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PRINCIPALI EVIDENZE 

 

Identità delle imprese artigiane e di micro-piccole dimensioni 

51,3% peso occupati in MPI e imprese artigiane  

+9,5% incremento produttività MPI 2015-2019 

25% tessuto produttivo lombardo ‘fatto’ da artigianato 

-30mila imprese artigiane negli ultimi 10 anni (2011-2021)  

+5,1 punti incremento peso dei servizi nell’artigianato ultimi 10 anni (2011-2021) 

+71,2% imprese artigiane con forma giuridica società di capitale dal 2011 al 2021 

+19,9% imprese artigiane gestite da stranieri dal 2011 al 2021 

-41,1% imprese artigiane gestite da under 35 dal 2011 al 2021  

 

Strategie e azioni di sviluppo adottate dalle imprese per arrivare lontano 

55% imprese che hanno adottato o adotteranno almeno una strategia di sviluppo per 

andare lontano 

+4,3 punti la quota di imprese artigiane alla ricerca di green skill rispetto al totale  

72,3% quota MPI che ha fatto almeno un investimento in ambito digitale nel 2021 

Per oltre 50% entrate previste da MPI richieste competenze digitali  

35 miliardi valore export MPI nel 2021 

+35,5% export MPI in 10 anni 
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Identità delle imprese lombarde artigiane e di micro-piccole dimensioni.  

 

In Lombardia sono 794 mila le MPI e imprese artigiane - associati e potenziali associati a cui 

rivolgere i propri servizi e verso cui indirizzare azioni di salvaguardia e rappresentanza - che 

operano sul territorio, pari al 99,0% del totale, in cui risultano occupati 2 milioni e 150 mila 

addetti, pari al 51,3% del totale. Queste micro-piccole realtà imprenditoriali nei 5 anni pre 

pandemia, dal 2015 al 2019, – ultimi dati disponibili – registrano un incremento in termini 

percentuali della produttività del +9,5%, incremento superiore di 9,3 punti rispetto al +0,2% rilevato 

per le imprese con oltre 50 addetti.  

 

Il solo artigianato rappresenta il 25% dell’imprenditoria lombarda e il 12% dell’occupazione (di 

cui il 49% sono dipendenti e il 51% indipendenti). Delle imprese artigiane quasi due su cinque 

(37%) sono imprese con dipendenti. In 10 anni la presenza di imprese a carattere artigiano si è 

assottiglia: rispetto al 2011 quando erano 268 mila, nel 2021, ne contiamo 238 mila, quasi 

trentamila (29.772) in meno. Oggi rileviamo una maggior presenza di artigianato nell’Edilizia 

seguita da Saloni di parrucchieri, imprese di Installatori di impianti, Trasporto merci, Servizi di 

pulizie, Centri di estetica, imprese delle Riparazioni di autoveicoli e motocicli, imprese della 

Meccanica, Ristorazione d’asporto, Servizi di cura del verde, Trasporto persone (taxi e ncc), 

Carrozzerie, Laboratori odontotecnici, imprese di Metalmeccanica e Panetterie. Nel corso del tempo 

si è osservata una terziarizzazione dell’artigianato con una riduzione, dal 2011 al 2021, del peso 

del comparto manifatturiero sul totale artigianato di 2,3 punti e di quello delle costruzioni di 2,7 

punti e al contrario un incremento di 5,1 punti del peso dei servizi. 

 

Sempre con riferimento all'arco temporale dei 10 anni (2011-2021) si osserva come si sia ridotto del 

26,7% il numero di imprese aventi forma giuridica società di persone, dell’11,5% le ditte 

individuali e del -19,3% quelle con altre forme; mentre al contrario si è irrobustito ed è salito del 

71,2% il numero di imprese società di capitale. Ciò da evidenza di una maggiore propensione 

dell'artigianato verso forme di impresa più strutturate, infatti se le ditte individuali che restano 

comunque la forma d’impresa più numerosa ha una dimensione media di 2 addetti per impresa, e le 

società di persone di 4 addetti per impresa, le società di capitale, che risultano appunto essere quelle 

in crescita, hanno una dimensione media maggiore di 7 addetti per impresa.  

 

Altra evidenza colta rispetto al cambiamento che in questi anni ha caratterizzato il tessuto 

produttivo artigiano lombardo riguarda il profilo degli imprenditori a capo di queste imprese: sono 

cresciute in 10 anni quelle gestite da stranieri del 19,9%, mentre quelle gestite da donne sono 

scese dell’8,9% e quelle con a capo un giovane under 35 si sono ridotte del 41,1%. Nel dettaglio al 

2021 l'artigianato conta 38.848 imprese gestite da donne, il 16,3% del totale artigianato, 46.261 

imprese gestite da stranieri, il 19,4% del totale, e 23.123 imprese gestite da under 35, il 9,7% del 

totale. 

 

Tenendo conto della classe d’età di appartenenza dei lavoratori autonomi artigiani ed 

esaminando l’arco temporale 2011-2020 si osserva come nel corso di questi nove anni il peso sul 

totale del numero medio di autonomi under 35 sia sceso di 5,3 punti passando dal 16,8% all’11,5% 

mentre, all’opposto, quello riferito agli over 65 sia salito di 3,4 punti passando dal 6,1% al 9,5%. 
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L’artigianato lombardo si distingue a livello nazionale per le sue spiccate specializzazioni, che 

comportano ampia diffusione di un determinato ‘sapere fare artigiano’, nei seguenti settori e 

territori: nel tessile a Varese, Como e Mantova, nell’abbigliamento a Mantova, nel legno a 

Sondrio, nella chimica a Cremona, nella gomma a Varese e Bergamo, nella metallurgia a Varese, 

Brescia e Bergamo, nei metalli a Bergamo, Brescia e Lecco, nei computer e prodotti di elettronica e 

ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi a Varese, Lecco e Monza-

B., nelle apparecchiature elettriche a Bergamo e Lodi, nei mobili a Sondrio e Monza-B., nelle altre 

imprese manifatturiere a Pavia e Cremona, nel commercio all’ingrosso Lecco e in quello al 

dettaglio Sondrio, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche a Como e Milano, nei servizi 

per edifici e paesaggio a Varese, Milano, Lodi e Monza-B., nelle attività di supporto alle imprese a 

Milano, Bergamo, Cremona e Mantova, attività creative, artistiche e di intrattenimento a Varese, 

nelle riparazioni di computer e altri beni personali e per la casa a Monza-B. e nei servizi alla 

persona a Lodi. 

 

Inoltre, nel tracciare il profilo di queste realtà produttive ‘fatte’ di MPI e artigianato va ricordato 

che, spesso, anche grazie all’appoggio e al supporto dell’associazione stessa, svolgono un 

importante ruolo sociale per la comunità in cui operano non a caso si distinguono per il loro 

radicamento nel territorio, per la loro offerta di beni e servizi di utilità sociale, e per i loro 

atteggiamenti d’integrazione sociale insieme a quelli di mutualità e sussidiarietà. Ne fornisce una 

dimostrazione il fatto che nel pieno della pandemia, in cui non restava che affidarsi alla 

straordinaria qualità del personale medico e paramedico dei nostri ospedali, persone in prima linea 

nella guerra al coronavirus, nelle retrovie, sotto la plancia della nave Italia, vi sono state alcune 

attività essenziali che hanno tenuto vivo il Paese durante i mesi bui dell’emergenza sanitaria e 

nelle quali vi è una elevata presenza di micro e piccole imprese e di imprese artigiane. In tutti questi 

comparti ‘in prima linea’ nella battaglia contro il coronavirus in Lombardia operano 100 mila 

imprese, di cui 67 mila unità, pari al 67,1%, artigiane. Inoltre, sempre nel pieno dei mesi più duri, 

da marzo a maggio 2020, il 33% delle micro e piccole imprese lombarde, seppur in situazione di 

elevata difficoltà, con il fatturato in caduta libera, si è attivato per supportare la comunità in cui 

vivono e operano realizzando interventi di solidarietà. 

 

Identikit delle imprese artigiane e MPI colta dai sondaggi d’ascolto. Secondo quanto rileviamo 

attraverso i nostri sondaggi web le imprese associate operano in prevalenza in piccoli comuni con 

meno di 10 mila abitanti; l’età media degli imprenditori a capo di queste imprese è di 52 anni e si 

tratta per lo più uomini; la dimensione media è di 4 addetti per impresa; la forma giuridica 

prevalente è rappresentata dalle ditte individuali seguite dalle società di persone; 16% delle 

imprese intercetta la domanda turistica direttamente o indirettamente; mentre un 20% 

direttamente o indirettamente, attraverso committente, vende i propri prodotti/ servizi su mercati 

esteri. 
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Strategie e azioni di sviluppo adottate dalle imprese per arrivare lontano 

 

Il 55% delle MPI e imprese artigiane lombarde interrogate a inizio 2022, attraverso lo strumento del 

sondaggio web, ci dicono che per superare il periodo pandemico e le conseguenze da questo 

scaturite, hanno adottato o adotteranno, per mantenere elevato il grado di competitività, una o più 

azioni di sviluppo da cui scaturiranno metamorfosi parziali o totali del loro fare impresa. Tra le 

strategie di crescita maggiormente selezionate da MPI e imprese artigiane lombarde per andare 

lontano e mantenere la presenza sul mercato figurano: Miglioramento della qualità del personale 

(21,3% delle MPI che hanno introdotto almeno un cambiamento), Diversificazione della produzione 

(19,9%), Cambiamento dell’organizzazione interna (19,7%), Attivazione di nuovi canali di 

vendita (19,6%), Ampliamento del numero di committenti (18,4%), Produzione di nuovi beni e 

offerta di nuovi servizi NON connessi all’emergenza (14,8%), Miglioramento dell’efficienza 

energetica dell’impresa (14,3%), Accelerazione della transizione digitale (12,9%), Entrata in 

nuovi mercati (11,7%) e Produzione di nuovi beni e offerta di nuovi servizi connessi all’emergenza 

(11,3%). 

 

Il miglioramento dell’efficienza energetica dell’impresa, oggi più che mai rappresenta il punto 

cruciale su cui le imprese devono agire per lo più in termini di risparmio energetico e riduzione 

degli sprechi. Ad ora le principali azioni pro-ambiente portate avanti dalle MPI lombarde sono 

state: riduzione consumi di risorse (energia, acqua, etc.) (41,7%), utilizzo di materiale più facile da 

riciclare (32,4%) e ripensamento/modifica del modo di produrre/offrire un servizio (25,2%).  

La quota di MPI lombarde che hanno agito e stanno agendo a favore di riciclo, durabilità e 

riparabilità di beni/servizi offerti, azioni alla base dello sviluppo dell’economia circolare, si attesta 

al 42% delle MPI pro-green.  

Per poter completare la rivoluzione verde, che determinerà un cambiamento a favore di 

impresa e territorio, le MPI hanno apportato modifiche al modo di produrre, comunicare, 

distribuire, ect. (56,7%), hanno aggiornato le competenze dei dipendenti con corsi di 

formazione (54,7%) e hanno fatto ricorso a consulenze dedicate (51,5%). 

La centralità delle competenze in questo passaggio trova conferma anche dai dati Excelsior 

Unioncamere che danno evidenza anche del fatto che la ricerca di green skill risulta essere più 

spiccata da parte di MPI e imprese artigiane: a fronte di un 34,9% di imprese totali lombarde che 

ricercano competenze medio-alte e alte in ambito di sostenibilità e risparmio energetico per le MPI 

si rileva una quota superiore di 3,2 punti (38,1%) e per l’artigianato di 4,3 punti (38,8%). 

Il cambiamento verde coinvolgerà le imprese sia dal lato dell’offerta che dal lato domanda 

appartenenti prevalentemente ai settori dell’Automotive, della Riparazione e manutenzione e 

del Sistema Casa.  

Nel settore dell’Automotive luci e ombre si abbattono sulle nostre imprese, sia dal lato della 

domanda (autotrasportatori) che dal lato dell’offerta (servizi di autoriparazione, imprese che 

producono parti e accessori di autoveicoli, etc.). In tal caso si teme che, a fronte di un sempre 

maggiore orientamento verso la mobilità elettrica, svanisca con il tempo il ‘saper fare’ di molte 

delle imprese a valore artigiano che da sempre ci distingue nel mondo.  

La crescente attenzione che il mercato delle automobili sta riservando alle forme di alimentazione 

più ecologiche sta lanciando nuove sfide alla filiera dell’auto in generale, e all’autoriparazione nello 

specifico, settore quest’ultimo tipicamente presidiato da imprese artigiane. 

In Lombardia la filiera dell’auto conta 96 mila addetti, di cui 7 su 10 (71,8%), equivalenti a 69 mila 

addetti, lavorano in micro-piccole imprese. Oltre un terzo degli addetti della filiera, il 31,8%, pari 

32 mila occupati, sono impiegati nell’artigianato.  
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Sono 27 mila le imprese che operano nella filiera auto, di cui 11 mila unità, pari al 41,8%, sono 

artigiane. La quasi totalità delle imprese artigiane della filiera (92,4%) appartengono al settore 

Manutenzione e riparazione di autoveicoli.  

Dell’intera filiera auto oltre la metà (50,7%) delle imprese opera nel settore Manutenzione e 

riparazione di autoveicoli. Queste si occupano principalmente di effettuare riparazioni meccaniche 

di autoveicoli e riparazione di carrozzerie di autoveicoli. Inoltre, più di 7 imprese su 10 (78,1%) 

delle 14 mila dell’autoriparazione sono artigiane.  

 

Il Sistema Casa è stato travolto anch’esso dall’insieme di cambiamenti dovuti alla transizione verso 

un modello di sviluppo sostenibile. Tutti i settori coinvolti nel sistema, in particolare quello 

dell’edilizia e dell’installazione di impianti, possono contribuire al risparmio energetico e allo 

sviluppo della circolarità mettendo in campo azioni pro-ambiente che riguardano la scelta dei 

materiali, l’utilizzo di materie prime seconde, la demolizione selettiva, il riciclo dei rifiuti da 

costruzione e demolizione, l’orientamento alla riqualifica degli edifici rispetto alla demolizione, la 

progettazione del nuovo basandosi sui principi di disassemblabilità, flessibilità e durabilità. La 

transizione verso l’economia verde apre diverse occasioni di business per queste imprese, favorite 

anche dalle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico che incentivano i 

consumatori a fare scelte green. In Lombardia il Sistema Casa conta 238 mila imprese registrate di 

cui 2 su 5 (44,1%) sono artigiane. Queste ultime si concentrano principalmente nell’Edilizia 

(69,0%) e nel settore delle Installazioni di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e 

installazione (23,5%).  

La produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta un elemento di riferimento per il sistema 

delle imprese. Lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica nel settore 

civile rappresenta un driver di sviluppo per imprese specializzate del settore. Nell'ambito delle 

attività green si inseriscono a pieno titolo anche quelle imprese specializzate in settori 

potenzialmente coinvolti nelle attività di sviluppo e gestione delle energie rinnovabili quali 

fotovoltaico, eolico e biomasse, che costituiscono la filiera delle fonti energetiche rinnovabili 

(FER).  

In Lombardia sono complessivamente poco più di 17 mila le imprese potenzialmente interessate 

dalle fonti rinnovabili (FER). Protagoniste di tale filiera, rappresentandone l’87%, sono le 15 mila 

imprese operanti nell’Installazione di impianti elettrici che fanno per l’appunto parte dei Lavori di 

costruzione specializzati. Va sottolineato che in questo settore, il più rappresentativo tra quelli 

interessati dalle FER, l’artigianato ricopre un ruolo da protagonista: sono artigiane 3 imprese su 4 

(76%). 

L’accelerazione verso lo sviluppo di un modello di impresa green già in atto prima dello 

scoppio del conflitto Russia-Ucraina, oggi raggiunge priorità massima soprattutto nel nostro 

Paese che sconta disparità di prezzo dell’energia maggiori nel contesto europeo che fa perdere 

appeal alle nostre imprese favorendo quelle di Francia e Germania, e di altri Paesi che oggi 

risultano più convenienti. 

 

Per virare verso questa direzione gioca un ruolo non secondario l’accelerazione della transizione 

digitale che attraverso tecnologie sempre più efficienti si dimostra in grado di ridurre i consumi di 

energia e allo stesso tempo i quantitativi di scarti di materiale impiegato per la produzione. Ciò 

richiede investimenti importanti oggi frenati dalla volatilità che caratterizza i mercati, che determina 

conseguentemente un innalzamento dell’incertezza delle imprese.  
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Ma richiede anche, in un’ottica di lungo periodo, un ulteriore sforzo da parte delle piccole realtà 

produttive e dell’artigianato seppur dallo scoppio del Covid-19 ad oggi, per restare sul mercato e 

rispondere ad una domanda in evoluzione, hanno già fatto molto: la quota di MPI che nel 2021 ha 

effettuato almeno un investimento digitale si attesta al 72,3% di 1,9 punti superiore alla quota media 

registrata nel periodo 2016-2020 del 70,4%. 

Fino ad ora però sono risultate più orientate ad introdurre in azienda Internet alta velocità, cloud, 

mobile, big data analytics, Strumenti software per l’acquisizione e la gestione di dati e Sicurezza 

informatica, tutti asset digitali fondamentali ma poco sofisticati nel supportare e velocizzare il 

cambiamento green delle imprese, per tale motivo è richiesto, ancora una volta, e sempre con 

insistenza maggiore a loro, un impegno maggiore. 

La formazione e le competenze sul fronte green come su quello digitale non sono secondarie 

soprattutto nelle piccole realtà spesso molto acerbe su entrambi o su uno solo dei due temi. La quota 

di imprese che hanno effettuato o intendono effettuare attività di formazione con corsi nel 2021 

nell'ambito tematico della transizione green e sostenibilità ambientale si attesta al 7,7% (<8,1% 

nazionale) e nell’ambito della digitalizzazione si attesta al 21,7% (<23,1% nazionale). 

 

Quanto è accaduto, e sta accadendo, dallo scoppio della pandemia in poi a livello globale che ha 

comportato conseguenze diverse – dalla difficoltà della logistica delle merci, all’aumento dei costi 

di trasporto, all’aumento dei tempi di consegna dei fornitori, ecc. -  non può non far soffermare uno 

sguardo attento verso il domani sugli scambi internazionali e sui mercati globali, tematica che 

seppur spesso sembra lontana dal mondo della piccola imprenditoria invece la riguarda, spesso 

indirettamente attraverso relazioni di subfornitura,  rappresentando anche per questa realtà una leva 

di crescita rilevante. Ne forniscono dimostrazione i dati riferiti all’export dei settori a maggior 

concentrazione di MPI - alimentari, moda, metalli, legno-arredo, altra manifattura- che 

raggiungono il picco massimo di 35 miliardi di euro nel 2021 a conferma che anche in questa crisi, 

come nelle due precedenti, l’export ha rappresentato un fattore centrale di spinta alla crescita. 

Continuerà ad esserlo anche una volta rimescolate le carte degli equilibri geopolitici? La risposta 

voltandoci indietro, e guardando quanto accaduto in passato, con ampia probabilità sarà 

affermativa. Senza ombra di dubbio avverrà un cambio di rotta del made in Italy e di conseguenza 

del nostro export, modificando le priorità dei mercati come  avvenuto nel corso degli ultimi 10 anni 

infatti se oggi Cina e Corea del Sud fanno parte dei primi 10 mercati di riferimento per l’export di 

MPI nel 2011 erano fuori classifica rappresentando rispettivamente il 15° e il 18° mercato di 

riferimento; mentre la Russia oggi 14° mercato di sbocco, 10 anni faceva parte della top 10, la 

perdita di posizioni è stata determinata dalla crisi di Crimea del 2014 e dalle conseguenti sanzioni.  
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