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GLI IMPRENDITORI ITALIANI: FRA DEPRESSIONE E RECESSIONE 
 

Daniele Marini 

 
 
 
La depressione è, se possibile, ancor più pericolosa della recessione. Se alle difficoltà 
oggettive del fare impresa, si somma anche un immaginario collettivo marcato da una 
visione negativa, allora diventa urgente dare segni di discontinuità. In particolare 
quando queste percezioni vengono riverberate da chi dovrebbe essere ottimista per 
natura: gli imprenditori. Purtroppo, in questa fase turbolenta non è così. Dialogando con 
industriali, ristoratori, artigiani alla fine fa sempre capolino la stessa domanda: “Che 
senso ha lavorare così tanto ed essere (tar)tassati? Dare un (piccolo) aumento ai propri 
dipendenti e poi ascoltare le loro lamentele perché in busta paga se ne trovano di meno? 
Qual è il futuro per il nostro Paese?”. È il bisogno di dare un senso e una direzione ai 
sacrifici che si stanno facendo, la necessità di avere un orizzonte e un futuro 
minimamente definito. Invece, si vive all’impronta, alla giornata. Quasi di ora in ora, 
con un clima sempre più convulso e incerto. D’altro canto, non potrebbe essere 
diversamente, considerato quanto si sta muovendo sotto il cielo europeo e italiano. Sul 
versante esterno, l’economia internazionale tende a rallentare. L’UE è divisa e il suo 
cammino appare costantemente incerto sulle misure e sulle azioni da intraprendere. A 
giorni alterni si parla di fuoriuscita della Grecia, di crisi spagnola e di quella incombente 
dell’Italia. Sul versante interno, il quadro politico è assolutamente volatile, 
imperscrutabile negli scenari futuri: voto in autunno o nel 2013? Con quali leader? Con 
quali programmi? Nel frattempo, i consumi sono bloccati, le imprese che non hanno 
sbocchi sui mercati esteri e operano solo su quello locali sono sempre più alle prese con 
una liquidità scarsa. Insomma, un quadro che definire preoccupante appare eufemistico. 
I risultati di una ricerca nazionale sugli imprenditori in Italia testimoniano una 
condizione e un sentiment segnato da forti aspetti negativi. 
 
1. Le prospettive dell’economia per i prossimi 6 mesi portano saldi pesantemente 

negativi, sia per quella regionale (-51,2), sia per quella nazionale (-61,6). Ma la 
novità problematica viene dalle previsioni su quella internazionale che, per la prima 
volta dall’inizio del 2000, ha un segno negativo (-33,5). Come a dire che anche le 
imprese che hanno una proiezione sui mercati esteri non annusano nulla di buono 
per il futuro prossimo. Considerato che l’export è l’àncora di salvataggio della 
nostra economia, è fondamentale quanto prima sostenere efficaciemente le nostre 
PMI sui mercati esteri. 

2. A questo si aggiunge la previsione della durata della crisi, quando si uscirà dal 
tunnel. Gli imprenditori italiani anno dopo anno spostano sempre più in là nel tempo 
l’orizzonte della fine delle difficoltà. Nel 2011 poco più di un terzo riteneva che la 
crisi sarebbe durata oltre 1 anno e mezzo (37,5%). Poiché la rilevazione era 
avvenuta a giugno, oggi dovremmo cominciare a intravedere la luce in fondo al 
tunnel. Invece, a un anno da allora, la medesima prospettiva è sostenuta dalla 
maggioranza: 51,2%. La crisi diventa una condizione permanente, assume la 
connotazione della normalità. L’incertezza è una certezza. 

3. Un contesto economico così problematico è accompagnato a (alimentato da?) una 
forte caduta nella fiducia nelle istituzioni politiche ed economiche, oltre che nei 
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mondi della rappresentanza. I segnali nei mesi precedenti (si veda l’esperienza delle 
elezioni amministrative recenti) appaiono ulteriormente amplificati presso gli 
imprenditori. Lo stesso Presidente della Repubblica, che negli anni precedenti era 
l’unica istituzione politica a ottenere un consenso maggioritario, per la prima volta 
scende sotto la soglia della sufficienza (44,8%, era al 64,2% nel 2011). Tutte le 
istituzioni (dall’UE, alle Associazioni imprenditoriali; dalla BCE alle Regioni) 
conoscono un crollo. Solo il Governo Monti, rispetto al suo predecessore Berlusconi 
(13,6% nel 2011), cresce in termini di consensi, ma si ferma al 22,1%. 

 
Nello stesso tempo, però, è possibile individuare, nelle opinioni degli imprenditori 
italiani, anche alcuni elementi di positività o di minore criticità. 
 
1. Nonostante un basso grado di fiducia accordato all’Esecutivo, ciò non di meno la 

grande maggioranza degli imprenditori ritiene che non ci fossero alternative alla 
formazione del Governo Monti (62,2%) e il 14,3% dichiara comunque di 
condividerne la direzione delle scelte finora realizzate. Il governo dei tecnici, quindi, 
viene considerato come l’unico in grado di riformare lo Stato. Per questo motivo, 
un’analoga maggioranza (72,2%) vorrebbe che proseguisse la sua azione fino al 
termine naturale della legislatura (2013). Ma, nonostante ciò, il 61,9% non auspica 
che Monti si candidi come premier alle prossime elezioni. 

2. Se la fiducia nei confronti della UE conosce il suo picco più basso (23,8%), nello 
stesso tempo la prospettiva di un’uscita dell’Italia dall’euro viene rigettata. Certo, 
l’euro non ha mitigato gli effetti della crisi (62,3%), ma sarebbe controproducente 
uscire perché troppo rischioso (49,6%) e, soprattutto, perché i nostri problemi non 
dipendono dall’euro (34,4%). Presso gli imprenditori c’è la consapevolezza che un 
passo indietro dell’Italia rispetto all’euro potrebbe avere effetti esiziali. E dovremmo 
curare innanzitutto le cause che frenano la nostra crescita. 

3. Lo scenario futuro, previsto dagli imprenditori italiani, è sempre più caratterizzato 
dall’affermarsi di nuovi modelli di consumo (46,9%, era il 31,3% nel 2011). È la 
consapevolezza che nuovi spazi di mercato si stanno aprendo, per i quali le imprese 
italiane dovranno avere la capacità di saper anticipare e presidiare. È, 
implicitamente, un segnale di speranza che una via d’uscita alla crisi è possibile. 

 
In una fase di così grande incertezza, c’è sicuramente bisogno di costruire fiducia presso 
gli investitori internazionali, di mettere il nostro Paese al riparo dalle turbolenze e dalle 
speculazioni finanziarie. C’è un’asimmetria fra i nostri fondamentali economici e il 
valore dello spread. Ma c’è lo spread della fiducia del Paese cui bisogna dedicare 
altrettanta attenzione: fra l’economia reale e le prospettive del Paese. Anche la fiducia 
non si costruisce per decreto, ma con azioni di responsabilità e decisioni non solo 
dell’Esecutivo, ma anche dei partiti e di tutti gli attori sociali. Se il livello di tassazione 
non potrà scendere, almeno nel breve termine – e neppure aumentare, però – sarebbe già 
un passo avanti avviare una più decisa semplificazione burocratica e un forte 
snellimento delle procedure: darebbe un pizzico di fiducia alle imprese e ai cittadini. 
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ASPETTATIVE NERE PER UNA CRISI CHE NON ACCENNA A FINIRE 
 

Silvia Oliva 

 
 
 
Gli ultimi dodici mesi, con il forte rallentamento dell’economia registrato a fine anno e 
con le rilevanti difficoltà registrate da alcuni paesi dell’Unione Europea, hanno 
determinato un pesante deterioramento del clima di fiducia degli imprenditori italiani.  
 
Tab. 1 –  Le previsioni per l’economia. Per i prossimi sei mesi quale futuro prevede 
per… (val. % al netto delle non risposte) 

 Crescita Stabile Flessione Totale 
Saldo di 
opinione 

… l’economia della Sua regione 
2002 55,4 35,5 9,1 100,0 +46,3 
2003 32,8 39,9 27,3 100,0 +5,5 
2004 24,0 41,7 34,3 100,0 -10,3 
2005 16,2 39,1 44,7 100,0 -28,5 
2006 40,3 42,9 16,8 100,0 +23,5 
2007 37,7 46,8 15,6 100,0 +22,1 
2008 26,9 40,5 32,6 100,0 -5,7 
2009 21,1 36,6 42,3 100,0 -21,2 
2010 23,8 42,4 33,8 100,0 -10,0 
2011 27,2 47,1 25,7 100,0 +1,5 
2012 8,3 32,2 59,5 100,0 -51,2 
… l’economia dell’Italia 
2002 61,0 28,8 10,2 100,0 +50,8 
2003 31,7 39,3 29,0 100,0 +2,7 
2004 21,9 39,8 38,3 100,0 -16,4 
2005 13,6 36,7 49,7 100,0 -36,1 
2006 39,9 39,7 20,4 100,0 +19,5 
2007 41,9 36,7 21,4 100,0 +20,5 
2008 27,5 34,5 37,9 100,0 -10,4 
2009 28,2 34,0 37,8 100,0 -9,6 
2010 27,8 39,2 33,0 100,0 -5,2 
2011 27,8 42,9 29,3 100,0 -1,5 
2012 8,7 21,0 70,3 100,0 -61,6 
… l’economia internazionale 
2002 58,8 30,0 11,2 100,0 +47,6 
2003 32,8 40,0 27,2 100,0 +5,6 
2004 31,8 41,0 27,2 100,0 +4,6 
2005 30,6 42,3 27,1 100,0 +3,5 
2006 53,8 34,9 11,3 100,0 +42,5 
2007 53,1 36,3 10,6 100,0 +42,5 
2008 26,0 38,6 35,4 100,0 -13,0 
2009 30,0 33,6 36,4 100,0 -6,4 
2010 37,2 36,6 26,2 100,0 +11,0 
2011 44,4 39,4 16,2 100,0 +28,2 
2012 16,6 33,3 50,1 100,0 -33,5 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 
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Il confronto tra le aspettative espresse a giugno 2011 e quelle espresse invece nel giugno 
2012 evidenzia, infatti, un brusco peggioramento di tutti i saldi di opinione a causa di 
una crescita rilevante delle attese di flessione a fronte di un’altrettanto consistente 
riduzione di quelle di crescita. Anche il dato sulla stabilità perde di consistenza, segno 
che le attese appaiono più nere che grigie. 
Il dato peggiore, sia in termini assoluti che nel confronto con la precedente rilevazione, 
è quello relativo alle aspettative per l’economia italiana: solo l’8,7% degli intervistati 
prospetta per i prossimi sei mesi una crescita, mentre sette su dieci si attendono una fase 
di nuova flessione. Il saldo sintetico scende a -61,6 da -1,5 e fa registrate il dato 
peggiore anche nel confronto con la rilevazione del 2009. Il pessimismo è condiviso da 
tutti gli imprenditori con modeste variazioni a livello di collocazione geografica, 
dimensione e settore di appartenenza dell’impresa. 
Anche il dato sull’economia regionale vede prevalere di ben 51,2 punti percentuali la 
quota di chi si attende una peggioramento (59,5%) rispetto a chi vede in prospettiva un 
miglioramento (8,3%). Solo 1/3 degli intervistati si attende la stabilità. Dodici mesi fa il 
saldo sintetico era positivo per 1,5 punti, mentre oggi è inferiore di ben 30 punti rispetto 
a quanto rilevato nel 2009. Leggermente meno pessimisti circa l’andamento della 
propria economia regionale sembrano essere gli imprenditori nordestini. 
Infine, anche il dato di prospettiva per l’economia internazionale segnala un saldo 
sintetico negativo per ben 33,5 punti e decisamente peggiore a quello del 2009 (-6,4). 
La maggioranza degli intervistati esprime attese negative (50,1%), mentre solo il 16,6% 
prospetta una crescita e il 33,3% una stabilità. Su queste aspettative pesano, senza 
dubbio, la contrazione che ha investito i paesi emergenti a fine 2011, il rallentamento 
delle economie emergenti e del commercio mondiale e, infine anche la perdurante 
difficoltà che attraversa l’area Euro in cui molti paesi sono alle prese con il riequilibrio 
dei debiti sovrani e con l’incertezze dei mercati finanziari. 
 
Tab. 2 –  Le previsioni per l’economia. Per i prossimi sei mesi quale futuro prevede 
per … (saldi di opinione) 

 … l’economia 
regionale 

… l’economia 
nazionale 

… l’economia 
internazionale 

    
TUTTI -51,2 -61,6 -33,5 
    
Area Geografica    
Nord Ovest  -51,2 -64,7 -34,2 
Nord Est -45,9 -66,5 -25,0 
Centro -50,4 -62,4 -40,0 
Sud e Isole -55,6 -51,7 -29,6 
Classe dimensionale    

10-19 addetti -50,8 -60,0 -38,1 
20-49 addetti -53,0 -63,8 -26,1 
50-99 addetti -45,9 -66,2 -24,0 
100 e + addetti -56,1 -68,4 -21,0 
Settore    

Industria -51,0 -68,2 -29,5 
Commercio -55,5 -67,8 -40,7 
Servizi -47,4 -54,8 -34,3 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 
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Sebbene in modo meno rilevante, anche le attese sull’andamento futuro delle imprese 
segnano un’aspettativa negativa e in peggioramento rispetto a quanto registrato a giugno 
2011. Le attese positive si dimezzano da 32,2% a 16,4% mentre quelle di flessione 
raggiungono il 40,8% dal 17,3%. La quota di stabilità coinvolge il 42,8%. Il saldo di 
opinione scende a -24,4 dal +14,9 di appena dodici mesi fa.  
 
Tab. 3 –  Per i prossimi sei mesi quale futuro prevede per la Sua impresa? (val. % 
e saldi di opinione) 
 Crescita Stabilità Flessione Totale Saldi di opinione 

      
TUTTI 16,4 42,8 40,8 100,0 -24,4 
      
Serie storiche      
2011 32,2 50,5 17,3 100,0 +14,9 
2010 30,6 50,0 19,4 100,0 +11,2 
2009 26,1 45,5 28,4 100,0 -2,3 
2008 35,1 45,5 19,4 100,0 +15,7 
2007 48,3 41,5 10,2 100,0 +38,1 
2006 48,7 41,1 10,2 100,0 +38,5 
2005 28,1 50,5 21,4 100,0 +6,7 
2004 37,1 43,9 19,0 100,0 +18,1 
Area geografica      
Nord Ovest  14,1 45,4 40,5 100,0 -26,4 
Nord Est 15,1 46,0 38,9 100,0 -23,8 
Centro 19,0 39,4 41,6 100,0 -22,6 
Sud e Isole 17,6 40,8 41,6 100,0 -24,0 
Classe dimensionale      
10-19 addetti 15,6 41,0 43,4 100,0 -27,8 
20-49 addetti 17,0 44,6 38,4 100,0 -21,4 
50-99 addetti 18,9 50,0 31,1 100,0 -12,2 
100 e + addetti 22,0 45,8 32,2 100,0 -10,2 
Settore      
Industria 18,3 41,6 40,1 100,0 -21,8 
Commercio 14,4 44,2 41,4 100,0 -27,0 
Servizi 15,1 43,4 41,6 100,0 -26,5 
Internazionalizzate      
Forti 21,3 41,6 37,1 100,0 -15,8 
Deboli 12,2 43,9 43,9 100,0 -31,7 
Non internazionalizzate 14,9 43,1 42,0 100,0 -27,1 
Innovazione      
Innovatori forti 21,8 40,9 37,3 100,0 -15,5 
Innovatori moderati 15,4 42,4 42,1 100,0 -26,7 
Non Innovatori 12,2 44,4 43,3 100,0 -31,1 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 

 

I dati sintetici per ogni variabile considerata mostrano il segno negativo, ma se non si 
registrano scostamenti rilevanti in base alla collocazione territoriale e all’appartenenza 
settoriale si può, invece, leggere un minore pessimismo sulle performance del prossimo 
semestre per quanto riguarda le imprese più strutturate. Sopra i 50 addetti il saldo di 
opinione è pari a -12,2 punti, sopra i 100 a -10,2. Insieme alla dimensione anche 
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l’apertura internazionale e le strategie più o meno rilevanti di innovazione costituiscono 
armi che appaiono vincenti nell’affrontare, seppur con fatica, l’attuale fase critica. 
Infatti, le imprese che realizzano almeno il 10% del proprio fatturato sui mercati esteri 
presentano un saldo migliore (-15,8) e una quota più elevata di attese di crescita 
(21,3%). Nello stesso modo le imprese che nel corso dell’ultimo triennio hanno 
intrapreso sia innovazioni di processo che di prodotto hanno prospettive di 
miglioramento nel 21,8% dei casi con un saldo sintetico pari a -15,5. Viceversa le 
aziende non innovative registrano un dato di -31,1 punti percentuali e attese positive 
solo per il 12,2%. 
L’attuale aspettativa a breve così fortemente negativa segna pesantemente anche il 
giudizio circa la durata futura della crisi. Più della metà degli imprenditori italiani 
(51,2%) si attende, infatti, più di un altro anno e mezzo di difficoltà per l’economia. A 
questi si aggiunge un ulteriore 42,5% che si aspetta almeno ancora dodici mesi di crisi. 
Diventa esigua, invece, la quota di chi ravvisa già oggi una ripresa: dall’11,3% 
registrato nel 2011 all’1,1% dell’attuale momento. In generale si registra un 
allungamento dei tempi della crisi tanto che le attese per una crisi che sarebbe durata più 
di un anno e mezzo dodici mesi fa si fermavano al 37,5%. 
 
Tab. 4 – A Suo giudizio, quanto durerà ancora l’attuale crisi economica mondiale? 
(val. %) 

 
È già in 
atto la 
ripresa 

6 mesi 
Un 

anno 

Un 
anno e 
mezzo 

Più di un 
anno e 
mezzo 

Totale 

       
TUTTI 1,1 5,2 24,0 18,5 51,2 100,0 
2011 11,3 7,2 29,6 14,4 37,5 100,0 
2010 7,5 8,7 31,1 17,8 34,9 100,0 
       
Area geografica       
Nord Ovest  0,8 4,5 25,5 17,1 52,1 100,0 
Nord Est 2,8 3,9 23,3 22,8 47,2 100,0 
Centro 0,2 7,6 20,8 18,3 53,1 100,0 
Sud e Isole 1,6 3,7 26,6 18,4 49,7 100,0 
Classe dimensionale       
10-19 addetti 1,2 5,2 20,1 18,6 54,9 100,0 
20-49 addetti 0,7 4,6 33,0 17,4 44,3 100,0 
50-99 addetti 1,3 9,7 29,2 16,7 43,1 100,0 
100 e + addetti 0,0 3,4 25,9 25,9 44,8 100,0 
Settore       
Industria 1,1 7,1 25,2 19,4 47,2 100,0 
Commercio 1,4 4,4 20,8 15,0 58,4 100,0 
Servizi 0,8 2,8 24,4 20,1 51,9 100,0 
Internazionalizzate       
Forti 1,6 3,2 29,8 21,7 43,7 100,0 
Deboli 2,1 5,5 22,8 18,6 51,0 100,0 
Non internazionalizzate 0,6 6,1 21,7 17,2 54,4 100,0 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 

 
Una crisi che per la maggioranza degli imprenditori non durerà complessivamente meno 
di cinque anni, necessariamente è destinata a portare con sé modifiche strutturali del 
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contesto competitivo futuro. Per il 46,9% del campione (era il 31,3% nel 2011) lo 
scenario futuro più probabile sarà quello dell’emergere di nuovi modelli di consumo, tra 
quelli low cost, green e valoriali. In seconda battuta, si registra un 23,7% che attende 
una ripresa non accompagnata da un recupero occupazionale, anche in ragione di livelli 
di produzione e di domanda che rimangono ancora ampiamente lontani dai valori pre-
crisi. Infine, il 16,2%, in diminuzione dal precedente 21,4%, prospetta come scenario 
più probabile una crescita dell’internazionalizzazione da parte delle imprese. 
 
Tab. 5 – A Suo avviso, tra i seguenti quale sarà lo scenario più probabile? (val. %) 

 
Ripresa 
senza 

occupazione 

Crescita  
dell’internazion-

alizzazione 

Crescita 
fusioni e 

acquisizioni 

Nuovi 
modelli 

di 
consumo 

Totale 

      
TUTTI 23,7 16,2 13,2 46,9 100,0 
2011 29,5 21,4 17,8 31,3 100,0 
2010 38,3 13,9 15,6 32,2 100,0 
      
Area geografica      
Nord Ovest  26,6 17,3 12,4 43,7 100,0 
Nord Est 22,9 18,3 14,8 44,0 100,0 
Centro 22,3 14,4 15,6 47,7 100,0 
Sud e Isole 21,7 15,4 10,4 52,5 100,0 
Classe dimensionale      
10-19 addetti 24,9 13,8 12,8 48,5 100,0 
20-49 addetti 21,9 17,9 14,9 45,3 100,0 
50-99 addetti 18,6 25,7 12,8 42,9 100,0 
100 e + addetti 22,8 26,3 10,5 40,4 100,0 
Settore      
Industria 25,1 19,1 12,4 43,4 100,0 
Commercio 21,7 11,2 15,9 51,2 100,0 
Servizi 22,9 15,3 12,4 49,4 100,0 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 
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L’EURO ALLA PROVA DELLA CRISI 
 

Gianluca Toschi 

 
 
 
La crisi mette a dura prova l’opinione degli imprenditori sull’euro, ma anche se agli 
occhi degli intervistati la moneta unica non è riuscita a mitigare gli effetti della crisi 
solamente il 16% sarebbe disposto a tornare alla lira.  
Solo tre anni fa1 il 23,4% degli imprenditori si dichiarava convinto che l’euro avesse 
prodotto solo vantaggi e il 63,9% che avesse creato qualche complicazione, ma che la 
moneta unica era necessaria all'Europa. Solamente il 12,7% era convinto che l’euro 
avesse determinato solo complicazioni. 
A tre anni di distanza, interrogati sul rapporto tra euro e crisi, imprenditori e manager 
esprimono giudizi meno positivi. Quasi quattro interpellati su dieci (37,3%) si 
dichiarano in totale disaccordo con l’idea che l’euro abbia mitigato gli effetti della crisi. 
A questi va aggiunto un ulteriore 25,0% che è poco d’accordo con tale opinione. In 
totale il 62,3% non è d’accordo con l’idea che la presenza della moneta unica abbia 
aiutato i paesi dell’area euro nella fase di crisi. Sul fronte opposto il 37,7% risulta 
invece molto (25,4%) e moltissimo (12,3%) d’accordo. 
 
Graf. 1 - A Suo giudizio, l’euro ha mitigato gli effetti della crisi? (val. % al netto 
delle non risposte) 

 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 

 
Se secondo gli imprenditori l’euro non ha ridotto gli effetti della crisi l’opzione “uscita 
dall’euro” non appare molto popolare. Solamente il 16% dei rispondenti sostiene che 
per l’economia italiana sarebbe meglio tornare alla lira. La parte di gran lunga 
maggioritaria degli intervistati (49,6%) riconosce che l’euro ha creato e continua a 
creare dei problemi, ma che tornare alla lira sarebbe troppo rischioso. Più di un 
imprenditore su tre (34,4%) crede invece che i problemi dell’Italia non dipendano 
dall’euro e quindi si dichiara contrario all’uscita dalla moneta unica. 
 

                                                             
1 D. Marini (a cura di), L’Italia delle Imprese. Rapporto 2009, Quaderni FNE, Collana Ricerche, n. 55, 
Treviso, Fondazione Nord Est, 2009. 
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Graf. 2 – Alcuni sostengono che per la nostra economia e il nostro reddito sarebbe 
meglio abbandonare l’euro e tornare alla lira, Lei si direbbe … (val. % al netto 
delle non risposte) 

 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 

 
I manager e gli imprenditori che operano in imprese di dimensioni maggiori e con un 
alto grado di internazionalizzazione sono meno favorevoli, rispetto alla media, all’idea 
di uscire dall’euro (5,2% nelle imprese con più di 100 dipendenti, 11,7% nelle imprese a 
elevato livello di internazionalizzazione, 16% il dato medio). Tale insieme di intervistati 
si dimostra maggiormente d’accordo rispetto alla media, con l’idea che i problemi 
dell’Italia non debbano essere fatti dipendere dalla moneta unica (44,8% sopra i 100 
addetti, 44,8% nelle imprese con alta proiezione internazionale, 34,4% il dato medio).  
 
Tab. 6 – Alcuni sostengono che per la nostra economia e il nostro reddito sarebbe 
meglio abbandonare l’euro e tornare alla lira, Lei si direbbe … (val. % al netto 
delle non risposte) 

 
… favorevole, 
l'euro è solo 

un danno 

… contrario: 
l'euro crea proble-

mi, ma tornare 
alla lira sarebbe 
troppo rischioso 

… contrario: i 
nostri problemi 
non dipendono 

dall'euro 

Totale 

     
Tutti 16,0 49,6 34,4 100,0 
     
Classe dimensionale     
10-19 18,4 50,6 31,0 100,0 
20-49 13,6 47,4 39,0 100,0 
50-99 9,7 47,2 43,1 100,0 
100 e + 5,2 50,0 44,8 100,0 
Internazionalizzate     
Forti 11,7 43,5 44,8 100,0 
Deboli 15,5 45,8 38,7 100,0 
Non internazionalizzate 18,0 53,1 28,9 100,0 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 
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FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI: IL GIUDIZIO DELLE IMPRESE 
 

Fabio Marzella 

 
 
 
Il permanere delle incertezze sul futuro dell’Europa e sulla tenuta del debito sovrano, 
associato al mutamento del quadro politico e partitico del Paese, incidono sulla fiducia 
degli imprenditori verso il sistema istituzionale italiano ed europeo. Diminuisce 
sensibilmente la fiducia nei confronti di tutti gli operatori istituzionali sondati e ciò 
avviene in maniera sensibile rispetto alle precedenti rilevazioni. Allo stesso tempo, le 
misure introdotte dal Governo Monti per affrontare la situazione e avviare un ciclo di 
riforme incisive non soddisfano i rispondenti. Inoltre, il campione di intervistati esprime 
la convinzione che, una volta portato a termine l’incarico, l’attuale Governo debba 
rimettere il mandato e ritiene opportuno che Monti non si candidi come premier. 
Si allarga la distanza tra le istituzioni e il mondo produttivo italiano. L’indagine mostra 
un tessuto imprenditoriale sempre più sfiduciato verso gli attori istituzionali, politici, 
economici e di rappresentanza. Gli indicatori di fiducia segnano tutti un calo 
significativo di almeno otto punti percentuali. Da questa diminuzione si salva in parte il 
Governo, la cui fiducia si attesta al 22,1% (somma % di molta e moltissima fiducia), in 
ripresa rispetto al 13,6% ottenuto dal precedente Governo Berlusconi IV a maggio 
2011, ma comunque a livelli molto bassi rispetto al 2009, periodo in cui otteneva il 
56,7% di fiducia. Rispetto a quella fase, la situazione di riferimento è decisamente 
cambiata, anche se non va dimenticato che nel 2007, ad un anno dall’insediamento del 
Governo Prodi II, l’indicatore di fiducia era molto basso (17,0%).  
Attualmente, solo un imprenditore su cinque dichiara di avere fiducia nell’attuale 
Esecutivo, valutazione poco lusinghiera che si affianca ai voti in maggioranza negativi 
forniti all’operato dello stesso.  
Le indicazioni negative, tuttavia, non si concentrano solo sul Governo: come detto, è 
l’insieme delle istituzioni sondate a soffrire di un deciso calo di fiducia. Risulta 
significativa la diminuzione del livello di fiducia accordato al Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, che si ferma al 44,8%, perdendo 19,4 punti percentuali, 
che costituisce la diminuzione più ampia tra quelle registrate. Il calo della fiducia verso 
il Presidente è parallelo al calo della fiducia accordata all’attuale Governo. Allo stesso 
modo raggiungono i livelli più bassi di fiducia sondati dal 2004 i piccoli e medi 
imprenditori (65,0%), che rimangono in realtà l’unica categoria a ottenere la 
maggioranza di indicazioni positive, ancorché in forte calo rispetto allo scorso anno 
(73,9%). Un calo significativo di fiducia lo ottengono pure le associazioni 
imprenditoriali che con il 31,2% di risposte si attestano al punto più basso mai rilevato 
dal 2004. Per questa categoria si confermano – come negli anni passati – i risultati 
migliori nel nord del Paese, area in cui è più concentrata la presenza di piccoli e medi 
industriali. A un gradino più basso della scala di fiducia proposta si attestano cinque 
figure istituzionali che ottengono fiducia da circa un imprenditore intervistato su 
quattro: la BCE (26,3%), i titolari delle grandi imprese (24,4%), la Regione (24,2%), 
l’UE (23,8%) e il Governo (22,1%). Tra le variazioni più significative in termini di 
confronto territoriale è interessante notare come la Regione ottenga i punteggi massimi 
di fiducia nel Nord Est del Paese (37,3%) rispetto alle altre aree. Le ultime posizioni in 
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questa scala di fiducia proposta ai rispondenti, sono occupate dalla Banca d’Italia 
(18,9%), le banche (8,8%) e la borsa (4,1%). 
 
Tab. 7 - Qual è la Sua fiducia nell'operato de: (val. %, molta e moltissima fiducia, 
al netto delle non risposte) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Diff. 

2012-

2011 

i piccoli e medi imprenditori 79,5 80,9 82,1 76,1 73,9 65,0 -8,9 

il Presidente della 
Repubblica 

52,4 51,6 61,9 59,2 64,2 44,8 -19,4 

le Associazioni degli 
imprenditori 

47,7 49,9 50,3 40,0 40,7 31,2 -9,5 

la Banca Centrale Europea 46,3 35,1 48,0 33,0 35,2 26,3 -8,9 

i titolari delle grandi imprese 37,5 42,9 43,9 31,8 33,4 24,4 -9,0 

la Regione 39,7 38,6 44,2 41,7 36,3 24,2 -12.2 

l’Unione Europea 51,7 44,1 48,0 36,0 33,6 23,8 -9,8 

il Governo 17,0 - 56,7 33,9 13,6 22,1 +8,5 

la Banca d’Italia 39,1 33,7 43,7 36,7 37,6 18,9 -18,7 

le banche 20,7 17,4 18,7 13,9 15,9 8,8 -7,1 

la Borsa 22,3 12,4 12,0 6,5 8,2 4,1 -4,1 

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 

 
Tab. 8 - Qual è la Sua fiducia nell'operato de: (val. %, molta e moltissima fiducia, 
al netto delle non risposte)  
 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole 
i piccoli e medi imprenditori 68,2 64,5 65,2 60,8 
il Presidente della Repubblica 41,6 41,1 47,2 49,4 
le Associazioni degli imprenditori 33,5 35,3 29,9 26,8 
la Banca Centrale Europea 25,6 26,5 24,6 28,8 
i titolari delle grandi imprese 24,9 27,5 20,4 27,6 
la Regione 25,7 37,3 24,8 11,5 
l’Unione Europea 22,2 23,4 22,5 28,7 
il Governo 22,9 18,4 20,8 26,0 
la Banca d’Italia 18,3 22,0 15,5 22,5 
le banche 10,2 8,1 7,7 8,7 
la Borsa 4,2 1,7 5,0 4,3 
Fonte: Fondazione Nord Est, maggio-giugno 2012 (n. casi 1.200) 
 
La fotografia scattata da quest’indagine mette, quindi, in evidenza una caduta generale 
della fiducia verso le istituzioni: la situazione economica e le difficili prospettive che 
sembrano peggiorare quotidianamente, stanno minando una delle risorse di base per il 
funzionamento di uno stato di diritto, ovvero la fiducia verso i principali attori 
istituzionali. Rimane da capire se la caduta degli indicatori, mai così accentuata dal 
2004 a oggi, sia dovuta a un fattore congiunturale legato alla contingenza economica e 
politica o se il calo di fiducia sia inseribile in un mutamento più profondo dell’assetto 
sociale nazionale, attraverso il quale debbano essere ridiscussi i ruoli che hanno 
esercitato finora i soggetti principali dell’assetto economico e sociale italiano. 
Contestualmente al calo di fiducia generalizzato, si raccoglie una generale 
insoddisfazione sull’operato del Governo, anche verso quegli interventi che hanno 
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caratterizzato in misura rilevante l’operato di questo Esecutivo: la politica estera 
(47,2%, voti da 6 a 10), la gestione della crisi (37,0%), le liberalizzazioni (28,9%), le 
pensioni (25,1%) e il lavoro (24,5%). Nessuna valutazione raggiunge la maggioranza di 
risposte positive, tanto che la media dei voti che ottiene il Governo per il suo operato è 
di 4,02, con l’88,5% di intervistati che ne giudica negativamente l’operato. In tutti gli 
ambiti le imprese più grandi, con oltre 100 addetti, paiono fornire valutazioni migliori, 
mentre i più critici si dimostrano i piccoli e piccolissimi imprenditori. L’operato del 
Governo si scontra perciò con maggiore forza con la delusione dei piccoli titolari di 
impresa, pur tenendo conto che anche tra le imprese più grandi lo scontento è elevato, 
con una media dell’80,7% di valutazioni negative. 
 
Tab. 9 – Indicatore sintetico di valutazione dell’operato dell’attuale Governo (val. 
%, e voto medio)  
 Dimensione d’impresa  

Voto 10-19 20-49 50-99 100 e + Totale 
Da 1 a 5 89,9 87,2 86,3 80,7 88,5 
Da 6 a 10 10,1 12,8 13,7 19,3 11,5 
Voto medio (scala 1-10) 3,9 4,0 4,4 4,7 4,0 

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 

 
Sono valutati meno positivamente altri ambiti su cui l’Esecutivo è intervenuto, come ad 
esempio le liberalizzazioni (28,9%), argomento affrontato non senza incertezze e che 
non ha riscosso l’opinione positiva degli intervistati. Allo stesso modo l’intervento sulle 
pensioni ottiene il 25,1% di valutazioni positive, nonostante sia uno dei perni su cui 
Monti sta tentando di costruire il risanamento del bilancio pubblico e di consolidare il 
valore del debito sovrano. Anche il giudizio sulla riforma del lavoro ottiene pochi voti 
positivi: 24,5% (dal 6 in su). Le altre valutazioni si attestano tutte sotto il 30% di voti 
positivi e segnalano un giudizio negativo da parte degli intervistati sull’operato del 
Governo. In fondo alla classifica si trovano due ambiti particolari quali il federalismo 
fiscale (18,1%), sul quale l’Esecutivo ha dimostrato di non voler dare seguito alle 
intenzioni espresse dal Governo precedente e al contrario ha attivato delle scelte 
accentratrici, in particolare per quanto riguarda l’Imu. Infine, anche nell’ambito degli 
interventi volti a risolvere il grave problema per le imprese italiane del ritardo dei 
pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche il giudizio dei rispondenti è 
prevalentemente negativo (83,2%). 
Approfondendo le valutazioni per i singoli ambiti di azione del Governo e il confronto 
con i risultati espressi nel 2011, emerge come l’operato in politica estera acquisisca 
qualche punto percentuale rispetto al 2011 e ottenga il 47,2% di valutazioni positive. Gli 
imprenditori sono pertanto relativamente più soddisfatti di come oggi Monti riesca ad 
affrontare, anche in Europa, le questioni legate alla crisi. Allo stesso modo la 
valutazione sulla gestione della crisi si mantiene ai livelli dello scorso anno (37,0%). 
Affrontare l’attuale situazione di difficoltà e riformare il Paese in modo tale che possa 
reggere le crisi da “spread” o speculative e stabilizzare la finanza pubblica, sono le 
azioni principali per cui è stato chiamato al Governo Mario Monti e gli imprenditori 
intervistati sembrano esserne pienamente consapevoli dal momento che, pur esprimendo 

                                                             
2 Il voto medio all’operato del Governo è stato calcolato come media aritmetica delle risposte date ai 
singoli ambiti, con esclusione dei casi in cui i rispondenti abbiano valutato meno di quattro ambiti. 



Fondazione Nord Est  –  15 
 

un giudizio prevalentemente negativo sulle azioni intraprese finora, dall’altro lato 
riconoscono le evidenti difficoltà con cui l’Esecutivo deve confrontarsi.  
 
Tab. 10 – Se dovesse valutare l’azione dell’attuale Governo, che voto darebbe (da 1 
a 10) a quanto finora realizzato nelle seguenti materie: (val. %, voti maggiori o 
uguali a 6)  

 2005 2007 2009 2010 2011 2012 

politica estera 68,8 34,6 74,4 - 43,9 47,2 
gestione della crisi - - 68,1 59,1 37,9 37,0 
energia - - - - 37,0 29,9 
liberalizzazioni - 46,2 52,4 42,0 33,3 28,9 
giustizia 32,3 - 39,2 - 25,7 27,9 
fisco 40,5 22,8 50,5 36,1 24,5 25,7 
pensioni - - 54,8 - - 25,1 
lavoro - - - - - 24,5 
infrastrutture 48,2 24,3 58,4 47,6 32,8 23,6 
semplificazione burocratica - - - - - 21,1 
federalismo fiscale 49,5 29,5 65,8 47,8 39,4 18,1 
ritardi nei pagamenti della 
Pubblica Amministrazione 

- - - - - 16,8 

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 

 
Tab. 11 – Se dovesse valutare l’azione dell’attuale Governo, che voto darebbe (da 1 
a 10) a quanto finora realizzato nelle seguenti materie: (val. %, voti maggiori o 
uguali a 6) 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

politica estera 49,3 43,2 45,3 49,4 
gestione della crisi 35,6 37,7 35,9 39,8 
energia 27,7 30,6 31,6 30,2 
liberalizzazioni 29,3 25,7 27,2 32,7 
giustizia 27,7 24,2 26,3 33,3 
fisco 29,6 23,2 23,2 25,0 
pensioni 29,3 26,2 22,1 22,4 
lavoro 24,7 24,3 26,7 21,0 
infrastrutture 25,2 20,5 23,2 23,9 
semplificazione burocratica 19,8 17,1 19,6 27,9 
federalismo fiscale 17,2 12,1 20,1 21,5 
ritardi nei pagamenti della Pubblica 
Amministrazione 

18,8 15,3 14,5 18,3 

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 

 
Le imprese italiane sembrano pertanto dubbiose sull’efficacia dell’operato dell’attuale 
Governo, nonostante, come emerge dalle domande successive, siano consapevoli che 
non ci fossero alternative alla decisione di formare un Esecutivo tecnico così come 
espresso dal 62,2% dei rispondenti. Il 14,3% ritiene, inoltre, che dell’attuale Governo 
vada condivisa la maggioranza delle scelte fatte, percentuale che sale al 24,6% tra le 
imprese con 100 addetti o più. E’ una quota minoritaria, viceversa, quella che boccia 
totalmente l’operato del Governo: solo il 14,6% intervistato, infatti, non condivide la 
maggior parte delle scelte fatte dal Governo e considera una scelta sbagliata la sua 
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formazione. Marginale inoltre la quota di quanti leggono come inopportuna la 
formazione di tale Governo perché non democraticamente eletto, opinione sostenuta dal 
6,4% dei rispondenti. 
 
Tab. 12 – Anche alla luce delle decisioni finora assunte, la formazione del Governo 
Monti è stata, secondo Lei, una scelta … (val. %) 
… giusta: condivido la maggior parte delle scelte fatte 14,3 
… obbligata: non c’erano alternative alla situazione 62,2 
… inopportuna, perche questo Governo non è stato eletto 6,4 
… sbagliata: non condivido la maggior parte delle scelte fatte 14,6 
Non sa/non risponde 2,5 

Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 

 
Le valutazioni negative sull’operato dell’Esecutivo, espresse in precedenza, vanno 
soppesate pertanto con questo tipo di risposta e di orientamento del campione. Pare 
evidente che i giudizi negativi siano una sorta di constatazione della difficoltà del 
Governo nell’affrontare con decisione le questioni cruciali, che non può però 
prescindere dalla situazione straordinaria verificatasi un anno fa. 
Allo stesso modo però, se la scelta di Monti è risultata necessaria per fronteggiare la 
crisi speculativa e la difficoltà di collocare i titoli di stato, per il 72,2% degli 
imprenditori sondati questa situazione deve comunque avere un termine, ovvero la 
scadenza della legislatura nel 2013. La netta maggioranza degli intervistati ritiene che il 
Paese debba essere governato da rappresentanti eletti tramite il voto popolare e non 
possa permettersi di protrarre l’esperienza Monti più a lungo. L’opinione prevalente tra 
gli intervistati è che l’attuale Governo concluda il suo mandato, completando gli 
incarichi principali per cui è stato nominato – ovvero il tamponamento della crisi da 
“spread” e l’inizio di una riforma del sistema Paese volta al contenimento della spesa 
pubblica, al maggior rigore di bilancio, alla lotta all’evasione, al recupero di credibilità 
nel contesto internazionale – ma che poi, usciti da questa emergenza, sia necessario 
ritornare a un Governo democraticamente eletto.  
A questa posizione espressa dal campione si aggiunge una chiara scelta di campo dal 
punto di vista politico, ovvero la convinzione che Monti sia sostanzialmente un 
“tecnico” nominato per affrontare l’emergenza con decisioni impopolari ma doverose, 
imposte in qualche modo dalla disciplina economica. A fronte di ciò il 61,9% di 
imprenditori ritiene che Monti non si dovrebbe candidare come eventuale premier alle 
prossime elezioni, mentre solo il 29,2% considererebbe positivamente una sua 
candidatura. Le imprese italiane intervistate evidenziano così la necessità di avere alla 
guida del Paese una figura politica derivata dal consenso popolare, che affronti le 
questioni grazie ad un’investitura politica diretta degli elettori. 
 
Tab. 13 – Secondo Lei, il Governo Monti dovrebbe … (val. %) 
… finire tra qualche mese, per permettere elezioni anticipate 20,9 
… durare fino alla scadenza della legislatura nel 2013 72,2 
Non sa/non risponde 6,9 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 
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Tab. 14 - Secondo Lei, alle prossime elezioni politiche Monti dovrebbe candidarsi 
come Premier? (val. %) 
Sì 29,2 
No 61,9 
Non sa/non risponde 9,0 
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi 1.200) 
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Nota metodologica 
 
 
 
- La popolazione oggetto di campionamento è costituita dall’insieme degli 

imprenditori, titolari di imprese con 10 e più addetti, attivi in Italia. Il campione 
ammonta a 1.200 unità. 

- Le imprese sono state estratte fra quelle iscritte alle CCIAA (esclusi i settori 
"agricoltura, caccia e silvicoltura" e "pesca, piscicoltura e servizi connessi"). 

- Il campione è stato ripartito per regione, settore di attività economica (“Industria”, 
“Commercio” e “Altri Settori”) e classe dimensionale (“10-19 addetti”, “20-49 
addetti”, “50-99 addetti”, “oltre i 100 addetti”) 

- Al fine di disporre di numerosità sufficienti all’interno dei vari sottocampioni di 
interesse è stato aumentato il peso delle unità di maggiori dimensioni, oltre a quello 
dei settori e delle aree con un numero inferiore di imprese. Tali distorsioni sono state 
poi bilanciate in fase di elaborazione, attraverso procedure di ponderazione che 
riconducono la distribuzione di queste variabili alla reale struttura dell’universo. 

- Le interviste sono state realizzate telefonicamente con il sistema C.A.T.I. (Computer 
Assisted Telephone Interviewing), nel periodo 14 maggio – 7 giugno 2012, dalla 
società di rilevazione Demetra. 

- L’indagine è stata progettata e realizzata dalla Fondazione Nord Est. 
- Daniele Marini ha impostato e diretto la ricerca. Carlo Bergamasco, Davide Girardi, 

Fabio Marzella, Silvia Oliva e Gianluca Toschi hanno partecipato alle fasi di 
discussione e analisi dei risultati. Fabio Marzella ha curato gli aspetti metodologici e 
l’elaborazione dei dati. Cinzia Piovesana ha curato l’editing dei testi su web 
(www.fondazionenordest.net) 

 


