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di unincariconei consiglidi amministrazione
di banchee fondi di privateequity.Insomma,
unveroconoscitore
di questa
giunglaimprenditoriale che,avederladall'alto,congli occhi di
undrone,lasciasgomenti.
Infatti,checosaunisce
un artigianoche
fa scara un industrialottobergamasco
pe nel Salente
che lavora per la Mercedes,micro- fornitore dalla potentefiliera automotivetedesca?
Broggila raccontacosì: «Nonsappiamoquante sono le piccole e medie impreseitaliane,
ognunadelle qualispessoèlatestimonianza,
il racconto
vivente,carneesangue,della
storia
diunterritorio,malacosapiù impressionante
è cheoggi,al puntoin cui siamo,nonsappiamo
neanchequantene resteranno daquiall'anno prossimo,travoltedal cicloneenergetico,
nessunasperanza
di farcela, si chiude,ilibri in
tribunaleeun po'di cassaintegrazioneperchi
nonhatrovatoaltro».

ai confini dell'Europa,il 13%dei nostri iscritti dichiaravadi avereintenzionedi chiudere
l'aziendaperunaragionemoltosemplice:
l'incapacità o l'impossibilitàdireggereil pesodel
che
caroenergia
in molticasirappresenta
il
40-50% dellastrutturadeicostichesoloinmiesserescaricatisulprezzo
nima partepossono
finale,sulconsumatore
»
Consumatore
cheda almenotrenfanni vede
erodersiil suopotered'acquisto,il suo livello
direddito- meno 3%rispettoal +30%di Francia Germania
e Portogalloperfino- con la conseguenza che la domandainternaè in caduta
e non da ora, Covid e guerra in drammatica
sequenza.
Lospieganon senzapreoccupazione
un altro
rappresentante
del mondo Pmi, Enzo Capocheunadozzinad'anni
bianco, unvolenteroso
fa s'èresocontoche le smallcompanyitalia-

durissimenellaloro storia ( ma questaè senza dubbiolaprovapiù severaancheperché
è
cambiatala generazionedeititolari delle ime
i
prese giovani,diciamolo,nonhannola stessa durezzadeivecchi).
di quel chemancaperuna crescita
Nell'elenco
ordinatadei "piccoli" ci sonolerelazionidifficili con il sistemadel credito,con le banche
che spessonon hannovoglia di impegnarsi
e la tiranoin lungocon leistruttorie deimutui, il rapportocon il Fiscoche è tutt"altroche
amichevole,le difficoltà a usare la liquidità
aziendale(quandoc'era,ora è tutta assorbita
dai costienergetici)
per fareinvestimentisenza scontrarsicontutte le burocrazie,localie
comesia difficile innazionali,e bastavedere
stallare unpannellofotovoltaicoe poi metterlo
in rete.«Piccoloè bello,comeri ha insegnato
a tasDeRitaneglianniin cui l'Italiacresceva

»
avevanobisognodi
si oggi impensabili
PRIMA DELLE ELEZIONI
ben altra capacitàdi
dice un altro imporHA
CONFLAVORO-PMI
PRESENTATO
tante "ambasciatore"
lobbying,è uscitodalle
A TUTTI PARTITI UN "CAHIER
dellePmi, Giovanni
vecchieorganizzazioni
(novecentesche) tipo
Baroni, presidente
Confapio Confartigianato
eha creatoConfLadella sezionePiccola Industria di Conflndustria, industrialedell'energia,sul punto
voro-Pmi, 80milaassociatisommando
industriali di più modestadimensione,artigiani, di partireper l'annualeForumdelle Pmi che
professionisti.
«Abbiamopreparatoun Cahier quest'annosi svolge aVeneziail12 novembre
(l'annoscorsosi tenneadAlba, nel cuoredel
de doléance cheèstatopresentatoatuttii par«Piccoloè bello»continuaBaroni
Icentristudi,leCameredicommercio,PIstate
titi prima delleelezioni»spiegaadEconomy Monferrato).
«maèsemprepiù fragilee il nuovogovernoha
tutti gli altri osservatori
di mercatodovranno «un manifestodi richiestearticolato in otto
il compito,vorrei direil dovere,di curarequeriprenderele loro bravetabellee rifarei conti. puntisucui ora cominciamoaincalzareil nuoDario Costantini, cheè unpiacentinosolido vo governoei ministri».
stefi- agilità. Conil Covid è andatabene,i mechanno funzionato;questa
Perchénonc'è soloil problemadrammatico canismi di sostegno
chenon si perde d'animo,per dieci anni alla
volta con le bollette e il costo dell'energiale
guidadellaCnadi Piacenzae ora presidente dellebollettein questotremendoinvernodelnazionaledella Confederazionenazionale le Pmi chepure hannoattraversatostagioni cosenonstannoandandocosìbene.Corriamo
il rischionon solodi chiudere- gli espertila
artigianato (623milaiscritti con 1,2 milioni
già il
chiamanodesertificazioneindustrialee
di addettistandoalle cifre dichiarate),per la
termineevocascenarida " disastermovie" primavoltaè costrettoa misurarsiconle sotdi uscirepersempreda certefiliere
ma anche
trazioni (e con le decine,centinaiadi artigiani
E
internazionalidellasubfornituraindustriale.
cheIochiamanoogni giornoal telefonoper un
lì, unavolta chesei uscito,è finita,non rientri
aiuto,unsostegno,un'informazione
in più in
più.Al posto di unaaziendinaitalianaci sarà
questoscenarioda tregendase
l'Europanonsi
sempreun'aziendacinese,indiana,
turcaprondecideatrovareunasoluzionecomunecome
».
ta aprendereil tuo posto
il " price cup"al gas). Emergendo
da queste
continuetelefonateCostantiniammette:«Seinterna fatta alla
condo unanostra rilevazione
fine del2021,quindi prima di questaguerra
Dario Costantini
ne
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APPROFONDIMENTI

È l'incubo

di PaoloAgnelli,industrialebergadell'alluminioche propriopiccolonon
è (il suo gruppo,TrafileriaAlexia, 13 aziende
con 350 dipendentie 230milioni di euro di
fatturato),da un decennioallaguidadi un'altra associazionedi categoria, la Confimi Industria, Confederazione italianaimprese manifatturiere,
nata per iniziativa di un gruppo di
industriali" nordisti", da Torino a Modena a
CremonaMantova e Verona, percontrastare
il
politicismodi Confapi,« troppi compromessi
con la politica romanaedeccessiva
attenzione al Sudchenon è propriounregnodell'imprenditorialità
» per dirla con il ruvido Agnelli
che da quandohascrittoun (bel) libro sulla
storiadifamiglia(" Oro grigio" editodaSolferifisso diqualsiasitalk showincui si
no) è ospite
parladi industriaedi economia.
È l'incubo di Paolo Agnelli, dicevamo, che
producepentole( apprezzatissime
dai grandi
chef internazionali)masoprattuttoprofilati
e componenti
in alluminioperle grandicase
automobilistichetedesche.
Con questicosti
energetici - quest'anno peserannoalmeno
20 milioni di euroin più rispettoal passatoAgnelli ha tutte le ragioniper temerela concorrenza asiatica,cinesi e indiani, che potranno offrire i loro trafilatid'alluminioaun prezzo
inferiore a quello italiano e bastanopochi
centesimiesei fuori. «Qui sigioca una partita
decisiva perquellePmi italianeil cui fatturato
derivain tutto o ingran parte dallaloro collocazione all'internodelle supplychain globali
doveanche 50 centesimidi euro sul prezzo
possonofare la differenzae segnarela fine
dell'impresa
» si accaloraAgnelli. «Noi italiani»
masco

Paolo Agnelli

continua«abbiamosemprepagato l'energia non Io fa nessuno.È un valoreche va difeso
il presidentedella
piùcara rispettoai concorrentieuropei
- e qui
a qualsiasi costo,aggiunge
basticitarela Francia conle sue58centralinuPiccola IndustriadiConfindustriaBaroni. Ed
è davvero sull'orlo
è un valore che, ben presidiato( per esempio,
cleari - ma ora la situazione
conuna energica politica di sostegno
ben oltre
dirottura».
il 30% dicreditod'impostafissatodall'ultimo
Per la semplice ragioneche non tutte le azienavalle,sui consumatori, decretoAuti bis del governoDraghi) puòfunde possonoscaricare
tutti o parte dei maggioricosti.Chi lavora con zionare daarginedifensivo dellemigliori Pmi
" export oriented". Che sono le aziende
più ricl'ombrellodel made in Italy, spiegaAgnelli,
chi fa mobili o divani o capidi alta modapuò
che, le più innovative, lepiù efficienti.
Quelle che dannoqualchemotivo di speranchiedereanche un prezzomaggioratoal mercato, chi lavora all'internodellereti globali
za all'ingegner Giorgio DeRita, il figlio del
dellasubforniturae la
fondatore del Censis,
NELLA TESORERIA DELLE MIGLIORI
il geniale inventore
competizioneè
spietaPMI CI SONO PIÙ DI 200 MILIARDI
del pay- off "Piccolo è
ta, no, nonpuòfarlo.
DI EURO PRONTIA ESSERE INVESTITI
Le conseguenze
bello". «Le Pmi italiaposPARI ALLE RISORSE DEL PNRR
ne » spiegaa Economy
sono esseretremende.
« hannoimparatoa navigare
nel grandemare
Ne va del futuro delnostroexport.Lo fa notache dirige
dellaglobalizzazione, stannodentroil grande
re con lo scrupolodell'intellettuale
il Centro di culturad'impresadi Milano e che
fiume delle filiere internazionalie non affoncerto per il costo dell'energiache
deranno
haappenapubblicato ( per Guerini) il saggio
e confusi"sucome siadifficilevivere
pureè un problemanonlo nego, macome sifa
"Connessi
nellacyber- realtà, insommail nostro Danilo a dimenticareche, oggi, nellatesoreria delle
migliori Pmici sonopiùdi 200 miliardidi euro
Broggi: «Leggo l'ultimo rapporto della Fonpronti adessereinvestiti? ». Èuna cifra pari a
dazione Edisone che cosascopro? Chel'Italia
dellePmi che esportanoè leadermondialein quelladelcosiddettoPnrr, un piano sganghe3milanicchie iper- specializzate ».
rato fattoassemblandoprogetti
vecchi e nuoCome a dire che l'Italia,ed è l'Italia delle Pmi
vi secondoil giudizioforseun po' impietoso
dell'ingegnerDe Rita secondoilquale« basteindustrialicome il gruppo Agnelli dicui abbiarebbe crearele condizionimacroeconomiche
mo appena parlato,èai primipostinell'indice
e questi200miliardi di euro finirebberoper
di diversificazionedell'exportComea dire,
ancora,che quel trafilato di alluminio (per finanziareunasorta di New Deal delle Pmi,
nontutte si capiscema quelle che riuscirancontinuarea citare come esempioil gruppo
Agnelli) o quel certo componente
per l'in- no a passarela nottata,a superarel'inverno
dell'energia
dell'auto o per l'industria chimica
». E probabilmente
sarà questala
dustria
veraresilienzadelle aziendeitalianedi media
come lo facciamonoi italiani
internazionale
taglia, quelle che esportano
e quelleche hanno
prodottiamatidal mercato,quelle che innovano einvestonononostantele difficoltà, quelle
che sannoadattarsiall'ambientecome insegna
Darwin. Giorgio De Rita come ilpadre,cheè a
Parigi aparlaredi small companyil giorno in
cui lointercettiamo
nelsuo ufficionella storica
palazzinaapiazzaDi Novella, Roma, è ottimista: il sistemaeconomico, di cui le Pmi sono
unaparteimportante,reggerà anchea questa
crisi. Passeràla nottata.E allorasi potrà tornare a contarle.
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L'INVERNO DELLE PMI
SENZA UN «FOCOLARE»
Mancaun censimentopuntualee nessunosa esattamentequante
sianole smallcompaniesitaliane.
Ma una cosaè certa: non esisteneppureuna
unitaria in gradodi faresentireunavoce forte
rappresentanza
di Giuseppe Corsentino

adesso non si sa quantesono.Sei

Già

leggendocon molto ottimismo i dati dell'Agenzia delle Entracioè
il
te,
numerodellepartite Iva? Oppure
4 milioni secondoi calcoli dell'Istatche filtra
e interpretale informazioni delleCameredi
Commercio? Oppurevalela stima di Premetela, ilfamosocentrostudibolognese
chefu di
Romano Prodi, che ne conta almenoun milione in più, cinque, mettendoinsiemetutti
i comE se
parti, dallameccanicaall'agroalimentare?
fossero solo159 mila, tantene hacontatecon
scrupoloragionieristicoil
il
Cerved, centro stunel suoultimo
di delle CamerediCommercio
rapportodel 2021?E se provassimoafidarci
di Banca Ifis che nei suoirapportinonva mai
soprail tetto di 750 mila unità?
I continon tornano neanche
se ci avventudei dati delie varie,
riamo nell'estrapolazione
milioni

tanteassociazioni,federazioni, confederazioni,
insommaifamosi " corpi intermedi"che la neopresidente/ ssa del Consiglio GiorgiaMeloni
e auscultare
tutte le
hapromesso
di consultare
volte che c'è daprendereunadecisione,fare
una legge e/o unprovvedimento
afavore delle
piccole e medieimpreseitaliane,granvanto
del Paese(lei direbbe:dellaNazione),
ossatusu cui si regge il nostro sistema
ra o architrave
modellounico( sovraeconomico-industriale,
nista?), inimitabile, capacedi reggere atutte le
crisi perchélo sappiamo- il buon Giuseppe De
Ritadel Censisce lo hainsegnatoquasimezzo
secolo fa - " piccolo èbello" a tutte le latitudini
del Paese,
dal Veneto iper-produttivo
alle Marche della " via adriatica allo sviluppo" ( e qui il
pensierocorrea Giorgio Fuà scomparsonel
2000 eal suo IstaodiAncona)fino adarrivare
alla Puglia eallaSiciliache ancorasigloria - lo

abbiamosentitoripeterein un recentissimo
convegno di Confindustriaad Agrigentopresente il "nordico"presidenteCarlo Bonomi
- del fu apparatoindustrialeborbonico - inmineraria,zolfo, e industria tessile,
dustria
cotone- che avrebbelasciato nell'Isolasolide
ereditàgeneticheditipoimprenditoriale.
Ma, ripetiamo,i continon tornanoperché
nessuno sa quantesono,in realtà,le small company italiane come avverteun intellettuale
che leconoscebene come DaniloBroggi,uno
che è statoanchepresidente
di Confapi, la più
granderappresentanza
politico-lobbistica del
settore,unoche hascritto piùdi un librosul sistema produttivo italiano (il penultimos'inti"Diario di bordo",quasi
tola significativamente
una cartografia animatain cui si muovonoi
protagonistidel mondo dell'impresa)e che
ora si occupadi consulenzaaziendalee
hapiù
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