
L’86% di queste realtà
conta quest’anno
di poter ritrovare 
i livelli produttivi 
precedenti al Covid
o addirittura di superarli

L’indagine condotta dal Centro Studi Tagliacarne su un campione di 1.600 Pmi manifatturiere del Paese
mette in evidenza le prospettive incoraggianti delle aziende guidate da under-35 anche sul fronte lavoro

Imprese giovanili, l’ottimismo si rafforza
E il futuro prospetta nuova occupazione

anni sono circa il 9% dell’intero siste-
ma imprenditoriale. Negli ultimi anni, 
anche per effetto delle trasformazioni 
che hanno interessato il mercato del 
lavoro, lo sbocco imprenditoriale è di-
venuto più selettivo - sottolinea Gaeta-
no Fausto Esposito, direttore generale 
del Centro Studi Tagliacarne -. La via 
dell’imprenditoria è sempre più per i 
giovani frutto di una scelta consapevo-
le, piuttosto che una sostanziale forma 
di auto impiego».

Le imprese giovanili sono più ot-
timiste sul futuro, assumono di più, 
investono di più sulla formazione e 
resistono meglio agli shock provocati 
dalla guerra russo-ucraina. Ma parto-
no in ritardo nell’attivarsi sui progetti 
previsti dal Pnrr a supporto del mondo 
produttivo rispetto alle altre realtà im-
prenditoriali.

L’86% delle aziende guidate da un-
der 35 prevede quest’anno di ritornare 
ai livelli produttivi pre-Covid o addirit-
tura di superarli, contro l’82% di quelle 
non giovanili. Anche perché, ad oggi, i 
giovani capitani di impresa, più flessi-
bili rispetto agli altri loro colleghi, sono 
meno colpiti dall’aumento delle mate-
rie prime (l’82% contro l’86%) e dai pro-
blemi di approvvigionamento connessi 
al loro reperimento (42% contro il 49%). 
Per questo il 25% stima un aumento 
delle assunzioni per il 2022 (contro il 
21% delle altre imprese).

Il quadro emerge da un’indagine 
del Centro Studi Tagliacarne svolta su 
un campione di 1.600 Pmi manifattu-
riere con un organico compreso tra 5 e 
249 addetti. Per competere al meglio il 
74% degli imprenditori under 35 punta 
ad investire nella formazione del capi-
tale umano per sviluppare le compe-
tenze tecnico-professionali necessarie 
alla propria azienda nel triennio 2022-
24 (contro il 71% delle altre imprese). 
Mentre per prepararsi a cavalcare la 
duplice transizione digitale ed eco-
logica il 36% degli imprenditori under 
35 realizzerà investimenti formativi per 
rinnovare i propri modelli di business 
(contro il 31%).

I giovani alla guida di imprese sono 

più avanti su diversi campi rispetto agli 
altri loro colleghi, tuttavia registrano 
un ritardo nel cogliere le opportunità 
previste dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza: solo il 12% delle imprese 
giovanili si è già attivato rispetto al 19% 
di quelle non giovanili. Tuttavia, si stan-
no muovendo per recuperare terreno, 
nel 2022 il 14% delle imprese giovanili 
ha, infatti, in programma di mettersi in 
moto, contro il 13%.

«Le imprese guidate da under 35 

«La trasformazione 
digitale e l’innovazio-
ne devono essere parte 
delle nostre imprese – 
sottolinea Bortolo Agliar-
di presidente dell’As-
sociazione Artigiani  di 
Brescia –: per noi non 
sono solo parole, ma un 
impegno concreto as-
sunto già nel 2017 con 
InnexHub e a seguire nel 
2018 con Uninfo».

Mentre la svolta impartita dalla nuova presidenza e di-
rezione di InnexHub sta assumendo contorni più vicini alle 
esigenze delle imprese, la scelta di partecipare in Uninfo - 
l’ente federato di Uni preposto alla normazione nel settore 
delle tecnologie informatiche - è di altra natura: leggere le 
norme e laddove la parte tecnica è stata trascurata, dare 
una corretta interpretazione attraverso l’organismo che le 
scrive. L’Associazione supporta in prima persona le attività 
normative italiane essendo parte attiva del Comitato Tecni-
co 519 Uninfo che pensa e redigere norme, report tecnici, 
linee guida, e ne fa parte con 4 autorevoli membri. L’Asso-
ciazione Artigiani siede nel Consiglio Direttivo di Uninfo con  
l’ingegner Marco Belardi (a destra nella foto) e continua ad 
operare nel CT 519.

Il CT 519, presieduto da Marco Belardi (il vicepresidente 
è l’ingegner Ugo Gecchelin, a sinistra nella foto), entrambi 
rappresentanti dell’Associazione, ha già prodotto importanti 
risultati, sia redigendo la norma UNI/TR 11749, che chiari-
sce i concetti di interconnessione e integrazione, fornendo 
anche esempi di applicazione asseveranti, che sedendo ai 
tavoli per le prassi di riferimento nazionali dei settori agri-
coli, zootecnici e Ho.Re.Ca., producendo documenti di rife-
rimento per i tecnici e le aziende.

Nel Comitato Tecnico 519 partecipano, oltre all’Associa-
zione Artigiani, importantissime società e imprese di rilievo 
nazionale ed internazionale. «Quindi per noi è fonte di or-
goglio – conclude Agliardi - essere presenti e guidare un 
comitato tecnico così strategico per le imprese e per il fu-
turo che sta arrivando».

Protagonisti per l’innovazione
e la trasformazione digitale

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Un patrimonio di 300 miliardi che se, messo a reddito, costituisce un tesoretto per lo Stato di 50
miliardi di euro. È il mattone pubblico, in buona parte abbandonato o scarsamente utilizzato, che - 
come emerge da un’analisi della Fabi - può rendere come due manovre finanziarie. Nel portafoglio 
immobiliare della Pubblica amministrazione risultano 779.000 proprietà e quasi la metà è riconducibi-
le ai Comuni. In cinque regioni ( Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana), è localizzato il 
52% del totale: la Lombardia, da sola, vale un patrimonio quantificato in 48 miliardi di euro.

Un patrimonio da 300 miliardi:
un tesoretto per lo Stato

IL MATTONE PUBBLICO
HA UN GRANDE VALORE
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