POLICY HIGHLIGHTS
Studi OCSE su PMI e Imprenditorialità

Capire la crescita delle imprese:
Promuovere lo Scale-Up delle PMI

L'OCSE
L’OCSE è un’organizzazione intergovernativa
multidisciplinare cui aderiscono 38 Paesi membri e
che coinvolge nel suo lavoro un numero crescente
di Paesi non membri da tutte le regioni del mondo.
La missione principale dell’Organizzazione è
oggi quella di aiutare i governi a cooperare per
promuovere un’economia globale più forte,
più pulita e più equa. Attraverso la sua rete di
250 comitati e gruppi di lavoro specializzati,
l’OCSE fornisce un ambiente in cui i governi
confrontano le pratiche di policy, cercano risposte
a problemi comuni, identificano le buone pratiche
e coordinano le politiche nazionali e internazionali.

IL

CENTRO

PER

L’IMPRENDITORILITÀ,

LE PMI, LE REGIONI E LE CITTÀ (CFE)
Il CFE aiuta i governi locali, regionali e nazionali
a liberare il potenziale degli imprenditori e delle
PMI, per promuovere regioni e città inclusive e
sostenibili, stimolare la creazione di posti di lavoro
a livello locale e attuare politiche turistiche efficaci.
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Oltre la metà dei nuovi lavori è creato da scaler
Poche piccole e medie imprese (PMI) diventano scaler, ma queste imprese
sono il principale motore per l’occupazione nelle economie OCSE.
Le scaler sono piccole o medie imprese (PMI) che
crescono velocemente in un breve lasso di tempo. Più
precisamente, le scaler sono definite come PMI (nonmicro) con 10-249 dipendenti che crescono in forza
lavoro o fatturato ad un tasso medio annuo del 10%
o più per tre anni consecutivi. Le scaler sono rare: nel
periodo 2015-17 le scaler in forza lavoro nei cinque
paesi presi in esame (Finlandia, Italia, Portogallo,
Repubblica Slovacca e Spagna) rappresentavano una
quota che va dal 13% al 15% di tutte le PMI non-micro.
Le “scaler ad alta crescita”, definite come le imprese
che crescono ad un tasso medio del 20% o più nel corso
di tre anni, rappresentano circa un terzo delle scaler.

Le scaler in forza lavoro creano il 50% o più dei
nuovi occupati nelle economie in cui operano. Tra il
2015 e il 2017, le scaler in forza lavoro hanno creato
tra il 47% (Italia) e il 69% (Finlandia) dei posti di
lavoro ascrivibili alle PMI non-micro nelle rispettive
economie. Le scaler ad alta crescita forniscono il
maggior contributo alla creazione di occupazione,
contribuendo per una quota che va dal 54% al 72% dei
posti di lavoro creati dalle scaler. Le nuove imprese
che entrano nel mercato creano la maggior parte
dei restanti nuovi posti di lavoro, mentre le imprese
non-scaler contribuiscono solo marginalmente.

Lo scale-up in fatturato è più frequente rispetto
allo scale-up in forza lavoro. . Nel periodo 2015-17,
tra il 20% e il 26% delle PMI non-micro sono scaler in
fatturato. Per quasi il 50% di queste, lo scale-up accade
simultaneamente sia in fatturato che in forza lavoro.
Lo scale-up in fatturato è più frequente rispetto a
quello in forza lavoro poiché le imprese possono
espandere la produzione aumentando altri input (ad
esempio i macchinari) oltre ad assumere più lavoratori.

Le scaler in fatturato forniscono un contributo
predominante alla creazione di valore. Queste
imprese sono responsabili di una quota che va dal
51% (Spagna) al 71% (Finlandia e Portogallo) della
crescita del fatturato aggregato delle PMI non-micro.
Le scaler in fatturato creano anche occupazione,
contribuendo a quasi la metà dei posti di lavoro
creati da PMI non-micro, in virtu’ delle PMI che sono
contemporaneamente scaler in forza lavoro e fatturato,
che rappresentano un terzo delle scaler totali.

Tra il 2016 e il 2018, circa 6 200 scaler
occupazionali portoghesi hanno creato
oltre 140 000 posti di lavoro.

Tra l'11% (Spagna) e il 25% (Portogallo) delle
scaler continuano la loro rapida crescita,
conseguendo due scale-up consecutivi nel corso
di sei anni.

Le scaler continuano a generare occupazione e
crescita economica dopo lo scale-up
La maggior parte delle scaler mantiene o rafforza la nuova scala dimensionale
La maggior parte delle scaler sono in grado di consolidare la nuova scala dimensionale o addirittura di
continuare a crescere nei tre anni successivi allo scale-up. Circa il 60% delle scaler occupazionali rimangono
stabili o continuano a generare posti di lavoro nei tre anni successivi alla fase iniziale di scale-up. Le scaler
in fatturato sono leggermente meno propense a consolidare la crescita rispetto a quelle occupazionali.
Il contributo aggregato delle scaler alla crescita
occupazionale e di fatturato continua ad essere
positivo negli anni successivi allo scale-up. Il
sostegno alle scaler, quindi, ripaga oltre la fase di
scale-up, nonostante alcune di esse siano “vittime
del proprio successo”, cioè si contraggano o escano
dal mercato nei tre anni successivi allo scale-up.
La quota di scaler che continuano a crescere
varia tra i settori economici. tNel caso più
virtuoso, tra il 66% e il 75% delle scaler
occupazionali nel settore manifatturiero hightech mantengono o consolidano lo scale-up.
Le percentuali minori afferiscono al settore
dell’edilizia, ma anche in questo caso circa il
50% delle scaler in forza lavoro continua ad
operare almeno alla stessa scala dimensionale
raggiunta dopo la prima fase di scale-up.

Le scaler occupazionali giovani hanno più probabilità
di conseguire un doppio scale-up in un periodo di
sei anni rispetto a quelle mature. Tra l'11% (Spagna)
e il 25% (Portogallo) delle scaler continuano a crescere
rapidamente, registrando un doppio scale-up nell’arco
di sei anni. Le scaler giovani sono più propense
a intraprendere due scale-up consecutivi. Tra le
imprese giovani la quota di scaler che continuano a
crescere varia dall’11% (Spagna) al 29% (Portogallo)
rispetto a quella delle imprese mature che va dal 10%
(Spagna) al 20% (Portogallo), con un divario medio
di circa 5 punti percentuali tra i 4 paesi analizzati.
Le giovani scaler hanno anche maggiori probabilità di
fallire. Circa il 45% delle giovani scaler occupazionali
si contrae o esce dal mercato nei 3 anni successivi
allo scale-up iniziale. Per le imprese mature, la
media è di circa 7 punti percentuali più bassa.

Crescita delle scaler in forza lavoro nei tre anni successivi allo scale-up

Note: Le scaler in forza lavoro crescono a una media di almeno 10% all’anno per tre anni consecutivi. Il campione include aziende che terminano il loro primo periodo di scale-up triennale dal 2011 al 2015 in Finlandia, dal 2004
al 2015 in Italia, dal 2013 al 2014 in Portogallo e dal 2006 al 2015 in Spagna. Il campione è limitato all’economia
aziendale non finanziaria. A causa di differenze metodologiche, le cifre possono differire dalle statistiche ufficiali.

Tutti i tipi di azienda possono fare lo scale-up
La tipologia più comune di scaler è una PMI matura di servizi a minore intensità
di conoscenza
I servizi ad alta intensità di conoscenza sono il
settore con la più alta propensione allo scale-up.
Fino al 23% di tutte le PMI non-micro registrano
uno scale-up occupazionale. I servizi ad alta
intensità di conoscenza, tuttavia, rappresentano
una quota esigua di PMI (tra il 9% e il 20% circa in
Finlandia, Italia, Portogallo, Repubblica Slovacca e
Spagna). I servizi a minore intensità di conoscenza
rappresentano tra il 38 e il 46% di tutte le PMI
non-micro, e quindi annoverano un maggior
numero di scaler, nonostante abbiano 2-10 punti
percentuali in meno di probabilità di scale-up.

La maggior parte delle scaler sono imprese mature,
poiché, nonostante la minore probabilità di scale-up,
sono molto più numerose. Circa tre quarti delle scaler
sono state fondate almeno sei anni prima dell’inizio
della loro fase di crescita sostenuta. Le imprese giovani
rappresentano il restante quarto di scaler. Nonostante
la loro propensione significativamente più alta allo
scale-up (18-25% di PMI giovani rispetto al 4-10% tra
quelle vecchie con 21 anni di attività o più), solo una
PMI su cinque è una impresa giovane. Le imprese
giovani quindi rappresentano una minoranza di scaler.

Le PMI del settore edilizio e manifatturiero ad alta
tecnologia hanno la più alta probabilità di scaleup in fatturato. In media un’impresa su quattro
aumenta il fatturato nei settori dell’edilizia e
manifatturiero nei cinque paesi, rispetto a una PMI su
cinque nei servizi a minore intensità di conoscenza
e nei servizi legati a istruzione e assistenza sociale
e sanitaria. Ci sono, tuttavia, differenze tra i paesi.
Per esempio, le PMI finlandesi e italiane hanno
una maggiore probabilità di scale-up nei settori
dell’istruzione e socio-sanitario rispetto alle PMI
nei settori della produzione a bassa tecnologia
e nei servizi a minore intensità di conoscenza.

Tutte le regioni di un paese possono produrre
scaler. Tra regioni, la probabilità che PMI diventino
scaler varia dal 10% al 17% in Italia, dall’8% al 13% in
Spagna, dall’8% al 14% in Portogallo, e dal 14% al 17%
nella Repubblica Slovacca. È importante notare che
le scaler non sono limitate alle parti più sviluppate
di un paese (in termini di prodotto interno lordo
pro capite - PIL). Regioni come Andalusia e Murcia
in Spagna o Puglia e Campania in Italia, con un PIL
pro capite inferiore alla media nazionale, sono al
contempo le regioni con le quote più alte di scaler.

Quota di scaler in forza lavoro per il loro principale settore di attività

Note: F: Per ogni paese, il grafico riporta la quota media di scaler di un dato gruppo settoriale tra tutti le scaler.
Le scaler in forza lavoro e in fatturato sono imprese con 10 o più dipendenti che crescono, rispettivamente
in occupazione e fatturato, di almeno il 10% all’anno per tre anni consecutivi in media nel periodo 2015-17.

Quota di PMI in fase di scale-up in forza lavoro in ciascuna regione (TL2)

Note: Le scaler in forza lavoro sono PMI con 10-249 dipendenti prima dello scale-up che crescono in occupazione ad
un tasso medio annuo del 10% o più in un periodo di tre anni. Le medie sono calcolate sulle scaler che terminano il
loro periodo di scale-up dal 2004 al 2018 in Italia, dal 2013 al 2017 in Portogallo e dal 2006 al 2018 in Spagna. Le quote
sono calcolate per ogni anno e mediate per l’intero periodo, ponderate per il numero di imprese attive in ogni anno.

Lo scale-up non è solo crescita
Le scaler iniziano a trasformarsi anche prima della loro fase di
crescita sostenuta
Scale-up è l'espressione di una trasformazione più grande che investe
un’azienda. La trasformazione può includere aspetti quali i cambiamenti nella
struttura manageriale o nella proprietà, o l’impegno dell’azienda in nuove attività,
per esempio la ricerca o l’esportazione. Per le scaler nei cinque paesi pilota, lo
scale-up sembra essere prevalentemente il risultato di un percorso strategico di
innovazione graduale, piuttosto che un evento casuale che le rende “una meteora”.
Per molti fattori dinamici, come la produttività del lavoro, l’integrazione nei mercati
esteri o l’accesso al credito, le scaler differiscono dalle loro omologhe già nei due anni
che precedono lo scale-up. Le scaler in forza lavoro in Finlandia, Italia, Portogallo e
Spagna, per esempio, sono più produttive del 5-15% rispetto alle loro omologhe (imprese
con caratteristiche simili ma che non conseguono uno scale-up) prima dello scaleup. In termini di integrazione nei mercati globali, prima di crescere le scaler sono già
simili alle imprese della classe dimensionale superiore che raggiungono con lo scale-up
Gli
investimenti
preparatori
delle
Le scaler impiegano il doppio
scaler includono una maggiore enfasi
degli specialisti IT rispetto alle
sull’innovazione rispetto alle loro omologhe.
La quota di lavoratori specializzati in ricerca
loro omologhe - prima, durante e
e sviluppo (R&S) è rispettivamente più alta
dopo lo scale-up.
del 15% e del 40% nelle scaler di Portogallo
e Finlandia rispetto alle loro omologhe.
Inoltre,la quota di specialisti IT è due volte maggiore nelle scaler rispetto alle aziende omologhe
- prima, durante e dopo lo scale-up. L’adozione di tecnologie digitali, quindi, sembra essere
un fattore importante che distingue le PMI con potenziale di scale-up dalle altre imprese.
Le scaler aumentano il divario con le loro omologhe non-scaler durante la loro crescita.
IIn Italia, Portogallo e Spagna, la redditività delle scaler cresce in corrispondenza
allo scale-up fino a diventare del 15-30% più alta tra le scaler occupazionali e del 40100% più alta in quelle di fatturato rispetto alle loro omologhe. Le scaler di fatturato
sono anche il 10-35% più produttive delle imprese omologhe dopo lo scale-up. Parte
del profitto extra è usato per accumulare liquidità e altri beni correnti che possono
essere venduti rapidamente, possibilmente per creare riserve per periodi di bassi
ricavi, o per finanziare investimenti futuri. Parte dei profitti è anche condivisa
con i dipendenti, dato che i salari sono dell’1-2% più alti nelle scaler rispetto alle
loro omologhe per lavoratori con caratteristiche simili, durante e dopo lo scale-up

Capire la crescita delle imprese attraverso dati
migliori
Liberare il potenziale dei dati trattenuti nei caveau dei paesi OCSE
Una migliore comprensione delle caratteristiche delle scaler e del processo di trasformazione che intraprendono
è essenziale per progettare politiche pubbliche efficaci nell’affrontare gli ostacoli alla crescita. sQuesto
rapporto mette in evidenza l’ampia e variegata gamma di imprese con il potenziale per lo scale-up, indicando
le necessità di un sostegno altrettanto vario a livello di politiche pubbliche. Spesso le politiche si rivolgono
unicamente a una piccola parte delle potenziali scaler, come le giovani start-up, le aziende nei settori ad alta
tecnologia o i potenziali (e sempre sfuggenti) unicorni, ovvero quelle aziende private con una valutazione basata
sul capitale di 1 miliardo di dollari o più. Eppure, esistono opportunità per sbloccare la crescita e la creazione di
posti di lavoro in molti altri tipi di imprese. Attraverso un mix di interventi pubblici, le scaler possono giocare
un ruolo chiave nel trasformare le nuove opportunità in posti di lavoro e crescita economica. Tuttavia, senza
una conoscenza dettagliata delle loro caratteristiche, vi è il rischio che i decisori politici concentrino i loro sforzi
solo su una minima parte delle imprese con potenziale di scale-up o le sostengano con gli strumenti sbagliati.
La crisi ha aperto opportunità di scale-up che possono
essere sfruttate durante la ripresa. TLa maggiore diffusione
degli strumenti digitali nelle imprese e nelle famiglie apre
nuovi mercati e crea spazio per nuovi prodotti e servizi, così
come per misure di risparmio dei costi. La diffusione del
commercio elettronico ha migliorato l’accesso a mercati
praticabili senza la necessità di grandi investimenti nel
marketing e nella distribuzione. La domanda di servizi
e beni online durante la crisi ha aperto opportunità
per le aziende esistenti e per nuovi imprenditori.

Senza una conoscenza dettagliata
delle caratteristiche delle scaler,
i decisori politici potrebbero
concentrare i loro sforzi solo su
una minima parte delle imprese con
potenziale di scale-up o sostenerle
con gli strumenti sbagliati.

Un accesso più diffuso alle risorse IT “cloud” e la possibilità di continuare a lavorare da casa
conducono a potenziali aumenti di produttività o risparmi sui costi (ad esempio attraverso una
minore richiesta di spazio per gli uffici). Ci sono chiare opportunità di crescita create dalla crisi, ma
se si concretizzeranno e si tradurranno in posti di lavoro e sviluppo economico dipenderà anche da
come si concluderà la fase straordinaria di aiuti pubblici e da come le PMI saranno sostenute durante la
ripresa. La mancanza di competenze o di un’adeguata infrastruttura digitale può rappresentare un
vincolo imprescindibile a cui sarà più difficile far fronte rispetto all’accesso alle risorse finanziarie..

https://www.oecd.org/cfe/smes/

