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1. PREMESSA

In questi ultimi anni il tema della media impresa ha costituito oggetto di
analisi di numerosi saggi pubblicati su questa Rivista, alcuni dei quali raccolti
in un blocco monografico dedicato ai modelli di governarne (n. 2/2005). Data
la rilevanza dell'argomento e gli svariati punti di vista da cui è possibile af-
frontarlo, si è ritenuto opportuno riproporlo in questo numero, con tre saggi
dedicati. Le note che seguono intendono inquadrare i tre lavori sullo sfon-
do di un quadro d'insieme che, pur senza pretese di completezza, individui i
grandi filoni lungo i quali si sviluppano gli interessi di ricerca sul tema.

Le imprese di dimensione intermedia attirano l'attenzione non solo degli
studiosi, ma anche dei media e dei policy maker sotto diversi punti di vista.
Innanzitutto come singole imprese «destinate a durare»; in secondo luogo
come potenziale «vivaio» delle grandi imprese di cui il paese è carente; infi-
ne, come espressione delle forme evolute dei distretti industriali.

Le discipline interessate a far emergere dalla platea indistinta delle PMI
quelle collocate verso il limite superiore di questa classe e quindi a ridosso
del limite inferiore delle grandi imprese, sono molteplici. Oltre all'economia
dell'impresa e all'organizzazione e politica industriale, che più direttamente
formano l'oggetto di studio di questa Rivista, l'argomento è d'interesse per
tutte le discipline che analizzano, a diverso titolo e con diverse metodologie, i
diversi aspetti delle problematiche imprenditoriali: dall'economia manageriale
alla finanza, dalla storia alla sociologia.

Desidero ringraziare Pier Carlo Erigerò, Fabio Gobbo, Giovanni Zanetti e gli autori dei con-
tributi del blocco monografico per gli utili commenti e suggerimenti. Rimango ovviamente unico
responsabile ài quanto scritto.

Il lavoro fa parte del progetto di ricerca ex 60 per cento «strutture produttive, efficienza e
competitivita in uno scenario in evoluzione» finanziato dall'Università di Torino.
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Elemento comune è la ricerca delle specificità della media impresa (MI) nei
confronti delle piccole e delle grandi. Diversi sono gli aspetti che di volta in
volta sono ritenuti meritevoli di approfondimenti. Innanzitutto la struttura
interna dell'impresa (organizzazione, proprietà, governance, finanza, ecc.) e i
suoi comportamenti (rapporti con mercato e intermediari finanziari, interna-
zionalizzazione, R&S e innovazione, ecc.). In secondo luogo le performance
(crescita, produttività e redditività, occupazione, ecc.) delle imprese sia singo-
le sia come parti di sistemi produttivi più ampi. Infine le implicazioni per le
politiche pubbliche a favore della crescita e della competitivita.

2. SPECIFICITÀ STRUTTURALI E COMPORTAMENTALI

In base al principio secondo cui natura non facit saltus sembra logico at-
tendersi che le differenze strutturali tra piccole e grandi imprese non emerga-
no improvvisamente superata una certa soglia dimensionale, ma si manifesti-
no gradualmente, passando attraverso una fase intermedia in cui le imprese
non più piccole, ma non ancora grandi, presentano tratti strutturali in parte
comuni alle classi dimensionali inferiore e superiore. Un ragionamento analo-
go può essere fatto per gli aspetti comportamentali.

L'individuazione delle diverse modalità con cui le MI imprese non solo si
distinguono dalle piccole e dalle grandi, ma nello stesso tempo ne assumono
in parte alcune caratteristiche, è obiettivo ricorrente delle analisi sul tema.

2.1. Proprietà, controllo, organizzazione, finanza

Le MI condividono con le piccole la coincidenza tra proprietà famigliare e
controllo, e quindi sono esposte a limitate occasioni di conflitto tra azionisti
di maggioranza e di minoranza (che spesso non esistono) nonché tra azionisti
e manager (spesso membri della famiglia o diretti fiduciari). Una simile si-
tuazione, associata alla relativa snellezza delle strutture organizzative interne,
resa possibile dalle dimensioni non particolarmente elevate, facilita la rapidità
di adeguamento ai cambiamenti esogeni (istituzionali, tecnologici e di mer-
cato). Inoltre, come le piccole, manifestano ancora un elevato radicamento
nel territorio di origine, anche nei casi in cui non facciano parte integrante di
distretti produttivi *.

1 Nel 2003, su un universo di circa 3.900 medie imprese autonome a capitale italiano,
oltre 1.000 avevano sede in distretti e quasi 400 in altri sistemi locali di produzione (Medio-
banca, Unioncamere 2006, p. XIV).
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Le MI sono invece più assimilabili alle grandi sotto il profilo dell'ampiezza
del mercato geografico di riferimento: almeno nazionale, ma più spesso in-
ternazionale. A questa caratteristica si associa l'esigenza di dotarsi di struttu-
re manageriali e organizzative, ancora snelle ma adatte a gestire un insieme
di risorse (capitale e lavoro) non più minimale2. Di qui la necessità, che le
avvicina alle grandi, di assicurare stabilità e continuità nel tempo alla orga-
nizzazione aziendale per poter valorizzare nel medio lungo periodo gli inve-
stimenti, in particolar modo quelli immateriali (marchi, promozione interna
e internazionale, rapporti con la distribuzione, spese di R&S, controllo della
supply chain e in generale sviluppo del capitale umano e organizzativo) (cfr.
lacobucci e Spigarelli in questo numero della Rivista).

La problematica può essere analizzata con un'ottica manageriale cercando
di rispondere all'interrogativo: come si può gestire una MI tenendo conto del-
le sue caratteristiche specifiche3?

Da studi del genere possono emergere spunti di approfondimento e d'in-
teresse per gli economisti d'impresa e industriali. Si tratta di riferimenti a teo-
rie (crescita dell'impresa, costi di transazione, diritti di proprietà, problemi di
agenzia, ecc.) che possono contribuire a spiegare non solo le dimensioni del-
le imprese (e quindi anche i processi di formazione delle MI e le loro forme
organizzative interne, come quella di gruppo), ma anche i loro rapporti con
altre imprese nell'ambito del sistema produttivo (reti, distretti, filiere, cluster).
In questo quadro la MI è vista non più come uno stadio puramente interme-
dio di un percorso di crescita dalla piccola verso la grande dimensione, ma
come frutto di una specifica scelta strategica, e, quindi, come una forma sta-
bile di organizzazione produttiva (MI «destinata a durare»)4. Si pone quindi
il problema di assicurarne la continuità nel tempo, mediante opportuni stru-
menti di trasferimento del controllo dell'impresa o di sue parti dall'imprendi-
tore fondatore ad altri membri della famiglia o al di fuori di essa.

Uno di questi strumenti può essere la forma di gruppo. Si tratta di una
delle caratteristiche strutturali che distinguono le piccole dalle grandi impre-
se: le prime si presentano normalmente sul mercato con un'unica veste giu-

2 Non a caso in questi ultimi anni i produttori di software (es. Microsoft e Oracle) hanno
messo sul mercato prodotti indirizzati specificamente al target «medium-sized firms».

3 Si veda ad es. Corbetta (2000). Ricerche mirate sulle MI sono state sviluppate in Francia
a partire dalla metà degli anni '90, in particolare dal CNME (Centre Normand de la Moyenne
Entreprise), presso l'iAE (Institut d'Administration des Entreprises) dell'Università di Caen. A
tali studi nel 2003 la rivista «Economie et Sociétés» ha dedicato un numero monografico della
serie «Economie de l'entreprise». Si veda in particolare Papillon (2003).

4 Cfr. Butera (1998). In Francia l'idea che la MI non rappresenti una mera forma di tran-
sizione tra la piccola e la grande impresa è sostenuta dall'ASMEP (Assotiation Syndicale des
Moyennes Entreprises Patrtmontales], creata specificamente per rappresentare gli interessi delle
medie imprese (da 100 a 3.000 dipendenti).
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ridica (imprenditori individuali o società), mentre le seconde sono di regola
articolate in gruppi societari (più unità giuridiche sottoposte a un potere di
controllo comune).

Poiché l'appartenenza ad un gruppo cresce con la dimensione delle im-
prese (Camelli, lacobucci 2005; p. 240), nelle MI una simile forma organiz-
zativa assume un'intensità di valore intermedio. Rispetto alle grandi imprese,
una frazione non trascurabile è ancora organizzata in singole unità giuridi-
camente autonome, mentre rispetto alle piccole una percentuale maggiore si
presenta articolata in legami di gruppo5.

Secondo lacobucci e Spigarelli, nell'adottare la forma di gruppo, le MI
presenterebbero delle specificità rispetto alle grandi imprese. Mentre nelle
grandi dimensioni il gruppo risponderebbe a prevalenti finalità di natura fi-
nanziaria, nelle dimensioni intermedie sarebbero più rilevanti le motivazioni
di natura organizzativa e di governance. Nelle MI la forma di gruppo sarebbe
particolarmente adatta per gestire strategie di crescita che coniugano la spe-
cializzazione con la differenziazione (verticale e orizzontale) e la diversifica-
zione correlata.

Le specificità delle MI nel ricorso ai capitali esterni, di rischio e di debito,
possono essere osservate sotto diversi punti di vista6. In questa sede ci sof-
fermiamo in particolare sul ricorso ai mercati azionari, a intermediari specia-
lizzati e a forme di finanza innovativa.

5 Un numero non indifferente di società di medie dimensioni è controllata da grandi
gruppi italiani ed esteri. Nel 2003 risultavano controllate da grandi gruppi circa 3.700 società
su un universo di circa 10.200 società di capitale di dimensione compresa tra i 50 e i 499 ad-
detti (Mediobanca, Unioncamere 2006). I legami di gruppo risultano anche diffusi tra le medie
imprese che non appartengono a grandi gruppi: su circa 3.900 società di medie dimensioni
presentano una simile organizzazione circa 2.300 società, quasi il 60 per cento del totale (Ga-
gliardi, 2006; p. 719).

6 Le specificità possono riguardare non solo aspetti legati alla domanda dei fondi (com-
portamento delle MI nei confronti delle diverse opportunità di finanziamento), ma anche aspet-
ti legati all'offerta (condizioni particolari applicate alle MI dai finanziatori). Si considerino ad
esempio le politiche della BEI nell'erogazione dei finanziamenti verso le diverse tipologie di-
mensionali d'impresa. Fino al 2005 la BEI non seguiva la definizione di piccola e media im-
presa adottata dalla Commissione Europea, considerando come limite massimo 500 addetti,
anziché 250. Uniformandosi alla definizione comunitaria, la BEI si è resa conto che le imprese
con un'occupazione compresa tra 250 e 500 addetti, passando nella tipologia delle «grandi»
avrebbero perso la possibilità di accesso alle vantaggiose condizioni di finanziamento offerte
alle PMI. Per ovviare a tale situazione, dalla fine del 2004 la Banca ha messo a disposizione uno
strumento che corrispondesse meglio alle esigenze di tali imprese, il Prestito «mid-cap». Il li-
mite dimensionale massimo per l'accesso a questa linea di credito, che prevede procedure sem-
plificate per l'approvazione dei progetti (fino a 50 milioni di euro) è stato fissato a 3.000 ad-
detti. Si veda in proposito il discorso tenuto il 4 ottobre 2005 dal presidente della BEI Philippe
Maystadt alla Camera di Commercio italo-lussemburghese su Le soutien de la BEI en faveur des
PME et des entreprises de taille intermédiaire.
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La quotazione in Borsa rappresenta per le MI un comportamento del tut-
to minoritario. Nell'ambito delle circa 4.000 imprese rilevate dall'indagine
Mediobanca e Unioncamere (universo delle medie imprese italiane non con-
trollate da grandi gruppi) a fine novembre 2006 risultavano quotate in Borsa
soltanto 22 società, per di più appartenenti alle classi di capitale più basse
(Coltorti, 2006; p. 675).

Il ricorso estremamente limitato alla Borsa da parte delle MI contrasta con
la grande solidità finanziaria e la buona redditività dell'insieme delle impre-
se osservate, che conferirebbero loro un'elevata capacità di collocare titoli al
pubblico o ad investitori istituzionali.

In altre parole, un numero significativo di MI italiane pur avendo i requi-
siti per quotarsi in Borsa, preferisce non farlo e continuare a basare il proprio
capitale di rischio prevalentemente sull'autofinanziamento, con un comporta-
mento nettamente più simile alle piccole che alle grandi imprese.

Le MI italiane continuano a ricorrere in misura marginale agli strumenti di
finanza innovativa (come ad esempio i prestiti partecipativi e il project financ-
mg). Nei trienni 1998-2000 e 2001-2003 (Capitalia, 2002; pp. 127-129; 2005;
pp. 50-51) solo il 3,9 per cento delle imprese manifatturiere ha fatto ricorso a
simili strumenti: il comportamento delle medio-piccole (da 51 a 250 addetti) è
stato più simile a quello delle piccole e piccolissime, mentre il comportamento
delle medio-grandi (da 251 a 500 addetti) si è maggiormente avvicinato a quello
delle grandi. Se poi si considera la sottoscrizione di quote di capitale di rischio
da parte di operatori finanziari, le percentuali sono state ancora più basse: an-
che in questo caso il comportamento delle medio-piccole e delle medio-grandi
si è rispettivamente avvicinato a quello dei due estremi dimensionali.

Il basso flottante e il rischio elevato connesso agli impieghi in azioni di MI
rendono necessario l'intervento di gestori specializzati, come quelli dei fondi
chiusi. A tutto il 2003 le operazioni di private equity realizzate nel periodo
1998-2004 hanno riguardato appena lo 0,4 per cento delle medie imprese ita-
liane (Mediobanca, Unioncamere 2006; p. XVI).

In questo numero della Rivista Case e Pontarollo esplorano la funzione
del private equity7 come strumento per accompagnare le strategie di crescita
e/o di cambiamento di controllo delle imprese. Gli autori ritengono, anche
alla luce di alcuni casi aziendali, che si tratti di uno strumento potenzialmente
utile in particolare per le MI, per aiutarle a recuperare efficienza e accelerare
lo sviluppo. Nel nostro paese il ricorso a un simile strumento è ancora limita-
to come valori assoluti, scontando la generale riluttanza da parte dei proprie-

7 In questo lavoro, gli autori adottano la definizione di private equity di matrice europea,
che comprende i finanziamenti dello sviluppo (expansion capitai), i finanziamenti del cambiamen-
to (replacement e tumaround capitai) e le acquisizioni del controllo (buy out). Esclude invece i
finanziamenti della nascita e dei primi stadi di sviluppo delle imprese innovative (venture capitai).

611



tari delle imprese, che normalmente esercitano il controllo, a cederlo o anche
solo a condividerlo con soggetti esterni. Ciò induce a ritenere che in Italia il
problema dei limiti alla crescita delle MI sia legato a carenze di domanda più
che di offerta dei capitali di rischio. La notevole accelerazione sia del nume-
ro di operazioni, sia dei relativi valori, mostrata dagli investimenti di private
equity nel 2005 e 2006 (accelerazione particolarmente intensa proprio nelle
classi dimensionali intermedie e per le operazioni di buy out) segnala il fatto
che un numero crescente di MI deve misurarsi con problemi generazionali, di
sopravvivenza e di crescita, aumentando la domanda di fondi e di supporto
manageriale rivolta al private equity. Per quanto riguarda l'offerta, gli auto-
ri ipotizzano che i potenziali effetti positivi sull'efficienza e lo sviluppo siano
più probabili nel caso di interventi nelle imprese di medie dimensioni, mentre
nel caso delle operazioni di grande dimensione possano più facilmente emer-
gere aspetti problematici, come finalità prevalentemente speculative.

2.2. L'internazionalizzazione

Spesso le medie imprese vengono messe in relazione a quella nuova fase
di sviluppo storico dell'imprenditorialità italiana denominata «quarto capita-
lismo». E stato osservato che, operando spesso in nicchie di mercato di di-
mensioni sopranazionali, «le imprese del quarto capitalismo8 [...] manifesta-
no gradi notevoli di internazionalizzazione, sia commerciale che produttiva»
(Colli, 2005; p. 233).

I risultati della ricerca di lacobucci e Spigarelli presentati in questo nu-
mero sembrano ridimensionare almeno in parte l'entità degli sforzi che le im-
prese minori, comprese le medie, dedicano alle forme più impegnative d'in-
ternazionalizzazione produttiva.

Secondo gli autori, le imprese di media dimensione (localizzate in alcune
regioni del NEC), anche se definite in modo da coglierne un segmento dimen-
sionale particolarmente elevato (da 250 a 2.500 addetti, ovvero con vendite
fra i 50 e i 500 milioni di euro), non presentano nel loro insieme strategie
d'investimento all'estero sensibilmente diverse da quelle seguite dalle imprese
di minore dimensione.

8 Com'è noto, secondo Colli il «quarto capitalismo» rappresenta un nuova fase dello svilup-
po storico del capitalismo italiano, dopo quella delle grandi imprese private nate agli inizi del No-
vecento, quella delle partecipazioni statali sviluppatesi nella seconda metà del Novecento e quella
delle piccole imprese e dei distretti polverizzati che hanno ottenuto i massimi successi dopo le dif-
ficoltà affrontate dalle grandi dimensioni in seguito alle crisi petrolifere degli anni 70 del secolo
scorso. Nella nuova fase, quella del quarto capitalismo, sarebbero le imprese e i gruppi di media
dimensione ad assumere crescente rilievo per lo sviluppo del sistema produttivo, rappresentando
spesso un'evoluzione delle realtà distrettuali verso forme gerarchiche e l'emergere di imprese leader.
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In effetti, la contraddizione tra questi risultati e le affermazioni sopra ri-
portate a proposito del quarto capitalismo è più apparente che reale, dipen-
dendo in gran parte dalle diverse definizioni dei limiti dimensionali attribuiti
alle imprese oggetto di analisi.

Le imprese del quarto capitalismo appartengono a una fascia dimensio-
nale ulteriormente spostata verso l'alto (minimo 500 addetti e massimo 2.500
milioni di euro) rispetto a quella osservata da lacobucci e Spigarelli: ciò au-
menta la probabilità che le prime abbiano maggiormente sviluppato compor-
tamenti più strutturati di internazionalizzazione.

Spesso viene evocata l'espressione «piccole multinazionali italiane» (Mu-
tinelli, 1997) per sottolineare il crescente impegno delle imprese di taglia mi-
nore nei processi d'internazionalizzazione, non solo attraverso il tradiziona-
le canale dell'export, ma anche mediante progetti di investimento all'estero.
Poiché sono considerate «piccole multinazionali» le imprese con meno di 500
addetti, nella definizione ricade la fascia inferiore delle «medie imprese» nel
senso di lacobucci e Spigarelli. Sotto un profilo dinamico, la ricerca dei due
autori conferma la particolare vivacità di quelle imprese nella prima metà di
questo decennio per quanto riguarda gli investimenti all'estero, anche se i va-
lori assoluti rimangono su livelli non particolarmente elevati9. Un risultato
del genere è coerente con i dati che emergono dall'indagine iCE-Politecnico
di Milano-R&P sulle multinazionali italiane (iCE, 2007): circa l'80 per cento
delle piccole multinazionali (fino a 499 addetti) detiene una sola partecipazio-
ne produttiva all'estero e solo il 10 per cento ne detiene più di tre. La situa-
zione si rovescia all'estremo opposto della scala dimensionale: oltre la metà
dei grandi gruppi (con più di 5.000 addetti) detiene più di tre partecipazioni
estere, mentre appena il 20 per cento ne possiede una sola. È interessante
osservare il comportamento della classe dimensionale intermedia (da 500 a
4.999 addetti): con il 60 per cento dei casi che detiene una sola partecipa-
zione e il 20 per cento che ne detiene più di tre, si avvicina molto di più al
comportamento delle piccole che non a quello delle grandi. Anche questo è
coerente con i risultati di lacobucci e Spigarelli.

9 A conclusioni analoghe perviene una ricerca condotta nell'ambito dell'indagine Medio-
banca-Unioncamere: la delocalizzazione all'estero della produzione rappresenta ancora una
strategia minoritaria per MI intervistate, che in quasi l'80 per cento dei casi realizzano intera-
mente in Italia il prodotto di punta (Gagliardi, 2006; p. 697).
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2.3. Tecnologia e ricerca

Approfondimenti a livello settoriale sono auspicabili per rilevare possibi-
li differenze di comportamento delle MI in relazione alle variabili condizioni
tecnologiche, di domanda, regolatone, ecc.

In generale, le MI italiane non investono molto in R&S: i settori in cui
esse sono particolarmente presenti sono quelli tradizionali del made in Italy
e della meccanica strumentale. Non sono assenti peraltro, anche se non parti-
colarmente diffuse, anche nei settori ad alta tecnologia. Uno di questi, in cui
la ricerca e l'innovazione assumono una rilevanza del tutto particolare per il
successo competitivo, è indubbiamente il farmaceutico. L'analisi di Spando-
naro sulle MI del settore pubblicata in questo numero della Rivista10, suppor-
tata anche da interviste al top management, è quindi particolarmente utile per
osservare come lo stato della tecnologia e la sua evoluzione possano far emer-
gere specificità di comportamenti da parte delle MI rispetto a quelle maggiori.

Il processo innovativo delle MI del settore è influenzato dai limiti che esse
incontrano nelle risorse da investire in R&S e dai rischi relativi. Ne deriva, da
un lato un'attività di ricerca incentrata sull'innovazione incrementale di pro-
dotto, piuttosto che sulla scoperta di nuove molecole; dall'altro una specializ-
zazione del portafoglio prodotti e delle classi terapeutiche. Un'ulteriore specifi-
cità delle MI, sempre dovuta a vincoli di risorse, è dovuta all'elevata esigenza di
integrare in rete le proprie conoscenze con altre imprese, spesso a livello inter-
nazionale. L'autore osserva ancora che nel settore farmaceutico nuovi spazi per
le MI possono nascere sia dal venir meno dei brevetti che proteggono i farmaci
delle grandi imprese, sia dall'evoluzione tecnologica, ad esempio dalla farma-
cogenomica, che comporta una ricerca più mirata, tempi e costi di sviluppo
sensibilmente ridotti, segmentazione del mercato in ragione della somministra-
zione delle terapie «personalizzate» alle caratteristiche geniche dei pazienti.

2.4. Problemi definitori

Alcuni dei comportamenti delle MI sopra analizzati, in particolare quelli
riferibili alle forme di finanziamento innovative e all'internazionalizzazione,
evidenziano maggiori analogie con le piccole imprese, rispetto alle grandi.

Sembra peraltro realistico ipotizzare che i cambiamenti riscontrabili nel-
le caratteristiche assunte da una certa strategia d'impresa all'aumentare della
dimensione non avvengano in modo discontinuo, ma si manifestino con una
certa gradualità. Se ciò è vero, possiamo ragionevolmente ritenere che esista

10 Spandonaro considera medie imprese quelle con un numero di dipendenti compreso
tra 500 e 2.000 e un fatturato tra 100 milioni e 200 milioni di euro.
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comunque un intervallo dimensionale all'interno del quale le imprese, per
quella data strategia, presentano caratteristiche che si collocano all'incirca a
metà strada tra le piccole e le grandi.

La definizione dei limiti dimensionali (inferiore e superiore) all'interno
dei quali un'impresa si può considerare media n, ha trovato diverse soluzioni
da ricerca a ricerca, e ciò di per sé non deve stupire dato che spesso le di-
mensioni alle quali le imprese «di mezzo» assumono comportamenti specifici
a loro peculiari (distinti o intermedi rispetto alle piccole e alle grandi) sono
diverse a seconda delle caratteristiche studiate (ovvero delle finalità dell'ana-
lisi). Ciò premesso, occorre notare che gli studi sulle MI si basano di norma
su una definizione ex ante delle dimensioni considerate rilevanti, fissate sulla
base di considerazioni essenzialmente soggettive. Una volta definiti i limiti di-
mensionali, si osservano gli aspetti strutturali e comportamentali delle impre-
se che ricadono entro tali limiti e se ne verifica l'eventuale peculiarità rispetto
a quelli delle imprese di dimensioni inferiori e superiori.

Ciò che risulta poco esplorato è il percorso logico inverso: ricercare em-
piricamente se esistono, e in caso positivo quali sono, i raggruppamenti (in-
tervalli) dimensionali entro i quali una certa caratteristica delle imprese as-
sume valori significativamente diversi dagli altri possibili raggruppamenti. In
questo modo la definizione dei limiti dimensionali da attribuire alle imprese
«di mezzo» non sarebbe assunta a priori ma emergerebbe dall'osservazione
dei comportamenti dell'intera distribuzione di imprese u. Se veramente un
insieme di imprese di dimensioni intermedie presenta caratteristiche diverse
da quelle degli altri insiemi, sapremo così quali limiti dimensionali attribuire
al concetto di MI.

11 Per quanto riguarda la variabile con cui misurare la dimensione, i termini di riferimento
più diffusi sono il numero dei dipendenti (cui è associato il grado di complessità organizzativa
interna) e l'ammontare del fatturato (cui è associata l'ampiezza del mercato servito).

12 Un esempio di applicazione di un simile approccio lo troviamo con riferimento alle
strategie di delocalizzazione (distrettuale ed estera) negli anni '90 da parte delle imprese mar-
chigiane del settore delle calzature (Conti et al., 2007; pp. 141-142). In funzione dei mutamen-
ti registrati nel periodo 1995-2001 nelle quote di produzione realizzate all'esterno (nel distretto
e all'estero), le imprese sono state empiricamente suddivise in tre gruppi, in cui la dimensione
appare come un elemento discriminante. In particolare, il gruppo per il quale il ricorso alla
delocalizzazione estera è stato più marcato, con la contemporanea contrazione del ricorso al
lavoro distrettuale, è di fatto composto dalle imprese di dimensione intermedia all'interno del
campione di riferimento. Il gruppo che non ha modificato sensibilmente le proprie strategie di
delocalizzazione è composto da imprese relativamente piccole, mentre quello che ha accentua-
to soprattutto il ricorso al terzismo locale è rappresentato dalle imprese di dimensioni maggio-
ri. Da notare che gli intervalli definiti per individuare le imprese di dimensioni «intermedie»
e «grandi» sono relativi alla distribuzione dimensionale sotto osservazione e appaiono quindi
spostati verso il basso se valutati in termini assoluti.
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Un approccio del genere potrebbe condurre a individuare per la MI inter-
valli dimensionali diversi da settore a settore, giustificando empiricamente la
convinzione, peraltro diffusa, che le dimensioni da attribuire alle MI possano
essere influenzate dal settore di appartenenza. Molteplici sono i motivi per i
quali, a parità di dimensioni assolute (numero dei dipendenti e fatturato) il
settore di appartenenza può influenzare il comportamento delle imprese, ren-
dendolo a seconda dei casi più simile a quello delle piccole o a quello delle
grandi. Ad esempio l'intensità innovativa e la natura della tecnologia, le forme
di mercato e l'intensità competitiva. Sotto questo secondo aspetto può essere
rilevante non solo la dimensione assoluta (fatturato) ma anche quella relativa
(quota di mercato). Se i settori sono definiti in modo fine, o di nicchia, molte
imprese che appaiono di medie dimensioni in termini assoluti sono in realtà
grandi se occupano posizioni di leadership nelle loro nicchie di mercato. In
altre parole, se i limiti dimensionali delle MI vengono fissati a priori, uguali
per tutti i settori, non si può assumere che le imprese individuate siano tutte
caratterizzate da un potere di mercato intermedio all'interno dei rispettivi set-
tori. Il potere di mercato effettivo di quelle imprese sarà influenzato dall'am-
piezza del mercato di riferimento.

3. SPECIFICITÀ DI PERFORMANCE

Un tema ricorrente negli studi sulle MI consiste nel confrontarne le per-
formance con quelle delle piccole e delle grandi. Qualora certe specificità per
le MI emergano (in positivo o in negativo), ci si chiede spesso se siano inter-
pretabili come il frutto di un particolare mix dei punti di forza e di debolez-
za che si presumono essere tipici delle imprese rispettivamente più piccole e
più grandi. Ossia flessibilità e specializzazione vs. carenza di mezzi finanziari,
economie di scala e diversificazione vs. costi di burocratizzazione. Nelle MI si
manifestano maggiormente gli aspetti positivi o quelli negativi delle due altre
classi dimensionali?

3.1. Le «virtù» delle medie imprese

È avendo in mente un simile interrogativo che spesso si confrontano i
risultati (crescita, redditività, produttività, dinamica dell'occupazione, ecc.)
delle MI con quelli delle altre classi dimensionali. Soprattutto con quelli delle
grandi imprese, per la maggior disponibilità di dati rispetto alle piccole. Utile
fonte per tali confronti è l'indagine curata da Mediobanca e Unioncamere,
che riporta i dati cumulativi di circa 4.000 medie imprese industriali italiane
dal 1996 al 2003 (edizione 2006). L'indagine confronta alcuni indicatori di
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performance complessiva delle MI con quelli attribuibili alle grandi imprese,
rilevate annualmente da Mediobanca.

Sulla base di questi confronti, le MI sembrano aver registrato nel loro in-
sieme performance migliori rispetto alle grandi, anche nel periodo di generale
contrazione dello sviluppo dell'economia mondiale e italiana in particolare,
quali sono stati i primi anni del nuovo millennio. Più rapide nella crescita,
patrimonialmente più solide ed economicamente più redditizie.

Occorre peraltro cautela nelle generalizzazioni, tenendo conto sia delle
specificità a livello settoriale, sia della variabilità di performance delle singole
imprese a parità di dimensioni.

Una simile esigenza emerge chiaramente dallo studio di Spandonaro
sul settore farmaceutico italiano pubblicato in questo numero della Rivista.
Da un lato risulta che il tasso complessivo di crescita del fatturato delle MI
osservate ha superato quello delle grandi sia nel periodo più recente 2000-
2004 sia nell'intero decennio 1995-2004. Se però si osservano i tassi di cre-
scita delle singole imprese, emerge che nel periodo 2000-2004 quattro su sei
MI hanno avuto tassi di crescita inferiori non solo a quello complessivo delle
Mi, ma anche a quello delle grandi imprese. Il fatto che nel periodo più lun-
go 1995-2004 siano soltanto due su sei le MI con crescita inferiore a quella
delle grandi conferma come i risultati di analisi di questo tipo possano esse-
re influenzati non solo dalla variabilità inter-impresa ma anche dall'interval-
lo temporale prescelto. Si aggiunga poi che considerando le performance di
crescita delle singole imprese e, come variabili esplicative proxy dell'attività
innovativa e della specializzazione, la classe dimensionale di appartenenza
(MI piuttosto che piccole o grandi) viene a perdere ogni significatività stati-
stica.

Emerge quindi chiaramente l'esigenza che le analisi dei differenziali di
performance delle MI rispetto alle altre classi dimensionali si fondino su dati
il più possibile disaggregati.

3.2. Dimensione ottima?

I testi di economia industriale definiscono la dimensione ottima minima
(o scala minima efficiente) quel livello di output in corrispondenza del quale
il costo unitario medio raggiunge il suo livello più basso (Cabrai, 2000; p.
47). Una simile definizione di «ottimalità» risponde a un'ottica essenzialmen-
te statica (capacità di minimizzazione dei costi unitari, a date tecnologie e
date condizioni della domanda).

Passando a un'ottica dinamica, l'«ottimalità» di una dimensione d'impresa
può essere individuata in relazione alla capacità di accrescere la sua quota di
mercato rispetto ai concorrenti (grazie non solo alla minimizzazione dei costi,
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ma anche all'innovazione, e in generale alla capacità di adeguarsi ai cambia-
menti esogeni delle tecnologie e della domanda). È su simili presupposti che si
basano metodi di stima della dimensione ottima quali la survivor technique 13.

Applicando la logica del survivor all'intera distribuzione delle imprese
manifatturiere italiane lungo l'intero trentennio 1971-2001 non è dato rilevare
una particolare crescita di peso delle classi intermedie sul totale. In termini di
quota di addetti, entrambe le classi 50-249 e 250-499 mostrano una certa sta-
bilità d'incidenza nel tempo, attorno al 20 per cento la prima e al 5 per cento
la seconda (Alzona, lacobucci 2005).

Occorre ricordare che i censimenti dell'Istat, da cui tali dati sono desunti,
attribuiscono gli addetti alle singole imprese (unità giuridiche) indipendente-
mente dal fatto che esse facciano o meno parte di gruppi più ampi. In realtà,
una quota consistente delle unità giuridiche comprese tra 50 e 499 addetti
non presenta il requisito dell'autonomia decisionale, essendo controllate da
grandi gruppi italiani o esteri. Escludendo tali unità dall'insieme delle «me-
die» e attribuendole alle «grandi», il peso delle Mi si riduce sensibilmente.
Se poi si escludono anche le società il cui fatturato è particolarmente basso o
elevato, l'incidenza delle MI che appare dal censimento Istat si riduce di oltre
la metà, scendendo a circa il 10 per cento degli addetti dell'industria manifat-
turiera (Mediobanca, Unioncamere 2006) M. Tale percentuale rimane presso-
ché costante dal 2001 al 2003, così come quella in termini di valore aggiunto,
stimata attorno al 13 per cento.

13 «The survivor technique proceeds to solve thè problem of determining thè optimum
firm size as follows: classify thè firms in an industry by size, and calculate thè share of industry
output coming from each class over lime. If thè share of a given class falls, it is relatively inef-
ficient, and in generai is more ineffìcient thè more rapidly thè share falls. An efficient size of
firm, on this argument, is one that meets any and ali problems thè entrepreneur actually faces:
strained labor relations, rapid innovation, government regulation, unstable foreign markets,
and what not. This is, of course, thè decisive meaning of efficiency from thè viewpoint of thè
enterprise. Of course, social efficiency may be a very different thing: thè most efficient firm
size may arise from possession of monopoly power, undesirable labor practices, discriminatory
legislation, etc. The survivor technique is not directly applicable to thè determination of thè
socially optimum size of enterprise, and we do not enter into this question. The socially opti-
mum firm is fundamentally an ethical concept, and we question neither its importance nor its
elusiveness» (Stigler, 1958; p. 56).

14 L'esclusione delle società controllate da grandi gruppi ha interessato circa 3.700 società
su un universo di circa 10.200 (al 2003). L'esclusione delle imprese che hanno realizzato un
fatturato inferiore ai 13 e superiore ai 290 milioni di euro ha interessato ulteriori 2.500 società.
In definitiva l'indagine ha preso in considerazione circa 3.900 società. Di queste, circa 2.300
(quasi il 60 per cento del totale) sono coinvolte in legami di gruppo (Gagliardi, 2006; p. 719);
oltre 900 sono i gruppi che hanno redatto conti consolidati (Mediobanca, Unioncamere 2006;
p. XIV).

618



In conclusione, né i dati Istat di lungo periodo, né quelli Mediobanca-
Unioncamere, riferiti ai primi anni 2000, fanno emergere un significativo au-
mento di peso delle medie dimensioni sul totale del sistema produttivo.

Si tratta di risultati il cui significato merita ulteriori elementi di riflessione,
in quanto sembrano contrastare con gli elevati tassi di crescita dell'occupazio-
ne delle MI (superiori a quelli delle grandi) che risultano dall'indagine Me-
diobanca-Unioncamere per il periodo 1996-2003. Senza contare che la logica
del survivor si basa sull'andamento dell'output, più che dell'occupazione. E,
soprattutto, implicherebbe analisi a livello settoriale anziché riferite all'intera
industria manifatturiera.

La stima della dimensione ottima non può prescindere da considerazio-
ni settoriali. Innanzi tutto, sotto un profilo teorico, la scala minima efficiente
aumenta all'aumentare dei costi fissi che devono essere sostenuti per operare
in un dato settore (Cabrai, 2000; p. 297). Si tratta non solo degli investimenti
in capitale fisso tangibile legati alle tecnologie di produzione tipiche di ogni
settore, ma anche degli intangibile assets (quali gli investimenti in organizza-
zione, formazione, ricerca, controllo del mercato e della supply cbain, ecc.)
influenzati da fattori tecnologici e di mercato diversi da settore a settore.

Le medie imprese sono relativamente più presenti delle grandi soprattut-
to nei settori tradizionali, mentre l'opposto si verifica per i settori basati sul-
la scienza (Mediobanca, Unioncamere 2006; p. XVI). A differenza dei settori
«leggeri» tipici del made in Italy (prodotti per la casa e la persona) prevalen-
ti nelle dimensioni intermedie, nei settori a elevata intensità di R&S sono le
grandi imprese a sembrare più adatte 15.

Un aspetto del dibattito sulle performance delle MI suscita particolare
interesse: in quale misura le MI di oggi hanno le potenzialità di divenire le
grandi imprese di domani? È il tema delle MI come possibile «vivaio» delle
imprese di maggiori dimensioni. Alcuni casi aziendali hanno conquistato una
particolare visibilità, sia nel positivo (MI diventate grandi, come Benetton,
Luxottica, Indesit-Merloni, Ferrerò), sia nel negativo (Parmalat e Cirio).

I dati complessivi disponibili non sembrano peraltro particolarmente in-
coraggianti 16. In generale, la crescita delle MI non è di tale entità da com-

15 Alcune evidenze empiriche suggeriscono che il superamento della media dimensione
faccia emergere rendimenti decrescenti del capitale soprattutto nei settori dell'industria legge-
ra: alimentari, macchine utensili e altra meccanica leggera, beni per la persona e la casa (Col-
torti, 2006; p. 669).

16 Osservando quanto è successo in epoca recente, nel quinquennio 1998-2003 su un to-
tale di circa 4.000 MI, sono appena 348 quelle diventate grandi. Se poi si tiene conto del fatto
che contemporaneamente 89 grandi imprese sono ridiscese verso la media dimensione, l'uscita
netta delle MI verso le grandi è stata di appena 259 unità (Mediobanca, Unioncamere 2006; p.
XII). Per la maggior parte di queste (circa due terzi) diventare grandi ha comportato la perdita
dell'autonomia decisionale, essendo state assorbite da gruppi italiani ed esteri: solo in un'ottan-
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portare il passaggio alla classe dimensionale superiore; quando ciò avviene,
spesso si rafforzano ulteriormente le dimensioni di imprese già grandi.

Il fatto che le MI mostrino una scarsa propensione a passare alla classe
dimensionale superiore non può peraltro essere interpretato come rivelato-
re della presunta ottimalità delle dimensioni intermedie: è noto infatti che le
strutture di tipo famigliare che caratterizzano la maggior parte delle MI italia-
ne subordinano i tassi di crescita non tanto alla massimizzazione dell'efficien-
za, quanto piuttosto al vincolo di non rischiare la perdita del controllo.

Un altro aspetto importante da tenere presente quando si analizza la per-
formance delle MI e ne può mettere in discussione la presunta ottimalità dimen-
sionale è la stretta interdipendenza che spesso caratterizza i comportamenti e i
risultati delle MI con quelli delle imprese di dimensioni minori e maggiori con
cui sono connesse all'interno di complessi sistemi di conoscenza e di produ-
zione a diversi livelli: locale, nazionale e internazionale 17. In effetti, le MI sono
spesso al centro (se non addirittura «nodi» strategici) di reti complesse a livello
territoriale (distretti) e/o settoriale (filiere), in cui il successo della singola parte
dipende spesso dal buon funzionamento del tutto. In quest'ottica, il ruolo delle
MI può essere valutato non solo in quanto imprese singole, ma anche in funzio-
ne dell'efficienza complessiva dei sistemi in cui operano 18.

I rapporti tra le MI e le imprese di dimensioni minori e maggiori possono
rispondere a differenti logiche di filiera 19, in cui assume importanza fonda-
mentale la complementarità e l'integrazione sistemica tra le MI e gli altri sog-
getti delle reti (locali, nazionali e internazionali) con cui esse interagiscono20.
Le MI possono godere di economie esterne legate da un lato alle piccole im-

tina di casi la crescita delle MI si è tradotta in un effettivo aumento di numero delle unità di
maggiori dimensioni (Coltorti, 2006; p. 670).

17 Si stima che il peso delle MI sul valore aggiunto dell'industria manifatturiera italiana
(nell'accezione Mediobanca-Unioncamere) pari a circa il 13 per cento se si considerano come
realtà isolate, salga a circa il 20 per cento considerando anche l'indotto di piccole imprese che
vi gravita attorno (Coltorti, 2006; p. 679).

18 È il processo stesso attraverso il quale le medie imprese nascono e si sviluppano che
suggerisce di tener conto delle interconnessioni a livello di sistema. Infatti, le medie imprese
raramente nascono come tali, ma sono nella maggior parte dei casi il frutto di un aggiustamen-
to strutturale del sistema produttivo, in seguito al downsizing delle imprese «grandi» e alla cre-
scita di quelle «piccole» alla ricerca di un mix mercato-gerarchia che porti a un miglioramento
dell'efficienza complessiva del sistema (Arrighetti, Traù 2007).

19 Sul tema, si veda Gagliardi (2006). La maggior parte delle MI produce beni di consumo
diretti al mercato finale (alimentari, sistema moda, beni per la casa, chimico-farmaceutico) e
quindi i rapporti prevalenti sono a monte con le imprese fornitrici. Quando invece i prodotti
consistono in beni strumentali (macchine utensili, macchinati industriali, apparecchiature elet-
triche ed elettroniche) o in beni intermedi e componenti, assumono rilevanza anche i rapporti
a valle con le imprese clienti.

20 Sul tema cfr. Zanetti et al. (2007).
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prese dell'indotto, dall'altro alle grandi, committenti di beni intermedi o stru-
mentali, o fornitrici di input spesso strategici e ad alto contenuto tecnologi-
co. Si tratta di soggetti operanti, oltre che nell'industria, nei servizi: finanza,
trasporti, commercio, comunicazioni, business services, enti pubblici e privati
specializzati nella produzione e diffusione del capitale umano e conoscitivo.

E quindi da valutare con grande attenzione il filone di studi in atto sul-
l'evoluzione strutturale dei distretti produttivi, e del ruolo che in essi possono
assumere le MI. Il contributo di lacobucci e Spigarelli è interessante anche da
questo punto di vista, in quanto confronta le strategie di internazionalizzazio-
ne delle MI dei distretti con quelle localizzate al di fuori degli stessi. I risultati
cui gli autori pervengono sono, almeno in parte, coerenti con l'ipotesi (già
verificata empiricamente da diversi studi) che la localizzazione in un distret-
to consenta alle imprese performance superiori: nel caso specifico le Mi di-
strettuali analizzate mostrano una propensione all'export più elevata rispetto
a quelle con diversa localizzazione.

4. ALCUNE CONCLUSIONI E INDICAZIONI DI POLICY

I tre contributi sulle MI pubblicati in questo numero della Rivista analizza-
no sotto diversi aspetti il tema della specificità di questa classe dimensionale,
offrendo nello stesso tempo spunti di riflessione per ulteriori approfondimenti.

Case e Pontarollo esplorano la funzione del private equity come strumento
per accompagnare le strategie di crescita e/o di cambiamento di controllo delle
imprese. La notevole accelerazione sia del numero sia dei valori degli investi-
menti di private equity nel 2005 e 2006, in particolare nelle classi dimensionali
intermedie, segnala che un numero crescente di MI deve misurarsi con proble-
mi generazionali, di sopravvivenza e di crescita, aumentando la domanda di
capitali di rischio e di risorse manageriali rivolta a questi investitori. Per quan-
to riguarda l'offerta di questo strumento, gli autori ipotizzano che i potenziali
effetti positivi sull'efficienza e lo sviluppo delle imprese e del sistema produt-
tivo siano più probabili nel caso di interventi nelle MI, mentre nel caso delle
operazioni di grande dimensione possano più facilmente emergere finalità in
prevalenza speculative. In termini di policy, simili ipotesi da un lato conferma-
no l'opportunità di forme di promozione (quali agevolazioni fiscali, sottoscri-
zione di fondi d'investimento chiusi mediante fondi pubblici, ecc.) nell'ottica
di migliorare il contesto finanziario per lo sviluppo delle imprese. Nello stes-
so tempo, suggeriscono l'opportunità di analizzare a fondo i potenziali aspetti
problematici, per consentire ai policy maker di scegliere se promuovere questo
strumento in modo generalizzato, ovvero di farlo selettivamente in modo da
evitare l'agevolazione di operazioni prive di esternalità positive.

lacobucci e Spigarelli analizzano il comportamento delle MI con riferimen-
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to alle strategie di internazionalizzazione. Dimostrano come la taglia dimensio-
nale intermedia, anche se osservata in un suo segmento particolarmente eleva-
to, non si accompagna in generale a strategie d'investimento all'estero sensi-
bilmente diverse da quelle seguite dalle imprese di minore dimensione. In ter-
mini di polzcy, gli autori sollevano il problema dell'ambito istituzionale e delle
modalità d'intervento più adatte per il sostegno agli IDE da parte delle imprese
di diversa dimensione. Le grandi imprese necessitano soprattutto di interven-
ti a livello nazionale (governo e istituzioni centrali) esplicitamente rivolti a fa-
cilitare lo sviluppo degli investimenti all'estero, non solo con supporti finan-
ziari e con attività di assistenza, ma anche attraverso la gestione dei rapporti
con le controparti istituzionali estere. Le piccole imprese necessitano invece
in primo luogo di supporto nell'ambito del territorio locale in cui sono radi-
cate (istituzioni regionali) soprattutto diretto alle fasi d'internazionalizzazione
più elementari e meno strutturate (ad esempio agevolazione dei contatti tra
operatori). Mentre per le imprese grandi e per quelle piccole è relativamente
facile individuare a quale livello istituzionale e con quali modalità è più oppor-
tuno intervenire, per le MI il problema si complica. Le MI infatti condividono
le caratteristiche tipiche delle altre due classi dimensionali: un elevato radica-
mento nel territorio di origine (come le piccole imprese) e mercati geografici
più ampi, nazionali e internazionali (come le grandi). Gli autori ritengono che
le politiche d'incentivazione all'internazionalizzazione rivolte alle MI debbano
tener conto di tali connotati: ruolo incisivo delle istituzioni regionali, ma con
forme di sostegno maggiormente mirate agli investimenti esteri.

Dallo studio di Spandonaro, riferito al settore farmaceutico italiano, emer-
ge che durante il decennio 1995-2004 le MI osservate nel loro insieme hanno
realizzato performance di crescita del fatturato sistematicamente più elevate ri-
spetto alle grandi imprese del settore. Ciò peraltro non porta a «idealizzare»
la media dimensione, anche perché, analizzando i dati delle singole imprese,
si riscontra un'elevata variabilità di performance e una non significatività sta-
tistica della relazione tra dimensione (media, piccola o grande) e performance.
L'autore esprime alcune valutazioni sui rapporti tra MI e politiche pubbliche ri-
levanti per l'industria farmaceutica, in particolare politica sanitaria, regolazione
dei prezzi, politica della ricerca. Ritiene che la media dimensione conferisca alle
imprese un vantaggio competitivo rispetto alle grandi in quanto dotata di mag-
giore flessibilità di adattamento ai frequenti e inattesi cambiamenti del quadro
istituzionale e regolatorio. Ritiene altresì che, per quanto riguarda la ricerca, le
MI potrebbero trarre maggiori benefici da politiche di sostegno dirette non tan-
to alle singole imprese, quanto alla creazione e sviluppo di reti collaborative
che consentano loro la partecipazione a complessi e impegnativi progetti di ri-
cerca, all'interno dei quali sarebbero messe in grado di integrare le conoscenze
disponibili, nonché di frazionare l'entità dei rischi da correre.

In definitiva, la variabilità di situazioni che emerge da questi studi sug-
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gerisce cautela nelle generalizzazioni e nell'attribuzione di una presunta «ot-
timalità» a dimensioni intermedie che possono variare da settore a settore, a
seconda del tipo di comportamento analizzato e se si analizzano le perfor-
mance a livello di singole imprese o di sistemi interconnessi di imprese di di-
verse dimensioni.

Per quanto riguarda le politiche pubbliche, è noto che i paesi e le regioni
dell'Unione Europea sono vincolati ad applicare agli strumenti di agevolazio-
ne a favore delle MI una definizione dimensionale di queste uniforme per le
diverse tipologie di aiuto e per i diversi settori industriali. Il limite superiore
previsto (249 addetti e 49 milioni di euro di fatturato)21, oltre il quale un'im-
presa cessa di essere considerata media e viene considerata grande, è spes-
so troppo basso rispetto ai comportamenti reali delle imprese (come risulta
chiaramente anche dagli studi pubblicati in questo numero della Rivista). In
questi casi un'impresa che è sostanzialmente di dimensioni intermedie viene
invece considerata grande: ciò comporta l'esclusione da certe forme di agevo-
lazione, o il godimento di una minore intensità di aiuto. Ci si può chiedere in
che misura una simile situazione possa compromettere l'efficacia delle politi-
che agevolative (comunitarie, nazionali e regionali) a favore delle imprese di
dimensione intermedia. Probabilmente la risposta è diversa a seconda delle
tipologie di agevolazione. Nel caso di incentivi a investimenti con livelli nor-
mali di rischio (quali quelli destinati ad aumentare o ammodernare la capaci-
tà produttiva) le limitazioni imposte alle imprese con più di 250 addetti non
dovrebbero avere effetti particolarmente negativi sulle strategie di crescita: la
solidità patrimoniale e la buona redditività di cui godono generalmente simili
imprese (per quelle fino a 500 addetti si veda l'indagine Mediobanca-Union-
camere) potrebbero consentire loro di coprire comunque i fabbisogni finan-
ziari degli investimenti programmati22. Nel caso di attività soggette a rischio
elevato (quali le spese di R&S) è più probabile che le agevolazioni possano
esercitare un effettivo potere incentivante23 e quindi una loro limitazione

21 II limite inferiore è fissato in 50 addetti e 10 milioni di euro.
22 Affinchè le politiche di agevolazione abbiano effetti veramente incentivanti è necessario

che gli investimenti sovvenzionati siano addizionali rispetto a quelli che le imprese avrebbe-
ro fatto in assenza delle agevolazioni. Perché si verifichi il requisito dell'addizionalità, non è
sufficiente che le imprese sussidiate aumentino gli investimenti nel breve periodo, ma è an-
che necessario che non li riducano negli anni successivi: qualora ciò si verificasse, l'effetto del-
l'agevolazione sarebbe unicamente quello di anticipare nel tempo investimenti che le imprese
avrebbero fatto comunque. Un comportamento del genere, che fa sorgere dubbi sulla reale
efficacia di certe forme di agevolazione, emerge da ricerche sulla principale legge italiana a
sostegno degli investimenti nelle aree depresse (Bronzini, De Blasio 2006).

23 Le prime evidenze empiriche sull'efficacia dei contributi pubblici concessi in Italia alla
R&S sollevano qualche dubbio anche in questo caso, evidenziando soltanto un limitato effetto
sull'attività delle imprese in materia di innovazione (Merito et al., 2007).
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possa realmente penalizzare le imprese che superano i 250 addetti rispetto a
quelle che stanno al di sotto di questo limite. L'approfondimento dei proble-
mi inerenti la definizione dei limiti dimensionali da attribuire alle MI è quindi
da inquadrare anche nell'ambito di una valutazione complessiva dell'efficacia
degli attuali sistemi di agevolazione vigenti in Europa e nel nostro paese.
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