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L’economia italiana e regionale, nei settori che sono stati più dinamici e che si 

distinguono a livello europeo e internazionale per il Made in Italy è realizzata da 

Piccole e Medie Imprese ancora a carattere familiare o che ne costituiscono 

l’evoluzione.  

La forza di queste imprese risiede nei rapporti di reciprocità che legano non solo i 

componenti del managment ch appartengono alla famiglia, ma anche gli stessi 

dipendenti all’impresa e nell’etica del lavoro che deriva da una divisione di 

responsabilità e dalla valorizzazione delle vocazioni e competenze personali propria 

di queste aziende e dalla sua naturale proiezione nel futuro che la fa innovare 

continuamente. 

Nell’impresa familiare, infatti, il capitale umano  costituisce il fattore 

prevalente, che viene rinnovato e migliorato attraverso la famiglia stessa e/o reti 

sociali informali che favorivano il trasferimento di conoscenze anche attraverso lo 

scambio di lavoro e l’apprendistato. Sempre attraverso la creazione di rapporti di 

fornitura/collaborazione con altre imprese che l’impresa familiare ha realizzato vere e 

proprie strutture a rete attraverso le quali ha ampliato il proprio ambito economico e 

operativo anche sui mercati internazionali.  

Oltre al ruolo economico, l’impresa familiare svolge un importante ruolo 

sociale come luogo di prima accoglienza e di alfabetizzazione “civica” dei lavoratori 

extracomunitari, facendosi carico delle procedure di regolarizzazione del lavoratore, 

della sua formazione e dell’alloggio so e dei suoi familiari, L’impresa familiare, sia 

nei centri urbani sia soprattutto nelle aree  rurali rappresenta la prima nucleo di 

integrazione della popolazione dei Paesi terzi che sempre più numerosa giunge nel 

nostro Paese. 

Nell’attuale sistema, sempre più basato su indici e standard, piuttosto sul valore 

delle persone e delle loro relazioni,l’impresa familiare incontra numerose difficoltà a 

partire dall’accesso al credito, alla rigidità dei contratti di lavoro all’accesso stesso 

delle misure di sostegno per lo sviluppo di impresa.  

Il nostro impegno vuole invece sostenere  il ruolo centrale della azienda familiare per 

uno sviluppo sostenibile dell’economia regionale, nel sostegno di questa impresa 

attraverso:  

a) la creazione ed il rafforzamento di strumenti per l’accesso al marcato dei capitali, 

attraverso  forma di garanzie, prestiti agevolati per la conduzione; 

b) agevolazioni per la creazione di servizi sostitutivi che consentano la temporanea 

sostituzione del lavoro dei membri della famiglia per questioni familiari, per la 

formazione specialistica  e per lo scambio di lavoro ed anche di apprendistato con 

altre imprese per sviluppare e consolidare reti di imprese;  

c) una reale semplificazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche anche 

attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie telematiche e di nuovi servizi che 



riducano il tempo ed il costo delle procedure burocratiche per concessioni, 

autorizzazione, pagamenti di tasse e contributi; 

a) incentivi alla realizzazione di reti di imprese finalizzate alla creazione di servizi 

comuni per il mercato e per il lavoro;  

a) La semplificazione degli strumenti per la creazione di rapporti tra imprese, 

università ed enti di ricerca e la loro incentivazione.  

b) Il rafforzamento degli strumenti per la nascita delle nuove imprese che si sono 

dimotrati efficaci ( incubatoi, spin-off, imprenditoria femminile) e  la loro 

finalizzazione alla creazione di imprese familiari.  
 


