
Non solo in Italia piccolo si legge micro

Le Pmi, ovvero le unità produttive fino a 250 addetti, confermano il loro ruolo di motore d’Europa. Esse 
rappresentano il 99,8% del totale delle imprese della Ue-27, danno lavoro al 67,4% degli occupati e realizzano 
il 57,7% del valore aggiunto. 

La dimensione d’impresa prevalente nella Ue-27 è la micro: oltre 9 imprese su 10 non arrivano a dieci addetti, 
anzi circa la metà non hanno dipendenti oltre il titolare o familiari. Anche la struttura produttiva degli Stati 
Uniti è costituita prevalentemente da Pmi, ma nell’accezione statunitense l’aggregato comprende le imprese 
fino a 500 addetti: esse costituiscono il 99,7% delle aziende, impiegano metà degli addetti del settore privato, 
generano oltre il 50% del Pil.

Alla luce di alcune criticità riscontrate per le Pmi di tutti i paesi europei, la Commissione europea già dal 2008 
ha emanato lo Small Business Act, una serie di misure destinate a favorire la nascita, la gestione e la 
prosecuzione di attività imprenditoriali di dimensioni ridotte.

Un’analisi svolta dalla Banca centrale francese mostra l’importanza del credito commerciale come fonte di 
approvvigionamento finanziario per le piccole imprese europee che soffrono soprattutto i lunghi tempi di 
pagamento dei crediti della Pubblica amministrazione. In Europa il mancato rispetto delle scadenze nei 
pagamenti è causa di un quarto dei fallimenti e della perdita di 450mila posti di lavoro.

Pmi, una realtà diffusa ovunque
La diffusione e l’importanza delle piccole e medie imprese nel sistema produttivo italiano viene 
frequentemente menzionata in articoli e studi che sottolineano virtù e limiti della piccola dimensione. 

Tuttavia, la Pmi risulta prevalente anche nella struttura produttiva degli altri paesi europei: nel 2008 su 
20,8 milioni di imprese presenti nella Ue-27 la percentuale di quelle medio-piccole era pari al 99,8%, 
concentrate soprattutto nella dimensione micro (91,8%, di cui circa la metà senza dipendenti oltre il titolare o 
familiari), seguita dalla piccola (6,9%) e, infine, dalla media (1,1%); solo 43mila imprese (0,2%) risultano 
essere di grandi dimensioni. 

Anche negli Stati Uniti, dove però per “small business” si intendono le realtà produttive con meno di 500 
addetti, le piccole imprese sono predominanti: rappresentano il 99,7% delle imprese, impiegano la metà degli 
addetti del settore privato, generano più del 50% del Pil, e a loro si deve il 65% dei nuovi posti di lavoro creati 
negli ultimi 17 anni.

Nei principali paesi europei la piccola dimensione d’impresa risulta prevalente: oltre il 99,5% delle 
imprese in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia impiegano meno di 250 addetti. Rispetto ai 
principali partner, nel nostro paese è decisamente maggiore la presenza di micro imprese: sono il 94,7% del 
totale contro l’83% della Germania e il 92,3% della Francia e della Spagna. 
Le Pmi europee si confermano importanti anche sotto il profilo occupazionale offrendo lavoro a circa 90 
milioni di persone (67,4%) contro i 43,4 milioni (32,6%) delle grandi imprese; in media quindi risultano 



occupate in ogni Pmi poco più di 4 persone (2 nelle micro, 19 nelle piccole, 100 nelle medie) rispetto alle 
1.000 della grande industria. 

Anche in termini di occupati in Italia si conferma il più importante ruolo delle micro imprese: in esse 
risultano impiegati il 47% degli occupati, il livello più elevato dopo la Grecia (58%), decisamente superiore al 
valore francese (25%), tedesco (19%), spagnolo (38%) e britannico (22%).

In tutti i principali paesi europei la produttività delle Pmi (in particolare delle micro) risulta inferiore a quella 
della grande impresa, ma ovunque esse generano, nel complesso, più della metà del valore aggiunto. 

Le micro imprese italiane realizzano una quota di valore aggiunto più elevata rispetto ai principali 
competitors: la percentuale del nostro paese, pari al 33%, si confronta con il 21% francese, il 15% tedesco, il 
26% spagnolo il 18% del Regno Unito e il 21% della Ue-27. 
Anche le imprese italiane di piccole dimensioni contribuiscono alla formazione del valore aggiunto in misura 
maggiore rispetto ai principali paesi Ue-27 (23% rispetto al 19% della Ue-27), mentre per le medie il valore 
risulta inferiore al dato medio europeo (16,1% rispetto al 17,9%).

Alla luce del fatto che le Pmi costituiscono il motore dell’economia europea la Commissione europea dal 2008 
ha emanato lo “Small Business Act” (SBA) ovvero un insieme di proposte affinché gli stati membri adottino 
politiche tese a favorire l’avvio, la gestione e la valorizzazione della piccola attività imprenditoriale. In effetti, 
analisi preliminari alla pubblicazione dello SBA hanno evidenziato elementi di criticità comuni alle Pmi di tutti 
i paesi europei, relativamente alla nascita, alla sopravvivenza, ai rapporti con la pubblica amministrazione, alle 
modalità di finanziamento e di accesso ai mercati esteri.  È stato stimato che nei prossimi dieci anni circa 6 
milioni di titolari di Pmi (30% circa delle Pmi europee) si ritireranno dal mercato ed è quindi necessario 
operare fin d’ora per il successo di questo importante passaggio considerato che il trasferimento 
pianificato della proprietà può conservare più posti di quanti ne crei l’avvio di una nuova attività.

Lo SBA promuove inoltre l’adozione di provvedimenti a sostegno di coloro che pur essendo risultati insolventi 
cerchino di continuare la propria attività, un’iniziativa di rilievo soprattutto perché i fallimenti (700mila circa 
ogni anno) determinano annualmente nella Ue la perdita di circa 2,8 milioni di posti di lavoro. 

Altro problema legato alla dimensione delle imprese risulta essere la scarsa partecipazione agli appalti pubblici 
e al commercio internazionale, fenomeni questi che la Commissione europea ritiene possano essere alleviati 
con una semplificazione delle norme che regolano l’accesso alla gare di appalto e con l’emanazione di regole 
comunitarie. Altre linee-guida riguardano l’accesso a diverse fonti di finanziamento (fondi pubblici, strumenti 
finanziari privati, prestiti bancari, microcredito), agli investimenti in ricerca e innovazione.

In Italia la direttiva di attuazione dello SBA è stata varata solo a giugno 2010, tuttavia alcune misure a 
favore delle Pmi erano state già prese all’indomani dell’inasprirsi della crisi economica. 

Oltre alla semplificazione per l’avvio dell’attività imprenditoriale, la maggior parte degli interventi nel nostro 
paese hanno riguardato l’accesso al credito. Quest’ultima iniziativa in particolare, considerata l’elevata 



incidenza dei prestiti bancari nei bilanci delle Pmi, ha avuto riscontri positivi grazie alla proroga della 
moratoria dei pagamenti relativi alla quota capitale e all’allungamento nei tempi di rimborso dei finanziamenti. 

A ciò si aggiungono segnali di ripresa del credito alla imprese con meno di venti addetti, tendenza più marcata 
rispetto a quanto registrato nei confronti delle grandi imprese. 

Il graduale aumento della dinamica dei prestiti alle Pmi si riscontra sia in numerosi paesi europei come Francia 
e Germania (ma non nel Regno Unito, dove il credito alle Pmi ad agosto registrava ancora una contrazione del 
5% a/a su base annua), sia negli Stati Uniti dove la domanda per prestiti da parte delle Pmi (fino a 1 milione di 
dollari) è in miglioramento e gli investimenti in venture capital hanno ripreso un trend crescente, dopo diversi 
anni di flessione (nei dodici mesi terminanti a giugno i nuovi investimenti sono aumentati di 2,25 miliardi di 
dollari, arrivando a 6,5 miliardi di dollari).

Andamento degli Investimenti complessivi var.% su anno precedente (Fonte Comm.UE)

Dopo i prestiti bancari il credito commerciale (assimilabile a una forma di finanziamento a breve 
scadenza) costituisce un’importante fonte di finanziamento per le Pmi. 
Uno studio condotto dalla Banca centrale francese su alcuni indicatori di bilancio relativi al 2008 e riferito a un 
campione di Pmi di otto paesi dell’area euro evidenzia come solo in Germania e Austria il rapporto tra credito 
commerciale (concesso e dovuto) e fatturato sia relativamente contenuto (al di sotto del 10%) mentre negli altri 
paesi l’incidenza si posizioni tra il 15 e il 20%. 

Proprio al fine di consentire alle Pmi di poter contare sulle disponibilità finanziarie assicurate dalla puntualità 
dei pagamenti l’Unione europea ha stabilito che quelli dovuti dalla Pubblica amministrazione avvengano entro 
30 giorni mentre quelli tra privati entro 60 giorni, una misura che però dovrà ancora attendere i due anni 
concessi ai singoli governi per il recepimento. Un tempo piuttosto lungo considerato che in Europa il mancato 
rispetto delle scadenze è causa di un fallimento su quattro e della perdita di 450mila posti di lavoro.



La struttura produttiva Italiana ( Fonte ISTAT)

Fonte: Banca D'Italia 1° Rapporto sulla stabilità finanziaria

Italia - Unità Locali Imprese per attività (Anno 2008) Unità %

talia 4.908.312 100,00%
 Estrazione di minerali da cave e miniere 4.127 0,08%
Attività manifatturie-re 517.074 10,53%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiziona-ta 5.529 0,11%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 12.355 0,25%

Costruzioni 674.825 13,75%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 1.328.258 27,06%

Trasporto e magazzi-naggio 172.816 3,52%

Attività dei serivzi di alloggio e di ristorazione 319.940 6,52%

Servizi di informazio-ne e comunica-zione 113.808 2,32%
Attività finanziarie e assicurative 120.559 2,46%
Attività immobiliari 210.301 4,28%
Attività professiona-li, scientifiche e tecniche 717.659 14,62%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 168.591 3,43%

Istruzione 26.630 0,54%

Sanità e assistenza sociale 244.413 4,98%

Attività artistiche, sportive, di intratteni-mento e divertimento 65.532 1,34%

Altre attività di servizi 205.895 4,19%



Fonti: 

BNL   Focus n. 42 del 26 Novembre 2010   

Commissione UE     Occasional Papers 51   Luglio   200  9  

ISTAT   Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese anno 2008  

Banca D'Italia   1°   Rapporto sulla stabilit  à   finanziaria  

Unioncamere   Prima Indagine Confindustria-R&S-Unioncamere sulle Medie Imprese Europee  

Mediobanca  Confindustria, R&S di Mediobanca e Unioncamere Prima Indagine Medie Imprese Europee

Unioncamere Mediobanca   Le medie imprese industriali italiane Edizione   Marzo   2010  

http://www.bnl.it/SupportingFiles/Focus_261110_n._42.pdf
http://www.clubfinance.it/LinkClick.aspx?fileticket=Z8PZbdxUBmQ=&tabid=68
http://www.clubfinance.it/LinkClick.aspx?fileticket=Z8PZbdxUBmQ=&tabid=68
http://www.clubfinance.it/LinkClick.aspx?fileticket=Z8PZbdxUBmQ=&tabid=68
http://www.clubfinance.it/LinkClick.aspx?fileticket=Z8PZbdxUBmQ=&tabid=68
http://www.mbres.it/ita/res_pubblicazioni/medie_imprese_europee.htm#
http://www.unioncamere.gov.it/images/stories/documenti/doc/allegati2/Comunicati_stampa/press_release_finale_29.11.2010.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/images/stories/documenti/doc/allegati2/Comunicati_stampa/press_release_finale_29.11.2010.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2010/rapstaeco-1/rapstaeco1/1-rapporto-stabilita-finanziaria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2010/rapstaeco-1/rapstaeco1/1-rapporto-stabilita-finanziaria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2010/rapstaeco-1/rapstaeco1/1-rapporto-stabilita-finanziaria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2010/rapstaeco-1/rapstaeco1/1-rapporto-stabilita-finanziaria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2010/rapstaeco-1/rapstaeco1/1-rapporto-stabilita-finanziaria.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101207_00/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101207_00/
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15666_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15666_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15666_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15666_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15666_en.pdf
http://www.bnl.it/SupportingFiles/Focus_261110_n._42.pdf

