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1. LE CONDIZIONI PER UN PNRR DI SUCCESSO 

1.1. Puntare sui processi reali in essere 

Il successo del Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio (PNRR) è legato 

alla capacità di dare sostegno ai processi socio-economici realmente 

esistenti ed ai vari soggetti in essi coinvolti.  

Un buon Piano non può vivere della sua sola coerenza interna, con il rischio 

di fissare obiettivi avulsi dal contesto e dai soggetti reali o quello di voler 

costruire una nuova realtà ideale a partire da letture astratte, generali, per 

molti aspetti ideologiche. Decisivo è invece puntare sulle filiere del Made in 

Italy che hanno ben funzionato negli anni più recenti, come quella della 

moda, quella dei macchinari o ancora quella enogastronomica e turistica. 

Guardando dentro le filiere indicate, non si può non rilevare il ruolo 

fondamentale esercitato da una parte delle 4,9 milioni di piccole imprese, 

incluse molte artigiane. Ruolo che non si racchiude solo nelle performance 

economiche, ma nella loro capacità di trascinamento, grazie alla 

generazione di una soggettualità di massa che le rende vitali per il rilancio 

italiano. 

Ecco perché per costruire l’Italia che verrà occorre partire da come 

concretamente l’Italia è oggi e da come ha sinora raggiunto risultati, nella 

fase di crescita come in quelle di crisi e di tenuta. Infatti, tutte le priorità di 

sistema che danno afflato europeo al PNRR devono essere incastonate 

dentro il sistema economico e produttivo italiano come esso è, e soprattutto 

come ha mostrato di saper essere. 

Vanno dunque riportati dentro i processi reali la digitalizzazione del sistema 

(dai comportamenti dei singoli a quelli dell’amministrazione pubblica), la 

transizione ecologica del Paese (dalla difesa del paesaggio e del clima alla 

lotta all’inquinamento), la riconversione energetica (privilegiando le fonti 

rinnovabili rispetto ai combustibili fossili) e gli impulsi a creatività e 

innovazione a partire dal fattore umano, altrimenti rischiano di restare 

traguardi costruiti sulla carta che mai si trasformano in realtà. 

A poco serve il richiamo a radicali riforme sociopolitiche o anche a 

innovazioni totali delle culture collettive: a questo stadio abbiamo bisogno 

di una programmazione realistica, radicata nei processi reali, magari 
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accompagnata da alcuni aggiustamenti normativi regolatori e fiscali, che 

non rincorra obiettivi mirabolanti. 

 

1.2. Più grande è sempre meglio, la litania che torna  

La storia dello sviluppo italiano è notoriamente la storia della proliferazione 

di tante piccole imprese che hanno creato ricchezza e occupazione, 

divenendo motore del benessere diffuso.  

Le piccole imprese sono decisive, oltre che per ragioni quantitative, anche 

per la funzione che esercitano e che si riassume nel loro essere e agire da 

spina dorsale del tessuto economico e della coesione comunitaria del nostro 

Paese, di cui sono al contempo parte delle fondamenta e uno dei soggetti-

chiave. 

Eppure questa verità elementare impostasi nel lungo periodo e che ha 

trovato conferma nelle successive ondate di crisi-ripartenza, incluse la 

grande crisi del 2008 e quella attualmente in corso legata all’emergenza 

sanitaria, continua ad essere sfidata con riferimento: 

 a quello che l’Italia avrebbe potuto fare se non ci fosse stata 

l’egemonia di fatto della piccola impresa. Con astratte simulazioni, 

sono indicati obiettivi alternativi di occupazione, innovazione ecc. 

che non sarebbero stati raggiunti a causa della struttura produttiva 

pulviscolare; 

 al futuro prossimo, tanto più in fase di gestazione del PNRR, 

laddove nel discorso pubblico viene iniettata l’idea che un nuovo 

ciclo di sviluppo non può che passare da un consolidamento 

dimensionale delle imprese, anche con interventi di forza. 

Sono ipotesi indimostrate, che contrastano con la realtà palpitante della 

piccola impresa che, pur sfidata dal gioco dei codici Ateco prima e dal 

prolungarsi delle restrizioni poi, resta il cardine della nostra realtà 

socioeconomica. 

Infatti, la piccola impresa gioca un ruolo che va oltre gli indicatori 

economico-produttivi, è inscritta nella materialità dei rapporti sociali e si 

lega strettamente con le priorità del PNRR e del rilancio italiano.  

Ecco perché occorre aprire il tema decisivo del valore che il tessuto delle 

piccole imprese, incluse quelle artigiane, crea e ridistribuisce nelle comunità 

e sui territori, con un effetto di coesione comunitaria e potenziamento dei 
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legami fiduciari, in controtendenza con quella erosione delle relazioni 

sociali che è il pericolo maggiore per la ripresa. 

Non basta mettere in fila gli indicatori macroeconomici, a cui aggiungere 

qualche indicatore di sostenibilità ambientale e di inclusione sociale: infatti, 

creare le basi per una infrastruttura sociale che sia propulsore dei processi 

economici e delle loro conseguenze, richiede una solidità e una capillarità 

sociale che, ad oggi, è stata garantita dalla proliferazione della piccola 

impresa nelle sue diverse forme. E il digitale, centrale oggi e nell’Italia che 

verrà, ne esalta la flessibilità e altre qualità intrinseche. 
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2. RACCONTARE IL VALORE ARTIGIANO  

2.1. Il Radar nella pandemia 

Il Radar artigiano è uno strumento di analisi e interpretazione 

dell’evoluzione del rapporto tra il valore artigiano e la società italiana, 

incastonato nell’intreccio di processi di lunga deriva e fenomenologie 

congiunturali più importanti.  

La prima edizione è subito stata sfidata dalla necessità di raccontare il 

valore artigiano dentro una situazione eccezionale segnata dall’inedito più 

inatteso della nostra storia: la pandemia con i suoi drammatici corollari di 

emergenza sanitaria, sospensione della vita economica e stravolgimento di 

esistenze individuali e collettive.  

Più ancora, la concreta realizzazione del presente Radar si colloca in una 

fase di emergenza sanitaria in cui la vaccinazione di massa fa rischiarare la 

luce dell’oltrepassamento in fondo al tunnel, spingendo a pensare al dopo, a 

quando una volta che sarà allentata la paura stringente del contagio non ci si 

potrà più limitare a resistenza e ristori, ma occorrerà ripartire, pensando la 

nuova fase come una straordinaria e unica occasione per rendere economia e 

società italiane migliori. 

Qui si comprende il senso profondo della presente edizione del Radar 

Artigiano che consiste nell’argomentare in modo persuasivo che: 

 il nuovo inizio non può che essere una ripartenza dai processi 

socioeconomici reali in corso e dai relativi soggetti; 

 che uno dei soggetti costitutivi di economia e società italiana e delle 

fasi più significative della nostra storia, fino a quella più recente, è la 

piccola impresa e in essa l’impresa artigiana; 

 che ci sono una molteplicità di ragioni forti storiche e attuali e più 

ancora rivolte al futuro, per respingere la litania che ogni tanto 

ritorna che indica nella piccola impresa una delle cause delle cose 

che non vanno in Italia, e quindi ritiene sia arrivata la grande 

occasione per finalmente forzarla ad affrontare la questione 

dimensionale, o crescendo o aggregandosi o facendosi assorbire da 

imprese più grandi; 

 che in realtà la piccola impresa è già protagonista di alcuni dei 

processi economici e sociali di cui c’è più bisogno, e che sono tanto 

richiamati nel Recovery Fund, dalla sostenibilità nelle varie forme 
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all’inclusione sociale. Altri processi, come la digitalizzazione, gli 

aprono opportunità straordinarie di valorizzazione delle proprie 

potenzialità e sebbene ad oggi  la piccola impresa non gli è estranea, 

è comunque vitale stimolarne un più intenso coinvolgimento creando 

condizioni di contesto favorevoli a partire da più adeguate 

infrastrutture e reti. 

Un Radar che racconta perché le piccole imprese devono essere 

protagoniste del rilancio italiano e perché, quindi, è importante dare 

riconoscimento a ruolo e valore, mettendole nelle condizioni di dispiegare il 

proprio specifico contributo a creazione e distribuzione di ricchezza con 

annesse la capacità di promuovere sostenibilità, inclusione e coesione nelle 

comunità  

Il Radar è quindi rivolto al futuro con piedi ben piantati nella materialità dei 

processi socioeconomici del nostro paese, in cui piccole imprese, imprese 

artigiane, artigianato e, su tutto, valore artigiano sono e saranno ancora 

componenti costitutivi del modello italiano. 

 

2.2. Otto motivi che rendono decisive le piccole imprese 

Oggi che il PNRR è definito nelle sue priorità, azioni, temi e che è ormai in 

rampa di lancio, è importante mettere a fuoco ruolo e valore di chi, come le 

piccole imprese, è al contempo beneficiario e costruttore dell’Italia dopo 

Covid-19.  

Di seguito ecco otto motivi che rendono le piccole imprese decisive per il 

successo del PNRR e che, nel loro insieme, disegnano anche una parte 

importante della buona strada da seguire per la ripartenza dell’economia e 

della società italiana. 

 Sono dentro i processi reali dell’economia e della società italiana, 

come componente decisiva del sistema economico e produttivo e 

motore strategico di tante filiere del Made in Italy, 

dall’enogastronomia alla moda alla meccanica. 

 Hanno dato prova negli anni di una resistenza e capacità di tenuta di 

fronte alle difficoltà che le ha portate a generare valore anche se nel 

tempo fare e gestire un’impresa è divenuto sempre più arduo, ostico. 

In un contesto più favorevole al fare impresa, la loro capacità di 

creare valore potrebbe dispiegarsi in modo ancor più ampio.  
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 Creano un valore che non è solo economico, ma sociale perché sono 

parte attiva e vitale dei contesti comunitari e relazionali in cui 

operano, promuovendo coesione, inclusione, lotta ai disagi di vario 

tipo, in definitiva innalzando benessere sociale e qualità della vita 

delle comunità.   

 Anche nell’eccezionale periodo che va dal primo lockdown ad oggi 

sono stati tra i protagonisti nei diversi contesti delle tante forme di 

resistenza messe in campo e anche dei primi momenti di ripresa che 

stiamo vivendo in questa fase. Non è casuale che gli italiani 

riconoscano proprio agli artigiani un impegno specifico, quasi un di 

più di attenzione anche alla qualità dei prodotti e servizi che stanno 

rendendo disponibili. 

 Sono pionieri di valori, pratiche e logiche della sostenibilità: se 

tutela dell’ambiente, coesione e creazione dei legami fiduciari nelle 

comunità sono obiettivi da realizzare, per tante piccole imprese, 

incluse tante artigiane, sono già realtà concrete in atto, parte 

rilevante dell’azione quotidiana. 

 Sono pronte ad accettare la sfida della digitalizzazione i cui benefici 

potrebbero essere eccezionali per l’organizzazione e la gestione 

aziendale, sino al rapporto con i mercati. L’innovazione non è per le 

piccole imprese una novità, ma è parte integrante della loro 

consolidate capacità di adattarsi. 

 Per profilo, caratteristiche, valori le piccole imprese, e in particolare 

quelle artigiane danno risposte in linea con l’evoluzione degli stili di 

vita e mentali degli italiani, dalla riscoperta del corto raggio e della 

prossimità, al valore attribuito alla sostenibilità e alla tutela della 

salute. I processi produttivi e i prodotti e servizi degli artigiani sono 

sicuramente i più conformi ai nuovi criteri di scelta dei consumatori. 

 Sono in grado di rispondere alle più avanzate esigenze dei 

consumatori che, pur nella persistente attenzione al prezzo, vogliono 

una più alta qualità, intesa come personalizzazione, durata nel 

tempo, possibilità di manutenere e anche rispetto dei criteri della 

circolarità. 

Otto ragioni che spiegano perché nell’Italia digitalizzata, sostenibile e 

inclusiva verso la quale il PNRR dovrebbe portarci non ci arriveremo senza 

riconoscere il giusto ruolo a piccole imprese e valore artigiano. Poi quando 

ci arriveremo scopriremo che le piccole imprese e gli artigiani sono stati 

ancora una volta tra i protagonisti del futuro, altro che inciampo allo 

sviluppo o pura memoria del passato. 
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2.3. I principali risultati in pillole  

Componente decisiva dell’economia, con un’alta social reputation. Sono 

4,9 milioni le piccole imprese fino a 9 dipendenti in Italia (il 95% del 

totale), di cui 1,2 milioni sono imprese artigiane (il 25,4% del totale delle 

piccole imprese, il 97% del totale delle imprese artigiane). Numeri già di per 

sé sufficienti per dare contezza della loro centralità per l’economia e la 

società italiana. Centralità che si manifesta in molti modi e che gli italiani 

riconoscono perché per il 73,9% ci sono tante piccole imprese italiane molto 

competitive sui mercati nazionali e globali e per l’89,6% le piccole imprese, 

incluse quelle artigiane, creano lavoro, prodotti belli, ben fatti e tengono 

coese le comunità. Competitività, creazione di valore e occupazione, spinta 

coesiva nelle comunità: gli obiettivi del PNRR possono essere raggiunti solo 

riconoscendo il ruolo delle piccole imprese.  

Un di più di valore per resistere a Covid-19. Pensando al dopo Covid-19, il 

62% degli imprenditori ha difficoltà ad immaginare di tornare alla vita 

normale ed il 58% teme di avere difficoltà economiche. All’incertezza 

generata dallo shock pandemico i piccoli imprenditori, inclusi quelli 

artigiani, hanno reagito mettendo in campo forme di resistenza, che alcuni 

dati congiunturali certificano: nel 2019-2020 rimane stabile il numero delle 

piccole imprese (+0,4%), mentre negativi quelli relativi alle imprese con 10-

49 addetti (-4,2%) e a quelle con oltre 50 addetti (-2,6%). E al primo 

trimestre 2021 il saldo tra nuove piccole imprese e quelle cessate segna 

+6.993 unità, mentre era -28.149 unità al primo trimestre 2020. E gli italiani 

riconoscono e apprezzano gli sforzi delle piccole imprese, incluse quelle 

artigiane, per restare in piedi. Infatti, il 77,9% riconosce lo spirito di 

iniziativa degli artigiani, la loro capacità di ricorrere a modi nuovi per 

portare avanti le attività, l’87,8% l’impegno messo nel reagire alle difficoltà. 

Impegno e spirito di iniziativa sono confluite in una particolare attenzione al 

di più di qualità che ne connota i prodotti e servizi: lo pensa il 77,6% degli 

italiani, con percentuali che restano alte trasversalmente a territori e gruppi 

sociali.  

Risorsa essenziale per la ripartenza post Covid-19, da preservare e 

potenziare. Per il 92,8% degli italiani le piccole imprese, incluse quelle 

artigiane, sono molto o abbastanza importanti per la ripartenza 

dell’economia italiana, in particolare per il 53,1% perché sono un settore 

trainante della nostra economia, per il 39,7% perché esprimono la ricchezza 

dei territori e del meglio che c’è nel nostro Paese. Più grande è sempre 

meglio è indicazione distante dalla reale struttura produttiva italiana. Non a 
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caso, per il 45,7% degli italiani l’economia italiana non si rinforzerà 

obbligando le piccole imprese ad aggregarsi (il 29,7% pensa il contrario, il 

24,5% è incerto). Al contrario ampio il consenso verso misure incentivanti 

lo sviluppo delle piccole imprese: l’80,6% degli italiani (il 9,6% è contrario, 

il 9,8% è indeciso) ritiene che occorra portare le piccole imprese sulle 

piattaforme web facilitandone l’accesso ai mercati globali ed il 74,8% è 

d’accordo ad affidare, fino a un massimale di 150 mila euro, i lavori 

pubblici alle piccole imprese dei territori in cui saranno aperti i cantieri (il 

9,9% è contrario, il 15,3% è indeciso).  

Sostenibilità, prossimità, attenzione alla salute: dentro i trend chiave del 

post Covid-19. L’essenzialità delle piccole imprese e di quelle artigiane si 

misura anche dal loro star dentro le dinamiche chiave del nostro tempo, 

richiamate anche nel Recovery Fund. Le imprese artigiane sono interpreti 

avanzate di sostenibilità, tanto da averne adottato da tempo valori e pratiche: 

non a caso, per l’87,1% degli italiani occorre puntare sull’artigianato per 

una economia più sostenibile, rispettosa dell’ambiente, dei territori e delle 

persone ecc. E per il 90,4% i saperi e i prodotti artigiani sono un motore di 

attrattività turistica dei territori, decisivi per promuovere un turismo di 

qualità. Inoltre, per il 66,7% degli italiani i prodotti e servizi artigiani sono 

in linea con le nuove esigenze di tutela della salute. Pionieri di sostenibilità, 

motori di attrattività turistica, garanti della tutela della salute: triade che 

conferma come le piccole imprese e quelle artigiane possono essere 

protagoniste dei processi più avanzati del dopo Covid-19.  

Pronti a rispondere al bisogno di consumi di qualità personalizzati 

L’81,8% degli italiani tornerà a spendere dopo Covid-19 nei negozi fisici 

che sia per prodotti e servizi per la cura e il benessere personale o per rifarsi 

il guardaroba. La voglia di consumi è indicativa della voglia di tornare a 

vivere e recuperare il tempo perduto degli italiani: d’altronde, per l’89,1% i 

consumi sono espressione della propria identità o comunque una parte 

importante del proprio benessere. In concreto, il 69,1% degli italiani ritiene 

che è il tempo di consumi di più alta qualità, importanti anche per la 

ripartenza dell’economia italiana. Voglia di qualità che vuol dire anche 

prodotti che si possono manutenere (89,8%), sono tracciabili (83,2%) e 

personalizzati (76,9%): proprietà su cui gli italiani sono disposti a spendere 

qualche soldo in più e rispetto alle quali trovano risposte appropriate proprio 

nell’azione delle piccole imprese e di quelle artigiane. 
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3. IL SAPERE ESPERTO NON BASTA  

3.1. Previsioni e proposte starate dalle realtà 

È forte la tentazione in questa fase di far prevalere una sorta di 

pianificazione esperta, il cui punto di partenza è l’analisi dell’Italia Ottima 

come obiettivo dell’Italia che verrà. Da questa base sono poi pensate misure 

e grandi riforme che dovrebbero modificare nel profondo economia, società 

e istituzioni e archiviare i processi dello sviluppo italiano storicamente 

portanti. 

In realtà, occorre una grande freddezza d’analisi e la consapevolezza che i 

processi socioeconomici non sono attivabili per editto, ma muovono 

dall’azione di milioni di individui che poi concretamente determinano la 

realtà.  

Il vizio di una programmazione fatta di grandi riforme per grandi obiettivi 

tende a tornare, supportata da un sapere esperto che punta il dito contro 

limiti e manchevolezze dei soggetti protagonisti dell’economia.  

In tale quadro la piccola impresa, inclusa quella artigiana, da sempre è 

oggetto di critiche, considerata di volta in volta come un residuo del passato, 

oppure ostacolo ad un ulteriore sviluppo, inadatta a misurarsi coi grandi 

processi modernizzanti del nostro tempo, quindi sacrificabile nei processi di 

ridefinizione del tessuto produttivo che dovrebbero lasciare in piedi solo i 

più grandi. 

La realtà ancora una volta smentisce questa convinzione: inoltre, prima di 

optare per una visione così marcata sarebbe più che auspicabile 

un’attenzione molto più alta alla cultura sociale collettiva degli italiani, 

intesa come l’insieme di percezioni, idee convinzioni valori che poi 

strutturano i comportamenti dei veri protagonisti dei processi strutturali di 

fondo, quelli portanti delle lunghe derive su cui si innestano le dinamiche 

congiunturali. 
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3.2. Ruolo della soggettività per il PNRR  

L’urgenza di far fronte al costo sociale ed economico del Covid-19 e la 

necessità di attivare procedure complesse di rapporto con la Unione Europea 

hanno portato al prevalere di una logica di vertice nella gestione delle scelte 

del PNRR. 

Un meccanismo parzialmente analogo a quello che da quasi trent’anni 

gestisce i fondi europei, con scambi di rapporti tra il livello politico, quello 

delle tecnostrutture e poi dibattiti per iniziati che non suscitano grande 

attenzione nella public opinion.  

Le cose sono andate in modo un po’ diverso per il PNRR, non fosse altro 

perché l’impatto della pandemia sulla vita produttiva di individui e imprese 

è stato straordinario, tanto che non basteranno i ristori a tenere tutto in piedi, 

e invece occorrerà uno scatto in avanti che solo il PNRR potrà consentire. 

Quel che è certo è che non ci sarà alcuna pianificazione dall’alto che potrà 

imporsi per editto e che soluzioni tecnicistiche o tecnocratiche rischiano di 

confrontarsi con la dura realtà dei fatti. Ecco perché è fondamentale a questo 

stadio tenere nel giusto conto il punto di vista degli italiani, sia quel che 

sentono, pensano, fanno sia quel che si attendono.  

Infatti, fuori da questa dimensione sarà molto difficile far coincidere la 

complessa dinamica di fondo della realtà socio-produttiva italiana con gli 

obiettivi definiti sulla carta attraverso analisi che, se ben rispondono a criteri 

teorici di modelli interpretativi condivisi dal sapere esperto, tuttavia poco si 

misurano con la reale storia dello sviluppo e della tenuta italiana. 
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4. IL VALORE PERCEPITO DELLA PICCOLA IMPRESA E 

DELL’IMPRESA ARTIGIANA 

4.1. Competitive, inclusive, volani di sviluppo locale 

Il 73,9% degli italiani è convinto che ci sono tante piccole imprese italiane 

molto competitive sui mercati nazionali e globali: una idea che è condivisa 

dalla maggioranza degli italiani, trasversalmente al corpo sociale e ai 

territori: il dato è pari al 76,8% nel Nord Ovest, al 75,6% nel Nord Est, al 

72,7% al Centro e al 71,2% al Sud e Isole (tab. 1).  

L’89,6% degli italiani ritiene che le piccole imprese, incluse quelle 

artigiane, creino lavoro, prodotti belli, ben fatti e tengono coese le comunità. 

Ecco espresso, in estrema sintesi, un sentire profondo italiano: le piccole 

imprese, tra cui quelle artigiane, sono competitive, creano valore, lo 

ridistribuiscono e, così facendo, promuovono anche coesione sociale. Un 

sentire che accomuna gli italiani trasversalmente alle condizioni di reddito, 

ai territori di residenza, ai livelli di istruzioni, alle età (fig. 1). 

Per gli italiani le piccole imprese sanno conquistare mercati, affrontare sfide 

competitive nuove e magari improvvise e, spesso, sono anche molto più 

flessibili della grande impresa: d’altronde, la storia anche recente racconta 

di piccole imprese capaci di fare innovazione e diffonderla.  

Ecco perché non ha molto senso definire le piccole imprese un residuo del 

passato, o valutarne ruolo e operato solo in chiave produttivistica ed 

economicista ed al contempo non basta una lettura solo economicista per 

cogliere la complessità del valore che il tessuto di piccole imprese incarna.  

Occorre una lettura multidimensionale, che guardi anche agli aspetti socio-

istituzionali, con ad esempio il riferimento alla ridistribuzione di opportunità 

di benessere e ascesa sociale e, quindi, all’effetto netto positivo che hanno 

su coesione e crescita competitiva di economia e società. 

La piccola impresa ha da sempre scardinato i circuiti troppo ingessati della 

mobilità sociale, ha consentito ad outlier di salire nella scala sociale, 

immettendo peraltro un sapere altro, specifico, meno codificato di quello 

delle grandi organizzazioni aziendali. 

Sono convinzioni profonde degli italiani, parte integrante della cultura 

sociale collettiva. 
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4.2. Il di più degli artigiani 

4.2.1. Essenziali per la ripartenza  

Nel quadro della ripartenza del Paese, ora che i vaccini fanno intravedere 

l’uscita dall’emergenza sanitaria e l’inizio del dopo pandemia, quale ruolo 

gli italiani attribuiscono alle piccole imprese e, in particolare, a quelle 

artigiane, che ne sono componente vitale?  

Dai dati emergono pochi dubbi: infatti, il 92,8% le reputa molto o 

abbastanza importanti per la ripartenza dell’economia italiana. In 

particolare, per il 53,1% perché l’artigianato è un settore trainante della 

nostra economia, per il 39,7% perché è espressione della ricchezza dei 

territori e del meglio che c’è nel nostro Paese (tab. 2).  

Un dato elevato, con quote che restano uguali o superiori al 90% 

trasversalmente ai territori e al corpo sociale. Un chiaro riconoscimento al 

ruolo e valore dell’impresa artigiana nel pieno di uno tsunami, Covid-19, 

che ha costretto a rivedere molte certezze ma non ha scalfito la convinzione 

diffusa che il ritorno alla crescita passa anche dalle piccole imprese, che non 

sono una palla al piede dell’economia.   

E colpisce come ben 9 giovani su 10 facciano propria questa visione, a 

conferma ulteriore di come le piccole imprese, incluse quelle artigiane, 

siano totalmente incastonate nella contemporaneità e nella materialità dei 

processi socioeconomici più avanzati e siano un importante riferimento per 

le nuove generazioni.  

 

4.2.2. Spirito di iniziativa, impegno e qualità dei prodotti 

L’apprezzamento per l’impresa artigiana è l’esito della positiva valutazione 

che gli italiani danno alla figura dell’artigiano, piccolo imprenditore con un 

profilo preciso, distintivo. 

Il 77,9% ne valuta molto bene lo spirito di iniziativa, la capacità di ricorrere 

a modi nuovi per portare avanti le loro scelte: qualità particolarmente 

apprezzate dai giovani (79,4%) e nel Nord Est (79,3%) (tab. 3).  

L’87,8% ne riconosce e loda l’impegno straordinario messo nel reagire alle 

difficoltà, sia durante il periodo più duro della pandemia sia oggi che 

l’ultimo miglio sembra prossimo, con punte del 90,9% tra le donne (fig. 2). 

Un impegno che gli italiani intravedono direttamente nei prodotti artigiani 

che acquistano e nel rapporto diretto con i loro artigiani di riferimento, visto 
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che ben il 77,6% rileva che con la pandemia gli artigiani stiano cercando di 

mettere ancora più attenzione alla qualità dei loro prodotti e servizi: un dato 

che resta maggioritario trasversalmente ai gruppi sociali e anche alle aree 

geografiche perché è il 79,8% nel Nord Ovest, il 79,3% nel Nord Est, il 

75,3% nel Centro, il 76,3% nel Sud e Isole (tab. 4).    

 

4.3. Cosa fare e cosa no per le piccole imprese  

Per il 45,7% degli italiani non si rinforza l’economia italiana obbligando le 

piccole imprese ad aggregarsi, mentre il 29,7% pensa il contrario ed il 

24,5% non ha una idea precisa nel merito (tab. 5).  

Una conferma che il motto più grande è sempre meglio non appartiene alla 

cultura sociale collettiva degli italiani che, per esperienza consolidata nel 

tempo, conoscono e apprezzano il ruolo delle piccole imprese e il contributo 

che la loro proliferazione ha dato alla crescita.  

Non sorprende che le diverse idee, proposte, soluzioni messe in campo per 

forzare processi aggregativi coatti non trovano sostegno tra gli italiani: in 

particolare, a dirsi più contrari ad ogni ipotesi di aggregazione sono i 

giovani (47,7%), i laureati (47,9%) e gli occupati (46,5%) tra i quali il dato 

arriva al 57,2% per i lavoratori nelle piccole imprese con al massimo 9 

dipendenti. 

Al contrario, per gli italiani sono cose da fare (tab. 6): 

 portare le piccole imprese sulle piattaforme web aprendogli i mercati 

globali: lo pensa l’80,6% degli italiani, mentre il 9,6% si dice 

contrario, il 9,8% non ha una opinione a proposito; 

 fino a un massimale di 150 mila euro, andrebbero affidati i lavori 

pubblici in preferenza a piccole imprese dei territori in cui saranno 

aperti i cantieri: lo pensa il 74,8% degli italiani, mentre il 9,9% è 

contrario, il 15,3% è indeciso. 

Due idee di grande rilevanza che incontrano un consenso sociale ampio e 

trasversale al corpo sociale e che indicano anche altrettanti criteri di 

valutazione degli italiani delle scelte che saranno fatte.  

Il web è in fondo un fattore che attacca alla radice una delle motivazioni 

chiave del grande è bello, vale a dire il rapporto con il mercato. Da sempre 

questo era il punto debole o comunque di vulnerabilità delle piccole 

imprese, perché stentavano ad avere la massa critica per arrivare sui mercati 



Piccole imprese e artigianato, motori di sviluppo 

 20

                                 
 

 

ed erano sempre e comunque costrette a misurarsi con chi era in grado di 

portarli all’attenzione degli acquirenti nei mercati B2C o B2B. 

Il web azzera o comunque restringe radicalmente il percorso tra prodotti 

finiti e luoghi di compravendita e ciò significa che la disintermediazione 

riduce costi ed al contempo facilita il rapporto diretto tra imprese e 

consumatori.  

Sorge a questo stadio il problema del rapporto con la piattaforme web 

consolidate, i grandi Mogul dell’Ict che assorbono quote rilevanti del valore 

creato, con ulteriori strozzature per le piccole imprese. Ecco perché una 

strategia intenzionale, mirata, di realizzazione di piattaforme di facile 

accesso, vetrine di riferimento in Italia ed all’estero è oggi un obiettivo 

importante. 

Così come è importante anche una strategia intenzionale di generazione e 

rigenerazione di valore nei territori e nelle comunità locali. Infatti, ci sono 

lavori pubblici che per complessità e dimensione potrebbero essere svolti 

anche da imprese locali, con una sorta di riserva che ovviamente non 

dovrebbe mai andare a scapito della qualità e della concorrenza.  

La creazione di committenza pubblica locale è soprattutto in questa fase un 

importante motore di rigenerazione delle economie locali con relativa 

creazione di occupazione. 

Peraltro, sarebbe una risposta alla frequente formazione di grumi 

oligopolistici nei lavori pubblici, con grandi aziende molto ben strutturate 

capaci di vincere le aggiudicazioni per poi lasciare l’esercizio del lavoro 

concreto proprio sulle imprese locali a costi nettamente più bassi, 

rendendole marginali in una catena del valore che trasferisce la quota più 

alta alle imprese di maggiori dimensioni. 

L’esito è che i lavori pubblici finiscono per diventare un motore regressivo, 

di impoverimento locale, mentre riservare i bandi pubblici fino a 150 mila 

euro ad imprese locali sarebbe un supporto al sistema produttivo e 

artigianale locale ad alto impatto socioeconomico. 
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5. DOPO LA PANDEMIA  

5.1. Dentro i cambiamenti avvenuti  

Covid-19 è arrivato in maniera tanto improvvisa quanto violenta, generando 

un impatto dirompente nelle vite individuali e in quella collettiva.  

Valori, stili di vili e mentali, abitudini, comportamenti, condizioni di 

reddito: ogni cosa è finita nell’occhio del ciclone Covid-19, subendo 

l’impatto di spinte e controspinte che hanno riplasmato le esistenze e i loro 

aspetti costitutivi di tante esistenze.  

Se il tempo dirà se e in che misura tali cambiamenti saranno permanenti, è 

utile tuttavia in questa fase guardare a quanto è accaduto e sta accadendo, 

perché definisce il contesto in cui le piccole imprese, incluse quelle 

artigiane sono immerse e chiamate a confrontarsi per continuare ad 

evolvere, confermandone il ruolo socioeconomico.     

 

5.2. I trend-chiave  

5.2.1. Sostenibilità: tutti la cercano, l’artigianato la pratica  

Per il 95,5% degli italiani è prioritario o comunque molto importante 

costruire una società post Covid-19 più sostenibile, a livello ambientale e 

sociale.  

È finito il tempo in cui la parola sostenibilità era appannaggio di minoranze: 

oggi è considerato un grande tema di società, prioritario trasversalmente ai 

territori e ai gruppi sociali. 

Diventato mainstream, il rischio è che la sostenibilità diventi un tutto 

indistinto che rischia di svuotare di significato il concetto e di rendere la 

corsa alla sostenibilità di individui e imprese debole sul piano degli effettivi 

risultati.  

È importante ripartire da quei soggetti, come le imprese artigiane, che ne 

erano pioniere già prima della pandemia, in cui valori, logiche e pratiche 

della sostenibilità erano realtà in atto nei territori.  

Aspetti radicati nella percezione degli italiani, visto che per l’87,1% occorre 

puntare sull’artigianato per una economia più sostenibile, rispettosa 
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dell’ambiente, dei territori e delle persone ecc. Un dato che raggiunge punte 

dell’89,5% nel Sud e Isole, dell’89% tra le donne (tab. 6).  

Ecco allora che si apre sul piano della cultura sociale collettiva un tema 

chiave: i processi più avanzati pilastri del PNRR e della ripresa italiana post 

Covid-19 non sono, come troppo spesso viene lasciato intendere, monopolio 

o terreno privilegiato d’azione delle grandi imprese, perché ad esempio la 

sostenibilità è un componente costitutivo dell’agire artigiano e non da oggi.  

Di questo gli italiani sono consapevoli, perché hanno artigiani come 

riferimento concreto nella quotidianità delle loro attività: infatti, la 

riparazione al riutilizzo dei prodotti, la trasformazione di rifiuti in risorse, 

l’efficientamento energetico e il ricorso a fonti rinnovabili sono tutti aspetti 

consustanziali all’impresa artigiana e al suo agire, come anche il contributo 

in termini di spinta coesiva nelle comunità in cui operano e di cui sono parte 

integranti, fino all’incarnare un modello di lavoro attento e rispettoso dei 

diritti dei lavoratori, di  valorizzazione delle persone, e anche a più alta 

inclusività per giovani e immigrati.   

 

5.2.2. Motore di buona prossimità: esempio turismo  

La riscoperta delle reti di corto raggio, della prossimità, esito della 

convivenza con chiusure, restrizioni, limiti alla circolazione è un altro degli 

aspetti presumibilmente destinati a non restare estemporanei.  

Infatti, la resistenza al virus è stata possibile anche grazie alle reti che hanno 

sostenuto le persone, specialmente nei momenti più duri della pandemia. Se 

decisivo è stato il ruolo di Internet, tuttavia le reti di prossimità hanno 

consentito l’adattamento ad uno stile di vita più raccolto, con molte delle 

attività che si svolgevano direttamente nelle abitazioni o comunque a 

distanza ridotta.  

C’è stato il ritorno della comunità, con servizi a non più di 15-20 minuti, a 

piedi dalla propria abituazione, integrata dalla potenza moltiplicativa delle 

opportunità delle reti digitali.  

Il turismo è uno degli ambiti di riscoperta della prossimità: accanto al colpo 

micidiale che il settore ha subito, esito del tracollo dei flussi globali, c’è 

stata anche la riscoperta di spostamenti brevi, in auto, dentro i confini 

nazionali, magari diretti verso quelle aree interne in cui alta è la vocazione 

artigiana e che oggi hanno di fronte a sé la sfida di rilanciarsi grazie sia alla 

riscoperta delle seconde e terze case degli italiani sia alle opportunità offerte 
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dal remote che consente la separazione fisica tra luogo di lavoro e 

abitazione.  

In tal senso, ben un italiano su 4 dispone di almeno una abitazione fuori dal 

proprio comune di residenza, ed il 34% ne ha fatto un uso maggiore nel 

2020 rispetto agli anni scorsi.  

Nel quadro di un ritorno al corto raggio, si svela anche il potenziale di 

valore e contributo dell’artigianato, con l’impresa artigiana che produce 

valore non solo per se stessa, ma anche per i contesti in cui si trova ad 

operare, generando un effetto moltiplicativo su tutto il contesto 

socioeconomico. Ne è un esempio il contributo delle imprese artigiane per 

la filiera del turismo e che la grande maggioranza degli italiani riconosce: 

infatti, il 90,4% dichiara che i saperi e i prodotti artigiani sono un motore di 

attrattività turistica dei territori (fig. 3).  

Ecco allora che il rilancio di una industria, quella del turismo, che vale il 

12% del Pil passa anche dalla tutela e dal rilancio della molteplicità di 

piccole imprese artigiane che operano nei territori e sono direttamente o 

indirettamente veicolo dell’attrattività locale. Il turismo non è solo quello 

dei grandi alberghi o degli chef stellati ma è fatto di una costellazione molto 

ampia di imprese piccole e artigiane, spina dorsale di un buon turismo di 

qualità. 

 

5.2.3. Acceleratore di coesione sociale nelle comunità 

Se l’Italia e gli italiani, specialmente in alcune fasi della pandemia, sono 

stati universalmente riconosciuti tra i migliori nella reazione al virus, è stato 

non solo grazie alla presenza di risorse psicologiche, emotive che hanno 

consentito la tenuta psichica dei singoli, ma anche alla convinzione che 

nessuno si salva da solo.  

La riscoperta di una comunità, sia a livello nazionale sia all’interno dei 

singoli territori, ha fatto da stimolo alla reazione molecolare dei singoli, che 

aggregandosi, sono riusciti a darsi forza e supporto reciproco.  

È stato un anno di grande solidarietà collettiva, di eroismi individuali e 

riconoscimento di ruoli e funzioni da troppo tempo non opportunamente 

valutate. Così, ad esempio, il 60,5% degli italiani ha dichiarato che 

dall’inizio della pandemia si rivolge più spesso agli artigiani di fiducia, 

anche per dare loro supporto. Un chiaro segnale vicinanza, supporto che è 
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anche indice di riconoscimento dell’importanza degli artigiani per il vivere 

collettivo (tab. 8). 

Un atteggiamento che si conferma maggioritario alla popolazione 

trasversalmente ai territori e ai gruppi sociali, con percentuali più elevate tra 

le donne (64,5%), nel Sud e Isole (63,5%), nei comuni di piccole dimensioni 

(64,2%).  

In estrema sintesi, l’attenzione degli italiani agli artigiani non è stata solo 

solidarietà quanto riconoscimento del loro ruolo da protagonista di una 

economia capace di garantire microfelicità e benessere. 

 

5.2.4. Pronti alla sfida digitale  

Digitalizzazione è l’altra parola chiave che connota la fase attuale, ed è 

anche un obiettivo per l’economia e la società italiana post Covid-19.  

Digitalizzazione che è ormai parte integrante delle vite individuali e di 

aspetti costitutivi, dal lavoro, all’istruzione, fino alle modalità con cui si 

fanno gli acquisti. E l’ibridazione delle vite, esito della commistione tra 

attività svolte in digitale e altre in compresenza fisica, è destinata a restare 

nel tempo, visto che quasi 1 lavoratore su 3 ritiene che in futuro continuerà a 

svolgere parte del proprio lavoro in remote, una quota analoga utilizzerà i 

canali dell’e-commerce per fare acquisti, e ben 7 italiani su 10 occuperanno 

parte del loro tempo libero con attività da casa in digitale.  

Un passaggio al digitale che, come si vedrà più avanti, è fondamentale per le 

piccole imprese, incluse quelle artigiane, le quali tuttavia non si sono fatte 

trovare impreparate: si pensi ad esempio agli artigiani digitali, quelli per cui 

il saper fare si fonde con l’innovazione digitale e tecnologica, divenuti 

ormai una realtà importante nel mondo dell’artigianato, o anche ai trend 

positivi di crescita delle imprese artigiane digitali, anche grazie alla spinta di 

Industria 4.0, specializzate ad esempio nell’Ict, dalla produzione di software 

fino alla stampa 3D. 

Non è vero che la dimensione ridotta è un ostacolo all’innovazione digitale, 

soprattutto se il contesto infrastrutturale agevola e accelera il passaggio al 

digitale delle singola unità.  
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5.2.5. Garanti di buona salute  

In piena pandemia, per 8 italiani su 10 la propria salute era fonte di 

angoscia.  

Un dato che, in maniera impressiva, fissa l’impatto che Covid-19 ha avuto 

nelle vite individuali, con la salute e la sua tutela che sono salite in cima alla 

lista delle priorità delle persone, in quanto obiettivo da perseguire in ogni 

ambito, dal lavoro, agli acquisti, fino alle attività che vengono svolte nel 

tempo libero.  

Ed è nel quadro di questo nuovo rapporto con la salute che anche il rapporto 

delle persone con gli artigiani trova nuova linfa: infatti, ben il 66,7% degli 

italiani dichiara di rivolgersi agli artigiani per i prodotti/servizi di cui ha 

bisogno perché lo fa sentire più sicuro rispetto alla propria salute.  

Un dato che si conferma elevato trasversalmente ai territori perché è il 

60,7% al Nord Ovest, il 65% al Nord Est, il 66,2% al Centro e il 72,5% al 

Sud e Isole ed il dato arriva al 78,4% tra gli anziani, più esposti al rischio 

contagio (tab. 9). 

Un dato che non è solo indice della fiducia degli italiani nei confronti degli 

artigiani che conoscono e a cui si rivolgono che li rende tranquilli e sicuri 

per la propria salute in un quadro di relazioni sociali ristrette all’osso, ma 

anche di riconoscimento di un modo di lavorare in cui, dalla lavorazione dei 

prodotti all’attenzione alla salute dei lavoratori, la tutela della salute ha un 

ruolo cruciale.  

 

5.3. Indicazioni dai mercati  

5.3.1. Paura per un futuro indefinito 

L’incertezza è entrata nelle vite degli italiani in maniera quasi simultanea 

all’annuncio del primo caso di Covid-19 nel nostro Paese, imponendosi 

come lo stato d’animo dominante nel corpo sociale, diffusosi a macchia 

d’olio trasversalmente ad età, territori, reddito.  

Una incertezza esistenziale, profonda, esito della commistione tra la paura 

per la salute e la paura economica, con il blocco dell’attività economica 

ordinaria compensato solo in parte dalla coperta di bonus e ristori messa a 

protezione dei soggetti economici, specialmente di chi non ha aveva la 

garanzia del reddito e si è ritrovato da un giorno all’altro con redditi 

azzerati.  
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Ora che si va aprendo auspicabilmente una fase nuova, di ripartenza dopo 

Covid-19 grazie anche alla campagna di vaccinazione che sta alzando i giri 

del motore, l’incertezza non molla la presa ma si evolve, assumendo i 

contorni di una paura sul futuro post Covid.19: infatti, il 60,9% degli italiani 

la prova, con valori che tra i giovani arrivano al 79,2% (tab. 10). 

L’incertezza esistenziale, oggi che si intravede la luce in fondo al tunnel, 

diventa paura per un futuro che appare indefinito.  

È un aspetto di sentiment che connota gli italiani in questa fase e che è 

presumibilmente potrebbe condizionare i comportamenti nei mercati.  

 

5.3.2. Spendere sì, ma con cautela  

In piena pandemia, 1 italiano su due dichiarava di spendere il meno 

possibile perché non si sentiva tranquillo rispetto a quel che poteva 

accadere, scegliendo di tenere soldi fermi, preferibilmente in contanti sui 

conti bancari per fronteggiare eventuali difficoltà. 

Ecco perché cautela è la parola che meglio descrive la risposta degli italiani 

al Covid-19 sul piano economico, la cui risultante è stato l’accumulo di 

soldi cash, in contanti nei portafogli che mai finora aveva toccato livelli 

simili. 

Un di più di risparmio possibile anche grazie a redditi da lavoro che per la 

maggioranza degli italiani non hanno mai conosciuto interruzioni: dai 

dipendenti pubblici, ai pensionati, fino ai lavoratori dipendenti nel settore 

privato che o hanno sempre lavorato o nella peggiore delle ipotesi hanno 

potuto comunque contare sulla Cassa integrazione in deroga.  

Ecco allora che per una quota significativa di italiani la ripartenza post 

Covid-19 è fatta di:  

 da un lato, un tesoretto di risorse da spendere che è l’esito 

dell’accumulo maturato durante la pandemia;  

 dall’altro con una cautela di fondo che connota i comportamenti 

economici e quindi, presumibilmente, orienterà anche l’Italian way 

di ritornare alla vita e, quindi, di ritornare a spendere e a fare 

acquisti: non a caso, il 54,8% degli italiani dichiara che continuerà 

comunque ad accantonare risparmio cash nei conti correnti anche 

dopo la pandemia (tab. 11).   
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5.4. I consumi post-pandemia 

5.4.1. Erano centrali, lo sono ancora 

L’allentarsi della morsa emergenziale pian piano aprirà la strada al dopo-

pandemia, in cui finalmente si vedranno le scelte e i comportamenti 

destinati a restare, quelli che torneranno nella forma pre Covid-19 e quelli 

inediti che si faranno spazio.  

Le costrizioni di questi mesi hanno generato desideri negati, nuove 

convinzioni e, soprattutto, hanno radicato negli italiani un senso di paura e 

vulnerabilità che, a questo stadio, non è facile prevedere come influenzerà i 

modelli di consumo. 

Evidente che le abitudini di consumi e gli stili mentali che si affermeranno 

avranno un impatto decisivo sul sistema di imprese, per questo è importante 

capire come gli italiani si vanno orientando, quali convinzioni a questo 

stadio sono più condivise. 

Quel che non cambierà è la loro centralità nelle vite delle persone, in quanto 

motori di benessere e di micro-felicità quotidiana che aumentano la qualità 

della vita e aiuta a vivere meglio. Infatti, nel pieno della pandemia, ben 

l’89,1% degli italiani ritiene molto importante poter acquistare i beni e 

servizi che si desiderano o considera i consumi e i prodotti che acquista 

espressione della propria identità.  

Una chiara conferma del valore economico ma anche sociale dei consumi, 

rimasto intatto in questo anno pandemico: la sperimentazione del blocco dei 

consumi, prima totale durante il lockdown poi a fase alterne nei periodi 

successivi, non ha fatto maturare la convinzione che i consumi siano 

qualcosa di accessorio, superfluo, di cui si può anche fare a meno. E gli 

italiani sono convinti del ruolo strategico che rivestono i consumi per le 

proprie vite trasversalmente ai territori, età, sesso e anche alle condizioni di 

reddito, perché lo pensa l’88,1% dei bassi redditi e il 92,2% di quelli alti.  

Non sorprende allora che nella fase attuale di ripartenza, quote significative 

di italiani si dicono pronte a recuperare il tempo perduto. In tal senso, hanno 

voglia di fare acquisti, spendere nei negozi fisici l’81,8% degli italiani, che 

sia per curare il proprio aspetto esteriore, o per rifarsi il guardaroba, con 

valori che arrivano all’87,1% tra le donne e all’82% tra i giovani. 

Ecco un chiaro segnale che arriva dagli italiani verso chi, come le piccole 

imprese, incluse quelle artigiane opera nei mercati: acquistare, poter 

comprare ciò che si desidera, non è una abitudine finita in soffitta.  
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5.4.2. Consumi di qualità  

Nel pieno della pandemia, il 69,1% degli italiani ritiene che occorra 

consumare meglio, con più qualità e che è anche fondamentale per rilanciare 

l’economia. Un dato netto, che resta tale trasversalmente ai territori e alle 

articolazioni di gruppi sociali, che rivela come il rialzo di qualità nei 

consumi sia la ricetta per uscire dal guado della pandemia. 

Nel quadro in cui obiettivo dell’economia e della società italiana è diventare 

più sostenibile, tra le ricette da adottare per gli italiani non vi è una 

riduzione dei consumi piuttosto un loro rilancio, innalzando però la qualità 

dei prodotti e dei servizi, sin dalla di progettazione e lavorazione.  

Qui le piccole imprese, incluse quelle artigiane possono dare risposte 

importanti, considerata l’attenzione riposta verso persone e territori in cui 

operano, da sempre tratto peculiare e distintivo della loro attività, il cui esito 

è garantire prodotti e servizi di qualità superiori rispetto a produzioni su 

larga scala, serializzate.  

 

5.4.3. Dove metto soldi in più 

Nella fase attuale, un quesito operativo decisivo è: quali sono le 

caratteristiche di un prodotto, servizio per cui gli italiani sarebbero disposti 

a spendere qualche soldo in più? Dalle risposte degli italiani emerge che 

(fig. 4): 

 l’89,8% per prodotti pensati e progettati per durare a lungo, per 

essere manutenuti e riparati in caso di guasti/rotture, di cui il 24,7% 

investirebbe fino al 5% in più, il 32,8% una cifra tra il 6 e il 10%, il 

18,7% tra l’11 e il 20%, il 13,6% oltre il 20%. 

 l’83,2% lo farebbe per prodotti tracciabili: in particolare, il 35,8% 

investirebbe fino al 5% in più, il 26,3% una cifra tra il 6 e il 10%, il 

13,1% tra l’11 e il 20%, l’8,1% oltre il 20%; 

 il 76,9%  metterebbe risorse in più per avere cose personalizzate, di 

cui ha potuto decidere aspetti rilevanti: in particolare, il 32,2% 

investirebbe fino al 5% in più, il 25,3% una cifra tra il 6 e il 10%, il 

13,7% tra l’11 e il 20%, il 5,7% oltre il 20%; 

Gli ambiti su cui gli italiani sono disposti a mettere qualche soldo in più 

valorizza lo specifico artigiano che, appunto, si applica a beni e servizi che 

rispondono a tale esigenza. 
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6. RAGIONANDO DI PICCOLE IMPRESE E FUTURO 

ITALIANO 

6.1. L’utilità sociale  

Le argomentazioni che spingono a promuovere aggregazioni coatte di 

imprese o incentivano le singole imprese a puntare ad una crescita 

dimensionale sono note e di solito fanno riferimento alla ridotta produttività, 

o alla presunta minore massa critica per misurarsi con le dinamiche cicliche 

o ancora al minor potere contrattuale rispetto alle forniture. 

Eppure da tempo sono noti anche i connotati positivi delle piccole imprese, 

il sovrappiù di valore sociale che esse generano e che va aggiunto, non 

sovrapposto a quello economico. 

Il tessuto di piccole imprese è impiantato stabilmente nell’economia e nella 

società italiana perché ha uno speciale rapporto con il territorio e con le 

comunità, che è riconosciuto consapevolmente dalle stesse. 

È fatto anche di un intreccio relazionale stretto con le vite comunitarie, di 

partecipazione e contributo ad una pluralità di attività che localmente 

contribuiscono a tenere insieme la comunità. Sono le infinite attività sociali 

di vario tipo, di aggregazione localistica tramite lo sport, il volontariato, la 

cultura, o ancora di impegno attivo con il disagio sociale o altre forme di 

disagio. 

Questa funzione attiva di promozione della coesione sociale è un valore di 

cui in questa fase non avrebbe senso privarsi. Tanto più dopo una esperienza 

come quella dell’emergenza in cui, malgrado le difficoltà, le piccole 

imprese non hanno abbandonato le tante forme di concreto coinvolgimento 

sociale a livello locale.  

In questo senso guai a sottovalutare il ruolo di guardiani attenti e 

consapevoli che le piccole imprese svolgono sulla qualità e sulla 

manutenzione delle infrastrutture di cui hanno anche bisogno per l’esercizio 

delle proprie attività. 

Come rilevato, le piccole imprese sono la porta d’accesso al lavoro per i 

giovani e per i migranti, con un effetto di integrazione sociale rilevante, 

considerato che sono due gruppi sociali oggi, seppur in modo diverso 

particolarmente penalizzati. 
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6.2. L’utilità economica  

Ma davvero le piccole imprese sono alla fin fine antieconomiche, poco 

adatte a promuovere i temi chiave del futuro prossimo: digitale e 

sostenibilità?  

Intanto, occorre rilevare che nella pandemia molto ha contato la capacità di 

reagire tempestivamente agli inattesi mutamenti e su questo piano di certo le 

piccole imprese hanno dato prova, ancora una volta, di una flessibilità 

straordinaria, con una adattabilità che nel nuovo contesto è destinata a 

diventare una delle virtù più necessaria e richiesta. 

Peraltro, le piccole imprese oggi possono beneficiare delle tante e 

diversificate forme di cooperazione che il digitale rende possibile, con un 

cambio radicale rispetto alla distinzione statica per dimensione. 

Sono possibili dinamiche di scomposizione e riaggregazione di filiere, con 

aggregazioni orizzontali o anche modalità di cooperazione tra aziende 

fisicamente prossime, che insistono sullo stesso territorio o che magari sono 

dentro la stessa filiera o semplicemente hanno punti di condivisione da 

valorizzare e mettere a fattor comune. 

Esistono poi altri aspetti prettamente economici che vanno opportunamente 

considerati e che pure rendono le piccole imprese non un attore desueto di 

un film d’epoca, ma protagoniste a tutto tondo del prossimo futuro. 

Infatti, l’accelerazione del digitale e in generale dell’innovazione 

tecnologica spiana la strada ad una economia in cui l’intelligenza e la 

personalizzazione estrema vincono su tutto il resto, con un impatto rilevante 

anche sul lavoro e le sue modalità di erogazione. 

Sempre più conta l’originale impasto di competenze e saper fare, che 

significa che anche nella produzione manifatturiera lo specifico artigiano del 

lavoro diventa essenziale per rispondere ad un mercato che si demassifica e 

che individualizza le risposte attese ai bisogni.  

E questo modo di produrre deve poi contemperarsi con le altre esigenze dei 

consumatori: garantire sostenibilità in senso ampio, cioè la tutela 

dell’ambiente, la trasformazione energetica e al contempo la tutela dei diritti 

dei tanti protagonisti delle catene del valore e delle comunità. 
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6.3. Lo specifico pandemico  

6.3.1. La sensazione di scivolare in basso  

In questo anno pandemico i piccoli imprenditori, in linea con il mood 

collettivo del paese, sentono di vivere in un contesto di smottamento 

prolungato, che impone per sempre di mettere da parte certezze con cui si 

era convissuto molto a lungo: non sorprende allora che il 62% degli 

imprenditori ha difficoltà nel pensare di tornare alla vita normale nel dopo 

Covid-19 e ben il 58% teme di avere difficoltà economiche. 

Ciò genera un’ansia diffusa che al costo del rischio imprenditoriale che 

sempre esiste aggiunge un di più di incertezza che diventa palpabile nei suoi 

effetti devastanti, tanto più se si guarda allo tsunami che una infinità di 

piccole imprese assolutamente sane fino all’arrivo del Covid-19 si trovano 

ad affrontare. 

Al di là di ristori e bonus, i piccoli imprenditori si sentono soli, troppo soli, 

di una solitudine diversa da quella tradizionale che diventava fonte di 

rinnovata forza, perché oggi è una solitudine che nasce dalla sensazione di 

vulnerabilità dettata dal fatto che le ragioni originarie delle difficoltà sono 

assolutamente incontrollabili. 

Se per i piccoli imprenditori vale il principio antico di rimboccarsi le 

maniche per affrontare sempre e comunque quel che capita, a questo stadio 

non può bastare la sola buona volontà o la ferrea intenzionalità di farcela.  

Quindi, da un lato la potenza delle volontà individuali stimola le piccole 

imprese a sfuggire alla tentazione di mollare tutto, dall’altro però è 

essenziale un salto di qualità nel contesto, sul piano sociopolitico e delle 

decisioni. 

Su questo aspetto occorre soffermarsi perché tocca corde vive delle 

comunità: se non si affrontano ansia e solitudine gli aiuti materiali non 

riusciranno a lenire quella sorta di risentimento che serpeggia. Non è solo 

una questione di dimensione degli aiuti che pure conta, ma di attenzione, di 

riconoscimento di ruolo e spazi in vista del rilancio. 

Se al tessuto di piccole imprese e artigiane non si daranno segnali concreti, 

sostanziali, di riconoscimento allora potrebbe non bastare lo straordinario 

impegno pubblico di questi mesi tra sussidi e interventi compensativi dei 

vari lockdown. 
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6.3.2. Le conseguenze della dura selezione  

Negli ultimi mesi, man mano che la pressione emergenziale si va allentando 

e soprattutto cresce la vaccinazione di massa, l’attenzione collettiva tende a 

spostarsi sull’economia e, più ancora, sulle conseguenze di un periodo 

storico unico con perdite a due cifre del Pil.  

Esito inevitabile sarà il calcolo delle imprese, in particolare piccole e 

artigiane su cui è sospesa la spada di Damocle del fallimento o, al limite, 

della resa a qualche soggetto economico e finanziario dalle spalle più 

grosse, in grado di finanziare o trovare i finanziamenti per la ripresa. 

A rischio alto sarebbero le piccole imprese che completano le filiere chiave 

del Made in Italy, come ad esempio moda ed enogastronomia, in particolare 

la ristorazione, immerse in uno scenario da brivido, tra cali di fatturato e 

taglio annunciato di occupazione.  

È un racconto che si va componendo in cui si intrecciano dati certi, quelli 

della crisi, e sollecitazioni che invece certe non sono, nel senso che 

dovrebbero essere oggetto di grande cautela, come quella per cui le piccole 

imprese italiane sono condannate a prescindere, perché non potranno 

ridefinirsi nel nuovo contesto. 

Non bisogna dimenticare che la chiusura o l’assorbimento in realtà aziendali 

non italiane più ampie potrebbe significare il venire meno del contesto 

appropriato di tante competenze, esperienze, capacità accumulate nel tempo, 

di grande valore e tipiche dell’italianità. 

Ecco perché occorre avere contezza del valore socioeconomico della 

galassia delle piccole imprese, incluse le artigiane, delle filiere strategiche 

per capire che lasciare tutto a valutazioni ex-ante di mercato sulla capacità 

di tenuta e ridefinizione delle piccole imprese significa, ancora una volta 

come troppe volte in passato, condannarle alla morte per valutazioni sulla 

carta.  

Piuttosto, è indispensabile una strategia di tutela, investimento e rilancio 

delle filiere che vuol dire dare il giusto ruolo alla galassia dei fornitori che 

fanno capo magari ad uno o più brand. 

Non una logica neo-sovranista alla fin fine anti-economica, ma una sana 

attenzione anche alla localizzazione dei brand, che vuol dire poter dialogare 

con i gruppi stranieri o le aziende più grandi ma senza sottostare ad un 

criterio unico di soluzione, vale a dire il famigerato più grande è sempre e 

comunque meglio. 
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Trovare le forme di aggregazione più efficaci nelle filiere e tra i tanti e 

diversi soggetti che ne sono componenti è, oggi, la scelta più in linea con la 

vocazione storica del tessuto produttivo italiano, capace di rigenerarsi anche 

tramite selezione nei momenti più cupi: indubbiamente, questo è uno dei più 

cupi. 

 

6.3.3. Come ripartire  

Quale lo stato delle piccole imprese italiane, dopo oltre un anno di 

pandemia? E quali i punti di vulnerabilità maggiore, tra crisi di liquidità e 

fatturati a picco: sono altrettanti aspetti sui quali sarà indispensabile 

un’azione ad hoc per non lasciare le piccole imprese, dopo un prolungato 

stop per ragioni extraeconomiche, sole ad affrontare le conseguenze 

economiche. 

Questo è un punto dirimente: l’attuale crisi da emergenza sanitaria rischia di 

mandare in tilt imprese che in realtà erano competitive, capaci di fare 

fatturato e margini adeguati.  

In fondo, per un lungo periodo la sorte di una impresa dipendeva dal codice 

Ateco, esoterico e misconosciuto codice numerico che fissava il settore e, 

quindi, il grado di pericolosità rispetto al rischio contagio. Così 

d’improvviso intere filiere di imprese che erano dentro catene di fornitura 

più diversificate si sono  ritrovate a fatturato zero o quasi. 

Nella dinamica unica dell’emergenza sanitaria hanno visto, da un lato, 

continuare a correre gran parte dei costi fissi e, dall’altro, i fatturati subire 

colpi drammatici.  

Il tema chiave è: come ripartono imprese che in oltre un anno hanno 

accumulato debiti di ogni genere e che presumibilmente per ripartire 

avranno bisogno di ossigeno e di un qualche scudo o forma di supporto, così 

da avere il tempo necessario per recuperare margini e quote di mercato 

senza che il servizio dei debiti le affossi, risucchiando ogni oncia di 

liquidità? 

È a temi come questi che occorre dare risposte rapide, concrete, nel merito, 

perché il meglio che si possa fare per la resilienza e ripresa dell’economia 

italiana è mettere il tessuto di piccole imprese nelle condizioni di riprendere 

a camminare sulle proprie gambe, misurando con il mercato e solo con esso 

la propria forza.  
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In estrema sintesi, si può dire che occorre accompagnare le imprese verso 

una attività ordinaria in cui a contare sono le proprie capacità di operare e 

non il codice Ateco. 

È su questo che probabilmente si può oltrepassare il clima di ansia e paura, 

quell’insicurezza sociale diffusa che tende a generare un cambio di 

paradigma nel cuore stesso della società italiana, perché spinge a leggere il 

rischio d’impresa non come una opportunità ma come un costo, 

un’avventura da evitare. 

Lo sviluppo italiano ancora una volta ha assoluto bisogno della 

microimprenditorialità di massa, di quel gusto per il rischio di impresa che 

anche in tempi più recenti è stato il motore del Pil e del benessere collettivo. 
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7. IL PROFILO DELLE PICCOLE IMPRESE ITALIANE  

7.1. La verità dei numeri  

È importante offrire un quadro quantitativo delle piccole imprese, intese 

quelle con fino a 9 dipendenti, per avere un quadro puntuale della loro 

incidenza sul tessuto produttivo italiano ed evoluzione nel tempo nonché 

l’impatto subito nel Covid-19.  

Partire dalla verità dei numeri è l’antidoto migliore da opporre a quelle 

visioni, ipotesi, scenari, per cui più grande è sempre meglio. 

 

7.2. Il chi è  

7.2.1. Componente decisiva  

Ad oggi le piccole imprese con al massimo 9 dipendenti sono quasi 4,9 

milioni, pari al 95% del totale delle imprese italiane e al proprio interno vi 

lavorano 7,5 milioni di addetti (pari al 43% del totale) (fig. 5).  

Pochi numeri, ma sufficienti nel certificare che sono una componente 

costitutiva dell’economia italiana. Una verità elementare che i dati rendono 

evidente, confermano ancora una volta la miopia di ipotesi di una 

ristrutturazione del tessuto produttivo all’insegna del più grande è sempre 

meglio, perché non guarda ai reali processi reali che sinora hanno guidato lo 

sviluppo e la tenuta dell’economia e della società italiana. 

Un universo ampio, eterogeneo, che riflette la conformazione pulviscolare 

del sistema produttivo italiano e di cui una componente vitale sono le 

piccole imprese artigiane: infatti, esse sono oltre 1,2 milioni, pari al 25,4% 

del totale delle piccole imprese e il 97% del totale delle imprese artigiane.     

E l’analisi del trend decennale, che introietta gli effetti del post crisi 2008, 

rivela una diminuzione di 151.992 piccole imprese (-3%), con un calo più 

intenso nelle regioni del Nord perché:  (tab. 12):  

 nel Nord-Ovest le piccole imprese sono 1.258.918 (il 94,2% del 

totale delle imprese), diminuite rispetto a 10 anni fa del -5,1% (-

67.760 in termini assoluti);  

 nel Nord-Est sono 951.366, (il 93,6% del totale): -7,2% la variazione 

negativa, -73.872 in termini assoluti;  
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 nel Centro sono 1.025.740 (95,1%): rispetto al 2010 +0,1% la 

variazione percentuale, +1.161 piccole imprese in termini assoluti; 

 nel Sud e Isole sono 1.654.435 (il 96,4%), diminuite del -0,7% 

rispetto al 2010, -11.521 in termini assoluti.  

Al netto dei colpi subiti, 4,9 milioni di piccole imprese sono lì a certificare 

un comparto vitale, con una presenza capillare nei territori e che si è 

presentato all’appuntamento con il Covid-19 mantenendo il ruolo che 

storicamente ha sempre ricoperto: nei processi di selezione avvenuti, c’è 

stato un rinvigorimento delle piccole imprese e una loro fragilizzazione. 

 

7.2.2. Core di filiere strategiche  

Quali sono i principali settori di attività economica delle piccole imprese in 

Italia? E come è cambiata nell’ultimo decennio la conformazione 

produttiva? 

Delle quasi 4,9 milioni di piccole imprese, 1,3 milioni operano nel 

commercio (il 26,9% del totale), 719.332 nelle costruzioni (14,7%), 715.884 

nell’agricoltura (14,6%), che rappresentano i tre ambiti prevalenti di attività. 

Altri settori rilevanti sono le attività manifatturiere (398.539, l’8,2%) i 

servizi di alloggio e ristorazione (365.260, il 7,5%), le attività immobiliari 

(254.797, il 5,2%) (tab. 13).  

Rispetto a dieci anni fa sono aumentate le imprese collocate nel terziario 

(+4,2%), ed in particolare segnano +14,8% le attività di servizi e 

ristorazione, +22,6% le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento, +6,3% le attività immobiliari, mentre in calo le imprese 

collocate in agricoltura (-15,1%), nelle attività manifatturiere (-14,7%) e 

nelle costruzioni (-9,8%). 

Ne emerge un quadro in cui si rileva:  

 da un lato, uno shift delle piccole imprese verso le attività dei 

servizi, evidente nella dinamica espansiva e nella parallela 

contrazione avvenuta in altri settori, trend in linea con i più avanzati 

dell’economia; 

 dall’altro, il contributo strategico delle piccole imprese in settori e 

filiere trainanti l’economia italiana e il Made in Italy, da quella 

enogastronomica alle tante produzioni dell’industria italiana, 

evidente nella la alta incidenza delle piccole imprese in settori 
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chiave: infatti, esse sono il 98,5% delle imprese in agricoltura, 

l’84,2% di quelle nelle attività manifatturiere.  

 

7.2.3. Tornare a fare impresa  

La contrazione nel decennio del numero di piccole imprese è anche l’esito 

di una dinamica di crescita delle piccole imprese che, anno dopo anno, è 

divenuta prossima allo zero.  

Il confronto tra inizio e fine dell’ultimo decennio lo rende evidente perché:  

 nel 2020 si ha un saldo positivo di 25.428 nuove imprese, esito della 

differenza tra quelle iscritte (+291.837) e cessate (-266.409), per un 

tasso annuale di crescita del +0,4%; 

 nel 2010 il saldo tra imprese iscritte (410.479) e cessate (331.062) 

segnava +79.417 unità per un tasso annuale di crescita del +1,4%.   

Un andamento che rivela come fare impresa in Italia sia sempre più una 

cosa ardua come fare figli: il contesto è ostile, difficile, rema contro e solo 

uno straordinario atto di volontà continuata nel tempo consente di 

avvicinarsi e far prosperare una piccola imprese.  

I piccoli imprenditori rivelano come in questi anni fare impresa sia gestire 

una impresa sia diventato una lunga corsa ad ostacoli, tra le difficoltà di una 

economia declinante che o non cresceva o cresceva a colpi di zero virgola, 

alti costi di gestione e le difficoltà di una semplificazione amministrativa 

che produceva esiti contrari a quelli attesi, complicando le vite.  

Se allora le piccole imprese possono e devono essere protagoniste della 

ripartenza post Covid-19, invertire la rotta di questi anni, creando le 

condizioni in grado di stimolare la crescita delle piccole imprese è la 

priorità. 

Ci vuole riconoscimento sociopolitico e impegno per facilitare la vita a 

imprese e imprenditori. 
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7.3. Un po’ più resistenti  

Anche le piccole imprese sono inevitabilmente finite nel vortice dello 

tsunami Covid-19, pagando in prima persona i costi economici e sociali di 

chiusure e restrizioni prolungate.  

Si è dato spazio nel presente lavoro allo specifico pandemico vissuto dai 

piccoli imprenditori, sospesi tra la sensazione di smottamento e di essere 

lasciati soli nel tenere botta di fronte alle difficoltà che il virus ha 

determinato.   

Forte è stato il colpo subito, considerando che nei mesi successivi al 

lockdown totale quasi 7 piccole imprese su 10 hanno continuato a subire 

perdite di fatturato, dato più alto rispetto a quelle delle imprese con oltre 

250 dipendenti (62,4%) e quelle con un numero compreso tra le 50 e le 249 

unità (63,4%).   

Ecco perché di fronte alla sfida Covid-19 la capacità di tenuta dei piccoli 

imprenditori ha toccato livelli mai raggiunti prima. Alcuni dati congiunturali 

lo confermano perché (fig. 6): 

 nel 2019-2020 rimane stabile il numero delle piccole imprese 

(+0,4%), mentre negativo è il dato relativo alle imprese con 10-49 

addetti (-4,2%) e a quelle che ne hanno più di 50 (-2,6%); 

 al primo trimestre 2021 il saldo tra nuove imprese (+103.453) e 

cessate (-96.457) è positivo, segnando +6.993 unità. Nello stesso 

periodo del 2020 il saldo era negativo (-28.149 unità), esito della 

cessazione di 124.551 imprese e la parallela registrazione di 96.402 

nuove piccole imprese.   

Se finora la resilienza dei singoli ha consentito di fronteggiare le difficoltà e 

i rischi di scivolamento in basso, nel progettare la ripartenza occorre 

aggiungere alla voglia di farcela dei piccoli imprenditori azioni concrete, di 

sistema, in grado di invertire la rotta, dando supporto alla creazione di 

valore nelle filiere strategiche di cui le piccole imprese sono componente 

vitale.   
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8. RECOVERY FUND E PICCOLE IMPRESE 

8.1. Via le barriere d’accesso alle risorse pubbliche  

Da sempre i titolari delle piccole e piccolissime imprese sono troppo 

coinvolti dal quotidiano andare della propria attività e, in quest’ultimo anno, 

ciò ha coinciso con una vera e propria lotta per la sopravvivenza. 

Pertanto se tradizionalmente poche erano le energie da dedicare ad attività 

di investimento e sviluppo, in corso d’anno è diventato ancora più difficile 

potersi dedicare ad attività diverse dall’ordinario sopravvivere in tempi 

eccezionali.  

Se poi si pensa alle fonti di  finanziamento possibili tramite call e bandi di 

provenienza europea, ecco che le difficoltà si moltiplicano.  

Evidente che anche per il Recovery Fund e risorse affini esiste una barriera 

d’ingresso elevata per le imprese piccole e artigiane, generata dalla 

complessità delle procedure e, nel caso della pubblica amministrazione 

italiana, da molte altre difficoltà a lungo sperimentate, di eccesso di 

burocratizzazione, moltiplicazione degli adempimenti ecc., al punto che che 

finanziamenti pubblici o incentivi di vario genere che dovrebbero integrare 

gli investimenti privati finiscono troppo spesso per essere dei rimborsi 

ritardati (molto ritardati nel tempo) di spese già sostenute e finanziate con 

risorse proprie.  

In pratica le risorse pubbliche per investimenti, se non si accelerano le 

procedure di attribuzione ed erogazione, finiscono per perdere ogni carattere 

di aggiuntività con una riduzione secca dell’impatto possibile 

sull’economia. 

In estrema sintesi, perché le risorse del Recovery Fund siano utili per le 

piccole imprese occorre che: 

 le procedure di accesso non siano troppe e troppo complicate, 

altrimenti diventano una barriera con costi di tempo, energie e soldi 

che scoraggiano le piccole imprese; 

 i tempi di concreta disponibilità delle risorse siano in linea con i 

tempi dell’investimento che le imprese vogliono fare. Che sia per 

digitalizzarsi, per un qualsiasi macchinario di innovazione, o che sia 

per adeguarsi alle tante novità sulla sostenibilità o anche la tutela 

della salute dei lavoratori, è indispensabile che le risorse possano 
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essere spese per tempo per le attività e i prodotti o servizi previsti e 

non arrivare ex post, quando finiscono per essere solo riparative. 

 

8.2. Ambiente pro-business cercasi 

Per il buon esito della ripresa italiana è decisiva la costituzione di un habitat 

che favorisca, incentivi, supporti il fare impresa, inclusa la piccola impresa, 

che va liberata di quella specie di sospensione di giudizio che troppo spesso 

si ritrova ed è fatta propria da una parte della pubblicistica e del sapere 

esperto.  

Non si possono giocare le innovazioni chiave, tra digitale e sostenibilità, 

come un maglio contro le piccole imprese, piuttosto occorre leggere le 

dinamiche positive che si determineranno. 

Per risorse mobilitate e atmosfera di ricostruzione dopo l’emergenza, al 

Recovery Fund è legato anche il ruolo delle piccole imprese e i tempi del 

ritorno allo sviluppo reale. Esso è l’occasione per parlare concretamente di 

meno tasse, meno burocrazia e di modalità veloci, puntuali nei tempi e  nei 

contenuti di accesso a finanziamenti per lo sviluppo delle imprese, anche nei 

mercati esteri.  

Transizione ecologica e digitalizzazione non sono solo appannaggio delle 

grandi imprese, ma sono processi strutturali decisivi per le piccole imprese, 

incluse quelle artigiane che, se ben supportate sono in grado di praticare una 

transizione digitale con effetti rilevanti sul sentiero di crescita dell’economia 

italiana, così come possono dare gamba alla sostenibilità che in tante già 

praticano. 

In parallelo le piccole imprese sono il luogo di investimento sulle persone, 

sui giovani e, in generale, sui portatori di nuove competenze. 

 

8.3. Investimenti infrastrutturali ad alto impatto  

8.3.1. Reti ultraveloci  

Nel Recovery Fund è sviluppato un piano di upgrading infrastrutturale 

ampio con diversi punti di forza, a cominciare da reti ultraveloci in fibra 

ottica, 5G e satellitari, che garantiscono una connettività eccezionalmente 
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più performante rispetto a quella attuale, con relativa amplificazione delle 

opportunità per le imprese di ogni dimensione. 

I flussi di dati che si potranno scambiare e i device in contemporanea che 

potranno operare avranno una dimensione incomparabile con quella attuale 

creando così per le imprese la possibilità di un upgrading qualitativo, 

rendendo possibili processi che oggi non lo sono. 

 

8.3.2. Transizione ecologica 

Green economy, economia circolare, transizione energetica, processi 

sostenibili sono ormai entrati nel lessico comune e rinviano a processi molto 

concreti che sono protagonisti del Recovery Fund e lo saranno anche 

dell’economia italiana del prossimo futuro.  

Sono processi che non possono tenere fuori il tessuto di piccole imprese, nè 

tantomeno si può scaricare il costo degli adeguamenti su conti economici 

che da sempre richiedono grandissima cautela e che nell’ultimo anno sono 

ancor più complessi da gestire.  

Le piccole imprese vanno supportate nel mettere in piedi i tanti diversi, e 

non così semplici, processi di efficientamento energetico, di riduzione delle 

impronte ecologiche, di passaggio alle energie rinnovabili, di logica della 

circolarità laddove possibile.  

È un problema di risorse e di supporto e accompagnamento: senza questa 

attenzione specifica ai sentieri di conquista della transizione ecologica da 

parte delle piccole imprese sarà molto difficile coinvolgerle e senza la loro 

inclusione tutta la rivoluzione verde rischia di smarrirsi. 

Non si possono lasciare le piccole imprese ad un fai da te difficilissimo da 

mettere in campo in questo ambito e, più ancora, non possono essere 

lasciate preda del bivio tra far quadrare il conto economico o aderire alla 

nuova economia sostenibile e i suoi precetti. 

 

8.3.3. Innovazione e competitività di imprese, settori e filiere 

In tale ambito, un primo aspetto decisivo è la transizione digitale e in 

generale l’accesso a strumenti, macchinari, tecnicità innovative, legati alle 

frontiere più avanzate dell’innovazione.  
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Le piccole imprese hanno bisogno di essere affiancate in modo adeguato sia 

per individuare eventuali sentieri innovativi percorribili, sia tramite risorse 

adeguate per fare gli investimenti necessari.  

Su questo aspetto sono decisive le procedure di accesso a supporti e risorse, 

come del resto l’esperienza di Industria 4.0 ha dimostrato, laddove sono 

state condivise tra imprese e PA procedure accelerate di attribuzione e 

messa a disposizione delle risorse per macchinari e tecnologie innovative. 

D’altro canto, il fattore umano resta dirimente poiché digitalizzare restando 

con personale e titolari analogici significa creare semplicemente un ulteriore 

tappo nei processi d’impresa. Per questo sono decisive le azioni di 

trasferimento di competenze, la formazione e qualificazione e anche la 

promozione di strumenti agevolati per l’immissione in azienda di personale 

giovane con le competenze attualmente mancanti. 

La centralità degli strumenti per una maggiore competizione va modulata 

sulle singole imprese al di là della dimensione, sui settori  e sulle intere 

filiere. A questo proposito, si pensi alla necessità di restituire forza alla 

filiera turismo-enogastronomia-cultura, decisiva per tanti territori e città. 

 

8.2.4. Aggregarsi aiuta, sciogliersi nel più grande non sempre 

Per tutti gli aspetti prima citati non sarà facile l’accesso delle piccole 

imprese singolarmente: ecco perché di certo saranno utili diverse tipologie 

di aggregazioni per affinità varie, territoriali, di settore, per tipologia di 

prodotto e comunanza di fabbisogni.  

In tal senso, potrebbero essere di grande supporto agenzie di affiancamento, 

a partire dagli organismi di rappresentanza e relative agenzie specifiche di 

assistenza agli iscritti e più in generale agli operatori del settore. Tuttavia, 

occorre tenere assolutamente distinta questa esigenza da quella più specifica 

e sociopoliticamente orientata della crescita dimensionale obbligatoria, 

magari tramite aggregazioni di imprese diverse.  

Il Recovery Fund resta una straordinaria opportunità di sviluppo per le 

piccole imprese, purché esse possano muoversi lungo i propri sentieri di 

crescita competitiva e non dentro sentieri decisi dall’alto e dall’esterno. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

I dati di survey sono riferiti ad una indagine su un campione nazionale 

rappresentativo di 1.018 italiani maggiorenni realizzato nel periodo dal 

31/03/2021 al 09/04/2021. Le interviste sono state condotte attraverso la 

tecnica mista CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - CAMI 

(Computer Assisted Mobile Interviewing) - CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing). Il disegno campionario ha previsto numerosità proporzionali 

all’universo di riferimento stratificato per genere, classe d'età, area 

territoriale e dimensione del comune di residenza (tav.1). Il margine di 

errore, relativo al totale delle risposte, a livello di confidenza del 95%, è pari 

a +/- 3,1%. 

 

Tav. 1 - Il disegno campionario (val. % e v.a.) 

  Val. % V.a. 

   Area geografica 

  Nord-Ovest 26,9 292 

Nord-Est 19,5 216 

Centro 19,9 199 

Sud e Isole 33,7 311 

Totale 100,0 1.018 

Ampiezza del comune di residenza 

Fino a 10.000 ab. 26,7 267 

10.001-30.000 ab. 22,2 228 

30.001-100.000 ab. 22,2 227 

100.001-500.000 ab. 13,7 138 

Oltre 500.000 ab. 15,2 158 

Totale 100,0 1.018 

Età in classi   

18-34 anni 21,0 220 

35-44 anni 15,5 167 

45-64 anni 36,0 369 

65 anni e oltre 27,6 262 

Totale 100,0 1.018 

Genere   

Maschio 48,2 491 

Femmina 51,8 527 

Totale 100,0 1.018 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 1 - Italiani convinti che ci siano tante piccole imprese competitive sui mercati 

nazionale e globali, per area geografica (val. %) 

Ci sono tante piccole 

imprese italiane 

molto competitive 

sui mercati nazionali 

e globali 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Totale 

Sì 76,8 75,6 72,7 71,2 73,9 

No 11,5 12,3 14,8 14,1 13,2 

Non saprei 11,8 12,0 12,4 14,7 12,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Fig. 1 - Italiani convinti che le piccole imprese, incluse le artigiane, creano lavoro, 

prodotti belli e ben fatti e tengono coese le comunità (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 2 - Opinioni degli italiani sull’importanza dell’artigianato per la ripartenza 

dell’economia italiana, per età (val. %)  

Anche alla luce 

dell’emergenza sanitaria del 

Covid-19, secondo Lei 

quanto è importante 

l’artigianato per la 

ripartenza dell’economia 

italiana 

18-34 anni  35-64 anni  
65 anni e 

oltre 
Totale 

Importante 89,7 92,2 96,5 92,8 

perché è un settore 

trainante della nostra 

economia 

41,6 47,6 73,7 53,1 

perché è espressione 

della ricchezza dei 

territori e del meglio che 

c’è nel nostro Paese 

48,1 44,6 22,8 39,7 

Non importante  10,3 7,8 3,5 7,2 

perché è meglio investire 

in altre attività e/o 

comparti 

9,3 5,3 1,9 5,3 

perché è una crisi troppo 

grave 
1,0 2,5 1,5 1,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 3 - Italiani convinti che gli artigiani abbiano spirito di iniziativa e stiano 

trovando nuovi modi per portare avanti la loro attività durante Covid-19, per età (val. 

%) 

In generale, gli 

artigiani hanno 

spirito di iniziativa, 

con nuovi modi per 

portare avanti le 

loro attività 

18-34 anni 35-64 anni 65 anni e oltre Totale 

Sì 79,4 77,4% 77,6 77,9 

No 20,6 22,6% 22,4 22,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Fig. 2 - Italiani convinti del grande impegno degli artigiani per reagire alle difficoltà 

causate dal Covid-19 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 4 - Italiani convinti della più alta qualità dei prodotti e servizi artigiani acquistati 

durante Covid-19, per area geografica (val. %) 

Gli artigiani 

cercano di 

mettere ancora 

più attenzione alla 

qualità dei loro 

prodotti e servizi 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Totale 

Sì 79,8 79,3 75,3 76,3 77,6 

No 20,2 20,7 24,7 23,7 22,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 5 - Lavoratori italiani convinti che l’economia italiana non si rinforzerà 

obbligando tutte le piccole imprese ad aggregarsi e/o crescere, per dimensione 

dell’impresa in cui lavora (val. %) 

Non si rinforza 

l’economia italiana 

obbligando le piccole 

imprese ad 

aggregarsi e/o 

crescere 

Azienda con al 

massimo 9 

dipendenti 

Azienda 

con 10-49 

dipendenti 

Azienda 

con 50-249 

dipendenti 

Azienda 

con oltre 

250 

dipendenti 

Totale 

occupati 

Sì 57,2 46,9 41,2 45,5 46,5 

No 20,5 26,5 28,1 28,6 27,0 

Non saprei 22,3 26,6 30,7 25,9 26,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 6 - Italiani favorevoli all’ingresso delle piccole imprese sulle piattaforme web e 

ad affidare loro in ambito locale i lavori pubblici fino a 150 mila euro, per titolo di 

studio (val. %) 

Italiani favorevoli a: 
Al più la 

licenza media 
Diploma  Laurea o oltre Totale 

Affidare in 

preferenza a piccole 

imprese dei territori 

in cui si aprono i 

cantieri pubblici fino 

a 150 mila euro di 

lavori  

81,4 74,7 72,0 74,8 

Portare le piccole 

imprese sulle 

piattaforme web, 

aprendogli i mercati 

globali 

76,4 80,4 82,9 80,6 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 7 - Italiani convinti che bisogna puntare sull’artigianato per una economia e 

società più sostenibili, per area geografica (val. %) 

Bisogna puntare 

sull’artigianato 

per una economia 

più sostenibile 

(rispettosa 

dell’ambiente, 

delle persone, dei 

territori) 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Totale 

Sì 86,0 88,7 82,8 89,5 87,1 

No 14,0 11,3 17,2 10,5 12,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Fig. 3 - Italiani convinti che saperi e prodotti artigiani aumentano l’attrattività 

turistica dei territori (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 8 - Italiani che durante Covid-19 si sono rivolti agli artigiani più di prima anche 

per dare loro supporto, per area geografica (val. %) 

Pensando agli 

ultimi mesi, Lei 

si rivolge agli 

artigiani più 

spesso di 

prima, anche 

per dare loro 

supporto? 

 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Totale 

Sì 54,5 60,6 63,1 63,5 60,5 

No 45,5 39,4 36,9 36,5 39,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 9 - Italiani che si rivolgono a prodotti e servizi degli artigiani per sentirsi più 

tranquilli rispetto alla propria salute, per età (val. %) 

Negli ultimi mesi, mi 

rivolgo agli artigiani per 

i prodotti/servizi di cui 

ho bisogno perché mi fa 

sentire più sicuro 

rispetto alla mia salute 

18-34 anni 35-64 anni 
65 anni e 

oltre 
Totale 

Sì 57,5 57,5 78,4 66,7 

No 42,5 42,5 21,6 33,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 10 - Italiani che provano paura per il futuro post Covid-19, per età (val. %) 

Lei prova paura 

pensando al 

futuro post 

Covid-19  

18-34 anni 35-64 anni 65 anni e oltre Totale 

Sì 79,2 65,2 38,9 60,9 

No  20,8 34,8 61,1 39,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Tab. 11 - Italiani che continueranno a tenere risparmio cash sul conto corrente anche 

dopo Covid-19, per reddito (val. %) 

Dopo Covid-19 

Lei continuerà a 

tenere quanto più 

risparmio 

possibile in cash 

sul conto corrente 

e in contanti 

Fino a 15 

mila euro 

annui 

Tra 15 mila e 

30 mila euro 

annui 

Tra 30 mila e 

50 mila euro 

annui 

Oltre 50 mila 

euro annui 
Totale 

Sì 64,6 55,8 49,8 43,9 54,8 

No 35,4 44,2 50,2 56,1 45,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Fig. 4 - Caratteristiche di prodotti e servizi per cui gli italiani sono disposti a spendere 

qualcosa in più (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis, 2021 
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Fig. 5 - Le imprese in Italia per dimensione, 2020 (val. %) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere 
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Tab. 12 - Le piccole imprese in Italia, per area geografica, 2020 (v.a. e val. %) 

Piccole imprese con 9 addetti  
V.a. 

 

Val. % sul totale 

imprese  

2020 

Var. % 

 2010-2020 

Nord-Ovest 1.258.918 94,2 -5,1 

Nord-Est 951.366 93,6 -7,2 

Centro 1.025.740 95,1 0,1 

Sud e Isole 1.654.435 96,4 -0,7 

Totale 4.890.459 95,0 -3,0 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere 
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Tab. 13 - Principali settori in cui operano le piccole imprese in Italia, per settore di 

attività economica, 2020 (v.a. e val. %) 

  

  

2020 Var. %  

2010-2020  

 
v.a. % 

% sul totale 

imprese  

Agricoltura, silvicoltura e pesca 715.884 14,6 98,5 -15,1 

Attività manifatturiere 398.539 8,2 84,2 -14,7 

Costruzioni 719.372 14,7 96,7 -9,8 

Servizi, di cui 3.032.344 62,0 95,5 4,2 

Commercio all'ingrosso, al 

dettaglio; riparazioni di 

autoveicoli e motocicli 

1.317.765 26,9 97,2 -5,0 

Trasporti e magazzinaggio 131.328 2,7 89,2 -13,5 

Attività dei servizi di alloggio e 

di ristorazione  
365.260 7,5% 91,7 14,8 

Attività immobiliari 254.797 5,2 98,6 6,3 

Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 
64.961 1,3 93,1 22,6 

Totale  4.890.459 100,0 95,0 -3,0 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere 
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Fig. 6 - Andamento del numero di imprese nell’anno del Covid-19, 2019-2020 (var. %)  

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere 
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