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IL RUOLO DEI «PICCOLI»

Micro imprese e partite Iva:
I

l ruolo della microimpresa, con meno di 10 dipendenti, e del lavoro autonomo sono i soggetti sempre più
delicati nello scenario, intricato e
contraddittorio del Veneto, dove
hanno regnato da quasi incontrastati coprotagonisti come incubatori di flessibilità organizzativa, ricambio imprenditoriale e assorbimento occupazionale.
Tutte componenti di un modello apprezzato per la sua capacità di diffondere ricchezza contrastando la disuguaglianza sociale.
Con la pandemia e i suoi effetti socio–
economici sono accelerati e intensificati
dei processi che hanno messo drasticamente in discussione queste caratteristiche, criticando frontalmente la teoria
del «piccolo è bello». Ci chiediamo: come stanno agendo le transizioni digitale, ambientale e demografica rispetto al
modello economico sociale a centralità
territoriale come spazio delle Pmi, delle
microimprese e del lavoro autonomo? Il
territorio rimane l’unità di analisi privi-

legiata, è sempre un laboratorio, ma non
più come sommatoria di distretti industriali, centri urbani diffusi e sviluppo
locale, ma è una piattaforma territoriale.
Questa è una formazione economico-sociale nella quale i processi di interdipendenza e ricomposizione sono prevalentemente orizzontali, rispetto alle integrazioni verticali tipiche dell’economia
globale centrata sui poli metropolitani.
Il cantiere sulla microimpresa e il lavoro autonomo mostra, nella piattaforma del Nordest, tendenze non univoche.
In alcuni casi aumentano sia i soggetti
d’impresa e i loro dipendenti, in altri solo i secondi, in altri ancora si contraggono sia le imprese che gli addetti. L’esperienza non convalida universalmente né
il piccolo è bello né il suo contrario. Qui
si traccia più un’ipotesi di ricerca, che
andrà ulteriormente legittimata da una
serie costante di verifiche empiriche.
Per i distretti industriali appare sempre più nitida una dinamica caratterizzata da questi processi: il rafforzamento di

gruppi leader globali attraverso acquisizioni, intervento di multinazionali esterne, fondi di investimento; la strutturazione del segmento delle Pmi 10–49 dipendenti (piccole) e 50-249 dipendenti
(medie) come sorgenti della flessibilità
e dell’innovazione in quanto nodi incrociati delle filiere di fornitori di eccellenza; crisi del capitalismo molecolare manifatturiero sia per il numero di microimprese che di partite IVA con correlata diminuzione occupazionale;
sostituzione con un tessuto di startup
dell’economia della conoscenza in nicchie specializzate; la sorte dei «molecolari» dipende dal rallentamento nella
generazione di beni comuni territoriali
che permettono l’effetto-distretto nella
crescita dell’efficienza del sistema, di cui
beneficiavano le unità produttive più
piccole e fragili.
Il Rapporto Confindustria Cerved Pmi
2022 analizza le imprese dai 10 ai 249 dipendenti e dai 2 ai 50 milioni di euro di
fatturato, che rientrano, quindi, nella

definizione europea di piccola e media
impresa. In Veneto questo segmento è
cresciuto da 16.786 imprese nel 2007 a
17.335 (2020) del + 3,3% rispetto a una
media italiana + 1,5%. In relazione agli effetti della pandemia va segnalato che
queste imprese erano 17.949 nel 2019,
con una caduta nell’anno successivo del
3,4%, superiore a tutto il progresso dei 14
anni precedenti.
Le economie dei centri urbani maggiori se la passano peggio delle città medio piccole di distretto industriale o di
sviluppo locale agricolo, turistico e terziario. Sono vittime del processo di
«smontaggio degli uffici» del terziario
direzionale, successivo a quello di decentramento delle fabbriche degli anni
Settanta. Ciò dipende molto dalla trasformazione di questo terziario, sempre
più verticalizzato in hub metropolitani e
reti distributive a forte automazione tecnologica per banche, assicurazioni e servizi finanziari.
Il terziario professionale a sua volta si
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APERTURE
DI PARTITA IVA
IN VENETO

2021

Δ 2019 - 2020

Commercio;
riparaz. di autoveicoli
e motocicli

Δ 2020 - 2021

Trasporto
e magazzinaggio

Attività dei servizi
di alloggio
e di ristorazione

TOTALE
48.253

-2.091

Servizi
di informazione
e comunicazione

10.860

Agricoltura,
silvicoltura
e pesca

Attività
manifatturiere

Costruzioni

4.746

2.164

4.053

16.108

551

1.910

1.082

1.133

105

-638

-478

2.395

-107

-842

-92

-26

301

315

832

6.700

38

45

90

275

Attività
immobiliari

Attività
professionali,
scientiﬁche e tecniche

Noleggio,
agenzie di viaggio,
servizi imprese

Istruzione

1.112

7.459

1.447

-220

-1.183

261

1.498

Altri servizi

Attività ﬁnanziarie
e assicurative

Sanità
e assistenza
sociale

Att. artistiche, sportive,
di intrattenimento
e divertimento

Altre attività

664

2.978

917

1.828

100

-283

-219

424

-462

-449

-16

54

77

-20

168

196

30
WITHUB

Fonte: Elaborazioni LAN su dati Dipartimento Economia e Finanze – Osservatorio su partite IVA

oggi è un mondo nuovo
trova a fare i conti con l’aggressività delle multinazionali dei servizi e con una
«indifferenza localizzativa» che appare
gestita anche in smart working. La verticalizzazione si accompagna benissimo
con la dispersione occupazionale. Non
si è ancora capito se l’affermazione di un
terziario molecolare dell’economia della conoscenza sarà davvero in grado,
con la pressione della domanda di qualità della vita, di popolare centri abbandonati come Venezia e periferie urbane
orfane di rigenerazione. Insomma qui,
nel terziario polverizzato urbano, il piccolo non paga più. Anzi, il lavoro autonomo di prossimità dei servizi alla persona sta aprendo, proprio nelle città,
una inedita questione sociale, per la caduta dei redditi e delle marginalità. Ne
deriva, nelle maggiori città venete, un
radicamento più accentuato di forme di
economia sociale, del mondo no profit,
che intervengono sia nei processi di impoverimento che di invecchiamento
della popolazione, che nel ridisegno del

welfare urbano.
Nel 2021 in Veneto ha ripreso con una
certa vivacità il trend di apertura delle
partite IVA: 10.860 in più rispetto all’annus horribilis 2020, che ne aveva viste
cessare 2.091. I segmenti di attività più
consistenti in crescita sono commercio,
riparazione di autoveicoli e motocicli; le
attività professionali di ricerca scientifica e tecnica; le attività finanziarie e assicurative e le attività immobiliari.
L’economia turistica ha conosciuto un
2022 di eccellente performance, dove,
per le sue caratteristiche, ha premiato
tutte le dimensioni di impresa e comincia vistosamente a soffrire della terza
transizione demografica, la mancanza di
giovani nel lavoro stagionale è sempre
più consistente.
Confcommercio Veneto–Unioncamere Veneto («Il terziario di mercato in Veneto», luglio 2022) documenta come nei
settori del commercio di abbigliamento,
di calzature e pelletteria e nelle imprese
turistiche crescano sia le società di capi-

tali che i loro addetti, mentre diminuiscono in numero sia le società individuali che i loro addetti. Invece, nel terziario avanzato piccolo sembra ancora
bello, anche se le unità locali possono
dipendere da grandi corporation multinazionali.
Alla fine del primo trimestre 2022 le
imprese del settore terziario avanzato
ammontano a 7.905, suddivise in imprese che si occupano di software e consulenza informatica (53% del totale) e attività che gestiscono elaborazione dati,
hosting e portali web. Il settore continua
a registrare una crescita del numero di
sedi attive con un +0,5% rispetto a fine
2022 e addirittura un +3,7% rispetto al
2019. Il trend è in aumento anche per le
unità locali dipendenti, che registrano
un +0,3% su base trimestrale e un +7,9%
rispetto al 2019. Gli addetti sono oltre
33.000.
La piattaforma territoriale si sviluppa
su economie proprie, che ne alimentano
la complessità dell’architettura. Rispetto

alle micro imprese e al lavoro autonomo
queste economie sono ambivalenti: da
un lato, se prendiamo la logistica distributiva, si concentra in big player come
Amazon, che, come è stato osservato rispetto a chi esercita trasporto al dettaglio, rappresenta oggi più un regolatore
che un concorrente; dall’altro, però, la
distribuzione dell’ultimo miglio è sempre più frammentata e recluta un arcipelago di cooperative di subappalto, con
estesi casi di lavoro irregolare e sottopagato.
Quello che è incontestabile, rispetto
alle tendenze tratteggiate, è che la micro
impresa e il lavoro autonomo non rappresentano più una risposta sempre vincente per l’assorbimento occupazionale
e la redistribuzione dei redditi. Sono
mondi di mezzo, entrati dentro una spirale più selettiva del rapporto tra economia globale e territori, dagli esiti ancora
imprevedibili.
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