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Metodologia e descrizione del campione 

 

Metodologia: CATI (computer assisted telephone interviews). 

Periodo di rilevazione: 15-23 Maggio 2014  

Target: lavoratori autonomi e imprenditori della PMI (fino a 50 dipendenti)  

Dimensione campionaria: 250 casi 

Lunghezza del questionario: 18 minuti  
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Iscrizione al registro 
delle imprese artigiane 
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Giudizio sull’Unione 
Europea 
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Base: Totale rispondenti (250) 

Polarizzante il giudizio sull’Unione Europea 

2 42 38 14 4 

Molto positivo Positivo Negativo Molto negativo Non indica

Dom.1 Lei, in quanto imprenditore, che giudizio darebbe dell’Unione Europea?  

% 

4 

41 

25 

14 

10 

7 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

  La moneta unica ha reso più semplici scambi commerciali

  Sono state abolite le barriere doganali

  L'unificazione/la cooperazione fra gli stati

  L'UE ha fatto crescere il commercio in Europa

  Si è ridotta la burocrazia per le esportazioni e importazioni

  E' un'area economica forte

  Ha creato un interlocutore di tutto rispetto per gli USA

  La collaborazione tra aziende/altre realtà aziendali

  La possibilità di accedere ai finanziamenti

  Ha portato 70 anni di pace

  E' uno spazio economico che conta nel mondo

  L'abbattimento delle frontiere/il trattato di Schengen
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3 

3 

Burocrazia impedisce agire tempest. per sanare squilibri

  Ha avvantaggiato solo i Paesi ricchi e forti (Germania)

  Ci sono troppe divisioni che indeboliscono l'Unione

  Le politiche di austerità imposte

  La poca autonomia nel decidere le politiche ec. nazionali

  La moneta unica

  L'Italia è poco tutelata

  Siamo nelle mani della Germania

  Non c'è parità fiscale/normativa tra i vari stati

  Non aiuta le piccole imprese

  E' distante/lontana dalla realtà

  Troppe regole hanno reso faticosa relazione tra aziende

  E' solo una questione economica/finanziaria

  Non ha portato miglioramenti

44% 52% 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 
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Minor livello di favore per l’Europa tra le imprese di piccole dimensioni 

Dom.1 Lei, in quanto imprenditore, che giudizio darebbe dell’Unione Europea?  

% 

Totale

fino a 9 addetti

10-49 addetti

2 

2 

2 

42 

38 

48 

38 

38 

40 

14 

18 

7 

4 

4 

3 

Molto positivo Positivo Negativo Molto negativo Non indica

Enfatizzano i benefici dell’Unione dovuti all’abbattimento delle 
barriere doganali e alla maggiore facilità degli scambi internazionali 

Base: Totale rispondenti (250) Ricerca realizzata per conto di CNA 



Base: Totale rispondenti (250) 

Più positivo il giudizio da cittadino che da imprenditore 

2 42 38 14 4 

Molto positivo Positivo Negativo Molto negativo Non indica

Dom.1 Lei, in quanto imprenditore, che giudizio darebbe dell’Unione Europea? 
Dom.16 Pensi ora all’Unione Europea da cittadino, che giudizio darebbe dell’Unione Europea?   

% 

6 

44% 52% 

4 56 31 8 1 

60% 39% 

Mentre dal punto di vista imprenditoriale non risultano 
differenze territoriali, da cittadini emerge un maggiore sostegno 
all’Europa da parte dei residenti nel Centro-Sud (positivo il 65%) 

e nel Nord Est (62%) vs. il Nord Ovest (54%).  
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L'eliminazione delle barriere doganali ha determinato una riduzione
dei costi

E' piu' importante che mai che i Paesi europei collaborino per
bilanciare l'espansione dei BRIC

Senza l'Unione Europea non ci sarebbero stati 70 anni di pace tra i
Paesi membri

Senza l'Unione Europea l'Italia sarebbe un Paese meno importante da
un punto di vista economico

Senza l'Unione Europea l'Italia sarebbe un Paese piu' arretrato

L'Unione Europea aiuta l'Italia a diventare un Paese gestito bene

La moneta forte ha contribuito ad eliminare le aziende gestite male
ed a rafforzare quelle gestite bene

Le normative europee sono vicine alle esigenze delle imprese

L'Euro ha ridotto le differenze tra Paesi europei ricchi e poveri

L'Unione Europea ha contribuito a ridurre la burocrazia

La moneta forte europea ha favorito le aziende Italiane
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54 

48 

Molto Abbastanza Poco Per niente

Gli aspetti che trovano maggiori consensi afferiscono ad aree diverse: maggiore 
facilità negli scambi commerciali, necessità di bilanciare i BRIC, pace 

Dom.7 Le leggerò una serie di affermazioni. Per ciascuna di queste indichi in che misura è d’accordo. 
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7 Base: Totale rispondenti (250) 
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Base: Totale rispondenti (250) 

% MOLTO + ABBASTANZA 

8 

Più della metà degli imprenditori del Centro-Sud , in aziende di medie dimensioni e 
nei servizi riconoscono il sostegno della UE allo sviluppo economico italiano, 
sebbene non sia tra I meriti più attribuiti 

DIMENSIONI SETTORE 
REGISTRO IMP. 

ARTIGIANE 
AREA GEOGRAFICA 

TOT 
fino a 9 
addetti 

10-49 
addetti  

Industria/ 
Costruzioni 

Servizi Iscritte 
Non 

iscritte 
Nord 
Ovest 

Nord Est 
Centro-

Sud 

L'eliminazione delle barriere doganali ha determinato una 
riduzione dei costi 74 73 75 77 66 70 77 76 73 72 

E' più importante che mai che i Paesi europei collaborino per 
bilanciare l'espansione dei BRIC 70 67 74 70 68 67 73 67 72 70 

Senza l'Unione Europea non ci sarebbero stati 70 anni di pace 
tra i Paesi membri 

63 65 59 64 60 65 60 55 64 70 

Senza l'Unione Europea l'Italia sarebbe un Paese meno 
importante da un punto di vista economico 

46 42 53 48 43 46 47 42 52 46 

Senza l'Unione Europea l'Italia sarebbe un Paese più arretrato 44 41 50 41 52 42 47 40 39 53 

L'Unione Europea aiuta l'Italia a diventare un Paese gestito 
bene 40 38 42 41 36 37 42 34 41 43 

La moneta forte ha contribuito ad eliminare le aziende gestite 
male ed a rafforzare quelle gestite bene 

35 38 32 35 37 36 35 32 39 36 

Le normative europee sono vicine alle esigenze delle imprese 30 27 35 35 18 26 33 28 35 28 

L'Euro ha ridotto le differenze tra Paesi europei ricchi e poveri 25 23 27 26 21 27 22 16 32 27 

L'Unione Europea ha contribuito a ridurre la burocrazia 17 18 16 19 13 19 16 16 15 21 

La moneta forte europea ha favorito le aziende Italiane 15 15 15 16 14 13 18 14 16 16 
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Base: Totale rispondenti (250) 

Allo stato attuale l’Unione Europea è più aggravio che un aiuto per l’Italia 

Dom.4 Lei direbbe che, in questi anni, l’Unione Europea rappresenta per l’Italia ….  

% 

9 

un importante 
ed 

indispensabile 
aiuto in un 

momento di 
crisi; 40 un ulteriore 

aggravio che 
rende ancora 
piu' difficile 
superare la 

crisi; 60 

L’Unione Europea rappresenta per l’Italia … 

- 10-49 addetti: 46% 
- Nord Est: 46% 

- Nord Ovest: 65% 
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Base: Totale rispondenti (250) 

A prescindere dal giudizio sull’EU la causa della crisi italiana è 
ascrivibile al malgoverno locale e alle mancate riforme 

Dom.3 Secondo lei la crisi economica che l’Italia vive ormai da anni è soprattutto …  

% 

10 

causa dell'Italia, del malgoverno e delle mancate
riforme

una crisi economica ciclica mondiale, che ha
molteplici cause

responsabilità comune dell'Italia e dell'Europa

a causa dell'Unione Europea

42 

29 

21 

6 

51 36 

36 25 

11 28 

1 10 

EU aiuto per 
l’Italia 

EU aggravio 
per l’Italia 
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Base: Totale rispondenti (250) 

Prevale, seppur non nettamente, l’idea che sia meglio demandare ai singoli 
paesi l’indirizzo strategico da attuare 

Dom.5 Ed secondo Lei in un contesto socio-economico come quello attuale è più utile rinforzare… 

% 

11 

46 

54 

E’ più utile rinforzare … 

l'Unione Europea e la 
sua capacità di 

prendere decisioni 
strategiche 

L'autonomia dei 
singoli Paesi, 

consentendo di 
scegliere le loro 

strategie 

Centro-Sud: 52% 

Nord Ovest: 64% 
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Valutazione della 
moneta unica 
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Base: Totale rispondenti (250) 

L’Euro è vissuto positivamente da più della metà degli imprenditori:  
semplifica e garantisce il valore degli scambi commerciali 

Dom.8 Tutto considerato, dal suo punto di vista di imprenditore che giudizio darebbe sull’Euro? 

% 

4 53 31 12 

Molto positivo Abbastanza positivo Abbastanza negativo Molto negativo

28 

24 

21 

12 

10 

6 

4 

3 

  Maggiore facilità di scambio

  Moneta forte, accettata in tutti i Paesi

  Maggiore certezza negli scambi con i partner area Euro

  Consente di comprare all'estero con posizioni di vantaggio

  La praticità di avere una sola moneta/unica

  Stabilità della moneta

  Bassa inflazione

  Riduzione dei tassi di interesse per mutui e prestiti

44 

22 

10 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

  I prezzi veri sono cresciuti molto

  Moneta forte, rende poco competitive le merci

  Avvantaggia solo la Germania

  Il cambio con la lira al momento dell'ingresso

  Per la minore competitività delle merci italiane

  Ha determinato una stretta del credito

  Tassi di interesse alti

  E' una moneta unica per un territorio disomogeneo

  E' stato rinforzato il ruolo delle banche

  Rende impossibile esercitare la sovranità monetaria

  Non ha portato nessun beneficio

  Mancata vigilanza sull'aumento dei prezzi ingresso

57% 43% 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 
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14 

% 

Totale

fino a 9 addetti

10-49 addetti

Industria/Costruzioni

Servizi

Nord Ovest

Nord Est

Centro-Sud

4 

4 

2 

1 

9 

4 

3 

3 

53 

48 

62 

57 

43 

49 

62 

48 

31 

33 

28 

30 

33 

31 

23 

38 

12 

14 

8 

12 

13 

15 

10 

11 

1 

2 

1 

1 

Molto positivo Positivo Negativo Molto negativo Non indica

Base: Totale rispondenti (250) 

Maggiore accordo sui benefici dell’Euro per le aziende di medie 
dimensioni e nel Nord Est. Le aziende di servizi si esprimono molto 
favorevolmente 
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Base: Totale rispondenti (250) 

Allo stato attuale è indubbiamente meglio restare nell’Euro perchè … 

Dom.8_3 In molti parlano di tornare ad una moneta nazionale mentre altri sostengono che sia meglio l’euro. Lei sostiene che … 

MEGLIO RESTARE 

NELL’EURO: 69% 

MEGLIO USCIRE 
DALL’EURO: 27% 

 Meglio tornare alla moneta nazionale: 14% 
 Meglio avere due monete europee, una per i 

Paesi più forti, una per quelli più deboli: 13% 
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Base: Totale rispondenti (250) 

… se si uscisse una crisi finanziaria sarebbe inevitabile 

Dom.9 Nell’ipotesi in cui l’Italia dovesse uscire dall’Euro, quale sarebbe la principale conseguenza?  

QUALE SAREBBE LA PRINCIPALE CONSEGUENZA SE SI USCISSE DALL’EURO? 

  Si avrebbe una crisi finanziaria a causa dell'impennata dei tassi
d'interesse sul debito nazionale

  Energia, materie prime e importazioni aumenterebbero di
prezzo a causa della svalutazione

  Si allargherebbe in Italia il divario tra territori ricchi e poveri

  L'Italia sarebbe isolata dagli altri paesi dell'Unione

  l'Italia si doterebbe di una moneta debole, svalutandola
renderebbe  piu' competitivo l'export

  Il debito pubblico perderebbe molto valore e lo Stato avrebbe
quindi piu' possibilita' di agire

  Si avrebbe un recupero di identita' nazionale, ci si sentirebbe
piu' uniti

33 

22 

7 

1 

18 

7 

7 

16 

63% 

32% 

Nord Ovest: 41% 

Centro-Sud: 38% 

10-49 addetti: 27% 

% 
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Conoscenza e priorità 
per il semestre 

europeo presieduto 
dall’italia 
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Base: Totale rispondenti (250) 

Circa due terzi degli imprenditori sono ben informati sul semestre EU 
presieduto dall’Italia. Permane un certo scetticismo sulla capacità di 
implementare politiche in grado di innescare la ripresa 

Dom.10 A partire dal prossimo 1 Luglio l’Italia presiederà per 6 mesi il Consiglio dell’Unione Europea fino a Dicembre. Questo periodo è definito “semestre europeo”.  
Lei ne era al corrente? 
Dom.11) Quanta fiducia ha che durante tale semestre venga decisa una nuova politica sociale ed economica che possa agevolare l’uscita dalla crisi dell’Europa e dell’Italia? 

18 

61 

23 

16 
Sono ben informato 

sul semestre europeo 

Ne sono al corrente 
ma non molto 

informato 

Non ne sono al 
corrente 

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

8 

30 

35 

27 

LIVELLO DI FIDUCIA IN UNA NUOVA POLITICA PER L’USCITA DALLA CRISI 

38% 

Centro-Sud: 47% 
10-49 addetti: 46% 

% 
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Base: Totale rispondenti (250) 

Tra le aree di maggior impegno:  
fisco, burocrazia, credito e lavoro 

19 

Pressione fiscale

Burocrazia

Credito alle imprese

Mercato del lavoro

Immigrazione

Protezione della produzione europea

Competitività del sistema produttivo

Energia

Ambiente

Protezione e tutela dei consumatori

Trasporti

51 

46 

45 

41 

29 

17 

16 

15 

11 

6 

4 

Dom.12 Secondo lei, sempre pensando allo svolgimento della sua attività lavorativa, in quali dei seguenti ambiti occorre un maggiore impegno 
durante il semestre europeo presieduto dall’Italia? (max 3) 

49 54 

47 43 

42 50 

40 42 

32 25 

19 13 

17 14 

18 10 

12 10 

6 7 

4 5 

Sono molto 
informati 

Non molto/per 
niente informati 

Prima citata per: 
•Centro-Sud: 52% 
•Non registro imp. artigiane: 49% 
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Base: Totale rispondenti (250) 

Durante il semestre italiano sarebbe auspicabile realizzare una maggiore 
armonizzazione fiscale e una semplificazione della burocrazia 

20 

Maggiore armonizzazione dei regimi
fiscali nazionali

Semplificare la burocrazia e
migliorare la qualità

Creare un mercato del lavoro unico
con le medesime forme contrattuali

e garanzie

Il credito inteso come fattore
ineludibile per il buon

funzionamento dell'area

Sostenere una nuova
regolamentazione in materia di

marchio di origine

Istituzione di un fondo per
completare reti infrastrutturali

21 

26 

19 

13 

14 

6 

49 

47 

34 

29 

25 

12 

primo citato
totale citazioni

Dom.13_1  Se lei potesse proporre l’agenda del semestre europeo a quali dei seguenti punti darebbe priorità? (max 2) 

PRIORITA’ PER L’AGENDA DURANTE 
IL SEMESTRE ITALIANO 

% 
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Base: Totale rispondenti (250) 

Per le PMI si chiede nello specifico un più facile accesso al credito 

21 

Dom.13_2 E concentrandosi sulle PMI,  a quali dei seguenti aspetti darebbe priorità se potesse definire l’agenda del semestre europeo? (max 2) 

Un più facile accesso ai
finanziamenti

Mettere le PMI al centro dell'azione
di pol. econ.

Garantire una maggiore
armonizzazione delle normative per

l'accesso al mkt per le PMI

Rafforzare le politiche per
l'efficienza energetica nelle PMI

37 

27 

24 

11 

65 

52 

47 

24 

primo citato

totale citazioni

PRIORITA’ PER LE PMI DURANTE IL 
SEMESTRE ITALIANO 

% 
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Prospettive sul futuro 
dell’Unione Europea 
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Totale

fino a 9 addetti

10-49 addetti

Industria/Costruzioni

Servizi

Nord Ovest

Nord Est

Centro-Sud

59 

56 

65 

63 

50 

54 

56 

67 

27 

29 

23 

24 

33 

32 

25 

23 

Base: Totale rispondenti (250) 

Prevale ottimismo sul futuro dell’Unione Europea 

Dom.14 Se pensa ai prossimi 5 anni lei direbbe che l’Unione Europea … 

NELLA DIREZIONE 
SBAGLIATA 

NELLA DIREZIONE 
GIUSTA 

Non indica:  
14% 

% 

15% 

12% 

13% 

17% 

14% 

18% 

10% 
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Base: Totale rispondenti (250) 

Per l’Italia sarà meglio collaborare per la formazione di un 
vero governo unico europeo  

24 

Dom.15 E nel medio-lungo, cosa sarà meglio per l’Italia … 

Lavorare per la formazione di un
vero governo unico europeo

Rimanere nell'unione Europea e
tentare di ampliarne i poteri

Lasciare le cose cosi' come sono

Rimanere nell'Unione Europea e
tentare di limitarne i poteri

Lasciare l'Unione Europea

50 

22 

2 

17 

10 

10-49 addetti: 26% 

Nord Ovest: 22% 

Centro-Sud: 
55% 

Ricerca realizzata per conto di CNA 



Principali evidenze 

Ricerca realizzata per conto di CNA 



…in sintesi… 

L’Unione Europea allo stato attuale non è promossa dalle aziende, in particolare a 
causa della burocrazia, delle divisioni e dal potere dominante della Germania. Non è 
comunque responsabile della crisi, anche se con le proprie rigidità non a aiutato a 
reagire velocemente 

L’Europa è invece promossa quando gli imprenditori la valutano da cittadini, e in 
modo forte viene promosso l’Euro: strumento utile e certo per gli scambi, ormai 
irrinunciabile anche se potrebbe essere migliorato.. 

L’ultimo dei pensieri degli imprenditori è quello di lasciare l’Europa o di uscire 
dall’Euro: è semmai al centro delle critiche come queste istituzioni vengano al 
momento utilizzate.  

 Raggiungere un governo unico – non ostaggio di appetiti e paure dei vari Paesi – 
ed al contempo lasciare maggiore autonomia decisionale sui temi specifici è 
l’Europa attesa dalle PMI. 

 Un’Europa che si preoccupi su tutto di ridurre i carichi fiscali, armonizzare la 
burocrazia, consentire maggior credito alle imprese e creare un vero mercato 
unico del lavoro, è quello che ci si attende.  

E lo si attende con fiducia perché, seppur tra mille difficoltà ed errori, le aspettative 
per i prossimi 5 anni sembrano essere quelle di poter imboccare la giusta direzioni. 
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Premessa 

 Il dibattito sul valore dell’Unione Europea è sempre vivo tra le PMI e i lavoratori autonomi 
italiani. Nonostante gli anni di crisi e ‘rigore’, ancora il 44% ne dà un giudizio 
complessivamente positivo (soprattutto tra chi gestisce aziende di almeno 10 dipendenti). 

 L’Europa unita ha giovato indubbiamente alle esportazioni, con la moneta unica e 
l’abbattimento delle barriere doganali: sono infatti queste le principali motivazioni alla base 
dei giudizi positivi – citate da circa due terzi degli intervistati favorevoli alla UE. 

 Non riscuotono altrettanto successo altri aspetti legati al processo di ‘unificazione’ europea: 
burocrazia, stretta sui bilanci pubblici e vantaggi economici concentrati tra pochi, in primis la 
Germania, conflitti e divisioni tra Paesi … Appare quindi più articolato il ventaglio delle 
carenze che metà degli imprenditori rimproverano all’Europa. 

 Se il giudizio sull’Unione Europea, dato come imprenditori, è polarizzante, non altrettanto si 
può dire di quello dato come cittadini: gli imprenditori calati nella veste dei cittadini 
supportano l’Unione Europea nel 60% dei casi, soprattutto  nel Centro-Sud (positivo il 65%) e 
nel Nord Est (62%) vs. il Nord Ovest (54%).  

 L’inclinazione maggiormente critica del Nord Ovest appare evidente in quasi tutti i giudizi: meno 
degli altri credono alla bontà degli effetti della UE sulla società e l’economia italiane.  
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28 

Come vivono l’Unione Europea le PMI 

 Allo stato attuale è comunque positivo il giudizio sul ruolo globale dell’Unione e sulla necessità 
che gli stati europei collaborino, sia economicamente sia politicamente. L’Unione Europea è 
infatti garanzia di: minori costi grazie all’abbattimento delle barriere doganali (74%), 
cooperazione necessaria per bilanciare l’espansione dei BRIC (70%), garanzia di pace tra i Paesi 
membri (63%). 

 L’unione Europea suscita allo stesso tempo delle perplessità: si tratta per certi versi di 
un’istituzione che non ha agito in modo adeguato per ridurre le disparità tra Paesi ricchi e 
Paesi poveri (75% esprime un giudizio negativo), né per supportare le aziende meritevoli vs. 
quelle malgestite (65%). 

 Di fatto l’Europa del 2014 non è ancora considerata vicina alle esigenze delle aziende (70% - 
con riferimento a quelle italiane, 85%): l’incapacità di ridurre il peso della burocrazia (83%) ne 
è solo il sintomo più evidente. 

 Controversa è anche l’opinione che l’Unione Europea abbia generato benefici specifici per 
l’Italia, promuovendone lo sviluppo economico e sociale (d’accordo il 45% circa – con picchi 
del 53% tra le medie aziende, nel Nord Est e nel Centro-Sud) e/o premiando la ‘buona politica’ 
(40%).  

 Non sorprende quindi che nell’attuale contesto socio-economico, prevalga - seppur non 
nettamente - l’idea che sia meglio demandare ai singoli Paesi l’indirizzo strategico da attuare 
(54% a totale - 64% nel Nord Ovest).  

 Ma non è comunque l’Europa da biasimare per la crisi e la persistente stagnazione economica 
che imprese e cittadini stanno vivendo negli ultimi anni: l’Italia stessa - malgoverno e le 
mancate riforme - è causa dei suoi «mali» (42%). 
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Euro o moneta nazionale? 

 Seppure poco meno della metà del campione (43%) non giudichi positivamente la moneta 
unica, sono due terzi (69%) gli imprenditori che preferiscono comunque rimanere nell’Euro: 
seppur imperfetta, l’Euro è ormai una moneta irrinunciabile. 

 Certo, potendo svalutare «liberamente» la propria moneta, l’Italia guadagnerebbe in termini 
di competitività dell’export (per il 18% questo sarebbe il principale effetto dell’uscita 
dall’Euro-zona). Ma ciò non basterebbe a controbilanciare gli scenari negativi prospettati 
pensando ad una rinuncia all’Euro:  

 un terzo degli imprenditori (soprattutto al Centro-Sud) dichiara che molto verosimilmente la 
prima conseguenza sarebbe una severa crisi finanziaria a causa dell’impennata dei tassi 
d’interesse sul debito.  

 oltre al rischio default dovuto all’eccessivo costo del debito, il secondo maggiore ostacolo 
(22%) sarebbe l’aumento del costo delle materie prime e delle risorse energetiche dovuto alla 
svalutazione della «nuova» moneta. 

 Bisognerebbe dunque «scommettere sull’Europa» per uscire dalla crisi e risollevare le sorti 
di un’economia da anni in declino. Però solo il 38% degli imprenditori delle PMI ha fiducia che 
già durante il prossimo «semestre italiano» di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea 
verranno presi i necessari provvedimenti.  

 I titolari di aziende di medie dimensioni e nel Centro-Sud sono i più fiduciosi: quasi la metà (46-47%) 
si aspetta politiche socio-economiche che determineranno un’inversione di tendenza. 
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Di cosa ci sarebbe bisogno? Quali priorità da affrontare durante il semestre 
italiano? 

 Chiare le esigenze delle PMI italiane: riduzione della pressione fiscale (51%), semplificazione 
della burocrazia (46%) e maggiore accesso al credito (45%) sono ancora una volta i tre temi 
chiave per i quali si richiede anche alle istituzioni europee (oltre che a quelle italiane) maggior 
attenzione e impegno. 

 Mentre generalmente fisco e burocrazia ricevono più citazioni, un più facile accesso al credito 
è l’indicazione prioritaria degli imprenditori del Centro-Sud (52%) e delle aziende non iscritte 
al registro delle imprese artigiane (49%).  

 Vi è poi una richiesta esplicita di mettere le PMI al centro di azioni mirate di politica 
economica per favorire l’armonizzazione delle normative e semplificare l’accesso al mercato 
europeo. 

 Nonostante tutto le previsioni sono ottimiste: l’Europa sta andando nella giusta direzione 
con l’auspicio che nel medio-lungo periodo si punti alla formazione di un vero e proprio 
governo europeo. 
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