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I consumi

Andiamo al di là dei falsi miti:
l'impresa resta troppo piccola

Una delle debolezze struttu-
rali del nostro sistema eco-

nomico risiede nell’esiguità del-
la taglia media. Sul tema c’è 
molta confusione: falsi miti, 
calcoli scadenti e un po’ di diffu-
sa ignoranza oscurano i termini 
del problema. Senza entrare nei 
dettagli tecnico-amministrativi 

che definiscono quando un’im-
presa è piccola, media o grande, 
è opportuno rilevare che l’ada-
gio mediaticamente prevalente 
che definisce l’Italia il paese del-
le Pmi, cela il fatto che all’inter-
no delle imprese piccole e medie 
(fino a 249 addetti) la quasi tota-
lità ha meno di 10 addetti. L’ag-
gregato, cioè, è costituito da mi-
cro imprese. Esse, di solito, non 
vengono enucleate rispetto al-
le altre per una pigrizia menta-
le che rende faticoso smontare la 
consuetudine di associare le mi-

cro imprese alle piccole imprese, 
queste ultime più correttamente 
identificabili come imprese con 
un numero di addetti compreso 
tra 10 e 49.

Il nAnIsmo
La questione è di capitale impor-
tanza. In Italia il 95% delle im-
prese ha meno di 10 addetti. In 
Germania tale quota non arri-
va all’83%. In questa differen-
za di struttura produttiva si an-
nida una buona parte dei diffe-
renziali di produttività tra i due  
paesi, erroneamente spesso in-
dicati come simili. Per dimen-
sionare la questione del nani-
smo delle nostre imprese, e cioè 
per dare una valutazione quan-
titativa del guadagno di prodot-
to lordo che a parità di altre con-
dizioni si avrebbe se la nostra 
struttura fosse un po’ più simi-
le a quella tedesca, propongo un 
semplice esercizio contabile ba-
sato sull’ipotesi di spostamen-
to e accorpamento di una frazio-

ne pari al 5% delle imprese totali, 
dal segmento delle micro impre-
se a quello delle piccole. L’eserci-
zio non ha altre pretese.
I conteggi sono riportati nella ta-
bella. Nella parte (a) è indicata la 
situazione attuale (più precisa-
mente, il 2007, ultimo dato di-
sponibile completo). Nella parte 
(b) è indicata la situazione dopo 
il “mutamento” di dimensione 
media, a parità di fatturato per 
addetto per classe dimensionale 
delle imprese, a parità di addet-
ti totali e ipotizzando che il nu-
mero medio di addetti per la pri-
ma e l’ultima classe di imprese 
non cambi (resta pari a 1,93 per 
la classe 1-9 e a 207,21 per la clas-
se oltre 49 addetti). Scompaio-
no circa 580.000 micro aziende, 
che mediante accorpamenti ge-
nerano 180.000 piccole imprese 
aggiuntive. In totale l’economia 
disporrà di 400.000 aziende in 
meno ma con un numero me-
dio di addetti superiore di circa il 
10% (da 3,87 a 4,26 addetti in me-

dia per unità produttiva). L’effet-
to combinato di queste variazio-
ni porta a un incremento di va-
lore aggiunto aggregato (e per 
addetto, a occupazione costan-
te) pari al 2,6% (in termini reali, 
perché nell’esercizio non è consi-
derato alcun fenomeno moneta-
rio). Qualcosa, insomma, pari a 
un anno netto di Pil in più (per-
ché il valore aggiunto considera-
to è circa il 60% di quello totale 
dell’economia italiana).

PotenzIAlI InesPRessI
Spero di avere suscitato qualche 
curiosità. Pochi semplici nume-
ri si prestano a una molteplici-
tà di interpretazioni. Lo stesso 
esercizio può assumere confi-
gurazioni differenti mutando le 
ipotesi (per esempio sui tassi di 
produttività dei lavoratori che 
passano da una classe a un’al-
tra). Inoltre, le questioni dina-
miche - come cresce la produt-
tività per addetto nelle diver-
se classi dimensionali - e la sti-
ma dei tempi occorrenti per ef-
fettuare un aggiustamento co-
me quello indicato, possono 
condurre a utili riflessioni sul-
le traiettorie che l’economia po-
trebbe seguire in risposta a po-
litiche di incentivazione delle 
aggregazioni tra imprese. Infi-
ne, l’esercizio potrebbe essere 
condotto disaggregando i setto-
ri produttivi. In alcuni casi, in-
fatti, l’aggregazione è più age-
vole mentre in altri è difficile e 
neppure auspicabile oltre una 
certa soglia, a pena la riduzione 
dei livelli di servizio per i citta-
dini. Resta il fatto che una fra-
zione rilevante del potenziale di 
crescita inespresso della nostra 
economia ha davvero a che fa-
re con la questione della dimen-
sione delle imprese. Ne riparle-
remo.  n

Questo è un nodo di 1. 
primaria importanza
È dalla struttura 2. 
produttiva che si deduce 
il potenziale produttivo 
odierno
Nei numeri una 3. 
molteplicità 
d'interpretazioni

Mariano Bella

Alle prese con effetti meccanici 
(a) situazione attuale* 1-9 10-49 >49 totale
Numero imprese 4.170.848 205.350 25.629 4.401.827
Numero imprese % 94,75 4,67 0,58 100,00
Numero medio addetti 1,93 17,81 207,21 3,87
totale addetti 8.066.535 3.657.349 5.310.568 17.034.452
% addetti 47,4 21,5 31,2 100
V.a. Per addetto (000 euro) 29,1 45,8 60,2 42,4
V.a. totale 234,7 167,5 319,7 721,9
(b) dopo la variazione 1-9 10-49 >49 totale
Numero imprese 3.590.106 386.604 25.629 4.002.340
Numero imprese % 89,70 9,66 0,64 100,00
Numero medio addetti 1,93 12,40 207,21 4,26
totale addetti 6.928.905 4.794.979 5.310.568 17.034.452
% addetti 40,7 28,1 31,2 100
V.a. Per addetto (000 euro) 29,1 45,8 60,2 43,5
V.a. totale 201,6 219,6 319,7 740,9
*Istat, Asia, 2007

Fonte: elaborazione dell'autore su dati Istat (Asia, 2007)


