
DI ORAZIO PARISOTTO*
a crisi Covid-19 ci ha inse-
gnato che le misure di pan-
demia e contenimento non
hanno un impatto su tutti al-
lo stesso modo. Tra il setto-

re privato, le Piccole e medie imprese
(Pmi) e in particolare quelle guidate da
donne, giovani, minoranze etniche e mi-
granti hanno sicuramente sofferto di più.
Un’indagine dell’International Trade Centre
sull’impatto del Covid-19 tra le imprese
di 136 paesi ha dimostrato, infatti, che
oltre il 50% delle piccole imprese è stato
fortemente colpito dalla crisi, con la pro-
babilità di non sopravvivere alla pandemia.
Mentre i governi vaccinano le loro popo-
lazioni, il mondo continua ad affrontare,
oltre ai gravi problemi economico-finanzia-
ri, molte altre sfide che includono gli effetti
in corso del cambiamento climatico, della
perdita di biodiversità e dell'inquinamento.
È ormai evidente che queste crisi avranno
gravi implicazioni negative per la crescita
economica, la salute umana e gli ecosi-
stemi, l'occupazione e i mezzi di sussi-
stenza. Quali lezioni possiamo trarre dalla

risposta al Covid-19 per garantire che le
Pmi siano resilienti a queste incombenti
crisi e siano i motori di una transizione in-
clusiva verso economie più sostenibili?
Lo abbiamo chiesto al prof. Paolo Moretti,
docente universitario, Presidente dell’IGS,
l’Istituto per il Governo Societario (Igs).
Le piccole e medie imprese, secondo i
dati pubblicati dalle Nazioni Unite, rap-
presentano la spina dorsale della mag-
gior parte delle economie di tutto il mon-
do e svolgono un ruolo chiave nei paesi
in via di sviluppo. Dal suo osservatorio

privilegiato, le nostre Pmi, da sempre
considerate elemento portante dell’eco-
nomia italiana, come stanno uscendo,
nel contesto internazionale, da questo
drammatico anno e mezzo di pandemia?
“In Italia più del 90% dell’ossatura del si-
stema economico è composto da piccole

e medie imprese, pertanto sono quelle
che hanno il maggior impatto sulla cre-
scita economica del Paese. Esse, a se-
guito della pandemia da Covid-19, hanno
subito, negli ultimi due anni, perdite rile-
vanti ma ne stanno uscendo grazie anche
alle misure agevolative predisposte dal
Governo, quali ad esempio, il finanziamen-
to per le imprese in crisi, il Superbonus
110%, ecc. Inoltre, per essere più concor-
renti nei mercati internazionali si stanno
aggregando al fine di creare una posizio-
ne più competitiva”. 

È possibile fare un confronto con le di-
verse condizioni economiche e i diversi
regimi fiscali in cui operano gli altri Paesi
europei?
“Il nostro Paese ha un sistema fiscale
tra i più complessi, incerti ed iniqui tra
quelli esistenti nei paesi non solo europei
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L’alta tassazione crea sfiducia dei contribuenti 
verso lo Stato, provoca evasione e sposta le attività
verso i Paesi con un sistema meno opprimente 
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ma mondiali. Difatti, il Total Tax Rate, l’a-
liquota fiscale complessiva, delle imprese
in Italia, se comparato a quello degli altri
paesi europei si attesta intorno al 62%,
mentre la media europea è di circa il
49%, con una differenza del 13% rispetto
all’Italia. L’alta tassazione crea sfiducia
dei contribuenti verso lo Stato, provocan-
do evasione e spostamento delle attività
verso i paesi esteri dove il si-
stema è meno opprimente
e più equo”.
Gran parte dei soldi
del Next Genera-
tion EU dovranno
essere investiti nei
processi di transizio-
ne ecologica: le picco-
le imprese possono

essere molto flessibili in risposta a un
mondo che cambia attraverso una tra-
sformazione epocale che riguarderà i
prossimi decenni. Le loro dimensioni le
rendono però anche vulnerabili, soprat-
tutto per l’accesso ai finanziamenti ri-
spetto ai concorrenti di più grandi dimen-
sioni. Che cosa si può fare per agevolar-
ne la crescita e lo sviluppo? 

“Per agevolarne la crescita
e lo sviluppo bisogna
intervenire e modi-
ficare in maniera
radicale il siste-
ma fiscale. Il Go-
verno Draghi si
propone di attua-
re questo proget-
to programmando
una riforma so-
stanziale del siste-

ma fiscale semplificando la normativa al
fine di dare certezza alle norme e riducen-
do la tassazione. Credo che questa sia la
strada giusta da percorrere facilitando nel
contempo le aggregazioni, i consorzi per
reagire alla concorrenza internazionale”.
Le Pmi nel mondo rappresentano oltre il
90% di tutte le imprese e coinvolgono, in
media, il 70% dell'occupazione totale e il
50% del PIL. Nei mercati emergenti, la
maggior parte dei posti di lavoro sono ge-
nerati dalle Pmi, (7 posti di lavoro su 10).
Entro il 2030 saranno necessari 600 mi-
lioni di posti di lavoro per assorbire la cre-
scente forza lavoro globale, il che rende
lo sviluppo delle Pmi una priorità per molti
governi in tutto il mondo. Secondo le Na-
zioni Unite, aumentare gli investimenti an-
nuali nelle piccole e medie imprese di un
trilione di dollari, produrrebbe enormi di-
videndi in termini di progressi verso gli
obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Questa prospettiva si scontra con un si-
stema economico a livello mondiale ba-
sato su una globalizzazione senza regole
che, anche nella fase post-Covid, rischia
di penalizzare proprio le imprese più pic-
cole, marginalizzandole dal mercato. È un
sistema che continua a privilegiare le
grandi multinazionali che possono per-
mettersi prezzi assolutamente non soste-
nibili dalle altre aziende di minori dimen-
sioni che rischiano la chiusura con una
inevitabile e progressiva perdita di posti
lavoro. Si tratta di concorrenza sleale che,
oltre a destabilizzare i salari, costringe
spesso alla delocalizzazione delle attività
manifatturiere e intellettuali verso i paesi
a basso costo dove viene sfruttata una
forza lavoro senza diritti, in spregio alle
conquiste dei lavoratori raggiunte in quasi
due secoli di storia. Bisogna allora trovare
una via d’uscita, identificando e applican-
do nuovi sistemi di distribuzione della ric-
chezza in forma equa e solidale che si
basino sulla dignitosa partecipazione del
cittadino al mondo della produzione e dei
servizi. Non illudiamoci, però, perché, no-
nostante i roboanti proclami di una immi-
nente rinascita economica ispirata a nuovi
virtuosi modelli industriali, il rispetto del-
l’etica in economia è realizzabile solo
nell’ambito di un libero mercato dove tutti
possano partecipare a parità di condizio-
ni, dove si imponga un nuovo paradigma
basato sulla globalizzazione della solida-
rietà e della giustizia che solo nuove isti-
tuzioni sovranazionali democratiche pos-
sono garantire.

*Il Professor Orazio Parisotto 
è Studioso di Scienze Umane 

e dei Diritti Fondamentali. Founder di Unipax, 
NGO associata al DPI delle Nazioni Unite
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Secondo le Nazioni Unite, aumentare gli investimenti
annuali nelle piccole e medie imprese produrrebbe
enormi risultati verso lo sviluppo sostenibile
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