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Premessa

La provincia di Monza e Brianza può essere annoverata tra i principali motori dell'economia
italiana grazie all'alta concentrazione di imprese che producono una porzione rilevante del
valore aggiunto del nostro Sistema Paese, con oltre 900 imprese associate di Confindustria
Monza e Brianza (45.000 addetti, PIL pari a 12 miliardi di euro).
In questo quadro Confindustria Monza e Brianza in collaborazione con CRIET presenta i
risultati della terza edizione dell'Osservatorio Impresa Monza e Brianza.
L’indagine dell’edizione 2013 comprende sezioni tematiche specifiche, alcune nuove
rispetto al 2012: si affrontano temi quali l’organizzazione commerciale e la comunicazione,
la presenza sui mercati domestici ed emergenti, l’accesso al credito e il rapporto tra
impresa e banca.
La base conoscitiva che in questi primi tre anni di attività viene offerta agli associati di
Confindustria Monza e Brianza, offre una prospettiva continuativa e capillare sull'economia
briantea. L’obiettivo è quello di favorire la rete delle collaborazioni tra i suoi protagonisti e
individuare nuovi ed efficaci percorsi di sviluppo.
Rispetto alle edizioni precedenti, il documento di quest’anno presenta due novità: da un
lato i risultati vengono presentati con brevi schede introduttive, per lasciare maggiore
spazio ai dati rappresentati con grafici e tabelle, mentre dall’altro, dove possibile, viene
proposto un confronto tra quanto emerso nel 2013 e nel 2012. Questa duplice novità è
dettata dall’esigenza di fornire un documento agile e maggiormente fruibile ai suoi reali
utilizzatori: gli imprenditori.
Buon lettura.

Angelo Di Gregorio
Direttore CRIET

Monza, 10 febbraio 2014

Andrea Dell’Orto
Presidente Confindustria Monza e Brianza
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1 Obiettivi e metodologia della ricerca
1.1 Obiettivi e metodologia
Lo strumento di rilevazione è stato un questionario somministrato per via telematica alle
886 imprese associate a Confindustria Monza e Brianza1. Il periodo di rilevazione è stato dal
29 ottobre – 22 dicembre 2013.
I dati sono stati raccolti in modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), alla quale
si è affiancata un’attività di recall telefonico (20 giornate, 1326 telefonate andate a buon
fine) e di tutorship telefonica individuale (5 tutor appositamente formati).
L’utilizzo del metodo CAWI, in combinazione con i recall telefonici, ha permesso di
raggiungere un tasso di risposta pari al 21,8% (193 aziende) per i questionari con
compilazione completa, che raggiunge il 34,1% considerando anche i questionari con
compilazione parziale (109 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 il
campione al netto delle imprese con doppia sede o con sede esterna al territorio di Monza e Brianza.
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Tabella 1 – Impianto della ricerca

Fonte: indagine diretta CRIET – Confindustria MB 2013
Legenda: Q = domanda

1.2 Il campione dei rispondenti
Il campione è in linea con le peculiarità del territorio:
1. rappresentato per la maggior parte da aziende micro e piccole con classe fatturato
al di sotto dei 10 milioni di euro (72%) e sotto i 50 addetti (78%);
2. principalmente attive nel metalmeccanico (23%), ma con buona presenza anche nel
terziario, chimico e altre attività del manifatturiero (tutte al 3%). Rispetto al 2012, i
rispondenti sono più spalmati tra i vari settori. Nel 2012 il metalmeccanico
assorbiva da solo il 34%;
3. concentrate sull’attività produttiva (46%) rispetto a servizi e attività commerciale.
Rispetto al 2012, i rispondenti sono più spalmati tra le tre tipologie di attività. La
produzione assorbiva il 64% delle risposte;
4. attive soprattutto in ambito BtoB con clientela servita composta per la maggiore da
PMI (47%) e grande industria (44%);
5. a gestione familiare (64%)2 con forme societarie semplici (srl 66%)3. Il rapporto tra
conduzione manageriale e dimensione aziendale (addetti, fatturato) è
2

Ciononostante la percentuale di gestione manageriale è significativa (36% dei 152 che hanno risposto alla
domanda): sono valori perfettamente in linea con il 2012
3

NB: c’è tuttavia un 26% di spa
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inversamente proporzionale: questo conferma il modello di azienda piccola a
conduzione familiare tipico della realtà italiana;
6. con una storia consolidata: il 63% delle imprese costituito dagli anni ‘80 ad oggi, di
cui il 23% dal 2000;
7. con una prevalente attività produttiva nel settore metalmeccanico.

1.3 Elementi di discontinuità rispetto al 2012
 Flessione sul campione rispondenti: 21,8% (-2,56%).
 Altri settori rispetto al metalmeccanico più presenti.
 Altre attività rispetto alla produzione più presenti.
***
Il documento prosegue con la trattazione dei principali risultati emersi dalle tematiche di
indagine.
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2 Organizzazione commerciale e comunicazione
2.1 Attività commerciale
Nell’attività commerciale dei rispondenti i due elementi differenzianti sono il servizio e la
flessibilità alle richieste del cliente. Questo vale sia per l’Italia che per l’estero. A
permetterlo sono soprattutto, per l’Italia, il personale commerciale interno all’azienda e gli
agenti plurimandatari, mentre per l’estero, sono il personale interno e i distributori.
Circa le difficoltà riscontrate nell’attività commerciale, i rispondenti segnalano quanto siano
complessi i mercati, specie gli esteri. I punti di maggiore debolezza nel farvi fronte sono
nell’ordine, il personale che non ha sufficienti competenze tecniche, la scarsa conoscenza
dei mercati e la scarsa assistenza parte delle istituzioni.
I dati sono in linea con il 2012.
Attività commerciale in Italia.
1. Sui mercati nazionali il servizio è un elemento differenziante. Nella gestione dell’attività
commerciale ciò che incide maggiormente è il personale commerciale interno
all’azienda (109 risposte), seguito da agenti plurimandatari (46) e dalla flessibilità alle
richieste del cliente (servizio) (39).
2. L’orientamento al servizio è confermato anche dalla autovalutazione delle aziende sulla
propria attività commerciale: con voto 4 (su scala 1-5) troviamo in ordine di preferenze
l’assistenza post-vendita (55), la flessibilità alle richieste del cliente (49), il personale
commerciale interno (41), gli agenti monomandatari (27). Eccellente (voto 5 su scala 15) risulta la voce “altro” rappresentata da contatti personali, attività su commesse in
esclusiva, partnership.
Attività commerciale all’estero.
1. Sui mercati esteri prevale tra i canali commerciali l’utilizzo del personale interno (65
risposte), seguito da agenti plurimandatari (26); ex equo per distributori e flessibilità a
richieste del cliente (23 risposte per entrambi).
2. L’orientamento al servizio si conferma anche per l’attività commerciale all’estero, dove
tuttavia i rispondenti valutano con voto 4 (su scala 1-5) anche i distributori (44
risposte), insieme alla flessibilità verso il cliente (47 risposte) e all’assistenza post
vendita (42).

2.2 Comunicazione
La comunicazione è uno strumento importante per valorizzare l’offerta, la reputazione, ma
soprattutto per gestire le relazioni.
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In particolare:
1. Viene utilizzata prima di tutto per gestire i rapporti con i clienti (81 risposte),
descrivere l’offerta (66) e valorizzare il brand aziendale.
2. I destinatari sono in primis i clienti business (imprese, istituzioni) (101 risposte),
seguiti dal consumatore finale (52) e dagli intermediari (grossisti, distributori,
concessionari) (48). Oltre che per descrivere l’offerta presso i clienti business, la
comunicazione sembra essere uno strumento importante per formare e allineare
intermediari, agenti, dipendenti. Il dato è coerente con il forte orientamento dei
rispondenti al servizio e alla relazione con il cliente.
3. Circa gli strumenti utilizzati per comunicare, prevalgono l’advertising (184 risposte)
e la comunicazione digitale (172), segno di un progressivo avvicinamento alle nuove
tecnologie. Importanti anche l’assistenza pre e post vendita (73 risposte) e
l’organizzazione o partecipazione ad eventi anche con sponsorizzazioni (62)
presumibilmente per motivi di immagine e reputazione.

2.3 Elementi di discontinuità rispetto al 2012
 Sull’attività commerciale, i dati sono in linea con il 2012.
 Sulla comunicazione, tra gli strumenti utilizzati si registra una contrazione nell’utilizzo di
fiere e un aumento degli eventi e sponsorizzazioni. Rimangono confermati ai primi due
posti l’advertising e la comunicazione digitale.
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3 Presenza sui mercati

L’internazionalizzazione è un asse portante per la crescita delle imprese briantee. Operare
all’estero permette loro di seguire i propri clienti business e di aumentare i profitti. Le
imprese che internazionalizzano lo fanno da molto tempo (66 aziende da oltre 10 anni), lo
fanno anche se hanno dimensioni aziendali piccole. Inoltre, esse intendono
internazionalizzare anche nei prossimi 12 mesi.
In particolare:
1. La propensione a internazionalizzare anche nei prossimi 12 mesi è significativa: ben il
41% dice sì all’estero, contro il 29% del 2012. Solo il 36% dice no all’estero, contro il
51% del 2012. Il dato segnala una maggiore proattività tra i rispondenti.
2. Tra i mercati di sbocco, accanto all’Europa, inteso come mercato domestico (32%), i
rispondenti operano nei Paesi BRICS (19%), ma non solo: in forte aumento rispetto al
2012 troviamo Usa, Canada e Messico (16% contro il 5% del 2012), Europa dell’Est (15%
contro il 7% del 2012) e Paesi Arabi (13% contro il 10% del 2012). L’Europa registra
invece un notevole calo di interesse nei suoi confronti: -24% i mercati europei rispetto
al 2012.
3. I principali motivi che spingono ad internazionalizzare sono: soddisfare il mercato
estero, un calo nella domanda nazionale e la consuetudine a farlo. I dati sono speculari
al 2012. I vantaggi che ne conseguono sono l’acquisizione di nuovi clienti esteri, il
miglioramento dell’immagine aziendale e l’aumento dei profitti. Quest’ultimo dato
incide maggiormente rispetto al 2012: lo si interpreta come una maggiore capacità di
capitalizzare la propria esperienza all’estero. Non mancano tuttavia le difficoltà: la
prima risiede nei limiti dimensionali delle aziende stesse, la seconda nel rendere
riconoscibile il proprio brand e la terza negli ostacoli doganali. Rispetto al 2012, gli
ostacoli doganali incidono maggiormente dell’adeguamento alla normativa locale. Il
dato sul branding dimostra come se da un lato i rispondenti sono attivi con la
comunicazione, dall’altro forse le iniziative non risultano ancora del tutto efficaci,
specie sugli aspetti intangibili dell’azienda e della sua offerta.
4. Tra le strategie di investimento prevalgono gli investimenti diretti, segno di forte
intraprendenza e intenzione a presidiare i mercati di sbocco (relazione con il cliente
business). Le scelte sugli investimenti diretti sono in linea con il 2012: prevalgono tra le
più consolidate (da più di 5 anni) la forza di vendita diretta (76% dei rispondenti), la rete
degli agenti (63%) e le consociate/filiali. Negli ultimi 5 anni la preferenza di questi
investimenti si è rovesciata, mettendo in prima linea le filiali (26%) rispetto alle altre
che sono inferiori per risposte di circa dieci punti percentuali. Le scelte sugli
investimenti indiretti sono solo parzialmente in linea con quanto emerso tra i
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rispondenti del 2012: se la scelta degli importatori costituisce ormai una pratica
consolidata (65% dei rispondenti la attua da più di 5 anni), gli esportatori sono meno
utilizzati rispetto al 2012 da 5 anni a questa parte. Negli ultimi 12 mesi il 50% dei
rispondenti si è orientato sui consorzi all’export. Le strategie che presentano maggiori
novità rispetto al 2012 riguardano le scelte strategiche sugli accordi con i terzi: tra le
scelte consolidate troviamo le partecipazioni azionarie (75% dei rispondenti), le joint
venture (29%) molto più presenti rispetto al 2012, e il franchising (20%) molto più
presente rispetto al 2012. Negli ultimi 12 mesi prevalgono invece le licenze (33%),
seguite da franchising e consorzi di imprese (entrambe al 20%) e da “altro” (accordi di
distribuzione, consulenze, subappalto, aziende italiane con stabilimenti all'estero)
(17%).

3.1 Elementi di discontinuità rispetto al 2012
 In calo Europa, in aumento soprattutto Usa, Canada, Messico e Europa dell’Est.
 Forte propensione verso gli investimenti diretti: aziende coraggiose e intraprendenti.
 Investimenti indiretti: incidono meno gli esportatori, mentre di recente prevalgono i
consorzi all’export.
 Accordi con terzi: cambiano le scelte: maggiore ricorso alle licenze e alle partecipazioni
azionarie e ad altre modalità (accordi distributivi, consulenze, subappalti,
delocalizzazioni produttive)
 Maggiore propensione a investire all’estero anche nei prossimi 12 mesi: i sì aumentano
del 12% (da 29% nel 2012 a 41% nel 2013).
 Nei prossimi 12 mesi ci sarà un maggiore ricorso alla rete di agenti e alle joint venture:
le aziende si fanno più intraprendenti.
 Le imprese traggono maggior vantaggio dall’apertura ai mercati esteri in termini di
profitti.
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4 Accesso al credito

Questa è la sezione di maggior approfondimento del questionario.
Tabella 2

In termini generali, il campione rispondenti giudica le condizioni di accesso al credito
rispetto al 2012 peggiori nel 47% dei casi, uguali nel 37% dei casi e migliori nel 4% dei casi.
(il 12% non sa). La motivazione del giudizio principalmente negativo è da ricondursi sia alla
crisi economica finanziaria in corso, sia alle difficoltà riscontrate nell’interfacciarsi con gli
istituti creditizi. Circa la crisi, i suoi effetti si registrano in modo consistente (valutazione 4-5
su scala 1-5) nella maggiore rigidità nell’erogare credito, nell’aumento di richieste di
garanzia, nelle peggiori condizioni a seguito degli accordi di Basilea e nell’aumento dei tassi
di interesse passivi. Sul fronte delle difficoltà riscontrate nell’ottenere credito, si
confermano con voto 5 (massima difficoltà) i requisiti richiesti troppo rigidi, una bassa
propensione delle banche a condividere progetti industriali e la difficoltà nel recepire la
complessa normativa nazionale. L’intera sezione denuncia una situazione di forte
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sofferenza del campione, ma anche la sua volontà di reagire, seppur con strumenti e
metodi tradizionali.
1. Tra i metodi preferiti si hanno l’autofinanziamento, l’accesso al credito, gli investimenti
personali e i risparmi personali. Gli imprenditori reinvestono il capitale nel proprio
business mettendosi in gioco in prima persona.
2. Gli strumenti maggiormente utilizzati sono il credito commerciale, l’utilizzo di linee di
credito e l’aumento di capitale e/o il finanziamento dei soci. L’interesse verso i
finanziamenti pubblici europei si attesta al 42% negli ultimi 5 anni e scende all’8% negli
ultimi 12 mesi.
3. In generale, i rispondenti denotano una scarsa propensione a presentare domanda per
ottenere credito (23 imprese su 193): solo il 10% di queste ha presentato da 6 a 10
domande, il 45% meno di 5 e un altro 45% non ha mai presentato domanda. Il dato è
coerente con le fonti di finanziamento della propria attività che si concentrano più su
autofinanziamento, investimenti e risparmi personali.
4. Tra le motivazioni che spingono a fare domanda per ottenere credito abbiamo la
necessità di rinnovare gli impianti (15 risposte) insieme al finanziamento del capitale
circolante per attività ordinaria (15 risposte). Bassa invece la propensione a fare
domanda per innovare (8 risposte). Infine, Expo 2015 non rappresenta una sfida per gli
intervistati (0 risposte).
5. Il credito ottenuto vede una forbice sul fronte degli importi: se da un lato si registrano
alte frequenze per importi che superano i 200.000 € (35% negli ultimi 5 anni, 29% negli
ultimi 12 mesi), dall’altro lato si ha una concentrazione di risposte su importi medi negli
ultimi 5 anni (22% di imprese sulla fascia 10-50.000 €) e bassi negli ultimi 12 mesi (24%
di casi sulla fascia 1-5.000 €).
6. Sul livello di indebitamento, a fianco di una metà delle imprese che non sono indebitate
si ha un repentino cambio di tendenza nel tempo: negli ultimi 5 anni il 50% delle
imprese dichiara di non essere indebitata, mentre negli ultimi 12 mesi ben l’80% dei
rispondenti dichiara un indebitamento superiore all’80%. Di questi, solo 77 imprese su
158 intende ridurre il proprio debito. La propensione è inoltre bassa: essi ridurranno il
livello di indebitamento nei prossimi 12 mesi solo del 20% (57% dei casi): si tratta di un
forte segnale di sofferenza.
7. Gli strumenti per l’accesso al credito che verranno adottati nei prossimi 12 mesi si
concentrano sulle linee di credito (93 risposte) e credito commerciale (65): l’approccio
rimane tradizionale.

4.1

Elementi di discontinuità rispetto al 2012

I dati sono in linea con il 2012, ma aggiungono ulteriore dettaglio alla situazione del
campione con domande nuove e quindi non confrontabili.
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5 Rapporto con le banche

Questa sezione, insieme alla precedente, offre un ulteriore approfondimento sul tema
dell’accesso al credito come prerogativa per la crescita e la competitività delle imprese
intervistate. Il rapporto impresa-banca si caratterizza come piuttosto duraturo, ma non
monogamo anche se i rapporti occasionali con più banche sono poco numerosi. A fronte
dell’aumentata rigidità e severità della banca principale, i rispondenti si orientano su più
banche nella speranza di ottenere maggior vantaggio nel trattamento e in termini
finanziari.
Nel dettaglio:
1. 88 imprese dichiarano di avere rapporti occasionali con le banche. Sebbene 33 imprese
su 84 dichiari di non avere alcun rapporto occasionale con le banche, 17 dichiarano di
averne con 3-5 istituti, 12 con 2, 15 con un’unica banca. Solo 7 imprese supera i 7
istituti.
2. 158 imprese dichiarano di avere rapporti stabili con le banche. La durata con più alta
frequenza di risposta è la fascia 3-5 anni con 73 rispondenti; 42 imprese hanno rapporti
che risalgono a 2 anni, 19 da un anno, un’unica impresa dichiara di non averne affatto.
Le relazioni più lunghe (oltre 5 anni) riguardano infine 24 imprese.
3. Le imprese tendono ad essere “fedeli” anche se non “monogame”: esse operano in
modo stabile con 3-5 banche in quasi la metà dei casi (72 risposte su 158).
4. I vantaggi riscontrati nell’avere rapporti con più banche consistono nell’ottenere
maggiori disponibilità di credito evitando di dipendere da un unico istituto, nel poter
mantenere rapporti con più banche nelle diverse piazze e nel ridurre il costo
complessivo del credito.
5. Nel caso di rapporto con una banca principale, la relazione si dimostra stabile e
duratura (65% dei casi su 99 risposte): di questi, il 73% dichiara di essere collegato alla
banca da più di 5 anni.
6. Circa il presidio sul territorio, il Gruppo Intesa San Paolo guadagna 32 preferenze su 90,
seguito da Unicredit (9 risposte), Banca Popolare di Milano (8) e da Banco Desio e della
Brianza (7).
7. La quota di indebitamento detenuta dalla banca principale per la metà del campione
oscilla tra il 20 e il 60% (rispettivamente il 24% delle imprese sulla fascia 21-40% di
indebitamento e il 23% delle imprese sulla fascia del 41-60%).
8. Tra le maggiori criticità rilevate sulle condizioni di accesso al credito che la banca
principale applica oggi rispetto al periodo ante crisi, le imprese intervistate segnalano
costi del credito più alti (64%), maggiori richieste di garanzia (54%) e la revisione delle
forme tecniche di affidamento (49%). La maggiore severità viene denunciata anche da
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due fattori ritenuti invariati: la richiesta di rientro anticipato sui fidi in essere (64% delle
preferenze) e il rifiuto di nuovi prestiti (57%).

5.1 Elementi di discontinuità rispetto al 2012
La sezione, presentando domande nuove, non può essere paragonata con l’edizione 2012
del questionario.
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6 Un quadro di sintesi
6.1 Le peculiarità del campione
Il campione presenta delle caratteristiche in linea con il territorio di Monza e Brianza che
rimane uno dei territori a maggiore concentrazione di imprese d’Italia:
 Un forte orientamento al prodotto in termini di qualità e affidabilità e al servizio in
termini di assistenza pre acquisto e post vendita e di flessibilità alle richieste del cliente,
prevalentemente di tipo business.
 Una dimensione ridotta, con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro e meno di 50
dipendenti.
 A conduzione principalmente familiare e con una forte storia e solidità alle spalle:
molte imprese esistono dagli anni ’80 (63% delle imprese costituito dagli anni ‘80 ad
oggi, di cui il 23% dal 2000).
 Con una prevalente attività produttiva nel settore metalmeccanico.

6.2 Gli orientamenti strategici
Sul fronte degli orientamenti strategici, possiamo considerare quanto emerge circa la
presenza sui mercati, la gestione dell’attività commerciale e di comunicazione, le scelte
relative all’accesso al credito.
Internazionalizzazione. Con una forte propensione all’internazionalizzazione e una recente
apertura a mercati nuovi (Usa, Canada, Messico, Paesi Arabi, Europa dell’Est) a discapito del
mercato europeo, considerato domestico, iI rispondenti internazionalizzano da molto
tempo (da oltre 10 anni) e intendono continuare a farlo anche nei prossimi 12 mesi.
Per internazionalizzare preferiscono strategie di investimenti diretti (punto vendita, rete di
agenti, consociate/filiali, propria rete di vendita in loco): ciò denota coraggio e intenzione a
presidiare i mercati di sbocco. La scelta è coerente anche con la vicinanza al cliente business
che le aziende vogliono mantenere (relazione, servizio) e con l’esigenza di presidiare il
mercato. Sugli accordi con terzi, le imprese rispondenti del 2013 si orientano sulle
partecipazioni azionarie e le joint venture, segno questo di maggiore intraprendenza
rispetto all’anno precedente.
Sebbene la spinta verso l’estero sia forte, permangono difficoltà legate alle dimensioni
aziendali e alla difficoltà di capire i vari mercati: da qui scaturisce l’esigenza di attrezzarsi
con competenze specifiche.
Attività commerciale. L’attività commerciale è improntata sul servizio al cliente business e
alla flessibilità. L’essere vicini ai clienti rappresenta anche un motivo
all’internazionalizzazione. Da questo orientamento, che di fatto differenzia l’offerta dei
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rispondenti sia sul mercato nazionale che su quello estero, deriva anche l’attenzione data
alla competenza del personale commerciale, così come degli agenti e dei distributori.
Comunicazione. La comunicazione è uno strumento molto utilizzato e ritenuto importante
sia per valorizzare l’offerta che per promuovere la brand reputation. Tra i tool
maggiormente usati si hanno la pubblicità e la comunicazione digitale. La comunicazione
tuttavia non risulta ancora del tutto efficace vista le difficoltà denunciata nel rendere
riconoscibile il brand specie all’estero.
La comunicazione ha anche un’altra valenza, parimenti strategica: allineare, formare e
professionalizzare il personale interno, così come gli intermediari. Anche questo va nella
direzione del servizio al cliente.
Accesso al credito e rapporto con le banche. Le imprese della Brianza continuano a
ricorrere all’autofinanziamento, investimenti e risparmi personali: gli imprenditori si
mettono in gioco in prima persona. Gli strumenti più utilizzati sono il credito commerciale,
le linee di credito, gli stessi che useranno nei prossimi 12 mesi. Basso il ricorso ai
finanziamenti europei per i prossimi 12 mesi, troppo complessi e lontani.
La propensione a fare domanda per avere credito è bassa (23 imprese su 193): quando lo
fanno è per finanziare attività ordinarie e per rinnovare gli impianti: il focus sulla
produzione è forte. Pochi rispondenti fanno domanda per innovare, nessun per agganciarsi
a Expo 2015.
Circa il rapporto con le banche, le imprese briantee sono tendenzialmente fedeli, ma non
monogame: questo per un’esigenza di maggior tutela, di maggior convenienza (costi del
credito minori) e di esigenze specifiche. La quota di indebitamento presso la banca
principale oscilla tra il 20 e il 60%. Le difficoltà non mancano: maggiori costi, maggiore
rigidità da parte delle banche, maggiori richieste di garanzia.

6.3 Le sfide
Il tessuto imprenditoriale della Brianza sembra reggere alla crisi, seppur con inevitabili
difficoltà.
Le sfide che si presentano al campione sono varie:
 Gestire la comunicazione come strumento strategico e di valorizzazione degli aspetti
intangibili dell’offerta e per il brand. Questo soprattutto recependo le peculiarità dei
mercati esteri.
 Rafforzare le competenze per la comprensione dei mercati esteri, specie i più recenti
tra le scelte dei rispondenti.
 Avviare un percorso che porti le aziende alla propria capitalizzazione, per aprirsi al
mercato di borsa e al mercato dei capitali (in forma individuale o attraverso reti) in
modo da reagire alla progressiva difficoltà delle banche nel concedere credito.
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7 Grafici e tabelle
7.1 Anagrafica delle imprese rispondenti
Tabella 3 – Imprese rispondenti per classe di fatturato

Classe fatturato
Fino a 2 milioni

34%

2-10 milioni

38%

10-50 milioni

15%

50-250 milioni

8%

Oltre 250 milioni

2%

n.d.

3%

Totale

100%

Tabella 4 – Imprese rispondenti per numero addetti

Numero di addetti
Fino a 10

25%

Da 10 a 50

53%

Da 50 a 250

15%

Oltre 250

7%

Totale
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Tabella 5 – Imprese rispondenti per settore

Settore
Metalmeccanico

23%

Terziario

7%

Altre attività manifatturiere

7%

Chimico e affini

7%

Tessile, abbigliamento

5%

Mobili e legno

4%

Costruzioni, edilizia

3%

Elettronica

3%

Utilities

1%

Alimentare

1%

Altro

19%

n.d.

20%

Totale

100%

Tabella 6 – Imprese rispondenti per clientela servita

Tipologia di clientela servita
PMI

47%

Grande industria

44%

Commercio all’ingrosso

18%

Consumatore finale

12%

Enti pubblici

10%

Commercio al dettaglio

12%

Altro

4%
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Tabella 7 – Imprese rispondenti per attività principale

Attività principale
Produzione

46%

Servizi

19%

Attività commerciale

14%

n.d.

22%

Totale

100%

Tabella 8 – Imprese rispondenti per tipologia di gestione

Tipologia di gestione
Familiare

64%

Manageriale

36%

Totale

100%

Tabella 9 – Imprese rispondenti per forma societaria

Forma societaria
Società in nome collettivo (s.n.c.)

5%

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

3%

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

0%

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

66%

Società per azioni (s.p.a.)

26%

Totale

100%
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7.2 Organizzazione commerciale e comunicazione
Figura 1 – I canali di distribuzione adottati sui mercati nazionali

Tabella 10 - Un’autovalutazione sull’attività commerciale in Italia

Valutazione

1

2

3

4

5

Personale commerciale interno all’azienda

1

4

28

41

26

Agenti monomandatari

10

13

23

27

6

Agenti plurimandatari

13

11

48

16

2

Distributori

14

8

30

24

2

Concessionari

27

6

15

9

0

Flessibilità richieste cliente (servizio)

0

3

13

49

24

Assistenza post-vendita

2

3

14

55

19

Altro (specificare)

10

5

5

5

76

Valutazione da 1 a 5, dove 1=minima efficacia e 5=massima efficacia
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Tabella 11 - Un’autovalutazione sull’attività commerciale in Italia

Valutazione

1

2

3

4

5

Personale commerciale interno all’azienda

1

4

28

41

26

Agenti monomandatari

10

13

23

27

6

Agenti plurimandatari

13

11

48

16

2

Distributori

14

8

30

24

2

Concessionari

27

6

15

9

0

Flessibilità richieste cliente (servizio)

0

3

13

49

24

Assistenza post-vendita

2

3

14

55

19

Altro (specificare)

10

5

5

5

76

Valutazione da 1 a 5, dove 1=minima efficacia e 5=massima efficacia
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Figura 2 - I canali ritenuti più efficaci (valutazione 4 e 5)

Figura 3 - I canali di distribuzione adottati sui mercati internazionali
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Tabella 12 - Un’autovalutazione sull’attività commerciale all’estero

Valutazione

1

2

3

4

5

Personale commerciale interno all’azienda

3

3

38

29

25

Agenti monomandatari

7

10

17

24

10

Agenti plurimandatari

10

7

41

20

5

Distributori

10

8

13

44

3

Concessionari

21

8

4

21

0

Flessibilità richieste cliente (servizio)

5

8

11

47

13

Assistenza post-vendita

3

11

16

42

11

Altro (specificare)

7

7

7

79

0

Valutazione da 1 a 5, dove 1=minima efficacia e 5=massima efficacia
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Figura 4 - I canali ritenuti più efficaci per l’estero (valutazione 4 e 5)

Figura 5 - Le difficoltà nell’attività commerciale (1= minima difficoltà, 5= massima difficoltà)
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Figura 6 - L’utilizzo della comunicazione

Figura 7 – I destinatari della comunicazione
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Figura 8 - Strumenti e canali di comunicazione utilizzati

7.3 Presenza sui mercati
Tabella 13 - La distribuzione del fatturato tra Italia ed estero

1-10%

11-25%

26-50%

51-75%

76-99%

100%

Italia

9

5

29

13

51

51

Estero

57

18

14

27

12

0
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Figura 9 - Livello di esperienza nell’internazionalizzazione

Figura 10 - Rapporto tra classe di fatturato e propensione all’internazionalizzazione
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Figura 11 - I principali mercati di sbocco

Figura 12 - Le motivazioni all’internazionalizzazione (valutazione da 1= minima importanza a 5=
massima importanza)

Monza, 10 febbraio 2014

Risultati della ricerca

28 di 41

Figura 13 - I vantaggi riscontrati nell’operare all’estero (valutazione da 1= minimo vantaggio a 5=
massimo vantaggio)

Figura 14 - Le difficoltà riscontrate nell’operare all’estero (valutazione da 1= minima difficoltà a 5=
massima difficoltà)
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Figura 15 - Tre strategie di investimento

Figura 16 - Tipologie di investimenti diretti sui mercati esteri
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Figura 17 - Tipologie di investimenti indiretti sui mercati esteri

Figura 18 - Gli accordi con terzi sui mercati esteri
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Figura 19 - Le strategie di investimento all’estero per i prossimi 12 mesi

Figura 20 - Le tipologie di investimento all’estero per i prossimi 12 mesi
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7.4 Accesso al credito
Figura 21 - I metodi utilizzati per finanziare la propria attività

Figura 22 - Gli strumenti finanziari utilizzati
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Figura 23 - Le domande per ottenere credito (Solo il 45% dichiara di aver presentato domanda
Numero massimo di domande presentate a impresa: 10)

Figura 24 - Le motivazioni che spingono a fare domanda per ottenere credito
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Figura 25 - L’entità del credito ottenuto

Figura 26 - Il livello di indebitamento
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Figura 27 - La propensione a ridurre il livello di indebitamento nei prossimi 12 mesi (77 rispondenti
dichiarano di voler ridurre il proprio indebitamento nei prossimi 12 mesi)

Figura 28 - Gli strumenti per l’accesso al credito adottati nei prossimi 12 mesi
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Figura 29 - Un giudizio complessivo sulle condizioni di accesso al credito rispetto al 2012

Figura 30 - Le difficoltà riscontrate nell’accesso al credito (valutazione da 1= minima difficoltà, a 5=
massima difficoltà)
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Figura 31 - La crisi impatta sul rapporto impresa-istituto creditizio (valutazione da 1= minima
incidenza, a 5= massima incidenza)

7.5 Rapporto con le banche
Figura 32 - Con quante banche le imprese operano in modo occasionale
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Figura 33 - Con quante banche le imprese operano in modo stabile

Figura 34 - Le motivazioni per avere rapporti con più banche (valutazione da 1= minima
importanza, 5= massima importanza)

Monza, 10 febbraio 2014

Risultati della ricerca

39 di 41

Figura 35 - Le banche di riferimento dei rispondenti (il 63% dei rispondenti ha una banca principale
di riferimento)

Figura 36 - Livello di maturità del rapporto azienda-banca principale
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Figura 37 - La quota di indebitamento detenuta dalla banca finanziatrice principale

Figura 38 - Le condizioni di accesso applicate dalla banca principale oggi, rispetto al periodo ante
crisi
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