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Annalisa Giachi è ricercatrice sui temi dello sviluppo economico
locale, dell’innovazione e della governance delle organizzazioni
pubbliche e private. Dal 2010 è responsabile Ricerche di PromoP.A.
Fondazione.
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A. Giachi (a cura di) IMPRESE E BUROCRAZIA - 2012

Il Settimo Rapporto “Imprese e Burocrazia”, realizzato da Promo
P.A. Fondazione, si caratterizza, come ogni anno, per un’attenzione
specifica al sistema delle Micro e Piccole imprese italiane (P.M.I.C.),
facendosi interprete delle esigenze di un mondo scarsamente valorizzato a livello politico-istituzionale ma che contribuisce in maniera determinante all’occupazione e alla produttività del Paese.
La ricerca fornisce una stima dei costi legati agli adempimenti
burocratici e si avvale a questo scopo di serie storiche significative,
che consentono una lettura diacronica dei fenomeni presi in esame.
Il volume approfondisce quest’anno alcune questioni strategiche
per il futuro del nostro sistema produttivo, come l’internazionalizzazione e le reti di impresa, nella convinzione che soltanto sostenendo
le imprese nell’accesso ai mercati esteri e nel rafforzamento dei processi di partenariato e cooperazione si può uscire dall’attuale situazione di crisi economica e occupazionale.
Particolare attenzione viene poi rivolta ai provvedimenti varati
nell’ultimo anno in materia di semplificazione e in particolare alla recente riforma del mercato del lavoro, al fine di comprenderne l’impatto effettivo sulle imprese più piccole. Vengono infine riproposti il
focus appalti e il tema cruciale “dei ritardati pagamenti” della PA,
che proprio negli ultimi mesi hanno contribuito ad accrescere la situazione di sofferenza e disagio del tessuto imprenditoriale .
Il campione di indagine è composto da 1.872 imprese, con un sovracampionamento per le regioni Lombardia e Veneto. La tecnica di
campionamento è stata costruita assicurando la rappresentatività
per ambito territoriale, classi di addetti e macrosettore di attività.
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