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PICCOLE IMPRESE E CAMERA DI COMMERCIO
il sentiment in provincia di Padova

L'INDAGINE: CONTESTO ED OBIETTIVI

Il nostro Paese sta vivendo un momento di rilevanti riforme sul piano economico ed istituzionale, spinte ed accelerate
soprattutto dalla fase di pesante recessione economica in atto, e dalla necessità di cambiamento che tutto ciò impone, sia per
quanto riguarda la vita di cittadini e famiglie che per il modo di fare impresa e sostenere le attività economiche.

In questo quadro, anche il sistema camerale italiano è stato messo fortemente in discussione, spesse volte mettendolo sullo
stesso piano di "Enti inutili", fonte di sprechi ed inefficienze, lontano dalla "mission" che ne rappresenta la stessa ragione di
esistere, quindi inevitabilmente da ridimensionare o addirittura da cancellare in un epoca di "spending review".

Le piccole imprese hanno effettivamente bisogno delle Camere di Commercio?

Quanto le Camere di commercio sono tangibilmente presenti sul territorio e che ruolo possono giocare nello sviluppo del
tessuto produttivo locale?

Quanto le imprese utilizzano effettivamente i servizi delle Camere di Commercio, e quanto sono soddisfatte della qualità dei
servizi offerti, anche in rapporto al tributo che esse pagano annualmente per contribuire al loro mantenimento?

Alla luce di tutto ciò, le Camere di Commercio vanno bene così, oppure devono essere riformate, magari accorpandole, o
addirittura è meglio chiuderle?

L'Unione Provinciale Artigiani di Padova, in collaborazione con Local Area Network, ha tentato di dare una risposta a questi
interrogativi, calandosi nella realtà delle piccole imprese della provincia di Padova e riferendosi dunque al caso della Camera
di Commercio di Padova, attraverso una indagine CATI (telefonica) ad un campione di 800 imprese fino a 15 addetti*,
rappresentativo della realtà economica delle piccole imprese della provincia di Padova.

* Per una descrizione più approfondita delle metodologie di indagine si veda l'appendice metodologica alla fine del report
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I FORNITORI DI SERVIZI nell'attività imprenditoriale

Per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale, si avvale dei servizi offerti da:
(base casi = 800 rispondenti; Non sa / Non risponde = 2,1% in media)?

Tra quelli indagati, i servizi di cui le piccole imprese della provincia di Padova si servono più frequentemente sono quelli
forniti dai commercialisti (82%), seguiti dalle Associazioni di categoria (64%) e dai consulenti del lavoro (50%).

La Camera di Commercio è appena giù dal podio, ma il divario con la terza piazza è piuttosto notevole, dato che sono circa
un terzo le imprese ad aver dichiarato di essersi avvalse dei servizi da essa fornita.

Molto più basse le percentuali di utilizzo di servizi quali il recupero crediti (funzione che risulta normalmente troppo onerosa
per aziende di piccola dimensione e tendenzialmente con crediti di entità limitata) e le agenzie interinali (spesso le piccole
imprese reperiscono il personale attraverso il passaparola tra addetti già presenti in azienda o altri imprenditori, o attraverso
le stesse Associazioni di categoria).
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I FORNITORI DI SERVIZI: focus su Associazioni di Categoria

Per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale, si avvale dei servizi offerti dalle Associazioni
di Categoria? Risposte "SI" (base casi = 800 rispondenti; Non sa / Non risponde = 3,0%)?

TOTALE :
58,6%

Per area di localizzazione Per settore di attività

Per dimensione aziendale Per tipologia
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I FORNITORI DI SERVIZI: focus su Camera di Commercio

Per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale, si avvale dei servizi offerti dalla Camera di
Commercio? Risposte "SI" (base casi = 800 rispondenti; Non sa / Non risponde = 1,8%)?

TOTALE :
32,9%

Per area di localizzazione Per settore di attività

Per dimensione aziendale Per tipologia
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I FORNITORI DI SERVIZI: Associazioni di Categoria e CCIAA 

Il focus sulle imprese fruitrici dei servizi forniti dalla Associazioni di Categoria vede una maggiore frequenza tra le imprese
localizzate nel comune capoluogo o nella sua cintura (70%), mentre il dato più basso si riscontra nell'Alta Padovana (52%).
Sopra al dato medio si colloca anche l'area dell'Estense – Monselicense (69%). Tralasciando il dato dell'agricoltura, poco
rappresentativo per effetto della bassa numerosità campionaria, sembrano essere maggiormente interessate dai servizi
associativi le aziende del manifatturiero (69%) e quelle dei servizi non commerciali (68%), mentre il valore relativamente
basso rilevato tra le imprese dell'edilizia (54%) può essere in parte spiegato con la crisi che sta affliggendo il settore ed una
certa rassegnazione da parte degli imprenditori che vi operano. La disaggregazione per dimensione aziendale piuttosto che
per tipologia di impresa artigiana o meno non sembra invece portare a particolari correlazioni con l'utilizzo o meno di servizi
da parte di Associazioni di Categoria, vista la bassa distanza percentuale tra le risposte fornite.

Se si vanno a disaggregare le risposte affermative riguardo l'utilizzo dei servizi offerti dalla Camera di Commercio nello
svolgimento dell'attività imprenditoriale, si possono evidenziare almeno due caratterizzazioni. La prima riguarda il settore di
attività, in cui primeggia il comparto delle costruzioni (48%) che stacca di 14 punti percentuali il commercio (34%) e di 18 il
manifatturiero (30%): come si vedrà poi verificando gli effettivi servizi utilizzati tra quelli forniti dalla Camera di Commercio, è
molto probabile che questo picco nelle costruzioni sia da spiegare con una maggiore frequenza di richieste di visure camerali,
bilanci e protesti nei confronti di altre imprese con cui si intrattengono o si dovrebbero intrattenere rapporti.

Il secondo aspetto di particolare differenziazione riguarda invece la dimensione di impresa, che vede una incidenza di utilizzo
dei servizi camerali quasi doppia tra le imprese più "grandi" (sempre nell'ottica del campione di osservazione, dunque le
imprese da 11 a 15 addetti, con un valore del 51%), rispetto a quelle "micro" (solo il 28% delle aziende fino a 5 addetti
utilizza i servizi camerali). Non risultano invece particolari discriminanti determinate dall'area di localizzazione o dalla tipologia
artigiana o non artigiana.
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Informazioni su altre imprese
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CAMERA DI COMMERCIO: i servizi utilizzati

Dall'inizio dell'anno, quali dei servizi offerti dalla Camera di Commercio ha utilizzato?
(base casi = 258 rispondenti; Non sa / Non risponde = 0,0%)?
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CAMERA DI COMMERCIO: soddisfazione per il servizio

Quanto è stato soddisfatto del servizio offerto dalla Camera di Commercio?
(base casi = 258 rispondenti; Non sa / Non risponde = 4,7%)?

Circoscrivendo l'analisi alle imprese che hanno effettivamente utilizzato servizi della Camera di Commercio nel corso del 2014,
emerge una elevata frequenza di utilizzo dei servizi "principe" camerali, che derivano dalla titolarità delle CCIAA della tenuta
del Registro Imprese: il 40% delle aziende ha infatti richiesto visure camerali, bilanci, informazioni sui protesti ecc.
relativamente ad altre imprese, quasi una su cinque si è avvalsa della firma digitale, il 13% si è iscritta o ha modificato i
propri parametri dell'Albo Artigiani, il 10% ha effettuato pratiche di modifica dal Registro Imprese ed il 6% ha chiesto
finanziamenti agevolati, contributi e incentivi alle imprese. Questi servizi rappresentano complessivamente oltre il 90% di
quelli usufruiti dalle piccole imprese.

Nel complesso appare evidente come la soddisfazione per i servizi forniti sia stata elevata: 3 aziende su 10 sono state molto
soddisfatte, e se si estende il giudizio anche a coloro non totalmente soddisfatti si raggiunge un livello di buona risposta della
Camera di Commercio vicino al 90%. Non stupisce che tutti i servizi principalmente utilizzati raggiungano dei livelli di
soddisfazione che non si possono che definire ampiamente positivi.
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È un Ente utile e offre servizi importanti,
non bisogna riformarlo

È un Ente che offre servizi utili alle imprese, ma è 
poco efficace per promuovere lo sviluppo economico

È un Ente troppo costoso e poco utile, meglio 
eliminarlo e utilizzare più utilmente quelle risorse

CAMERA DI COMMERCIO: il sentiment

Per quanto riguarda la Camera di Commercio, quanto è d'accordo che:
(base casi = 800 rispondenti; Non sa / Non risponde = 2,1% in media)?

Deve essere aggregata con le altre in un unico
Ente regionale per ottimizzare le risorse umane

e strumentali, ed efficientare i servizi

50,3%49,7% 62,7%37,3%

30,7%

29,5%

26,9%

12,9%

60,2%39,8% 42,4%57,6%
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CAMERA DI COMMERCIO: il sentiment

Per quanto riguarda la Camera di Commercio, quanto è d'accordo che:
Risposte "Molto" + "Abbastanza" per area di localizzazione?

Le opinioni delle piccole imprese riguardo alcune locuzioni che tipicamente vengono proposte quando si parla delle Camere di
Commercio non sono scontate: evidentemente gli elevati livelli di soddisfazione espressi per quanti si sono avvalsi dei servizi
della Camera di Commercio di Padova, e la frequenza non marginale (ricordiamo, circa una impresa su tre) hanno un peso
determinante sulle valutazioni finali.

In particolare, il campione appare diviso quasi a metà tra chi ritiene che la CCIAA di Padova non vada riformata e chi invece
pensa che qualche riforma vada fatta, e diretta conseguenza di questa opinione è che meno della metà (42%) appare
tendere verso una cancellazione dell'Ente. L'esame delle altre due questioni proposte appare in questo senso particolarmente
utile a definire la visione delle piccole imprese padovane: due terzi degli intervistati concorda sul fatto che la CCIAA offre
servizi utili per l'attività di impresa, ma che non sia particolarmente efficace per promuovere lo sviluppo economico del
territorio, forse perché c'è la necessità, per una attività di questo tipo, di una regia di più ampio respiro. Ecco allora che la
maggioranza delle imprese ritiene che da una aggregazione degli Enti provinciali in un'unica CCIAA di livello regionale si
potrebbe ottenere una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi già forniti, anche in un'ottica di sviluppo economico
complessivo.

A livello territoriale, le più "critiche" verso la CCIAA di Padova sembrano essere le imprese dell'Alta Padovana, in cui si
raggiunge il top di consensi per la chiusura e i minori favori per una non riforma, mentre le aziende dell'area centrale sono le
più favorevoli per l'evoluzione verso un Ente regionale che si occupi di più di sviluppo del territorio.

Utile e offre servizi 

importanti, non riformarlo

Offre servizi utili alle 

imprese, ma poco efficace 

per sviluppo economico

Da aggregare in un  Ente 

regionale per ottimizzare 

ed efficientare i servizi

Troppo costoso e poco 

utile, meglio eliminarlo

Padova/Cintura 49,8% 66,3% 66,5% 44,4%

Este/Monselice/Montagnana 56,5% 62,5% 53,8% 39,6%

Cittadella/Camposampiero 46,7% 57,5% 61,1% 46,0%

Conselve/Piove di Sacco 48,6% 64,4% 57,2% 39,3%

Totale 50,3% 62,7% 60,2% 42,4%
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IL DIRITTO CAMERALE: pagare o non pagare?

Le imprese pagano obbligatoriamente un diritto camerale, per sostenere le attività della Camera
di Commercio. Secondo lei: (base casi = 800 rispondenti; Non sa / Non risponde = 3,9%)?

Non dissimilmente da quanto verificato nell'opinione generale su utilità e necessità di cambiamento del funzionamento
attuale della CCIAA di Padova, diversamente da quanto ci si poteva aspettare prima della realizzazione dell'indagine le
risposte sul tributo pagato annualmente dalle imprese in favore della CCIAA, il diritto camerale, viene bocciato dalla metà del
campione, e non da una maggioranza schiacciante: le punte più elevate si rilevano tra le imprese di maggiori dimensioni
(60%), tra chi non ha utilizzato i servizi quest'anno (58%) e tra le aziende della Bassa Padovana (57%, che curiosamente
non sono però quelle più favorevoli alla chiusura delle CCIAA). Addirittura, quasi 2 imprese su 10 lo ritengono equo rispetto
al valore del servizio (percentuale che sale al 23% nel caso di coloro che utilizzano effettivamente i servizi ed al 30% delle
non artigiane), mentre quasi un terzo delle aziende ritiene che il rapporto qualità / prezzo non sia adeguato, auspicando
dunque un ridimensionamento del diritto camerale.

17,0%

31,8%

51,2%

E' equo e corrisponde al
valore del servizio

Va abbassato: è troppo alto
rispetto a qualità servizio e
efficacia Ente

Va abolito: non è giusto
che lo paghino le imprese

Per dimensione aziendale

Fino a 5 addetti 17,0% 31,8% 51,2% 100,0%

Da 6 a 10 addetti 20,6% 31,9% 47,5% 100,0%

Da 11 a 15 addetti 8,3% 31,7% 60,0% 100,0%

Per tipologia

Artigiana 15,1% 32,9% 52,0% 100,0%

Non artigiana 29,5% 24,4% 46,2% 100,0%

Per utilizzo dei servizi camerali

Utilizza 23,3% 38,3% 38,3% 100,0%

Non utilizza 13,2% 28,8% 58,0% 100,0%

Per area di localizzazione

Padova / Cintura 21,8% 28,7% 49,5% 100,0%

Este/Mons.ce/Montag.na 16,6% 37,6% 45,9% 100,0%

Cittadella/Camposamp. 10,7% 35,7% 53,6% 100,0%

Conselve/Piove di Sacco 17,1% 26,2% 56,7% 100,0%
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Calo domanda/consumi
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Altro
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GLI OSTACOLI all'attività imprenditoriale

Quali sono i problemi che allo stato attuale ostacolano maggiormente la sua attività
imprenditoriale? (base casi = 800 rispondenti; Non sa / Non risponde = 2,6%)?

Le piccole imprese padovane sembrano oramai consapevoli che la fase economica recessiva che stanno vivendo non sarà di
rapida soluzione. Infatti, rispetto a rilevazioni dello stesso tipo effettuate fino ad un paio di anni fa, il problema legato alla
congiuntura economica o comunque al calo della domanda e dei consumi inizia ad apparire nelle dichiarazioni degli
imprenditori solo in terza battuta, come a registrare una condizione di "normalità" difficile da mutare in tempi brevi.

Ecco allora che in una situazione economica di questo tipo le questioni legate alla burocrazia asfissiante (25%) ed
all'eccessiva pressione fiscale (23%) diventano prevalenti, poiché vengono viste come dei freni imposti dalle istituzioni
pubbliche in un periodo in cui le stesse dovrebbero invece "slegare" l'attività di impresa. Sale in graduatoria poi una voce che
fino a prima della crisi era quasi irrilevante, ovvero il ritardo dei pagamenti da parte dei clienti (11%). Da sottolineare poi
come la problematica dell'accesso al credito sia alle ultime posizioni: questo naturalmente non vuol dire che i rapporti con le
banche non siano difficili, ma riflette piuttosto il fatto che di fronte a rubinetti sempre più chiusi molte imprese nemmeno
considerano di rivolgersi alle banche, convinte di non poter ottenere finanziamenti.

1° 2° 3°

Burocrazia Pressione fiscale Bassa redditività

28,6% 14,3% 11,2%

Burocrazia Pressione fiscale Calo domanda/consumi

22,6% 22,0% 17,0%

Pressione fiscale Burocrazia Ritardo dei pagamenti

26,9% 25,9% 14,9%

Burocrazia Pressione fiscale Calo domanda/consumi

25,0% 20,8% 11,8%

Burocrazia Pressione fiscale Calo domanda/consumi

26,0% 22,2% 12,2%

Agricoltura

Manifatturiero

Costruzioni

Commercio

Altri servizi

Per settore di attività
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La realizzazione dell’indagine "La percezione della piccole imprese della provincia di Padova sui servizi offerti dalla Camera di
Commercio " è stata curata da Local Area Network s.r.l., attraverso una indagine telefonica con metodologica CATI (Computer
Assisted Telephonic Interview), realizzata dal 10 al 14 novembre 2014. LAN s.r.l. è dotata di un software CATI / CAWI di proprietà
che ha consentito l’informatizzazione del questionario, predisponendo il percorso logico da seguire nel corso del questionario sulla
base delle differenti risposte ai quesiti (i cosiddetti “salti” di risposta), il controllo in tempo reale delle risposte fornite, la correzione
di valori anomali, l’impossibilità di inserire risposte non valide. Dispone inoltre di un pool di intervistatori che operano stabilmente
con la struttura per la realizzazione di indagini empiriche. Si tratta di giovani provenienti dall’ambiente universitario che
garantiscono una elevata affidabilità sia dal punto di vista della cortesia che di quello della trasparenza nella realizzazione operativa
dell’indagine.

L'universo di riferimento è rappresentato dalle imprese con al massimo 15 addetti, localizzate in provincia di Padova: si tratta di
circa 82 mila imprese attive (Istat – Asia, 2012). Si è stimato che con un campione di 800 aziende si potesse mantenere l’errore
statistico sufficientemente contenuto (intorno al 4%) adeguando la precisione dei risultati ai vincoli di costi / tempo necessari per
ottenerla.

Nella determinazione del campione di riferimento per la rilevazione empirica è stato utilizzato un campionamento stratificato con
estrazione casuale delle unità da intervistare proporzionale all’ampiezza degli strati. Gli strati considerati per definire il campione da
intervistare sono stati l'area di localizzazione dell'impresa (4 strati: Padova e cintura; Este / Monselice / Montagnana;
Camposampierese / Cittadellese; Conselvano / Piovese) ed il settore di attività economica dell’impresa (5 strati: agricoltura;
manifatturiero, costruzioni; commercio; altri servizi).

Secondo la distribuzione delle imprese al 3° trimestre 2014 (Infocamere-Stockview) il campione è stato così strutturato:

APPENDICE METODOLOGICA

PADOVA / 

CINTURA

ESTE / 

MONSELICE / 

MONTAGNANA

CITADELLA / 

CAMPOSAMPIERO

CONSELVE / 

PIOVE DI SACCO
TOTALE

Agricoltura 10 15 15 10 50

Manifatturiero 50 50 50 50 200

Costruzioni 50 50 50 50 200

Commercio 50 40 40 20 150

Altri servizi 80 40 40 40 200

TOTALE 240 195 195 170 800
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