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1. INTRODUZIONE 

L’indagine annuale sulle aspettative economiche delle imprese siciliane per il 2013 

prosegue il progetto di monitoraggio del sistema produttivo siciliano avviato 

dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia lo scorso anno. L’impianto 

concettuale di questa analisi è, infatti, analogo a quello utilizzato per l’analogo studio del 

2012; il campione utilizzato è però molto più ampio e meglio stratificato, quindi 

statisticamente più rappresentativo. 

Lo studio ha rilevato le aspettative delle imprese siciliane, relativamente all’andamento 

per l’anno in corso delle principali variabili economiche; segnatamente: fatturato 

(nazionale e, nei casi rilevanti, estero); occupazione, investimenti (nelle varie tipologie); 

costi; prezzi di vendita. Ha anche rilevato quali ostacoli le imprese considerano più gravi, e 

le strategie che esse intendono porre in essere per rimanere sul mercato con successo. 

Infine, ha rilevato l’opinione delle imprese su alcune questioni specifiche riguardanti la 

finanza e la relazione con gli intermediari finanziari.  

Il fatto che nel 2012 sono state indagate praticamente le stesse questioni con un 

questionario strutturato in modo simile ha permesso non solo di “fotografare” 

l’orientamento attuale delle imprese, ma anche di cogliere l’evoluzione nell’ultimo anno 

circa. Il confronto tra i risultati ottenuti nelle due indagini va però letto con molta 

prudenza, considerato che i campioni utilizzati non sono omogenei; in particolare, quello 

di quest’anno è molto più ampio del precedente e maggiormente coerente con la 

distribuzione settoriale e territoriale dell’universo, risultando di conseguenza 

statisticamente più significativo. 

I risultati sono stati disaggregati in relazione alla dimensione delle imprese, considerando 

in particolare i sottoinsiemi delle “micro” imprese, delle “piccole” e delle “medio – 

grandi”. Sono state, quindi, osservate e discusse le differenze più significative degli 

orientamenti espressi da questi tre sotto – insiemi, evidenziando alcune significative 

differenze tra le diverse classi dimensionali.  

I dati sono stati disaggregati anche in relazione al comparto di appartenenza delle 

imprese; in particolare, sono stati evidenziati i risultati delle imprese dell’ “agricoltura”, 

del “commercio” e del “manifatturiero”, in quanto i comparti con il numero maggiore di 

imprese. Anche in questo caso, l’indagine ha potuto evidenziare alcune differenze 

significative negli orientamenti delle aziende dei diversi comparti presi in esame. 

L’indagine ha anche approfondito gli orientamenti del sottoinsieme del campione 

costituito dalle aziende che hanno indicato un’aspettativa di aumento del loro fatturato, 

risultando quindi in forte controtendenza con la situazione di arretramento nettamente 

prevalente. Queste imprese sono state nuovamente intervistate con l’intento di 

comprendere i fattori determinanti la loro capacità di non risentire della crisi in atto e anzi 
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di crescere, focalizzando in particolare il rilievo in tal senso di innovazione e apertura ai 

mercati esteri. 

L’indagine è stata condotta su un campione di 409 imprese attive nella regione, 

attraverso interviste condotte direttamente per via telefonica da un gruppo di lavoro 

interno di Unioncamere Sicilia. 

Il campione è stato stratificato per macro-comparto produttivo e provincia di 

appartenenza, in maniera da rappresentare la distribuzione dell’universo delle aziende 

siciliane. Il campione è stato segmentato anche in relazione alla dimensione delle 

imprese, considerando, in particolare gli insiemi distinti delle “micro imprese”, delle 

“piccole” delle “medie e grandi”. Rispetto alla rilevanza di tali insiemi nell’universo delle 

imprese siciliane, si è deciso di sotto rappresentare quello delle “micro imprese” e sovra 

rappresentare quello delle “medie e grandi” in considerazione della maggiore 

consapevolezza che queste ultime tendono ad avere rispetto alle problematiche oggetto 

dell’indagine. La minore presenza di micro imprese ha causato anche il fatto che nel 

campione esaminato l’Agricoltura risulti numericamente meno rappresentata rispetto al 

peso numerico che ha nell’universo di riferimento. 

Per quanto riguarda i macro – comparti (fig.1), il 37% delle aziende appartengono al 

Commercio, il 19% all’Agricoltura; il 15% all’Edilizia e il 13% al Manifatturiero. Al di sotto 

del 10% il peso degli altri comparti considerati (Servizi alle imprese; Servizi alla persona e 

altri servizi; Alberghiero e ristorazione. 

 

 

La distribuzione territoriale del campione presenta alcune distorsioni rispetto a quella 

dell’intero universo delle imprese siciliane. Risultano piuttosto sovrarappresentate le 
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imprese palermitane (24% del campione); al contrario sono sotto-rappresentate le 

imprese catanesi (17% del campione) e quello della provincia di Ragusa (4% del 

campione). 

Le altre province hanno una presenza nel campione esaminato abbastanza coerente con il 

loro peso in termini di numero di imprese rispetto al totale regionale. Le distorsioni sono 

state determinate dalla oggettiva difficoltà di individuare imprese disponibili all’interviste 

nelle proporzioni richieste allo stesso tempo per comparto produttivo e provincia. Tra i 

due criteri è stato privilegiato il primo. 

 

 

Infine, per quanto riguarda la dimensione, le microimprese, come già accennato sono 

state volutamente sottorappresentate, e arrivano al 79% del campione totale; le piccole 

sono  il 16% e le medie e le grandi il 5%. 
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1. LE ASPETTATIVE RELATIVE ALL’ANDAMENTO DEL FATTURATO  

Il 63% delle imprese siciliane continua ad avere un “sentiment” negativo sull’andamento 

del mercato italiano, aspettandosi una diminuzione o addirittura (nel 20% dei casi) una 

“forte” contrazione del fatturato (tab.1). Per gran parte delle aziende, il 2013 non 

presenta, dunque, segnali di ripresa. Lo scorso anno1, l’indagine aveva evidenziato un 

risultato del tutto analogo, con poco meno del 65% delle aziende che avevano dichiarato 

un andamento delle vendite in diminuzione. 

Tenuto conto dei risultati fortemente negativi nel 2012 e delle difficoltà già piuttosto 

diffuse anche l’anno precedente, le indicazioni ottenute lasciano presagire che che nei 

prossimi trimestri il tessuto imprenditoriale siciliano subirà una decisa contrazione: Tale 

ridimensionamento è, per altro, già evidente nei dati di nati – mortalità, considerato che 

nel primo trimestre del 2013 le cessazioni d’impresa sono state circa il 30% in più delle 

nuove iscrizioni, (con un saldo negativo di circa 2.700 unità) e le aziende in fase di 

scioglimento/liquidazione sono state oltre il 22% delle nuove iscritte. 

A ben vedere, l’attuale intensa crisi dei mercati sta agendo (come tutte le crisi) da 

potente acceleratore dei naturali processi di scrematura del sistema imprenditoriale; 

riduce drasticamente (o scompare del tutto) lo spazio di “copertura” dei fattori di 

debolezza strutturale delle imprese; di conseguenza, le realtà poco efficienti e prive di 

fattori di competitività perdono rapidamente le condizioni di sopravvivenza. Tipico in 

questo senso, il caso delle imprese focalizzate sul solo mercato rappresentato dallla 

pubblica amministrazione locale: la forte caduta della capacità di spesa delle 

amministrazioni pubbliche e la perdurante complessità sul fronte dei pagamenti ha tolto 

condizioni di esistenza ad imprese prive della capacità di aprirsi a diverse tipologie di 

domanda.  

 

Tab. 1. Aspettative sull’andamento del fatturato interno 2012 – distribuzione % delle imprese 

  Forte 
diminuzione 

Diminuzione Stazionario Aumento Forte 
aumento 

Non 
Rilevante 

Fatturato nel 
mercato italiano 

19% 47% 24% 10% 0% 0% 

 

                                                           
1
 Si ribadisce quanto già sottolineato nella premessa, circa il limite di significatività del confronto tra i risultati 

quantitativi di quest’anno e dello scorso, dovuto alla non omogeneità dei campioni considerati. Questo limite suggerisce 
di considerare soprattutto le linee di tendenza tra i due anni più che i valori puntuali. 
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Le aspettative negative di larga parte del tessuto imprenditoriale siciliane sono 

conseguenza della sua debolezza intrinseca in termini di dimensione media, produttività e 

struttura finanziaria, e della conseguente scarsa resilienza a fattori “ambientali” negativi e 

relativamente duraturi. Tuttavia, esiste una componente largamente minoritaria, ma non 

irrilevante (circa il 10% del campione) che ha aspettative addirittura di crescita del proprio 

fatturato.  

La crescente divaricazione tra aziende in grado di resistere e le altre trova conferma negli 

orientamenti, decisamente meno “pessimisti”, del sottoinsieme di imprese operanti a 

livello internazionale (tab.2). Solo il 36% dei rispondenti si aspetta una riduzione del 

fatturato estero e coloro che hanno aspettative di aumento salgono al 23%. Tra le 

imprese in grado di competere oltre confine le aspettative negative sono nettamente 

meno diffuse di quanto siano tra quelle focalizzate sul solo mercato locale: è, appunto, 

sempre maggiore la differenza tra imprese competitive (in termini qui di 

internazionalizzazione) e realtà deboli. 

 

 

Tab. 2. Andamento del fatturato estero 2012 – valori % 

  Forte 
diminuzione 

Diminuzione Stazionario Aumento Forte 
aumento 

Non 
Rilevante 

Fatturato 
estero 

9% 14% 23% 15% 1% 39% 

 

 

Anche sul fronte dei mercati esteri, si rileva, però, un tendenziale peggioramento; lo 

scorso anno, coloro che diedero un’indicazione negativa sul fronte 

dell’internazionalizzazione furono, infatti, proporzionalmente di meno, e in numero 

analogo a coloro che invece si mostrarono ottimisti. 

L’evidenza comunque ancora positiva sulle opportunità estere è confermata dal modo in 

cui le imprese si esprimono sull’andamento futuro del mercato italiano e di quelli esteri 

rispetto al precedente quadrimestre (tab.3). 

Il 76% del campione ritiene che le vendite nel mercato italiano andranno peggio o 

addirittura molto peggio e solo il 3% si aspetta un miglioramento. Un andamento 

negativo dei mercati esteri è, invece, atteso solo dal 43% dei rispondenti, mentre arriva al 

20% l’aggregato di coloro che si aspetta un miglioramento. 
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Arrivano comunque al 76% del totale le aziende che temono nei prossimi mesi un 

ulteriore peggioramento della situazione economica generale. 

 

Tab. 3. Andamento generale del mercato (italiano ed estero) e dell’economia nel suo insieme 

  Molto 
peggiore 
rispetto 

precedente 

quadrimestre 

Peggiore 
rispetto a 

precedente 

quadrimestre 

Analoga 
a precedente 

quadrimestre 

Migliore 
rispetto a 

precedente 

quadrimestre 

Molto 
migliore 

rispetto a 

precedente 

quadrimestre 

Andamento 
generale del 
mercato in Italia 

     
26% 50% 22% 3% 0% 

Andamento 
generale dei 
mercati esteri 

     
10% 33% 37% 20% 0% 

La situazione 
economica 
generale 

     
28% 48% 21% 3% 0% 

 

 

Il processo di selezione delle imprese accellerato dalla forte contrazione dei mercati trova 

conferma nel dato statistico relativo a natalità e mortalità delle imprese. Sempre con 

riferimento al primo trimestre del 2013, le iscrizioni di società di capitali sono oltre il 

doppio delle cessazioni e crescono rispetto al primo trimestre del 2012 di oltre il 26% 

(mentre le cessazioni aumentano solo dell’8%); situazione diametralmente opposta per le 

imprese individuali, le cui cessazioni sono quasi il 70% in più delle iscrizioni. In definitiva, è 

vero che la mortalità delle imprese è divenuta molto alta e a livello aggregato supera 

abbondantemente la natalità; ma il fenomeno è determinato in gran parte dalla crisi delle 

micro – aziende, mentre le realtà tendenzialmente più strutturate mostrano capacità di 

tenuta e anzi continuano ad evolvere. 

 

 

 

 



8 
 

2.  LE ASPETTATIVE RELATIVE ALL’OCCUPAZIONE 

Inevitabilmente pesanti sono anche le prospettive sull’occupazione: circa il 45% del 

campione si aspetta una “forte diminuzione” degli addetti, con un andamento peggiore 

per quelli a tempo determinato, rispetto agli assunti strutturati; un altro 12-16% teme 

almeno una “diminuzione” dell’occupazione. Complessivamente, quindi, quasi il 60% 

delle imprese prevede di ridurre l’occupazione (tab.4) 

 

Tab. 4. Aspettative relative all’andamento dell’occupazione (addetti a tempo indeterminato e determinato) 

  Forte 
diminuzione 

Diminuzione Stazionari Aumento Forte 
aumento 

Addetti a tempo 
indeterminato 

41% 16% 38% 5% 0% 

 
Addetti a tempo 
determinato 

48% 12% 32% 7% 1% 

 
 

 

Anche sul piano dell’occupazione, viene in evidenza un insieme molto ampio di imprese in 

gravissima sofferenza, tanto da ritenere molto probabile una forte riduzione del proprio 

capitale umano. Il fatto che tale insieme sia più numeroso di quello costituito dalle 

aziende che prevedono una “forte diminuzione” del fatturato, potrebbe significare che 

molte imprese hanno attraversato un periodo ormai molto lungo di forte regresso e 

sentono di non avere più capacità di “resistenza”; di conseguenza prevedono 

un’involuzione organizzativa anche proporzionalmente maggiore di quella che sarebbe 

determinata dalla riduzione dei risultati di questi mesi. 

Per altro verso, è ancora consistente, leggermente meno del 40% l’insieme delle aziende 

che riescono a mantenere stabile l’occupazione, che mostrano, quindi, ancora un buon 

grado di resilienza e capacità di proiettarsi nel medio termine. 

È invece grave la modestissima dimensione (circa 6% del totale) dell’insieme di aziende 

che prevede un aumento di occupazione. Per quanto riguarda la creazione di lavoro, 

dunque, è ancora più largamente insufficiente l’apporto di nuova occupazione favorito 

dalle imprese più dinamiche rispetto alle perdite causate da quelle in forte crisi. Le 

imprese che riescono a mantenere una buona posizione sul mercato, cercano comunque 

di aumentare la produttività per occupato e quindi in questa fase riescono a stimolare 

nuova occupazione in maniera solo limitata.  
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La tab.5 evidenzia come solo una parte delle imprese che prevede un aumento del 

proprio fatturato pensa di incrementare l’occupazione;  la maggior parte pensa di non 

farlo. Viceversa, la maggior parte di chi teme di diminuire il fatturato pensa di dover 

diminuire l’occupazione e in questo senso si esprime anche una quota significativa di 

coloro che pensano di riuscire a mantenere il fatturato stazionario.   

 

 

Tab. 5. Aspettative relative ad andamento fatturato (Italia) e occupazione 

Aspettative fatturato Italia 
Aspettative addetti totali 

Diminuzione/forte 
diminuzione 

Stazionario 
Aumento/forte 

aumento 

Diminuzione/forte diminuzione 51 % 7 % 1 % 

Stazionario 15 % 15 % 6 % 

Aumento/forte aumento 0 % 2 % 4 % 

 

 

2.1 L’andamento dell’occupazione per livelli di qualificazione degli addetti 

Un segnale positivo arriva dalle aspettative di occupazione2 con riferimento ai diversi 

livelli di qualificazione degli addetti, segnatamente: laureati, diplomati e non diplomati. 

I diplomati risultano la categoria decisamente più “mobile”: il 44% dei rispondenti ritiene 

che aumenteranno gli addetti di qu esto tipo e un altro 41% che diminuiranno. I laureati 

mostrano un saldo decisamente positivo con il 27% che ritiene che aumenteranno e solo 

il 14% che diminuiranno. Situazione esattamente contraria per i non diplomati, per i quali 

il 45% delle aziende si aspetta una contrazione e solo il 23% un aumento (tabb.7 e 8) 

 

Tab. 6. Tipologie di addetti che aumenteranno nelle aziende nel 2013 

Laureati 27% 

Diplomati 44% 

Non diplomati 28% 

 
Tab. 7. Tipologie di addetti che diminuiranno nelle aziende nel 2013 

 

Laureati 14% 

                                                           
2
 Alle due domande relative alle aspettative di occupazione degli addetti distinti per livello di qualificazione 

ha risposto solo il 25% circa del campione complessivamente esaminato. 
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Diplomati 41% 

Non diplomati 45% 

 

La lettura congiunta dei due dati mostra che una certa parte delle imprese almeno tende 

a rafforzare se non la quantità, almeno la qualità del suo capitale umano. 

 

 

3.  LE ASPETTATIVE SULL’ANDAMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE E DEI PREZZI DI VENDITA 

Il 58% del campione ritiene che  nel 2013 subirà un aumento (per alcuni anche rilevante) 

dei prezzi medi dei materie prime e semilavorati, utilizzati nel proprio processo 

produttivo; un terzo del campione prevede una sostanziale stabilità e solo il 10% una 

diminuzione (tab.8). 

Distribuzione analoga per quanto riguarda il costo del lavoro: in aumento per il 56% delle 

aziende, stabile per il 36% e in diminuzione per l’8%. 

 

Tab. 8. Aspettative relative all’andamento dei prezzi medi dei principali input produttivi 

  Forte 
diminuzione 

Diminuzione Stabile Aumento Forte 
aumento 

Prezzi di materie prime, 
semilavorati, altro 

1% 9% 32% 49%  
9% 

Costo del lavoro 1% 7% 36% 45%  
11% 

 

 

Pur rimanendo decisamente prevalente l’insieme delle imprese che si aspetta un 

aumento dei costi diminuisce in modo molto sensibile rispetto allo scorso anno (fig.4); 

aumenta, invece, il peso di coloro che propendono per una loro stabilità. Trova conferma 

nella specifica prospettiva delle imprese siciliane un certo “raffreddamento” 

dell’economia e conseguentemente dei prezzi dei fattori produttivi, osservato a livello 

generale. 
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Anche per quanto riguarda il costo del lavoro (fig.5), la percentuale delle imprese che si 

aspetta un incremento diminuisce in modo piuttosto consistente (pur rimanendo 

largamente maggioritaria), aumenta principalmente l’insieme di coloro che si aspetta una 

stabilità di tale costo e, in misura limitata coloro che pensano ci sarà una diminuzione. 

 

 

 

Molto diverse sono le ipotesi prevalenti sul fronte dei prezzi di vendita (tab.9). La 

maggioranza assoluta (52% del campione) ritiene di mantenere stabili i propri prezzi di 

vendita; quasi un terzo, tuttavia, propende per una loro diminuzione, mentre parla di 
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aumenti solo il 15% del campione. Utile precisare che sono comunque molto poche le 

aziende che propendono per variazioni molto ampie dei propri prezzi, sia nel caso di 

incrementi che di diminuzione (in questo caso, il numero è leggermente superiore). 

 

Tab. 9. Aspettative relative al prezzo medio di vendita dei prodotti/servizi delle azienda 

  Forte 
diminuzione 

Diminuzione Stabile Aumento Forte 
aumento 

Prezzo medio nel 
mercato italiano 

5% 27% 52% 13%  
2% 

 

 

La lettura integrata dell’orientamento delle imprese relativamente ai prezzi di vendita e ai 

costi di produzione mostra un’asimmetria piuttosto preoccupante: mentre sul fronte dei 

costi prevalgono nettamente le aziende che parlano di aumenti; aumenti di prezzo sono 

previsti da poche aziende, mentre la maggioranza propende per la stabilità. Se si 

considerano le diminuzioni, quelle che parlano di riduzioni di prezzo sono 

proporzionalmente il triplo di quelle che si aspettano riduzioni di costo.  

Questo orientamento trova conferma nella distribuzione delle imprese rispetto 

all’andamento sia del costo degli input e dei prezzi di vendita (tab.10). La maggior parte 

delle imprese che prevedono un aumento dei costi dei loro input produttivi si aspetta la 

stazionarietà o addirittura la diminuzione dei propri prezzi di vendita. Al contrario, chi 

pensa ad una diminuzione dei costi di produzione, ritiene che anche i prezzi di vendita 

diminuiranno o rimarranno stazionari. 

 

Tab. 10. Aspettative rispetto ad andamento del costo input e prezzi di vendita 

Andamento costi input produttivi 

Andamento prezzi vendita 

Diminuzione/forte 

diminuzione 
Stazionario 

Aumento/forte 

aumento 

Diminuzione/forte diminuzione 9% 10% 12% 

Stazionario 2%  17% 33% 

Aumento/forte aumento 0% 2% 10% 

 

 

L’evoluzione tra il 2012 e il 2013 delle aspettative sull’andamento dei prezzi di vendita è 

del tutto coerente con l’andamento osservato relativamente ai costi di produzione. Anche 

sul fronte dei prezzi, infatti, nel 2013 diminuisce fortemente la percentuale delle imprese 
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che prevede un loro aumento (nel 2012 era non molto inferiore di quella che propendeva 

per la stabilità). Cresce, specularmente l’aspettativa di una stabilità o addirittura di una 

diminuzione (fig.6). 

 

 

 

 

 

 

4.  L’ORIENTAMENTO VERSO NUOVI INVESTIMENTI 

Nonostante il prevalere di aspettative negative sul fronte dei mercati e dei costi, solo il 

40%3 dei rispondenti dichiara di non avere intenzione di effettuare nuovi investimenti nel 

corso del 2013. Questa evidenza conferma l’esistenza di una componente dinamica 

dell’economia siciliana proiettata verso l’espansione della propria attività, anche in 

questa fase di forte difficoltà economica e competitiva. 

La maggior parte delle imprese ha intenzione di investire per migliorare la posizione sul 

mercato. In particolare, è principalmente diffusa la volontà di rafforzare la rete 

                                                           
3
 Questa percentuale è determinata dal rapporto tra coloro che hanno risposto di non voler effettuare alcun 

nuovo investimento e il totale dei rispondenti. È superiore al valore che si ottiene considerando il totale 
delle risposte ricevute perché, per coloro che hanno espresso intenzione di investire era possibile indicare 
più di una tipologia di investimento. 
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commerciale; sono anche numerose le aziende che pensano al marchio e alla 

comunicazione per valorizzare la propria immagine (tab.11). 

 

Tab. 11. Tipologia di investimenti che le aziende hanno programmato di realizzare nel 2013 

Rafforzamento della rete commerciale 16% 

Ammodernamento/innovazione impianti, macchinari, attrezzature 12% 

Marchio, comunicazione, immagine 11% 

Aumento capacità produttiva (aumento impianti, macchinari, attrezzature) 10% 

Ricerca e sviluppo per innovazione prodotti 8% 

Miglioramento della qualità del capitale umano  5% 

Immobili per uso produttivo 4% 

Acquisizione di altre aziende o rami di business di altre aziende 1% 

Nessun nuovo investimento 33% 

   

È anche piuttosto consistente l’insieme delle imprese orientata all’innovazione in termini 

di ammodernamento della propria struttura produttiva (12% delle risposte) o di ricerca e 

sviluppo di nuovi prodotti (8% delle risposte). 

 

 

5. LE CRITICITÀ PIÙ GRAVI E LE STRATEGIE DI RISPOSTA 

L’indagine ha approfondito gli aspetti ritenuti dalle imprese siciliane come più gravi 

nell’attuale scenario competitivo e le strategie più diffusamente utilizzate per reagire alle 

attuali difficoltà. 

 

5.1 Gli ostacoli più rilevanti 

La distribuzione delle imprese rispetto ai principali fattori negativi che ne ostacolano 

l’evoluzione evidenzia quattro grandi criticità (tab.12): 

 Il mercato interno 

 I costi di produzione 

 La pubblica amministrazione 

 Il credito bancario 

Si tratta delle stesse problematiche maggiormente segnalate nel 2012. 
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Tab. 12. Principali fattori negativi che ostacolano le aziende – valori assoluti 

 
Primo ostacolo Secondo ostacolo 

Crescente diminuzione del mercato 
interno 

123 25 

Continuo aumento dei costi di 
produzione 

95 35 

Crescente inefficienza della pubblica 
amministrazione 

86 32 

Restrizione del credito da parte 
delle banche 

83 40 

Costante aumento della 
competizione dai paesi emergenti 

46 26 

Perdita di produttività 31 20 

Inefficienza delle infrastrutture 
economiche e dei relativi servizi 

30 23 

 

 

Il problema della riduzione del mercato interno riscuote un’attenzione decisamente 

superiore rispetto agli altri tre, che invece hanno diffusione analoga. Decisamente meno 

sentita la preoccupazione rispetto ad altri nodi competitivi quali ad esempio la perdita di 

produttività, l’inefficienza delle infrastrutture, la pressione competitiva dei Paesi 

emergenti. È un’attenzione minore in senso relativo data la maggiore delle prime quattro 

questioni. 

L’ampia sensibilità verso la crescente contrazione del mercato interno conferma, in 

effetti, una debolezza intrinseca di larga parte dell’imprenditoria siciliana, poco o affatto 

in grado di organizzare una presenza rilevante su scala nazionale o magari internazionale. 

Evidenzia, quindi, soprattutto l’inadeguatezza strutturale della maggioranza delle imprese 

rispetto all’evoluzione per molti aspetti ineluttabile della dimensione e articolazione della 

domanda. 

La diffusa preoccupazione delle imprese per il continuo aumento dei costi di produzione è 

coerente con la loro aspettativa che tali incrementi saranno consistenti e non potranno 

essere sostanzialmente compensati da maggiorazioni del prezzo di vendita. In definitiva, 

la preoccupazione riguarda la sempre più elevata erosione dei margini di redditività 

operativa che l’impresa si aspetta di realizzare.  
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Occorre riflettere sul fatto che una quota rilevante delle imprese segnala l’incremento dei 

costi di produzione come uno dei suoi problemi principali, anche tenuto conto del fatto 

che l’andamento generale dei prezzi ha ormai da diverso  tempo una dinamica molto 

moderata. È una preoccupazione che segnala la debolezza di aziende che, a causa di una 

dimensione troppo piccola, subiscono completamente il potere negoziale dei fornitori e 

non riescono ad ottimizzare gli acquisti. Conferma anche la gravità assunta per molte 

aziende dal forte aumento delle tariffe dei servizi pubblici attuati in questi anni 

soprattutto a livello locale. 

La terza grande problematica subita da larga parte delle aziende è l’inefficienza della 

pubblica amministrazione. Si tratta dell’ennesima conferma di quanto il soggetto pubblico 

non solo non riesce ad essere, come dovrebbe, un efficace supporto all’attività 

produttiva; ne rappresenta, addirittura, uno dei principali ostacoli. 

Uno svantaggio “di contesto” che trova sempre meno bilanciamento in altri fattori, 

causando spesso in modo diretto la crisi irreversibile dell’azienda. Bisogna, infatti, 

riflettere che rispetto al passato, la domanda rappresentata dalla pubblica 

amministrazione si sta riducendo così come stanno diminuendo gli spazi di evasione 

fiscale. Si sta quindi interrompendo quel circuito che, nonostante fosse ampiamente 

patologico consentiva ad una certa parte di imprese di compensare i costi diretti e 

indiretti delle inefficienze. 

La relazione con le banche, ed in particolare la restrizione del credito da parte delle 

banche, costituisce l’ulteriore grande fattore di difficoltà maggiormente segnalato dal 

campione.  

Si tratta di una problematica che non riguarda in modo specifico le imprese siciliane, 

essendo nota la sua rilevanza nelle attuali difficoltà di tutto il tessuto delle micro, piccole 

e medie imprese a livello nazionale. il minor sviluppo dell’intermediazione finanziaria e la 

relativa forza del sistema di banche locali aggravano il problema della disponibilità del 

credito in Sicilia. 

La sensibilità delle imprese verso il problema finanziario trova conferma nelle aspettative 

per il 2013 relativamente a disponibilità e costo del credito bancario (tab.13). Per quanto 

riguarda la prima questione, circa il 70% del campione ritiene che quest’anno le banche 

ridurranno ulteriormente i finanziamenti alle aziende e solo il 2% pensa al contrario che ci 

sarà un aumento. Ancora più largo è il consenso negativo relativamente ai costi che 

addirittura per l’80% del campione sono destinati ad aumentare anche in modo 

consistente rispetto al precedente quadrimestre. 

Tab. 13. Aspettative relative a disponibilità e costo dei finanziamenti bancari 
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  Molto 
peggiore 

 

Peggiore 
Rispetto 

Analoga 
 

Migliore 
 

Molto 
migliore 

 

Disponibilità delle banche 
ad erogare finanziamenti 

     
37% 33% 28% 1% 1% 

Costo dei finanziamenti 
bancari 

     
45% 35% 19% 1% 0% 

 

 

5.2 Le strategie per rispondere alla crisi 

Il recupero di efficienza e la riduzione dei costi è la strategia attraverso la netta 

maggioranza delle imprese cerca di rispondere alla crisi. Per far fronte alla caduta della 

domanda, le minori spese permettono, da un lato, di abbassare i prezzi di vendita; per 

l’altro, di mantenere l’equilibrio economico della gestione pur con un minor volume di 

reddito operativo prodotto.  

La riduzione dei costi è una reazione praticamente ineluttabile alle contrazioni di 

domanda forti e strutturali; in questo senso, l’orientamento espresso dalle imprese 

siciliane appare del tutto prevedibile. Non va però trascurato che le imprese riescono a 

rimanere in equilibrio economico se dispongono della flessibilità organizzativa necessaria 

ad attuare le riduzioni di costo in maniera consistente e rapida; inoltre, il recupero di 

efficienza implica il mantenimento di determinati livelli minimi di attività. Queste 

condizioni non sono evidentemente date, soprattutto per imprese già di piccole 

dimensioni, sottoposte comunque a vincoli in materia fiscale e di lavoro non diversi da 

quelli generali. 

Pur essendo una reazione essenziale nel breve termine, inoltre, la riduzione dei costi è 

raramente sufficiente per determinare un recupero strutturale di competitività, 

soprattutto quando la crisi non è di natura solo congiunturale.  

Abbastanza frequente è anche l’indicazione delle imprese esaminate di puntare al 

miglioramento del valore dell’offerta percepito dal mercato. Risulta, dunque, abbastanza 

diffusa la consapevolezza che è necessaria un’attitudine “pro-attiva” verso la domanda: 

comprenderne le esigenze fondamentali e attivare i meccanismi per soddisfare al meglio 

tali esigenze, tra i quali, in particolare, quelli relazionali. 

Occorre però riflettere sul fatto che un’ampia quota di imprese rimane focalizzata solo 

sulla questione dei costi, mostrando di non avere un chiaro disegno strategico per 

operare in mercati con caratteristiche molto diverse da quelle presenti in passato. Trova 

conferma la preoccupazione per una parte rilevante del tessuto imprenditoriale siciliano 

per l’oggettiva difficoltà nel definire una consistente strategia di rilancio. Del resto, circa 
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un terzo delle aziende dichiara di prendere in considerazione la vendita dell’impresa o 

comunque, la sua liquidazione. 

 

 

Tab. 14. Principali questioni su cui l’azienda concentrerà la sua attenzione per superare gli ostacoli 

 Primo fattore 
strategico 

Secondo fattore 
strategico 

Recupero di efficienza e riduzione dei costi 
generali 

137 13 

Miglioramento del valore della nostra 
offerta percepito dal mercato 61 42 

Entrata in mercati esteri o rafforzamento 
della posizione estera 41 26 

Realizzazione di alleanze strategiche con 
altre imprese 32 29 

Vendita dell’azienda o liquidazione 31 15 

Consistenti investimenti in innovazione 
24 17 

Miglioramento della qualità media delle 
nostre risorse umane 14 17 

 

 

Si rileva, comunque, l’esistenza di un nucleo di imprese, al contrario, orientate al rilancio 

attraverso l’attuazione di strategie impegnative: in primo luogo, l’internazionalizzazione; 

in un più limitato numero di casi, anche l’innovazione. Relativamente consistente risulta 

anche il nucleo di aziende che intende attuare alleanze strategiche per rafforzare la 

propria competitività e raggiungere la dimensione critica per operare nei mercati esteri a 

maggior tasso di crescita. 

Anche per quanto riguarda le strategie di risposta agli ostacoli competitivi, gli 

orientamenti prevalenti nel 2013 sono sostanzialmente gli stessi osservati l’anno 

precedente. 
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6. LE DIFFERENZE TRA LE IMPRESE DISTINTE PER CLASSE DIMENSIONALE 

L’analisi degli orientamenti delle imprese, distinte per classe dimensionale di 

appartenenza mostra differenze rilevanti e molto significative. 

In linea generale, le aspettative negative prevalgono in misura molto maggiore tra le 

micro – imprese, mentre sono relativamente meno diffuse tra quelle medie e grandi. Utile 

precisare che, per ragioni di rappresentatività statistica, il campione considerato 

comprende 21 imprese con fatturato 2012 superiore ai € 10 milioni e 3 con fatturato 2012 

superiore a €50 milioni; data la modestia del numero, queste aziende sono state 

esaminate come un unico aggregato rappresentativo, appunto delle “medie e grandi 

aziende”; è evidente, per la maggior parte, si tratta di imprese concretamente di 

dimensione medio – piccola. 

Per quanto riguarda le aspettative relative al fatturato nel mercato italiano, il 76% 

dell’insieme costituito dalle medio – grandi ritiene che esso sarà stazionario e il rimanente 

24% in diminuzione; la contrazione è attesa invece dal 71% delle micro imprese e dal 58% 

delle piccole (fig.7).  
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Per quanto riguarda i mercati esteri, addirittura due terzi delle medie e grandi imprese del 

campione si aspetta un aumento; mentre tra le piccole e le micro, sono il 20% circa ha 

una visione positiva. 

Un andamento esattamente analogo si osserva per quanto riguarda le aspettative relative 

all’occupazione. Mentre il 53% delle medie e grandi si aspetta una certa stazionarietà e il 

15% circa un incremento, tra le piccole, indicano una situazione stabile circa il 40% del 

campione e circa il 55% una diminuzione; tra le micro, l’occupazione è attesa in 

diminuzione per circa il 60% delle aziende. 

La migliore posizione competitiva delle medie e grandi aziende emerge anche dalle 

aspettative relative ai prezzi di vendita dei propri prodotti. Oltre un terzo di queste ritiene 

che aumenteranno e meno del 30% che potranno diminuire (comunque non in modo 

rilevante). Tra le piccole solo il 15% pensa ad aumenti e il 57% propende per la stabilità 

del prezzo; di ampio (al 35% del totale) l’insieme delle “micro” che si aspetta di dover 

ridurre i propri prezzi di vendita. 

Ancora più eclatante la differenza per quanto riguarda l’orientamento verso nuovi 

investimenti (tab.15). Tra le medie e grandi, si rileva solo un caso di azienda che indica 

l’intenzione di non investire per tutto il 2013. Invece, un terzo circa delle piccole e quasi il 

60% delle micro si esprime in questo senso4.  

Tra le medie e le grandi è relativamente diffusa anche la volontà di investire in 

innovazione o almeno nel rinnovamento delle strutture produttive e dei macchinari. Il 

rinnovamento degli impianti e delle attrezzature è molto sentito anche tra le piccole 

imprese; tra le micro, invece, prevale nettamente l’attenzione sul rafforzamento della 

rete commerciale e del marchio. 

 

Tab. 15.  Tipologie di investimento per tipologia dimensionale d’impresa 

 
rafforzamento 

rete commerciale 

marchio, 
comunicazione, 

immagine 

ricerca e 
innovazione 

altro 
nessun 

investimento 

micro imprese 17% 12% 5% 26% 40% 

piccole imprese 13% 8% 9% 43% 27% 

medie e grandi 
imprese 

15% 13% 7% 63% 2% 

totale 16% 11% 8% 33% 32% 

 

                                                           
4
 Come in precedenza, questi valori sono calcolati considerando il totale dei rispondenti e non delle 

risposte; occorre infatti tenere conto che il primo totale è inferiore al secondo, poiché coloro intenzionati 
ad effettuare investimenti potevano dare risposte multiple. 
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In tutte le categorie dimensionali, il rafforzamento della rete commerciale è l’ambito 

indicato con maggiore frequenza dalle imprese per futuri investimenti. In proporzione, le 

micro – imprese mostrano maggiore attenzione a questa problematica, mentre è 

relativamente inferiore l’orientamento ad investire in ricerca e innovazione. Rispetto alle 

altre due tipologie di imprese, quelle medie e grandi mostrano, invece, una maggiore 

diversificazione degli ambiti dove realizzare investimenti (fig.8). 

Figura n. 8 – Propensione agli investimenti 

 

 

 

Un po’ su tutte le problematiche economiche, la visione delle imprese medio – grandi è 

decisamente migliore di quella delle piccole e ancor di più delle micro.  

Per quanto riguarda la situazione economica generale e l’andamento dei mercati in Italia, 

circa il 45% delle prime si aspetta nel 2013 un ulteriore peggioramento; questo è invece 

atteso dal 72% delle piccole e dal 78% delle micro-imprese. 

Stessa situazione per quanto riguarda il rapporto con le banche (disponibilità delle banche 

ad erogare credito e costo): le cose peggioreranno per il 50% circa delle medie e grandi; le 

piccole con un’aspettativa negativa oscillano tra il 74% (costo del credito) e 63% 

(disponibilità di credito); invece, le micro sono rispettivamente all’83% e al 73%. 
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7. LE DIFFERENZE TRA  LE IMPRESE DEL MANIFATTURIERO, COMMERCIO E AGRICOLTURA 

Nei tre comparti approfonditi (Agricoltura, Commercio e Manifatturiero) la percentuale di 

imprese con una aspettativa negativa sull’andamento del fatturato in Italia è del tutto 

simile: in tutti e tre i casi, si attesa infatti intorno al 66%, che rappresenta anche il valore 

rilevato nel campione considerato nel suo insieme. 

Si osserva però una differenza significativa nella distribuzione delle imprese con un 

orientamento positivo. Nel comparto agricolo, queste sono addirittura il 14% del totale, 

valore largamente superiore a quello complessivo (10%) e ancora maggiore rispetto a 

quello rilevato nel Manifatturiero e nel Commercio (rispettivamente, l’(8% e il 9%).  Di 

conseguenza, è inferiore relativamente agli altri settori, la percentuale di imprese agricole 

che ha una aspettativa di stabilità del proprio fatturato (tab.16). 

 

Tab. 16. Aspettative relative all’andamento del mercato (Italia) 

 Diminuzione/forte 
diminuzione 

Stabile aumento/forte 
aumento 

Agricoltura 66% 20% 14% 

Commercio 65% 26% 9% 

Manifatturiero 65% 27% 8% 

Totale 66% 24% 10% 
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L’Agricoltura esprime dunque in misura più consistente di altri settori un nucleo di 

imprese, largamente minoritario rispetto al totale, ma comunque di una certa 

consistenza, dotate di fattori di vantaggio competitivo attraverso cui rafforzare la propria 

posizione di mercato. 

La presenza nel settore dell’Agricoltura di un buon nucleo di aziende competitive trova 

conferma sul fronte dell’orientamento verso nuovi investimenti (tab.17). Nel campione di 

aziende di questo comparto, solo il 26% dichiara di avere intenzione di non effettuare 

alcun nuovo investimento (mentre nel Commercio e nel Manifatturiero, questa 

percentuale è rispettivamente del 38% e del 34%, e a livello complessivo arriva al 32%).  

Per interpretare correttamente questo dato, è importante ricordare che nella scelta delle 

imprese, proprio in Agricoltura è stata sotto – rappresentata la presenza delle micro – 

imprese, a vantaggio di quelle piccole e medie. I risultati qui osservati testimoniano quindi 

soprattutto un certo dinamismo di una componente di eccellenza di aziende, ancora 

piccola (sia numericamente che come dimensione assoluta), ma con buone prospettive di 

crescita. 

 

Tab. 18. Orientamento alla realizzazione di nuovi investimenti 

 rafforzamento rete 
commerciale 

marchio, 
comunicazione, 

immagine 

Ricerca e 
innovazione 

altro nessun 
investimento 

Agricoltura 19% 12% 8% 35% 26% 

Commercio 14% 13% 7% 28% 38% 

Manifatturiero 20% 8% 13% 25% 34% 

Totale 16% 11% 8% 33% 32% 
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Figura n. 10 

 

 

È interessante anche sottolineare la maggiore diffusione di imprese manifatturiere che 

intendono investire in ricerca e innovazione (13% del totale). Pur in un quadro 

complessivamente poco dinamico, anche il Manifatturiero mostra dunque un insieme non 

irrilevante di imprese impegnate in strategie complesse e almeno potenzialmente in 

grado di cogliere opportunità di sviluppo competitivo. 

Nel Commercio, è proporzionalmente più diffusa rispetto a quanto accada negli altri 

comparti l’orientamento ad investire in comunicazione, immagine e marchio; questo dato 

segnala come anche in questo comparto esista un nucleo di imprese relativamente più 

dinamico, in particolare sul fronte del miglioramento delle componenti immateriali 

percepite e riconosciute dal mercato. 

Queste considerazioni sono confermate dalla distribuzione delle imprese per quanto 

riguarda le strategie per contrastare le difficoltà nei mercati (tab.18). 

Nel Manifatturiero è, infatti, proporzionalmente maggiore il numero di coloro che punta 

sull’innovazione: 13% del comparto, rispetto all’8% rilevato a livello di intero campione e 

addirittura solo il 7% del Commercio. 

 
Tab. 18. Strategie per contrastare la crisi 

 recupero efficienza 
e riduzione costi 

aumento valore 
percepito 

entrata mercati 
esteri 

innovazione 

Agricoltura 20% 19% 23% 11% 

Commercio 40% 23% 12% 7% 

Manifatturiero 28% 17% 18% 13% 

Totale 30% 21% 13% 8% 
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Anche in questo caso, sono piuttosto incoraggianti i dati relativi all’ Agricoltura; quasi un 

quarto del campione punta decisamente sull’entrata nei mercati esteri e la percentuale di 

coloro che considera prioritaria la riduzione dei costi è analoga a quella delle imprese che 

si concentra sull’aumento di valore dell’offerta. 

 

Figura n. 11 
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8. I FATTORI DISTINTIVI DELLE IMPRESE HE BATTONO LA CRISI 

L’indagine ha individuato un nucleo non secondario di imprese che dichiara aspettative 

positive e mostra notevole dinamismo, riuscendo dunque a rimanere competitive anche 

in questa fase di profonda crisi. 

Su questo insieme5 è stato condotto un approfondimento per comprendere quali sono i 

fattori che spiegano questa “anomalia” positiva, traendo indicazioni che possono risultare 

utili per delineare azioni per il rilancio di tutto il sistema imprenditoriale siciliano. In 

particolare è stata verificata la rilevanza che queste imprese attribuiscono a innovazione e 

internazionalizzazione, ampiamente riconosciute quali determinanti principali lo sviluppo 

competitivo delle aziende. 

La dimensione del campione esaminato limita intrinsecamente la significatività statistica 

delle evidenze di seguito presentate. Per altro, la notevole convergenza osservata su 

alcune questioni permette di considerare affidabili le conclusioni che verranno 

evidenziate, al di là della loro robustezza statistica. 

Due aspetti del campione considerato sono di per sé significativi: i) nella quasi totalità dei 

casi, le imprese considerate sono società di capitali (s.r.l.); ii) sono rappresentati tutti i 

principali settori dell’economia siciliana, senza una particolare concentrazione in alcuno. 

Il forte orientamento all’innovazione è decisamente l’aspetto che caratterizza e 

accomuna le imprese che battono la crisi. L’80% del campione considerato si esprime in 

questo senso, evidenziando sempre il proprio forte impegno ad innovare e in molti casi 

anche l’opinione che essere innovativi è condizione essenziale per avere successo. 

Gran parte delle imprese si sentono, dunque, innovative, attribuendo però a questa 

“condizione” significati ben diversi; a riguardo, si distinguono tre insiemi: il primo è 

costituito da imprese la cui innovazione consiste soprattutto nell’acquisto di nuovi 

macchinari o software di gestione; si tratta di interventi volti a “mantenere” una 

posizione di efficienza adeguata rispetto alle esigenze del mercato e alle azioni dei 

concorrenti. in questa situazione si riconosce circa un terzo del totale e la quasi totalità 

delle “micro-imprese”. Il secondo insieme è rappresentato dalle imprese che si sentono 

innovative poiché impegnate nell’evoluzione del proprio modello di business. Molte 

hanno, in particolare, sottolineato l’introduzione di nuovi strumenti per rafforzare 

l’interazione con i clienti; il maggiore utilizzo della piattaforma internet per dialogare sia 

con il mercato che con gli altri interlocutori commerciali; una nuova comunicazione; una 

migliore organizzazione del lavoro e degli scambi con i propri fornitori. Su questo tipo di 

                                                           
5
 In particolare, è stato selezionato un ampio campione dell’insieme di imprese che hanno indicato 

un’aspettativa di aumento del loro fatturato. Su questo campione è stata condotta una ulteriore analisi 
attraverso interviste dirette. Le imprese intervistate sono: ……………………. 
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innovazioni si riconosce circa la metà del campione considerato. Un terzo insieme è 

costituito dalle imprese che innovano il proprio prodotto/servizio, sul piano del 

miglioramento delle prestazioni e della qualità oggettiva; dell’adattamento alle esigenze 

di specifici segmenti di mercato (magari estero); o anche degli elementi di valore 

immateriale (immagine percepita, marchio). Questo insieme è costituito da circa un altro 

terzo del campione. 

 

Figura n. 12: Le tre tipologie di innovazione 

 

 

 

 

 

 

 

Dati i comparti di appartenenza delle imprese del campione, si evidenzia una diffusa 

attitudine all’innovazione anche nelle imprese che operano in business considerati 

“tradizionali”. 

Solo il 20% delle imprese ha sviluppato innovazioni attraverso la collaborazione con 

Dipartimenti universitari, centri universitari o comunque attraverso collaborazioni 

strutturate con altri soggetti. Tutte le altre arrivano all’innovazione solo attraverso 

l’impegno interno, sulla base per lo più della progressiva maturazione di esperienza 

produttiva e dell’interazione con grandi clienti o con i fornitori strategici6. 

L’altra principale modalità di risposta alla crisi consiste nell’espansione estera; oltre a 

verificare la diffusione di tale strategia nel caso delle imprese siciliane di successo, si è 

approfondita la relazione esistente tra questa e l’orientamento all’innovazione. 

Circa la metà delle imprese che “resistono alla crisi” opera all’estero e generalmente 

considera proprio la presenza internazionale come la determinante fondamentale delle 

buone prospettive economiche e di mercato della propria azienda. A queste si aggiunte 

un altro 15% circa di aziende che dichiara di avere in programma lo sviluppo nei mercati 

esteri. Le imprese che non sono affatto orientate all’estero hanno successo perché 

riescono a presidiare nicchie di mercato ancora sufficientemente stabili e comunque a 

ridurre fortemente i costi. 

                                                           
6
 La ricerca empirica ha ampiamente dimostrato come si tratti di un meccanismo molto frequente 

nell’innovazione delle piccole e micro imprese. 

Innovazione di 

mantenimento 
Innovazione 

modello di 

business 

Innovazione di 

prodotto 
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Se si considera il posizionamento delle imprese del campione rispetto a innovazione e 

presenza nei mercati esteri, si rileva che circa il 40% delle imprese del campione è 

caratterizzata da elevato orientamento sia all’innovazione che all’internazionalizzazione. 

Un altro 10% circa è costituito da imprese con una significativa proiezione estera ma con 

un livello di innovatività relativamente limitato. L’1% delle imprese si colloca, invece, nel 

quadrante delle imprese poco orientate sia all’innovazione che all’internazionalizzazione. 

Nell’ultimo quadrante la rimanente quota pari a poco meno del 50% rappresentata da 

aziende che si sentono molto “innovatrici” ma rimangono focalizzate sul mercato interno, 

regionale o nazionale.  

 

 

Fig.15: la distribuzione delle imprese in relazione ad innovazione e internazionalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È importante rilevare una tendenza piuttosto diffusa delle imprese nel secondo e nel 

quarto quadrante a spostarsi verso il primo; quindi delle imprese poco innovative ma 

internazionalizzate e di quelle al contrario poco internazionalizzate, ma innovative ad 

eccellere sul piano sia dell’innovazione che della presenza estera. In particolare, nel primo 

caso, si tratta di tutte le aziende (10% del campione totale); nel secondo, del 30% delle 
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circa il 65% del campione considerato le aziende impegnate al tempo stesso sul fronte 

della penetrazione nei mercati esteri e su quello dell’innovazione. 

La crescente attenzione verso l’estero emerge ulteriormente dall’evidenza che gran parte 

delle aziende già internazionalizzate dichiarano di avere in programma politiche volte a 

rafforzare ulteriormente la loro posizione internazionale. 

Va però evidenziato che un certo numero di aziende, pur perfettamente convinte della 

propria scelta di forte impegno all’estero ha sottolineato come rimanga importante poter 

contare su un consistente mercato interno. La ripresa della domanda regionale o almeno 

nazionale rimane, quindi un fattore importante in assoluto.  

Emerge in maniera molto netta la consapevolezza delle imprese della importante 

interdipendenza tra innovazione e internazionalizzazione; con le parole di un 

imprenditore: “avere prodotti e canali innovativi è essenziale per competere all’estero; 

allo stesso tempo, il fatto di operare a livello internazionale offre molte opportunità e 

stimoli favorevoli all’innovazione”. Le poche realtà che non considerano rilevante tale 

interrelazione sono caratterizzate da basso livello di innovazione e quindi non 

considerano questa come un’opzione strategica per competere nei mercati esteri. 

La reciproca influenza tra innovazione e internazionalizzazione delinea in modo molto 

chiaro un doppio circuito fisiologico che, come detto, caratterizza una buona parte delle 

imprese che riescono a rimanere economicamente competitive anche in questa fase di 

profonda difficoltà. Non sfugge, però, che le imprese piccole e micro possano avere 

difficoltà a trarne concreto vantaggio; perseguire obiettivi in entrambi gli ambiti, richiede 

un impegno organizzativo-manageriale e finanziario notevoli. Impegno che può risultare 

non alla portata delle aziende minori (anche se dotate di un’offerta molto competitiva), 

sia per la sua complessità, che per la necessità di avere una certa dimensione minima per 

poterne trarre i debiti potenziale. 

Da ultimo, interessante anche rilevare che un certo numero di imprese segnalano come 

determinante fondamentale della loro attuale o futura internazionalizzazione un più 

favorevole rapporto di cambio con le valute degli altri Paesi. 

Oltre ad internazionalizzazione e innovazione, le imprese con aspettative future positive 

spiegano il loro ottimismo con altri due fattori: 

i) la forte spinta imprenditoriale; 

ii) ii) la costante attenzione alla qualità dell’offerta. 
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9. CONCLUSIONI: QUALI STRATEGIE PER SOSTENERE LE IMPRESE SICILIANE 

La crisi in atto non è un passaggio congiunturale di un normale ciclo economico; è la 

manifestazione di una radicale trasformazione dei mercati e dei comparti produttivi che 

ha dimensione internazionale e si inserisce in un processo evolutivo di lungo termine. 

È un cambiamento che coinvolge tutte le economie, anche se con modalità e intensità 

ben diverse. In Europa, si sta manifestando con una recessione molto più forte in alcuni 

Paesi, tra i quali l’Italia, anche a causa della presenza di squilibri della finanza pubblica 

molto più gravi che altrove e di rilevanti differenziali negativi di produttività. Alle 

differenze tra le economie nazionali corrispondono in modo ancora più acuito divari tra 

quelle regionali, con quelle del nostro Mezzogiorno che mostrano valori sempre molto 

lontani dalla media nella massima parte degli indicatori economici e di produzione. 

In questo scenario, non stupisce il quadro pesantemente negativo che emerge 

dall’indagine sulle aspettative delle imprese e l’assenza di segnali di miglioramento 

rispetto alle indicazioni altrettanto negative raccolte lo scorso anno. 

È inevitabile che una crisi così strutturale produca un forte processo di selezione. I dati 

statistici sulla nati-mortalità delle imprese evidenziano una crescente mortalità delle 

aziende e un saldo di nati-mortalità che, al contrario del passato è sempre più spesso 

negativo. La questione di fondo è, dunque, come affrontare questo processo; come 

mettere le imprese siciliane nelle condizioni per gestirlo nel modo migliore, attraverso. 

Per rispondere a questo interrogativo e identificare strumenti di supporto alle imprese 

che risultino efficace, occorre chiarire alcuni aspetti di carattere generale. 

In primo luogo, la selezione penalizza in modo particolare le aziende più piccole e 

maggiormente focalizzate sui mercati locali, mentre quelle relativamente più grandi e 

aperte a livello nazionale e internazionale mostrano maggiore resilienza. E’ significativo 

ad esempio che in Sicilia (come in gran parte del Paese) in questo ultimo biennio, il saldo 

di nati – mortalità sia stato pesantemente negativo per le imprese individuali, ma sia 

rimasto quasi sempre positivo per le società di capitali. Oppure, che mentre a livello  

complessivo il fatturato delle imprese diminuisce, l’aggregato delle imprese per azione 

con un utile positivo nel 2010 e nel 2012 registra anche notevole espansione del valore 

della produzione. 

In maniera analoga a quanto sta accadendo sul piano sociale, la crisi sta enfatizzando il 

divario tra le imprese “virtuose” e quelle inadeguate, con le prime che addirittura 

rafforzano la propria posizione competitiva e le seconde sempre più marginalizzate, meno 

in grado di bilanciare le debolezze competitive e lo squilibrio economico, quindi 



31 
 

condannate ad una progressiva riduzione del volume della propria produzione, dei 

margini, della capacità di investimento. Almeno due terzi del campione esaminato ha 

espresso orientamenti e preoccupazioni che prefigurano il suo appartenere a questa 

seconda categoria di imprese. 

In secondo luogo, per quanto il difficile cambiamento in atto è determinato da forze di 

portata internazionale, i fattori di competitività “site specific” rimangono fondamentali. 

La capacità dell’impresa di resistere ai fattori negativi o addirittura avvantaggiarsi di 

nuove opportunità è fortemente influenzata da condizioni specifiche del contesto in cui è 

collocata e dalle azioni degli altri attori che ne fanno partire, Pubblica amministrazione in 

primo luogo. 

E’, dunque, essenziale pensare ed attuare una politica organica che faccia evolvere le 

condizioni del contesto “Sicilia” verso condizioni favorevoli alle imprese impegnate 

nell’attuale fase di crisi. 

Nel loro insieme, le indicazioni fornite dalle imprese siciliane evidenziano quattro aspetti 

principali in cui si concretizza la crisi dal loro punto di vista 

 continuo indebolimento del mercato locale e conseguente riduzione del volume 

d’affari; 

 contrazione del margine operativo a livelli molto modesti, spesso non sufficiente a 

coprire oneri finanziari e Irap; 

 forti difficoltà nella acquisizione di risorse finanziarie sia per i limiti intrinseci nel 

processo di accumulazione di capitale che per le note problematiche inerenti il credito 

bancario; 

 mancanza di punti di riferimento (interlocutori istituzionali e potenziali partner) per 

impostare una strategia di rilancio. 

L’indagine ha evidenziato anche l’esistenza di un nucleo di imprese “in controtendenza”, 

per altro rilevato anche lo scorso anno, costituito da aziende che ha aspettative di 

espansione del proprio volume d’affari e di “tenuta” della redditività. 

L’approfondimento realizzato su tali imprese ha evidenziato alcune caratteristiche che le 

accomuna. La principale è il forte orientamento all’innovazione, non solo in termini di 

aggiornamento delle tecnologie utilizzate, ma anche nello sviluppo dell’offerta, 

nell’adeguamento dei processi produttivi e dello stesso business model rispetto 

all’evolvere del contesto competitivo. In un discreto numero di aziende, l’innovazione è 

addirittura sviluppata attraverso collaborazioni strutturate con dipartimenti universitari e 

centri di ricerca. 

Secondo aspetto piuttosto comune alle imprese “di successo” è la notevole proiezione nei 

mercati internazionali. Si tratta non solo del fatto di realizzare all’estero una quota 
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consistente (in diversi casi, prevalente) del fatturato, ma anche di sviluppare 

un’organizzazione adeguata ad operare su scala sovralocale e sviluppare relazioni con 

interlocutori di Paesi diversi. 

Molto significativo è il fatto che la quasi totalità di queste aziende coglie perfettamente il 

binomio “innovazione – internazionalizzazione” e l’interdipendenza tra questi due fattori 

alla base di un circuito di sviluppo fisiologico. 

Le politiche per migliorare il contesto devono dare risposte differenziate a questi due 

insiemi di soggetti…… 

 creare condizioni affinché i vincenti siano fattori di traino e crescita del sistema 

 dare opportunità di miglioramento ai perdenti, garantendo loro condizioni minime di sopravvivenza 

gran parte delle imprese sentono come criticità la contrazione del mercato interno. Il mercato interno non 

riprenderà mai in modo rilevante. Accompagnarle ad un ripensamento del business, quindi innovazione o al 

rafforzamento per andare all’estero  

il mercato del lavoro è ingessato: il ricambio di occupazione tra imprese che licenziano e quelle che 

assumono è modestissimo e bilancia solo in minima parte l’incremento di disoccupazione. Questo in parte 

deriva dal fatto che sono relativamente poche le imprese in crescita e quindi in grado di assorbire nuova 

forza lavoro. Ma non è solo questo, considerato che le imprese che prevedono di aumentare gli addetti sono 

proporzionalmente quasi la metà di quelle che prevedono un aumento di fatturato. Si deduce che anche se ci 

sono prospettive di crescita, ci sono le condizioni per aumentare la produttività della forza lavoro 

attualmente disponibile 

Gran parte delle imprese punta a ridurre i costi per rispondere alla crisi. Occorre aiutarle in questa direzione. 

Agire sui fattori ambientali di costo (utenze, finanza) e sulla possibilità di essere rapidi nella loro riduzione. 

Al tempo stesso, dare alle imprese focalizzate solo sui costi delle alternative strategiche per il rilancio (visto 

che da sole non sono in grado di attuarle) 

 

 


