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Il punto di partenza: l’impresa 

Bisogni 

Beni 

• Funzione economica 

Ricchezza 

Occupazione 

• Funzione sociale 

Capitale 

Capacità 

imprendit. 

• Funzione reddituale-patrimoniale 



Il punto di partenza: l’imprenditore 

Risorse  

strategiche 

• Di testa 

Risorse 

finanziarie 

• Di tasca 

Risorse 

Umane 

• Di cuore 



Alcuni dati per riflettere insieme 

ITALIA 
Numero imprese attive: 5.275.515 
di cui microimprese: 95,24%  
Saldo nati-mortalità: - 2.153 
% imprese in crisi dichiarata: 6,06  
% imprese ad elevata rischiosità creditizia: 9,96 

SICILIA 
Numero imprese attive: 380.715 
di cui microimprese: 96,77%  
Saldo nati-mortalità: - 4.440 
% imprese in crisi dichiarata: 6,91 
% imprese ad elevata rischiosità creditizia: 14,75  

CATANIA 
Numero imprese attive: 82.380 
di cui microimprese: 96,55%  
Saldo nati-mortalità: + 1.174 
% imprese in crisi dichiarata: 7,2 
% imprese ad elevata rischiosità creditizia: 15,40  

Fonti: Unioncamere; Cribis, 2012 



Alcuni dati per riflettere insieme 

9383 
11286 12169 

anno 2009 anno 2010 anno 2011 

Fallimenti delle imprese in Italia 

Fonte: Cribis, 2012 

ITALIA 
a rischio fallimento 
25 mila imprese 
Prometeia, 2012 

ITALIA 
1 azienda su 10 
rschia di non pagare i fornitori 
Cribis, 2012 

Prestiti bancari ITALIA SICILIA CATANIA 

Anno 2011 1.728.352,814 44.748,999 11.772,274 

Anno 2010 1.690.305,807 47.030.031 12.295,996 

Variazione % + 2,25 - 4,85 - 4,26 

 
Fonte: Banca d’Italia, 2012, dati in mld di € 



Ma di quale impresa stiamo parlando? 

SISTEMA CAPITALISTICO TRADIZIONALE ENTRATO IN CRISI 





Si va verso la <<fine>> dell’impresa? 

RICAVI (per aumentarli, si dovrebbe agire sul prezzo o sulla quantità prodotta) 

COSTI Profitto 

Costi di 
lavoro 

 

 

 

 

Lavoratori 

Costi di 
approvvigio

namento 

 

 

 

Fornitori 

Costi di 
finanziamento 

 

 

 

 

Finanziatori 

Costi di 
distribuzione 

 

 

 

 

Distributori  

Oneri fiscali 

 

 

 

 

Pubblica 
Amministrazione 

Costi di 
organizzazione 

(es. 
progettazione e 

controllo) 

 

 

 

 

Costi 
di  

R & S 

 

 

 

 

 

 

 

Azionisti/Proprietario  

Rivisitazione della Teoria dei limiti sociali  
alla massimizzazione del profitto, S.Sciarelli 

Pressione della crisi economica, dei mercati, dei consumi… 

Ridotti al minimo 

praticamente 
inesistente 
sempre più 

negativo 

Diseconomie generate da P.A., infrastrutture, credito, … 



La proliferazione dell’illegalità 

• A diverso grado (da irregolarità a criminalità) 

• Investe i comportamenti delle persone 

• Interessa diversi profili dell’attività d’impresa 

• E’ talora interpretata come condizione di necessità 

• E’ talaltra intesa come condizione di convenienza 
(economica) 

• E’ una “scorciatoia”, una via breve e facile, per avviare 
un’attività d’impresa o per continuare a fare impresa 

• E’ un mercato interessato a permeare ogni profilo 
dell’attività d’impresa 

 



Come rompere il circolo vizioso? 





L’importanza del territorio 





 
www.rosariofaraci.it 
faraci@unict.it 

Grazie per l’attenzione 


