la
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capacità della sua azienda di uscire dalla crisi economico finanziaria attuale?”. A questa
domanda ha risposto il 91% del campione totale rispondenti, pari a 175 imprese (Figura 34).
Figura 34 – Capacità di uscire dalla crisi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 175 imprese
1=minima capacità; 5=massima capacità

Osservando il grafico (Figura 34), è possibile fare diverse osservazioni.
La più evidente consiste nella visione mediamente positiva che gli intervistati hanno sulle
proprie capacità di reazione alla crisi. La valutazione media è di 3,30.
Si nota inoltre come sono più numerose le imprese che hanno dato un giudizio positivo alla
propria capacità di affrontare l’attuale crisi economico finanziaria, rispetto a quelle che
ritengono di averne poche o di non averne affatto. Infatti, si registra una concentrazione
delle frequenze di risposta sulle valutazioni da 3 a 5 (pari all’86% delle risposte, ovvero 150
imprese su 175).
Le valutazioni pari a 1 e 2 polarizzano invece solo il 39% delle frequenze (68 imprese). La
valutazione che tuttavia raccoglie maggiori adesioni è quella centrale, pari a 3, con 82
imprese che coprono il 47% della base rispondenti.
La capacità di reagire alla crisi da parte delle imprese e di mantenere la propria
competitività trova conferma nei dati appena richiamati.
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Per avere un maggiore dettaglio sulla capacità di risposta delle imprese, si sono incrociati i
dati sopra discussi (Figura 34) con la dimensione aziendale dei rispondenti in termini di
classe di fatturato (Figura 35). L’obiettivo è stato quello di verificare se vi fosse un rapporto
diretto tra dimensioni aziendali e capacità di risposta alla crisi. Le classi di fatturato
considerate sono state tre: la prima comprendente le micro e piccole imprese (con
fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro) la seconda comprendente le medie
imprese (con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro) e la terza comprendente le
grandi imprese (con fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro).
Figura 35 – Capacità delle imprese di uscire dalla crisi per classe di fatturato

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 155 imprese
1= minima capacità; massima capacità

Considerando le valutazioni medie, si rileva che se il punteggio medio complessivo dei
rispondenti è pari a 3,30, le micro e piccole imprese valutano la loro capacità di reagire alla
crisi con un punteggio pari a 3,1, mentre le medie si auto valutano con 3,58 e le grandi con
un punteggio pari a 3,57.
La rispondenza tra livello di “ottimismo” e dimensione aziendale viene quindi confermata,
con leggero vantaggio delle medie imprese.
Approfondendo la lettura dei dati per classe di fatturato, si notano delle particolarità.
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Nella classe di fatturato inferiore ai 10 milioni di euro, le imprese segnalano tutti e cinque i
livelli valutazione: la distribuzione delle frequenze è piramidale, con il livello 3 che raccoglie
53 preferenze (34% dei rispondenti), i livelli 2e 4 che raccolgono circa la metà delle
frequenze (per il 2 sono 17 le imprese, ossia l’11% dei rispondenti), mentre per il livello 4
sono 28 le imprese, le quali coprono il 18% dei rispondenti. Pari frequenze per le valutazioni
estreme: 6 risposte (4% dei rispondenti) sia per la minima capacità di rispondere alla crisi,
sia per la massima capacità.
Nella classe di fatturato compresa tra 10 e 50 milioni di euro, troviamo invece che le
imprese rispondenti hanno espresso le loro preferenze solo su tre dei punteggi proposti,
ossia dal 3 al 5. Nel complesso, quindi, le imprese di questa dimensione hanno una visione
positiva sulla propria capacità di contrastare la crisi. Tuttavia, all’aumentare della votazione,
diminuiscono le frequenze: la capacità di uscire dalla crisi è pari a 3 per 19 imprese (12%
della base rispondenti), pari a 4 per 16 imprese (10% dei rispondenti) pari a 5 per 3 imprese
(2% dei rispondenti).
Infine, nella terza classe, quella con fatturato superiore a 50 milioni di euro, le frequenze si
distribuiscono sulle votazioni che vanno da 2 a 5. Nessuna impresa di queste dimensioni
ritiene quindi di avere una capacità minima di risposta alla crisi. La frequenza più alta si
attesta sulla valutazione pari a 4, con 3 imprese che coprono il 2% della base rispondenti.
Sono, invece, 2 le imprese che si auto valutano con 3 (1% dei rispondenti), mentre le
valutazioni pari a 2 e 5 sono state indicate da un’impresa per opzione.
In termini generali si nota che le imprese rispondenti sono mediamente certe di essere in
grado di uscire dall’attuale crisi economico finanziaria; la valutazione media complessiva è
di 3,30.
Le più pessimiste sono le micro e piccole imprese, raggruppate nella classe di fatturato
inferiore ai 10 milioni di euro. Queste ultime sono le uniche ad aver dato la valutazione pari
a 1. Tuttavia la barra dell’istogramma più alta è quella della valutazione pari a 3.
La valutazione mediamente più alta viene data dalle medie imprese, raggruppate nella
classe dai 10 ai 50 milioni di euro di fatturato annuo. Di queste, la metà ha dato una
valutazione positiva della propria capacità di superare il periodo di crisi (pari a 4 e 5). Anche
in questo caso, la barra più alta dell’istogramma è quella della valutazione pari a 3.
Nella classe relativa alle imprese con un fatturato maggiore, si riscontrano sia risultati
molto positivi (valutazione 5) che risultati negativi. Infatti il 14% delle imprese con un
fatturato superiore ai 50 milioni di euro, ha valutato “2” la propria capacità di uscire dalla
crisi. La barra più alta dell’istogramma è quella della valutazione pari a 4.
Incrociando i risultati di queste ultime due domande emerge che il territorio di Monza e
Brianza e il suo tessuto imprenditoriale, nonostante abbiano accusato gli effetti della crisi in
alcuni ambiti e in alcuni casi anche pesantemente, ben rispondono alla situazione attuale e
anzi, intendono reagirvi.
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4 Fattori di competitività

In questa seconda sezione si è voluto approfondire il tema della competitività delle
imprese.
In un contesto sempre più competitivo, pertanto, è di fondamentale importanza individuare
le strategie che identifichino e risolvano le questioni connesse alla generazione del
vantaggio competitivo e al suo mantenimento nel tempo.
A tal proposito nella prima parte di questa sezione si è cercato di capire quali siano i driver
di competitività (fattori esogeni e fattori endogeni). La seconda parte della sezione ha
indagato su quali siano la visione, il ruolo e la visione della comunicazione. Infine, la sezione
si è conclusa chiedendo alle aziende intervistate quali siano i fattori che mettono a rischio la
competitività dell’azienda.

4.1 Tratti peculiari
Con la prima domanda si è voluto cercare di comprendere quali sono i fattori di
competitività maggiormente percepiti dalle imprese intervistate. La domanda era la
seguente: “Quali, tra i seguenti elementi, rendono la sua azienda competitiva?”. E’ stato,
quindi, chiesto alle imprese di scegliere tra una o più opzioni di quelle in elenco. Il numero
delle aziende rispondenti è stato 181, pari al 94% delle imprese del campione (Figura 36).
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Figura 36 – I fattori di competitività dell'azienda

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 181 imprese

Dal questionario emerge che il campione rispondente considera come principale fattore
critico di competitività la qualità del prodotto (155 imprese pari all’86% della base
rispondenti), seguita per importanza dai servizi dell’azienda al cliente (133 imprese, ossia il
73% dei rispondenti) e dalla storia/nome dell’azienda stessa, sintetizzati nella marca (127
imprese pari 70% dei rispondenti).
Dalle risposte emerge, quindi, che il primo driver di competitività considerato dalle aziende
risulta essere la qualità del prodotto. Ne consegue, perciò, che grande importanza viene
data alla capacità del prodotto di soddisfare le attese del consumatore. Infatti, per quanto
concerne l’attuale situazione di crisi, come evidenziato nella precedente sezione, una delle
azioni anticrisi che le imprese rispondenti attueranno nei prossimi 6-12 mesi consiste
proprio nell’aumentare la competitività grazie ad un miglioramento della qualità del
prodotto. Il secondo fattore di competitività per i rispondenti è il servizio reso al cliente: ciò
conferma e aziende, il secondo fattore considerato è il servizio che l’azienda fornisce al
cliente. Il servizio qualifica, quindi e differenzia l’offerta delle imprese rispondenti, sia in
abito nazionale che internazionale. Infatti, come si vedrà nella terza sezione del Rapporto di
Ricerca (investimenti per la competitività), tra le motivazioni che spingono le imprese del
territorio di Monza e Brianza all’internazionalizzazione c’è la soddisfazione delle richieste
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del mercato estero che si traduce nella soddisfazione delle richieste del cliente estero.
Come terzo fattore di competitività, è emersa la marca, la quale risulta essere un
importante fattore di differenziazione e connotazione dell’offerta. Infine, con valori minori,
troviamo in ordine decrescente di frequenza flessibilità produttiva (93 risposte pari al 51%
della base rispondenti), il prezzo (65 risposte, ossia il 36% dei rispondenti), l’innovazione (61
risposte pari al 34% dei rispondenti) e il design del prodotto (38 risposte pari al 21% dei
rispondenti).
Viene confermato, quindi, dalle risposte ottenute, come l’orientamento all’offerta, il
servizio al cliente siano tratti distintivi di questo territorio. Insieme a questi due fattori
risulta importante anche la valorizzazione delle storia e del nome aziendali (marca) per
poter competere con la concorrenza.
La seconda domanda della sezione, aveva lo scopo di capire se le aziende ritenessero il
made in Italy un fattore di competitività. La domanda è stata così posta: “Ritiene che il
made in Italy sia un fattore di competitività per la sua azienda?”. I rispondenti avevano 3
possibilità di risposta: Sì, No, Non so. Alla domanda hanno risposto 181 imprese, pari al 94%
del campione totale rispondente (Figura 37).
Figura 37 – La percezione del Made in Italy come fattore di competitività aziendale

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 181 imprese

Dall’analisi effettuata si evince che vi è solo una lieve differenza tra le risposte
affermative(68 rispondenti) e quelle negative (65 rispondenti). È tuttavia interessante
notare che risposte “Sì” e “No”, pari all’1%. Se non si considera la parte rispondete “Non lo

Monza, 14 novembre 2012

Rapporto di ricerca

74 di 172

so” (49 rispondenti), si nota, infatti, che tra le aziende rispondenti vi è stata una netta
spaccatura in 2 della considerazione della competitività del made in Italy. Interessante,
però, notare che la quota dei “Non so” è consistente e, per questo motivo, non trascurabile.
Sommandola ai “No”, si potrebbe concludere che il 63% delle imprese (114 rispondenti)
non riconduce il made in Italy alla propria competitività in modo diretto. Infatti, solo il 37%
dei rispondenti (68 imprese) ritiene che il made in Italy rappresenti un fattore di
competitività.
Ad una più attenta rilettura di quest’ultimo dato, è possibile notare come il made in Italy,
incida in misura diversa tra i 67 rispondenti che lo indicano come un fattore di competitività
rispetto al settore di appartenenza (Tabella 16).
Tabella 16 – Settori che considerano il made in Italy un fattore di competitività

Metalmeccanico

25

Altro

13

Mobili e legno

8

Altre attività manifatturiere

4

Chimico e affini

4

Tessile e abbigliamento

4

Costruzioni, edilizia

2

Terziario

1

Utilities

1

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
4
Rispondenti: 62 imprese

Considerando solo la parte delle aziende che ritiene il made in Italy un fattore competitivo e
incrociando le risposte con l’anagrafica (Tabella 16), in particolare con i settori in cui
operano le imprese, emerge che il settore metalmeccanico, tipico delle aziende del
territorio di Monza e Brianza, è quello che più di tutti gli altri, ha espresso opinione positiva
(25 rispondenti, pari al 40% dei rispondenti). La seconda categoria di rispondenti appartiene
ad “altro” che ha raccolto complessivamente 13 imprese (21% dei rispondenti) operanti nel
campo pubblicistico, dell’editoria, della stampa di supporti registrati, della produzione di
software, dell’ingrosso di motoveicoli.
A seguire, emergono il legno (8 imprese, pari al 13% dei rispondenti) e tre settori con
uguale frequenza (4 imprese ciascuno), ossia il manifatturiero (metalmeccanico escluso), il
chimico e affini e il tessile e abbigliamento. Il made in Italy incide, infine, sulla competitività
4

La base rispondente in questo caso è pari a 62 invece che 67, in quanto 5 imprese rispondenti non hanno
dichiarato il settore di appartenenza.
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delle costruzioni e dell’edilizia solo per 2 imprese e sul terziario e le utilities per 1 impresa
rispondente per ciascun settore.
Il made in Italy, quindi, rappresenta un fattore di competitività solo per il 37% dei
rispondenti (68 imprese su 181). Tra queste, i settori maggiormente rappresentati sono il
metalmeccanico e, a distanza, il legno e arredo. Due settori che caratterizzano il territorio
brianzolo per l’eccellenza dei propri prodotti.
La terza domanda è stata poi rivolta unicamente al 37% delle aziende che hanno
considerato il made in Italy un fattore di competitività, ossia le 68 imprese con risposta
affermativa (Figura 37). La finalità della domanda era quella di conoscere e avere una
valutazione sugli aspetti del made in Italy. La domanda era così formulata: “Su quali dei
seguenti aspetti il made in Italy incide sulla sua azienda?”. La risposta prevedeva una
valutazione da 1 a 5, dove 1=non incide per nulla, 5=incide moltissimo (Figura 38).
Figura 38 – Aspetti del made in Italy che incidono sulla competitività delle imprese

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 68 imprese
1=non incide per nulla; 5=incide moltissimo

La Figura 38 mostra che, secondo le aziende rispondenti, l’aspetto su cui, più di tutti gli altri,
il made in Italy incide positivamente è la credibilità aziendale (23 imprese pari al 34% della
base rispondenti), che riferendosi alla reputazione costruita dall’impresa è sicuramente alla
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base di una solida relazione commerciale. Subito dopo le aziende hanno evidenziato che un
altro aspetto su cui il made in Italy incide positivamente riguarda le relazioni con i clienti, sia
stranieri (23 imprese pari al 34% dei rispondenti) che italiani (19 imprese pari al 28% dei
rispondenti).
Segue, la notorietà del brand (17 imprese per il 25% dei rispondenti). In ultimo, per 14
imprese (il 20,5% dei rispondenti) le partnership beneficiano poco o per nulla dell’effetto
made in Italy.
Come visto, il made in Italy incide per poco più di un terzo del campione rispondente
(Figura 37). Per tali imprese, esso influisce soprattutto sul patrimonio reputazionale e di
fiducia dell’azienda e sulle sue relazioni con il mercato (clienti, fornitori), piuttosto che sui
ritorni in termini di vendite e di partnership (Figura 38).
Sebbene con notevoli differenze tra i settori di riferimento dei rispondenti, dalle domande
sopra analizzate, sembra quindi emergere un rapporto positivo tra fattori di competitività
delle imprese e made in, storicamente alimentato da fattori quali l’eccellenza dei prodotti,
la qualità del servizio al cliente, la storia e il nome aziendali.

4.2

Comunicazione

Il secondo tema della sezione dedicata ai fattori di competitività, ha riguardato la
comunicazione, con il fine di capire come questa venga interpretata dalle aziende, se ne
abbiano una visione e utilizzo esclusivamente tattico e operativo, o se adottino anche un
approccio strategico alla stessa.
La prima domanda è stata così posta: “Per la sua azienda, la comunicazione rappresenta
uno strumento per:” La domanda prevedeva più opzioni di risposta. Alla domanda hanno
risposto 176 imprese, ossia il 91% del campione totale rispondenti (Figura 39).
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Figura 39 – L’utilità della comunicazione secondo le aziende intervistate

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 176 imprese

Dall’analisi delle risposte (Figura 39) è emerso che la comunicazione risulta essere,
innanzitutto, uno strumento per gestire i rapporti con i clienti (102 imprese, pari al 52% dei
rispondenti), confermando nuovamente la centralità del cliente per le imprese intervistate.
Subito dopo, come mostrato dalla figura, il 48% dei rispondenti (84 imprese) intende la
comunicazione come strumento per descrivere l’offerta aziendale e per valorizzare la marca
(84 imprese, pari al 48% della base ritiene invece che la comunicazione rappresenti un
mezzo per fare pubblicità (56 imprese, pari al 32% dei rispondenti) o per fare pubbliche
relazioni (55 imprese, ossia il 31% dei rispondenti), o ancora, per valorizzare l’offerta (53
imprese, pari al 30% dei rispondenti). Infine, solo per il 9% dei rispondenti, ovvero 16
imprese, utilizza la comunicazione per fare promozione.
In un quadro di competitività quale quello attuale, la comunicazione è sicuramente un
fattore chiave per le aziende rispondenti. L’approccio e la visione che ne hanno non è
tuttavia omogeneo. Per molte imprese rispondenti si conferma una visione tradizionale
(48%), secondo la quale la comunicazione è uno strumento per descrivere la propria
offerta. Tuttavia, per molte altre, la comunicazione aiuta le imprese ad agire su aspetti più
intangibili, quali il patrimonio relazionale (relazioni con i clienti) e quello reputazionale e di
immagine (brand), rispettivamente per il 58% e 48% dei rispondenti. Si tratta di un segnale
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forte di progressivo orientamento strategico alla comunicazione, che tuttavia, ha richiesto
ulteriore approfondimento all’interno dell’indagine (si vedano le due domande successive).
Infine, un terzo dei rispondenti, ha una visione e utilizzo della comunicazione prettamente
operativi e legati alle vendite: pubblicità e valorizzazione dell’offerta (rispettivamente per il
32% e 30% dei rispondenti).
L’approccio comunicativo è stato confrontato e approfondito sul fronte degli interlocutori
delle imprese intervistate e degli strumenti e dei canali ad oggi utilizzati, in modo da
riscontrare se vi fosse coerenza tra la visione e l’agire comunicativo del campione.
Per ciò che attiene gli interlocutori, la ricerca ha previsto la seguente domanda: “Nei
confronti di quali soggetti la sua azienda comunica?”. L’obiettivo della domanda era
duplice: individuare le categorie di interlocutori con cui le aziende intervistate comunicano
e interpretarne l’approccio comunicativo, in relazione alla domanda precedente (visione
della comunicazione) e alla domanda successiva (strumenti di comunicazione utilizzati). La
domanda prevedeva più opzioni di risposta. Hanno risposto 180 imprese, pari al 93% del
campione totale rispondente (Figura 40).
Figura 40 – Soggetti con cui le imprese comunicano

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 180 imprese
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Dalle risposte, notiamo che più della metà delle aziende del campione ha segnalato il
cliente business (111 imprese pari al 62% dei rispondenti) ha, quindi, come soggetto
principale con cui comunica un’altra impresa o organizzazione. Il secondo soggetto con cui
le aziende comunicano maggiormente risulta essere il consumatore finale, scelto con una
percentuale del 39% di rispondenti (71 imprese). In misura minore emergono come
interlocutori degli intervistati, altri soggetti intermediari (56 imprese, ossia il 31% dei
rispondenti). Un dato interessante è quello riferito ai dipendenti dell’impresa, una categoria
di soggetti con la quale il 28% delle imprese (51) dichiara di comunicare. Gli agenti sono
oggetto di attenzione per 44 imprese (24% dei rispondenti). Interessante notare come la
quasi totalità delle aziende rispondenti non comunichi con giornalisti (90%) e opinion leader
(92%).
Incrociando i risultati raccolti da questa domanda e dalla precedente, si rilevano delle
coerenze. Le imprese rispondenti utilizzano la comunicazione per valorizzare la propria
offerta, il brand e per gestire i rapporti con i clienti, soprattutto B2B, e con gli interlocutori
direttamente interessati al prodotto dell’azienda. Altre tipologie di stakeholders, che
sarebbero potenzialmente importanti all’interno di politiche di branding e di rafforzamento
dell’immagine aziendale quali i giornalisti e gli opinion leader, sono oggetto di minore
attenzione. La visione della comunicazione collegata alla valorizzazione della marca sembra
quindi poggiare ancora soprattutto su aspetti di prodotto e servizio al cliente.
Il terzo livello di approfondimento sulla comunicazione a favore della competitività delle
imprese ha previsto la seguente domanda: “Quali dei seguenti strumenti di comunicazione
utilizza la sua azienda?”. L’obiettivo era di comprendere quali siano gli strumenti di
comunicazione utilizzati dalle aziende intervistate. Alla domanda, che prevedeva più opzioni
di risposta, hanno risposto 176 imprese, pari al 91% del campione totale rispondente. Nella
Figura 41 le opzioni di risposta sono state aggregate in famiglie di strumenti: per ogni
famiglia si fornirà a seguire il dettaglio dei risultati rilevati (Figura 41).
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Figura 41 – Strumenti di comunicazione utilizzati dalle imprese

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 176 imprese

La figura evidenzia come il primo gruppo di strumenti ad emergere per frequenza di
risposta è quello dell’advertising: 270 imprese, pari al 29% delle preferenze totali registrate
sulla domanda. In questa famiglia di strumenti, convergono i cataloghi di prodotti (127), la
pubblicità su internet, tramite pop up, banner a pagamento su altri siti e spazi pubblicitari
temporanei (53), i redazionali su quotidiani e riviste (62), la pubblicità sui media nazionali
(19 preferenze), quella sui media locali (9). Nel complesso, si tratta di strumenti tradizionali
e ancora grandemente utilizzati dal campione. Questo gruppo di strumenti risponde
probabilmente all’esigenza di descrivere la propria offerta sia offline che online.
Una seconda famiglia di strumenti di comunicazione adottati dai rispondenti è quella della
comunicazione digitale, con 232 imprese (pari al 25% del totale delle preferenze): in essa
sono contenuti il sito web istituzionale, di tipo descrittivo (118 preferenze), l’indicizzazione
del proprio sito aziendale sui motori di ricerca (41), il sito web interattivo, caratterizzato da
animazioni e interazione con chi naviga il sito (29 preferenze), i social network (27), il sito
per l’e-commerce, con possibilità di vendita online (12 preferenze), i blog e i forum (5).
Questo secondo dato dimostra lo sforzo delle imprese del campione di innovare sul fronte
della comunicazione. Il web, infatti, è uno strumento molto utilizzato per posizionare i
prodotti all’interno del mercato e per aumentare la visibilità del brand, entrambi temi
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cruciali per le imprese del campione, come visto nelle domande precedenti. Il web, inoltre,
attraverso i suoi strumenti aumenta la potenziale copertura dei vari pubblici di riferimento,
facilitando la diffusione del messaggio e favorendo l’interazione tra le parti. Tuttavia, ad
una più attenta lettura delle frequenze, si osserva che, sebbene l’interesse verso il web sia
evidente tra le imprese rispondenti, le preferenze sono inversamente proporzionali
all’aumentare della complessità dello strumento e del livello di interazione e bidirezionalità
che lo stesso offre in termini di comunicazione. Segno, probabilmente, di un livello di
esperienza da parte delle imprese che necessita di ulteriore consolidamento. In particolare,
dalle risposte risulta molto diffuso il sito web istituzionale, utilizzato come vetrina digitale
per descrivere il prodotto. Il sito web per l’e-commerce è ancora poco utilizzato: questa
opzione è stata selezionata da solo 12 imprese. Si tratta di un orientamento già rilevato e
confermato dai dati della rilevazione dell’anno scorso (Osservatorio Impresa MB 2011).
La partecipazione a fiere (101 imprese) e l’organizzazione o partecipazione ad eventi (49
imprese), anche se con costi abbastanza elevati, rimane comunque uno strumento di
comunicazione utilizzato dalle imprese ed in termini percentuali corrisponde al 16% di tutte
le opzioni scelte; questo soprattutto perché permette, a livello economico, finalità di
vendita, innovazione e internazionalizzazione presentando la propria offerta e avendo un
contatto diretto con la clientela. Si tratta infine di strumenti particolarmente coerenti con la
tipologia di clienti serviti dalle imprese del campione (principalmente BtoB), dall’esigenza di
stringere e alimentare relazioni di business soddisfacenti, di erogare servizi al cliente, tutti
elementi ritenuti distintivi da parte delle aziende (Figura 36). I dati sono in linea con i
risultati dello scorso anno scorso (Osservatorio Impresa MB 2011).
Nella famiglia “Altri strumenti” (segnalata da 134 imprese, ossia il 14,5% del totale delle
preferenze) sono state raggruppate le attività di assistenza post vendita (56), di assistenza
prevendita (42), le sponsorizzazione (33 preferenze) e la redazione del bilancio sociale (3
imprese). In questa famiglia di strumenti, la scelta delle aziende sullo strumento di
comunicazione si è orientata soprattutto sull’assistenza pre/post vendita, evidenziando,
ancora una volta, il grande valore attribuito al cliente. Un dato, questo, già rilevato nella
ricerca del 2011. Questa tendenza può essere giustificata dal fatto che buona parte delle
aziende del campione operi in settori di produzione in cui è fondamentale un elevato grado
di assistenza, data la complessità del prodotto offerto.
Infine, le attività di promozione sono perseguite da 43 imprese, il dato è da rileggere anche
in funzione del fatto che le aziende di Monza e Brianza si interfacciano prevalentemente
con un cliente business e meno con il consumatore finale. Seguono le pubbliche relazioni
(con 29 imprese), il direct marketing (28) e il punto vendita (20).
In misura ancora minore vengono utilizzati i cosiddetti strumenti alternativi (15
rispondenti): in questa famiglia convergono il marketing virale (8 preferenze), il guerrilla
marketing (3), il marketing tribale (2) e il product placement (2).

Monza, 14 novembre 2012

Rapporto di ricerca

82 di 172

Ciò che si deduce dalla domanda è che gli strumenti tradizionali, così come il sito web, sono
ritenuti dai rispondenti mezzi efficaci per descrivere l’offerta e valorizzare la marca, mentre
le fiere, consentendo un contatto diretto con il cliente, migliorandone i rapporti.
La domanda sugli strumenti trova coerenza con quella sulla visione delle imprese della
comunicazione e il suo utilizzo e la domanda sui principali destinatari della comunicazione
aziendale. Dalle tre domande emerge come la comunicazione sia un fattore di competitività
cruciale per le imprese, sia per la valorizzazione dell’offerta, che per la valorizzazione del
brand e la gestione delle relazioni con il cliente, soprattutto BtoB. Gli interlocutori sono
principalmente quelli interessati al prodotto e al servizio erogato. Anche gli strumenti
vanno in questa direzione: valorizzare l’offerta, mantenere le relazioni con i clienti, seppure
attraverso modalità ancora principalmente tradizionali.
Il web rappresenta un’opzione interessante, ma non sostitutiva agli strumenti più
tradizionali, a testimonianza del progressivo ma non ancora sistematico ricorso alle più
recenti modalità di comunicazione.

4.3 Fattori di rischio per la competitività
L’ultima domanda della sezione sui fattori di competitività delle imprese, ha riguardato i
rischi per la competitività. L’obiettivo era conoscere che cosa possa mettere a rischio la
competitività delle aziende nella percezione degli intervistati. La domanda è stata formulata
come segue: “Quali sono i fattori che a suo avviso mettono a rischio la competitività della
sua azienda?”. Anche in questo le imprese potevano scegliere tra una o più tra le opzioni
indicate. Alla domanda hanno risposto 182 imprese, pari al 94% del campione totale
rispondenti. (Figura 42).
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Figura 42 – Fattori di rischio per la competitività delle imprese

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 182 imprese

Come si può notare, le possibili alternative riguardavano unicamente fattori esogeni ed il
primo fattore più scelto dalle imprese rispondenti è stato il rallentamento dell’economia
globale con 140 imprese (77% della base rispondenti), seguito dalla concorrenza sul prezzo
da parte dei concorrenti di settore (128 imprese, ossia il 70% dei rispondenti alla domanda).
Nonostante la visione positiva ed ottimista circa le possibilità di uscire dalla crisi, come si
vedrà nella quarta sezione del questionario, il mutamento dell’economia globale sembra
comunque preoccupare le aziende rispondenti. Anche la concorrenza sul prezzo da parte
dei competitors preoccupa notevolmente le imprese, le quali, così come affermato nella
prima sezione (Figura 31) contrastano la crisi anche con azioni di riduzione dei costi al fine
di essere maggiormente competitive sulla leva prezzo.
A livello di sistema Paese, i fattori che mettono maggiormente a rischio la competitività
delle imprese rispondenti sono la pressione fiscale (123 imprese, pari al 68% dei
rispondenti) e la perdita di competitività dell’Italia (89 imprese, ossia il 49% dei
rispondenti). Come si vedrà nella sezione successiva, uno dei motivi per cui le aziende
decidono di operare all’estero è la riduzione della domanda nazionale. Questo, esse
incontrino delle difficoltà dovute alla propria dimensione aziendale, agli ostacoli doganali e
all’adeguamento alla normativa locale.
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Per quanto concerne il territorio di Monza e Brianza, la perdita di competitività e di
attrattività dello stesso sembra non preoccupare il campione rispondente; la frequenza di
risposta sulle due opzioni è infatti bassa (rispettivamente 9 e 4 imprese, ovvero il 5% e il 2%
dei rispondenti). La perdita di competitività non è quindi collegata direttamente alle
caratteristiche del territorio di appartenenza.
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5 Investimenti per la competitività

L’obiettivo della terza sezione del questionario è stato quello di comprendere quali
investimenti per la competitività, le imprese rispondenti, abbiano attuato o intendano
attuare in futuro.
La propensione all’investimento è stata indagata attraverso quattro macro aree di
intervento: innovazione e tecnologia, internazionalizzazione, politiche di risparmio
energetico e fonti rinnovabili, qualificazione del personale. A questi quattro temi è stata
affiancata a fine sezione una batteria di domande inerenti le modalità e le problematiche di
accesso al credito, come precondizione per qualsiasi tipo di investimento.
La prima domanda della sezione è stata la seguente: “Nei prossimi 12 mesi, la sua azienda
prevede di fare degli investimenti per essere più competitiva?”. Alla domanda, che
prevedeva un’unica opzione di risposta, hanno risposto 185 imprese, pari al 96% del
campione totale rispondenti (Figura 43).
Figura 43 – La propensione delle imprese all’investimento in competitività nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 185 imprese

Al quesito, 86 imprese (47% dei rispondenti) hanno dichiarato di voler investire nei prossimi
dodici mesi, mentre 56 imprese (23% dei rispondenti) hanno affermato di non prevedere
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investimenti nel prossimo anno. Interessante, infine, rilevare gli incerti: ben 56 imprese pari
al 30% della base rispondenti, non sa se investirà in competitività.
Le risposte sono state incrociate con la classe di fatturato dei rispondenti, al fine di
verificare se la propensione all’investimento fosse collegata alla dimensione aziendale
(Figura 44): i 165 rispondenti che hanno dichiarato la propria classe di fatturato si
distribuiscono nel seguente modo: 115 imprese con fatturato inferiore ai 10 milioni di euro,
42 imprese con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro e 8 imprese con fatturato
superiore a 50 milioni di euro (Figura 44).
Figura 44 – L’investimento in competitività rispetto alla classe di fatturato delle imprese

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Campione rispondente: 165 imprese

Dalla Figura 44 è possibile osservare come la propensione all’investimento in competitività
sia direttamente proporzionale all’aumentare della classe di fatturato: per le imprese con
fatturato inferiore a 10 milioni di euro, la propensione è pari al 36% dei casi (42 imprese),
per le imprese con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro. l’investimento è previsto
nel 59% dei casi (25 imprese), mentre per le imprese con fatturato superiore ai 50 milioni di
euro l’investimento è previsto da ben l’87% dei rispondenti (7 imprese). Inoltre, non si
registra nessuna impresa di quest’ultima classe di fatturato che affermi di non investire nei
prossimi mesi.
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Da quanto rilevato, si può dedurre che le imprese medio grandi siano maggiormente in
grado di sostenere investimenti in competitività e i rischi che ne conseguono, date le
maggiori capacità finanziarie da esse detenute.
Le 86 imprese che hanno risposto affermativamente alla domanda che chiedeva se
intendessero investire in competitività nei prossimi 12 mesi (Figura 43), hanno potuto
accedere alla domanda successiva, così formulata: “Se sì, su quali delle seguenti aree
intende investire?”. Alla domanda hanno risposto 86 imprese, pari al 47% del campione
totale rispondenti. La domanda prevedeva più opzioni di risposta, con valutazione da 1 a 5,
dove 1=minimo investimento e 5=massimo investimento (Tabella 17).
Tabella 17 – Le aree di investimento per i prossimi 12 mesi

1

2

3

4

5

Nuovi canali per approvvigionamenti

19

6

5

3

3

Tecnologie e innovazioni di prodotto

5

4

15

27

14

Tecnologie e innovazioni di processo

7

6

15

18

11

Capitale umano formazione

5

7

16

22

10

Distribuzione

9

4

10

10

4

Comunicazione e promozione

5

13

19

8

6

Tutela ambientale

14

6

5

5

2

Risparmio energetico

13

8

11

3

3

Sviluppo di reti e collaborazioni

7

4

14

13

11

Internazionalizzazione

6

6

12

16

12

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 86 imprese
1=minimo investimento; 5=massimo investimento

Dalla Tabella 17 sono osservabili le frequenze assolute di ogni opzione di risposta e le
relative valutazioni espresse dai rispondenti. Come è osservabile, le imprese rispondenti
investiranno maggiormente (valutazione pari a 4 e 5) nelle seguenti aree: innovazioni
tecnologiche (di prodotto e processo), formazione del capitale umano,
internazionalizzazione.
Volendo approfondire la distribuzione delle frequenze, si è calcolato il livello medio di
investimento previsto per singola area (Tabella 18).
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Tabella 18 – Valori medi per aree di investimento

Tecnologie e innovazioni di prodotto

3,63

Capitale umano formazione

3,42

Internazionalizzazione

3,42

Tecnologie e innovazioni di processo

3,35

Sviluppo di reti e collaborazioni

3,35

Comunicazione e promozione

2,94

Distribuzione

2,89

Risparmio energetico

2,34

Tutela ambientale

2,22

Nuovi canali per approvvigionamenti

2,03

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 86 imprese
1=minimo investimento; 5=massimo investimento

Si noti che in cinque aree su dieci, le imprese esprimono una propensione all’investimento
superiore a 3. La valutazione media più alta è pari a 3,63 (tecnologie e innovazione di
prodotto), seguita da 3,42 per l’area del capitale umano e la sua formazione,
dall’internazionalizzazione con valutazione media pari a 3,42, dalle tecnologie e innovazioni
di processo valutate mediamente con 3,35 e dallo sviluppo di reti e collaborazioni anch’esso
con una valutazione media di 3,35. Si tratta di un dato non trascurabile, se si considera la
situazione di difficoltà generale dovuta all’attuale crisi economico finanziaria in cui si
trovano le imprese del campione, così come quelle dell’intero Paese.
Appena sotto il 3 troviamo il livello di investimento previsto per la comunicazione e
promozione (2,94) e la distribuzione (2,89). Le imprese sembrano infine meno propense ad
investire nel risparmio energetico (2,34) e in tutela ambientale (2,22), così come nello
sviluppo di nuovi canali per gli approvvigionamenti (2,03).
Alcune delle aree proposte nella domanda appena commentata, sono state poi indagate in
modo approfondito con specifiche batterie di domande. Le aree sono: investimenti in
tecnologia e innovazione, internazionalizzazione, politiche di tutela ambientale e energie
rinnovabili e qualificazione del personale. Di seguito si propongono i dati raccolti per
ciascuna area di investimento.
Da questa prima batteria di domande dedicate agli investimenti per la competitività, si
evince che metà delle imprese rispondenti intende investire nei prossimi 12 mesi. La
propensione all’investimento è direttamente proporzionale alla classe di fatturato. Da ciò si
può dedurre che le imprese medio grandi siano maggiormente in grado di sostenere tali
investimenti e i rischi che ne conseguono, date le maggiori capacità finanziarie da esse
detenute. Le aree sulle quali le imprese investiranno maggiormente sono, in ordine
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decrescente, le innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo), la formazione del
capitale umano e l’internazionalizzazione.

5.1 Tecnologia ed innovazione
In questa sottosezione è stato indagato il rapporto tra gli investimenti in tecnologia e
innovazione e la competitività delle imprese intervistate.
Il paragrafo dedicato a questo tema è idealmente suddiviso in due parti. Nella prima parte
si sono analizzate le innovazioni, capendo quali imprese le abbiano già introdotte e come
vogliano avviarne delle aggiuntive nei prossimi mesi. Nella seconda parte è stata osservata
la propensione del campione all’introduzione di nuove tecnologie e quali risultati le imprese
si aspettino da tale introduzione.
Il primo quesito della sottosezione è stato il seguente: ”Quanto ritiene che investire in
tecnologia e innovazione incida sulla competitività della sua azienda?”. L’obiettivo della
domanda era avere una visione generale dell’importanza che le imprese rispondenti
attribuiscono all’innovazione tecnologica, sul fronte della competitività. La domanda
prevedeva un’unica opzione di risposta, con valutazione da 1 a 5, dove 1=minima incidenza
e 5=massima incidenza. Alla domanda hanno risposto 181 imprese, pari al 94% del
campione totale rispondenti (Figura 45).
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Figura 45 – L’incidenza sulla competitività degli investimenti in tecnologia ed innovazione

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 181 imprese
1=minima incidenza, 5=massima incidenza

Come è osservabile dalla Figura 45, nel 78% dei casi (141 imprese su 181) le imprese danno
un’importanza agli investimenti in tecnologia ed innovazione medio alta, ossia attribuendo
loro un livello di incidenza sulla competitività da 3 a 5. In particolare, per il 26% dei
rispondenti (47 imprese) investire in tecnologia e innovazione incide sulla propria
competitività con un livello pari a 3, per il 30% dei rispondenti (54 imprese) incide con un
livello pari a 4, mentre per il 22 % dei rispondenti (40 imprese) un investimento del genere
ha una massima incidenza sulla competitività aziendale (valutazione pari a 5).
Le imprese del territorio di Monza e Brianza devono il proprio posizionamento in molti casi
per l’alto livello di specializzazione oltre che di qualità del proprio prodotto. I dati raccolti da
questa domanda confermano quelli della domanda precedente dove l’area di maggiore
investimento per i prossimi 12 mesi risulta essere quella delle innovazioni di prodotto
(Tabella 18).
Il secondo interrogativo è stato il seguente: “Quali certificazioni ha la sua azienda?”.
L’obiettivo era comprendere in quale quantità le imprese possedessero certificazioni e quali
tipologie adottassero maggiormente. Alla domanda le imprese potevano selezionare più di
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una risposta, scegliendo tra le tipologie di certificazione elencate. Alla domanda hanno
risposto 180 imprese, ossia il 93% del campione totale rispondenti (Figura 46).
Figura 46 – Le certificazioni in possesso dalle imprese

Fonte: indagine diretta CRIET− Confindustria MB 2012
Rispondenti: 180 imprese

Dal grafico (Figura 46) si osserva che le maggiori certificazioni in possesso dalle imprese
rispondenti sono quelle di processo e di prodotto, rispettivamente 84 preferenze pari al
47% dei rispondenti e 74 preferenze pari al 47% dei rispondenti. Queste certificazioni
sembrano confermare l’orientamento delle imprese del campione al prodotto e
all’eccellenza nella propria offerta.
Le certificazioni sulle modalità organizzative sono detenute dal 30% dei rispondenti; un
dato interessante che segnala la probabile attenzione delle imprese del campione ad
aspetti di tipo gestionale (efficacia ed efficienza).
Infine, il 30% del campione rispondente non possiede nessuna delle precedenti
certificazioni (54 segnalazioni). Un terzo del campione rispondenti non ritiene quindi che le
certificazioni incidano sulla competitività dell’impresa. Questo dato va riletto anche alla
luce del fatto che non tutti i settori o le tipologie di prodotto richiedono di fatto l’adozione
di certificazioni obbligatorie, né rendono auspicabili quelle volontarie.
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Nelle due domande successive, la ricerca ha voluto indagare il tema delle innovazioni dal
punto di vista del periodo di investimento, così come della propensione ad investirvi nel
prossimo futuro.
Il primo quesito è stato posto nel seguente modo: “Quali innovazioni ha introdotto la sua
azienda?”. L’obiettivo era di comprendere da quanto tempo fossero introdotte le
alternative proposte, in modo da valutare il livello di pervasività dell’innovazione all’interno
delle strategie competitive degli intervistati, nonché le tipologie di innovazione ritenute più
cruciali. La domanda prevedeva più opzioni di risposta distribuite su tre archi temporali: da
meno di un anno, da 1 a 5 anni, da più di 5 anni. Al quesito hanno risposto 160 imprese,
pari all’83% del campione totale rispondenti (Tabella 19).
Tabella 19 – Innovazioni introdotte dalle aziende

Da più di 5
anni

Da 1 a 5
anni

Da meno di
1 anno

Innovazioni di prodotto incrementali

55

41

8

Innovazioni di prodotto radicali

21

23

8

Innovazioni di processo incrementali

33

46

10

Innovazioni di processo radicali

9

16

10

Innovazioni di fonti di approvvigionamento

9

26

12

Innovazioni di modalità organizzative

28

58

21

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 160 imprese

Considerando la media delle frequenze, il primo dato che è possibile raccogliere è che le
innovazioni sono state mediamente introdotte da più di un anno dai rispondenti (periodo 15 anni), segno di un’attenzione ormai consolidata al tema da parte delle imprese di Monza
e Brianza.
Prendendo in considerazione i tre lassi temporali, è possibile cogliere le tipologie di
innovazione maggiormente introdotte e il loro livello di consolidamento nelle strategie
aziendali.
Partendo dalle pratiche più consolidate, riferite ad un periodo superiore ai 5 anni, le
innovazioni maggiormente introdotte e consolidate sono quelle di prodotto incrementali
(55 imprese), seguite a distanza da quelle di processo incrementali (33 imprese), di
modalità organizzative (28 imprese) e quelle di prodotto radicali (21). Appaiono invece
meno consolidate nel tempo le innovazioni di processo radicali e quelle sulle fonti di
approvvigionamento (entrambe con 9 preferenze).
Nel periodo da 1 a 5 anni, le imprese hanno adottato in primis le innovazioni organizzative
(58 imprese), seguite dalle innovazioni di processo incrementali (46 imprese) e di prodotto
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incrementali (41 imprese). A distanza, si segnalano le innovazioni nelle fonti di
approvvigionamento (26 imprese), di prodotto radicali (23) e di processo radicali (16).
Infine, le innovazioni adottate da meno di 1 anno sono nell’ordine quelle organizzative (21
rispondenti) e le innovazioni nell’approvvigionamento (12 rispondenti). Seguono le
innovazioni di processo incrementali e radicali (entrambe con 10 preferenze) e le
innovazioni di prodotto incrementali e radicali (entrambe con 8 preferenze).
Da una rilettura complessiva dei dati, sembra possibile affermare che l’adozione di
innovazioni incrementali di prodotto è quella maggiormente consolidata e tradizionale per
le imprese del campione. Il dato conferma il costante sforzo delle imprese brianzole di
migliorare la qualità del proprio prodotto, un approccio tipico dell’imprenditoria del fare e
dei processi di learning by doing, spesso caratteristici delle piccole imprese.
Se, ad eccezion fatta sulle innovazioni incrementali di prodotto, tutte le altre innovazioni
proposte dalla domanda risultano adottate da un periodo di 1-5 anni, ciò che risulta
interessante trattenere è l’importanza data alle innovazioni di modalità organizzative (58
imprese) e di processo incrementali (46 imprese). Il dato che viene confermato anche nel
periodo più recente (meno di 1 anno), essendo le innovazioni organizzative quelle
maggiormente adottate (21 imprese). Questo secondo gruppo di dati porta a dedurre che,
se l’innovazione di prodotto rimane un tratto distintivo tra le imprese del campione, in
tempi più recenti si è verificato un progressivo interesse verso tematiche di tipo più
gestionale, ritenute esse stesse importanti per la competitività delle imprese rispondenti.
L’ultima domanda sulle innovazioni è stata la seguente: “Nei prossimi dodici mesi, quali
innovazioni intende introdurre la sua azienda?”. L’obiettivo era quello di verificare coerenze
ed eventuali discontinuità tra il passato e il futuro rispetto agli investimenti nelle
innovazioni. Le imprese avevano la possibilità di selezionare più alternative, dando così una
visione completa di quali sarebbero state le loro innovazioni nel prossimo futuro. Alla
domanda hanno risposto 130 imprese, pari al 67% del campione totale rispondenti (Figura
47).
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Figura 47 – Le innovazioni previste nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET− Conﬁndustria MB 2012
Rispondenti: 130 imprese

La Figura 47 conferma l’orientamento emerso nella domanda precedente (Tabella 19).
L’importanza di investire nell’innovazione incrementale di prodotto permane anche per il
futuro (con 65 imprese, pari al 27% della base rispondenti), oltre al progressivo interesse
verso tematiche di tipo più gestionale, con 76 imprese, pari al 31% della base rispondenti.
Sono queste, infatti, le innovazioni che verranno maggiormente introdotte nei prossimi
dodici mesi, comportando una potenziale riconfigurazione nell’assetto organizzativo e una
ridistribuzione delle responsabilità aziendali.
A seguire, troviamo che nei prossimi 12 mesi verranno introdotte innovazioni incrementali
di processo (42 imprese, 17% dei rispondenti) sulle fonti di approvvigionamento (33
imprese, 13% dei rispondenti). Le innovazioni radicali di prodotto e di processo sono invece
previste solo nel 6% dei casi (15 imprese per ciascuna opzione).
Anche la proiezione dei prossimi 12 mesi è nel segno della continuità rispetto al passato.
A chiusura della prima sottosezione sugli investimenti per la competitività, sono state
previste due domande sulle nuove tecnologie. L’obiettivo era quello di individuare le
tipologie di tecnologie che nei prossimi 12 mesi verranno adottate dagli intervistati e le
motivazioni che li hanno spinti a tale scelta. La prima domanda è stata la seguente: “Nei
prossimi 12 mesi, la sua azienda ha intenzione di introdurre nuove tecnologie?”. Alla
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domanda hanno risposto 176 imprese, pari al 91% del campione totale rispondenti (Figura
48).
Figura 48 – La propensione all’adozione di nuove tecnologie nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 176 imprese

L’incidenza medio alta delle tecnologie sulla competitività delle imprese intervistate (Figura
45) viene confermata solo in parte dalla propensione all’investimento in nuove tecnologie
nei prossimi 12 mesi. Le imprese che intendono investirvi nel prossimo futuro sono infatti
solo 54, ossia il 31% della base rispondenti. Le imprese che non vi investiranno sono 47
(27% dei rispondenti). Quasi la metà del campione rispondente (75 imprese per il 42% dei
rispondenti) non sa se investirà in nuove tecnologie.
Anche in questo caso, la propensione all’investimento in nuove tecnologie è stata
confrontata con la dimensione dei rispondenti (classe di fatturato), per verificare se ci fosse
un collegamento tra i due elementi (Figura 49).
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Figura 49 – Introduzione di nuove tecnologie nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 158 imprese

La figura conferma che all’aumentare della dimensione aziendale (classe di fatturato)
aumenta anche la propensione ad investire in nuove tecnologie: le risposte affermative
coprono il 23% dei rispondenti tra le imprese con fatturato inferiore ai 10 milioni di euro, il
39% dei rispondenti tra le imprese con fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro e il
62% dei rispondenti tra le imprese con fatturato superiore ai 50 milioni di euro. In queste
ultime, inoltre, non compare nessuna risposta negativa.
In tutte e tre le classi di fatturato considerate, risulta tuttavia rilevante la quota rispondenti
che hanno espresso di non sapere se nei prossimi 12 mesi introdurranno nuove tecnologie,
rispettivamente nel 46%, 38% e 38% dei casi in ordine crescente di fatturato. Un dato che
testimonia come per non poche imprese gli investimenti su questa area non siano ad oggi
ancora del tutto pianificati.
Nell’ultimo quesito dedicato alle innovazioni e alle tecnologie, si è voluto indagare le
motivazioni che hanno spinto le imprese alle varie tipologie di investimento. Alle imprese
che hanno dichiarato l’intenzione di investire in nuove tecnologie nei prossimi 12 mesi è
stato quindi chiesto: “Se sì, con quali obiettivi?”. La domanda prevedeva più opzioni di
risposta. Al quesito hanno risposto 54 imprese, pari al 28% del campione totale rispondente
(Figura 50).
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Figura 50 – Le motivazioni all’introduzione di nuove tecnologie nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 54 imprese

Dal grafico (Figura 50) si evince come per il 57% delle imprese che introdurranno nuove
tecnologie nei prossimi 12 mesi, lo farà con l’obiettivo di introdurre nuovi prodotti (31
imprese). L’abbattimento dei costi di produzione e l’aumento della capacità produttiva
hanno quasi pari importanza tra gli obiettivi di introduzione di nuove tecnologie
(rispettivamente 27 imprese, ossia il 50% del campione rispondenti e 26 imprese, pari al
48% dei rispondenti). Entrambi i dati confermano la stretta connessione tra nuove
tecnologie e miglioramento aziendale in termini di efficienza (contenimento dei costi) ed
efficacia, entrambi fattori cruciali per difendere la competitività delle imprese brianzole,
soprattutto in un orizzonte internazionale.
Le nuove tecnologie verranno, infine, introdotte nel 39% dei casi (21 imprese) per
migliorare i sistemi di controllo, nel 31% dei casi per migliorare la comunicazione esterna
(17 imprese) facendo riferimento ai social media e agli strumenti in ambito web, così come
la comunicazione interna nel 22% dei casi (12 imprese), ossia quella organizzativa,
orizzontale e verticale.
Dall’analisi svolta, si comprende come le imprese che introdurranno nei prossimi 12 mesi
nuove tecnologie, lo faranno con l’obiettivo principale di migliorare la propria attività
produttiva, cercando di creare economie di scala (come evidenza la Figura 50): aumentare
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la capacità produttiva, abbattere costi di produzione e diversificare il portafoglio prodotti.
L’orientamento al prodotto si conferma anche nei piani di investimento in tecnologia.
Le imprese del territorio di Monza e Brianza devono il proprio posizionamento in molti casi
per l’alto livello di specializzazione oltre che di qualità del proprio prodotto. Lo confermano
anche gli investimenti presenti e futuri per l’innovazione così come le certificazioni
detenute dai rispondenti.
Sembra quindi possibile affermare che l’adozione di innovazioni incrementali di prodotto è
quella maggiormente consolidata e tradizionale per le imprese del campione. Il dato
conferma il costante sforzo delle imprese brianzole di migliorare la qualità del proprio
prodotto, un approccio tipico dell’imprenditoria del fare e dei processi di learning by doing,
spesso caratteristici delle piccole imprese.

5.2 Internazionalizzazione
Una seconda sottosezione dedicata agli investimenti in competitività ha riguardato i
processi di internazionalizzazione. L’obiettivo è stato quello di indagare le motivazioni che
spingono le aziende del campione ad operare all’estero, quali modalità adottino o
intendano adottare, i vantaggi e le difficoltà incontrati, così come le prospettive che le
imprese del campione si pongono per il futuro.
La prima domanda di questa sottosezione ha discriminato le aziende intervistate in due
famiglie: quelle che internazionalizzano e quelle che operano esclusivamente sul mercato
nazionale o locale. La domanda è stata così formulata: “La sua azienda internazionalizza?”.
Alla domanda hanno risposto 193 imprese, ossia l’intero campione rispondenti (Figura 51).
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Figura 51 – Le imprese che internazionalizzano

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 193 imprese

Quasi la metà dei rispondenti sostiene di produrre e commercializzare all’interno del nostro
Paese (49% dei rispondenti, 94 imprese), contro le 84 imprese che internazionalizzano (43%
dei rispondenti) e le 15 che hanno risposto “non so” (8% dei rispondenti). Il dato trova
rispondenza con quanto rilevato nella ricerca del 2011, dove emergeva la predominanza del
mercato domestico rispetto a quelli esteri.
È possibile dunque affermare che ci troviamo di fronte ad un territorio molto produttivo,
caratterizzato da imprese che investono sul mercato nazionale e al contempo anche da
quasi altrettante imprese che intendono espandersi oltre i confini italiani.
Se il dato sulle imprese che vanno all’estero sembra essere in linea con la dimensione
medio piccola aziendale che caratterizza la maggior parte degli intervistati, e le
comprensibili difficoltà a sostenere strategie di internazionalizzazione, dall’altro lato si è
voluto verificare se i comportamenti dei rispondenti cambiassero in base al settore di
riferimento. Il dato raccolto sulla propensione all’internazionalizzazione è stato perciò
incrociato con il settore di riferimento dei rispondenti, per verificare quali settori siano
maggiormente interessati dai processi di internazionalizzazione (Tabella 20).
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Tabella 20 - Le aziende che internazionalizzano suddivise per settore

Metalmeccanico

51

Varie, miste

14

Chimico e affini

9

Legno

4

Tessile a abbigliamento

3

n.d.

3

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 84 imprese

Dalla Tabella 20 emerge chiaramente che la maggior parte delle aziende che hanno risposto
affermativamente alla domanda precedente, opera principalmente nel settore
metalmeccanico (51 imprese), il settore per altro maggiormente rappresentato nel
campione degli intervistati. Nella categoria “Varie, miste” rientrano imprese che operano
nel campo della fabbricazione di materiali plastici, di prodotti metallici (extra
metalmeccanico), nel campo pubblicitario, del commercio all’ingrosso, delle costruzioni
specializzate, nella fabbricazione di computer e materiale ottico ed elettronico. Infine, 3
imprese non hanno dichiarato il settore di appartenenza.
Le 84 imprese che hanno affermato di internazionalizzare sono state inoltre sottoposte
successivamente alla domanda “Se sì, da quanto tempo la sua azienda internazionalizza?”.
L’obiettivo era quello di verificare il livello di pervasività di tale strategia, in termini di
durata (numero di anni). Ala domanda hanno risposto 79 imprese, pari al 41% del campione
totale rispondenti (Figura 52).
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Figura 52 – Da quanto tempo le imprese rispondenti internazionalizzano

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 79 imprese

Un primo dato che emerge è che il 59% dei rispondenti che internazionalizza, lo fa da oltre
10 anni. Le imprese che internazionalizzano da 1 a 5 anni superano numericamente quelle
che lo fanno 5 a 10 anni: nel primo caso sono 19 imprese, ossia il 24% dei rispondenti, nel
secondo caso sono 10 imprese, ossia il 13% della base rispondenti. Infine, le imprese che si
sono aperte ai mercati esteri da meno di un anno sono solo 3, pari al 4% dei rispondenti. Le
imprese che operano nei mercati esteri da 1 a 5 anni (24% dei rispondenti) sono in gran
parte imprese di recente costituzione; se ne deduce che si tratti di imprese in via di sviluppo
che tentano di affermarsi in mercati sempre più competitivi.
In sintesi, tra le imprese internazionalizzate emerge come l’apertura oltreconfine sia prassi
consolidata, soprattutto da molti anni, per la maggior parte dei casi da oltre 10 anni (47
imprese, di cui 31 del metalmeccanico).
Il questionario ha voluto indagare con maggior dettaglio l’importanza
dell’internazionalizzazione per la competitività delle imprese del campione. Per fare ciò
sono state previste due domande focalizzate sul peso in termini di fatturato dei mercati
esteri rispetto a quello nazionale e sui mercati di sbocco preferiti dagli intervistati.
La prima domanda è stata la seguente: “Come si distribuisce in percentuale il fatturato della
sua azienda fra Italia ed estero”? La domanda raggruppava i vari mercati in macro aree su
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ognuna della quale all’intervistato veniva chiesto di esprimere una percentuale, con somma
finale 100%. Alla domanda hanno risposto 80 imprese, ossia il 41,5% del campione totale
rispondenti (Tabella 21).
Tabella 21 – Distribuzione della percentuale di fatturato tra Italia ed estero

Italia

Estero

0-25%

17

27

26-50%

24

19

51-75%

12

22

76-100%

27

12

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 80 imprese

Possiamo notare dalla Tabella 21 che la maggior parte delle aziende rispondenti fattura dal
75% al 100% in Italia (27 imprese pari al 34% dei rispondenti). Se consideriamo le imprese
che fatturano più del 50% in Italia, le frequenze aumentano fino a 39 imprese su 80, pari al
49% dei rispondenti. L’estero ha la massima incidenza sulla fascia di fatturato più bassa,
quella da 0 a 25%, con 27 imprese, pari al 34% della base rispondenti. Le imprese che
fatturano più del 50% oltreconfine sono in totale 32, ossia il 40% dei rispondenti.
Si tratta di un risultato piuttosto prevedibile se si pensa che le aziende sottoposte alla
ricerca sono prevalentemente micro, piccole e medie imprese.
La domanda sull’internazionalizzazione ha inteso dettagliare i principali mercati esteri di
sbocco. La domanda è stata così formulata: “Fatto 100 il fatturato estero, come si
distribuisce tra i vari mercati?” I singoli Paesi sono stati aggregati in macro aree
strategicamente rilevanti. Per ogni macro area è stata calcolata la media delle percentuali
di fatturato indicate. Alla domanda hanno risposto 77 imprese, il 40% del campione totale
rispondenti (Figura 53).
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Figura 53 – Distribuzione del fatturato estero tra i vari mercati di sbocco

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 77 imprese

Il fatturato all’estero è dato in prevalenza da investimenti in Europa (56%), un mercato da
considerarsi ormai domestico. A seguire, i Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e
Sudafrica) coprono mediamente il 17% del fatturato estero. I Paesi Arabi producono il 10%
del fatturato. Seguono i Paese dell’Europa dell’Est con il 7% del fatturato. Risulta infine
bassa la propensione agli investimenti nei mercati Americani e nei Paesi indicati dal 5% dei
rispondenti nella categoria “Altro” (Giappone, Corea, Australia, Africa del Nord).
La distribuzione delle frequenze porta a pensare che le imprese del territorio di Monza e
Brianza, sebbene investano anche sui mercati esteri, prediligono operare entro i confini
europei, dove la concorrenza è sì più serrata e i mercati più maturi, ma dove le regole
competitive sono più chiare e meglio conosciute.
Come vedremo, questa deduzione sembra essere confermata dalle difficoltà incontrate sui
mercati esteri dalle imprese intervistate, difficoltà che verranno rappresentate a fine
sottosezione: la dimensione aziendale, la diversa normativa locale, gli ostacoli doganali, la
cultura e la lingua differenti.
La domanda successiva ha voluto indagare le modalità adottate dalle imprese del campione
per internazionalizzare, in termini di investimenti, e da quanto tempo tali modalità vengono
adottate. La domanda è stata la seguente: “Quali investimenti ha adottato la sua azienda
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per entrare o svilupparsi sui mercati esteri?” L’obiettivo era quello di verificare il livello di
presidio dei mercati esteri, così come il livello di esperienza su un determinato canale. Alla
domanda hanno risposto 75 imprese, ossia il 19% del campione totale rispondenti.
Figura 54 – Tipologia di investimenti sui mercati esteri e loro durata

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 75 imprese

Analizzando gli investimenti che le imprese adottano per espandersi nei mercati esteri,
emerge che gli investimenti utilizzati da più tempo (più di 5 anni) sono la forza vendita, le
consociate o filiali aziendali, la rete di agenti, gli importatori e gli esportatori.
Nell’arco temporale di 1-5 anni, le preferenze ricadono sulla forza vendita, la rete di agenti
e le consociate o filiali aziendali. Anche nell’arco temporale più recente si conferma la
preferenza per questi tre tipi di investimenti, ai quali si accoda il ricorso agli importatori.
In sintesi, fatto salvo che per tutti e tre i periodi considerati gli investimenti prediletti sono
la forza di vendita diretta, la rete di agenti e le consociate, da cinque anni a questa parte si
assiste ad un progressivo spostamento dell’interesse dalla propria rete e gli esportatori alla
forza vendita diretta e alla rete degli agenti.
Sembra quindi possibile dedurre che la scelta delle modalità degli investimenti si
accompagni al livello di sviluppo dell’impresa e dei rischi che è in grado di affrontare, così
come si intravvede un progressiva esigenza nel tempo di presidiare il mercato di sbocco,
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garantendo un maggiore contatto con il cliente. In particolare, la forza vendita diretta
presuppone del personale commerciale appositamente formato che tratti direttamente con
il cliente estero, l’agente si assume l’incarico di promuovere la conclusione dei contratti
commerciali, mentre la consociata o filiale ha del personale aziendale stabilmente collocato
all’estero. Tutte e tre le soluzioni indicano una chiara strategia di presidio del mercato di
sbocco e di gestione delle relazioni con il cliente business, uno tra i fattori di competitività
maggiormente segnalati dalle imprese rispondenti.
Si può infatti dedurre che le aziende operanti nei mercati esteri prestino un’attenzione
particolare verso il cliente (vendita diretta), adottano tutti gli strumenti necessari per creare
valore per il cliente, soddisfarlo e fidelizzarlo. Una propensione già rilevata in altre
domande.
Le tipologie di investimento segnalate dimostrano anche l’intenzione dei rispondenti di
mantenere un tipo di presenza in loco coerente con i propri limiti e le proprie potenzialità.
Molto meno evidenti risultano, infine, gli investimenti in franchising, joint venture e
concessione di licenze, questo a testimonianza dell’ostacolo dimensionale e finanziario
delle aziende intervistate, ma anche probabilmente il basso tasso di delocalizzazione delle
imprese brianzole che rendono questo tipo di investimenti diretti all’estero poco appetibili.
La domanda successiva aveva l’obiettivo di raccogliere la propensione all’investimento sui
mercati esteri nel prossimo futuro. La domanda è stata così posta: “Nei prossimi 12 mesi la
sua azienda intende fare investimenti per entrare o svilupparsi sui mercati esteri?” Le
alternative di risposta erano “Sì”, “No” e “Non so”. Alla domanda hanno risposto 177
imprese, pari al 92% del campione totale rispondenti (Figura 55).

Monza, 14 novembre 2012

Rapporto di ricerca

106 di 172

Figura 55 – Propensione agli investimenti sui mercati esteri nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 177 imprese

Da questo grafico notiamo che dei 177 rispondenti il 51% (114 imprese) non è interessato a
fare investimenti futuri per entrare nei mercati esteri, il 29% (66 imprese) intende investire,
mentre il 20% non sa se investirà all’estero (46 imprese).
Il dato denuncia da un lato le difficoltà riscontrate dalle imprese nel penetrare i mercati
esteri, difficoltà che verranno esplicitate in una domanda successiva, dall’altro lato
l’intenzione a non espandere ulteriormente la propria presenza sui mercati esteri
nell’immediato futuro, presenza per altro consolidata da tempo per una quota consistente
di rispondenti: delle 84 imprese che internazionalizzano (43% del campione totale
rispondenti), ben il 59% (50 imprese) lo fa da più di dieci anni. Se consideriamo le imprese
che internazionalizzano da almeno cinque anni, le frequenze salgono al 62%, pari a 61
imprese (Figura 51 e Figura 52).
Le 66 imprese cha hanno dichiarato di voler investire all’estero nei prossimi 12 mesi, hanno
indicato le modalità con le quali intendono internazionalizzare rispondendo alla seguente
domanda: “Se sì, quali dei seguenti investimenti intende adottare la sua azienda per entrare
o svilupparsi sui mercati esteri?”. La domanda prevedeva più opzioni di risposta (Figura 56).
I 66 rispondenti costituiscono il 34% del campione totale rispondenti.
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Figura 56 – Investimenti per entrare nei mercati esteri

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 66 imprese

Anche in quest’ultimo grafico possiamo notare che le aziende intenzionate ad operare nei
mercati esteri adottano maggiormente la forza vendita diretta (31 imprese, 47% dei
rispondenti), la rete di agenti (30 imprese, 45% dei rispondenti) e filiali o consociate (20
imprese, 30% dei rispondenti). Il dato è speculare rispetto agli investimenti messi in campo
nel passato. Un elemento di novità è da ricondursi alle joint venture, segnalate da 17
imprese (26% dei rispondenti), molte delle quali afferenti al settore metalmeccanico e
attive sui mercati europei.
Le motivazioni che inducono le aziende ad internazionalizzare sono state oggetto della
domanda successiva: “Per quale motivo la sua azienda ha deciso di operare all’estero?”. La
domanda prevedeva più opzioni di risposta, con valutazione da 1 a 5, dove 1=minima
importanza e 5=massima importanza. Alla domanda hanno risposto 72 imprese, pari al 37%
del campione totale rispondenti (Figura 57).
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Figura 57 – Distribuzione di frequenza sull’importanza delle motivazioni che spingono le imprese a
operare all'estero

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 72 imprese
1=minima importanza; 5=massima importanza

Le aziende che investono oltre i confini italiani lo fanno per diversi motivi.
Le motivazioni ritenute più importanti (con valutazione pari a 5) sono, in ordine di
frequenza, la soddisfazione del mercato estero, la continuità con una tradizione ormai
consolidata e il calo della domanda nazionale.
Più nel dettaglio, analizzando le valutazioni medie, si nota che la soddisfazione delle
richieste del mercato estero ottiene una valutazione media pari a 3,9, il mantenimento di
una prassi ormai consolidata ha un’importanza media pari a 3,51 e il calo della domanda
nazionale è mediamente valutato con un’importanza pari a 3,39.
Registrano invece un’importanza sotto al 3 le motivazioni seguenti: lo sviluppo di economie
di scala (2,61), l’internazionalizzazione a seguito di esperienze passate (2,29) e la riduzione
dei costi della manodopera (2,25).
Bassa, infine, l’incidenza dell’intenzione di imitare i concorrenti (valutazione media pari a
1,52) e l’opportunità di beneficiare di programmi di sostegno (livello di importanza pari a
1,24).
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Dai dati emerge che l’internazionalizzazione rappresenta per le imprese intervistate
un’opportunità per soddisfare meglio il proprio cliente (estero), oltre che una risposta al
calo della domanda domestica che spinge le imprese verso mercati più competitivi.
In un’economia globale e in una situazione di crisi economico finanziaria quali quelle attuali,
risulta fondamentale soddisfare tutte le richieste e mettere dunque al centro il cliente
(nazionale e internazionale). A questa opzione hanno risposto positivamente, ossia con una
valore tra 3 e 5, ben 44 imprese. La valutazione media è la più alta, pari a 3,9.
Un altro motivo che spinge le aziende ad allargare i propri orizzonti è la riduzione della
domanda nazionale, in questo caso, 40 imprese hanno dato un’importanza da 3 a 5 a
questa opzione. Questo è spiegato dalla crisi che investe l’Italia e di conseguenza alle
difficoltà dei consumatori a mantenere alta la domanda, questo porta necessariamente ad
un adeguamento dell’offerta nazionale e spinge le imprese a cercare domanda nei mercati
esteri.
Altro dato da sottolineare è che molte aziende non considerano la possibilità di ottenere
benefici statali il motivo scatenante dello spostamento o meglio dello sviluppo nei mercati
esteri. Solo 2 imprese hanno dato una valutazione pari a 3, contro le 19 che ne valutano
l’importanza da 1 a 2. La valutazione media è la più bassa ed è pari 1,24.
Infine anche la riduzione dei costi di manodopera non rappresenta una motivazione
portante. Il livello medio di importanza attribuitole è 2,25. Il dato è coerente con il basso
livello di delocalizzazione delle imprese brianzole che non rende prioritario l’abbattimento
dei costi di manodopera locale un fattore decisivo nei processi di internazionalizzazione.
Oltre alle motivazioni che spingono le imprese del campione ad operare all’estero, a ricerca
ha previsto una domanda sui vantaggi ottenuti da questo tipo di strategia. La domanda è
stata così formulata: “Quali sono stati i vantaggi che la sua azienda ha ottenuto tramite
l’internazionalizzazione?” La domanda prevedeva più opzioni di risposta, con valutazione da
1 a 5, dove 1=minimo vantaggio e 5=massimo vantaggio. Alla domanda hanno risposto 59
imprese, ossia il 30,5% del campione totale rispondenti (Figura 58).
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Figura 58 – Vantaggi ottenuti nell’operare all’estero

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 59 imprese
1=minimo vantaggio; 5=massimo vantaggio

In seguito all’internazionalizzazione i vantaggi maggiormente riscontrati dai rispondenti
sono l’acquisizione di nuovi clienti esteri (42 imprese hanno espresso un giudizio tra 4 e 5),
un miglioramento dell’immagine aziendale (33 imprese hanno dato valutazione da 4 a 5),
l’aumento delle dimensioni aziendali (20 aziende lo ritengono un vantaggio alto con
valutazione da 4 a 5) e l’aumento dei profitti (valutazione da 4 a 5 per 17 imprese).
In particolare, considerando le valutazioni medie, le diverse opzioni di risposta hanno
ottenuto i seguenti punteggi, in ordine decrescente: acquisizione ni nuovi clienti esteri
(4,08), miglioramento dell’immagine aziendale (4), aumento delle dimensioni aziendali
(3,57), aumento dei profitti (3,32), acquisizione di nuovi clienti nazionali (2,85), riduzione
dei costi di produzione (2,77) e migliori possibilità di approvvigionamento (2,46).
I risultati raccolti portano ad alcune riflessioni.
Generare valore per il cliente permette all’azienda di generarlo anche per sé, dunque,
acquisire nuovi clienti, in questo caso esteri, è senza dubbio un fattore chiave per la
competitività dell’azienda stessa. Il dato trova conferma anche nella domanda precedente,
sulle motivazioni all’internazionalizzazione (Figura 57).
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Migliorare l’immagine aziendale risulta fondamentale per chi intende investire all’estero e
consolidare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo.
La dimensione aziendale è un elemento necessario ma non sufficiente per operare ed
affermarsi all’estero. Stesso discorso per il cliente, esso rappresenta l’elemento
fondamentale per un’azienda e il suo soddisfacimento è ciò per cui l’azienda opera.
L’aumento dimensionale porta con sé anche una maggiore capacità produttiva e finanziaria,
in grado di rispondere in modo più efficace alle richieste del mercato estero.
Dopo aver analizzando i vantaggi, il questionario ha posto l’accento sulle difficoltà
riscontrate dalle aziende nell’operare all’estero. La domanda riferita a tale tema è stata la
seguente: “Quali sono, secondo lei, le difficoltà che la sua azienda incontra maggiormente
per operare all’estero?”. La domanda prevedeva più opzioni di risposta con valutazione da 1
a 5, dove 1=minima difficoltà e 5=massima difficoltà. I rispondenti sono stati 142, pari al
73,5% del campione totale dei rispondenti (Figura 59).
Figura 59 – Difficoltà riscontrate nell'operare all'estero

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 142 imprese
1=minima difficoltà; 5=massima difficoltà

Come rilevato nella domanda precedente, le dimensioni aziendali sono condizione
necessaria ma non sufficiente per entrare nei mercati esteri. Infatti, dai dati raccolti emerge
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che la dimensione aziendale rappresenta la maggiore difficoltà per operare a livello
internazionale: 56 imprese delle 142 rispondenti (39% dei rispondenti) attribuiscono a
questa difficoltà una valutazione alta, pari 4 e 5.
Una seconda difficoltà è quella di rendere riconoscibile il proprio marchio oltre confine: per
30 imprese si tratta di una difficoltà alta (valutazione pari a 4 e 5), ossia per il 21% del
campione totale rispondenti. Il marchio, sebbene mediamente riconosciuto a livello
nazionale, stenta ad affermarsi su scala internazionale, segnalando delle carenze sul fronte
delle politiche di branding. Il dato trova in parte rispondenza nelle domande dedicate alla
comunicazione: sebbene la valorizzazione della marca sia il terzo fattore rilevato dagli
intervistati nelle politiche di comunicazione (Figura 39), la scelta degli strumenti utilizzati va
maggiormente nella direzione della valorizzazione del prodotto (Figura 41).
Una terza difficoltà riscontrata nei processi di internazionalizzazione è rappresentata dagli
ostacoli doganali, particolarmente difformi e difficili in alcuni mercati di sbocco, specie
quelli emergenti. Sono 20 i rispondenti che la valutano ad un livello pari a 4 e 5 (14% della
base rispondenti).
In rapida successione seguono le altre difficoltà: la possibilità di ottenere assistenza dagli
enti preposti5, la difficoltà di adeguarsi alla normativa locale in tema di brevetti, packaging e
altro, e la difficoltà di adeguarsi alla cultura, lingua e usi locali, specie nei mercati
geograficamente e culturalmente più lontani e meno conosciuti (es. Cina, Far East).
Considerando quindi le valutazioni medie, le diverse tipologie di difficoltà hanno ottenuto i
seguenti punteggi, in ordine decrescente: dimensioni aziendali (3,46), riconoscibilità del
marchio (2,88), ostacoli doganali (2,85), assistenza da parte degli enti preposti (2,84),
normativa locale (2,81), cultura e usi locali (2,47).
Come è possibile osservare, la difficoltà maggiore si conferma essere quella della
dimensione aziendale, tratto tipico dell’imprenditoria brianzola e italiana in senso generale,
seguita da tutte le altre difficoltà tra loro ravvicinate per valutazione e che si attestano
appena al di sotto del 3.
La dimensione aziendale rappresenta per le imprese intervistate un punto di debolezza
anche sul fronte delle reti di collaborazione ai fini dell’internazionalizzazione, come
vedremo nella sezione successiva della ricerca.
Le domande dedicate all’internazionalizzazione come area di investimento per la
competitività permettono di ricostruire un quadro chiaro sui comportamenti delle imprese
del campione rispondente e del suo territorio.

5

Nell’opzione di risposta sono stati indicati a titolo di esempio i seguenti enti: il Ministero degli Affari Esteri, Il
Ministero dello Sviluppo Economico, SACE Servizi Assicurativi del Commercio Estero.
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Un primo elemento che emerge è che ci troviamo di fronte ad un territorio molto
produttivo, caratterizzato da imprese che investono sul mercato nazionale e al contempo
anche da quasi altrettante imprese che intendono espandersi oltre i confini italiani.
Tra le imprese internazionalizzate emerge come l’apertura oltreconfine sia prassi
consolidata, soprattutto da molti anni, per la maggior parte dei casi da oltre 10 anni (molte
delle quali attive nel settore metalmeccanico).
Le aziende operanti nei mercati esteri prestano un’attenzione particolare verso il cliente,
(prima motivazione all’internazionalizzazione) e adottano tutti gli strumenti necessari per
creare valore per il cliente stesso, soddisfarlo e fidelizzarlo. Da ciò discende la scelta delle
modalità di penetrazione del mercato, così come le tipologie di investimento messe in
campo (forza vendita diretta, rete di agenti, consociate e filiali). Molto meno evidenti
risultano, invece, gli investimenti in franchising, joint venture e concessione di licenze, a
testimonianza dell’ostacolo dimensionale e finanziario delle aziende intervistate, ma anche
probabilmente a testimonianza del basso tasso di delocalizzazione delle imprese brianzole
che rendono questo tipo di investimenti diretti all’estero poco appetibili.
Tra i principali vantaggi conseguiti dall’internazionalizzazione emergono l’acquisizione di
nuovi clienti esteri, il miglioramento dell’immagine aziendale e l’aumento delle dimensioni
aziendali. Le dimensioni aziendali rappresentano il primo ostacolo all’apertura ai mercati
esteri, seguito dalla scasa riconoscibilità del marchio, dagli ostacoli doganali, dalla scarsa
assistenza da parte degli enti preposti, e dall’insufficiente conoscenza del mercato di sbocco
(normativa locale, cultura e usi locali).

5.3 Politiche di risparmio energetico e fonti rinnovabili
Sempre all’interno della sezione sugli investimenti per la competitività, è stata prevista una
terza sottosezione dedicata al tema delle politiche di risparmio energetico e delle fonti
rinnovabili. L’obiettivo è stato quello di indagare se il tema green costituisca un fattore di
competitività su cui le imprese del campione intendono investire e come esso venga
recepito all’interno delle strategie e delle azioni delle imprese stesse. Per sondare il tema è
stata inserita una batteria di quattro domande. Ne vediamo di seguito il dettaglio in termini
di risultati.
Nella prima domanda si è voluto analizzare il livello di incidenza percepito delle politiche di
risparmio energetico sulla competitività delle aziende. La domanda è stata così formulata:
”Ritiene che investire in politiche di risparmio energetico e fonti rinnovabili incida sulla
competitività della sua azienda?” La domanda prevedeva un’unica opzione di risposta con
valutazione da 1 a 5, dove 1=minima incidenza e 5=massima incidenza. Alla domanda
hanno risposto 177 imprese, pari al 92% del campione totale rispondenti (Figura 60).
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Figura 60 – Livello di incidenza delle politiche di risparmio energetico sulla competitività aziendale

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 177 imprese
1=minima incidenza; 5=massima incidenza

La Figura 60 mostra come il 65% delle aziende rispondenti (115 imprese) attribuisca alle
politiche di risparmio energetico un livello di incidenza basso (valutazione pari a 1 e 2) sulla
competitività. Per questi rispondenti, le politiche di risparmio energetico e le fonti
rinnovabili non incidono in modo diretto sulla propria competitività. Un livello di incidenza
medio (valutazione pari a 3) viene attribuito dal 23% dei rispondenti (41 imprese), mentre
solo il 12% delle imprese (21 rispondenti) ritiene che il green incida in modo rilevante sulla
competitività (valutazione pari a 4 e 5).
L’approccio alle politiche green è stato approfondito sul fronte delle tecniche di risparmio
energetico con le due domande successive. La prima è stata così formulata: “La sua azienda
adotta tecniche per il risparmio energetico?”. La domanda prevedeva un’unica opzione di
risposta, “Sì” o “No”. Alla domanda hanno risposto 180 imprese che coprono il 93% del
campione totale rispondente (Figura 61).
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Figura 61 – Adozione di tecniche di risparmio energetico

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 180 imprese

La figura conferma che l’orientamento al green è appannaggio solo di una parte, minoritaria
del campione intervistato. Infatti, solo il 37% dei rispondenti (66 imprese) dichiara di
adottare tecniche per il risparmio energetico, contro il 63% di chi non adotta tali tecniche
(114 imprese).
A quanti hanno dichiarato di adottare tecniche di risparmio energetico (66 imprese) è stata
posta la domanda sulle tipologie di tecniche di risparmio adottate. La domanda è stata la
seguente: “Se sì, di che tipo?”. L’obiettivo era quello di analizzare nel dettaglio quali tipi di
tecniche vengano maggiormente utilizzati e siano conseguentemente maggiormente
conosciuti. Alla domanda hanno risposto 60 imprese, pari al 34% del campione totale
rispondenti (Figura 62).
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Figura 62 – Tecniche di risparmio energetico adottate

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 60 imprese

Tra le tecniche maggiormente adottate si notano l’illuminazione a basso consumo (36
imprese, 60% dei rispondenti) e il riciclo di materiali (24 imprese, 40% dei rispondenti).
Poco meno di un terzo delle frequenze si distribuisce sui pannelli fotovoltaici (17 imprese,
pari al 28% dei rispondenti) e la riconversione degli impianti e dei macchinari (16 imprese,
27% dei rispondenti). Il recupero delle acque è una tecnica adottata nel 20% dei casi (12
imprese). Meno di un quinto dei rispondenti si orienta, infine, sulle seguenti tecniche:
oscuranti e frangisole e pannelli termoisolanti (per ciascuno hanno risposto 9 imprese, pari
al 15% dei rispondenti), muratura termoisolante (7 imprese, 12% dei rispondenti), incentivi
sui comportamenti virtuosi dei dipendenti (6 imprese, 10% dei rispondenti) e il solare
termico (3 imprese, pari al 5% dei rispondenti).
In sintesi, l’illuminazione a basso consumo è la tecnica di risparmio energetico
maggiormente nota e più diffusa. Il vantaggio consiste oltre che in un consumo ridotto
anche nella durata maggiore delle lampade, con una relativa riduzione di scorte a
magazzino, entrambi fattori che incidono sulla riduzione dei costi aziendali.
L’utilizzo di pannelli fotovoltaici da parte dell’azienda comporta un potenziale vantaggio
competitivo sia in termini di contenimento dei costi, sia in termini di entrate dovute alla
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produzione e alla vendita di energia elettrica. In particolare, l’impresa potrebbe avere una
riduzione nell’uso di combustibili fossili e i suoi relativi costi.
Lo svantaggio principale risiede nei costi iniziali da affrontare, nella complessità anche
burocratica che l’adozione di alcune tecniche comporta, nel periodo di ritorno sugli
investimenti spesso poco sostenibile per imprese medio piccole. Proprio per tale motivo
occorrerebbero ulteriori sistemi di incentivazione statale per coloro che intendono investire
in queste tecniche di risparmio energetico.
L’ultima domanda della sezione è stata la seguente: “Nella sua azienda, quanto incidono in
% i fattori energetici rinnovabili sul totale del fabbisogno energetico?”. L’obiettivo era
quello di verificare se vi fosse una reale incidenza delle tecniche adottate rispetto al
fabbisogno energetico complessivo delle imprese intervistate che adottano un approccio
green. Alla domanda hanno risposto 46 imprese, pari al 24% del campione totale
rispondenti. Le valutazioni raccolte sono rappresentate per fasce percentuali (Figura 63).
Figura 63 – Incidenza fattori energetici rinnovabili sul fabbisogno energetico

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 46 imprese

Tra le imprese che adottano tecniche di risparmio energetico, il livello della loro incidenza è
mediamente basso: infatti Il 76% dei rispondenti (35 imprese) sostiene che i fattori
energetici rinnovabili incidano sul fabbisogno totale energetico tra lo 0% e il 25%.
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Per il 13% dei rispondenti le tecniche green incidono dal 25 al 50% (6 imprese), per il 2% dei
rispondenti esse incidono tra il 50 e il 75% (1 impresa), mentre per il 9% dei rispondenti il
livello di incidenza è superiore al 75% (4 imprese).
Tentando una sintesi sulle domande in tema di politiche di risparmio energetico e di
energie rinnovabili, si rileva come, seppure alcune pratiche siano state messe in campo, le
imprese del campione non hanno ancora del tutto abbracciato l’approccio green all’interno
delle proprie strategie competitive.
Quanto emerso è confermato anche dai dati raccolti nella rilevazione del 2011, dove le
imprese rispondenti segnalavano un livello mediamente ancora basso di adozione e di
interesse verso il tema green.
L’incremento dell’efficienza energetica va incontro a due principali ostacoli: un’insufficiente
informazione e formazione. Le aziende non sanno correttamente dove reperire dati sulla
natura e i costi delle modalità di risparmio energetico e non sono del tutto consapevoli dei
propri consumi. Inoltre manca un’adeguata formazione specifica sia per la diagnosi dei
propri consumi sia per gli interventi volti al miglioramento. Quanto emerso sul tema
conferma la scarsa dimestichezza in tema di risparmio energetico in gran parte della
popolazione italiana e questo è evidente anche nelle imprese del campione.
A ciò si aggiungono una diffusa non informazione sull’argomento e uno scarso sistema di
incentivazione statale che non inducono molte imprese a considerare l’efficienza del
risparmio energetico come un driver di competitività.

5.4 Qualificazione del personale
Un quarto tema indagato all’interno della sezione sugli investimenti per la competitività è
stato quello della qualificazione del personale. L’obiettivo è stato quello di verificare quanto
la formazione e professionalizzazione delle risorse umane incida sulla competitività delle
imprese e come le imprese intendano investirvi nel prossimo futuro.
La prima delle due domande dedicate a questo tema è stata la seguente: “Quanto ritiene
che investire nella qualificazione e formazione delle risorse umane incida sulla competitività
della sua azienda?”. La domanda prevedeva un’unica opzione di risposta con valutazione da
1 a 5, dove 1=minima incidenza e 5=massima incidenza. Alla domanda hanno risposto 177
imprese che corrispondono al 92% del campione rispondente (Figura 64).
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Figura 64 – Livello di incidenza della qualificazione del personale sulla competitività aziendale

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 177 imprese
1=minima incidenza; 5=massima incidenza

Osservando i dati rappresentati in Figura 64 emerge come la qualificazione del personale
rappresenti un fattore importante per la competitività aziendale. Il livello di incidenza di
tale investimento viene infatti giudicato medio alto da ben l’80% dei rispondenti (ossia 151
imprese che hanno espresso valutazione da 3 a 5). Le frequenze si mantengono comunque
alte anche considerando solo le valutazioni 4 e 5: 47% di rispondenti distribuiti sul voto pari
a 4 con il 27% dei rispondenti (47 imprese) e sul voto pari a 5 con il 22% (39 imprese).
L’importanza attribuita al personale è stata indagata anche in termini di propensione futura
ad investirvi su determinate tipologie di formazione del personale nei prossimi 12 mesi. La
domanda è stata così posta: “Nei prossimi 12 mesi, quali interventi di formazione intende
attuare la sua azienda?”. Il quesito prevedeva più opzioni di risposta. Vi hanno risposto in
tutto 157 imprese, pari all’81% del campione totale rispondente (Figura 65).
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Figura 65 – Interventi futuri per la formazione del personale

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 157 imprese

La Figura 65 mostra come nei prossimi 12 mesi le imprese rispondenti formeranno i propri
dipendenti soprattutto dal punto di vista pratico manuale (93 imprese, ossia il 59% dei
rispondenti) e linguistico (64 imprese, pari al 41% della base rispondenti). La formazione
manuale permette alle aziende di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nei
processi produttivi, così come di realizzare economie di scopo. La formazione linguistica
conferma la necessità di qualificarsi sui mercati esteri, anche in funzione dell’obiettivo di
presidio dei mercati e di gestione della relazione con il cliente, entrambi fattori decisivi
all’interno delle strategie competitive del campione.
Un terzo dei rispondenti dichiara di avere in programma percorsi di formazione
manageriale e sulle nuove tecnologie (entrambe le opzioni sono state segnalate dal 32% dei
rispondenti, ossia 51 imprese). Entrambi i dati indicano l’importanza di riconfigurare o
consolidare l’assetto organizzativo aziendale dal punto di vista dei ruoli e delle competenze
oggi sempre più richieste dalla complessità del mercato.
Meno prioritarie risultano essere le iniziative di formazione di tipo amministrativo (18% di
rispondenti, 28 imprese), sui nuovi materiali (15% di rispondenti, 23 imprese), sul risparmio
energetico (7% di rispondenti, 11 imprese) e la formazione ai propri fornitori (3% di
rispondenti, 5 imprese). Sembra di poter dedurre che alcune aree siano meno prioritarie in
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quanto già presenti all’interno del tradizionale percorso formativo del personale: è il caso
della formazione amministrativa (se si considera che l’anagrafica profila il campione
rispondente come principalmente composto da imprese che svolgono attività produttive) e
la formazione sui materiali. Una bassa propensione alla formazione sul risparmio energetico
è in linea con il livello di interesse delle imprese verso questo tema, come già visto nella
sottosezione precedente.

5.5 Accesso al credito
La sezione sugli investimenti per la competitività si è chiusa con una quinta e ultima
sottosezione, dedicata al tema dell’accesso al credito. L’obiettivo è stato quello, a chiusura
della sezione, di verificare come le imprese si muovano per ottenere credito, quali siano gli
strumenti finanziari maggiormente utilizzati, quali vantaggi e difficoltà incontrino, così
come quali siano gli orientamenti per il futuro. La sottosezione ha previsto una batteria di
quattro domande.
La prima domanda di questa sottosezione ha indagato gli strumenti finanziari ad oggi
utilizzati dalle imprese. La domanda è stata così espressa: “In tema di accesso al credito,
quali strumenti finanziari ha utilizzato la sua azienda?”. L’obiettivo era quello di valutare le
tipologie di strumenti più utilizzate tra quelle in elenco e il livello di maturità nel loro
utilizzo, proponendo tre archi temporali, 1 anno, da 1 a 5 anni, da più di 5 anni. Alla
domanda hanno risposto 165 imprese, pari all’85,5% del campione totale rispondenti
(Figura 66).
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Figura 66 – Tipologie di strumenti finanziari utilizzati nel tempo

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 165 imprese

Tra gli strumenti più maturi rispetto al loro utilizzo (da più di 5 anni) compaiono, in ordine
decrescente, le linee di credito, il credito commerciale, l’autofinanziamento e l’aumento di
capitale. Più precisamente 95 imprese (57,5% dei rispondenti) sostengono di utilizzare linee
di credito da oltre 5 anni, 74 imprese (45% della base rispondenti) puntano invece sui
crediti commerciali, 64 aziende (39%) rispondono di autofinanziarsi, mentre sono 24 le
imprese (14,5%) che ricorreranno ad un aumento di capitale.
Residuali gli altri strumenti finanziari: obbligazioni o altri strumenti a medio lungo termine,
finanziamenti pubblici, altre forme in conto capitale, come ad esempio business angel,
venture capital, private equity.
Il livello di utilizzo di questi strumenti finanziari trova rispondenza anche negli altri due archi
temporali (1-5 anni e 1 anno), ad eccezione dell’aumento di capitale che risulta essere una
scelta in contrazione nell’ultimo anno.
Interessante, infine, notare come l’autofinanziamento sia la terza opzione per importanza;
un dato che denota la volontà dell’imprenditore di investire nella propria attività al fine di
garantire la sopravvivenza dell’azienda nel tempo.
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Gli orientamenti delle imprese sull’utilizzo degli strumenti finanziari appena illustrati
vengono confermati anche per il futuro. La domanda successiva ha indagato le scelte del
campione per i prossimi 12 mesi. Il quesito è stato così formulato: “In tema di accesso al
credito, nei prossimi 12 mesi, quali strumenti finanziari intende utilizzare la sua azienda?”.
Come per la precedente, anche questa domanda prevedeva più opzioni di risposta rispetto
al medesimo elenco di strumenti finanziari proposti. Le imprese che hanno risposto a
questa domanda sono state 164, pari all’85% del campione totale rispondenti (Figura 67).
Figura 67 – Propensione all'utilizzo di strumenti finanziari nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 164 imprese

Come nella precedente domanda, gli strumenti prediletti sono le linee di credito, il credito
commerciale e l’autofinanziamento.
In particolare, 119 imprese intendono utilizzare linee di credito come principale strumento
finanziario nei prossimi 12 mesi (73% dei rispondenti), a seguire 79 imprese si
concentreranno sul credito commerciale (48% dei rispondenti), 54 imprese prevedono di
autofinanziarsi (33% dei rispondenti) e 27 imprese prevede un aumento di capitale (16% dei
rispondenti).
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Residuali risultano infine gli altri strumenti finanziari: obbligazioni o altri strumenti a medio
lungo termine (8%), finanziamenti pubblici (7%), altre forme in conto capitale (5%), come ad
esempio business angel, venture capital, private equity.
La sottosezione sull’accesso al credito ha proseguito con la domanda: “Circa le possibili
difficoltà di accesso al credito, quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni?”.
L’obiettivo era riscontrare le aree di maggiore difficoltà per le imprese intervistate
nell’accesso al credito. La domanda prevedeva una valutazione da 1 a 5 su un elenco di
affermazioni, dove 1=per nulla d’accordo e 5=totalmente d’accordo. Alla domanda hanno
risposto 162 imprese, pari all’84% del campione totale rispondenti (Figura 68).
Figura 68 – Difficoltà riscontrate in tema di accesso al credito

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 162 imprese
1=per nulla d’accordo; 5=totalmente d’accordo

In relazione a quanto visto nei grafici precedenti possiamo osservare che molte aziende,
valutando le difficoltà riscontrate in tema di accesso al credito, sostengono che i requisiti
richiesti dagli istituti di credito siano troppo rigidi (116 imprese, ossia il 72% dei rispondenti,
hanno dato una risposta compresa tra 3 e 5), che le banche siano poco propense a
condividere i progetti industriali (118 imprese pari al 73% dei rispondenti rispondo con
valutazione compresa tra 3 e 5) e che i funzionari di banca siano poco aggiornati (96
imprese che costituiscono il 59% dei rispondenti sostengono questa tesi).
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Considerando il livello medio di accordo con le affermazioni proposte dalla domanda, si
nota come la bassa propensione delle banche a condividere progetti industriali ha ottenuto
una valutazione pari a 3,63, i requisiti troppo rigidi richiesti dagli istituti sono stati valutati
con 3,49, l’inadeguato aggiornamento dei funzionari di banca ha trovato un livello di
accordo pari al 3,23, la difficoltà di ottenere un rating positivo è stata valutata con 3,06, la
difficoltà delle aziende a presentare bilanci e business plan efficaci è stata valutata con 2,55
e la mancanza da parte delle imprese di competenze tecniche per negoziare con gli istituti
ha trovato un livello di accordo pari a 2,11.
Dai dati emerge che le imprese rispondenti indicano principalmente gli istituti di credito
come i responsabili delle proprie difficoltà nell’accesso al credito. In realtà, come
confermato anche dalla rilevazione del 2011, parte delle difficoltà è da ricercare nelle
competenze che le imprese dovrebbero acquisire per negoziare in modo più proficuo con
gli istituti, quali ad esempio competenze sul fronte della predisposizione e presentazione di
bilanci, business plan, idee progettuali, richieste specifiche.
Le difficoltà emerse sono state confermate anche nella prima sezione del questionario,
dove si chiedeva se la crisi avesse impattato sulle relazioni tra imprese e istituti di credito.
In quella sede è emerso che in termini assoluti, gli aspetti che sono maggiormente cambiati
in conseguenza alla crisi sono stati l’aumento dei tassi di interesse, subito seguito dai
maggiori oneri finanziari richiesti dagli istituti, il peggioramento delle condizioni creditizie in
conseguenza a Basilea 3 e la maggiore rigidità nell’erogazione del credito (Figura 30).
L’ultima domanda della sottosezione dedicata al credito ha riguardato la valutazione da
parte degli intervistati delle condizioni di accesso al credito dell’anno in corso (2012)
rispetto all’anno precedente (2011). La domanda è la seguente: “Come giudica le condizioni
di accesso al credito di quest’anno rispetto al 2011?”. Le opzioni di risposta erano tre:
“Peggiori”, “Uguali” o “Migliori”. Ala domanda hanno risposto 171 imprese pari all’89% del
campione totale rispondente (Figura 69).
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Figura 69-Le condizioni di accesso al credito: un confronto tra il 2011 e il 2012

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 171 imprese

La Figura 69 mostra come il 54% dei rispondenti (93 imprese) giudichi le condizioni di
accesso al credito di quest’anno peggiori rispetto al 2011. A tale percentuale fa tuttavia da
contrappeso quella delle imprese che ritengono le condizioni invariate tra i due anni: si
tratta del 45% dei rispondenti, ossia 77 imprese. Una sola impresa si dichiara infine
ottimista, valutando il 2012 migliore rispetto al 2011.
In sintesi, l’accesso al credito rappresenta una condizione imprescindibile per le imprese
intervistate sia per avviare qualsiasi tipo di investimento che per mantenere e sviluppare il
proprio vantaggio competitivo.
Sul fronte delle fonti di finanziamento, le imprese dimostrano un comportamento
tradizionale e mediamente prudente: le linee di credito, il credito commerciale e
l’autofinanziamento sono le opzioni maggiormente segnalate. In particolare,
l’autofinanziamento dimostra la volontà dell’imprenditore di investire nel proprio business,
cautelandosi da indebitamenti rischiosi.
Infine, sul fronte delle difficoltà, le imprese rispondenti indicano principalmente gli istituti
di credito come i responsabili delle proprie difficoltà nell’accesso al credito (rigidità dei
requisiti richiesti, bassa propensione a condividere progetti industriali, aggiornamento
insufficiente degli operatori). In realtà, parte delle difficoltà è da ricercare anche nelle
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competenze tecniche che le imprese dovrebbero acquisire per negoziare in modo più
proficuo con gli istituti, quali ad esempio competenze sul fronte della predisposizione e
presentazione di bilanci, business plan, idee progettuali, richieste specifiche.
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6 Reti d’impresa e collaborazioni

La quarta sezione del questionario ha analizzato la propensione delle imprese del territorio
di Monza e Brianza a fare sistema, ossia ad operare in un contesto reticolare di
collaborazioni con altre organizzazioni.
Le reti d’impresa sono forme di cooperazione che permettono alle imprese di unire le
proprie competenze, creando sinergie utili per l’aumento di competitività delle aziende, in
termini di innovazione e qualità. Attraverso le reti di impresa c’è condivisione dei rischi e
riduzione dei costi, aumentano le risorse e le informazioni e si ha la possibilità di
raggiungere nuove vie di sviluppo, superando i limiti dimensionali della singola impresa.
Attraverso tali strumenti, è possibile quindi rafforzare la propria posizione sia sui mercati
nazionali che su quelli internazionali, ed è proprio per questa ragione che “fare rete” risulta
di estrema importanza, principalmente per le imprese di piccole dimensioni, specie in
contesti competitivi ad alta complessità e competitività.
Il questionario ha inteso individuare le tipologie di rete maggiormente impiegate dalle
imprese del campione a livello locale, nazionale ed internazionale e quelle che le stesse
intendono sviluppare o potenziare nei prossimi 12 mesi, ponendo l’attenzione, oltre che sui
principali vantaggi ottenibili, anche sulle difficoltà riscontrate. Inoltre, con le domande di
questa sezione, si sono volute individuare le collaborazioni messe in campo dagli intervistati
per favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e per il risparmio energetico dal punto
di vista delle tipologie di soggetti coinvolti e degli ambiti di intervento.
La sezione è idealmente divisa in tre sottosezioni: la prima indaga tipologie e livelli di reti
attivate dai rispondenti, la seconda si concentra sugli obiettivi di sviluppo futuro, mentre la
terza propone un affondo sulle reti a favore dello sviluppo tecnologico e l’innovazione e sul
risparmio energetico.

6.1 Reti di collaborazione locali, nazionali e internazionali
La prima domanda di questa sottosezione è stata la seguente: “La sua azienda è inserita in
reti di collaborazione?”. L’obiettivo era di capire se le imprese del territorio di Monza e
Brianza fossero inserite in reti di collaborazione e, in caso di risposta affermativa, a che
livello: locale, nazionale o internazionale. La domanda prevedeva più opzioni di risposta tra
i tre livelli territoriali indicati. A questa domanda hanno risposto 179 imprese, pari al 93%
delle imprese del campione (Figura 70).
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Figura 70 – Le reti di collaborazione delle imprese rispondenti ai tre livelli territoriali

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 179 imprese

Il grafico mostra che la maggior parte delle imprese rispondenti, non è inserita in alcuna
rete di collaborazione. Infatti, l’opzione “No”, è stata selezionata dal 70% dei rispondenti
(131 imprese). Tra le imprese che hanno dichiarato di essere inserite in reti di
collaborazione (in totale 55 imprese pari al 28,5% della base rispondenti), si può notare una
maggior propensione verso l’ambito nazionale e locale: a livello nazionale sono 25 le
imprese ad operare in rete (14% dei rispondenti), a livello locale sono 20 (11% dei
rispondenti). Solamente 10 imprese (corrispondenti al 5% della base rispondenti)
collaborano a livello internazionale.
Il dato trova in parte riscontro nella terza sezione della ricerca, dove è emerso che gran
parte delle imprese ad oggi prediligono il mercato domestico rispetto a quello
internazionale (Figura 51, Figura 53, Tabella 21).
La propensione ad operare in rete sembra essere direttamente collegata alla distanza fisica
e, probabilmente, alla complessità della rete stessa. Le reti locali possono infatti poggiare
su vantaggi di prossimità fisica, di vicinanza anche culturale, di trasmissione di conoscenze
tacite anche in funzione dell’interdipendenza tra imprese nella catena del valore. Sono
tratti tipici delle realtà distrettuali italiane, che hanno storicamente connotato anche il
territorio brianzolo.
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Per comprendere meglio le modalità di networking delle imprese intervistate, il
questionario ha posto una domanda specifica su ciascuno dei tre livelli territoriali − locale,
nazionale, internazionale − di collaborazione.
È stata perciò prevista una batteria di tre domande. Alle 55 imprese che hanno dichiarato
nella prima domanda di operare in reti di collaborazione (Figura 70) è stato chiesto di
specificare le principali reti attivate sul livello territoriale di riferimento. Per ogni domanda
è stato previsto un elenco di tipologie di reti, con possibilità di risposta multipla.
Di seguito si riportano i grafici relativi alle tre domande (Figura 71, Figura 72,Figura 73) e un
istogramma di sintesi (Figura 74), dove sono stati comparati i risultati dei tre livelli di rete
con l’obiettivo di individuare il raggio d’azione aziendale e le principali differenze e/o
similitudini di comportamento delle imprese, in tema di collaborazione.
La domanda sulle reti locali è stata la seguente: “A livello locale, quali sono le principali
collaborazioni attivate dalla sua azienda?”. Alla domanda hanno risposto 30 imprese, ossia
il 15,% del campione totale rispondenti (Figura 71).
Figura 71 – Tipologie di reti d’impresa attive a livello locale

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 30 imprese

Tra le 30 imprese che hanno risposto a questa domanda, 8 imprese (pari al 27% dei
rispondenti) affermano di aver attivato alleanze strategiche, 7 imprese (23% dei
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rispondenti) segnalano di aver stipulato contratti di rete e 5 imprese (17% dei rispondenti)
segnalano gli accordi contrattuali. Pari frequenze si registrano tra i consorzi di imprese e le
reti informali di collaborazione, segnalati da 4 imprese per ciascuna opzione di risposta
(13% della base rispondente). Infine, l’integrazione orizzontale rappresenta una modalità di
collaborazione per 2 imprese (pari al 7% dei rispondenti).
Tra le opzioni di risposta erano presenti anche le voci “Franchising”, “Integrazioni verticali”
e “Joint venture”, opzioni non segnalate dagli intervistati. Si tratta di modalità di
collaborazione non attivate a livello locale.
Dalla domanda emerge come, a livello locale, le modalità di collaborazione maggiormente
perseguite sono il contratto di rete e le alleanze strategiche. Il contratto di rete è uno
strumento di recente introduzione che ha trovato immediata risposta da quasi un terzo
delle imprese rispondenti (27%).
La medesima domanda è stata posta a livello nazionale. La domanda è stata così posta: “A
livello nazionale, quali sono le principali collaborazioni attivate dalla sua azienda?. Anche in
questo caso vi era la possibilità di risposta multipla. Alla domanda hanno risposto 25
imprese, pari al 13% del campione totale rispondenti (Figura 72).
Figura 72 – Tipologie di reti d’impresa attive a livello nazionale

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 25 imprese
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Anche a livello nazionale, le alleanze strategiche, risultano essere il tipo di collaborazione
più diffuso tra le imprese rispondenti: infatti è stato indicato da 13 imprese, pari al 52% dei
rispondenti. Al secondo posto tra le preferenze si collocano le reti informali di
collaborazione, selezionate da 9 imprese (36% dei rispondenti). A seguire, troviamo il
contratto di rete e gli accordi contrattuali, parimenti segnalati da 6 imprese (24% dei
rispondenti), i consorzi di imprese con 5 preferenze (20% dei rispondenti). Meno consuete,
infine, le seguenti collaborazioni: l’integrazione orizzontale (2 imprese, pari all’8% dei
rispondenti), il licensing, l’integrazione verticale e le joint venture (tutte e tre segnalate da 1
impresa ciascuna, ossia dal 4% dei rispondenti).
A livello nazionale, si riscontra quindi una preferenza verso le alleanze strategiche e le reti
informali. Il contratto di rete rimane un’opzione interessante. Tuttavia, se a livello locale
esso viene preferito agli accordi contrattuali, a livello nazionale le due opzioni sono
equivalenti in termini di frequenze di risposta.
Infine, anche a livello nazionale l’opzione del franchising non è stata segnalata da alcun
rispondente.
La terza domanda ha indagato le modalità di networking delle imprese del campione a
livello internazionale. Il quesito è stato il seguente: “A livello internazionale, quali sono le
principali collaborazioni attivate dalla sua azienda?. Alla domanda hanno risposto 9
imprese (5% del campione totale rispondenti) con possibilità di risposta multipla tra le
opzioni in elenco (Figura 73).
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Figura 73 – Tipologie di reti d’impresa attive a livello internazionale

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 9 imprese

Anche a livello internazionale, come nei due precedenti casi, le alleanze strategiche
occupano una posizione rilevante tra le tipologie di collaborazioni attivate dalle imprese del
campione. Delle 9 imprese che hanno risposto a tale domanda, 3 di esse hanno affermato
di avere attive tali collaborazioni. Questa modalità, in ambito internazionale viene
perseguita in pari misura rispetto all’integrazione orizzontale e alle joint ventures che
totalizzano anch’esse 3 preferenze ciascuna. Meno rilevanti, infine, sono l’integrazione
verticale, gli accordi contrattuali e le reti informali di collaborazione, segnalate da una sola
impresa per ciascuna opzione.
Il contratto di rete, il franchising, il licensing e i consorzi di imprese sono modalità
collaborative che in ambito internazionale non trovano riscontro (nessuna segnalazione
registrata su tali opzioni di risposta).
Aggregando i risultati risulta più facile fare un’analisi delle principali differenze tra gli
strumenti utilizzati, a seconda che l’ambito di collaborazione sia locale, nazionale o
internazionale. A tal proposito, viene proposto un istogramma dove si comparano in valori
assoluti (Figura 74).
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Figura 74 – Tipologie di reti d’impresa attivate ai tre livelli (locale, nazionale, internazionale)

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: livello locale: 30 imprese; livello nazionale: 25 imprese; livello internazionale: 9 imprese

Da questo istogramma, si nota facilmente quanto detto precedentemente, ovvero che le
alleanze strategiche, rappresentano la tipologia di collaborazione più utilizzata dalle
imprese rispondenti: 8 imprese su 30 a livello locale, 13 imprese su 25 a livello nazionale e 3
su 9 a livello internazionale.
Al di là delle alleanze strategiche, le modalità di collaborazione cambiano al cambiare del
livello territoriale.
A livello locale le imprese preferiscono collaborare attraverso reti informali, accordi
contrattuali e, a distanza rispetto alle frequenze, attraverso contratti di rete e consorzi di
imprese.
A livello nazionale le imprese collaborano attraverso gli accordi contrattuali, le reti informali
e i contratti di rete.
Su scala internazionale, le collaborazioni poggiano sulle joint venture (peculiarità di questo
livello), gli accordi contrattuali e le reti informali.
L’integrazione verticale, sebbene abbia totalizzato un livello di frequenze mediamente
basso, risulta essere una opzione preferibile in ambito sovralocale (cioè in ambito nazionale
e internazionale).
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Mediamente poco significativi invece ai tre livelli il franchising e il licensing. Si tratta di
forme di collaborazione forse meno vicine alle imprese rispondenti che si caratterizzano per
essere principalmente imprese di produzione, attive nel settore metalmeccanico.
La prima sottosezione dedicata alle reti di collaborazione si è chiusa con una domanda
complessiva sui vantaggi che l’operare in rete porta alle imprese. La domanda è stata la
seguente: “Quali sono i principali vantaggi che la rete di collaborazione garantisce alla sua
azienda?”. La domanda è stata posta alle 55 imprese che hanno dichiarato di essere inserite
in reti di collaborazione (Figura 70). La domanda prevedeva più opzioni di risposta su un
elenco di 14 opzioni, incluse le voci “Nessun vantaggio” ed “Altro, specificare”. Hanno
risposto al quesito 49 imprese, ossia il 25% del campione totale rispondenti (Tabella 22).
Tabella 22 – Vantaggi garantiti dalle reti di collaborazione (più opzioni di risposta)

Tipo di vantaggio

Imprese

% di
rispondenti

Recupero conoscenze e competenze

22

45%

Diversificazione dell’offerta

21

43%

Aumento delle relazioni di business

20

41%

Vantaggi di costo (efficienza)

19

39%

Maggiore competitività

19

39%

Superamento dei limiti dimensionali dell’azienda

19

39%

Maggior efficacia

12

24%

Internazionalizzazione

11

22%

Maggiore capacità di innovazione

10

20%

Recupero di risorse

8

16%

Accesso a finanziamenti pubblici

4

8%

Distribuzione del rischio tra partner

4

8%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 49 imprese

Le imprese che hanno affermato di avere attivato delle collaborazioni a livello locale,
nazionale e/o internazionale, hanno individuato come principale vantaggio ottenibile dalle
stesse, il recupero di conoscenze e competenze, vantaggio percepito dal 45% delle imprese
rispondenti (22 imprese).
Questo vantaggio viene seguito dalla diversificazione dell’offerta, percepito dal 43% dei
rispondenti (21 imprese) e dall’aumento delle relazioni di business, indicata dal 41% dei
rispondenti (20 imprese).
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Sono 19 le imprese (39% dei rispondenti) che traggono dalle reti di collaborazione vantaggi
di efficienza (contenimento dei costi), di maggiore competitività e di superamento delle
proprie dimensioni aziendali, problemi questi ben riscontrati nella prima sezione dedicata
alla crisi e ai suoi effetti.
A scalare, vengono segnalati vantaggi in termini di maggiore efficacia, aiuti sul fronte
dell’internazionalizzazione e una maggiore capacità di innovazione, rispettivamente
segnalati dal 24% (12 imprese), 22% (11 imprese) e 20% (10 imprese) dei rispondenti. Il
recupero di risorse è un vantaggio riconosciuto da 8 imprese (16% dei rispondenti).
Degli altri possibili vantaggi, i meno sentiti sono l’accesso ai finanziamenti pubblici e la
distribuzione del rischio tra partner; queste due opzioni sono state selezionate solamente
dall’8% delle imprese del campione rispondente, ossia da 4 imprese per ciascuna opzione di
risposta.
Le opzioni “Nessun vantaggio” e “Altro, specificare” non sono state segnalate da alcuna
impresa.
Da una rilettura complessiva della Tabella 22, emerge come tali risultati siano in stretta
coerenza con quanto rilevato nelle sezioni precedenti.

6.2 Propensione futura allo sviluppo delle reti di collaborazione
La seconda batteria di domande sul tema delle reti ha voluto verificare se e quali
collaborazioni le imprese del campione intendessero sviluppare o potenziare nel prossimo
futuro (12 mesi) ai tre livelli territoriali: locale, nazionale e internazionale.
Il testo della domanda a livello locale è stato il seguente: “A livello locale, nei prossimi 12
mesi, quali collaborazioni intende sviluppare o potenziare la sua azienda?”. La domanda
prevedeva la possibilità di risposta multipla sul medesimo elenco di opzioni delle domande
precedenti. Alla domanda hanno risposto 148 imprese, ossia il 77% del campione totale
rispondenti (Figura 75).
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Figura 75 – Lo sviluppo di reti d’impresa a livello locale nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 148 imprese

In ambito locale, le imprese rispondenti hanno affermato che nei prossimi 12 mesi
svilupperanno o potenzieranno principalmente alleanze strategiche e reti informali di
imprese. Queste due opzioni sono state selezionate rispettivamente dal 25% e dal 19%
della base rispondenti, corrispondenti a 37 e 28 imprese. Gli accordi contrattuali hanno
ottenuto una frequenza di risposta del 16% (23 imprese).
Seguono in ordine decrescente, il contratto di rete e i consorzi di imprese, con il 19% e il 9%
dei rispondenti che corrispondono a 15 e 13 imprese.
L’integrazione orizzontale e le joint venture sono state segnalate dal 5% dei rispondenti (8
imprese). Infine, solo 2 imprese intendono sviluppare nei prossimi 12 mesi iniziative di
integrazione verticale e di licensing (1% della base rispondente).
Il franchising è un’opzione che nessuna impresa ha indicato.
È significativo rilevare che ben 76 imprese delle 148 rispondenti (ossia il 51%), ha affermato
di non aver intenzione di sviluppare o potenziare alcuna rete di collaborazione nei prossimi
12 mesi.

Monza, 14 novembre 2012

Rapporto di ricerca

139 di 172

Sebbene sia emersa l’importanza del fare rete nelle domande precedenti, questo dato
denota come il networking non costituisca ancora per tutti gli intervistati un fattore critico
per la propria competitività.
La medesima domanda è stata posta a livello nazionale: “A livello nazionale, nei prossimi 12
mesi, quali collaborazioni intende sviluppare o potenziare la sua azienda?”. A questa
domanda hanno risposto 150 imprese, ovvero il 78% del campione totale rispondente
(Figura 76).
Figura 76 – Lo sviluppo di reti d’impresa a livello nazionale nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 150 imprese

Come si può osservare nella Figura 76, a livello nazionale le principali tipologie di
collaborazione che verranno sviluppate o potenziate nei prossimi 12 mesi sono tre: le
alleanze strategiche (22% di rispondenti pari a 33 imprese), gli accordi contrattuali (17%,
ossia 26 imprese) e le reti informali di collaborazione (15% pari a 22 imprese).
Un secondo gruppo di opzioni si attesta intorno al 10% del campione rispondente. Si tratta
del contratto di rete (con 15 imprese, pari al 10% dei rispondenti), dei consorzi di imprese e
dell’integrazione orizzontale (entrambe con 12 imprese, pari all’8% dei rispondenti).
Non sono prioritarie, infine, le joint venture, l’integrazione verticale, il franchising e il
licensing, tutti pari o inferiori al 5% dei rispondenti.
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Anche in questo caso, il numero delle imprese che hanno affermato di non aver intenzione
di potenziare o sviluppare alcun tipo di collaborazione nei prossimi 12 mesi a livello
nazionale è rilevante: 73 imprese, ben il 49% dei rispondenti.
La propensione allo sviluppo di reti di collaborazione nel prossimo futuro è stata indagata
anche su scala internazionale con la seguente domanda: “A livello internazionale, nei
prossimi 12 mesi, quali collaborazioni intende sviluppare o potenziare la sua azienda?”. Alla
domanda hanno risposto 149 imprese, ovvero il 77% del campione totale rispondenti
(Figura 77).
Figura 77 – Lo sviluppo di reti d’impresa a livello internazionale nei prossimi 12 mesi

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 149 imprese

Le intenzioni di sviluppare o potenziare collaborazioni a livello internazionale nei prossimi
12 mesi, non sono molto diverse dai risultati ottenuti nelle due precedenti domande. Le
alleanze strategiche mantengono il loro primato fra le opzioni segnalate, con una frequenza
del 19% dei rispondenti pari a 29 imprese.
L’unica vera differenza è relativa alle joint venture, per le quali si registrano 21 preferenze
(14% della base rispondenti), rispetto alle 8 registrate a livello locale (5% dei rispondenti) e
alle 7 a livello nazionale (5% dei rispondenti). Come visto, il dato non sorprende: le joint
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venture sono una modalità di collaborazione maggiormente adottata in ambito
internazionale.
Le imprese che invece non intendono sviluppare nuove collaborazioni nei prossimi mesi
sono 81 su 149, vale a dire il 54% di esse.
Il grafico successivo rappresenta la propensione allo sviluppo di reti di collaborazione per il
futuro sui tre livelli territoriali: locale, nazionale e internazionale. L’obiettivo è stato quello
di individuare eventuali uguaglianze/differenze di approccio delle imprese rispetto ai tali
livelli (Figura 78).
Figura 78 – Le reti d’impresa nei prossimi 12 mesi (livello locale, nazionale, internazionale)

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: Locale: 148 imprese – Nazionale: 150 imprese – Internazionale: 149 imprese

Come visto precedentemente, le imprese che hanno espresso una volontà nello sviluppare
reti nei prossimi 12 mesi, hanno segnalato di volere stringere principalmente alleanze
strategiche, accordi contrattuali e reti informali. Questa tendenza si riscontra a tutti e tre i
livelli territoriali.
Tuttavia, ad una più attenta analisi si nota che le reti informali sono inversamente
proporzionali alla distanza fisica tra i partner, ossia più presenti a livello locale, mediamente
presenti a livello nazionale, più sporadicamente presenti a livello internazionale.
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Anche l’integrazione orizzontale e i consorzi di imprese varcano difficilmente i confini
nazionali, mentre le joint venture rappresentano una modalità collaborativa caratteristica
dei contesti internazionali. Quest’ultimo dato rappresenta una barriera all’entrata in alcuni
mercati esteri, quale ad esempio la Cina dove alle imprese straniere che intendono fare
degli investimenti diretti, si impone la costituzione di una joint venture con un partner
cinese.
Le imprese che, infine, non intendono sviluppare reti di collaborazione rappresentano quasi
in tutti i casi il 50% dei rispondenti. In particolare, a livello locale le imprese non
intenzionate sono 76 (51% dei rispondenti), a livello nazionale sono 73 (49% dei
rispondenti), mentre a livello internazionale sono 81 (54% dei rispondenti). Le motivazioni
sono probabilmente da ricercare nel fatto che ad oggi quasi il 50% del campione
rispondenti non internazionalizza (come illustrato nella Figura 51, dove 94 imprese su 193
hanno dichiarato di non internazionalizzare, ossia il 49% dei rispondenti), nel fatto che 114
imprese su 177 (51% di rispondenti) non è interessato a fare investimenti futuri per entrare
nei mercati esteri (Figura 55) e nelle difficoltà riscontrate nell’operare su mercati
internazionali (Figura 59).
Vi è quindi una parte del campione che non internazionalizza, né intende farlo nei prossimi
12 mesi sviluppando relazioni sovranazionali. Ciò nonostante, sono altrettante le imprese
che invece internazionalizzano, e da vari anni, e che intendono continuare a farlo (Figura 51
e Figura 55).

6.3 Sviluppo tecnologico e innovazione e risparmio energetico
La sezione sulle reti ha previsto un’ulteriore tema di indagine, ovvero quello dello sviluppo
tecnologico, innovazione e del risparmio energetico. Il tema è stato affrontato dal punto di
vista dei soggetti con cui le imprese intervistate entrano in contato e gli ambiti nei quali
collaborano.
La prima domanda della sottosezione ha chiesto: “In tema di sviluppo tecnologico e di
innovazione, con quali dei seguenti soggetti collabora la sua azienda?”. La domanda dava la
possibilità alle imprese di selezionare una o più delle 11 opzioni elencate. Alla domanda
hanno risposto 162 imprese, ovvero l’84% del campione totale rispondenti (Figura 79).
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Figura 79 – Soggetti con cui le imprese collaborano in tema di sviluppo tecnologico e innovazione

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 162 imprese

Dalla Figura 79 si evince che le imprese rispondenti hanno una certa propensione a
collaborare con soggetti soprattutto nazionali. Infatti, in termini percentuali, le imprese
italiane sono state indicate come principale soggetto di collaborazione dal 31% dei
rispondenti, pari a 51 imprese. La propensione alle collaborazioni nazionali si conferma
anche nella seconda e terza opzione selezionata, ossia le università italiane e il Politecnico,
indicate entrambe dal 17% dei rispondenti che corrisponde a 27 imprese. Le imprese
straniere vengono solo al quarto posto, scelto dal 10% dei rispondenti (17 imprese).
Infine, si segnala che 77 imprese su 162 (47,5%) hanno dichiarato di non collaborare con
alcun soggetto in tema di sviluppo tecnologico e innovazione.
Tra le opzioni di risposta era prevista anche la voce “Altro”, selezionata da un’impresa, che
ha specificato che in tema di sviluppo tecnologico e innovazione, collabora con i propri
fornitori.
In sintesi, in tema di sviluppo tecnologico e innovazione le imprese brianzole collaborano
soprattutto con altre imprese, a seguire con le università e con i centri di ricerca e altri
soggetti. Le collaborazioni si connotano anche per livello territoriale: per quanti dichiarano
di collaborare, i contatti nazionali coprono l’80% delle preferenze, mentre quelli
internazionali costituiscono il 16% delle segnalazioni.
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Il questionario oltre ad indagare con chi le imprese del campione collaborino (tipologie di
soggetti) e se lo facciano sia a livello nazionale che internazionale, ha voluto comprendere
per quale motivo esse collaborino (ambiti di collaborazione).
A quanti hanno dichiarato di collaborare in tema di sviluppo tecnologico e sull’innovazione
è stata quindi posta una seconda domanda: “In tema di sviluppo tecnologico e di
innovazione, quali sono i principali ambiti di collaborazione?”. Anche in questo caso, vi era
la possibilità di risposta multipla, su un elenco di opzioni. Alla domanda hanno risposto 84
imprese, pari al 43,5% del campione totale rispondenti (Figura 80).
Figura 80 – Ambiti di collaborazione in tema di sviluppo tecnologico e innovazione

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 84 imprese

La Figura 80 mostra che il principale ambito di collaborazione in tema di sviluppo
tecnologico e innovazione è quello della ricerca e sviluppo (56 imprese, pari al 67% dei
rispondenti). Un secondo ambito di collaborazione è quello delle consulenze (38 imprese,
pari al 45% dei rispondenti), seguito dal terzo, ovvero la formazione del personale (ambito
segnalato da 28 imprese, pari al 33% del campione rispondente). Infine, le imprese
collaborano nell’ambito dei brevetti (12 imprese, pari al 14% dei rispondenti).
Incrociando i dati raccolti sui soggetti e gli ambiti di collaborazione in tema tecnologico e di
innovazione, è possibile fare alcune riflessioni.
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Le imprese prediligono l’ambito della ricerca e dello sviluppo, ossia della ricerca applicata,
che fanno insieme ad altre imprese e alle università (Politecnico in primis). Questa prima
riflessione sembra confermare l’orientamento al prodotto dei rispondenti, orientamento
che è testimoniato dall’alta incidenza percepita dell’innovazione sulla competitività delle
imprese (Figura 45) e dall’innovazione incrementale di prodotto e di processo che le
imprese rispondenti mettono in atto ormai da anni (Tabella 19. Il dato è inoltre coerente
con gli obiettivi che le imprese rispondenti si pongono nell’innovare (ossia principalmente
per migliorare la propria attività produttiva, creare economie di scala e diversificare il
portafoglio prodotti, come illustrato nella Figura 50).
Il secondo ambito di collaborazione è quello consulenziale che presuppone l’interazione tra
imprese, università e centri di ricerca. Anche in questo caso si intravede l’oggetto della
collaborazione, ossia il miglioramento della politica del fare.
La formazione vede impegnate soprattutto le università, al fine di aumentare le
competenze del personale su temi specifici e ritenuti importanti per la competitività delle
imprese.
Un secondo tema di approfondimento sul fronte delle reti di collaborazione è stato quello
del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. A questo tema sono state dedicate le due
domande successive.
La prima domanda è stata così posta: “In tema di risparmio energetico, con quali dei
seguenti soggetti collabora la sua azienda?”. Le imprese potevano scegliere una o più delle
cinque opzioni elencate. Al quesito hanno risposto 151 imprese, ossia il 78% del campione
totale rispondenti (Figura 81).
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Figura 81 – Soggetti con cui le imprese collaborano in tema di risparmio energetico

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 151 imprese

Anche in tema di risparmio energetico, i rispondenti propendono per collaborazioni
nazionali e ancor più locali.
I fornitori italiani risultano essere i principali soggetti con i quali le imprese collaborano (35
imprese, pari al 23% dei rispondenti). Seguono, quasi con pari frequenza, la Divisione
Energia di Confindustria (21 imprese, pari al 14% dei rispondenti) e i consulenti esterni
italiani (19 imprese, 13% dei rispondenti).
Gli enti per la certificazione sono soggetti che raccolgono il 10% delle frequenze (15
imprese). È interessante notare come le amministrazioni pubbliche costituiscano un
soggetto di riferimento all’interno delle collaborazioni “green” (7% dei rispondenti, 10
imprese).
Infine, i soggetti meno segnalati sono i seguenti: altre imprese, il Politecnico, ENEA, le
università italiane, gli operatori ESCO (Energy Service Company), la Fondazione Green e
High Tech di Monza e Brianza (di recente costituzione), tutti con frequenze di risposta pari o
inferiori al 4%.
È significativo come i centri di ricerca italiani siano stati segnalati solo da due imprese (1%
dei rispondenti).
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Si segnala, infine, che 74 imprese su 151 (49% dei rispondenti) hanno segnalato di non
collaborare con alcun soggetto in tema di risparmio energetico e di fonti rinnovabili.
Dai risultati della domanda, si deduce come le imprese del campione riconoscano una
competenza specifica e una compatibilità con i propri obiettivi ai fornitori, all’associazione
di categoria (Confindustria), ai consulenti esterni italiani e agli enti per la certificazione. Le
quattro categorie vengono percepite dagli intervistati come un valido supporto per
l’attuazione dei propri piani di sviluppo e degli interventi da mettere in campo. La selezione
dei soggetti trova coerenza con gli ambiti di collaborazione indagati nella domanda
successiva.
Per comprendere il motivo che spinge le imprese a collaborare con i vari soggetti, è stata
prevista quindi una seconda domanda: “In tema di risparmio energetico, quali sono i
principali ambiti di collaborazione?”. La domanda è stata posta a quanti hanno dichiarato
nella domanda precedente di collaborare con uno o più soggetti. Il quesito prevedeva
risposte multiple su un elenco di opzioni. Alla domanda hanno risposto 70 imprese, ossia il
36% del campione totale rispondenti (Figura 82).
Figura 82 – Ambiti di collaborazione in tema di risparmio energetico

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 70 imprese
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Come emerge dalla Figura 82, gli ambiti di collaborazione si suddividono in tre principali
gruppi.
Nel primo gruppo troviamo l’analisi e la diagnostica degli impianti (prima opzione per
frequenze, con 23 imprese, pari al 33% della base rispondenti), seguite dalle consulenze e i
gruppi di acquisto (entrambe segnalate da 21 imprese, pari al 30% dei rispondenti).
Un secondo gruppo di ambiti di collaborazione riguarda la qualificazione degli impianti. In
particolare, troviamo la riqualificazione degli impianti (richiamata da 17 imprese, 24% dei
rispondenti), la certificazione (con la medesima frequenza di risposta) e l’allestimento di
nuovi impianti (ambito segnalato 14 imprese che coprono il 20% del campione
rispondente).
Un terzo gruppo di ambiti di collaborazione si attesta, infine, al di sotto del 10% delle
frequenze: la formazione del personale totalizza 8 risposte (11% dei rispondenti), mentre il
recupero di finanziamenti viene segnalato da 4 imprese (6% dei rispondenti).
Incrociando i dati delle due domande sulle collaborazioni in tema di risparmio energetico e
fonti rinnovabili (Figura 81 e Figura 82) è possibile fare delle riflessioni.
La prima riflessione è che le imprese che collaborano su questo tema lo fanno
principalmente per implementare i propri impianti e per individuare modalità corrette di
intervento, così come vantaggi di costo sugli acquisti. Questo orientamento trova conferma
nei soggetti maggiormente segnalati, i quali sono proprio quelli deputati a tali attività
(fornitori, consulenti, enti per la certificazione).
Vi è inoltre corrispondenza a livello di frequenze basse tra ambiti di collaborazione e
soggetti attivati: è il caso della formazione rispetto alle università, Politecnico e centri di
ricerca, e del recupero di finanziamenti rispetto alle Energy Service Company.
Quello della formazione e del reperimento dei finanziamenti sono in realtà due ambiti
cruciali per cogliere appieno le opportunità che iniziative sul risparmio energetico e le fonti
rinnovabili potrebbero offrire in termini di maggiore efficienza e conseguente competitività
delle imprese.
Si rileva anche in questo caso come, seppure alcune pratiche siano state messe in campo, le
imprese del campione non abbiano ancora del tutto abbracciato l’approccio “green”
all’interno delle proprie strategie competitive. I dati emersi dalle due domande appena
illustrate confermano un approccio mediamente ancora parziale e sporadico, come
dimostrato anche nella Figura 60, dove le politiche di risparmio energetico e le fonti
rinnovabili risultano incidere a livello medio dal 23% dei rispondenti (41 imprese) e a livello
alto solo dal 12% delle imprese (21 rispondenti).
La diffusa non informazione sull’argomento che non permette una consapevolezza sulle
potenzialità del tema, unita all’insufficiente sistema di incentivazione statale, inducono
ancora molte imprese a non considerare le politiche di risparmio energetico e le fonti
rinnovabili come un fattore di competitività importante su cui investire in modo
continuativo.
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L’ultima parte della sezione dedicata alle reti e alle collaborazioni ha voluto individuare le
principali difficoltà che le imprese del territorio incontrano nel “fare rete”, a livello locale,
nazionale ed internazionale.
A livello locale le criticità sono state rilevate attraverso la seguente domanda: “In generale e
a livello locale, quali sono le difficoltà che la sua azienda incontra nel “far rete”?”. La
domanda prevedeva risposte multiple. Vi hanno risposto 139 imprese, pari al 72% del
campione totale rispondenti (Figura 83).
Figura 83 – Difficoltà nel "fare rete" a livello locale

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 139 imprese

Dalla domanda emerge che la maggiore difficoltà nel fare rete è dovuta alle caratteristiche
del settore di appartenenza (46 imprese, pari al 33% dei rispondenti). I settori di
appartenenza maggiormente rappresentati in tale risposta sono in ordine decrescente, il
metalmeccanico (24 imprese), il terziario (12 imprese), il chimico (4 imprese), legno e mobili
(2 imprese) e l’alimentare (1 impresa).
La seconda difficoltà in ordine di importanza è la difesa del proprio know how, con 44
imprese, ossia il 32% dei rispondenti.
Altro fattore rilevante è la concorrenza diretta che si crea con le imprese limitrofe, difficoltà
segnalata da 36 imprese, ossia il 26% del campione rispondente. La prossimità fisica, se da
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un lato offre delle possibilità di collaborazione, dall’altra rappresenta un rischio di difesa dei
propri fattori di competitività.
Seguono il localismo (29 imprese, 21% dei rispondenti) e lo scarso supporto da parte delle
istituzioni locali (20 imprese, 14% di rispondenti). Infine, soltanto 8 imprese hanno
lamentato uno scarso supporto da parte delle associazioni locali (6% della base
rispondente).
Alla voce “Altro”, 4 imprese (3% dei rispondenti) hanno segnalato come difficoltà la
mancanza di contatti, la mentalità di molti imprenditori, la mancanza di opportunità e la
scarsa conoscenza delle opportunità che una rete può offrire.
Sono, infine, 28 le imprese che hanno dichiarato di non incontrare alcuna difficoltà nel
collaborare a livello locale (20% dei rispondenti).
A livello locale, quindi, ciò che ostacola maggiormente le imprese intervistate nel
collaborare sono le caratteristiche del proprio settore e il timore di perdere il proprio know
how, dato anche dalla vicinanza fisica tra imprese e dalla competizione diretta che questo
fattore scatena. Si tratta di caratteristiche tipiche delle realtà distrettuali.
Le difficoltà nel “fare rete” sono state indagate anche a livello nazionale, con una domanda
a risposta multipla. La domanda è stata la seguente: “In generale e a livello nazionale, quali
sono le difficoltà che la sua azienda incontra nel “far rete”?”. Alla domanda hanno risposto
129 imprese, ovvero il 67% del campione totale rispondenti (Figura 84).
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Figura 84 – Difficoltà nel "fare rete" a livello nazionale

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 129 imprese

Dall’istogramma (Figura 84) si nota che anche a livello nazionale le imprese rispondenti
individuano nelle caratteristiche del proprio settore la principale difficoltà a collaborare (53
imprese, ovvero dal 41% dei rispondenti). I settori maggiormente rappresentati tra i
rispondenti sono in ordine decrescente il metalmeccanico (26 imprese), il terziario (15
imprese), il chimico e affini (5 imprese), il tessile e abbigliamento (4 imprese) e il legno (2
imprese).
Meno della metà delle frequenze si registra su ciascuna delle tre successive difficoltà: il
quadro normativo poco favorevole (22 imprese, 17% dei rispondenti), la distanza culturale
tra i potenziali partner (21 imprese, 16% dei rispondenti) e le differenze tra regioni in
termini di incentivi, governance e iter burocratico (20 imprese, 16% dei rispondenti).
Meno preoccupanti, invece, risultano essere le difficoltà riferite alla distanza fisica tra i
partner (segnalate da 16 imprese, ossia il 12% della base rispondenti) e allo scarso supporto
da parte delle istituzioni e delle associazioni regionali (rispettivamente richiamate da 12 e 8
imprese, ovvero dal 9% e 6% dei rispondenti).
Nella voce “Altro”, sono state specificate difficoltà simili a quelle indicate a livello locale: la
difesa del proprio know how, la mentalità degli imprenditori, la mancanza di opportunità da
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cogliere e la mancanza di una conoscenza adeguata delle tipologie di reti attuabili e dei
relativi vantaggi.
Infine, 28 imprese hanno dichiarato di non incontrare particolari difficoltà nel collaborare a
livello nazionale (22% della base rispondente).
A livello nazionale, quindi, ciò che frena maggiormente le aziende del campione a “fare
rete” sono soprattutto le caratteristiche del settore.
La terza domanda sulle difficoltà ha interessati il livello internazionale delle collaborazioni. Il
quesito è stato così posto: “In generale e a livello internazionale, quali sono le difficoltà che
la sua azienda incontra nel “far rete”?”. Come per le due domande precedenti, anche in
questo caso è stata prevista la modalità di risposta multipla su un elenco di opzioni. Alla
domanda hanno risposto 130 imprese, pari al 67% del campione totale rispondenti (Figura
85).
Figura 85 – Difficoltà nel "fare rete" a livello internazionale

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 130 imprese

A livello internazionale (Figura 85) la prima difficoltà riscontrata è legata alle dimensioni
aziendali (ben 46 imprese la rilevano, coprendo il 35% dei rispondenti).
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Il settore rimane anche in questo caso un punto di difficoltà per 40 imprese (31% dei
rispondenti). I settori maggiormente rappresentati tra i rispondenti sono in ordine
decrescente il metalmeccanico (19 imprese), il terziario (14 imprese, in particolare editoria,
pubblicità, consulenze, commercializzazione all’ingrosso), il chimico e affini (3 imprese), il
tessile e abbigliamento (3 imprese) e il legno (una impresa).
Le frequenze si abbattono per più della metà per le seguenti difficoltà: la distanza fisica tra
potenziali partner (15 imprese, 12% del campione), la complessità normativa e burocratica
tra Paesi diversi e lo scarso supporto delle istituzioni nazionali (entrambe segnalate da 13
imprese, 10% dei rispondenti), la distanza culturale (12 imprese, 9% dei rispondenti) e la
difficoltà linguistica (11 imprese, 8% dei rispondenti).
Poco incisive, infine, le difficoltà ricondotte allo scarso supporto da parte delle associazioni
nazionali (6 imprese, pari al 5% dei rispondenti), alle competenze inadeguate del
rispondente (opzione anch’essa segnalata da 6 imprese, 5% dei rispondenti), lo scarso
supporto delle istituzioni internazionali (5 imprese, 4% dei rispondenti) e lo scarso supporto
delle associazioni internazionali (2 imprese, pari al 2% della base rispondenti).
L’opzione “Altro” è stata selezionata da un numero ridotto di imprese (6), le quali hanno
specificato come difficoltà le medesime riscontrate a livello nazionale, ovvero la mancanza
di opportunità e la scarsa conoscenza delle reti con i vantaggi che esse comportano.
Infine, si segnala che 26 imprese hanno dichiarato di non avere alcuna difficoltà nel
collaborare su scala internazionale (20% dei rispondenti). Si tratta di imprese medio grandi.
A livello internazionale, ciò che quindi frena maggiormente le imprese brianzole a
collaborare sono i propri limiti dimensionali e le caratteristiche del settore.
***
La sezione sulle reti di impresa e le collaborazioni aveva l’obiettivo di individuare le
tipologie di rete maggiormente impiegate dalle imprese del campione a livello locale,
nazionale ed internazionale e le reti che le stesse intendono sviluppare o potenziare nei
prossimi 12 mesi, ponendo l’attenzione, oltre che sui principali vantaggi ottenibili, anche
sulle difficoltà riscontrate. Inoltre, con le domande di questa sezione, si sono volute
individuare le collaborazioni messe in campo dagli intervistati per favorire lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione e per il risparmio energetico dal punto di vista delle tipologie di
soggetti coinvolti e degli ambiti di intervento.
Rispetto a quanto emerso dalle domande dedicate a tale tema è possibile fare delle
riflessioni sul ruolo e le potenzialità delle reti di impresa e delle collaborazioni
interorganizzative.
Le reti, sembrano costituire un fattore di competitività importante per le aziende, sebbene
non si tratti di una prassi del tutto diffusa tra il campione delle imprese intervistate.
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Le sono rispetto ai fattori di competitività delle imprese del campione − la qualità del
prodotto, la flessibilità produttiva, i servizi erogati al cliente e la valorizzazione della marca
in termini di storia, competenze e know how (Figura 36) − in quanto permetterebbero alle
stesse di aumentare la proprie competenze, di diversificare l’offerta aumentando la
capacità produttiva, di valorizzare il proprio marchio anche all’estero, condividendo sul
fronte commerciale iniziative e investimenti.
Lo sono rispetto alle motivazioni e le problematiche connesse ai processi di
internazionalizzazione (Figura 58), dove si è registrato tra le motivazioni che spingono le
imprese ad internazionalizzare, il calo della domanda – e conseguente esigenza di aprirsi a
nuovi mercati avendo una maggiore capacità produttiva – la soddisfazione del cliente
estero, anche in termini di diversificazione dell’offerta, di sviluppo di maggiore
competitività e di aumento delle relazioni di business.
Lo sono, infine, per superare le difficoltà riscontrate dai rispondenti nell’operare all’estero
(Figura 59), difficoltà che sono da ricondursi ai limiti dimensionali dell’impresa, alla cultura
locale e ai vincoli – che potrebbero essere contrastati con l’acquisizione di nuove
competenze attraverso la rete delle collaborazioni.
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7 Dati anagrafici sulle imprese rispondenti

Questa sezione ha l’obiettivo di garantire una maggiore completezza informativa sul
campione delle imprese rispondenti. Le tabelle e i grafici presentati di seguito riepilogano i
tratti salienti delle 193 imprese che hanno portato a termine la compilazione del
questionario.
I dati vengono presentati a tre livelli: le caratteristiche di base delle imprese (chi sono), le
attività da loro svolte (cosa fanno) e i dati relativi alla loro gestione (come funzionano).
7.1.1

Chi sono

La Tabella 23 rappresenta le imprese per classe di fatturato.
Tabella 23 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: classe fatturato

Classe fatturato

Imprese

% rispondenti

Fino a 2 milioni di euro

53

36%

Tra 2 milioni e 10 milioni di euro

62

31%

Tra 10 milioni e 50 milioni di euro

42

25%

Tra 50 milioni e 250 milioni di euro

6

4%

Oltre 250 milioni di euro

2

1%

n.d.

5

3%

170

100

totale
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 170 imprese

Il 92% delle aziende rispondenti sostiene di avere un fatturato inferiore ai 50 milioni di
euro. Di questo 92%, il 36% ha un fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro, seguito
subito dopo dal 31% che ha invece un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.
Possiamo concludere dunque che le aziende rispondenti sono prevalentemente piccole e
medie imprese.
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La Tabella 24 presenta le caratteristiche del campione rispetto al numero dei dipendenti.
Tabella 24 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: numero di addetti

Classe addetti

Imprese

% rispondenti

Fino a 50 dipendenti

131

78%

Da 51 a 100 dipendenti

23

14%

Da 101 a 250 dipendenti

10

6%

Oltre 250 dipendenti

5

3%

169

100%

Totale
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 169 imprese

Come possiamo osservare il 78% dei rispondenti sostiene di avere un numero di addetti
inferiore o uguale a 50, dunque, la maggioranza delle aziende rispondenti associate a
Confindustria Monza e Brianza sé di piccole dimensioni. La numerosità del campione
decresce all’aumentare delle dimensioni aziendali (numero addetti), per arrivare al 3% dei
rispondenti rappresentati da imprese con un numero uguale o superiore a 250 dipendenti.
La Tabella 25 presenta le imprese per settore di appartenenza.
Tabella 25 – Caratteristiche del campione rispondente: settore di appartenenza

Settore

Imprese

% rispondenti

Metalmeccanico

58

34%

Terziario

30

17%

Altre attività manifatturiere

14

8%

Chimico e affini

14

8%

Tessile, abbigliamento

9

5%

Legno e arredo

8

5%

Costruzioni, edilizia

5

3%

Utilities

4

2%

Alimentare

3

2%

Elettronica

2

1%

Altro

25

15%

Totale

172

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 172 imprese
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La tabella mostra come ci sia una concentrazione delle imprese rispondenti nel settore
metalmeccanico (58, pari al 34% della base rispondenti). Poco meno di un quarto del
campione è rappresentato dal terziario (30 imprese). Seguono in ordine decrescente le
attività manifatturiere (extra metalmeccanico) con 14 imprese, il chimico e affini con 14
imprese, il tessile e abbigliamento con 9 imprese, il legno e arredo con 8 imprese, le
costruzioni con 5 imprese, le utilities (pubblici servizi) con 4 imprese, l’alimentare con 3
imprese e l’elettronica con 2 imprese.
Rientrano nella categorie “Altro” 25 imprese, impegnate in logistica, editoria, cartotecnica,
software, dispositivi medici, mercato del lavoro, lavorazione del vetro, nautica,
impiantistica, imballaggio.
Lo sbilanciamento delle imprese sul settore metalmeccanico è in linea con il tessuto
imprenditoriale del territorio di Monza e Brianza.
Infine, 21 imprese non hanno dichiarato il settore di appartenenza.
La Tabella 26 rappresenta le imprese per anno di costituzione.
Tabella 26 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: anno di costituzione

Periodo di costituzione

Imprese

% rispondenti

Prima del 1900

4

2%

Dal 1901 al 1920

5

3%

Dal 1921 al 1940

8

5%

Dal 1941 al 1960

26

15%

Dal 1961 al 1980

46

26%

Dal 1981 al 2000

61

35%

Dopo il 2000

26

15%

Totale

176

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 176 imprese

Una parte significativa del campione, il 50% (87 imprese), è stata fondata dal 1980 ad oggi.
Sono il 15% le imprese costituite nel ventennio 1940-60. Il numero di imprese di
precedente costituzione decresce sensibilmente, coprendo al massimo il 5% a ventennio (è
il caso degli anni ’20-’40). Infine, è importante sottolineare che il 15% delle imprese è di
recente fondazione, in quanto costituite dopo il 2000. Il dato dimostra la longevità e solidità
del tessuto imprenditoriale brianzolo.
7.1.2

Cosa fanno

La Tabella 27 indica le attività principali svolte dalle imprese rispondenti.
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Tabella 27 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: attività principale

Attività principale

Imprese

% rispondenti

Produzione

106

64%

Servizi

34

20%

Attività commerciale

26

16%

Totale

166

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 166 imprese

Le imprese si caratterizzano per una attività principalmente produttiva (64% dei
rispondenti). Seguono le attività di servizi, indicate soprattutto dalle imprese del terziario
(20% dei rispondenti) e in ultima battuta le attività commerciali. Il tessuto imprenditoriale
brianzolo si caratterizza per il prodotto.
La Tabella 28 approfondisce il tema delle attività aziendali, fornendo la distribuzione degli
addetti per tipologia di attività svolta.
Tabella 28 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: distribuzione addetti rispetto alla tipologia
di attività

Tipologia di attività

Imprese

% rispondenti

Attività produttive

92

57%

Attività commerciali

34

21%

Amministrazione

24

15%

Altro

11

7%

Totale

161

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 161 imprese

La tabella conferma che il campione rispondente è costituito per la maggior parte da
imprese di produzione. Il 57% è dedicato ad attività produttive, il 21% svolge attività
commerciali e il 15% è inserito in amministrazione. Nella categoria “Altro” il 7% dei
rispondenti ha segnalato attività di manutenzione, ufficio tecnico, assistenza tecnica,
erogazione servizi al cliente, ricerca e sviluppo, consulenze, gestione infrastrutture.
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La Tabella 29 mostra le tipologie di clientela principalmente servite dalle imprese del
campione rispondente. La domanda di riferimento prevedeva più opzioni di risposta per
ciascun rispondente.
Tabella 29 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: tipologie di clientela servita (possibilità di
rispondere a più opzioni)

Tipologia di clientela servita

Preferenze

PMI

101

Grande industria

92

Commercio all’ingrosso

35

Consumatore finale

33

Enti pubblici

25

Commercio al dettaglio

22

Altro

12

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 163 imprese

Dal grafico possiamo notare che 101 imprese sostengono di avere come clienti piccole e
medie imprese, seguite subito dopo dalla grande industria con 92 imprese. Il dato
rispecchia le caratteristiche dei settori maggiormente rappresentati e la realtà dei terzisti
che sono ben presenti sul territorio brianzolo e che hanno per cliente un’altra azienda o
un’organizzazione.
Inferiori, infine, risultano le frequenze riguardo alle altre tipologie di clientela servita: il
commercio all’ingrosso (35 imprese), il consumatore finale (33 imprese), gli enti pubblici (25
imprese) e il commercio al dettaglio (22 imprese).
Nella categoria “Altro” si registrano 12 risposte.
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7.1.3

Come funzionano

La Tabella 30 distribuisce le imprese per forma societaria.
Tabella 30 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: forma societaria

Forma societaria

Imprese

% rispondenti

Società semplice

0

0%

Società in nome collettivo (s.n.c.)

6

3%

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

5

3%

Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

1

1%

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

120

69%

Società per azioni (s.p.a.)

42

24%

Altro

0

0%

174

100%

Totale
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 174 imprese

Le imprese del campione si concentrano su due principali ragioni sociali: le s.r.l., società a
responsabilità limitata con 120 imprese (69% della base rispondenti) e le s.p.a., società per
azioni con 42 imprese (pari al 24% dei rispondenti). Decisamente meno rappresentate le
altre ragioni sociali: le s.n.c., società in nome collettivo, sono 6 (3% dei rispondenti), le
s.a.s., società in accomandita semplice, sono 5 (3% dei rispondenti), mentre si registra solo
una s.a.p.a., società in accomandita per azioni.
La Tabella 31 illustra la distribuzione delle imprese in base alla tipologia di gestione,
familiare o manageriale.
Tabella 31 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: tipologia di gestione

Tipologia di gestione

Imprese

% rispondenti

Gestione familiare

113

65%

Gestione manageriale

61

35%

Totale

174

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 174 imprese

Le imprese del campione sono ad oggi a conduzione familiare per il 65% dei casi (113
imprese), mentre quelle a conduzione manageriale coprono il 35% del campione
rispondenti (61 imprese). Nella rilevazione del 2011 (Osservatorio Impresa 2011) emergeva
che su 124 rispondenti, 101 aziende erano a gestione familiare (81% dei rispondenti),
mentre 23 imprese avevano una gestione manageriale (19%).

Monza, 14 novembre 2012

Rapporto di ricerca

161 di 172

Quindi, date le dimensioni delle imprese, il dato in crescita dal 2011 al 2012 sulla gestione
manageriale (35% dei rispondenti) non è affatto trascurabile e potrebbe essere interpretato
come segno di una progressiva acquisizione da parte delle imprese di competenze
specifiche anche esterne al nucleo familiare e della riconfigurazione aziendale che questo
comporta.
La Tabella 32 fornisce uno spaccato sull’età media degli addetti delle imprese rispondenti.
Tabella 32 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: addetti in base all’età

Età

Risposte

% sul totale
addetti

Giovani

12

7%

Maturi

155

92%

Senior

1

1%

Totale

168

100%

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 168 imprese

I rispondenti dichiarano di avere in organico addetti maturi per la quasi totalità dei casi
(92% dei rispondenti).
Le tre fasce di età sono state così composte: la fascia “Giovani” comprende soggetti con età
compresa dai 16 ai 30 anni, la fascia “Maturi” comprende soggetti con età compresa tra i 30
e i 50 anni, mentre la fascia “Senior” comprende soggetti con età superiore ai 50 anni.
La Tabella 33Tabella 14 distribuisce gli addetti per grado di istruzione.
Tabella 33 – Caratteristiche delle imprese rispondenti: distribuzione del grado di istruzione sul
totale addetti

Grado di istruzione degli addetti

Risposte

% sul totale
addetti

Licenza elementare

8

5%

Licenza media

48

31%

Diploma

75

49%

Laurea

21

14%

Livello superiore alla laurea (es. master, PhD)

2

1%

154

100%

Totale
Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2012
Rispondenti: 154 imprese

Il 49% degli addetti, nelle aziende rispondenti, ha un diploma di scuola superiore come
massimo grado di istruzione, seguito da addetti con licenza media (31%) e da laureati
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(14%). I soggetti con licenza elementare coprono il 5% del totale addetti. Solo l’1% del
personale ha un livello superiore alla laurea (es. master, dottorato di ricerca).
Sebbene il dato risulti coerente con la tipologia di attività principale svolta dalle imprese e
la distribuzione degli addetti rispetto alle attività svolte, si segnala come il dato sui laureati
sia basso. Se si incrocia il dato con quello sulla gestione aziendale, dove il 35% dei
rispondenti ha gestione manageriale, si è portati a dedurre che le competenze di livello
superiore siano detenute esclusivamente a livello apicale.
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8 Implicazioni manageriali

In base a quanto emerso dalle sette sezioni dell’indagine, è possibile tracciare un primo
profilo del territorio di riferimento e delle imprese che hanno risposto al questionario. Si
propongono alcune riflessioni a tre livelli: la situazione e gli orientamenti delle imprese, le
novità in termini di strategie e pratiche messe in atto, i “nodi” da sciogliere.
8.1.1

La situazione, gli orientamenti

Dai dati raccolti, si rileva come il territorio di Monza e Brianza subisca gli effetti della crisi,
che giudica negativamente e in peggioramento rispetto al 2011. Ciononostante, le imprese
del campione rispondente si sentono mediamente in grado di farvi fronte. Lo dimostrano gli
sforzi che continuano a fare negli investimenti, specie in tecnologie e innovazione e nel
miglioramento del prodotto e dell’internazionalizzazione.
La focalizzazione dell’attività delle imprese intervistate rimane sul prodotto, inteso dai
rispondenti come elemento core del proprio vantaggio competitivo e come fattore su cui
investire nei prossimi anni con ricerca e sviluppo e innovazione di prodotto, soprattutto
incrementale. La qualità del prodotto, il servizio al cliente (business) e la flessibilità
produttiva sono tratti distintivi delle imprese del campione.
Nel complesso, l’approccio aziendale è ancora piuttosto tradizionale su vari fronti.
La comunicazione viene intesa come strumento per valorizzare l’offerta e la marca, ma
anche per gestire le relazioni di business. Tuttavia, andando a verificare come i rispondenti
la utilizzino in termini di strumenti e interlocutori, emerge ancora un approccio tradizionale.
Vi è un’insistenza sugli strumenti tradizionali, quali la pubblicità e le promozioni; in ambito
web, prevalgono i siti vetrina o istituzionali. Fiere ed eventi rappresentano ancora un canale
importante per i rispondenti, in quanto permette loro di concludere trattative e di
mantenere un rapporto diretto con i propri clienti (business).
Nell’internazionalizzazione, del 43% delle imprese che operano su mercati esteri, sono
molte le imprese che lo fanno da più di 10 anni, anche se soprattutto in Europa (ormai
considerato mercato domestico). Tra le difficoltà riscontrate vi sono la dimensione
aziendale, la comprensione di cultura e norme locali, l’accesso al credito.
La ridotta dimensione aziendale viene risolta solo in parte dalla rete: sebbene sia in
aumento il ricorso al contratto di rete, su scala locale, nazionale e internazionale
prevalgono le alleanze strategiche, le reti informali e gli accordi contrattuali.
Sul fronte del credito, prevalgono le linee di credito, il credito commerciale e
l’autofinanziamento. Si rileva un gap informativo su altre forme in conto capitale, così come
una difficoltà a interloquire con gli istituti creditizi in termini di rispondenza ai requisiti
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richiesti per il finanziamento e di predisposizione e presentazione di progetti e business
plan.
La formazione del personale è un fattore di competitività: le imprese rispondenti
investiranno soprattutto in corsi pratico manuali, in formazione manageriale e in
formazione linguistica (quest’ultima per far fronte all’internazionalizzazione).
Infine, l’approccio al “green” stenta a diffondersi. Solo un terzo dei rispondenti lo recepisce,
orientandosi sul risparmio energetico (pannelli fotovoltaici) e sull’implementazione dei
propri impianti.
8.1.2

Le novità

Il territorio analizzato attraverso le imprese associate a Confindustria Monza e Brianza
dimostra di reggere all’impatto della crisi economico finanziaria attuale. Lo fa con modelli di
business mediamente tradizionali. Tuttavia le imprese rispondenti lanciano segnali di
apertura e di cambiamento rispetto ai seguenti temi:
 Managerialità, con l’intenzione di formare e qualificare i propri collaboratori anche su
aspetti non esclusivamente inerenti il processo produttivo (lingue straniere, nuove
tecnologie, management). L’avvicinamento progressivo all’approccio manageriale si
riscontra anche nella composizione del campione rispetto alla gestione delle imprese
(quest’anno per il 35% a conduzione manageriale, contro il 19% del 2011).
 Internazionalizzazione, con una lunga tradizione sui mercati europei, ma una più
recente apertura ai mercati emergenti (es. BRICS) che sfidano l’impresa dal punto di
vista della capacità produttiva, della connotazione del proprio marchio, della
diversificazione dell’offerta anche attraverso aspetti intangibili e dell’interpretazione
del contesto locale.
 Investimenti in tecnologie e innovazione, con un recente affiancamento di innovazione
di processo e di tipo gestionale, rispetto alla più tradizionale innovazione incrementale
di prodotto.
 Reti d’impresa, con un aumento di stipule di contratti di rete, ma con un maggiore
investimento nelle alleanze strategiche, nelle reti informali e nell’integrazione
orizzontale per contrastare il nanismo imprenditoriale.
 Comunicazione, con un progressivo interesse verso gli aspetti intangibili dell’offerta, la
valorizzazione della marca e i nuovi canali di comunicazione (web 2.0), sebbene in
modo ancora non del tutto consapevole e coerente rispetto agli strumenti usati.
Nel complesso emerge un quadro che rispecchia la situazione imprenditoriale italiana nelle
difficoltà e nei limiti, ma anche nella volontà degli imprenditori di reagire facendo leva sui
propri fattori di competitività e tentando nuove vie per continuare a fare impresa.
8.1.3

I nodi da sciogliere

Alla luce dei risultati della presente ricerca, i “nodi” che le imprese intervistate si trovano ad
affrontare sono i seguenti:
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 Brand e comunicazione, con lo sviluppo di una visione più strategica e l’acquisizione
degli strumenti necessari per operare online e offline in modo più efficace.
 Managerialità, con percorsi di formazione per qualificare il personale e per supportare i
processi incrementali di innovazione gestionale.
 Accesso al credito, con la necessità di acquisire competenze, strumenti e tecniche per
rapportarsi in modo più proficuo e corretto con gli istituti di credito e aumentare il
livello di conoscenza degli strumenti e dei canali ad oggi attivi.
 Politiche di risparmio energetico e fonti rinnovabili, con la necessità di conoscere a
fondo tutte le opportunità esistenti sul mercato per l’adozione di fonti rinnovabili e di
tecniche di risparmio energetico, individuando gli incentivi e gli strumenti di
finanziamento più adeguati.
 Internazionalizzazione, con l’esigenza di aumentare le proprie capacità competitive
attraverso le reti d’impresa, la valorizzazione degli aspetti intangibili dell’offerta e la
conoscenza dei mercati di sbocco.
 La gestione del canale commerciale, specie su scala internazionale, con l’esigenza di
formare il personale in modo più specifico e focalizzato, rispetto ai canali distributivi e
ai mercati di sbocco.
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