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Definizione di impresa

Un’attività economica , professionalmente organizzata, al fine della 

produzione o dello scambio di beni e servizi.

Definizione di imprenditore

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di 

servizi .

Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo , gli artigiani, i 

piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale 

organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della 

famiglia.
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IMPRESE 
INDIVIDUALI

Società di 
persone

S.R.L
S.P.A
SAPA

SOCIETÀ 
COOPERATIVE

Società di 
capitali

CATEGORIE 

GIURIDICHE 

DI IMPRESA
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SOC.SEMPLICE
S.N.C
S.A.S

MICROIMPRESE: Imprese individuali, Società di persone, Società Cooperative, SRL
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MICROIMPRESE

PICCOLE
IMPRESE

MEDIE

IMPRESE

Da 1 a 9 
collaboratori

GRANDI 

IMPRESE

Da 10 a 49 
collaboratori

Da 50 a 249 
collaboratori

Oltre 250 
collaboratori

ore 18  UNAE  ascolta  le imprese

Numero collaboratori Fatturato  annuo Totale di bilancio annuo

MINORE O UGUALE  
2 MILIONI DI EURO

MINORE O UGUALE 
10 MILIONI DI EURO

MINORE O UGUALE 
50 MILIONI DI EURO

OLTRE
50 MILIONI DI EURO

MINORE O UGUALE 
2 MILIONI DI EURO

MINORE O UGUALE 
10 MILIONI DI EURO

MINORE O UGUALE 
43 MILIONI DI EURO

OLTRE 
43 MILIONI DI EURO
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tipologia numero  % numero % media 
addetti

aziende addetti per azienda

Microimprese 4.180.000   95,05   7.600.000   44,71   1,8   

Piccole imprese 191.000   4,34   3.400.000   20,00   17,8   

Medie imprese 22.900   0,52   2.200.000   12,94   96,1   

Grandi imprese 3.900   0,09   3.800.000   22,35   974,4   

TOTALE 4.397.800   100,00   17.000.000   100,00   3,9   

NUMERO E ADDETTI DELLE IMPRESE IN ITALIA
(dati ISTAT anno 2017- ultimi dati disponibili)
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Le Microimprese rappresentano, in Italia, il 95% delle attività
imprenditoriali. Su 4.400.000 imprese totali ammontano a 4.180.000 unità

Per quanto attiene il numero degli addetti impegnati, questi ultimi
ammontano a circa 7.600.000 collaboratori (titolari inclusi) che, su un
totale di 17.000.000 operatori , rappresentano una incidenza del 45%.

Piccole e medie imprese hanno venduto all’estero prodotti per 165 miliardi
di euro pari al 9,8%del PIL nazionale.

Si tratta, evidentemente, di una incidenza e di una “popolazione” di imprenditori

indiscutibilmente rilevante che non riceve, salvo occasionali e poco convinte

citazioni, una adeguata attenzione da parte del mondo politico, di quello
della cultura e della informazione, in generale.

Il fenomeno, vissuto con indifferenza o con la illusione di una reattività poco

efficace, viene trascurato, considerato come componente non determinante

della economia e della opinione pubblica.
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L’attenzione predominante viene rivolta alla categoria “privilegiata” che si traduce, 

come estrema ratio, nel concetto e nella parola di “Grande”.
Oggi, la situazione si sta “piano …… piano” modificando, questo innamoramento, nei

confronti del “grande”, di cui abbiamo accennato sta aprendosi anche alla “moltitudine di
piccoli” che rappresentano una parte significativa ed importante del prodotto interno
lordo (P.I.L) italiano.

“Grande” e “piccolo” non sono. in realtà, antitetici e “nemici”; rappresentano, invece.
due realtà compatibili che possono convivere in equilibrio e nel rispetto le une delle altre.

Oggi, più che mai, il “piccolo” soffre molto più del “Grande”; quindi è inconcepibile  

assistere ad una totale esclusione  del nostro mondo imprenditoriale dalla 
partecipazione alle scelte….. (Dalle scelte strategiche per la  conduzione della 
ns. nazione Italia  , alle iniziative rilevanti…….. di carattere economico, 
sociale………).

E’ venuto, quindi, il momento di dedicare una genuina attenzione a questo 
universo che rappresenta una gran parte della economia del paese Italia.
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PUNTI DI FORZA : L’analisi  dà la consapevolezza su “ CHI SIAMO”, CHE 
“SPAZIO DI MERCATO OCCUPIAMO” (Numero Microimprese- Numero 
Addetti , Percentuale su totale imprese- Valore Assoluto e Percentuale Su Pil  
Nazionale )  quindi: 

ALTO  POTERE CONTRATTUALE CHE DOBBIAMO FAR “VALERE” NEI VARI 
“TAVOLI”  DI  CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE  AZIENDALE CON LE 

ISTITUZIONI E LE VARIE PARTI SOCIALI . 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA : IN UN MONDO COMPLETAMENTE CAMBIATO
per effetto della  

 Globalizzazione, 
 Delocalizzazione 
 Velocità negli scambi di merci e movimenti di persone 
 Internazionalizzazione  
 Industrializzazione di 3.5 miliardi di persone (Cina,India, Russia, 

Brasile …..)  
dovranno essere adottati nuovi modelli di sviluppo. 

• superare quindi L’INDIVIDUALISMO ,IL NANISMO  
creando : 

 RETI DI IMPRESE, CONSORZI, DISTRETTI ,  
cioè UNIRE IN MODO SINERGICO ED EFFICACE LE PROPRIE      

CONOSCENZE E CAPACITÀ. 
Tutto questo in un’ ottica di paese  Europa migliorando ovviamente le “regole”   

di  “oggi”che più che unirci ci dividono. 
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L’attenzione predominante viene rivolta alla categoria “privilegiata” che si traduce, come 

estrema ratio, nel concetto e nella parola di “Grande”.
Oggi, la situazione si sta “piano …… piano” modificando, questo innamoramento, nei

confronti del “grande”, di cui abbiamo accennato sta aprendosi anche alla “moltitudine di
piccoli” che rappresentano una parte significativa ed importante del prodotto interno lordo
(P.I.L) italiano.

“Grande” e “piccolo” non sono. in realtà, antitetici e “nemici”; rappresentano, invece. due

realtà compatComunque dobbiamo chiederci se tale constatazione di fatto
sia “colpa” solo degli altri o forse ci stiamo mettendo del “Nostro”

Una parte cospicua dei Microimprenditori (e dei loro stessi diretti collaboratori/addetti, qualora ci

siano) abbia potuto (o voluto) maturare conoscenze adeguate ed interesse concreto in materia di:
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PROGETTARE IL FUTURO 
 

Va premesso come in questo periodo  influenzato dalla crisi che ha investito l’Italia e 

il mondo in una emergenza senza precedenti : 

• sanitaria (siamo di fronte ad una pandemia)  

• economica ……….(tante aziende si troveranno di fronte a difficolta’ che ci 

auguriamo di non dovere vivere ……) 

• sociale della quale  stiamo già avvertendo le prime avvisaglie ……………. 

 
DOBBIAMO NECESSARIAMENTE RIPARTIRE CON OTTIMISMO, VOGLIA DI FARE,
VOGLIA DI RIMETTERSI IN DISCUSSIONE CERCANDO DI EVITARE , ANCHE SE 
SIAMO “SOLO”  degli  ESSERI UMANI, GLI ERRORI DEL PASSATO. 
 
E’ finita l’epoca dell’imprenditore “tuttologo” e dell’improvvisazione. 

Teoria  Matematica   
VELOCITÀ +  IMPROVVISAZIONE+ INCERTEZZA  =   CAOS 

 

Ogni scelta aziendale deve essere analizzata, ponderata, valutata, pianificata tenendo 

in considerazione tutti gli aspetti della realtà che coinvolgono l’impresa in particolare 

nella nostra realtà dove business e sociale si muovono ed operano in sintonia. 
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Come prima conseguenza, per cercare di arginare la congiuntura, l’imprenditore non 

può solo occuparsi di un settore specifico (produzione, commerciale/marketing, 

amministrazione, controllo della gestione ecc.)  

Le funzioni del Microimprenditore 
Imprenditore/Manager/Titolare/Legale Rappresentante… 

 

Adottare  quindi un ruolo multifunzionale (cosa non semplice da farsi) 
organizzandosi per priorità, importanza dei vari aspetti aziendali 

dalla produzione al……….  non dimenticando l’economia,il 
patrimonio ,la gestione amministrativa nella sua totalità, della propria 

azienda. 



• 11

ore 18  UNAE  ascolta  le imprese

Una parte cospicua di MICROIMPRENDITORI , INCONSAPEVOLMENTE, non 

considera come prioritario monitorare la propria azienda in termini economici,

patrimoniali, …. tipici della gestione amministrativo contabile a consuntivo ,tanto 
meno in termini previsionali e di  obiettivi da raggiungere in funzione di un 
articolato piano prestabilito (budget annuo di riferimento rapportato a mese,
trimestre , semestre ) cioè subisce gli eventi non preoccupandosi di: 
  
POTER effettuare, se necessario, dei cambi di strategia  IN CORSA 
SALVAGUARDANDO IL RISULTATO FINALE IN TERMINI DI PROFITTO ,
REDDITIVITA’, CONCORRENZIALITA’, UTILIZZO “AL MEGLIO DELLE 
RISORSE UMANE QUINDI PRODUTTIVITA’….ECC.  

Chi se ne occupa ,o pensa che se ne occupi quindi in azienda? 
 IL COMMERCIALISTA,  
 LA SEGRETARIA 
 oppure “NAVIGO A VISTA”. 
   

E’ la classica situazione in cui il rischio imprenditoriale si amplifica alla ennesima 
potenza poiche’ le figure enunciate hanno istituzionalmente altri compiti (gestire 
la parte fiscale con “ mille adempimenti” , la parte burocratica connessa alle varie 
“autorizzazioni”,  le buste paga ,organizzare il personale nei cantieri , portare 
avanti rapporti con i clienti ,i fornitori, il personale …….ecc). 
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STRUMENTI DA METTERE IN CAMPO 
 

Per creare un monitoraggio aziendale minimo sono  successivamente elencati gli 
strumenti  per tipologia con una sequenza da START-UP( cioè come se fosse 
una ripartenza ) poiché  la pandemia dovuta al Covid 19 ha di fatto azzerato o 
modificato le “vecchie abitudini”. 
 
L’obbiettivo è realizzare  “un cruscotto di controllo dei parametri vitali
aziendali ” non certo di un  Boing 747!!  ma di una  Fiat 500 anni 70. 
Tutto vincolato alla volontà, determinazione, alle risorse disponibili (sia umane 
che economiche ) che il microimprenditore deve necessariamente adottare. 
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L’attenzione predominante viene rivolta alla categoria “privilegiata” che si traduce, come
Organizzazione aziendale ragionata dei tempi e delle energie disponibili e 

dell’affidamento dei numerosi compiti che ogni azienda, prescindendo dalle 

dimensioni, è chiamata a svolgere. 

 Parliamo quindi di Organigramma per settore e per funzione (chi fa 
che cosa). 

 Analisi delle risorse umane disponibili valutando capacità, 
professionalità, attitudine all’organizzazione del lavoro 

  Swot Analysis : è uno degli strumenti di pianificazione strategica 
attraverso il quale le aziende possono preventivamente tener conto dei 
punti di forza (strenghts), di debolezza (weaknesses), delle 
opportunità (opportunities) e delle minacce (threats) di un dato 
progetto.  
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Programmazione economica, ottenibile con la definizione dei prezzi di 

vendita/prestazione ed il controllo dei costi sostenuti, mantenendo sotto attento 

esame il livello di redditività conseguito 

 Budget (obbiettivi che  concordiamo di raggiungere) 
 Bilancio consuntivo in termini economici e patrimoniali. 

Dati che dovranno essere rapportati a frazioni di anno (mensili, 
trimestrali, semestrali ) per intervenire con azioni correttive “in corsa”. 
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BILANCIO
CONTO ECONOMICO

SCOSTAMENTI

Pianificazione, orientata ad un prossimo futuro (ed al recente passato) per garantire 

all’impresa un adeguato sviluppo del lavoro, sia in termini di quantità, che di 

redditività. 

 Rendicontazioni varie (analisi degli scostamenti, flussi di 
cassa…..ecc…) 

 Cash flow: capacità di autofinanziamento incremento liquidità 
 Principali indici: gg clienti, gg fornitori, rotazione 

magazzino,capitalizzazione………… 
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Rendicontazione gestionale per controllare la gestione dei diversi lavori e tipi 

di attività, adottando riferimenti semplificati e rapidi per poter raggiungere un 

accettabile livello di conoscenza sulla efficacia del lavoro svolto. 

 Valutazione per singolo appalto (contabilità di cantiere). 
 Verifica dei centri di costo  
 Verifica dei ricavi 

 
RICAVI VARI ANNI 
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traduce, come estrema ratio, nel concetto e nella parola di “

Analisi del territorio e della comunità di riferimento, valutazione delle 

opportunità offerte, studio delle forme attuate o subite di concorrenza (diretta ed 

indiretta). 

 Valutazione in termine di risorse disponibili nella promozione di 
iniziative commerciali e di marketing . 
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Valorizzazione della immagine del proprio lavoro, attraverso: relazioni con i 

clienti (acquisiti o potenziali), azioni promozionali, adesione ad iniziative 

realizzate da altri nel territorio o suscettibili di attuazione in esso. 

 
 Valutazione in termine di risorse disponibili nella promozione di 

iniziative  di marketing . 
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Acquisizione di una adeguata padronanza dell’uso del computer e dei sistemi 

di comunicazione (smartphone , e-mail, web, social…. ecc) per ottimizzarne 

l’impiego e renderne sempre più efficaci i risultati. 

 Modernizzazione dei processi aziendali con utilitizzo di tecnologie 
di ultima generazione.  

WEB

SOCIAL

PROGRAMMI SOFTWARE

APP.

WORD -EXCEL 

…
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Assunzione delle innumerevoli informazioni e comunicazioni ottenibili 

attraverso Internet soprattutto per quanto concerne l’oggetto dell’attività di 

impresa e l’aggiornamento in materia di lavoro . 

 E-commerce . 
 Nuove proposte e servizi ai clienti. (manutenzione periodica 

impianto elettrico o……………..) 
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Aggiornamento delle informazioni in materia di legislazione finalizzata a disciplinare, 

in maniera diretta ed indiretta, la propria attività per prevenire controlli e responsabilità 

attinenti il mancato rispetto di normative che divengono sempre più complesse ed 

impegnative da rispettare (es.: qualità, sicurezza, ambiente, codice etico, ecc). 

 

Aggiornamento tecnico/legislativo costante e continuo con corsi di 
formazione obbligatori  non trascurando anzi valutando  con  

attenzione anche a corsi che aggiungono professionalità e 
conoscenza al capitale umano aziendale 
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Ruolo e funzione delle Associazioni ( nello specifico Unae trattandosi di aziende 

del settore elettrico ) riferimento per poterne ottimizzare le potenziali risorse e 

per fruire delle opportunità dalle iniziative “ messe in campo” dalle stesse.  
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In sintesi 
Particolare attenzione alla gestione amministrativo contabile sia preventiva 
quindi porsi degli obbiettivi (bugdet, rendiconti finanziari, analisi dei flussi di 
cassa e quindi della liquidità……) che consuntiva (bilancio, analisi degli 
scostamenti, principali indici patrimoniali ed economici ……. Oltre al marketing
All’aspetto commerciale ..   all’utilizzo della tecnologia (web 2.0 –web 4.0 )……  
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E’ opportuno quindi delegare facendosi affiancare da 
Associazioni ,  Professionisti …..nei settori per i quali non ha 

un’adeguata conoscenza nel merito  ed in merito. 
 
 

Concludendo per articolare e mettere in campo azioni di rilancio/ ristrutturazione 
aziendale è necessario un incontro o più incontri con il titolare trattandosi di 
microimpresa o con  il  management aziendale in realtà medio grandi per : 

 
 

Attivare strategie/azioni/interventi nei vari settori da 
pianificare/organizzare nell’immediato, breve, medio, lungo, periodo. 

 
Unae   per propria mission cerchera’ di aiutarvi nel 

raggiungimento delle vostre necessita’ , aspirazioni , 
obbiettivi. 
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ANALISI SCOSTAMENTI TRA
BUDGET  E CONSUNTIVO

DA CO.GE 

BILANCIO ANNUALE  
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ECONOMICA DI PERIODO

ANALISI RAPPORTATA  
A TRIMESTRE O

NEL CASO DI AZIENDE PIU’
STRUTTURATE A MESE
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Pubblicità
web

Social
Media 

ANNUALE        

CIO

(Analisi: liquidità

Flussi di 

cassa,redditivita,ecc..)
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1) Organizzazione aziendale -formazione di tutti gli addetti in funzione del ruolo

2) Programmazione economica

3) Pianificazione

4) Rendicontazione gestionale

5) Analisi del territorio e della comunità

6) Valorizzazione dell’immagine 

7) Web: hardware e software adeguato alle esigenze

8) Uso della rete e strumenti connessi (smartphone,social ,app, e-commerce )
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CORSI 
FINANZIATI
PROGETTI 
REGIONE

SEMINARI

CATALOGO 
UNAE

CORSI GRATUITI 
CORSI 

SPECIALISTI

U N A E - UMBRIA 

FORMAZIONE E 

QUALIFICAZIONE 

IMPRESE

29

OGNI VENERDI 
IN VIDEO 

CONFERENZA 
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TIROCINI 
GRATUITI E 

ASSUNZIONI 

www.unae.it
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