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Le PMI guardano
al futuro con fiducia:
7 su 10 prevedono maggiori 
ricavi nel prossimo biennio
Il sistema produttivo italiano punta sulla qualità per crescere
sul mercato domestico e vincere la competizione internazionale.
Le incognite: carenza di materie prime e costi energetici.

S i preannunciava 
una catastrofe, 
con il lockdown 

dello scorso anno che 
ha visto fabbriche chi-
use e produzione ferma 
in molti settori e tutta 
l’incertezza della pan-
demia, invece il biennio 
2020-2021 non è anda-

to poi così male. Solo 
poco più di un terzo delle 
PMI italiane pensa che 
sia stato peggiore del 
precedente, mentre la 
stessa identica percen-
tuale pensa che sia ad-
dirittura andato meglio. 
A fotografare l’ottimis-
mo delle nostre aziende 

è l’undicesima wave del 
Market Watch PMI, real-
izzato dall’Ufficio Studi 
di Banca Ifis in collabo-
razione con Format Re-
search e frutto di oltre 
500 interviste raccolte 
nel mese di novembre 
2021. Il sentiment positi-
vo si riflette anche sulle 
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previsioni per i prossimi 
due anni.
Un’azienda su due si as-
petta che il biennio 2022-
2023 sia migliore per 
quanto riguarda la sua 
attività rispetto ai due 
anni precedenti, mentre 
solo il 12% si attende un 
peggioramento. Questo 
atteggiamento di fidu-
cia è condiviso trasver-
salmente da aziende di 
ogni dimensione, anche 
se è tra quelle più grandi 
che si registra il dato più 
positivo: ben il 66% delle 
imprese con un numero 
di addetti compreso tra 
50 e 249, infatti, si è det-
to ottimista rispetto ad 
un miglioramento della 
situazione economica.
«Nel 2021 siamo torna-

ti ai livelli di traffico del 
2019, un anno comunque 
critico per il panorama 
ligure, grazie alla com-
pensazione sulle nuo- 
ve aree di business che, 
se accompagnata da 
uno sblocco del traffi-
co passeggeri, potrebbe 
portare a un incremento 
del fatturato di almeno il 
10% nel prossimo bien-
nio», afferma Gianmas-
simo Lombardi, Diret-
tore Amministrativo di 
Culp Savona, azienda 
che si occupa di movi-
mentazione merci in am-
bito portuale.
Il report di Banca Ifis 
rileva che, in controten-
denza rispetto al biennio 
precedente, quasi il 70% 
delle PMI si aspetta 

una crescita dei ricavi 
sul mercato domestico, 
praticamente la stessa 
quota che prevede an-
che un incremento dal- 
l’export.
Un aumento che, secon-
do un’impresa su cinque, 
sarà per il mercato italia-
no addirittura superiore 
al 50%.
Ovviamente, per ottene-
re questi risultati occorre 
darsi da fare.
A questo proposito, il 40% 
delle piccole e medie im- 
prese ritiene sia impor- 
tante lavorare sulla qual-
ità dei prodotti, vero el-
emento distintivo della 
competitività italiana.
Il 33% pensa sia neces-
sario ampliare la gamma 
della propria offerta e 



FOCUS DI DICEMBRE 2021

un altro 27% intende in-
crementare i prezzi. Tra 
i rischi che possono mi-
nacciare la ripresa tanto 
attesa c’è in particolare 
la carenza di materie pri- 

me, segnalata dal 70% 
del campione. Seguono 
i costi dell’energia in au-
mento (45%), le difficoltà 
legate alla sostenibilità e 
alla transizione digitale, 

sottolineate dal 23% del-
le imprese. 
«Stiamo anche vivendo 
un problema di reperi-
mento delle competen-
ze e per questo stiamo 
puntando sulla formazi-
one dei lavoratori anche 
sull’attività manuale», ag- 
giunge Lombardi di Culp 
Savona, «un’altra priorità 
sarà la qualità del pro-
cesso per aumentare 
la sicurezza sul lavoro, 
mentre la digitalizzazi-
one ha un impatto meno 
rilevante perché coin-
volge solo il 5% del per-
sonale che svolge attivi-
tà di ufficio».
Sul fronte della trasfor-
mazione tecnologica, so- 
lo il 33% delle piccole e 
medie imprese fa ricorso 

all’e-commerce e il 12% 
si attende una crescita 
sotto questo punto di 
vista.
Resta da capire quanto 
influiranno, sotto il profi-
lo della digitalizzazione e 
della sostenibilità, i fondi 
legati al Piano nazionale 
di ripresa e resilienza. Il 
programma da 222 mil-
iardi di euro impatterà in 
maniera positiva sull’in-
tera economia per il 54% 
delle piccole e medie im-
prese e il 37% si aspetta 
effetti benefici anche nel 
proprio specifico settore 
di attività.
«Abbiamo in gestione 
una serie di mezzi con-
vertibili da diesel ad 
elettrico», l’esempio di 
Lombardi, «sono inves-

timenti che ipotizziamo 
possano essere suppor-
tati dal Pnrr».
E che consentirebbero di 
raggiungere tre obiettivi 
contemporaneamente: 
«un minor impatto am-
bientale, una maggior 
tutela della salute dei 
lavoratori ed una supe-
riore efficienza nei lavori 
al chiuso grazie al veni-
re meno della necessità 
delle turnazioni veloci».
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