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Partenariato pubblico-privato, 
le risorse per le PMI vengono da qui
i ministeri dell’economia e dello sviluppo economico stanno lavorando a un 
sistema in cui le risorse pubbliche facciano da leva alla movimentazione di 
risorse private per le piccole e medie imprese. Lo ha spiegato, durante la 
premiazione delle imprese ultracentenarie, “mister Pmi” Giuseppe tripoli

in occasione della premiazione delle 
imprese parmigiane ultrasecolari, la 
camera di commercio ha organizzato 

un incontro con Giuseppe tripoli, garante 
per l’italia delle piccole e medie imprese 
presso l’unione europea, più noto con il 
titolo informale di mister Pmi. Nominato a 
febbraio 2011 dal ministro dello sviluppo 
economico, Paolo romani, su richiesta 
del vicepresidente della commissione 
europea, antonio tajani, il suo compito 
principale è salvaguardare gli interessi 
delle piccole e medie imprese, favorendo-
ne il rapporto con le istituzioni e vigilando 
sull’applicazione delle normative naziona-
li ed europee, quali ad esempio lo small 
Business act - l’italia, lo ricordiamo, è il 
paese europeo che ha il maggior numero 
di Pmi, pari al 99% del proprio tessuto 
produttivo. 
a intervistarlo per l’occasione c’era se-
bastiano Barisoni, capo redattore news 
di radio 24, sul tema Pmi italiane: un 
modello per l’europa. Quella che segue 
è un’ampia sintesi del dibattito che ne è 
scaturito.

Dottor Tripoli, in Italia le piccole e me-
die imprese sono protagoniste, non 
solo numericamente, dello scenario 
produttivo. Ma con queste dimensioni 
sono adeguate a reggere l’urto della 
crisi, della globalizzazione, della con-
correnza dei mercati emergenti?

Le micro, piccole e medie imprese sono 
una realtà numerosa, pari a oltre 21 mi-
lioni di unità nei diversi Paesi dell’unione 
europea. L’italia ha una percentuale più 
alta di Pmi e, diciamo la verità, anche una 
taglia relativamente più piccola.
in questo quadro ci sono due ordini di 
problemi. il primo è di mercato: la taglia 
dell’impresa deve essere adatta al mer-

cato. se si deve fare un lavoro molto 
particolare, per esempio di orafo, dove 
la mano conta tantissimo, si farebbe uno 
sbaglio pensando di poter industrializzare 
l’attività, affidandola ad altre persone che 
non hanno la stessa mano per quel tipo di 
lavoro. se invece il lavoro richiede un’im-
presa di taglia più grande ma non si fa il 
salto dimensionale allora è inevitabile che 
si resti ai margini.
in secondo luogo, a tutte le micro, piccole 
e medie imprese è richiesto di crescere, 
aumentare le proprie dimensioni, diventa-
re più importanti e contare di più; ma non 
solo a livello di dimensione dell’azienda, 
bensì dal punto di vista del modello cultu-
rale e organizzativo con cui l’imprenditore 
affronta il mercato.
in italia il numero di micro imprese è 
elevatissimo. Questo esprime il valore 
di un popolo che, dalle alpi alla sicilia, 
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si è sempre industriato per inventare un 
lavoro, cercarsi qualcosa da fare, non 
stare ad aspettare che l’attività arrivi da 
qualcun’altro - magari un’organizzazione 
amministrativa. oggi, però, questo non 
basta più. Di fronte alla sfida della cina e 
degli altri mercati che entrano in casa no-
stra o si cresce e ci si attrezza oppure, se 
sei una micro-impresa in una fase in cui il 
tuo mercato di riferimento richiederebbe 
dimensioni maggiori, probabilmente per 
te è ormai tardi.

Sono d’accordo con lei. Però sono 
anche dell’idea che per troppo tempo 
molti, a cominciare da alcuni giorna-
listi, hanno sostenuto con eccessivo 
ottimismo la tesi che “piccolo è bello”. 
Per fortuna oggi esistono altri strumen-
ti, come i “contratti di rete”, che incen-
tivano gli accordi tra le imprese, senza 
necessariamente richiedere che esse 
si fondano, garantendo agevolazioni di 
carattere fiscale e amministrativo. Per-
ché è stato fatto così poco per agevo-
lare l’aumento di scala delle imprese? 
E quali vantaggi si potrebbero avere da 
questo processo?

Gli incentivi fiscali alla fusione non hanno 
mai funzionato tantissimo. Lo abbiamo 
visto quando sono stati adottati qualche 
anno fa: non erano una misura sufficiente 
a far scattare l’interesse dell’imprendito-
re, che invece ha origine da vere esigenze 
di mercato. Per esempio, si può aiutare 
l’impresa a crescere defiscalizzando gli 
investimenti. ma le fusioni a freddo di nor-
ma non funzionano.
Per quanto riguarda gli investimenti, sul 
tavolo ci sono una serie di proposte che 
vanno verso un rafforzamento della dimen-
sione dell’impresa, intesa come crescita 
occupazionale. Però c’è anche un’altra 
via, più connaturata al sistema italiano 
che è sempre stato fondato su distretti, 
realtà territoriali, consorzi e così via: im-
prese che restano piccole e autonome ma 
si mettono a lavorare insieme, superando 
la diffidenza che normalmente c’è tra un 
imprenditore e l’altro. ebbene il contratto 
di rete è partito, solo pochi mesi fa, grazie 
alla legge approvata nel 2010. Nel giro di 
pochi mesi sono nate 117 reti con oltre 
550 imprese; le province interessate sono 
73, le regioni 18, a dimostrazione che il 
processo ha attecchito ormai in quasi 

1 Dati aggiornati al 31 agosto 
2011. Fonte: Infocamere

L’intervento di Giuseppe 
Tripoli alla premiazione 
delle imprese storiche
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tutta italia1. Piccoli numeri, ma tutti i fe-
nomeni nascono piccoli e poi crescono. 
andando a intervistare le imprese che si 
sono messe in rete si scopre che l’hanno 
fatto perché avevano effettive esigenze di 
mercato e non perché volevano maturare 
incentivi. in media i contratti di rete vengo-
no stipulati tra 4-6 aziende, che tra di loro 
già si conoscevano. Quest’ultimo elemen-
to è significativo: tutte le imprese hanno 
dichiarato che la difficoltà più grossa non 
è stata studiare un programma giuridico o 
contabile comune, bensì superare la diffi-
denza e fidarsi delle altre. in altri termini, 
mettere a conoscenza l’altro imprendito-
re, che magari fa lo stesso mestiere nello 
stesso campo, delle proprie cose, anche 
più segrete: chi sono i propri fornitori, che 
prezzi fanno, come fare a spuntare un 
certo tasso con le banche… tutte queste 
imprese hanno detto che è valsa la pena 
mettersi insieme, perché ciò ha consenti-
to di diventare leader nella propria area, 
o di espandersi nelle regioni affianco, 
mettendo insieme competenze e capacità 
d’acquisto. 
Gli incentivi sono stati di tipo fiscale: si 
tratta di un meccanismo per cui, se ti metti 
in rete con altri imprenditori, sugli utili ge-
nerati per realizzare quel programma co-
mune l’impresa non paga imposte. Fino a 
quando? Finché si resta in rete. ecco che 
questo diventa un forte incentivo a stabiliz-
zare il rapporto tra le imprese. il program-
ma è già partito: quest’anno sono arrivate 
diverse domande e l’agenzia delle entrate 
le sta esaminando perché occorre dimo-
strare la serietà del programma di rete, il 
quale deve essere asseverato affinché si 
dimostri che non è “mordi e fuggi”.
Vorrei aggiungere un’ultima cosa. allo sta-
to attuale, i contratti di rete mantengono 
una forte localizzazione: solo pochi han-
no ambito regionale o extraregionale. Noi 
invece auspichiamo che gradualmente si 
superi la sfera che era tipica del distretto 
e che si arrivi progressivamente a stringe-
re accordo di livello nazionale o interna-
zionale, quindi anche col coinvolgimento 
di partner esteri. Questo deve essere il 
vero obiettivo degli accordi di rete, nell’ot-
tica dell’innovazione e dell’internazionaliz-
zazione aziendale.

Personalmente sono d’accordo con chi 
sostiene che il governo deve fare la sua 
parte, come pure le associazioni di ca-
tegoria. Poi, però, il resto lo deve fare 
l’imprenditore, il quale dovrebbe capi-
re che è meglio sopravvivere in due, 
magari con utili inferiori, piuttosto che 

morire entrambi “godendo” della mor-
te dell’avversario. Ora, se un aiuto è 
venuto dalla politica dei confidi, vorrei 
invece capire da lei quali altri strumenti 
è possibile mettere in campo, adesso 
che la crisi non è più nella sua fase più 
cruenta.

Prima di rispondere ricordo alcuni dati si-
gnificativi. Negli anni della crisi più dura, 
il sistema italiano ha retto per tanti motivi. 
in primo luogo perché le famiglie avevano 
propri risparmi, e molti imprenditori hanno 
messo, nelle loro imprese, soldi personali 
pur di non chiudere o di licenziare. in se-
condo luogo, perché le banche hanno ca-
pito che il rischio di un fallimento a catena 
delle imprese sarebbe stato insostenibile. 
terzo, perché c’è stato un sistema di ga-
ranzia molto forte: quello dei confidi, cre-
ati dalle associazioni, dalle banche, dalle 
regioni, che ha funzionato benissimo.
Parto dalla mia esperienza. a me è capi-
tato, proprio in questo periodo, di rice-
vere come non mai imprese che hanno 
difficoltà con le banche. sembrerebbe 
strano: ora che comincia la ripresa si pre-
senta il problema. Perché? me lo spiego 
in questo modo: le banche hanno sperato 
che la nottata passasse e che le impre-
se non chiudessero. molte effettivamente 
non hanno chiuso e adesso che iniziano 
a vedere la possibilità di fare investimen-
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ti, perché il mercato ricomincia a girare, 
ecco che nella banca scatta la sfiducia, la 
paura. Paura dovuta anche alla minaccia 
di quello che vorrà dire il sistema di regole 
di Basilea 3.
Veniamo allora al secondo punto del ragio-
namento. L’impresa italiana era stata abi-
tuata dalla storia, dai fatti, ad alimentarsi 
con il sistema del credito a breve per fare 
tutto. molte imprese, però, hanno capito 
che non basta: servono altri strumenti. ma 
con quali soldi pubblici? L’unico modo con 
cui si può intervenire - ci stiamo lavorando 
con il ministero dello sviluppo economico 
e il ministero dell’economia e delle Finan-
ze - è far sì che le poche risorse pubbli-
che servano a far da leva, per esempio 
fornendo garanzie, alle risorse private di 
banche o di fondi di investimento, e inter-
vengano nei territori con forme diverse. 
stiamo lavorando da tempo ad una rifor-
ma complessiva del sistema degli incenti-
vi: riservare le procedure valutative solo ai 
progetti più complessi e dagli importi più 
elevati e rendere quanto più automatica 
(e telematica) possibile la gestione degli 
interventi di minore dimensione, per evita-
re quelle lentezze e pastoie burocratiche 
che giustamente le imprese lamentano. 
ma soprattutto, muoversi sempre più nella 
logica del partenariato pubblico-privato, in 
cui le risorse erogate dal pubblico fanno 
da leva alla mobilitazione di capitali privati. 

attenzione: per pubblico non intento solo 
l’amministrazione centrale, ma anche le 
regioni, le camere di commercio, e così 
via, in un modello che parte dal basso. un 
po’ come il meccanismo dei confidi di cui 
dicevo poco fa.
certo, questo resta un terreno sul quale 
l’italia ha moltissimo da recuperare rispet-
to agli altri Paesi: mentre la modalità con 
cui l’impresa italiana si finanza è il credito 
bancario, quelle tedesche, francesi, per 
non parlare di quelle statunitensi e bri-
tanniche ricorrono a un set di strumenti 
di finanziamento diversificato, compresi i 
fondi di investimento.

E i soldi per questo fondo di garanzia di 
cui ci ha parlato ci sono?

sì. un’operazione che stiamo studiando 
è quella di patrimonializzare i confidi. Di 
certo le risorse messe a sistema per fare 
garanzia alle imprese saranno sufficienti 
ad arrivare alla fine dell’anno.

In tema di banche temo ci sia dell’al-
tro. Gli istituti di credito hanno messo 
polvere sotto il tappeto perché stava 
crollando tutto e non volevano creare 
panico. Però, un po’ alla volta, la pol-
vere ha cominciato a venire fuori. Ora, 
addirittura, le prime quattro banche ita-
liane hanno ricapitalizzato per circa 15 
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miliardi di euro e Basilea 3 appare una 
scusa per non concedere prestiti…  

Basilea 3 scatterà nel 2019 ma gli ope-
ratori iniziano già a valutare le banche in 
base alle future norme. Noi stiamo lavo-
rando con tutte le associazioni, siamo an-
dati a Bruxelles a proporre una modifica 
alle norme di Basilea 3 che rischierebbero 
di strangolare le nostre imprese. Perché 
Basilea 3 è stata fatta per le banche, come 
quelle tedesche o inglesi, che hanno inve-
stito sui titoli anziché sul reale rendimento 
delle imprese.

In tema di internazionalizzazione pos-
siamo ricordare gli strumenti a soste-
gno alle imprese all’estero?

Gli strumenti pubblici di sostegno all’im-
presa all’estero sono prima di tutto le ca-
mere di commercio. essendo spesso in 
rapporto con le associazioni locali, sono 
il primo punto di contatto per gli impren-
ditori che vogliano andare oltre frontiera. 

talvolta si dice che c’è tanto disordine 
nell’andare all’estero: è vero che c’è stata 
una fase di confusione dove chiunque – 
Province, enti locali e così via - pensava 
di poter fare missioni all’estero. adesso 
però c’è più stabilità e certe spese si stan-
no riducendo molto. 
Poi c’è siNVest, il consorzio Fidi per 
le imprese artigiane e Piccole medie im-
prese: è una società che da un lato aiuta 
a dare credito alle imprese che vogliono 
esportare, dall’altro investe nel capitale 
entrando nelle aziende – interamente ita-
liane o con una partecipazione straniera 
-  che avviano un’attività all’estero. 
ancora ricordo la sace, gruppo assicu-
rativo-finanziario che si occupa di export 
credit, assicurazione del credito, protezio-
ne degli investimenti, garanzie finanziarie, 
cauzioni e factoring. 
ma la parte più interessante per le im-
prese italiane, soprattutto le piccole, è 
la componente privata. La vera spinta, il 
vero booster per andare all’estero sem-
pre sarà più il canale dell’e-commerce. 
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una ricerca di Boston consulting Group 
ha dimostrato che le piccole imprese ita-
liane che negli ultimi tre anni sono state 
“online-attive”, ovvero hanno usano as-
siduamente il proprio sito internet, sono 
cresciute dell’1,2%; quelle offline invece 
hanno avuto un calo del 4,5%. Non solo: 
le “online-attive” hanno visto crescere del 
15% la quota di export e registrato un 
aumento nel numero di occupati. il vero 
fenomeno che secondo me rappresenta 
il futuro dell’internazionalizzazione non 
sono gli strumenti pubblici ma queste 
reti private. Ho scoperto imprenditori 
che su Facebook hanno creato commu-
nity con imprenditori di altri Paesi, con i 
quali hanno in comune idee e progetti da 
realizzare.

Di cos’altro si sta occupando nel suo la-
voro? Mister PMI dovrebbe fare qualcosa 
per le imprese che, per esempio, chie-
dono da sempre lo snellimento burocra-
tico: cosa ci dice su questo aspetto?

È stato calcolato che sono 29 le autorità 
che fanno controlli in un’impresa italiana. 
che cosa sto facendo? un lavoro certosi-
no, a volte molto faticoso: mettere attorno 
a un tavolo i rappresentanti delle impre-
se e portare avanti le proposte su cui c’è 
condivisione. Faccio tre esempi. 
Qualche anno fa fu fatta una norma che 

diceva: per il trasferimento delle quote 
delle s.r.l. non occorre andare dal notaio 
ma basta andare dal commercialista. suc-
cessivamente è intervenuto un tribunale 
dicendo: è vero, si può fare dal commer-
cialista ma la firma va autenticata dal no-
taio. allora tanto varrebbe andare dal no-
taio. La nostra proposta? semplicissima: 
una banale semplificazione burocratica. 
secondo tema: i controlli. occorre far sì 
che i controlli presso le aziende non av-
vengano in giorni diversi ma che si pro-
grammino a livello nazionale e a livello 
territoriale per coordinare le 29 autorità 
competenti. in questo modo si sa che gli 
ispettori vengono tutti in una determinata 
settimana. Fatti salvi, ovviamente, i con-
trolli non programmati in quei casi in cui 
c’è il sentore di qualcosa che non va. La 
programmazione è una regola di civiltà. 
il terzo tema riguarda lo sportello unico 
delle imprese. i comuni devono provve-
dere a fornire alle camere di commercio 
i dati necessari affinché lo sportello uni-
co per le attività produttive possa essere 
attivato dalle camera stesse. il sistema 
è stato inventato nel 1998 e non lo si è 
mai realmente attuato, ma pian piano sta 
andando meglio. Le camere di commer-
cio sono la realtà più vicina per aiutare 
le imprese a semplificare, ad andare nel 
mondo, internazionalizzarsi e acquisire un 
rapporto con il mondo della ricerca.




