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Previsioni 2008,  
strategie competitive  

e limitazioni del credito1 

ottobre 2007 

 

In occasione delle rilevazioni congiunturali sui settori 
manifatturiero, del terziario innovativo e della distribuzione 
svolte nel corso del mese di ottobre 2007, i questionari sono 

stati integrati con tre domande aggiuntive volte a indagare: 
1. le previsioni di andamento dell’attività nel 2008; 
2. le strategie competitive per il prossimo futuro; 

3. le recenti evoluzioni nelle condizioni del credito 
bancario. 
Il sondaggio ha interessato in totale 380 imprese milanesi, di 

cui 236 del settore manifatturiero, 84 del terziario innovativo, 
60 della distribuzione industriale. 
 

1. Per quanto riguarda le previsioni per il prossimo anno 
(Grafico 1), poco meno della metà delle imprese di ogni 
settore si attende un 2008 migliore del 2007. Nel dettaglio, 

tale percentuale è del 41,9% per l’industria manifatturiera, del 
44,6% per la distribuzione industriale, mentre il terziario 
innovativo risulta essere il settore più confidente, con una 

percentuale di indicazioni favorevoli superiore al 50%.  
Il terziario innovativo è anche il comparto con minori attese di 
contrazione dell’attività: solo il 12,5% delle imprese si attende, 

infatti, un 2008 peggiore del 2007. La percentuale di 
indicazioni sfavorevoli è, comunque, limitata anche per le 
aziende manifatturiere (13,7%) e per la distribuzione 

industriale (17,9%). 
2. A livello di strategie per il miglioramento della capacità 
competitiva (Grafico 2), più di un’impresa su due in tutti e tre i 

settori intende agire sull’offerta, migliorando i propri prodotti e 
servizi o fornendone di nuovi. Dal confronto con l’analogo 
sondaggio svolto nell’aprile scorso presso lo stesso campione  
                                                      
1 Redazione a cura di: Valeria Negri ;Gruppo di lavoro: Pierluigi Bertolini, 
Alessandro Bielli, Maria Grazia De Maglie, Anna Garavaglia, Mario Marini, 
Valeria Negri. 
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di imprese emerge un incremento consistente di questo tipo di strategia per le aziende 
appartenenti all’industria manifatturiera e alla distribuzione industriale. 
Oltre il 40% delle imprese di ogni comparto intende, poi, operare sulle risorse umane, intervenendo 
sull’organizzazione e sulla qualità del lavoro. In particolare, la percentuale risulta quasi raddoppiata 
rispetto ad aprile 2007 per il settore manifatturiero e per la distribuzione industriale. 
Si conferma elevato anche il numero di imprese orientate alla ricerca di nuovi canali distributivi e di 
una maggiore vicinanza al cliente (circa una impresa su tre per ogni settore). 
Inoltre, emergono peculiarità settoriali per quanto riguarda lo sviluppo della presenza sui mercati 
internazionali (strategia diffusa ad una impresa su tre del manifatturiero) e l’investimento su brand 
e immagine (vi ricorre oltre il 32% delle imprese contattate del terziario innovativo). 
È interessante notare che il contenimento dei costi e dei prezzi finali interessa, invece, una quota 
ben minore di imprese rispetto a sei mesi fa: la percentuale passa dal 39% al 22% per il campione 
del manifatturiero, dal 17% al 6% per il terziario innovativo, dal 24% al 9% per la distribuzione 
industriale.  
Infine, mentre per la distribuzione industriale e per il terziario innovativo la quota di imprese 
impegnate in ricerca e sviluppo si rivela sostanzialmente invariata rispetto ad aprile 
(rispettivamente 17% e 15% circa), la quota nel campione dell’industria manifatturiera scende dal 
33% del precedente sondaggio al 22% di ottobre. 
 
3. Anche in considerazione delle recenti turbolenze sui mercati finanziari, si è ritenuto 
opportuno comprendere se le imprese milanesi abbiano concretamente rilevato nei rapporti con le 
banche un inasprimento del credito. 
Secondo le indicazioni raccolte, il peggioramento nelle condizioni bancarie ha interessato ben il 
37,2% delle imprese manifatturiere contattate, il 33,5% di quelle del terziario innovativo e il 49% di 
quelle della distribuzione industriale. 
Per approfondire le ultime evoluzioni intervenute nelle condizioni bancarie applicate alle imprese 
milanesi, il Centro Studi e l’Area Finanza hanno avviato una ulteriore indagine2 presso i 
responsabili finanziari di 139 imprese associate dell’industria manifatturiera, del terziario innovativo 
e della distribuzione industriale. 
Le prime elaborazioni confermano con chiarezza il diffuso peggioramento del costo del credito. 
Tuttavia, va osservato che l’incremento dei costi per le imprese milanesi risulta determinato nella 
quasi totalità dei casi dall’aumento dei tassi di interesse, considerato che la maggior parte degli 
intervistati dichiara una sostanziale invarianza delle spese di gestione e delle commissioni 
bancarie. 
Nel dettaglio, i fidi di lavoro (scoperto di conto corrente, sconto portafoglio, anticipazioni import-
export, ecc) utilizzati da tutte le imprese evidenziano un incremento dei tassi per il 50% dei casi. I 
finanziamenti di breve, medio e lungo termine (sia chirografari3 sia ipotecari) utilizzati dal 57% delle 
imprese risultano per la quasi totalità delle imprese (90%) con tassi in aumento per il diffuso 
impiego di tassi variabili (vi ricorrono nove aziende su dieci) di cui è nota la forte crescita a partire 
da metà agosto, in seguito alle turbolenze registrate sui mercati finanziari. 
 
                                                      
2 Il dettaglio dei risultati dell’indagine sarà oggetto di uno specifico rapporto, disponibile a breve. 
3 Finanziamenti non assistiti da alcun tipo di garanzia reale o personale. 
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