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Abstract 
Obiettivo di questo lavoro è verificare il ruolo svolto dagli strumenti di agevolazione 
finanziaria nel supporto alle strategie di internazionalizzazione delle imprese e in 
particolare di quelle di piccola e media dimensione. 
La tesi che sta alla base del lavoro è che l’efficacia dei meccanismi di agevolazione 
dipenda in modo sostanziale dalla loro coerenza con le modalità e le forme di 
manifestazione delle attività che si prefiggono di incentivare. In particolare le PMI 
evidenzino percorsi di sviluppo internazionale del tutto peculiari in relazione ai quali 
l’attuale offerta di strumenti di agevolazione finanziaria non sembra presentare una forte 
rispondenza. 
Il lavoro si fonda e presenta i risultati di una ricerca empirica condotta su oltre un 
migliaio di PMI appartenenti alle province di Varese e Como. 
 

1. Internazionalizzazione d’impresa e agevolazioni finanziarie: il 
problema della coerenza tra forme e strumenti 
Oggetto di questo lavoro è verificare il ruolo svolto dagli strumenti di agevolazione 
finanziaria nel supporto alle strategie di internazionalizzazione delle imprese. Il 
problema è stato studiato con specifico riferimento alle realtà aziendali di piccola e 
media dimensione. In particolare si è voluto verificare se gli strumenti agevolativi 
accessibili alle piccole e medie imprese (PMI) siano effettivamente efficaci ovvero, in 
caso contrario, quali siano i motivi alla base del loro scarso o mancato utilizzo. 
La prospettiva interpretativa che sta alla base del lavoro è che l’efficacia dei 
meccanismi di agevolazione dipenda in modo sostanziale dalla loro coerenza con le 
modalità e le forme di manifestazione delle attività che si prefiggono di incentivare. Con 
riferimento allo specifico tema delle agevolazioni finanziarie alla internazionalizzazione 
è opportuno sottolineare come le PMI evidenzino percorsi di sviluppo internazionale del 
tutto peculiari. Il problema di fondo da valutare è pertanto il grado di coerenza con tali 
percorsi degli strumenti di agevolazione finanziaria allo stato attuale accessibili a questa 
tipologia di imprese. 
Gli studi in materia di internazionalizzazione di impresa hanno tradizionalmente 
individuato come tipici della PMI percorsi di apertura internazionale connotati da 
etnocentrismo, da un lato, e da gradualismo/incrementalismo, dall’altro. 
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Per quanto concerne il primo profilo, si vuole sottolineare il fatto che 
l’iternazionalizzazione sia un fenomeno che segue temporalmente l’affermazione sul 
mercato domestico1 e che tende, almeno inizialmente, a riproporre su scala 
internazionale i vantaggi competitivi2 alla base del successo ottenuto nel paese di 
origine. In questa situazione la politica di prodotto proposta a livello internazionale 
nelle prime fasi di sviluppo tende ad essere una trasposizione di quella domestica in 
quanto il centro dell’attività aziendale è e continua a rimanere nel paese d’appartenenza 
(di qui il connotato di etnocentrismo3 sottolineato). 
L’aspetto del gradualismo può essere invece osservato sotto due profili diversi. Da un 
lato, il gradualismo può essere interpretato in termini geografici: il processo di 
internazionalizzazione delle PMI tende in genere ad avere un raggio di azione via via 
crescente, partendo dai paesi più vicini per distanza e cultura per poi, a seguito 
dell’accumulo di conoscenze ed esperienza4, aprirsi anche a realtà nazionali più distanti 
e lontane. Dall’altro, il gradualismo può essere interpretato in termini di intensità della 
presenza internazionale: l’internazionalizzazione delle PMI si manifesta, come 
teorizzato anche, tra gli altri, dal noto modello della “establishment chain”5, come un 
percorso sequenziale basato su step successivi, ciascuno connotato da un maggiore 
grado di coinvolgimento internazionale dell’impresa: coerentemente a questo approccio 
nelle prime fasi tendono a prevalere forme di internazionalizzazione più “leggere” di 
tipo transazionale/commerciale (esportazione occasionale, indiretta e/o diretta) per 
lasciare successivamente spazio a forme di investimento diretto estero connotate da un 
minore grado di reversibilità e da maggiore intensità. 
Etnocentrismo e gradualismo possono essere interpretate come le risposte date dalle 
PMI a fronte dei problemi dettati dall’apertura internazionale della propria attività. 
Queste imprese si trovano a dovere gestire la maggiore complessità che 
l’internazionalizzazione comporta senza risorse interne in grado di gestirla6. Dietro ai 
concetti di incrementalismo ed etnocentrismo si può individuare quindi il tentativo di 
confrontarsi con la complessità dei processi di crescita all’estero cercando di 
circoscriverne, almeno nelle fasi iniziali, gli elementi che la determinano7. Un percorso 
di internazionalizzazione avviato in modo indiretto e limitato a paesi vicini e affini sotto 
il profilo culturale e di mercato risulta essere una strategia compatibile con imprese di 
                                                
1 Lo schema concettuale di riferimento è in questo caso quello del ciclo di vita internazionale del 
prodotto. Cfr. Vernon R., “International investment and international trade in the product cycle”, 
Quarterly Journal of Economics, Vol. 80, pp. 190-207; Vernon R., Sovereignty at the bay. The 
multinational spread of US enterprise, Pelican Books, London, 1971. 
2 La base teorica in questo caso è in parte rinvenibile nella teoria dei vantaggi monopolistici nella 
concettualizzazione sviluppata da Hymer. Cfr. Hymer S.H., “The large multinational corporation: an 
analysis of some motives for the integration of business”, Revue Economique, 19(6), 19868,  pp. 949-973. 
3 Si parla di visione strategica orientata a al paese di origine (home country oriented). Cfr. Perlmutter 
H.V., “The tortuos evolution of the multinational corporation”, Columbia Journal of World Business, 
January-February 1969, pp- 8-18. 
4 Sul punto si veda anche Parente R., Lo sviluppo internazionale d’impresa, Giappichelli Editore, Torino, 
2000. 
5 Cfr. Johanson J. e Valhne J.E., “The internationalisation process of the firm. A process of knowledge 
development and increasing market commitment”, Journal of International Business Studies, Vol. 8, 
Spring/Summer, 1977, pp. 23-32; Symar F. e Argheyd K., Export Entry and Expansion Strategies, in 
Rossan P. e Reid S., Managing Export Entry and Expansion, New York, Praeger, 1987. 
6 Circa le relazioni tra carenza di risorse finanziarie e manageriali e processi di internazionalizzazione si 
rimanda a: Golinelli G.M., “I problemi strategici dell’impresa minore”, Sinergie, n. 27, 1992,  pp. 25-31.  
7 Tali comportamenti ricalcano, per alcuni aspetti, l’approccio pragmatico teorizzato da Root. Cfr. Root 
F., Entry Strategies for International Markets, Lexington Books, New York, 1987. 
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dimensioni ridotte in cui mancano le risorse e le competenze per progettare su un 
orizzonte di lungo periodo percorsi di sviluppo strutturati. 
Si tratta ora di comprendere, in un contesto con le caratteristiche sopra delineate, che 
tipo di interventi di agevolazione possano svolgere una effettiva azione di sostegno8. 
L’efficacia di questi dipenderà sia dalla loro capacità di ridurre gli ostacoli che si 
frappongono alla crescita internazionale delle PMI sia dalla loro coerenza con le 
modalità tipiche con cui queste imprese la affrontano. 
Un primo aspetto che va sottolineato è che le barriere che si frappongono 
all’internazionalizzazione delle PMI non siano esclusivamente di natura finanziaria. La 
disponibilità di risorse finanziarie e il costo delle stesse sono aspetti rilevanti ma non 
determinanti nella decisione di avviare un processo di sviluppo all’estero. Al riguardo 
un elemento connotato da maggiore criticità è rappresentato dalla conoscenza del 
mercato estero e dall’individuazione delle opportunità in esso potenzialmente presenti9. 
Questi aspetti, attinenti la capacità di progettazione strategica dell’azienda, richiedono 
competenze manageriali e risorse dedicate che in genere sono assenti o scarse nelle 
PMI. Inoltre l’acquisizione di conoscenze sui mercati oggetto di internazionalizzazione 
richiede investimenti rilevanti che costituiscono un costo fisso10 che, se per le imprese 
di grandi dimensioni è facilmente ammortizzabile, per quelle minore incide in maniera 
più rilevante. 
In questa situazione, risulterebbero maggiormente efficaci, più che interventi di 
agevolazione finanziaria, la fornitura di servizi reali quali quelli di market research, di 
consulenza e di formazione11. Tale interventi consentirebbero di abbassare le barriere, di 
tipo conoscitivo, all’ingresso sui mercati esteri contribuendo ad attenuare il profilo di 
costi fissi associati all’investimento.  
Tra i problemi invece di natura finanziaria incontrati dalle PMI va segnalato come 
assuma generalmente maggiore criticità più l’accesso al credito che il costo dello stesso. 
Le PMI, in ragione della limitata patrimonializzazione che in genere le contraddistingue 
e della non elevata ampiezza degli investimenti effettuati, dispongono di un aggregato 
di attività ridotto da offrire in garanzia all’intermediario erogante. Di conseguenza 
tendono ad essere penalizzate attraverso una riduzione dell’entità dei finanziamenti a 
loro concessi12. In questo contesto, più che forme di agevolazione volte alla riduzione 
degli oneri finanziari, risulterebbero adatti interventi volti alla concessione di garanzie a 
sostegno, totale o parziale, del finanziamento. 

                                                
8 Le diverse tipologie di strumenti agevolativi sono riassunti in tabella 1. 
9 Cfr. anche Cafferata R. e Genco P., Competitività, informazioni e internazionalizzazione delle piccole-
medie imprese, Il Mulino, Bologna, 1997. 
10 Cfr. Majocchi A. e Onetti A., Le PMI italiane in Romania. I risultati di una ricerca sulle strategie delle 
imprese italiane nei distretti industriali romeni, in Velo D. e Majocchi A. (a cura di),  
L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nell’Europa centro orientale, Giuffrè Editore, 
Milano, 2002, pp. 79-143 2002. 
11 Sui servizi reali all’internazionalizzazione si rimanda anche a: Alessandrini S. (1997), L’evoluzione 
delle strategie di internazionalizzazione e la domanda di servizi, in Alessandrini S. (a cura di), I servizi 
reali all’internazionalizzazione delle imprese, Il Mulino, Bologna. 
12 Questa situazione tende a amplificarsi in un contesto di rapporti banca-impresa orientato al 
pluriaffidamento: in presenza di una pluralità di rapporti di clientela non elusivi e di non elevata 
dimensione unitaria lo sforzo di analisi della banca tende a ridursi e viene surrogato con un innalzamento 
delle garanzie patrimoniali. Queste ultime vengono individuate sia nei beni interni dell’imprese sia nei 
beni esterni ad essa di proprietà diretta dell’imprenditore. Cfr. Cotta Ramusino E., Imprese e industria 
finanziaria nel processo di globalizzazione, Milano, Giuffrè, 1998. 
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Sulla base delle considerazioni sopra riportate è possibile fornire una prima valutazione 
dell’offerta di strumenti agevolativi13 a disposizione delle PMI che intendono avviare o 
consolidare attività internazionali. Si tratta di una analisi condotta prevalentemente a 
livello teorico e rispondente a finalità di primo orientamento. La verifica più strutturata 
delle considerazioni svolte in questa sede è affidata alla parte di commento delle 
risultanze emerse dalla ricerca empirica. 
Il dato di fondo che emerge è la sostanziale preponderanza di incentivi aventi la forma 
tecnica dei contributi in conto interessi ossia di strumenti finalizzati alla riduzione del 
costo del credito. Questa osservazione, sia pure con i limiti della suo estremo livello di 
approssimazione, sembra tuttavia confermare la tesi enunciata di una scarsa aderenza 
delle politiche di agevolazione alla realtà da incentivare: in primo luogo, in quanto, 
come precedentemente visto, la variabile costo del finanziamento non costituisce 
l’ostacolo principale all’assunzione di scelte di crescita internazionale; in secondo 
luogo, in quanto strumenti quali i contributi in conto interessi stimolano l’utilizzo del 
debito andando potenzialmente ad aggravare situazioni già sbilanciate sotto il profilo 
finanziario in quanto connotate da un ridotto grado di patrimonializzazione14. Data la 
struttura tipica del passivo delle PMI risulterebbero invece più efficaci strumenti quali i 
contributi in conto capitale, che trovano invece ridotta presenza tra le forme agevolative 
a disposizione delle PMI15, e le agevolazioni fiscali16, che invece non sono allo stato 
attuale previste tra le modalità di incentivazione all’internazionalizzazione delle 
imprese. 
Altro aspetto di criticità da sottolineare in sede introduttiva concerne le tipologie 
di attività internazionale oggetto di agevolazione. L’analisi dell’offerta di 
interventi agevolativi a disposizione delle PMI evidenzia come la maggior parte 
di questi sia destinata a finanziare progetti di investimento diretto all’estero, 
prevalentemente in paesi non appartenenti all’Unione Europea. In precedenza 
                                                
13 I principali provvedimenti di agevolazione finanziaria aperti alle PMI e considerati ai fini della presente 
analisi sono stati individuati nei seguenti: 
• Legge Regione Lombardia n.35/96: Internazionalizzazione delle imprese 
• Ex L.227/77 (Legge Ossola): Agevolazione dei crediti all’esportazione 
• L.394/81: Agevolazioni per programmi di penetrazione commerciale in Paesi non U.E. 
• L.49/87: Agevolazioni per la costituzione di joint ventures in Paesi in via di sviluppo 
• L.100/90 art.3:  Promozione della partecipazione al capitale di imprese estere non appartenenti alla 

U.E. 
• L.100/90 art.4: Agevolazioni della quota di partecipazione al capitale di rischio di imprese in Paesi 

non U.E. 
• L.304/90: Agevolazioni delle spese di partecipazione  a gare internazionali in Paesi non U.E. 
• L.212/92: Incentivi per progetti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo individuati dal CIPE 
• DLGS 143/98 art.22, comma 5, lett.a: Agevolazioni delle spese per la realizzazione  di studi di 

prefattibilità e fattibilità connessi all’aggiudicazione di commesse in Paesi non U.E. 
• DLGS 143/98 art.22, comma 5, lett.b: Agevolazioni delle spese per la realizzazione di  programmi 

di assistenza tecnica e studi di fattibilità connessi ad esportazioni o investimenti italiani in Paesi 
non U.E. 

• JOP: Joint Venture Programme 
• ECIP: European Community Investment Partners 
• JEV: Joint European Venture 
14 Circa la struttura finanziaria delle PMI si rimanda al successivo paragrafo. 
15 A questa forma sono riconducibili la Legge Regione Lombardia n.35/96, la L.212/92 e i provvedimenti 
di fonte comunitaria (JOP, ECIP e JEV). 
16 Gli incentivi fiscali hanno effetti migliori sulla struttura finanziaria delle imprese beneficiarie in quanto 
non presuppongono il ricorso all’indebitamento e migliorano le capacità di autofinanziamento futuro. 
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abbiamo segnalato come gli IDE non costituiscano la modalità tipica di 
internazionalizzazione per una impresa di piccole e medie dimensioni il cui 
approccio ai mercati esteri si invece è storicamente manifestato in modo diverso: 
le esportazioni costituiscono il canale di penetrazione prevalente e i paesi 
dell’Unione Europea la destinazione privilegiata. Limitandosi a considerare il 
biennio 1995-1997, le piccole imprese che hanno dato origine a investimenti 
diretti esteri sono state solo lo 0,7% del totale, mentre le medie imprese sono 
state il 2,5%. Nel 1999 il 63% delle esportazioni delle nostre PMI sono stati 
indirizzati a paesi membri17. Questi dati sembrano supportare la tesi che gli 
interventi agevolativi considerati siano indirizzati a un numero esiguo di imprese. 
Tale evidenza può essere oggetto di due differenti interpretazioni, non 
necessariamente alternative: 

- sotto un primo profilo è possibile che gli interventi agevolativi non siano 
finalizzati a sostenere la prima internazionalizzazione d’impresa ma il suo 
successivo consolidamento che, di necessità, si esplica anche attraverso 
investimenti diretti. Di qui la presenza di leggi formulate per incentivare 
tali modalità di crescita internazionale e rivolte ad un campione ristretto di 
imprese che dispongano delle competenze e delle risorse per compiere il 
“salto” dimensionale. 

- Dall’altro, è anche possibile che gli strumenti di agevolazione finanziaria 
risultino “sovradimensionati” rispetto alle modalità con cui le PMI 
sviluppano i propri percorsi di apertura internazionale. Tale seconda linea 
interpretativa si ricollega alla tesi di una scarsa aderenza delle politiche di 
incentivazione con le fattispecie oggetto di intervento. Quindi proprio in questa 
ridotta coerenza potrebbero essere rinvenuti i motivi della modesta efficacia 
degli interventi agevolativi. 

                                                
17 Cfr. European Commission, Observatoire européen des PME, Sixieme Rapport, Luxembourg, 2000. 
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Tab. 1: Tipologie di agevolazione finanziaria 

• Contributi in conto capitale 
– contributo a fondo perduto, normalmente calcolato in percentuale delle 

spese ammissibili; non è prevista alcuna restituzione di capitale o 
pagamento di interessi  

• Contributi in conto esercizio 
– corrisponde ad un contributo in conto capitale, differendone solo per 

quanto riguarda l’imposizione fiscale; il contributo viene identificato come 
ricavo e viene tassato nel periodo di competenza e per l’intero importo 

• Contributi in conto interessi 
– si tratta di un contributo concesso a fronte della concessione di un 

finanziamento a medio lungo termine. Il contributo viene erogato 
direttamente all’ente finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il 
tasso di interesse applicato all’impresa debitrice. 
La concessione del finanziamento e la richiesta dell’agevolazione 
costituiscono due momenti distinti. In pratica il finanziamento viene 
perfezionato a condizioni di mercato, indipendentemente dall’intervento 
agevolativo, che si innesta solo successivamente  

• Mutuo agevolato 
– si tratta di un contributo in conto interessi, dove la concessione del 

finanziamento e la concessione dell’agevolazione avvengono 
contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato, è concesso 
esclusivamente a condizioni agevolate 

• Concessione di garanzia  
– concessione di garanzie a sostegno, totale o parziale, di finanziamenti a 

medio lungo termine richiesti dai beneficiari a fronte di programmi di 
investimento 

– garanzia integrativa: la garanzia interviene, per la percentuale 
stabilita inizialmente, a rimborsare la perdita presunta dell’ente 
finanziatore, indipendentemente dalla conclusione delle procedure 
esecutive e dall’escussione dei beni. Qualora, espletate tutte le 
procedure, la banca riesca a recuperare parte del credito dovuto, 
la stessa provvederà a restituire al fondo di garanzia le somme 
spettanti  

– garanzia sussidiaria: la garanzia interviene solo a conclusione delle 
procedure esecutive e per la parte di sua competenza.  

• Bonus fiscale 
– contributo in conto capitale, che viene erogato sotto forma di detrazione 

d’imposta 
• Sgravio fiscale 

– contributo che genera un credito di imposta 
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Problemi analoghi si verificano nella progettazione degli strumenti. Al riguardo si può 
prendere come riferimento emblematico la legge 49/87: tale norma concede, per la 
costituzione di joint ventures in paesi in via di sviluppo, un finanziamento pari al 30% 
del tasso di riferimento vigente, per un massimo del 70% dei primi 5 milioni di euro 
investiti. Appare chiaro come, nonostante il 30% possa costituire un tasso di sconto 
vantaggioso, l’intervento agevolativo risulti limitato nella sua applicazione. Lo sconto 
di interesse vale solo per il 70% dell’investimento e purché non superi 5 milioni di euro. 
L’impressione che emerge è quella che un’impresa che decida di investire all’estero 
investa indipendentemente dall’opportunità offerte dalle agevolazioni finanziarie, che 
non costituiscono un incentivo agli investimenti, ma una sorta di premio a posteriori per 
le aziende che realmente effettuano IDE. Le agevolazioni finanziarie sono perciò 
destinate a una élite di PMI, le quali, dotate di una solida struttura finanziaria, avrebbero 
effettuato gli investimenti anche senza gli incentivi pubblici. I limiti di finanziamento 
previsti dalle leggi e i lunghi tempi di erogazione degli stessi, che spesso, come emerge 
dall’indagine, caratterizzano il finanziamento, portano a questa conclusione. Ciò sembra 
inoltre trovare conferma dal fatto che tutte le PMI del campione che hanno beneficiato 
delle agevolazioni hanno affermato che, anche se la richiesta non fosse stata accolta, 
avrebbero comunque effettuato l’investimento nella sua interezza. 
A conclusione di questa breve premessa introduttiva è opportuno segnalare come, alla 
base della scarsa aderenza degli interventi agevolativi e della conseguente inefficacia 
che a questa si associa, ci sia anche una difficoltà strutturale di fondo riconducibile alla 
forte dinamicità dei fenomeni oggetto di incentivazione. 
Le evoluzioni dello scenario competitivo si traducono difatti anche a livello di impresa. 
Con ciò si intende evidenziare il fatto che le imprese rispondono ai cambiamenti di 
scenario modificando ed evolvendo le proprie strategie18. Da recenti studi19 emergono 
modalità nuove e diverse che sembrano confutare i tradizionali modelli di 
internazionalizzazione: le PMI in particolare sembrano evidenziare approcci seriali ai 
mercati esteri, ossia non basati su una espansione incrementale e graduale, ma orientati 
a presidiare contemporaneamente più mercati20 o segmenti di questi21, non 
necessariamente contigui dal punto di vista geografico; parallelamente, sotto il profilo 
dell’intensità delle modalità di presenza internazionale, sembrano affermarsi nuove 
forme (strategic partnership, licensing, cross partecipation, franchising, solo per citare 
alcune manifestazioni più note) che sono connotate da un forte contenuto relazionale e 
che evidenziano maggiore intensità di quelle di tipo commerciale ma più flessibilità di 
quelle gerarchiche costituite dagli investimenti diretti all’estero. A fronte di questa 

                                                
18 Cfr. Vicari S., Fattori di globalizzazione e approcci ai mercati internazionali, in AA.VV., Scritti in 
onore di Luigi Guatri, Milano, Bocconi Comunicazione, 1998. 
19 Cfr. Zucchella A. e Maccarini M.E., I  nuovi percorsi di internazionalizzazione. Le strategie delle 
piccole e medie imprese italiane, Giuffrè editore, Milano, 1999; Caroli M.G. e Fratocchi L., Nuove 
tendenze nelle strategie di internazionalizzazione delle imprese minori, Franco Angeli, Milano, 2000; 
Majocchi A. e Zucchella A., “Internationalization and Performance. Findings from a Set of Italian 
SMEs”, International Small Business Journal, Vol. 21, 2003, pp. 249-266. 
20 Si parla al riguardo di imprese “instant international” o di “global start-up”. Cfr. Hordes M., Clancy J. e 
Baddaley j., “A Primer for Global Start-ups”, Academy of Management Executive, 9(2), 1995,  pp. 7-11; 
Preece S.B., Miles G. e Baetz M.C., “Explaining the International Intensity and Global Diversity of Early 
Stage Technology based Firms”, Journal of Business Venturing, 14(3), 1998, pp. 259-281. 
21 Ricerche empiriche anglosassoni parlano al riguardo di  “deep niche firms”. Cfr. Gomes Cassares B., 
“Alliance Strategies for Small Firms”, Small Business Economics,  9(1), 1997; Kohn T.O., “Small firms 
as International Players”, Small Business Economics, 9(1), 1997. 
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dinamicità di comportamenti il compito del legislatore risulta oltremodo difficile in 
quanto i fenomeni oggetto di incentivazione sono in fieri e quindi di difficile 
individuazione e codificazione22. 

2. Impostazione e finalità della ricerca empirica 
La ricerca empirica si è posta l’obiettivo di verificare l’efficacia degli strumenti 
agevolativi nel supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese. L’indagine 
si è focalizzata sulle PMI appartenenti alle province di Varese e Como. 
Oltre a verificare il grado di conoscenza e di utilizzo delle forme di agevolazione 
finanziaria si è ritenuto opportuno valutare le modalità di gestione della funzione 
finanza da parte delle imprese oggetto di analisi: ciò in quanto si ritiene che la 
disponibilità di competenze specifiche in campo finanziario costituisca una requisito 
rilevante ai fini, da un lato, dello sviluppo da parte dell’impresa di percorsi di 
internazionalizzazione e, dall’altro, della valutazione di fare ricorso a strumenti di 
agevolazione finanziaria. 
La ricerca empirica si è concretizzata nell’invio di un questionario affiancato da 
un’analisi di bilancio (stato patrimoniale). 
Il questionario, dopo un frontespizio dedicato alla rilevazione dei dati generali della 
società, è stato articolato in due sezioni, in linea con gli obiettivi conoscitivi preposti 
all’analisi. 
La prima sezione si proponeva di verificare come la funzione finanziaria sia gestita da 
parte dell’impresa: a questo fine sono state raccolte informazioni circa la posizione 
organizzativa della funzione all’interno dell’impresa, la tipologia di finanziamenti ai 
quali l’azienda ricorre e i problemi nell’accesso al credito. 
La seconda parte era invece concentrata sugli aspetti di  finanza internazionale e nello 
specifico aveva l’obiettivo di verificare l’efficacia degli incentivi pubblici a sostegno 
dei processi di internazionalizzazione.  
Il questionario è stato inviato a 1.352 imprese. Le imprese sono state individuate sulla 
base di criteri geografici e dimensionali. In particolare sono stati i seguenti parametri 
distintivi: 

1) sede nelle province di Como e/o Varese; 
2) numero di dipendenti inferiore a 250; 
3) ricavi delle vendite inferiori a 40 mln.EUR 
4) ricavi delle vendite superiori a 2,582 mln. EUR 23. 

Il campione individuato coincide con la totalità delle PMI appartenente alla regione 
insubrica. Per l’identificazione si è fatto ricorso ai criteri definiti dalla Comunità 
europea (si veda al riguardo la Tab. 2). Si è inoltre individuato, oltre ad un tetto 
dimensionale massimo, una soglia minima al fine di limitare la numerosità del 
campione e di restringere l’analisi a imprese non qualificabili come “micro-imprese”. 
Queste ultime, pur nella impossibilità di una loro qualificazione in termini oggettivi24, 

                                                
22 Cfr. Velo D., “Nuovi assetti del  governo d’impresa nel mutato contesto competitivo”, in Sinergie, n. 
45, Gennaio-Aprile 1998. 
 
23 In realtà è stato posto anche un vincolo di fatturato minimo pari a 2.582.000 EUR, con lo scopo di 
eliminare dal campione quelle imprese di così ridotte dimensioni tali per cui i bilanci possano fornire 
informazioni scarsamente significative.  
24 Il criterio identificato in termini di fatturato presenta diversi problemi, quali ad esempio quello di non 
contemplare le differenze in termini di dimensionamento delle attività che si hanno tra i diversi settori. E’ 
tuttavia coerente con i criteri utilizzati per distinguere le imprese piccole e medie da quelle grandi. 
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non si ritiene dispongano di una massa critica tale da rendere possibile lo sviluppo di 
percorsi di internazionalizzazione, se non su base occasionale.    
L’invio dei questionari è avvenuto tra la fine del 2001 e l’inizio del 2002.  Delle 1.352 
imprese contattate hanno fornito riscontro 103, con un tasso di risposta del 7,6%. Di 
queste25 66 sono classificabili, sempre facendo riferimento ai criteri comunitari (cfr. 
Tabella 1), come  piccole imprese e 36 come medie imprese. Nella rielaborazione dei 
dati è stata mantenuta questa distinzione, per evidenziare l’eventuale presenza di 
differenze tra le due classi dovute agli aspetti dimensionali. 
Su tutte le imprese del campione, come già accennato, è stata effettuata una 
analisi di bilancio26 al fine di verificare la configurazione della struttura 
finanziaria. L’analisi si è basata sull’aggregazione dei dati contabili dello stato 
patrimoniale e del conto economico di ciascuna impresa selezionata e sul calcolo 
degli indici in base a questo nuovo bilancio “aggregato”. I bilanci utilizzati per 
elaborare le informazioni necessarie sono gli ultimi disponibili, quindi quelli 
relativi all’anno 2000. Alla fine degli anni novanta si è registrata una forte 
crescita economica, che ha permesso alle PMI di accumulare utili e di ricorrere 
più frequentemente all’autofinanziamento, riducendo quindi le passività 
finanziarie. Il 2001 è stato invece un anno di contrazione economica in cui si è 
registrata un’interruzione del trend di crescita degli anni precedenti. E’ perciò 
possibile che i risultati ottenuti in base ai bilanci del 2000 siano mediamente più 
positivi di quelli che si sarebbero ottenuti lavorando su dati 2001, periodo cui si 
riferisce l’indagine effettuata attraverso i questionari: è quindi possibile che ci 
siano delle lievi discrasie temporali tra le due analisi effettuate.  

 
Tab. 2: Imprese esportatrici e propensione all’export 

 PICCOLE IMPRESE  MEDIE IMPRESE 
Imprese esportatrici 85% 83% 

Fatt. export/ 
Fatt. totale 39% 43% 

Fonte: Elaborazione propria  
 
All’interno delle piccole e delle medie imprese è stato individuato il gruppo di 
imprese esportatrici ed è stata calcolata la media del rapporto tra fatturato export 
e fatturato totale. Le imprese oggetto di indagine evidenziano, in base ai dati 
forniti, una forte propensione internazionale, almeno relativamente agli aspetti 
commerciali. Confrontando i dati con quelli a livello nazionale, si può affermare 
che le piccole imprese del campione che esportano sono di molto superiori alla 
media nazionale (85% contro 68,4%), mentre presentano un peso dell’export più 
vicino ai risultati nazionali (39% contro 39,8%). Le medie imprese sono invece 
di poco superiori alla media (83% contro 81,8%) e presentano un fatturato export 
anch’esso in linea con i valori nazionali (43% contro 40,8%). 

                                                
25 Di queste una, appartenendo ad un gruppo, non soddisfa i requisiti di PMI e quindi non è stata 
considerata ai fini della rielaborazione delle risposte. 
26 L’analisi si è basata su dati forniti da “AIDA: Analisi informatizzata delle aziende”. 



 
 

10 

Tab. 2: Criteri di identificazione delle piccole e medie imprese 
Settori di attività delle PMI  

ATTIVITA'  
ESTRATTIVE E 

MANIFATTURIERE 
FORNITURA DI SERVIZI  

Parametri di 
identificazione  

delle PMI  
Piccole Imprese Medie Imprese Piccole Imprese Medie Imprese 

DIPENDENTI 
non superiore a 

 (numero d’ULA)  
50 250 20 95 

FATTURATO 
non superiore a 

 (milioni di euro)  
7 40 2,7 15 

TOTALE ATTIVO  
PATRIMONIALE 

non superiore a 
 (milioni di euro)  

5 27 1,9 10,1 

CONTROLLO DEL 
CAPITALE 

D’IMPRESA 
(requisito 

dell’indipendenza)  

L’impresa non deve essere controllata (per mezzo del   capitale o dei diritti di 
voto) per più di un quarto (25%) da un’impresa o congiuntamente da più 
imprese non rientranti nei limiti dimensionali delle PMI, 
salvo che:  

• sia detenuta da società di investimenti pubblici o di  capitale di rischio 
o da investitori istituzionali, purché questi soggetti non esercitino 
alcun controllo individuale o congiunto sull’impresa;  

oppure: 
• il suo capitale sia così diffusamente disperso che risulti impossibile 

determinare da chi è detenuto e l’impresa dichiari di poter presumere 
legittimamente la propria indipendenza.  

CONTROLLO 
ESERCITATO SU 

ALTRA/E IMPRESE 
(cumulo dei valori)  

Qualora l’impresa detenga, anche indirettamente (ossia tramite una o più 
imprese di cui controlli il capitale o i diritti di voto per il 25% o più) il 25% o 
più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, ai fini della verifica 
dei limiti esposti in tabella, occorre sommare anche i valori (numero 
dipendenti, fatturato annuo, attivo patrimoniale) riferiti ad ogni impresa 
controllata.  

Fonte: Circolare n. 900315 del 14.07.2000 (G.U. n.175 del 28.07.2000). 
Legenda: 
DIPENDENTI: Si considerano dipendenti occupati quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti 
nel libro matricola dell'impresa, salvo quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il loro numero è 
espresso in ULA (unità lavorative anno) e corrisponde al numero medio mensile dei dipendenti occupati 
a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano 
frazioni di ULA; il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di fatturato e 
bilancio annuo.   
FATTURATO: Il fatturato indica l'importo netto del volume degli affari provenienti dalla vendita di 
prodotti e/o dalla prestazione di servizi rientranti nell'attività ordinarie, diminuiti degli sconti concessi 
sulle vendite e dell’IVA, delle accise o altre imposte direttamente connesse con il volume degli stessi.  
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE: Sia il fatturato annuo che il totale di bilancio sono quelli relativi 
all'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della richiesta di 
agevolazione; nel caso di imprese esonerate dall'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria e/o della 
redazione del bilancio le informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.  
REQUISITO DI INDIPENDENZA: Nel caso che una "piccola impresa" sia controllata da una media, 
le dimensioni della controllante si riflettono sulla controllata in quanto anche quest'ultima assumerà la 
dimensione di "media impresa".  
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2.1 La struttura finanziaria delle PMI 

L’analisi condotta sui bilanci si è proposta di delineare, sia pure in modo sintetico, la 
struttura finanziaria che connota le PMI del campione. Si è ritenuto infatti che per 
cogliere la potenziale incidenza di strumenti di agevolazione finanziaria fosse 
preliminarmente necessario valutare il peso delle diverse fonti di raccolta del capitale. 
In questo modo è possibile verificare, sia pure in prima approssimazione, l’esistenza di 
potenziali vincoli di carattere finanziario allo sviluppo aziendale o, al contrario, la 
disponibilità di risorse in grado di sostenere percorsi di crescita. 
Come emerge dalla Tab. 3, le passività delle imprese analizzate sono costituiti per il 
44% da debiti verso i fornitori e per il 26 % da debiti verso banche. Queste due forme di 
finanziamento costituiscono le passività prevalenti (70% del totale dei debiti) e ciò 
conferma come le imprese minori siano ancora legate a fonti tradizionali di raccolta del 
capitale. 
 
Tab. 3: Qualità delle passività delle PMI del campione 

Tipologia di passività Peso (%) 
Obbligazioni  2,5% 
Obbligazioni convertibili  1,0% 
Banche  26,1% 
Altri finanziatori  4,2% 
Acconti  2,5% 
Fornitori  44,1% 
Titoli di credito  0,7% 
Imprese controllate 0,2% 
Imprese collegate  2,0% 
Controllanti  5,6% 
Debiti tributari  2,9% 
Istituti previdenza  1,3% 
Altri debiti  6,9% 
Totale 100,0% 
Fonte: Elaborazione propria27  
 
Per analizzare nel dettaglio la composizione del capitale di credito delle PMI 
considerate, si è riclassificato lo stato patrimoniale aggregato delle imprese del 
campione28. 

                                                
27 Per debiti verso “Altri finanziatori” si intendono i debiti sociali verso finanziatori esterni al sistema 
creditizio, come soci, società finanziarie. Per “Altri debiti” si intendono, per esempio, debiti verso 
dipendenti, verso amministratori, fatture da ricevere. 
28 Le attività devono essere suddivise tenendo conto del periodo di tempo entro il quale si trasformeranno 
in liquidità, assumendo convenzionalmente come limite i 12 mesi. Le attività si distinguono perciò in: 

- attività correnti, se diventeranno liquide entro 12 mesi; 
- attività immobilizzate, se diventeranno liquide oltre 12 mesi. 

Ai fini della classificazione in oggetto sono stati inseriti nelle attività correnti i ratei e risconti attivi. 
Le passività sono invece distinte in: 

- passività gestionali; 
- passività finanziarie; 
- patrimonio netto.   
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Fig. 1: Stato patrimoniale riclassificato delle 1.352 PMI del campione 

 
Fonte: Elaborazione propria  

 

Dalla Fig. 1 è possibile notare come le passività gestionali costituiscono ben il 
51% del totale del passivo dello stato patrimoniale. Questa predominanza è 
dovuta prevalentmente ai debiti verso i fornitori. Un ruolo meno importante è 
ricoperto invece dai debiti verso imprese collegate e dai titoli di credito, che 
hanno percentuali molto prossime allo zero. 
Le passività finanziarie costituiscono il 21% circa del totale e, anche in questo 
caso, è possibile identificare nelle banche la voce ad incidenza dominante. 
Il patrimonio netto costituisce il 28% del totale delle passività. 
Inoltre, a supporto della tesi che vede le PMI indebitate in prevalenza a breve 
periodo, dalla analisi svolta  sulle imprese del campione è emerso che del 21% 
delle passività finanziarie il 14% sono a breve termine e il rimanente 7% a 
medio-lungo termine29. 
Ulteriori considerazioni sono rinvenibili dallo studio della qualità delle passività 
finanziarie: al riguardo è possibile distinguere tra passività dirette e passività 
intermediate. Alle passività dirette sono riconducibili le fonti di finanziamento 
contratte sul mercato finanziario (tipicamente i prestiti obbligazionari), mentre 
per passività intermediate si intendono quelle nei confronti di intermediari 
finanziari. La figura seguente indica come le passività intermediate rappresentino 
il canale di raccolta ampiamente prevalente (oltre il 71%  delle passività 
finanziarie). 
 
 
 

                                                                                                                                          
Le passività finanziarie comprendono le prime quattro voci della sezione “debiti” dello stato patrimoniale, 
e quindi le voci obbligazioni, obbligazioni convertibili, banche e altri finanziatori. 
Le passività gestionali sono passività direttamente correlate all’attività produttiva e comprendono le altre 
voci dei “debiti” dello stato patrimoniale, i ratei e risconti passivi, nonché i fondi per rischi ed oneri e il 
trattamento di fine rapporto. 
Il patrimonio netto è costituito dai capitali investiti permanentemente nell’impresa dai soci e dagli 
azionisti. 
29 Osservazioni analoghe emergono anche dalla scomposizione delle passività gestionali: il 38% sono 
passività correnti e il restante 13% sono passività consolidate. 
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Fig. 2: Passività dirette e passività intermediate delle  PMI del campione 

 
Fonte: Elaborazione propria  

 

La situazione delineata dall’analisi effettuata sulle imprese insubriche indica 
come, per le imprese in esame, il ricorso al capitale di debito abbia in genere un 
orizzonte di breve termine. I prestiti a lunga scadenza sono poco rilevanti se 
rapportati al totale delle passività. L’accesso al capitale di debito avviene quasi 
esclusivamente attraverso il canale bancario (cfr. Fig. 2). Questo conferma la 
tesi30 che il modello italiano di finanziamento delle PMI sia scarsamente 
diversificato e veda come centrale il ricorso all’intermediazione creditizia31. 

                                                
30 Cfr. Alessandrini P., La banca in un sistema locale di piccole e medie imprese, Bologna, Il Mulino, 
1994; Bianco A., Vincoli finanziari e scelte reali delle imprese italiane: gli effetti di una relazione stabile 
con una banca, in Angeloni I., Conti V. e Passacantando F., Le banche e il finanziamento delle imprese, 
Bologna, Il Mulino, 1997. 
31 Il modello di sviluppo delle PMI risulta sostenuto in modo prevalente dall’apporto di capitali bancari. 
Questa affermazione amplia il ruolo svolto dalle banche nel supporto alle imprese minori: il credito 
bancario non costituisce quindi soltanto un rinforzo finanziario all’autofinanziamento, ma rappresenta la 
risorsa indispensabile per il perseguimento di strategie aziendali di crescita sia sui mercati nazionali che 
su quelli esteri. Le banche rappresentano il canale privilegiato di finanziamento attraverso il quale le PMI 
riescono ad allentare i propri vincoli di natura finanziaria: rispetto ai finanziamenti alternativi proposti sul 
mercato, il prestito bancario presenta indubbi vantaggi sia sotto il profilo della flessibilità dell’erogazione, 
sia per quanto riguarda il costo del finanziamento, soprattutto se si considerano i rilevanti oneri 
amministrativi e gli elevati costi fissi (dimensioni minime di funding elevate) associati all’emissione di 
titoli obbligazionari. 
La centralità del credito bancario ha considerevoli implicazioni sulle situazione economico-finanziaria 
delle PMI e sulle strategie da queste seguite. 
Un primo aspetto riguarda l’adeguatezza delle forme tecniche con cui le banche provvedono alla 
copertura finanziaria degli investimenti delle imprese. Uno dei limiti più spesso sottolineati negli studi sul 
rapporto banca-impresa (cfr. Cotta Ramusino E., Imprese e industria finanziaria nel processo di 
globalizzazione, Milano, Giuffrè, 1998) riguarda la scarsa armonia temporale tra il fabbisogno finanziario 
durevole delle imprese e le forme di finanziamento bancario tradizionalmente orientate verso il breve 
periodo. Le strategie di sviluppo delle imprese, quando sono supportate dal credito bancario, tendono ad 
essere orientate verso gli investimenti a più alta velocità di rientro, data la mancanza di disponibilità di 
fondi a lungo termine. Le analisi svolte sui bilanci aggregati delle PMI italiane (cfr. Fig. 3) confermano 
questa tesi: le attività fisse sono il 26% del totale della attività. Le imprese della regione insubrica 
enfatizzano ulteriormente questa situazione, evidenziando una quota di attività immobilizzate pari al 13%.  
Altro aspetto da segnalare è rappresentato dal fatto che le PMI evidenziano nei confronti dei 
finanziamenti a medio-lungo termine (cfr. Maspero D., La finanza agevolata per le piccole e medie 
imprese, in Ruozi R., La gestione finanziaria delle piccole e medie imprese, Strumenti e politiche di 
gestione, Egea, 1996)  una sorta di diffidenza basata sulla convinzione che il credito a medio termine sia 
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E’ interessante verificare se la situazione delle PMI della regione insubrica si 
discosti in modo significativo da quella delle PMI italiane, considerate nella loro 
interezza. A tale fine la medesima analisi è stata riproposta su un campione  
selezionato sulla base degli stessi criteri utilizzati per l’analisi solo che non 
geograficamente limitato alle province di Como e Varese. Le PMI italiane 
rispondenti ai requisiti dimensionali imposti sono risultate 68.035. 

 
Fig. 3: Stato patrimoniale riclassificato di 68.035  PMI italiane 

 
Fonte: Elaborazione propria  

 

                                                                                                                                          
più costoso del breve termine e sull’impressione che l’ingerenza degli istituti di credito nel caso di 
finanziamenti più impegnativi sia troppo elevata. 
Il problema del costo dipende strettamente dalla situazione economica esistente nel momento in cui si 
accende un prestito. E’ possibile inoltre che, pur in presenza di tassi nominali inferiori per il breve 
termine, il costo effettivo del finanziamento a breve sia maggiore di quello a lungo. Questo può dipendere 
dai differenti regimi di capitalizzazione degli interessi, dall’applicazione dei giorni di valuta, dalla 
commissione di massimo scoperto; non è raro quindi che il finanziamento a breve, una volta inclusi tutti 
gli elementi di costo accessori, risulti avere un costo effettivo maggiore di quello del credito a più lunga 
scadenza, soprattutto quando il  credito è frazionato presso una pluralità di intermediari. 
Il problema dell’ingerenza invece presenta effettivamente una base di verità. Prima di concedere un 
finanziamento l’istituto bancario raccoglie informazioni riguardo la validità del progetto di investimento, 
relativamente ai risultati attesi e riguardo agli aspetti produttivi, economici e finanziari dell’impresa. La 
stabilità e l’intensità della relazione banca-impresa costituisce il presupposto per una maggiore 
acquisizione di informazioni sulle scelte compiute dalle imprese e sul loro grado di solvibilità. Il rapporto 
banca-impresa nel contesto nazionale risulta invece molto frammentato, in quanto il numero di banche per 
impresa cresce all’aumentare delle dimensioni aziendali. Le imprese ricercano il pluriaffidamento allo 
scopo di ampliare la propria disponibilità di credito presso il sistema degli intermediari e di innescare tra 
essi una competizione sul prezzo delle risorse erogate. Mantenere i rapporti di finanziamento con più 
istituti permette perciò alle imprese di avvantaggiarsi delle migliori condizioni finanziarie, sia in termini 
di costo che di disponibilità di credito. Ciò tuttavia ostacola la creazione di rapporti stabili e duraturi tra 
banca e impresa, condizione per l’accesso a finanziamenti importanti. Va segnalato che mentre è 
generalizzata la prassi di distribuire tra più controparti i finanziamenti a breve termine, quando si 
considerano i prestiti a medio-lungo termine prevale una maggiore concentrazione (cfr. Padoan P.C., 
Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e il ruolo del sistema creditizio, in AA.VV., 
Internazionalizzazione dell’economia italiana e il ruolo delle banche, Roma, Bancaria Editrice, 2000). 
Quindi, le decisioni finanziarie più importanti si caratterizzano per un certo grado di esclusività della 
relazione tra banca-impresa. Tuttavia queste presentano, come mostrano i dati raccolti, un’incidenza 
ridotta sul totale delle fonti di natura finanziaria (il 30% del totale sono passività finanziarie a lungo 
termine). 
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I risultati ottenuti (cfr. Fig. 3) mostrano come le passività gestionali costituiscano 
il 56% delle passività, le passività finanziarie il 23% e il patrimonio netto il 21%. 
Mentre le passività sono sostanzialmente in linea con i precedenti valori, il 
patrimonio netto risulta essere di ben sette punti percentuali inferiore. 
Analizzando la liquidità delle passività i risultati ottenuti sono anch’essi simili a 
quelli del campione: il 70% (16% rispetto al valore totale pari al 23% delle 
passività finanziarie) sono a breve termine32. 
Anche per le PMI italiane si può distinguere tra passività dirette o intermediate 
(cfr. Fig. 4): le passività intermediate sono ben il 20%, quindi solo il 3% della 
quota di passività finanziarie non sono contratte con gli istituti di credito. La 
centralità del canale bancario costituisce quindi un fenomeno caratteristico del 
modello italiano di finanziamento delle PMI. 
 

Fig. 4: Passività dirette e passività intermediate delle 68.035  PMI italiane 

 

 
Fonte: Elaborazione propria  
 

La stessa analisi di bilancio è stata effettuata sulle 102 imprese che hanno 
positivamente risposto al questionario. Ciò al fine di verificare che le aziende 
partecipanti attivamente all’indagine non si discostino in misura eccessiva dalla 
media del campione in termini di struttura patrimoniale. 
La  Fig. 5 segnala una struttura dell’attivo con un peso maggiore di investimenti 
fissi cui fa fronte una maggiore patrimonializzazione (38%) e una minore 
esposizione debitoria. Per quanto riguarda quest’ultima, le passività finanziarie 
presentano un prevalente orientamento al breve periodo (il 64% del totale sono 
estinguibile entro l’esercizio) e un ruolo dominante dell’intermediazione bancaria (le 
passività contratte con gli istituti di credito sono il 74% delle passività finanziarie).  
 
 
 
 
 
                                                
32 Anche le passività gestionali risultano prevalentemente orientate verso la breve scadenza: il 38% del 
56% sono a breve termine, il rimanente a medio-lungo termine. 



 
 

16 

Fig. 5: Stato patrimoniale riclassificato di 102  PMI intervistate 

 
Fonte: Elaborazione propria  
 

2.2 La gestione finanziaria nelle PMI 

Uno dei principali elementi di criticità delle imprese di piccole e medie dimensioni 
evidenziati in letteratura33 è rappresentato dal limitato grado di presidio delle attività 
non strettamente operative della catena del valore. Le PMI presentano in genere un forte 
orientamento alla produzione e alla vendita e non dispongono di risorse 
specificatamente dedicate alle funzioni di supporto quali, tra le altre, la finanza,  il 
controllo di gestione, la ricerca e lo sviluppo, la gestione delle risorse umane, i sistemi 
informativi. I motivi alla base di questa carenza di presidio sono in genere identificati, 
da un lato, nelle ridotte dimensioni di impresa, che non giustificano investimenti 
specifici in attività non “immediatamente” produttive, dall’altro, nella estrazione 
culturale prevalentemente tecnica della proprietà e del management34, che porta a 
sottovalutare la rilevanza delle attività di supporto. Il quadro delineato può risultare 
aggravato da un atteggiamento di chiusura della stessa proprietà che mostra in genere 
anche una certa quale riluttanza a delegare le funzioni in questione. 
A fronte delle situazione descritta si è ritenuto rilevante verificare se e in che misura 
queste carenze effettivamente sussistano. Coerentemente alle finalità della ricerca ci si è 
concentrati sulla funzione finanza35. Infatti non è improbabile che il mancato utilizzo di 
strumenti di agevolazione finanziaria possa dipendere dall’assenza di competenze 
specifiche in questo ambito. 

                                                
33 Rifacendosi a Gerloff: “La struttura semplice è composta da due sole parti: il vertice strategico e il 
nucleo operativo (…) Le strutture semplici sono usate in piccole aziende e talvolta nella prima fase di 
sviluppo di una struttura organizzativa. Tali aziende vengono solitamente controllate in modo assai stretto 
dal direttore generale/proprietario/fondatore. La loro piccola dimensione e lo stretto controllo che è 
possibile esercitare rendono inutili il management intermedio, la tecnostruttura e lo staff di supporto” (cfr. 
Gerloff E.A., Strategie organizzative, McGraw Hill, Milano, 1985, pp. 271-272). Sul punto si rimanda 
anche a Galbraith J.R. e Nathanson D.A., Strategy Implementation: The Role of Structure and Process, 
West Publishing Company, St. Paul Minn., 1978; Mintzberg H., “Organization Design: Fashion or Fit?”,  
Harvard Business Review, vol. 59, 1981, pp. 103-116; Scott B., “Old Myths and New Realities”, Harvard 
Business Review, vol. 51, 1973,  pp. 133-148. 
34 Va segnalato come per entità aziendali di dimensioni ridotte proprietà e management tendano in gran 
parte a sovrapporsi. 
35 Circa la funzione finanza nelle PMI si fa generale riferimento a: Metallo G. e Pencarelli T., I circuiti 
finanziari tra localismi e globalizzazione. Verso un’integrazione, Giuffrè editore,Milano, 1995. 
. 
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La prima verifica compiuta è se sia presente, all’interno dell’organizzazione, una figura 
specializzata nella gestione delle problematiche finanziarie (cfr. Fig. 6 e 7).  
 
Fig. 6:  Responsabile della gestione finanziaria all’interno delle piccole imprese 

 
 
    Fonte: Elaborazione propria 
 
Fig. 7:  Responsabile della gestione finanziaria all’interno delle medie imprese 

 
    Fonte: Elaborazione propria 
 
I risultati ottenuti concordano pienamente con la tesi che vede il titolare o 
l’amministratore o il socio di maggioranza occuparsi personalmente delle scelte di 
finanza dell’impresa36. Nel 79% delle piccole imprese la gestione finanziaria è affidata 
al vertice aziendale, nel 15% dei casi al direttore amministrativo (che spesso risulta di 
estrazione contabile) e solo nel 3% delle piccole aziende è previsto un direttore 
finanziario. 
La situazione non varia di molto spostando l’analisi al comparto delle medie imprese: il 
responsabile della gestione finanziaria è in genere l’imprenditore (70% dei casi) o il 
direttore amministrativo (25%); solo nel 5% dei casi è presente una figura specifica. 
Il fatto che la maggior parte delle aziende analizzate non disponga di una funzione 
finanziaria autonoma può ritardare, o addirittura impedire, l’assunzione di decisioni 
strategiche nell’area finanziaria. Le decisioni finanziarie sono considerate ausiliarie e 
subordinate ai processi produttivi e commerciali. I compiti inerenti vengono svolti, in 
via sussidiaria, in parte dai responsabili dell’amministrazione, che dispongono in genere 
di competenze specifiche di natura contabile e di limitato potere decisionale, e in parte 
direttamente dal vertice aziendale, che, come sottolineato, è di prevalente estrazione 
culturale tecnica e potrebbe non risultare in grado di gestire le problematiche in oggetto. 

                                                
36 In letteratura (Cfr. Previati D., “L’integrazione della funzione finanziaria nella strategia d’impresa”, 
Piccola Impresa/Small Business, n.1, 1988) si parla, facendo riferimento alle PMI, di “stereotipo di 
funzione finanziaria”. 
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Tab. 4: Qualità del finanziamento per le piccole imprese 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Elaborazione propria 
 
Una volta individuati i responsabili della gestione finanziaria si è cercato di verificare 
come fosse gestita la funzione finanziaria delle PMI insubriche. L’analisi si è soprattutto 
focalizzata sull’individuazione delle forme tecniche di finanziamento, con particolare 
riguardo per quelle a breve termine, che, come detto nella parte introduttiva, 
evidenziano carattere di prevalenza. 
La forma di finanziamento maggiormente utilizzata dalle piccole imprese del campione 
(cfr. Tab.4) è il leasing, seguito dai finanziamenti ordinari a breve termine. I risultati 
sono in linea con le aspettative: dato che la maggior parte delle imprese in esame sono 
imprese manifatturiere, e in particolare appartengono al settore metalmeccanico e 
tessile, il leasing è frequentemente utilizzato dal 50% delle imprese per finanziare gli 
investimenti fissi caratteristici di queste aziende, i macchinari in modo particolare37. 
Il ricorso per il 46% delle aziende ai finanziamenti a breve termine si inserisce 
pienamente nelle osservazioni precedentemente fatte, in cui si sottolineava la 
tradizionale prassi delle PMI di ricorrere all’indebitamento a breve termine anche per 
finanziare investimenti a medio-lungo termine38. In realtà è opportuno riconsiderare 
criticamente questi dati: molte imprese (il 32% del campione), nonostante abbiano 

                                                
37 Va segnalato come alla diffusione di questo strumento abbiano contribuito anche le agevolazioni di 
natura fiscale. 
38 L’utilizzo di forme di finanziamento a medio-lungo termine è utilizzato da meno di un quarto delle 
imprese del campione. 

Strumenti finanziari 
utilizzati 

Mai 
utilizzati 

Scarsamente 
utilizzati 

Frequentemente 
utilizzati 

Finanziamenti ordinari 
a breve termine 32% 22% 46% 

Finanziamenti ordinari 
a medio-lungo termine 41% 35% 24% 

Finanziamenti 
agevolati regionali 70% 24% 6% 

Finanziamenti 
agevolati statali 85% 7% 8% 

Finanziamenti 
agevolati comunitari 90% 10% 0% 

Leasing 26% 24% 50% 
Factoring 86% 12% 2% 

Emissione cambiali 
finanziarie 96% 4% 0% 

Emissione obbligazioni 82% 13% 5% 
Prestito soci 78% 13% 9% 

Aumenti di capitale 72% 20% 8% 
Finanziamenti da 
società del gruppo 95% 2% 3% 
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risposto di non aver mai utilizzato negli ultimi tre anni finanziamenti a breve scadenza, 
alla domanda successiva (cfr. Fig. 9) hanno affermato di utilizzare frequentemente 
alcune tra queste tipologie di finanziamento quali l’apertura di credito in conto corrente, 
l’anticipo RIBA, l’anticipo fatture i finanziamenti all’esportazione. Dato l’alto numero 
di casi di questo genere (circa il 25% delle imprese che hanno risposto di non aver mai 
utilizzato finanziamenti a breve termine) non è possibile ritenere che si tratti solo di 
errori di compilazione. E’ invece  plausibile che ci sia una generale mancanza di 
cognizione delle forme di finanziamento alle quali l’impresa ricorre tra i responsabili 
della gestione finanziaria. Ciò conferma le osservazioni precedentemente avanzate circa 
l’assenza di competenze specifiche nella gestione della funzione finanziaria. 

La figura seguente mostra come le forme di finanziamento a breve cui le piccole 
imprese ricorrono più spesso siano l’apertura di credito in conto corrente e l’anticipo 
RIBA, utilizzate frequentemente dal 56% aziende in esame39.  
 
Fig. 8: Qualità del finanziamento a breve termine per le piccole imprese 

 
    Fonte: Elaborazione propria 

 
La tabella e la figura successive mostrano le forme di finanziamento utilizzate dalle 
medie imprese: nonostante tali imprese abbiano un portafoglio debiti più diversificato 
delle piccole imprese, emerge anche in questo caso il forte sbilanciamento verso le 
passività a breve termine. La percentuale di aziende che afferma di non aver mai 
utilizzato questo tipo di finanziamenti si riduce alla metà di quella delle piccole imprese. 
Occorre però osservare un maggiore ricorso dei finanziamenti a scadenza protratta che 
risultano frequentemente utilizzati dal 54% delle medie imprese (e quindi di oltre il 
doppio di quanto rilevato per le piccole). Anche in tale caso  il leasing è una forma di 
finanziamento molto diffuso40. 

                                                
39 Anche l’anticipo fatture e i finanziamenti all’esportazione occupano un posto di rilievo nelle passività, 
mentre lo sconto cambiario e la sovvenzione cambiaria sono praticamente nulli.  
40 Anche l’anticipo fatture e i finanziamenti all’esportazione occupano un posto di rilievo nelle passività, 
mentre lo sconto cambiario e la sovvenzione cambiaria sono praticamente nulli. Tra le rimanenti forme di 
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Per quanto riguarda le altre tipologie di passività si nota una maggiore 
diversificazione, dovuta a un discreto ricorso ai finanziamenti agevolati statali, al 
prestito da parte dei soci, agli aumenti di capitale e ai prestiti da parte di società 
del gruppo.  Quest’ultima osservazione può lasciar intendere che, al crescere 
delle dimensioni di azienda, ci sia un maggior grado di apertura della compagine 
proprietaria/direzionale.  
Si è riscontrata inoltre una sostanziale assenza, sia per le piccole che per le medie 
imprese, di forme di finanziamento mobiliare, come le obbligazioni e le cambiali 
finanziarie: ciò non sorprende data le dimensioni delle aziende in esame e lo 
scarso orientamento al mercato del sistema finanziario italiano. Anche per le 
medie imprese (cfr. Fig. 9), i finanziamenti a breve termine utilizzati più 
frequentemente sono l’anticipo in conto corrente e l’anticipo RIBA (50% e 76% 
rispettivamente); in particolare questa forma di finanziamento è la più utilizzata 
in assoluto, sia tra le medie imprese che tra le piccole. 
 
Tab. 5: Qualità del finanziamento per le medie imprese 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

                                                                                                                                          
finanziamento presenti nel questionario, i finanziamenti a media-lunga scadenza sono i più utilizzati, 
essendo frequentemente utilizzati da circa un quarto delle imprese. Praticamente nullo è l’utilizzo delle 
altre tipologie di finanziamento.  
 

Strumenti finanziari 
utilizzati 

Mai 
utilizzati 

Scarsamente 
utilizzati 

Frequentemente 
utilizzati 

Finanziamenti ordinari 
a breve termine 16% 25% 59% 

Finanziamenti ordinari 
a medio-lungo termine 22% 33% 45% 

Finanziamenti 
agevolati regionali 72% 19% 9% 

Finanziamenti 
agevolati statali 50% 27% 23% 

Finanziamenti 
agevolati comunitari 89% 6% 5% 

Leasing 22% 22% 56% 
Factoring 84% 8% 8% 

Emissione cambiali 
finanziarie 92% 5% 3% 

Emissione obbligazioni 91% 5% 4% 
Prestito soci 75% 14% 11% 

Aumenti di capitale 61% 30% 9% 
Finanziamenti da 
società del gruppo 86% 5% 9% 
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Fig. 9: Qualità del finanziamento a breve termine per le piccole imprese 

 
    
 Fonte: Elaborazione propria 

 
Nel questionario sottoposto al campione di PMI è stato chiesto di indicare con quante 
banche l’impresa avesse stipulato un contratto di affidamento. Le piccole imprese, 
escluso l’esiguo numero di società che ha preferito non rispondere a questa domanda, 
risultano affidate in media da 4,8 enti creditizi. Abbiamo ritenuto opportuno verificare 
la stessa risposta distinguendo tra piccole imprese esportatrici e non esportatrici. le 
imprese esportatrici hanno un contratto di fido con 5 banche mediamente, le non 
esportatrici con 4. E’ possibile che le piccole imprese esportatrici per finanziare 
l’attività estera necessitino di un maggior apporto di capitale e ricorrano a un numero 
più elevato di istituti creditizi. 
Si è anche domandato alle imprese in esame di indicare la percentuale media di utilizzo 
del fido accordato da parte delle tre banche affidanti considerate principali. Le risposte 
segnalano percentuali di utilizzo variabili dal 41% al 27% (cfr. Tab. 6 e 7). La 
distinzione tra imprese esportatrici e non in questo caso sembra confermare la tendenza 
alla minore concentrazione del rapporto da parte delle imprese aperte all’attività 
internazionale, per le quali si rilevano percentuali di utilizzo più basse nei confronti 
dell’istituto considerato principale e quote lievemente più elevate per le altre.  
Per le medie imprese non si registrano differenze tra aziende esportatrici e non in merito 
al numero di banche affidanti: in media sono 6 le banche con cui le aziende in oggetto 
hanno stipulato contratti di affidamento. Come per le piccole imprese, anche per le 
medie siamo andati a verificare l’utilizzo medio dei contratti di fido: anche in questo 
caso si rilevano percentuali di utilizzo maggiori per le imprese non esportatrici. 
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Tab. 6: Percentuale media di utilizzo del fido accordato alle piccole imprese presso 
le tre banche principali 

 
IMPRESE 

ESPORTATRICI 
IMPRESE NON 

ESPORTATRICI TOTALE 

40% 46% 41% 
35% 30% 34% 
29% 20% 27% 

Fonte: Elaborazione propria 
 

Tab. 7: Percentuale media di utilizzo del fido accordato alle medie imprese presso 
le tre banche principali 
 

IMPRESE 
ESPORTATRICI 

IMPRESE NON 
ESPORTATRICI TOTALE 

50% 70% 53% 
40% 53% 42% 
35% 47% 37% 

Fonte: Elaborazione propria 
 

Da ultimo è stato chiesto alle PMI in oggetto di valutare se le risorse finanziarie 
costituiscano o meno un vincolo allo sviluppo dell’impresa e, in caso affermativo, quali 
siano i problemi riscontrati nel loro reperimento.  
Solo il 28% delle piccole imprese e il 39% delle medie ha affermato che le risorse 
finanziarie costituiscono un vincolo allo sviluppo. 
Questo dato merita una riflessione in quanto, ad una prima analisi, sembra non essere in 
linea con le dinamiche finanziarie tipiche delle PMI, confermate anche dallo studio dei 
bilanci aggregati delle PMI italiane e insubriche. 
Alla base di questa divergenza possono essere individuate due circostanze. 

- Sotto un primo profilo le aziende che hanno risposto negativamente possono 
avere mezzi propri sufficienti per gli investimenti che l’attività comporta e 
quindi non abbisognano di rilevanti apporti esterni. 

- Una seconda spiegazione si basa sulla capacità/volontà delle imprese di valutare 
gli investimenti e il fabbisogno da questi derivanti secondo le risorse di cui 
dispongono o di cui possono disporre in futuro e non sulla base delle opportunità 
strategiche da esse potenzialmente precorribili. Questo atteggiamento è tipico di 
quella categoria di imprese che potremmo definire “chiuse”41 ossia aziende per 
cui la crescita è contenuta entro limiti compatibili con il mantenimento 
dello status quo a livello di assetto imprenditoriale, manageriale e 
finanziario. Tale concezione della attività imprenditoriale impedisce tuttavia ad 
imprese con buoni indici reddituali e con un’offerta di prodotto competitiva di 
cogliere opportunità di crescita interessanti. 

Il fatto che le imprese di medie dimensioni segnalino una maggiore problematicità 
rispetto alle piccole nella disponibilità di risorse finanziarie sembra confermare questa 
seconda linea interpretativa. 

                                                
41 Cfr. Zucchella A. e Maccarini M.E., I  nuovi percorsi di internazionalizzazione. Le strategie delle 
piccole e medie imprese italiane, Giuffrè editore, Milano, 1999. 
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Fig. 10: Problemi riscontrati  nell’accesso al credito da parte delle piccole imprese 
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Fonte: Elaborazione propria 
 

Fig. 11: Problemi riscontrati  nell’accesso al credito da parte delle medie imprese 
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Fonte: Elaborazione propria 
 
Le imprese, che invece hanno riconosciuto carenze di risorse finanziarie, individuano 
come ostacolo primario al loro reperimento la richiesta di garanzie reali e personali 
(segnalato dal 68% delle piccole imprese e dal 65% delle medie). Rilevante, tra i 
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problemi evidenziati, risulta anche l’elevato costo del denaro (47% e 50% 
rispettivamente). Altre difficoltà segnalate riguardano la lunghezza delle procedure 
(21% e 42%) e l’eccessiva richiesta di informazioni (21%) nonché l’erogazione di 
somme insufficienti o il rifiuto di concessione del prestito (26% e 43%).  
Il fatto che l’aspetto di maggiore criticità per l’accesso al credito concerna la richiesta di 
garanzie pone degli interrogativi sull’efficacia di strumenti agevolativi che, nella 
maggior parte dei casi, assumono la forma di contributi in conto interessi  e incidono 
quindi sul costo del denaro. Questa scarsa coerenza tra problema e strumento può 
consentire di spiegare i motivi della scarsa efficacia delle agevolazioni finanziarie nel 
supporto all’internazionalizzazione delle PMI. 
Va segnalato come la richiesta di garanzie costituisca un problema tipico della piccola e 
media impresa la quale, nel dialogo con l’interlocutore bancario, tende in genere ad 
essere percepita come soggetto tendenzialmente rischioso in quanto scarsamente 
patrimonializzato. Questa situazione risulta aggravata in presenza di una 
frammentazione del rapporto di finanziamento con una pluralità di interlocutori bancari: 
questi ultimi, a fronte di rapporti di clientela non esclusivi e unitariamente di dimensioni 
poco rilevanti, tendono a ridurre i tempi dedicati all’attività di analisi dell’impresa 
cliente e a coprire i potenziali rischi sottesi al rapporto mediante la richiesta di garanzie. 
 
2.3 Il ruolo delle agevolazione nelle scelte di internazionalizzazione delle 

PMI 
 
La seconda parte del questionario è dedicata a verificare il ruolo delle agevolazioni 
finanziarie nell’internazionalizzazione delle PMI insubriche.  
Il primo risultato che emerge dalla ricerca è che gli strumenti agevolativi non sembrano 
avere un ruolo significativo nei processi di internazionalizzazione delle imprese 
intervistate. Risultano solo tre le piccole imprese e due le medie che vi hanno fatto 
ricorso almeno una volta negli ultimi 10 anni.  

 
Fig. 12: Grado di conoscenza delle leggi agevolative (%) 

Fonte: Elaborazione propria 
 
Il modesto utilizzo delle agevolazioni sembra da ricondurre in gran parte ad una scarsa 
conoscenza degli strumenti a disposizione. Le leggi agevolative risultano difatti poco 
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note: il grado di conoscenza di questi strumenti da parte delle PMI varia all’interno di 
un range compreso tra il 24% e il 4%. Le leggi più conosciute dagli imprenditori 
intervistati sono la legge 35/96 della Regione Lombardia e l’ex legge Ossola. La prima, 
essendo una legge regionale, è probabile che sia stata maggiormente “pubblicizzata”, 
mentre il secondo è un provvedimento in vigore da molti anni (la legge risale al 1977). 
Per gli altri strumenti il livello di conoscenza scende a valori molto esigui. 
Questo gap informativo, al di là dei motivi che ne stanno alla base, segnala una certa 
qual “lontananza” degli strumenti dalle imprese e potrebbe confermare la tesi sostenuta 
di una scarsa coerenza tra meccanismi di agevolazione e percorsi strategici delle 
imprese. 
 
 
Fig. 13: Motivi alla base del mancato utilizzo delle agevolazioni finanziarie 
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 Fonte: Elaborazione propria 
 
Altro aspetto che si è ritenuto rilevante verificare riguarda i motivi addotti dagli 
imprenditori per il mancato utilizzo delle agevolazioni da parte delle imprese (cfr. Fig. 
13)42. 
Un primo elemento rilevato, che assume carattere di assoluta rilevanza, concerne la 
scarsa trasparenza degli strumenti agevolativi. Con ciò si intende che, agli occhi degli 
imprenditori, non c’è chiarezza ex ante né sul fatto che l’attività internazionale che 
l’impresa svolge o ha intenzione di attuare rientri nelle fattispecie oggetto di 
agevolazione né sulle possibilità che la richiesta di agevolazione, una volta presentata, 
possa trovare favorevole accoglimento. Questo stato di sfiducia e di incertezza viene di 
fatto ad agire come fattore di disincentivazione per l’utilizzo degli strumenti e può 

                                                
42 Va segnalato come la ragione indicata dal maggior numero di imprese si riferisce all’assenza di 
esigenze di finanziamento. Questa risposta è in linea con quanto riscontrato in precedenza, nella sezione 
del questionario dedicata all’analisi del fabbisogno finanziario delle imprese e dei problemi riscontrati 
nell’accesso al credito. Si rimanda pertanto ai commenti precedentemente sviluppati. 
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contribuire a spiegare la scarsa conoscenza degli strumenti in precedenza evidenziata: se 
manca fiducia nei confronti dei meccanismi di attribuzione dei fondi, gli imprenditori 
tenderanno a reputare inutile dedicare risorse per acquisire conoscenze specifiche sulle 
varie leggi.  
Altro problema segnalato come critico dagli imprenditori riguarda la lunghezza dell’iter 
che porta all’accettazione della domanda e alla successiva eventuale attribuzione dei 
fondi: dalle interviste emerge come i tempi che intercorrono tra la presentazione della 
domanda e la comunicazione dell’esito della stessa e tra quest’ultima e la concessione 
dell’agevolazione siano spesso estremamente protratti. Ciò non è detto che costituisca la 
realtà di tutti gli strumenti (la lunghezza e complessità dell’iter procedurale varia difatti 
per le diverse misure), ma il fatto che gli imprenditori attribuiscano agli interventi di 
agevolazione questo elemento di problematicità costituisce un fattore di freno al loro 
utilizzo. La rapidità dell’istruttoria e la tempestività delle erogazioni costituiscono 
difatti requisiti essenziali poiché in caso contrario sono suscettibili di generare 
incertezze, rinvii o tensioni finanziarie. La lentezza della procedura si traduce difatti 
in un ampliamento del profilo temporale dell’operazione e quindi dei rischi ad essi 
connessi. Nella situazione descritta la decisione di ricorrere a strumenti di agevolazione 
finanziaria può paradossalmente rischiare di bloccare il processo di 
internazionalizzazione in attesa dell’esito della istruttoria. In ogni caso, anche per le 
imprese che hanno comunque scelto di avviare il percorso, lo strumento agevolativo non 
costituisce un incentivo ma si traduce in una sorta di premio a posteriori che viene 
concesso all’impresa quando essa ha già risolto i suoi problemi (in quanto 
l’investimento effettuato ha prodotto risultati positivi) o quando è troppo tardi per 
risollevarla da una situazione critica. In tale contesto il carattere incentivante 
delle agevolazioni tende drasticamente a ridursi. 
Un problema non meno importante segnalato è la scarsa chiarezza della normativa. Le 
PMI faticano ad operare in un contesto reso complicato da leggi, regole e procedure 
numerose, mutevoli e di difficile interpretazione. Il 38% degli imprenditori individua 
alla base del mancato utilizzo delle agevolazioni la quantità eccessiva di informazioni 
da fornire, in aggiunta al fatto di dovere dialogare con un numero elevato di 
interlocutori per lo sviluppo del procedimento (elemento segnalato dal 26% delle 
imprese). 
La comprensione delle opportunità offerte dagli strumenti e delle corrette procedure per 
accedervi è un processo che richiede un ingente investimento di tempo e risorse: è 
difatti difficile capire se l’investimento che l’impresa sta valutando o ha deciso di 
attuare rientra in quelli che la legge intende agevolare e che tipo di benefici se ne 
possono derivare. 
Nelle piccole imprese spesso mancano le risorse che sono insufficienti per quantità e 
qualità, per affrontare tale complessità: il 30% delle imprese ravvisa come problema 
ostativo all’utilizzo degli strumenti la mancanza di personale in grado di gestire la 
pratica. 
Esiste quindi un problema oggettivo di carenza di competenze che, se non è ipotizzabile 
che possa trovare una soluzione interna (l’internalizzazione di queste competenze 
rappresenterebbe un costo fisso non giustificabile per una impresa di ridotte 
dimensioni), potrebbe essere colmato mediante il ricorso a soggetti esterni. In questa 
prospettiva le associazioni imprenditoriali, le banche e le società di consulenza 
rappresentano gli interlocutori presso cui le PMI potrebbe reperire le risorse 
specialistiche necessarie per accedere agli strumenti agevolativi. Va segnalato che la 
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ricerca segnala come questo supporto esterno allo stato attuale sia percepito come 
carente: il 25% degli imprenditori intervistati dichiara che non sono reperibili sul 
mercato le risorse necessarie alla gestione della pratica. 
E’ in questa direzione, nella predisposizione di servizi reali di supporto alle imprese, 
ove, perlomeno nel breve termine, possono essere attuati progressi rilevanti. 
L’ampliamento qualitativo e l’evoluzione dell’offerta che soprattutto in questi ultimi 
anni i soggetti istituzionalmente dedicati alle problematiche del sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese quali, tra gli altri, ICE, SIMEST e SACE, 
hanno attuato, sono dei segnali rilevanti di un maggiore e crescente grado di 
consapevolezza dei problemi e di una volontà di identificare e proporre linee di 
soluzione coerenti. Resta comunque strategico che questi progressi vengano consolidati 
e portati a conoscenza delle PMI che, come visto, tendono a continuare a percepire 
questi soggetti come realtà lontane e difficilmente accessibili. In  questa situazione 
assurge a criticità il ruolo delle associazioni imprenditoriali che possono sfruttare la loro 
tradizionale prossimità alle imprese per svolgere una funzione di indirizzo e di matching 
tra domanda e offerta. 

3. Conclusioni 
Le PMI costituiscono per il 99% del tessuto industriale italiano43 e presentano, 
nonostante la loro ridotte dimensioni, una vocazione internazionale rilevante, 
manifestando una propensione all’export pari al 60%. A fronte di questi dati si è 
ritenuto interessante verificare se le PMI, e in particolare quelle insubriche, facciano uso 
di forme di agevolazione finanziaria all’attività internazionale. Si è condotta quindi una 
indagine empirica che ha interessato 1.352 imprese delle province di Varese e Como. 
L’indagine ha evidenziato come gli incentivi pubblici in questo settore siano in genere 
sconosciuti e inutilizzati. Solo il 5% delle imprese intervistate ha dichiarato di aver 
usato almeno una delle leggi d’agevolazione elencate nel questionario.  
E’ possibile introdurre una prima distinzione tra le imprese analizzate: ci sono imprese 
il cui approccio strategico non contempla progetti mirati all’internazionalizzazione e 
imprese invece per le quali l’internazionalizzazione costituisce il driver principale di 
sviluppo. Al primo gruppo appartengono le imprese che non intendono allargare con 
investimenti diretti il proprio raggio d’azione, preferiscono mantenere le attuali 
dimensioni, producendo per il mercato nazionale e solo sporadicamente per quello 
estero. Alla seconda tipologia sono invece riconducibili aziende che hanno progetti di 
sviluppo più ambiziosi, nei quali l’attività estera, e in particolare gli IDE, non 
costituisce un fenomeno occasionale ed episodico, ma fa parte di un disegno strategico 
più ampio. Le agevolazioni finanziarie potrebbero costituire per queste imprese un 
valido supporto. In realtà le risultanze emerse dalla ricerca permettono di affermare che 
le PMI non sono particolarmente favorite dalle modalità operative tipiche del credito 
agevolato. Il loro accesso agli incentivi in questione è ostacolato non solo dalle 
peculiarità dell’iter burocratico, ma anche dalla complessità della normativa. I 
finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione sono regolati da un cospicuo 
numero di leggi  seguite da decreti, circolari di attuazione, emendamenti. La 
complessità che ne consegue costituisce uno fattore disincentivante per le imprese che 
intendano accedere agli incentivi pubblici. E’ plausibile infatti che alcune di esse, pur 
avendo sostenuto investimenti per i quali sarebbe stato possibile richiedere contributi e 
finanziamenti a tasso agevolato, non abbiano colto tale opportunità perché non ne erano 
                                                
43 Cfr. European Commission, Observatoire européen des PME, Sixieme Rapport, Luxembourg, 2000. 
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a conoscenza. Altre aziende, a loro volta, vi rinunciano deliberatamente, a causa della 
complicazione burocratica delle procedure (segnalate nel 38% dei casi esaminati) e 
delle incertezze sull’esito dell’istruttoria  (34%). 
Le PMI incontrano delle notevoli difficoltà nell’accesso ai benefici, specie se si tiene in 
considerazione che esse in genere non dispongono di management con competenze 
specifiche, dotato di una sufficiente conoscenza della normativa e in grado di seguirne 
l’evoluzione. Infatti, dall’indagine effettuata sulle imprese del territorio insubrico, è 
emerso come la gestione finanziaria sia affidata nel 75% dei casi al vertice aziendale, il 
quale è, in genere, di estrazione culturale tecnica e quindi senza le competenze richieste 
per gestire tali strumenti. A testimonianza di queste difficoltà, il fatto che le imprese che 
hanno ottenuto le agevolazioni sono state supportate nelle procedure da consulenti 
esterni e da enti creditizi.  
Una prima linea di soluzione per risolvere la generale carenza di competenze specifiche 
può essere quella di istituire degli sportelli per supportare le PMI nel loro processo di 
internazionalizzazione e, nello specifico, per guidarle nella richiesta di agevolazioni 
finanziarie. Le Camere di Commercio, le Unioncamere e le associazioni di categoria 
operano già in questa direzione, ma attualmente si tratta nella generalità dei casi di 
interventi rari e non impostati con una logica di continuità. Un ruolo importante è 
ricoperto anche dai consorzi all’esportazione, i quali, tramite una quota associativa 
annuale, forniscono alle PMI l’assistenza necessaria nei molteplici aspetti 
dell’internazionalizzazione. I consorzi e gli enti pubblici di cui sopra, rispetto ai 
consulenti aziendali che intervengono solo in limitate e circoscritte occasioni, 
potrebbero guidare l’impresa nello sviluppo e gestione del processo di 
internazionalizzazione. Alla funzione di consulenza potrebbe aggiungersi una funzione 
formativa, mirata a rendere autonoma  l’impresa nell’approccio ai  mercati esteri.  
Se il problema legato alla disinformazione può essere risolto nei modi sopra esposti, un 
altro problema che riduce l’accesso ai finanziamenti agevolati è legato al fatto che la 
maggior parte degli incentivi esaminati sono destinati a finanziare progetti di 
investimenti diretti esteri. Le imprese che operano in modo diretto sui mercati esteri 
sono una piccola percentuale del totale. 
La politica industriale statale effettuata in questi termini svolge una sorta di selezione 
tra le PMI, finanziando solo quelle che hanno le potenzialità per effettuare IDE, a 
discapito delle imprese che, per scelta o motivi contingenti, non possono espandere 
all’estero la propria attività. Tale atteggiamento conduce a finanziare solo le imprese 
che in realtà non necessitano di incentivi per gli investimenti diretti, perché dotate di 
risorse proprie sufficienti per coprire gli investimenti. 
Occorrono invece leggi d’agevolazione destinate a sostenere le modalità di 
internazionalizzazione caratteristiche delle piccole e medie imprese italiane, intereventi 
che sostengano perciò non solo gli insediamenti produttivi, ma anche forme non 
gerarchiche di internazionalizzazione. 
Un altro limite delle agevolazioni finanziarie emerso dall’analisi dei questionari è 
costituito dalle modalità di erogazione dei contributi richiesti: le aziende le cui domande 
di agevolazione sono state accettate, hanno ricevuto gli incentivi circa sei mesi dopo 
l’accettazione della richiesta. Tale prassi rappresenta un deterrente alle decisioni di 
investimenti esteri; come si accennava sopra, le aziende che operano investimenti esteri, 
devono possedere risorse proprie per affrontare l’investimento, senza basare le proprie 
scelte sui contributi statali, che tendono ad essere più che un effettivo incentivo un 
“premio ex post”. 
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L’indagine svolta sulle PMI insubriche permette pertanto di affermare che le 
agevolazioni finanziarie non costituiscono nei termini attuali un valido supporto allo 
sviluppo internazionale delle imprese. 
Affinché il sistema degli incentivi pubblici sia più efficace ed efficiente, è opportuno 
“ritarare” gli strumenti secondo le reali necessità delle imprese a cui sono destinate:  il 
primo passo da compiere è quello di migliorare i tempi e i modi di erogazione dei 
contributi, cercando appunto di trasformare i “premi a posteriori” in concreti incentivi 
all’investimento estero, obiettivo primo delle leggi in esame. 
Inoltre, secondo l’indagine compiuta sulle imprese insubriche, la mancanza di personale 
in azienda in grado di gestire la pratica (25%) e la molteplicità degli interlocutori (26%) 
sono tra i motivi principali per cui le imprese hanno rinunciato a richiedere i 
finanziamenti agevolati. Occorrono perciò iniziative finalizzate non solo a facilitare 
l’accesso alle agevolazioni finanziarie alle PMI, ma anche orientate a diffondere 
all’interno dell’azienda competenze diverse da quelle strettamente tecniche, elemento 
essenziale per lo sviluppo da parte delle PMI di strategie deliberate e consapevoli di 
investimento e crescita all’estero. 
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Allegato 1 

 

INDAGINE SULL’UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
 
PROFILO DELL’IMPRESA 
 
Ragione sociale: 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……... 
 
Sede legale/amministrativa: 
……………………………………………………………..   
……………………………………………………………………………………
……... 
 
Sedi secondarie/filiali/unità operative: 
…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
……... 
 
Forma  giuridica: 
……………………………………………………………………….. 
 
N. dipendenti: 
…………………………………………………………………………... 
 
Fatturato:………………………………………………………………..…………
…… 
 
Fatturato export: 
……………………………………………………………………….. 
 
Settore di appartenenza: 
………………………………………………………………... 
 
Nome intervistato: 
……………………………………………………………………… 
 
Funzione ricoperta: 
……………………………………………………………………... 
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A) STRUTTURA FINANZIARIA DELL’IMPRESA 
 
Domanda 1- Il responsabile della gestione finanziaria è: 
 

q Il vertice aziendale (titolare/socio/amministratore) 
q Il direttore amministrativo 
q Il direttore finanziario 
q Altro 

(specificare)……………………………………………….………………
…….. 

q Non c’è un responsabile finanziario 
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Domanda 2- Quali delle seguenti tipologie di finanziamento la vostra impresa ha 
utilizzato negli ultimi tre anni? 
 
 
 

Strumenti finanziari 
utilizzati 

Mai 
utilizzati 

Scarsamente 
utilizzati 

Frequentemente 
utilizzati 

Progetto di 
utilizzo nel 

prossimo futuro 
Finanziamenti ordinari 

a breve termine 
    

Finanziamenti ordinari 
a medio-lungo termine 

    

Finanziamenti 
agevolati regionali 

    

Finanziamenti 
agevolati statali 

    

Finanziamenti 
agevolati comunitari 

    

Leasing     
Factoring     

Emissione cambiali 
finanziarie 

    

Emissione obbligazioni     
Prestito soci     

Aumenti di capitale     
Finanziamenti da 
società del gruppo 

    

 
Altro (specificare)…………….……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Domanda 3- Quali delle seguenti tipologie di finanziamento a breve termine la vostra 
impresa ha utilizzato negli ultimi tre anni? 
 

Strumenti 
finanziari utilizzati Mai utilizzati Scarsamente 

utilizzati 
Frequentemente 

utilizzati 

Progetto di  
utilizzo nel 

prossimo futuro 
Apertura di credito 

in c/c     

Sovvenzione 
cambiaria     

Riporto     
Sconto cambiario     
Anticipo RIBA     
Anticipo fatture     

Anticipo cambiali     
Finanziamenti 

all’importazione     

Finanziamenti 
all’esportazione     

 
Domanda 4- Con quante banche la vostra impresa ha un contratto di affidamento? 
………… 
 
Indicare approssimativamente la percentuale media di utilizzo del fido accordato dalle 
tre banche principali con cui intrattenete rapporti di affidamento: 
 

1) ………. 
2) ………. 
3) ………. 

 
Domanda 5- Le risorse finanziarie costituiscono un vincolo allo sviluppo dell’impresa? 
 

r SI 
r NO 

 
Se SI indicare le motivazioni: 
 

r Alto costo del denaro 
r Richiesta di garanzie reali e personali 
r Tempi lunghi di erogazione 
r Eccessiva richiesta di informazioni 
r Erogazione da parte dell’istituzione finanziaria di somme 

insufficienti 
r Rifiuto totale di erogazione 
r Altro 
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Domanda 6- L’impresa appartiene ad un gruppo? 
  

r SI 
r NO 
 

Domanda 7- Quote di partecipazione di altre società nel capitale dell’azienda 
 

Società % quota posseduta Fatturato Totale attivo N.dipendenti 
     
     
     
     

 
 
 
 

B) LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
 

Domanda 8- L’impresa negli ultimi 10 anni ha utilizzato incentivi finanziari a sostegno 
dell’attività sull’estero? 
 

r SI 
r NO 

 
 
Se SI, completare: 
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 Conosce 
la legge? 

Ha mai fatto 
domanda? 

Ha ottenuto il 
finanziamento? 

Tempo trascorso tra la domanda e 
l’erogazione del finanziamento 

Legge Regione Lombardia n.35/96 
 Internazionalizzazione delle imprese 

    

Ex L.227/77 (Legge Ossola)  
Agevolazione dei crediti all’esportazione 

    

L.394/81  
Agevolazioni per programmi di penetrazione commerciale in Paesi non 

U.E. 

    

L.49/87  
Agevolazioni per la costituzione di joint ventures in Paesi in via di 

sviluppo 

    

L.100/90 art.3 
 Promozione della partecipazione al capitale di imprese estere non 

appartenenti alla U.E. 

    

L.100/90 art.4 
Agevolazioni della quota di partecipazione al capitale di rischio di 

imprese in Paesi non U.E. 

    

L.304/90 
Agevolazioni delle spese di partecipazione 

 a gare internazionali in Paesi non U.E. 

    

L.212/92 
Incentivi per progetti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo 

individuati dal CIPE 

    

DLGS 143/98 art.22, comma 5, lett.a 
Agevolazioni delle spese per la realizzazione 

 di studi di prefattibilità e fattibilità connessi all’aggiudicazione di 
commesse in Paesi non U.E. 

    

DLGS 143/98 art.22, comma 5, lett.b 
Agevolazioni delle spese per la realizzazione di 

 programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità connessi ad 
esportazioni o investimenti italiani in Paesi non U.E. 

    

JOP 
Joint venture Programme 

    

ECIP 
European Community Investment Partners 

    

JEV 
Joint European Venture 
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Domanda 9- Nel caso abbiate ottenuto i finanziamenti, avreste fatto l’investimento anche se 
la richiesta non fosse stata accolta? 
 

r Si, nella sua interezza 
r Si, ma solo in parte 
r Si, ma in tempi successivi 
r No 

 
Domanda 10- Quali dei seguenti “soggetti” hanno supportato la preparazione delle richieste 
di finanziamento? 
 

r Associazioni di categoria 
(precisare   quale: 
………………………………………………………………...) 

r Commercialista 
r Consulenti 
r Banca 
r Altro  

(precisare …...…………………………………………………………………...) 
r Nessuno (struttura interna) 

 
Domanda 11- Nel caso non abbiate mai fatto domanda, perché non avete presentato 
richieste di finanziamento agevolato? 
 

 Motivo poco determinante Motivo molto determinante 
Tempi eccessivamente lunghi per 

ottenere il finanziamento 
  

Tempi eccessivamente lunghi per 
conoscere l’esito della richiesta 

  

Incertezza sull’esito della 
domanda 

  

Scarsa fiducia nella possibilità di 
ottenere il finanziamento 

  

Quantità eccessiva di informazioni 
da fornire 

  

Non sapevo esistesse la legge   
Il testo della legge non era chiaro   

Assenza di esigenze di 
finanziamento 

  

Mancanza di supporto esterno 
nella gestione della pratica 

  

Molteplicità di interlocutori   
Mancanza di personale in azienda 

in grado di gestire la pratica 
  

 
Altro:…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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