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PMI, grande impresa e territorio. 

Una proposta per l'innovazione 

Patrizia Gazzola* 

Varese, January 2002 
 

Abstract 

Nei Paesi membri dell'Unione Europea (UE) le piccole e medie imprese (PMI) 
hanno un ruolo di primo piano in termini di crescita, competitività, innovazione ed 
occupazione (1). 

I sistemi economici europei sono inoltre caratterizzati da una relazione assai 
stretta tra PMI e grandi imprese (GI) dove risulta fondamentale il rapporto con il 
mercato e il pubblico e dove assumono un ruolo fondamentale dei soggetti intermedi 
quali le Camere di Commercio, le associazioni di categoria, i sindacati, ecc. 

Nel lavoro si presenta un modello di sviluppo della regione europea continentale 
che assume forme particolari, diverse da Stato a Stato e che può essere definito 
“europeo” per contrasto con i sistemi più atomizzati (emblematico per tutti quello 
anglosassone). 

Tale modello permette di affrontare le situazioni di crisi ed è caratterizzato da 
sufficiente capacità di adattarsi a contesti culturali, sociali ed economici vari. A questi 
fondamentali vantaggi si contrappone una maggiore rigidità che penalizza lo sviluppo e 
l’innovazione soprattutto nelle fasi di crescita dell’economia mondiale. 

Il lavoro termina con l’individuazione di alcune aree di intervento che 
permettono di sfruttare i punti di forza del modello orientandoli verso la valorizzazione 
del potenziale innovativo della relazione PMI – GI – Territorio. 

                                                                 
1) In seno all'Unione Europea si è delineato un ampio consenso sul ruolo di primo piano svolto dalle PMI. 

"Commissione delle comunità europee, relazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo, 

al comitato economico e sociale e al comitato delle regioni, Costruire un’Europa imp renditoriale Le 

attività dell’Unione a favore delle piccole e medie imprese (PMI), Bruxelles, 01.03.2001, pag. 13 

*Questo quaderno è stato presentato nell’ambito di un seminario in data 21 gennaio 2002 e la 

pubblicazione è stata proposta dal Prof. G.Colombo. 
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1. Il ruolo delle PMI nell'economia europea 
 

Le PMI (2) ricoprono un ruolo di primo piano per l’economia europea in termini 
di crescita, competitività, innovazione ed occupazione (3). Esse costituiscono la grande 
maggioranza dei 18 milioni di imprese (4) registrate nei 15 Paesi membri dell'UE nei 
settori di mercato non agricoli e formano l’ossatura delle imprese esistenti  (5): oltre il 
99 % delle imprese sono PMI (6), occupano il 66 % della forza lavoro e producono il 53 
% del fatturato complessivo (7). Questo fenomeno non è però riscontrabile solo in 
Europa, esistono condizioni simili anche in altri paesi quali, ad esempio, gli USA. La 
caratteristica che contraddistingue le PMI Europee è il fatto che spesso sono organizzate 
in “distretti industriali”, nei quali le economie di scala sono conseguite a livello di 
sistema, anziché di singola impresa e le esternalità sono positive (8). 
 

                                                                 
2 ) La sigla PMI, utilizzata nella ricerca, si riferisce alla definizione comunitaria  di piccola e media 
impresa stabilita dalla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, destinata agli Stati membri, 
alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), cfr. figura 5 
della ricerca 
3 ) Le conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 evidenziano l'importanza 
delle PMI nell'avviamento e nello sviluppo di imprese innovative.  
4 ) Cfr. fig. 2 
5 ) Cfr. Eurostat, Les Enterprises en Europe, sesta edizione , anno 2001.    
6 ) Cfr. fig. 1 
7 ) dati UE del 1997 
8 ) Dove per esternalità si intende un effetto (negativo o positivo), dovuto all’attività svolta da un 
individuo, che si riflette direttamente sul benessere di un altro, senza passare attraverso il meccanismo dei 
prezzi: Le esternalità che si generano nel distretto possono essere: 

1. Da produzione a produzione: l’attività di produzione di un’impresa generano effetti diretti 
sull’attività di produzione dell’altra  

2. Da produzione a consumo: esternalità generata da una attività produttiva sulla possibilità di 
consumo  

Per approfondimenti: http://www.economisti.org/microeconomia 
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 Figura 1 - Imprese nell’Unione europea – distribuzione per classi di dimensione in 
base al numero di dipendenti (dati del 1997) (9) 
 

  
Classificazione delle imprese in base al numero di dipendenti in % 

sul totale  
 

Classe di dimensione 0 1-9 10-49 50-249 > 250 Totale  

Numero di imprese 49% 44,1% 5,9% 0,8% 0,2% 18 802 000 

Totale dipendenti 9,8% 24,4% 18,8% 13% 34% 112 720 000 

Fatturato 
totale espresso in miliardi 
di euro 

 
3,8% 

 
14% 

 
17,1% 

 
18% 

 
47,1% 

 
18 395 

 

Figura 2- Imprese nell’Unione europea – distribuzione per settore d’attività (dati 
del 1997) (10) 

 
 
Imprese 

 
Dipendenti 

 
Fatturato in euro 
 

Dipendenti 
nelle PMI 
 

 
Settori d’attività 

Migliaia % Milioni % Miliardi % % 
Industria ed energia  2 048 10,9 30,78 27,3 5 047 27,4 54,6 

 
Edilizia 2 504 13,3 10,1 6,9 942 5,1 88,8 

 
Commercio e 

HoReCa 
(settore alberghiero e 

ristorazione) 

 
6 622 

 
35,2 

 
30,54 

 
27,1 

 
5 264 

 
28,6 

 
76,6 

 
Trasporti e 

comunicazioni 
997 5,3 8,4 7,5 847 4,7 47,5 

 
Intermediazione 

finanziaria  
320 1,7 4,68 4,2 4 380 23,8 26,8 

Altre attività 2 401 12,8 12,01 10,6 793 4,3 63,6 

Altri servizi 3 910 20,8 16,21 16,21 1 126 6,1 77,3 
 

Totale di tutti i 
settori 

18 802 100 112,72 100 18 399 100 66 

 

                                                                 
9 ) Fonte: Eurostat, tratto da: Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 
Comitato Economico e Sociale e al comitato delle regioni, Commissione delle Comunità Europee, 
Bruxelles, 01.03.2001, pag. 17 
10 ) Fonte: Eurostat, tratto da: Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 
Comitato Economico e Sociale e al comitato delle regioni, Commissione delle Comunità Europee, 
Bruxelles, 01.03.2001, pag. 17 
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Le PMI svolgono la loro attività in pressoché tutti i settori d’attività, sebbene le 
industrie appartenenti al cosiddetto “sistema moda” (abbigliamento, calzature, ecc.), da 
un lato, e le industrie facenti capo alla meccanica strumentale, dall’altro, siano i campi 
di attività per eccellenza. E’ in queste industrie, infatti, che il ciclo produttivo può essere 
scomposto fra più imprese: condizione necessaria per la nascita dei distretti (11). 

 

2. Le grandi imprese in Europa 
 

Proseguendo nella descrizione della struttura dell’industria europea, un secondo 
aspetto importante emerge dall’analisi delle più grandi imprese (GI): rilevanti 
soprattutto in determinati settori industriali. 

Se consideriamo la graduatoria dei 200 maggiori Gruppi industriali del mondo, 
così come essa si presentava alla metà degli anni Novanta, (12) 69 di questi erano 
europei, 64 statunitensi, 53 giapponesi, e 14 di altri paesi. 

I gruppi europei realizzavano ottime performance in alcuni settori quali: la 
chimica, la farmaceutica, l’alimentare, e la raffinazione del petrolio. Nell’elettronica e 
nell’informatica emergevano invece i gruppi americani e giapponesi. Infine, una 
situazione di co-leadership esisteva nella “industria delle industrie”, quella 
automobilistica: General Motors, Ford, Toyota, Daimler-Benz occupavano le 
primissime posizioni della graduatoria. 

Se dalle specializzazioni e dai punti di forza passiamo ad analizzare le debolezze 
del nostro sistema industriale europeo, la considerazione fondamentale attiene alla sua 
insufficiente capacità innovativa, soprattutto se raffrontata a quella dell’industria 
americana. 

Delle attuali 25 più grandi aziende americane, 19 non esistevano o erano 
piccolissime prima del 1960 (all’epoca non esistevano - per fare due celebri esempi - né 
la Microsoft né la Intel). Al contrario, dall’esame delle 25 più grandi imprese europee, 
emerge che nessuna è nuova, esistendo tutte da oltre 30 anni (13). 

Si può pertanto parlare di “paradosso europeo”. L’Europa non vanta, infatti, 
alcuna posizione di leadership nelle fondamentali industrie della microelettronica e 
delle tecnologie dell’informazione, e continua a dominare il panorama mondiale nei 
vecchi settori industriali, quali la chimica. 

                                                                 
11 ) L’attenzione che a questo modello delle PMI e dei “distretti industriali”, una vera e propria 
innovazione sociale, è stata dedicata nel corso degli ultimi Vertici internazionali, sia in ambito G7/G8 che 
europeo, non ha precedenti. 
12 ) Cfr. European Commission, Panorama of EU Industry 1997, Bruxe lles, 1997 – si veda in particolare 
“The world’s largest industrial groups” 
13 ) cfr. On. Prof. Romano Prodi "L'Industria e la Finanza Europee nella competizione internazionale", 
European University Institute, Florence Italy, XXa Conferenza Jean Monnet 20 marzo 1998 
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Questo punto di debolezza nei confronti degli Stati Uniti e dell’altra grande 
potenza economica mondiale: il Giappone, non emerge in modo chiaro dalla 
maggioranza  degli indicatori della “produzione” scientifica e tecnologica (pensiamo al 
numero dei brevetti, alle pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale, e così via) 
che mostrano invece una performance europea sostanzialmente in linea con quella di 
Stati Uniti e Giappone (sebbene sia più basso l’altro fondamentale indicatore, dato dal 
rapporto fra investimenti in R&S e PIL).  

La vera debolezza europea risiede nell’insufficiente capacità di trasformare la 
conoscenza tecnologica e scientifica europea, che è di buon livello, in effettive 
opportunità imprenditoriali. 

Molti sono i fattori da considerare per migliorare la collaborazione fra mondo 
della ricerca e mondo dell’industria al fine di stimolare la nascita di nuove imprese e il 
consolidamento di quelle esistenti in settori innovativi, ad alto contenuto tecnologico 
(quali l’elettronica e l’informatica, ma anche le biotecnologie); quei settori in cui i paesi 
avanzati possono mantenere, in prospettiva, un vantaggio competitivo sui paesi in via di 
sviluppo.” (14)  

In sintesi i sistemi europei sembrano meno preparati per sostenere lo sviluppo di 
un'economia centrata sull'innovazione. 

In questo contesto le PMI ricoprono un ruolo fondamentale nell’economia 
europea non solo per numero e per dipendenti impiegati, ma anche perché questo ruolo 
ha uno snodo cruciale nella relazione tra PMI e GI. Tale snodo è essenziale sia sotto il 
profilo economico, innovazione inclusa, dato che è uno dei nostri punti deboli, sia per la 
coesione sociale. 

Nell'analisi dei rapporti di collaborazione tra PMI e GI è necessario considerare 
un altro elemento chiave del nostro sistema rappresentato dalla partecipazione e 
dall'influenza che le associazioni e le agenzie governative (locali, nazionali e 
comunitarie) esercitano sull'attività economica. 

Tra gli altri fattori che concorrono a spiegare il menzionato fenomeno possiamo 
individuare l’articolazione, nonché la relativa debolezza dei mercati e degli operatori 
finanziari (soprattutto di quelli specializzati nel supporto alle innovazioni tecnologiche).  

Nel lavoro il tema della collaborazione tra PMI e GI è analizzato secondo un 
insieme di prospettive. 

                                                                 
14 ) On. Prof. Romano Prodi. L’industria e la Finanza Europee nella competizione internazionale, 
European University Institute, Florence Italy, XXa Conferenza Jean Monnet 20 marzo 1998 
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3. La collaborazione tra PMI e GI 
 

I processi di trasformazione economica dell'innovazione sembrano poco efficaci. 
Questo non dipende solo dalla GI, ma anche dalle relazioni GI, PMI e Territorio, non 
esplicitamente orientate all'innovazione. 

I rapporti di collaborazione tra PMI e GI rappresentano pertanto per le GI un 
elemento di competitività strategica e per le PMI un’importante forma di sviluppo. 

Le GI oltre ad utilizzare i subfornitori quali soggetti in grado di offrire capacità 
produttiva a basso costo, tendono ad utilizzare anche fornitori e/o collaboratori che 
partecipino alle diverse attività dell’impresa, in tutte le aree aziendali. Le GI cercano 
partner autonomi, con capacità imprenditoriali, organizzative e produttive per la 
gestione di un rapporto di lungo periodo. 
 

Figura 3 - I fattori che influenzano il ricorso ai fornitori esterni e la loro 
importanza in alcuni settori produttivi (15) 
 

               Settori 
Fattore 
 

Elettromeccanica Elettrodomestici Automobili      macchine 
agricole 

A. Diffusione cicli 
produttivi modulari •• ••• •••• 

B. Rapida obsolescenza 
del prodotto •• •••• ••• 

C. Capacità di controllo 
del committente su 
ciclo subfornitore 

•••• ••• •• 
D. Necessità di ricorso a 

subfornitori "strategici"  ••• ••• ••• 
E. Diffusione sinergie 

operative tra 
committente e 
subfornitore  

•••• •• •••• 

 

                                                                 
15 ) Fonte: elaborazioni a cura della Sitea 
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              Settori 
Fattore 
 

Meccanotessile Informatica 
Macchine ufficio 

A. Diffusione cicli 
produttivi modulari • •••• 

B. Rapida obsolescenza 
del prodotto • •••• 

C. Capacità di controllo 
del committente su 
ciclo subfornitore 

••• •• 
D. Necessità di ricorso a 

subfornitori "strategici"  •• •••• 
E. Diffusione sinergie 

operative tra 
committente e 
subfornitore  

••• •• 

Legenda: • = debole •• = moderata ••• = forte •••• = molto forte 

Figura 4 - Le variabili che le GI imprese prendono in considerazione nella 
valutazione di un fornitore (16) 

 

0 20 40 60 80 100 120

vicinanza geografica

prezzo

dilazioni di pagamento

rapidità consegne

rispetto tempi

qualità

capacità progettazione

garanzie prodotto

assistenza tecnica

prodotti complessi

flessibilità tecnica

elasticità volumi

solidità economica

tecnologie avanzate

 

La PMI può collaborare attivamente nella fase di sviluppo del prodotto, nel 
miglioramento dei processi degli investimenti, nell’innovazione tecnologica, nella 
produzione congiunta, nello sviluppo di nuovi prodotti e nella commercializzazione. 

                                                                 
16 ) Fonte: Agenzia industriale, Domanda di subfornitura tecnica e politiche di acquisto della media e 
grande committenza. 
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4. Le forme di collaborazione utilizzate tra le GI e le PMI  

 

Le principali forme di collaborazione tra PMI e GI sono: 

a) la subfornitura, 

b) L'outsourcing 

c) La partnership 

a) La subfornitura 

La subfornitura rappresenta un fattore sempre più importante di competitività 
per l'industria europea. E' in continua crescita il numero di GI che subappaltano parte 
della propria attività per ridurre l'entità delle operazioni effettuate e concentrarsi sulle 
attività chiave. Questa procedura presenta opportunità per i subappaltatori e potrebbe 
contribuire a stimolare la crescita e l'occupazione nelle imprese in tutta Europa. 

La subfornitura rappresenta il primo gradino della scala delle modalità di 
cooperazione e collaborazione adottabili dalle aziende manifatturiere. 

Attivare un rapporto di subfornitura significa “comprare” capacità produttiva da 
un’altra azienda che presenta un basso livello di saturazione della capacità produttiva 
dei propri macchinari per realizzare parte del ciclo produttivo di singoli componenti. 

Esempio tipico di tale scelta è costituito dal settore aeronautico in cui le grandi 
aziende hanno tradizionalmente esternalizzato molte attività operative (generalmente 
quelle a minor valore aggiunto, o con minori lotti di produzione, o con maggiori 
problemi di inquinamento), per ottenerne vantaggi in termini di incremento di capacità 
produttiva, di miglioramento della flessibilità e di riduzione dei costi di produzione. 

In questo contesto anche i subfornitori hanno perseguito una politica di drastico 
contenimento dei costi, dotandosi di un’organizzazione ridotta all’essenziale, molto 
spesso riconducibile ad una semplice officina con pochi uffici di supporto. 

Il punto di debolezza di questi comportamenti emerge nel momento in cui la 
qualità richiesta è elevata ed il ciclo di lavoro complesso. 

La piccola impresa subfornitrice, pur disponendo di un patrimonio tecnologico 
ampio, in molti casi, non è in grado di realizzare all’interno dei confini dell’azienda 
tutte le fasi produttive previste dal programma della commessa. E’ costretta, quindi, a 
ricorrere a sua volta ad altri subfornitori innescando un complesso, lungo e tortuoso 
flusso di materiali e semilavorati che allungano i tempi di realizzazione ed incrementano 
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i costi di produzione, pregiudicando in maniera significativa le condizioni poste alla 
base della nascita del rapporto di semplice subfornitura. 

La rilevanza della subfornitura è dimostrata dall’interesse ricoperto in ambito 
UE dove la Commissione mira a promuovere un vero e proprio mercato europeo della 
subfornitura, l'internazionalizzazione della subfornitura europea ed il rafforzamento 
della sua competitività economica globale.  

b) L’outsourcing 

Un'altra forma di collaborazione è rappresentata dall’outsourcing, cioè il ricorso 
a fonti esterne, che consente l’alleggerimento dei costi fissi e lo snellimento della 
struttura organizzativa. Tale pratica viene incontro alle imprese a cui la rapida 
evoluzione tecnologica ed organizzativa impone la necessità di individuare soluzioni 
capaci, da un lato di preservare gli investimenti in hardware (macchinari, attrezzature, 
ecc.) e software (programmi, conoscenze, consulenze, ecc.) e dall’altro di rispondere in 
maniera efficiente ed efficace alle esigenze produttive. 

Grazie all’outsourcing è possibile affidare ad aziende specializzate, gli 
outsourcers, lo svolgimento di intere funzioni aziendali, ad esempio la logistica, la 
contabilità paghe e contributi, la contabilità generale, il sistema informativo aziendale, 
ed altro. 

Sempre più sono, ad esempio, le aziende che ricorrono a società specializzate in 
gestione paghe e stipendi per i propri dipendenti. 

In questo caso, la società fornisce solo le presenze in azienda e gli inquadramenti 
contrattuali dei propri dipendenti. 

La società outsourcer provvederà ad inviare le elaborazioni (buste paga) al 
committente, o addirittura al dipendente, indicando alla contabilità aziendale solo gli 
estremi dei pagamenti. In tal modo è la società outsourcer a farsi carico dell’ 
aggiornamento dei software che potrà, tuttavia, “rivendere”, in un ottica di economia di 
scala, a più società caratterizzate dalla medesima esigenza. 

Le aziende che ricorrono all’outsourcing sono così in grado di liberarsi dalle 
attività a basso valore aggiunto e notevole impegno orario e utilizzare le risorse umane 
ed economiche nelle attività critiche di controllo della gestione. 

Tutte le più grandi imprese vi hanno fatto ricorso. Ad es: la Swissair, (contabilità 
generale ad un’azienda indiana); la Fiat (logistica alla Tnt Traco). Grandi aziende di 
informatica come la Hewlett Packard, la Ibm e la Siemens-Nixdorf hanno addirittura 
costituito società apposite per gestire in outsourcing problemi di informatica di altre 
aziende. 

c) La partnership 
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Le modalità di rapporto con i fornitori sono, nell’attuale quadro internazionale, 
in continua evoluzione. Si possono però individuare alcune tendenze comuni: una 
maggiore interazione tra cliente e fornitore e la ricerca di partner eccellenti, con i quali 
instaurare rapporti duraturi e continuativi. 

All'interno dell'UE sono stati creati i "saloni della committenza" per favorire gli 
incontri tra imprese, organizzati su richiesta delle GI, per sviluppare nuovi partenariati 
interindustriali. Si organizzano incontri pianificati tra GI e PMI su scala internazionale, 
concentrandosi sulle esigenze individuate dalle GI e sulle capacità specifiche delle PMI 
di soddisfarle. Questi contatti tra imprese, volti ad un particolare settore strategico 
(industria dei motori, agroalimentare, tessile, legno, ecc.) hanno i seguenti obiettivi: 

1. assistere le GI nella ricerca internazionale di PMI partner per precise 
esigenze di cooperazione, 

2. promuovere i rapporti tra GI e PMI offrendo a queste ultime opportunità di 
contatti diretti con GI interessate ai loro prodotti, servizi o tecnologie. 

Casi tipici di partnership si possono facilmente individuare nel settore 
automobilistico, dove la componentistica rappresenta una delle variabili più importanti 
per valutare le differenze di prestazioni competitive tra le imprese: dai rapporti con i 
fornitori dipendono la qualità del prodotto fornito, la coordinazione nell’attività di 
assemblaggio, la puntualità nelle consegne al cliente finale. 

La Fiat Auto, ad esempio, negli ultimi anni ha perseguito un’attenta politica di 
deverticalizzazione, finalizzata ad accrescere il numero di componenti acquistati 
all’esterno e stabilendo, contestualmente, un rapporto cooperativo con i suoi fornitori. 
Selezionato un certo numero di fornitori, la Fiat Auto ha stretto con essi un rapporto di 
partnership, non solo per la realizzazione ma anche per la progettazione di interi gruppi. 
In pratica, al partner (fornitore di primo livello) viene commissionato lo sviluppo di un 
intero sistema, ad esempio il sistema frenante, la climatizzazione, l’insonorizzazione del 
veicolo. Il partner, a sua volta, provvede a contattare i fornitori dei singoli componenti 
(fornitori di secondo livello). 

Tale tipo di rapporto di partnership presuppone la stretta collaborazione con il 
fornitore di primo livello, il quale partecipa alle attività di progettazione (co-design) e si 
trasferisce negli stessi luoghi di produzione di Fiat Auto (co-location). 

Per la rilevanza strategica dei sistemi realizzati all’esterno e l’alto grado di 
responsabilità attribuito ai partner, sono state scelte aziende dotate di competenze in più 
campi, in grado di garantire un know-how progettuale specifico per più componenti e di 
gestire rapporti con un ampio numero di aziende per realizzare parti specifiche (17). 

 

                                                                 
17 ) Symbiosis, "Programma di intese tra piccole e medie imprese del mezzogiorno d'Italia" promosso 
dalla Camera di Commercio di Napoli, Sportello Innovazione del Cesvitec,  
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5. La politica comunitaria a favore delle PMI  
 

Gli ultimi sviluppi della politica comunitaria, dalla fine del 1997, mostrano che 
le PMI sono al centro delle politiche europee. La comunità europea ha prestato 
particolare attenzione alle PMI, a come promuovere l’innovazione e incoraggiare la 
partecipazione (18) e la collaborazione delle PMI con le grandi imprese. 

L’innovazione è un fattore chiave della competitività industriale, dello sviluppo 
economico e sociale sostenibile e della creazione di posti di lavoro. L’obiettivo della 
comunità è quello di promuovere attività innovative, inclusa la creazione di imprese 
innovative, e di agevolare la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca 
nonché sostenere il trasferimento di tecnologia. 

Gli obiettivi generali della comunità europea sono: 

(a) Promuovere l’innovazione 

- concorrere all’attuazione di politiche innovative nell’Unione europea, in 
particolare contribuendo alla creazione di un ambiente favorevole all’innovazione; 

- sensibilizzare maggiormente il pubblico circa i vantaggi dell’innovazione; 

- migliorare l’impatto economico e sociale delle attività di ricerca del 
programma quadro assicurando una migliore diffusione e utilizzazione dei risultati 
delle stesse, e favorire il trasferimento e la diffusione delle tecnologie di varia 
natura, tenendo conto delle esigenze di consumatori e utenti; 

- agevolare l’accesso degli organismi partecipanti al programma (soprattutto 
le PMI) agli strumenti che sostengono l’innovazione, fornendo informazioni e 
consulenza. 

(b) Incoraggiare la partecipazione delle PMI 

- stimolare una effettiva partecipazione delle PMI ai programmi di ricerca e 
al trasferimento di tecnologia alle PMI — le PMI operanti nel campo della ricerca e 
delle tecnologie di punta e quelle che, pur dovendo soddisfare esigenze tecnologiche 
considerevoli e pur essendo in grado di assorbire nuove tecnologie, possiedono una 
capacità di ricerca scarsa o nulla; aiutare le PMI nell’intero ambito dell’Unione 
europea a sviluppare capacità tecnologiche proprie, tenendo anche conto dei 
problemi specifici delle PMI delle regioni meno favorite; 

- assistere le PMI nella creazione di reti transnazionali e partenariati per 
l’assorbimento e la diffusione di nuove tecnologie; 

                                                                 
18 ) Decisione N. 182/1999/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 22 dicembre 1998 relativa al 
quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione 
(1998–2002) 
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- incoraggiare lo sviluppo di collegamenti transnazionali tra PMI, società 
importanti, centri di ricerca e università. 

Il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 ha inoltre tracciato le grandi 
linee della politica comunitaria a favore delle imprese, stabilendo di trasformare 
l'Europa nell'economia knowledge-based (basata sulla conoscenza) più competitiva del 
mondo entro i prossimi dieci anni ( l' "Impresa Europa") ed il Consiglio Europeo di 
Santa Maria de Feira del giugno 2000 ha riproposto questo impegno, adottando una 
"Carta Europea per le Piccole Imprese".  

La Carta Europea propone azioni concrete in merito all'adozione delle nuove 
tecnologie e di processi innovativi (azioni che sono riprese in dettaglio nel Piano 
d'azione e-Europe 2002 presentato allo stesso Consiglio Europeo di Santa Maria de 
Feira) (19), nonché al completamento del Mercato Interno, all'abbattimento dei costi e 
dei tempi di registrazione delle nuove imprese, all'aspetto fiscale e di accesso ai capitali. 
(20) 

Gli interventi dell'UE non sono volti allo sviluppo di generiche forme di 
relazioni tra PMI e GI, ma sono orientate al sostegno di politiche che portino queste 
relazioni verso l'innovazione e la crescita della competitività. 

Questi interventi rispecchiano la priorità accordata alle PMI nel più vasto ambito 
politico degli strumenti di coordinamento posti in atto a titolo dei grandi orientamenti 
delle politiche economiche. 

L'Europa è vista come una grande area-sistema dove le PMI possono trovare un 
ambiente favorevole allo sviluppo di imprese innovative anche sulla base di relazioni 
che intrattengono con le GI e con gli altri soggetti del Territorio (associazioni, 
Università, centri di ricerca, ecc.) 

Le politiche e i programmi comunitari contribuiscono, in varia misura, a 
sviluppare una dinamica imprenditoriale europea per favorire la creazione, la crescita e 
lo sviluppo delle imprese nonché la loro capacità di innovare, accedere a nuovi mercati 
ed adeguarsi alla nuova economia. 

                                                                 
19 ) europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm 
20 ) Il nuovo "Programma pluriennale per l'impresa e l'imprenditorialità, in particolare le PMI" (MAP) 
2001-2005 , adottato dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre 2000, è uno dei principali strumenti per la 
realizzazione dell' "Impresa Europa". 
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Figura 5 - la definizione di piccola e media impresa dell'UE (21) 
 
 

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI) 
 
Criteri Microimpresa  

 
Piccola Media 

Numero di dipendenti < 10 < 50 < 250 
 

Fatturato annuo o totale 
di bilancio 
 

--- < 7 milioni di euro 
< 5 milioni di euro 
 

< 40 milioni di euro 
< 27 milioni di euro 

Indipendenza --- Non oltre il 25% del capitale o dei diritti di 
voto detenuti da una o più imprese non 
conformi alle definizioni di PMI 
 

 
 
 

                                                                 
21 ) Per la definizione comunitaria di PMI cfr.: GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4 
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Figura 6 - Sintesi degli aiuti alle PMI  (22) 

 
 
GLI STRUMENTI FINANZIARI, I PROGRAMMI COMUNITARI E LE PMI 

Tasso di partecipazione delle PMI rispetto al Interventi comunitari 
 

Importo 
erogato alle 
PMI in euro 

Numero di 
PMI complesso dei progetti bilancio globale 

STRUMENTI FINANZIARI 
 
BEI – Crediti per prestiti globali 
- 1994-1998 
- nel 1998 
- nel 1999 

 
 
2,4 MM 
2,8 MM 

 
49.000 
8.464 
11.500 

  

Agevolazioni alle PMI – Prestiti globali 
Agevolati dal 1994 
 

1 MM 4.336 
(54.000 posti 
di lavoro 
creati) 

100% 
 

100% 

FEI (garanzie ) (1994-99) 
- di cui "Crescita ed ambiente" 
Meccanismo di garanzia PMI (98-2002) 
FEI (partecipazione Fondo capitale di 
rischio) 
Risorse proprie 96-98 
- MET lanciato nel 1997 
- MET di avviamento (1998-2002) 

879 M 
671 M 
168 M 
58,5 M 
 
 
125 M 
168 M 

 100% 
100% (<100 dipendenti) 
100% 
 
 
 
100% (Fondi d’invest.) 
100% (Fondi d’invest.) 

33% del complesso delle 
attività del FEI 
100% 
100% 
 

JEV (1997-2000) 105 M  100% 100% 
Azione “Capitale d’avviamento” 
 
 
CREA (1999-2000) 
I-TEC dal 1997 

35 M 
(investi- 
menti) 
10 M 
11 M 

207 
(3000 posti di 
lavoro) 
 

100% 
 
 
100% (Fondi d’invest.) 
100% (Fondi d’invest .) 

100% 
 
 
100% 
100% 

FONDI STRUTTURALI (1994 -1999) 
Programmi operativi 
 
 
 
 
Iniziative comunitarie (1995-99) 
PMI 
Leader II 
Occupazione-NOW 

21,3 MM 
 
 
 
 
 
1,1 MM 

800.000  
 
 
 
 
100% 
20% 
50% 

18,2% in media 
14,5% per obiettivo 1 
35,0% per obiettivo 2 
31,5% per obiettivo 5b 
25,0% per obiettivo 6 
 
100% 

RICERCA E SVILUPPO 
IV Programma quadro di RST (94-98) 
- di cui misure specifiche PMI 

1.427 M 
323 M 

14.754 
6.864 

28,5%** 
100% 

20,4%** 
100% 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Obiettivo 4 delFSE 
ADAPT 
 
Leonardo da Vinci (1995-99) 
 

 
 
20 M 
(contratti PMI) 
 

 40 -90% 
15% diretta 
45% indiretta 
4,8% progetti PMI 
25% come partner 

 
 
5,2% progetti PMI 
 

(segue) 

                                                                 
22 ) Tratta da: Commissione delle comunità europee, relazione della commissione al consiglio, al 
parlamento europeo, al comitato economico e sociale e al comitato delle regioni, Costruire un’Europa 
imprenditoriale Le attività dell’Unione a favore delle piccole e medie imprese (PMI), Bruxelles, 
01.03.2001, pag. 12. 
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GLI STRUMENTI FINANZIARI, I PROGRAMMI COMUNITARI E LE PMI 
Interventi comunitari 
 

Importo 
erogato alle 
PMI in euro 

Numero di 
PMI 

Tasso di partecipazione delle PMI rispetto al 

 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
JOP (1991-99) 164,5 M 300 imprese 

comuni 
100% per parte Phare 
 

 

Agevolazione finanziaria alle PMI (99- 
BERS-UE) 

125 M  100% 100% 

Al-Invest (1996-2000) 41 M 6.500 100% 100% 
ECIP (1995-99) 
1988-1998 
 

250 M 
 

 
42.000 
agevolazione 
1 

orientamento a favore 
delle PMI 
92% 
 

 

Asia-Invest (1997-2002) 45 M    
AMBIENTE 
Strumento finanziario LIFE (1993-97) 156 M 400 progetti >40% 40% 
 
Nota bene: La presente tabella riepiloga interventi comunitari di natura diversa (sovvenzioni, prestiti, garanzie) relativi a periodi 
differenti, 
il cui importo non può pertanto essere sommato. 
* Stima della partecipazione delle PMI sulla base della valutazione effettuata da Ernst & Young per la Commissione nel 1999. 
** dei progetti a costi condivisi. 
MM=miliardi di lire    M=milioni di lire 
 
 
 
 

6. Il modello di riferimento 
 

L’insieme delle considerazioni precedenti pone da un lato la rilevanza delle PMI 
per lo sviluppo armonico delle economie e delle società europee, suggerendo, dall’altro, 
la necessità di governare le relazioni PMI – GI e altri attori del sistema economico – 
sociale. Tali relazioni sono considerate cruciali per il consolidamento e lo sviluppo del 
modello europeo. Nel paragrafo seguente si cerca di costruire il menzionato modello, 
ponendone in evidenza i punti di forza e di debolezza e suggerendo possibili linee 
d’intervento. 

L'Europa è ben lungi dal rappresentare uno spazio economico, politico, culturale 
e sociale omogeneo. Il percorso di armonizzazione ha prodotto risultati rilevanti sul 
piano economico e su quello delle regole che governano i mercati ed i settori, molti altri 
interventi sono necessari per la costruzione di una identità europea. 

Il mercato europeo è caratterizzato da una grande varietà ed articolazione e da 
qui la difficoltà di costruire un modello che potesse rappresentare l'Europa come 
un'unica realtà (23). Le imprese operano in ambienti diversi, per cultura, storia, etica, 

                                                                 
23 ) Helen Bloom, Roland Calori, Philippe de Woot, Euro Management. A new style for the global 
market, British Library Cataloguing in Publication Data, London, 1994, pagg. 9-10 
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religione e quindi i loro processi di sviluppo differiscono in quanto legati all'ambiente 
nel quale si trovano (24). 

Oltre alle caratteristiche di diversità esistono, però, anche delle omogeneità 
legate al fatto che tutte le imprese, in quanto tali, funzionano e sopravvivono sulla base 
di regole e di processi che sono identici in qualunque contesto. Ciascuna impresa può 
operare solo creando valore economico, e solo per tale via si assicura possibilità di 
successo e di lunga vita.  

Un fattore che accomuna le nostre società nei paesi UE è che sono caratterizzate 
come reti di rapporti molto stretti tra PMI e GI dove risulta fondamentale il rapporto con 
il mercato e il pubblico e dove assumono un ruolo fondamentale dei soggetti intermedi 
quali le camere di commercio, le associazioni di categoria, i sindacati, ecc. 

Le ipotesi presentate consentono di costruire un modello che può essere definito 
“europeo” per contrasto con i sistemi più atomizzati, (emblematico per tutti quello 
anglosassone). Il modello europeo non costituisce solo un modo di organizzare l'attività 
economica, poiché esso informa le società europee anche sotto il profilo politico e 
culturale. 

Esso rappresenta l’essenza del nostro modo di fare economia, di concepire la 
società e possiamo vedere che ha vantaggi e qualche limite che sono evidenziati dalla 
congiuntura attuale. Si tratta di un sistema caratterizzato da una elevata resilienza che ha 
consentito di attutire gli shock e di avere scostamenti meno bruschi. Il modello europeo 
ha permesso finora di vivere e di uscire da crisi economiche anche profonde. 

A questo fondamentale vantaggio si contrappone una maggiore rigidità che 
penalizza lo sviluppo e l'innovazione, soprattutto nelle fasi di crescita dell'economia 
mondiale. 

Da quanto osservato il modello europeo sembrerebbe adatto per gestire le fasi 
recessive, mentre perderebbe competitività nei periodi di espansione causando dei 
differenziali di sviluppo economico e di dinamismo sociali non sopportabili. 

L'ipotesi utilizzata è che la capacità di gestire le crisi e la rigidità del sistema non 
siano due aspetti ineliminabili di uno stesso sistema, ma che il modello europeo 
potrebbe essere rafforzato con innovazioni imprenditoriali senza minacciare la struttura 
di fondo del sistema che fino ad ora ha dimostrato stabilità sociale e capacità di reazione 
in situazioni drammatiche. 

Per migliorare il modello senza stravolgerlo occorre capirne a fondo i 
meccanismi di funzionamento non solo dal punto di vista economico. Questo non è 
facile perché: 

1) il discorso è economico e non economico e quindi interdisciplinare 

                                                                 
24 ) Murray Steele, The European Brewing Industry, in  The Business of Europe. Managing Change, a 
cura di Roland Calori e Peter Lawrence, British Library Cataloguing in Publication Data, London, 1991 
pag. 28 
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2) ci sono particolarità locali che rendono difficile cogliere un modello 
sottostante comune.  

Per descrivere il modello "europeo" si utilizza come base il modello di Porter 
(25)"modificato" per tenere conto dell’elemento extraeconomico in quanto non si parla 
di corporate governance e di interlocutori sociali. Il modello di Porter è stato integrato 
dalle variabili che attengono all'ambiente istituzionale delle imprese (strutture e 
meccanismi di corporate governance) e all'ambiente culturale. 
 
 

Figura 7 - I determinanti del vantaggio europeo  

   (comprensivo delle variabili istituzionali e sociali) 
 
Nostra elaborazione da Michael E.Porter "The competitive advantage of nations" London, Basingstoke 
MacMillan, 1990.  
 
 
 

I determinanti del vantaggio europeo 
 

Per analizzare i fattori determinanti (26) del modello di impresa che permettono 

ad un’area geografica (una regione nel nostro caso) di raggiungere il successo 

internazionale possiamo anzitutto considerare quattro macro - variabili, che configurano 

l’ambiente dove le imprese locali competono, e che promuovono o impediscono la 

creazione del vantaggio competitivo: 

1) Condizioni dei fattori: la posizione della nazione nei fattori della 

produzione, come ad esempio la mano d’opera qualificata o le infrastrutture, 

necessari per competere in un dato settore industriale; 

2) Condizioni della domanda: la natura della domanda domestica dei 

prodotti o dei servizi di settore; 

3) Settori industriali correlati e di sostegno: la presenza o l’assenza nella 
nazione di settori industriali fornitori e di settori correlati che siano 
internazionalmente competitivi; 

                                                                 
25 ) Il modello al quale si fa riferimento è il "diamante" del vantaggio competitivo delle nazioni Michael 

E.Porter "The competitive advantage of nations" London, Basingstoke MacMillan, 1990.  

26 ) Michael E. Porter, Il vantaggio competitivo delle nazioni, Arnoldo Mondadori Editore SpA, Milano, 

1991, pagg. 93 e seguenti. 

Ambiente culturale 

Strategia struttura e 
rivalità delle imprese 

 
Condizioni dei fattori 

Condizioni della 
domanda 

Settori industriali 
correlati e di supporto 

Ambiente 
istituzionale 
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4) Strategia, struttura e rivalità dell’impresa: le condizioni esistenti nella 
nazione che regolano il modo in cui si creano, si organizzano e si gestiscono le 
imprese e la natura della rivalità domestica. 

I determinanti considerati singolarmente e come sistema (diamante) creano il 
contesto nel quale nascono e competono le imprese di un'area geografica. 

Le imprese conquistano il vantaggio competitivo: 
• Grazie alle disponibilità delle risorse e alle competenze professionali 

necessarie in un settore industriale; 
• Se le informazioni orientano il modo in cui si percepiscono le opportunità 

e le direzioni in cui si sviluppano risorse e competenze; 
• Quando gli obiettivi dei proprietari, dei quadri e dei dipendenti 

sostengono un intenso impegno e continui investimenti; 
• Perché il loro ambiente domestico è il più dinamico e il più sfidante e 

agisce sull’impresa per investire e innovare. 
Un’area geografica ha una più elevata possibilità di avere successo nei settori 

industriali o nei segmenti dei settori industriali in cui il “diamante” è più favorevole. 
Ciò non significa che tutte le imprese di un’area geografica raggiungeranno il 

vantaggio competitivo in un settore industriale. Anzi, più è dinamico l’ambiente della 
regione, più è probabile che alcune imprese falliscano in quanto non tutte hanno uguali 
competenze e risorse e neppure tutte sfruttano altrettanto bene l’ambiente dell’area 
geografica. 

Il “diamante” è un sistema in cui gli elementi sono correlati e si rafforzano 
vicendevolmente. L’effetto di un determinante dipende dallo stato di un altro, i vantaggi 
di un determinante possono anche creare o potenziare i vantaggi in altri. 

Per analizzare il modello occorre considerare anche un’ulteriore variabile che 
può influenzare il sistema in modo importante: gli eventi casuali. 

Essi si sviluppano al di fuori del potere di controllo delle imprese (e di solito 
anche del governo di una nazione) come ad esempio le invenzioni pure, le scoperte 
innovative nelle tecnologie di base, le guerre, gli sviluppi politici esterni e i grandi 
cambiamenti della domanda nei mercati esteri. Questi eventi creano discontinuità che 
possono scongelare o riconfigurare la struttura di un settore industriale e creare 
l’opportunità per le imprese di un’area geografica di soppiantare quelle di un’altra. 
Hanno svolto un ruolo importante nello spostamento del vantaggio competitivo in molti 
settori industriali. Si assiste in altri termini, ad una co-evoluzione tra le variabili 
economiche e quelle non economiche ( incluse le invenzioni e le tecnologie) (27). 

Alcune peculiarità dei modelli d’impresa appaiono strettamente legate 
all’ambiente istituzionale ed alla cultura che li ha generati. 

E’ pertanto necessario integrare il “diamante” con l’analisi dell’ambiente 
istituzionale e di quello storico- culturale. 

L’ambiente istituzionale può migliorare o sminuire il vantaggio regionale. 
Questo ruolo può essere evidenziato chiaramente esaminando in che modo le politiche 
influiscono su ciascun determinante, ad esempio le regolamentazioni possono alterare le 
condizioni della domanda, gli acquisti del governo possono stimolare settori industriali 
correlati e di supporto. Le politiche realizzate senza tenere conto del modo in cui 

                                                                 
27 ) Cfr. S. Vaccà, Scienze e tecnologia nell'economia delle imprese, F. Angeli, Milano 1989 
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influiscono sull’intero sistema dei determinanti possono tanto mettere in crisi il 
vantaggio regionale quanto rafforzarlo (28).  

L'ambiente storico-culturale rappresenta il sistema dei valori caratterizzanti la 
collettività sociale in cui le imprese operano. Le norme sociali e i valori influiscono 
sulla natura della domanda domestica, per esempio, come pure sugli obiettivi dei 
manager e sui modi in cui le imprese vengono organizzate. La storia politica e sociale 
influenza le competenze professionali che si sono accumulate in una regione e la 
struttura istituzionale nell’ambito della quale opera la concorrenza. Questi aspetti 
“culturali” spesso si dimostrano strettamente intrecciati con i fattori economici, essi 
danno una forma all’ambiente che le imprese hanno di fronte. Sono importanti per il 
vantaggio competitivo perché cambiano molto lentamente e per gli estranei è difficile 
sfruttarle e emularle. 

 
La dinamica del vantaggio competitivo europeo 

 

Il modello presentato, riflettendo molti elementi diversi di un’area geografica, 
misura quanto bene la regione crea e trasmette queste forze alle sue imprese, oltre a 
rilevare la presenza delle idee e degli strumenti che servono per il vantaggio 
competitivo.  

I singoli determinanti che definiscono l’ambiente regionale sono in un rapporto 
di mutua dipendenza, perché l’effetto dell’uno spesso dipende dallo stato dell’altro. 
Acquirenti sofisticati non si traducono in prodotti avanzati, a meno che, per esempio, la 
qualità delle risorse umane non sia adeguata a soddisfare i fabbisogni degli acquirenti. 
Gli svantaggi selettivi dei fattori non motiveranno le innovazioni, a meno che la rivalità 
sia sana e gli obiettivi dell’azienda supportino investimenti prolungati. Viste al livello 
più generalizzato, eventuali debolezze in un qualsiasi determinante limiteranno il 
potenziale di progresso e di potenziamento di un settore industriale. 

I determinanti del vantaggio competitivo europeo costituiscono un sistema 
complesso, attraverso il quale molte caratteristiche nazionali influenzano il successo 
competitivo. Il sistema descritto è un sistema dinamico nel quale un determinante ne 
influenza altri. 

I determinati del vantaggio competitivo si rafforzano vicendevolmente e 
proliferano nel tempo, favorendo il vantaggio competitivo in un settore industriale. Col 
progredire di questo mutuo rafforzamento, la causa e l’effetto dei singoli determinanti si 
fanno meno distinti. Il “diamante” utilizzato per spiegare i determinanti simboleggia 
queste relazioni. Da questo modello emerge che ogni determinante può influenzare ogni 
altro, anche se alcune interazioni sono più forti e più importati di altre. 

Due elementi: 
• la rivalità domestica e 
• la concentrazione geografica 

di un settore industriale hanno un potere particolarmente forte di collegare le 
variabili e trasformarle in un sistema (29). 
                                                                 
28 ) M. E. Porter, How Government Matters: Influences on Prosperity, Competition, and Company 
Stretegy, All-Academy Session, Academy of Management Washington, DC August 6, 2001 
29 ) Sulla teoria dei sistemi cfr.: P. Mella, Dai sistemi al pensiero sistemico, Franco Angeli, Milano, 1997, 

pagg. 26 e segg. 
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La rivalità domestica perché promuove il potenziamento dell’intero “diamante” 
europeo, e la concentrazione geografica perché eleva e ingrandisce le interazioni 
all’interno del “diamante” (30). 

Le altre variabili interagiscono tra di loro ed influenzano in diverso modo il 
modello. 

Nell’illustrare il funzionamento del modello partiamo dalle condizioni dei 
fattori. Gli investimenti in fattori generalizzati, quali per esempio l’infrastruttura dei 
trasporti e il sistema della scuola, si fanno in tutte le aree geografiche, normalmente 
come conseguenza degli indirizzi politici a vari livelli di governo. Essi, anche se non 
costituiscono una base sufficiente per il vantaggio dell’area geografica, servono a 
costituire una base a partire dalla quale si creano fattori avanzati e specializzati. 
Investimenti nei fattori generalizzati sono essenziali per il progresso economico 
regionale.  

I fattori importanti per il vantaggio competitivo sono i meccanismi insolitamente 
efficaci per creare e potenziare fattori avanzati e specializzati, quali ad esempio un 
istituto di ricerca di importanza internazionale sulla tecnologia dei materiali. Questi 
investimenti non sono uniformemente diffusi nelle diverse aree geografiche in quanto i 
meccanismi sono piuttosto complessi.  

Dove si creano e si potenziano i fattori specializzati ed avanzati? Gli altri 
determinanti del vantaggio competitivo europeo hanno un ruolo importante, anche se 
non decisivo. 

La creazione dei fattori è forse influenzata principalmente dalla rivalità 
domestica. Un elevato numero di concorrenti locali, in vigorosa competizione fra loro, 
stimola un rapido sviluppo di risorse umane qualificate, di tecnologie correlate, di 
conoscenze specifiche del mercato e di infrastrutture specializzate. Le imprese 
investono anch’esse nella creazione dei fattori, per conto proprio o attraverso le 
associazioni di categoria, incentivate a restare al passo con i tempi. Inoltre i rivali 
domestici permettono l’attivazione di programmi speciali nelle scuole e nelle università 
locali, centri di addestramento e istituti tecnici sostenuti dallo stato, programmi di 
apprendistato specializzato, riviste di settore specifiche relative a fattori industriali e 
altri fornitori di informazioni, ed ancora altri tipi di investimenti nei fattori a cura del 
governo e di altre istituzioni. La presenza di un gran numero di rivali segnala 
l’importanza e il potenziale del settore industriale, in modo che singoli individui e 
istituzioni se ne accorgano, e riduce inoltre il rischio degli investimenti nella creazione 
di impianti e di competenze specializzati. Essa può anche elevare il sostegno politico e 
il consenso con gli investimenti del governo destinati a creare fattori specializzati. 

Queste influenze di un gruppo di concorrenti sulla creazione dei fattori sono 
importanti e diffuse, ma non sicuramente automatiche, le imprese devono stimolare gli 
investimenti in quella direzione. 

Le condizioni dei fattori e il ritmo col quale vengono creati sono orientati anche 
dalla presenza di settori industriali correlati e di supporto. Questi settori industriali 
possiedono o stimolano meccanismi che sono loro propri per creare e potenziare i fattori 
specializzati. Alcuni fattori sono di solito trasferibili. 

Un’altra influenza sui tipi particolari di fattori che vengono creati nasce dalle 
condizioni della domanda. Un livello di domanda sproporzionato per un prodotto, 

                                                                 
30 ) G.L. Clark, M.P. Feldman, and M.S. Gertler, eds., Location, Clusters, and Company Strategy in The 
Oxford Handbook of Economic Geography, New York: Basic Books, 2000. 
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oppure una domanda insolitamente rigorosa, tendono a canalizzare investimenti sociali 
e privati nella creazione dei fattori ad esse correlati. Fattori di produzione avanzati e 
specializzati nascono per aiutare a soddisfare incalzanti fabbisogni locali. Una domanda 
locale elevata o esigente aumenta le probabilità che il governo accetti di effettuare 
investimenti per la creazione di fattori.  

Le condizioni della domanda domestica per un settore industriale riflettono molti 
attributi dell’area geografica, come ad esempio la popolazione, il clima, le norme sociali 
e l’assortimento di altri settori industriali nell’economia. Esse sono a loro volta 
influenzate dagli altri determinanti. 

L’analisi sopra svolta, esemplificativa e non esaustiva, serve a spiegare come i 
singoli determinanti siano in un rapporto di mutua dipendenza e che l’effetto dell’uno 
spesso dipende dallo stato dell’altro e viceversa. 

Le aree geografiche raggiungono il successo nella competizione internazionale 
quando possiedono vantaggi nel modello presentato. Il successo è difficilmente 
raggiungibile in tutti i settori industriali in quanto i requisiti di successo nei diversi 
settori differiscono notevolmente e un serbatoio limitato di risorse porta alle singole 
regioni ad ottenere il predominio in alcuni settori industriali e a fallire miseramente in 
altri. 

E’ spesso difficile spiegare da dove parte il vantaggio competitivo in quanto 
l’interazione e l’auto- rafforzamento dei determinanti sono talmente complessi da 
oscurare il confine tra cause ed effetti.  

L’influenza e il rafforzamento dei determinanti portano al fenomeno del 
raggruppamento in cluster ed alla prevalenza e all’importanza della concentrazione 
geografica. Il sistema è dinamico e deve evolvere continuamente per riflettere il mutare 
delle situazioni, altrimenti cade in declino. Inoltre il vantaggio può mantenersi nel 
tempo se le sue fonti vengono allargate e potenziate.  

Il processo con cui si crea e si sostiene il vantaggio competitivo è un processo 
nel quale l’ambiente storico culturale è fondamentale e nel quale la base di settori 
industriali, di istituzioni e di valori già ben affermati influisce in modo determinante sul 
processo di sviluppo di un’industria (31). 

 

9. Genesi ed evoluzione di un settore industriale competitivo: l’applicazione del 
modello 

 

Immaginare un modello europeo del vantaggio competitivo è un’astrazione, data 
l’articolazione dei modelli sviluppati nelle singole nazioni. 

In tutte le imprese possono riconoscersi contemporaneamente caratteristiche 
d’omogeneità e di diversità. L’omogeneità è collegabile al fatto che ogni impresa 
funziona e sopravvive sulla base di regole e di processi che sono identici in qualunque 
contesto.  

                                                                 
31 ) Sull’interazione tra impresa e ambiente cfr. G. Colombo, Da Atena a Hermes: Pensare e agire la 
strategia, in Gestione Strategica d’impresa, ISDAF, Milano, 1993, pagg. 8-12 
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Però, allo stesso tempo, ciascuna impresa è il prodotto della cultura, della 
società, della storia, dell’etica, della religione propria del Paese nel quale si trova. Essa è 
pertanto il frutto dell’ambiente nel quale è nata ed opera (32). 

Il contesto non è da considerare come vincolo all’interno del quale l’impresa 
deve operare, ma come l’insieme delle caratteristiche che l’ambiente produce (33). 

Esso penetra nell’impresa attraverso i rapporti con tutti gli stakeholders e le 
relazioni con il mercato. 

In questa concezione l’ambiente non rappresenta solo il contorno per l’impresa, 
ma è una forza attiva che entra a comporre le caratteristiche dell’impresa e che ne 
condiziona il modo di operare. 

Le differenze tra Paesi riflettono vari fattori, ma due di questi devono essere 
sottolineati con forza:  

1) il quadro normativo, con particolare riferimento ai suoi aspetti fiscali e 
del lavoro; 

2) l’efficienza dei mercati finanziari 

Il vantaggio continuativo in un settore industriale è il riflesso di un diamante che 
funziona bene, ma il sistema solo raramente è già insediato dall’inizio. Un vantaggio in 
uno specifico determinante spesso fornisce la spinta iniziale per la formazione di un 
settore industriale in un’area geografica, non di rado intorno ad una sola impresa. A 
volte anche il caso ha un suo ruolo nella fase di avvio. Una volta iniziato, si innesta un 
processo nel quale vengono attratti i concorrenti, altri determinanti diventano 
significativi e i vantaggi si accumulano, a condizione che ci sia il potenziale. 

La formazione di un settore industriale regionale normalmente viene attivato da 
uno di tre determinanti: 

• un vantaggio iniziale nei fattori della produzione, la disponibilità locale 
dei fattori, in particolare dei fattori naturali, è quello che spesso attira l’interesse 
iniziale verso un settore industriale; 

• i settori industriali correlati e di supporto; 

• le condizioni della domanda, una domanda locale sostanziosa, o molto 
specifica costituisce un primo stimolo per la formazione di imprese locali. 

La capacità di un seme iniziale, quale che sia la sua origine, di crescere fino a 
diventare un settore industriale competitivo in un’area geografica, dipenderà dal fatto 
che già ci siano o possano essere creati vantaggi in altri determinanti. 
                                                                 
32 ) Per approfondimenti sulle diverse interpretazioni di ambiente cfr.: G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, 
Economia Aziendale, Il Mulino, Bologna 1994 pagg. 267-271 
33) L. Guatri, S. Vicari, Sistemi d'impresa e capitalismi a confronto. Creazione di valore in diversi 
contesti, EGEA, Milano, 1994, pagg. 1-3 
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Al fine di completare la ricerca è possibile fare riferimento ad alcuni modelli 
considerati più significativi in quanto espressione di modelli originali e di successo, 
utilizzati in Paesi europei: 

a) l’Italia, espressione pura dell’Europa latina, con la sua creatività, ma 
anche con debolezze e a volte prevenzioni verso l’impresa capitalistica; 

b) la Germania, come esempio di successo dell’economia europea, basata su 
alcuni caratteri che hanno scarsi riscontri nel continente; 

c) la Francia, il paese dell’economia amministrata”, storicamente 
caratterizzata dal dualismo di imprese pubbliche sorrette da una burocrazia spesso 
giudicata efficiente e di imprese private che tentano di adattare i modelli anglo-
sassoni ad un mondo permeato da profonde e diverse radici storiche. 

 

Figura 8 - Dimensione delle imprese europee in Italia, Francia e Germania (34) 

 

                                                                 
34 ) Fonte: Banca d'Italia 
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10. Italia: frammentazione geografica e distretti 

 

La frammentazione geografica caratterizza in particolare modo l’Italia (35). Due 
sembrano gli aspetti di maggior momento di questa frammentazione: da un lato 
l’articolazione della produzione in aree geografiche ben definite e dall’altro la capacità 
di operare in aree di mercato contraddistinte da logiche di nicchia: ad esempio laddove è 
importante il design, lo stile, la moda, la qualità estetica in genere, laddove cioè sono 
necessarie doti di flessibilità, di cambiamento, di adattamento alle tendenze ed ai gusti 
personali (36). 

Il modello di sviluppo che si è affermato in Italia è quello dei distretti industriali. 
La vicinanza di imprese dello stesso settore non è solo un fenomeno di agglomerazione 
geografica, ma rappresenta invece un modello di organizzazione industriale che non ha 
eguali nel mondo. Il modello è assimilabile a quello di un’organizzazione produttiva che 
svolge le sue funzioni non nell’ambito di un’unica impresa reale, ma in quella che si 
potrebbe definire un’impresa-area costituita da un’insieme di aziende tra loro collegate 
appunto dal fatto di essere parte di un medesimo processo produttivo più ampio. In 
questa impresa virtuale le varie lavorazioni vengono svolte in più stabilimenti, 
appartenenti a soggetti giuridici diversi, in parte lungo la filiera produttiva, in parte in 
serie parallele, ma in modo coerente, come se vi fosse una pianificazione superiore. Il 
tutto sembra sostanzialmente avvenire attraverso un processo di auto-organizzazione. 
Alcune economie di area sono elementi propulsori di questo processo di aggregazione e 
di auto-organizzazione. Tra le economie di area che nascono dall’agglomerazione 
nell’impresa virtuale possiamo citare: la fiducia, le economie di scala, l’assenza di 
diseconomie di scala, le economie di flessibilità, le economie di informazione, i 
vantaggi di attrazione, l’intensità competitiva. 

Si è spesso verificato che le PMI, raggruppate ed operanti in rete, ottengono 
risultati molto positivi e sopravvivono meglio alle turbolenze dei mercati. Esempi vari 
di distretti e reti includono i distretti regionali formati da imprese con attività connesse 
che scelgono di insediarsi e operare in aree geografiche ravvicinate.  

I vantaggi derivanti da queste forme di raggruppamento sono: 

• le PMI possono lavorare individualmente ma appartenere a un’entità più 
ampia e più sostenibile spesso caratterizzata dalla vicinanza geografica 
(fondamentale per lo stimolo dell’imprenditorialità, l’innovazione e la 
competitività). 

                                                                 
35 ) F. Visconti, Le condizioni di sviluppo delle imprese operanti nei distretti industriali, EGEA, Milano, 

1996. 

36 ) L. Guatri, S. Vicari, Sistemi d'impresa e capitalismi a confronto. Creazione di valore in diversi 

contesti, EGEA, Milano, 1994, pag. 11 
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• Sono presenti dei vantaggi per i partecipanti quali ad esempio la 
condivisione delle tecnologie, l’accesso a migliori infrastrutture ecc. 

• Le parti individuali possono rafforzarsi vicendevolmente, grazie a una 
infrastruttura di base che creano, o che è stata creata per loro dai governi o dagli enti 
competenti 

 

11. Germania: il capitalismo sociale e la partecipazione dei lavoratori 

 

Nel mercato tedesco l’orientamento alle relazioni è influenzato dal forte 
interesse sia della domanda sia dell’offerta verso la dimensione tecnica del prodotto. I 
clienti tedeschi sono infatti molto esigenti e sono molto attenti alle caratteristiche 
funzionali ed alla rispondenza qualitativa dei prodotti. L’orientamento alla qualità 
tecnica porta in molti settori, specie nella produzione dei beni di tipo industriale, ad una 
stretta cooperazione tra fornitori e clienti, che svolgono insieme alcune delle fasi 
critiche dei processi di ricerca o comunque di sviluppo dei prodotti. Tutto questo 
comporta l’instaurarsi di forti e stabili relazioni tra le imprese e la clientela , relazioni 
alimentate dal desiderio reciproco di un costante miglioramento tecnico dell’offerta e 
dalla ricerca di continue economie dovute alle curve di esperienza. 

In Germania si è affermata una visione comunitaria della società e dell’economia 
che ha subito influssi che derivano dalla storia dell’industrializzazione tedesca (37). Lo 
spirito comunitaristico tedesco, lungi dal portare ad un intervento dello Stato in 
economia, come è avvenuto in altri Paesi europei, ha portato ad un sistema di 
regolamentazione sociale piuttosto avanzato, di definizione di regole di convivenza 
sociale e relazioni del lavoro, ma senza un intervento diretto dello Stato. Il tratto che 
forse più di ogni altro caratterizza in Germania il rapporto tra impresa e lavoratori è la 
forte partecipazione di questi ultimi alle decisioni aziendali. 

In Germania si è affermata una visione comunitaria della società e dell'economia 
che, pur derivando dalla cultura mitteleuropea, ha poi subito influssi particolari che 
derivano dalla storia dell'industrializzazione tedesca. Il liberismo dell'economia tedesca 
viene stemperato da un deciso orientamento alla questione sociale, in modo da 
rispondere alle attese di parte della cultura e della società tedesca, permeata dalla cultura 
marxista, come del resto in gran parte dei Paesi dell'Europa Occidentale. 

La visione tedesca è quella di favorire il benessere della società, favorendo i 
“produttori”. 

                                                                 
37 ) Per approfondimenti cfr. Alfred D. Chandler Jr., Dimensione e diversificazione. Le dinamiche del 

capitalismo industriale, Il Mulino, Bologna, 1994, pagg. 649 e seguenti. Edizione originale: Scale and 

scope. The Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge (Mass.) - London, Harvard University Press, 

1990 
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Il controllo dell'impresa si concreta in un complesso equilibrio tra azionisti, 
istituzioni legate ai dipendenti e strutture pubbliche, col coordinamento attivo delle 
banche. In Germania le banche svolgono un ruolo effettivo di veri interessati diretti alla 
vita delle imprese dovuto alla loro possibile e legittimata partecipazione al capitale, per 
il peso rilevante e prevalente dei mezzi finanziari che mettono a disposizione 
dell'impresa per la partecipazione effettiva alla gestione ed alle scelte strategiche (38). Le 
industrie tedesche nelle quali le banche esercitano una funzione importante per la 
creazione e lo sviluppo di un'impresa forniscono il migliore, e praticamente l'unico, 
esempio di capitalismo finanziario. 

Tra gli altri stakeholders partecipanti al controllo troviamo i lavoratori ed i 
sindacati: ciò avviene attraverso un modello di cogestione, che secondo diffuse opinioni 
ha dato risultati importanti. I sindacati, Il Consiglio d'azienda (nei quali i lavoratori 
hanno diritto di ottenere molte informazioni e devono essere consultati per tutti i 
problemi attinenti al personale) e la rappresentanza nel Consiglio di Sorveglianza sono i 
tre canali attraverso i quali la cogestione trova pratica applicazione. In nessun paese 
europeo esiste un “patto sociale” così strutturato ed efficace, i cui risultati sono ben 
visibili: dall’assenza sostanziale di conflittualità (e quindi di scioperi), ad una 
partecipazione efficiente agevolata da un’attività formativa continua ed importante. 

La cooperazione tra imprese fa parte di questo modello definito a volte 
"economia sociale di mercato". Le associazioni imprenditoriali svolgono ad esempio, 
specie a livello di settore, funzioni importanti, anche con riguardo alla messa in comune 
di mezzi e di strumenti per la ricerca e sviluppo. Le grandi imprese fungono da stimolo 
e da traino per le PMI, di cui il tessuto tedesco è molto ricco. Questo avviene sia 
attraverso rapporti di fornitura e sub-fornitura, sia mediante la commercializzazione 
all'estero dei loro prodotti. Le PMI trovano nelle GI (come nelle associazioni di 
categoria) stakeholder che hanno peso significativo sul loro controllo. 

Per completare il modello occorre ricordare la funzione di raccordo e di 
indirizzo svolta dallo Stato ed in generale dalla Pubblica Amministrazione. Secondo i 
principi dell"economia di mercato", lo Stato non interferisce sui mercati e neppure nei 
rapporti con le imprese, ma si riserva il ruolo di garante dei positivi presupposti 
giuridici, sociali e monetari. 

 

12. Francia: il paese dell'economia amministrata 

Il modello economico francese è stato denominato “capitalismo amministrato” 
per la funzione essenziale dello Stato e della Pubblica Amministrazione. In questo Paese 

                                                                 
38 ) Dall'analisi della struttura del possesso azionario in Germania sull'arco di un lungo periodo si può 

notare il ruolo crescente delle banche anche se le banche hanno sempre cercato di occultare le 

partecipazioni industriali nei propri bilanci, A. Banfi, R. Locatelli, C. Schena, Il sistema finanziario 

tedesco, Il Mulino, 1991, pag. 248 
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lo Stato e la Pubblica Amministrazione non rappresentano solo un completamento 
dell’attività imprenditoriale privata, come in genere accade, ma sono un fondamentale 
motore dell’economia. L’intervento pubblico si manifesta in varie forme, che vanno 
dalla diretta gestione delle imprese, alla gestione delle imprese miste, all’erogazione dei 
servizi svolti direttamente, all’applicazione di incentivi amministrativi, fiscali, finanziari 
e sociali. Il fenomeno si riconnette in larga parte, ad un tipo di impresa pubblica ben 
diversa, ad esempio, da quella italiana: con criteri di gestione strettamente manageriali e 
con un basso grado di politicizzazione dei vertici (39). Le "Grandes Ecoles" (quali 
l'E.N.A. e l'Ecole Polytechnique) formano una burocrazia illuminata ed efficiente. Lo 
Stato è spesso un azionista esigente, che controlla i risultati raggiunti; e se questi non 
arrivano, cambia i vertici. 

Il controllo delle imprese private è caratterizzato da un peso determinante degli 
azionisti (40). Gli altri stakeholders (banche, personale e sindacati) non hanno in realtà 
peso apprezzabile. 

 

13. I punti di forza del modello "europeo" 

Il mercato europeo, come già precisato, è peculiare in quanto non è concepito 
come un’unica grande realtà sostanzialmente omogenea, ma in termini di grande varietà 
e articolazione, sotto il profilo etnico, politico, sociale, di stile di vita, di modelli di 
consumo. 

Questa diversità è forse la caratteristica più importante dei mercati europei ed è 
stata storicamente il tratto che più ha qualificato l’industrializzazione in Europa. 

Il modello europeo meglio si presta ad affrontare le situazioni di crisi; è inoltre 
caratterizzato da sufficiente flessibilità per adattarsi a contesti culturali, sociali ed 
economici vari, risultando così potenzialmente "esportabile" a supporto della politica 
estera dell'UE. 

Nell’ambito della cooperazione internazionale e nella preparazione del futuro 
allargamento dell’Unione il nostro modello è potenzialmente esportabile ai paesi che 
entreranno in UE in quanto è meno monolitico e tiene conto di componenti locali e di 
una molteplicità di attori, tiene quindi conto della varietà e dell’articolazione della realtà 
europea. 

Presenta le seguenti caratteristiche: 

                                                                 
39 ) Alcuni autori sono più cauti nel giudicare l'"economia amministrata" alla francese, anzi qualcuno 

capovolge il giudizio : cfr.  A. Aftalion, La faillite del l'Economie administré. Le paradoxe français, 

Presse Universitaires de France, 1990 

40 ) Jonathan Charkham, Keeping good company, A study of corporate governance in five countries, 

Claredon Press, Oxford, 1994, pagg. 126-127 
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• Il modello europeo meglio di quello anglosassone riesce ad adattarsi alla 
varietà delle situazioni regionali e nazionali; 

• E’ potenzialmente più adatto alle economie caratterizzate da grande 
variabilità ed articolazione (complessità); 

• E’ un fattore di stabilità sociale. 

 

14. Esportabilità del modello 

Il modello presenta anche dei limiti e dei punti deboli; in particolare non sembra 
promuovere in modo consistente la diffusione delle innovazioni radicali nel sistema 
economico. 

Affinché il modello si diffonda occorre considerare i seguenti aspetti: 

• migliorare il coordinamento fra governi e organizzazioni regionali e 
internazionali in materia di programmi di sviluppo industriale e di iniziative 
mirate a sostenere la crescita delle PMI; 

• promuovere i servizi di sostegno e i servizi finanziari, compresi quelli 
offerti dai soggetti intermediari (per esempio, organizzazioni di mutua 
assistenza, associazioni imprenditoriali, centri di assistenza tecnica, ecc.) per 
stimolare la cooperazione internazionale e i partenariati fra PMI e per offrire un 
migliore accesso alle informazioni, alle risorse finanziarie e tecnologiche e ai 
nuovi mercati; 

• favorire le politiche concernenti le PMI che promuovono lo sviluppo 
a lungo termine di questo settore e incoraggiano il lavoro in rete. I meccanismi 
politici e istituzionali che favoriscono le grandi imprese, spesso controllate dallo 
Stato, a svantaggio delle piccole imprese, in particolare nei settori che non 
rispondono alle caratteristiche delle economie di scala o di altre condizioni di 
"monopolio naturale", devono essere rimossi” (41)  

• promuovere la formazione del personale. 

Lo sviluppo economico dipende dalla sottile interazione fra PMI e GI, in cui le 
PMI svolgono un ruolo importante nello sviluppo economico e sociale sostenibile e 
nella creazione di posti di lavoro. 

Come già abbiamo detto in precedenza l’innovazione è un fattore chiave della 
competitività industriale.  

Le piccole e medie imprese sono vettori e operatori importanti 
dell’innovazione. Lo sviluppo delle PMI può dare un contributo determinante al 
                                                                 
41 ) La carta di Bologna sulle politiche  concernenti le PMI , adottata il 15 giugno 2000 
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progresso economico e sociale, alle nuove attività economiche, alla creazione di posti di 
lavoro e alla competitività. Occorre quindi rendere loro più agevole l’accesso alle 
tecnologie avanzate di cui hanno bisogno e alle possibilità offerte dai programmi di 
ricerca della Comunità nonché degli Stati membri. 

Gli interventi dovrebbero evitare di sconvolgere il modello, puntando invece 
sull’inserimento di condizioni che facilitino da un lato l’innovazione, o meglio la 
diffusione delle innovazioni, il trasferimento di tecnologie, anche attraverso le relazioni 
GI – PMI, dall'altro la flessibilità del sistema, che non va concepita come convergenza 
verso un modello unico, ma come capacità di ciascun modello di adattarsi al 
cambiamento senza perdere la sua specifica identità. 

Le Pubbliche Amministrazioni e le associazioni possono svolgere un ruolo 
centrale nella progettazione e realizzazione di tali interventi. E’ una sfida strategica che 
rappresenta il modo nuovo di concepire la politica territoriale. 

Perché ciò avvenga occorre inventare nuove modalità di collaborazione non 
solo tra GI e PMI, ma anche tra operatori privati, loro rappresentanze e Pubbliche 
Amministrazioni, nelle varie articolazioni. 
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APPENDICE. 
 

Le politiche UE a favore delle PMI 
Nel corso degli anni si è andata sviluppando una convergenza delle politiche 

dell’Unione nei confronti delle PMI, sia per migliorare il contesto in cui operano le 
imprese sia per accrescere il sostegno a queste ultime, attraverso diversi strumenti e 
programmi finanziari. 

• Il miglioramento del contesto imprenditoriale e delle condizioni 
quadro verte sulla semplificazione amministrativa nonché sul contesto 
regolamentare, giuridico, fiscale, finanziario e sociale. Il piano d’azione BEST, 
posto in atto dalla Commissione con gli Stati membri, raggruppa tutte le iniziative 
intraprese per migliorare e semplificare il contesto imprenditoriale. Il miglioramento 
dell’ambito in cui operano le imprese implica anche una miglior conoscenza di 
queste e della loro evoluzione nonché il loro accesso all’informazione comunitaria. 
La rete degli Euro Info Centres e le altre reti d’informazione comunitaria, nonché il 
dialogo con le imprese, offrono alle imprese informazioni e consulenza sulla 
normativa e sui programmi comunitari nonché un meccanismo di feed-back delle 
informazioni. A titolo esemplificativo delle recenti misure adottate per migliorare il 
contesto imprenditoriale, si possono citare la direttiva sui ritardi di pagamento del 
29 giugno 2000 e la proposta di regolamento per un brevetto comunitario del luglio 
2000, nonché le proposte di semplificazione legislativa in merito ai pubblici appalti. 

• I programmi e gli strumenti finanziari di sostegno alle PMI attuati 
dall’Unione assumono la forma di aiuti diretti o indiretti. Essi mirano 
principalmente a migliorare l’accesso delle PMI al finanziamento e al credito 
(prestiti, garanzie e capitale di rischio), agli aiuti a finalità regionale, alla 
cooperazione fra imprese, alla ricerca nonché alla formazione professionale. 

• Dato che l’accesso al finanziamento è fondamentale per le PMI, negli 
scorsi anni l’Unione europea ha rafforzato i propri dispositivi di sostegno al 
finanziamento delle PMI, segnatamente tramite la Banca europea per gli 
investimenti ed il Fondo europeo per gli investimenti, per incoraggiare lo sviluppo 
del capitale di rischio e delle garanzie per le PMI. Sono stati creati nuovi 
meccanismi finanziari a titolo del Piano d’azione speciale di Amsterdam, come il 
Meccanismo europeo delle tecnologie (con una dotazione di 125 milioni di euro) e 
la "Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione", che costituisce un seguito 
ad un’iniziativa del Parlamento europeo e del Vertice speciale europeo 
sull’occupazione di Lussemburgo. Di conseguenza, sono stati creati tre nuovi 
programmi: lo Sportello MET per l’avviamento (con una dotazione di 168 milioni di 
euro), il Meccanismo di garanzia per le PMI (con una dotazione di 168 milioni di 
euro) e il programma "Impresa comune europea" (ICE, con una dotazione di 84 
milioni di euro), per uno stanziamento globale di 420 milioni di euro. Altre 
iniziative promuovono il capitale d’avviamento (CREA) o l’istituzione di reti di 
investitori informali ("Business angels"). Negli ultimi cinque anni, dei prestiti 
globali della BEI hanno fruito 49 000 PMI, l’85% delle quali piccole imprese. 
Quanto al FEI, il volume delle operazioni di garanzia a favore delle PMI totalizza il 
33% dell’insieme delle sue attività ed è pari a 879 milioni di euro. Gli strumenti 
della BEI e del FEI a favore delle PMI sono attualmente oggetto di valutazione, per 
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essere orientati verso gli avviamenti di alta tecnologia ed altre iniziative di capitale 
di rischio. 

• I Fondi strutturali, principali strumenti di finanziamento al servizio 
dello sviluppo regionale e dell’occupazione, forniscono altresì un sostegno 
importante alle PMI nelle regioni ammissibili. Una valutazione tematica 
dell’impatto dei Fondi strutturali ha mostrato che 21,3 miliardi di euro, ossia il 18% 
della dotazione dei Fondi, sono stati assegnati ad oltre 800 000 PMI nel corso del 
periodo 1994-1999. Negli orientamenti destinati agli Stati membri per i programmi 
2000-2006, la Commissione ha evidenziato l’importanza delle PMI per la 
competitività regionale e l’occupazione nell’Unione. In effetti, essa ritiene che la 
creazione o lo sviluppo di imprese competitive sia il presupposto della creazione di 
posti di lavoro duraturi e, quindi, dello sviluppo economico regionale. Si è 
sottolineato il ruolo crescente del settore dei servizi. 

• Nei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico, la partecipazione 
delle PMI ha registrato un netto incremento. Nel Quarto programma quadro la 
partecipazione delle PMI è più che raddoppiata rispetto al programma precedente. 
Di fatto, vi hanno partecipato 14 754 PMI nel corso del periodo 1994-1998, contro 5 
424 nel periodo 1990-1994. Le 14 754 PMI che hanno partecipato rappresentano il 
28,5% dei progetti, ed è stato loro assegnato oltre il 20% del bilancio complessivo. 
La creazione di un punto di contatto unico, la semplificazione delle procedure di 
candidatura nonché le misure specifiche per le PMI (premi esplorativi e progetti 
CRAFT) ne hanno facilitato la partecipazione, che dovrebbe intensificarsi 
ulteriormente nel corso del Quinto programma quadro attualmente in vigore, 
segnatamente grazie al programma orizzontale "Innovare e far partecipare le PMI". 

• Nell’ambito del sostegno comunitario alla formazione professionale 
nelle PMI, intervengono soprattutto il Fondo sociale europeo e il programma 
Leonardo . Per quanto ancora imprecisi, i dati disponibili mostrano che la quota 
delle PMI nei progetti sostenuti a titolo dell’obiettivo 4 del Fondo sociale europeo è 
preponderante e varia fra il 40 e il 90% nei programmi 1994-1999. Nell’iniziativa 
ADAPT, essa è stimata al 15% dei progetti. In seno al programma Leonardo , la 
quota delle PMI nei progetti è pari in media al 20%. Il pilastro destinato allo 
sviluppo dello spirito d'impresa in seno alla Strategia europea per l’occupazione è il 
riconoscimento del ruolo cruciale svolto dalle PMI nelle politiche occupazionali. 
Esso dovrebbe tuttavia tradursi in termini più concreti nei piani nazionali d’azione 
per l’occupazione degli Stati membri. 

•  La cooperazione internazionale costituisce uno dei settori che 
riguardano anche le PMI. Anzitutto, la Commissione prepara l’imminente 
allargamento dell’Unione, che si è tradotto nell’apertura del Terzo programma 
pluriennale per le PMI ai paesi candidati, nell’ambito della strategia di preadesione. 
Inoltre, la Commissione promuove la creazione di imprese comuni (JOP) e di 
investimenti diretti, segnatamente tramite il Meccanismo PMI, in cooperazione con 
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Infine, la cooperazione con i 
paesi terzi mira a favorire l’internazionalizzazione delle imprese nell’economia 
globalizzata. Essa riguarda, da un lato, la politica commerciale e, dall’altro, la 
cooperazione economica con numerosi paesi.  
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