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CONTRO LA CRISI UN NUOVO PATTO DI SISTEMA 
CADE LA DISTINZIONE TRA PICCOLI, MEDI E GRANDI 
 
 
Alla 10^ Giornata dell’Economia lo studio di Ca’ Foscari e Camera di Commercio di Treviso che racconta il 
triennio 2008�2010 attraverso l’analisi di 3.446 bilanci e disegna gli scenari dell’imprenditorialità futura della 
Marca 
 
 
Tognana: «Analisi che dimostra la possibilità di una condivisione del rischio economico per filiere, 
unendo capacità diverse». Il rettore Carraro: «Campus di Treviso modello capace di rispondere con 
didattica e ricerca alle esigenze del territorio» 
 
 
TREVISO – Sono 3mila 446 i bilanci analizzati con le più recenti tecniche aziendali di valutazione per 
capire le reali potenzialità di sviluppo dell’intera Marca Trevigiana. È l’ultimo lavoro che esce dai laboratori 
del Campus di Ca’ Foscari a Treviso, su commissione della Camera di Commercio di Treviso, sollecitando 
una nuova sfida: il futuro dipenderà anzitutto dalla capacità di far funzionare in modo coordinato le diverse 
forme di capitale disponibile (umano, produttivo, culturale, finanziario, infrastrutturale, sociale, ecc.). Dallo 
studio infatti emerge un dato chiaro: con la crisi è crollata la distinzione tra piccole, medie e grandi imprese. 
A caratterizzare un’azienda rispetto ad un’altra è infatti ora non la dimensione, ma la capacità di utilizzare il 
capitale disponibile. 
 
Nonostante le difficoltà congiunturali, la manifattura trevigiana ha i numeri per reggere la crisi: 
soprattutto se associa, agli inevitabili cali di fatturato, la capacità di ridisegnare l’architettura dei rischi per 
categorie di aziende: «Le piccole aziende sono più capaci di gestire i rischi legati ai prezzi, ma sono 
molto più esposte a quelli di variazione delle quantità; nelle grandi aziende accade esattamente il 
contrario» spiega Elisa Daniotti, fra gli autori del lavoro 
 
È il coraggio di andare controcorrente che salva le imprese della Marca: continuando ad investire in capitale 
fisso e, soprattutto, in capitale umano. 
Investire in capitale umano fa produrre 11 euro di margine lordo in più ogni 100 euro di fatturato mentre 
investire in capitale produttivo apre prospettive di crescita superiori al 16% ancora necessario al futuro 
della manifattura trevigiana per uscire definitivamente dalla crisi. 
 
Rimangono però ancora alcuni problemi. 
 

1. Il primo è quello del capitale circolante, ritardi negli incassi ed eccessi di giacenze di scorte 
gonfiano inutilmente del 72% i fabbisogni di cassa ed i debiti finanziari delle imprese. 
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2. Il secondo è relativo al capitale finanziario: l’impresa medio�grande ha mediamente raccolto 
604mila 533 euro dal sistema bancario, 8 volte più di quanto restituito dalla piccola, 78mila 294  
euro; e siccome ci sono circa 8 imprese piccole per ogni medio�grande, il gioco è a somma 
zero. 
 

3. Il terzo riguarda il razionamento del credito: alle piccole mancano ancora investimenti nel capitale 
umano per una somma pari al 6,78% del fatturato (46mila 350 euro di media procapite), una 
percentuale molto simile a quella necessaria a stabilizzare gli investimenti nel capitale 
produttivo nelle medio�grandi. Con queste risorse l’uscita dalla crisi sarebbe stata più rapida. 

 
Un discorso a parte merita poi il capitale infrastrutturale e le carenze che lo accompagnano, tema sul quale 
la ricerca sollecita studi più specifici.  
 
 
«Continuiamo a parlare di natura finanziaria della crisi, dimenticandoci che è “capitale” tutto ciò che produrrà 
frutti nel futuro, non solo quello finanziario. Il capitale di competenza degli imprenditori della Marca vale 
almeno l’89% degli attivi dei loro bilanci (cioè oltre 3 volte il patrimonio netto aziendale) ed è oggetto di 
studi molto apprezzati (solo) all’estero» aggiunge Guido Mantovani, l’altro autore della ricerca, docente a 
Treviso e Strasburgo. Che aggiunge: «Da tempo stiamo lavorando ad un sistema originale di rating 
finanziario delle piccole e medie imprese che possa considerare anche questi valori di competenze, 
pur nel rispetto dei regolamenti di Basilea. Questo, grazie ai generosi contributi della Fondazione 
Teofilo Intato; ma adesso che alcuni partner stranieri si sono dimostrati molto interessati al progetto, 
se potessimo ampliare la rete dei sostenitori sul Territorio e disporre anche delle risorse Comunitarie 
sarebbe più facile completare l’opera ed aiutare la ripresa», preannunciando così il prossimo possibile 
sbarco a Treviso della “Academy of Entrepreneurial Finance” di Los Angeles. 
 
La 10^ Giornata dell’Economia, organizzata dalla Camera di Commercio di Treviso e indirizzata a tutti gli 
stakeholder del territorio, è la migliore cornice per presentare lo studio di Ca’ Foscari. «La ricerca è ricca di 
molteplici spunti, che nascono dalla comprensione approfondita di come funzionano le nostre 
imprese», commenta Nicola Tognana, Presidente della Camera di Treviso. 
«Sollecita noi tutti – aggiunge – ad un nuovo patto per lo sviluppo, basato sulla reattività di filiera, 
cioè sul fatto che le imprese appartenenti alla stessa catena del valore possano affrontare i rischi 
economici in modo differenziato e condiviso, aumentando la flessibilità di sistema, e dunque le 
possibilità di sopravvivenza». 
 
 
«L’aspetto più originale del lavoro di Mantovani e Daniotti con l’Ufficio Studi della Camera è la 
proposta di chiavi di lettura innovative, che sostituiscono al classico criterio dimensionale quello 
delle capacità, e dimostrano il valore economico delle logiche cooperative in sostituzione a quelle 
della contrapposizione» – sottolinea Carlo Carraro, Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia � «La 
comunità che in questi anni è cresciuta intorno al Campus universitario di Ca’ Foscari a Treviso va in 
questa direzione, grazie anche all’adozione di una soluzione istituzionale, forse unica in Italia, che 
include attivamente tutti gli attori del Territorio nei meccanismi di sviluppo culturale. Un modello 
efficace ed efficiente capace di cogliere, leggere ed approfondire realmente le aspettative di quel 
territorio e costruire un’offerta formativa moderna che ne risponda alle esigenze».  
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È dal 2004 che l’esperienza di collaborazione fra Ca’ Foscari e Camera di Commercio di Treviso si 
sviluppa su questi temi di indagine. Ma la presentazione di questo studio ne fa fare un salto di qualità, 
perché da una ricerca applicata ne escono nuove prospettive di approfondimento, sia teorico che operativo. 
Il lavoro, presentato in anteprima alla 10^ Giornata dell’Economia, sarà pubblicato ufficialmente nei prossimi 
giorni e oggetto di ulteriori iniziative pubbliche nel Campus Trevigiano di Ca’ Foscari. 
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