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Durante la prima settimana di ottobre il team 
di ProntoPro ha condotto un’indagine sul livello 
di soddisfazione dei titolari di attività di piccole 
dimensioni in Italia nei confronti delle istituzioni 
locali e nazionali.

Il questionario è stato completato 
da professionisti provenienti da ogni regione 
e appartenenti a qualsiasi categoria 
professionale: da idraulici ad avvocati, passando 
per psicologi, imbianchini, elettricisti e personal 
trainer.

Il 95% circa dei professionisti che hanno preso 
parte alla nostra indagine sono titolari 
o fanno parte di attività con 5 o meno impiegati. 
Consapevoli che le piccole-medie imprese 
compongono oltre il 90% della totalità delle 
imprese in Italia e che di queste, circa il 95% 
è composto da PMI con 10 o meno addetti, 
possiamo affermare di aver intervistato gran 
parte dei lavoratori che compongono la spina 
dorsale della nostra economia.

Nel nostro sondaggio abbiamo ricavato delle 
valutazioni da 1 a 10 su 7 metriche, ritenute di 
particolare importanza, tramite la combinazione 
delle valutazioni assegnate a ciascuna domanda. 
Le metriche sono poi state utilizzate per 
assegnare una valutazione a ciascuna provincia 
e regione nella quale siamo stati in grado di 
ricavare dati sufficienti.

Le 7 metriche prese in considerazione sono:
 · Offerta formativa
 · Operare sul territorio
 · Burocrazia
 · Digitalizzazione
 · Supporto locale
 · Supporto nazionale
 · Aspettative per il futuro

Punti in comune e differenze.
Nonostante si evidenzino dei trend differenti 
tra nord, centro e sud, è possibile notare 
l’allineamento di tutte le regioni in merito 
alla poca fiducia nei confronti del governo. 
Il problema della sfiducia dovrebbe essere 
affrontato con la dovuta attenzione da parte di 
enti locali e nazionali, i professionisti coinvolti 
nel sondaggio rappresentano infatti l’ossatura 
economica del paese, e dovrebbero percepire le 
istituzioni come alleate e non come ostacolo nel 
fare impresa.



Supporto Province

Insufficiente
53.70%

Scarso
23.9%

Intermedio
16.35%

Buono
5.01%

Eccellente
1.85%

Insufficiente
51.25%

Scarso
24.11%

Intermedio
17.12%

Buono
5.49%

Eccellente
2.03%

Supporto Regioni

Insufficiente
58.23%

Scarso
24.11%

Intermedio
12.83%

Buono
3.40%

Eccellente
1.43%

Supporto Stato

Per niente solida
21.50%

Poco solida
21.79%

Intermedia
27.45%

Solida
19,97%

Molto solida
9.30%

Percezione solidità Regioni
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Uno dei risultati più importanti evidenziati dalla nostra indagine è che, tendenzialmente, in nessuna 
provincia o regione il supporto avvertito dai professionisti da parte delle istituzioni locali risulta 
essere sufficiente. Un trend su cui i governi locali dovrebbero interrogarsi seriamente, visto 
e considerato che il campione preso in esame rappresenta la spina dorsale dell’economia Italiana, 
con l’obiettivo comune di migliorare le tutele per chi vuole fare impresa in Italia.

La tendenza è la stessa nei tre casi presi in esame (provincia, regione e stato), ma è interessante 
notare come la reazione dei professionisti cambi quando il focus viene spostato sulla percezione 
che essi hanno della regione in termini di solidità economica. A tale domanda, infatti, il 56,71% degli 
intervistati ha dichiarato di reputare sufficientemente solida la propria regione di appartenenza. 
Quest’ultima viene quindi vista come un’istituzione in grado di aiutare le piccole imprese, ma che, 
nonostante questo, non agisce in tal senso? Un dubbio che sarebbe lecito porsi.

Poco supporto...



Un forte peggioramento
12.17%

Un leggero peggioramento
15.21%

Stabilità
25.89%

Un leggero miglioramento
30.95%

Un grande miglioramento
15.75%

Aspettative per il futuro dell’attività

Un forte calo
13.42%

Un leggero calo
16.29%

Stabilità
25.54%

Una leggera crescita
31.68%

Una grande crescita
13.07%

Aspettative sul fatturato

Una forte riduzione
11.22%

Una leggera riduzione
8.47%

Stabilità
53.46%

Una leggera crescita
20.82%

Una grande crescita
6.03%

Aspettative sul numero di impiegati
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Se da un lato la percezione che i professionisti hanno delle istituzioni locali e del governo è, 
tendenzialmente, negativa, la situazione cambia drasticamente quando si parla di aspettative per 
il futuro. Le aspettative sull’andamento della propria attività sono sorprendentemente positive, 
segno che gli italiani ritengono concreta la possibilità di continuare a fare impresa in Italia.
Il trend positivo viene confermato anche in tema di aspettative sul fatturato, la maggior parte degli 
intervistati prevede una leggera o grande crescita in questo senso.

In ultimo luogo, la positività dei professionisti Italiani viene confermata dalle aspettative in merito 
al numero di impiegati, il 74,28% degli intervistati prevede stabili o in leggera crescita le possibili 
assunzioni future. Segno che i professionisti Italiani sono fiduciosi e credono nella possibilità di uno 
scenario migliore.

...Ma tanta positività



Molto difficile
41.65%

Abbastanza difficile
29.89%

Né difficile né facile
19.75%

Abbastanza facile
6.21%

Molto facile
2.51%

Difficoltà dell’avviare un’attività

Complicata
21.12%

Semplice
11.73%

Molto semplice
8.47%

Né complicata 
né semplice

22.73%

Complessità della burocrazia

Molto
complicata
36.04%

Assolutamente insufficiente
56.68%

Insufficiente
23.09%

Sufficiente
14.56%

Buono
3.94%

Eccellente
1.73%

Operato del governo in materia di tasse
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Diverse sono state le complessità evidenziate dai professionisti Italiani nella nostra indagine, 
possiamo raccoglierle attorno a tre fattori: difficoltà nell’avviare un’attività, burocrazia e tasse. 
Secondo i risultati della ricerca, infatti, oltre il 41,65% dei professionisti ritiene molto difficile 
avviare un’attività nella propria zona di residenza, a fronte di un 10% circa che valuta 
abbastanza o molto semplice dar vita ad un nuovo business.
Un dato interessante da confrontare con la percezione dei professionisti in merito alla 
burocrazia necessaria ad esercitare le rispettive professioni: il 57,16% degli intervistati la ritiene 
eccessivamente macchinosa.
Un eccesso di difficoltà nella gestione della burocrazia sembrerebbe direttamente proporzionale 
quindi ad uno scoraggiamento verso l’avviamento di nuove attività.

Complessità, burocrazia e tante tasse

Qual è infine l’opinione dei lavoratori in materia di tasse? 
L’indagine evidenzia che il 79,77% dei professionisti italiani ritiene insufficiente l’operato 
del governo in ambito di tassazione.



Conoscenza

Sì
38.1%

No
61.9%

Chiarezza ed Esaustività

No
71.90%

Sì
28.10%

Chiarezza ed Esaustività

No
71.90%

Sì
28.10%

Fare impresa in Italia: percezioni e aspettative delle piccole imprese italiane

6

Nella convinzione che formazione e crescita siano strettamente connesse fra loro, abbiamo voluto 
indagare il rapporto dei professionisti con i programmi e gli eventi di networking e formazione 
disponibili nella loro zona di residenza.
Il 61,9% dei professionisti intervistati non è a conoscenza di programmi o eventi di formazione 
nella propria area di lavoro. 
Un’occasione persa per le istituzioni? Se leggiamo il dato alla luce di un’altra domanda posta agli 
intervistati in merito all’utilità di questi progetti, sembrerebbe di sì.
Il 70% dei professionisti si è infatti dichiarato interessato e ritiene utili eventi e programmi di 
formazione e networking.
Iniziative di questo genere possono generare anche nuove partnership e opportunità di lavoro 
per i professionisti che vi prendono parte, le istituzioni e gli enti locali potrebbero valutare di 
incrementarle e promuoverle in maniera più efficace, al fine di migliorare la percezione che la 
piccola impresa ha del loro operato ed offrire strumenti utili alla crescita professionale.
 

Offerta formativa

Utilità

Sì
70%

No
30%

Digitalizzazione
I siti web delle istituzioni potrebbero essere, ad esempio, un buon canale di promozione di tali 
iniziative, oltre che fonte di informazioni rilevanti per i professionisti e il loro lavoro.
Anche su questo aspetto gli intervistati esprimono un evidente malcontento, più del 70% li ritiene 
poco chiari e non esaustivi.
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La nostra indagine ha evidenziato, in base alle risposte ottenute dai professionisti Italiani, 5 fattori 
chiave che potrebbero influire in modo positivo sul miglioramento delle condizioni lavorative 
in Italia.

Supporto

I professionisti Italiani non si sentono supportati né dalle istituzioni locali (province e regioni), 
né dal governo nazionale, ciò comporta poca fiducia e un senso di abbandono.
Le condizioni create dalle istituzioni nel macro ambiente economico dovrebbero essere delle alleate 
e non delle nemiche per imprese che rappresentano l’ossatura economica del paese.

Burocrazia

I professionisti Italiani percepiscono come eccessivamente complicata la burocrazia Italiana, snellirla 
e renderla più semplice potrebbe contribuire al miglioramento delle condizioni della piccola impresa 
Italiana.

Tassazione

L’operato del governo in materia di tassazione risulta insufficiente, un parere su cui influisce non 
solo l’ammontare delle tasse, ma anche la gestione del gettito fiscale.

Formazione

L’indagine evidenzia che programmi ed eventi di formazione vengono messi a disposizione dalle 
istituzioni locali, ma non sono sufficientemente pubblicizzati a imprenditori e professionisti Italiani: 
solo il 38.1% dei partecipanti alla nostra indagine, infatti, si è dichiarato a conoscenza di tali 
opportunità, un’occasione persa per le istituzioni considerando il fatto che il 70% dei professionisti 
li reputa (o li reputerebbe, se ne fosse a conoscenza) utili.

Digitalizzazione

I siti web di istituzioni locali e nazionali possono diventare un’importante risorsa per i professionisti, 
permettono di reperire informazioni su regolamentazioni, iter di richiesta per determinate licenze, 
agevolazioni fiscali, bandi per l’imprenditoria e corsi di formazione.

Fattori chiave



<20 20-35 35-50 50-60 >60

Età

20.88%

42.54%

26.73%

0.12% 9.73%

Genere

Maschile
69.45%

Femminile
30.13%

Non dichiarato
0.42%

Titolo di studio 

Licenza media
13.72%

Diploma di maturità
36.81%

Diploma di laurea 
15.51%

Laurea magistrale/dottorato
23.03%

Altro
10.92%

Altro
22.4%

SPA
0.1%

Tipologia di attività

SNC o SAS
3.8%

Partita IVA
64.7%

SRL o SRLS
9.0%

Altro
19.3%

In bicicletta
8.2%

Mezzo di trasporto per andare a lavoro

A piedi
13.4%

In automobile
43.3%

Coi mezzi pubblici
15.7%

<1 1-5 5-10 10-20 >20

Anni di attività

20.47% 17.48%
23.21%

34.25%

4.59%

<5 5-15 15-30 30-40 >40

Ore alla settimana

7.10%
16.47% 15.75%

19.45%

41.23%

Numero di impiegati

1
 (lavoratore autonomo)

60.4%

1-5

33.95%

6-10

4%

+10

1,61%

Numero di impiegati

1
 (lavoratore autonomo)

60.4%

1-5

33.95%

6-10

4%

+10

1,61%

Numero di impiegati

1
 (lavoratore autonomo)

60.4%

1-5

33.95%

6-10

4%

+10

1,61%

Numero di impiegati

1
 (lavoratore autonomo)

60.4%

1-5

33.95%

6-10

4%

+10

1,61%

Numero di impiegati

1
 (lavoratore autonomo)

60.4%

1-5

33.95%

6-10

4%

+10

1,61%

Altro
19.3%

In bicicletta
8.2%

Mezzo di trasporto per andare a lavoro

A piedi
13.4%

In automobile
43.3%

Coi mezzi pubblici
15.7%

Altro
22.4%

SPA
0.1%

Tipologia di attività

SNC o SAS
3.8%

Partita IVA
64.7%

SRL o SRLS
9.0%
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Il questionario relativo all’indagine di ProntoPro è stato completato da un campione molto 
eterogeneo di professionisti, di età compresa fra i 20 e i 60 anni, part-time e full-time 
e appartenenti a qualsiasi categoria professionale. Si contano risposte da 18 regioni su 20 e da 107 
delle 110 province italiane.

La piccola e micro impresa Italiana
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I risultati delle regioni

10

MIGLIORE

PEGGIORE

1
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I risultati delle province

10

MIGLIORE

PEGGIORE

1
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Ranking regioni e province
Posizione PosizioneRegione RegioneProvinciaValutazione Valutazione

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18

19
20
21

Lombardia LombardiaBrescia
Basilicata LombardiaMilano
Piemonte LombardiaMonza e Brianza
Emilia-Romagna PiemonteTorino
Veneto BasilicataPotenza
Abruzzo Emilia-RomagnaBologna
Sardegna LiguriaGenova
Liguria LombardiaBergamo
Toscana LombardiaVarese
Molise MoliseCampobasso
Friuli-Venezia Giulia SardegnaCagliari
Puglia ToscanaFirenze
Lazio CampaniaNapoli
Trentino-Alto Adige CampaniaSalerno
Marche Emilia-RomagnaModena
Campania LazioRoma
Calabria PugliaBari
Sicilia SiciliaPalermo

Trentino-Alto Adige
Veneto
Sicilia

Trento
Padova
Catania

7 7
6 7
6 7
5 7
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 5
5 5
5 5
4 5
4 5
4 5

5
5
4

Note:
 · La classifica include solamente le regioni e le province con un numero sufficiente di risposte ricevute.
 · La classifica è stata costruita prendendo in considerazione anche le cifre decimali scaturite dalla media
  delle varie valutazioni, per facilità di lettura il voto totale è stato poi arrotondato per eccesso 
  all’unità successiva.
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ProntoPro.it è il primo sito del settore per numero di utenti che mette in contatto domanda 
e offerta di servizi professionali. Oltre 1.000.000 di clienti hanno già utilizzato ProntoPro.it per 
cercare professionisti e aziende tra le 500 categorie di servizi disponibili negli ambiti più diversi: 
artigiani per la casa, professionisti degli eventi, esperti di IT, docenti e operatori nel mondo del 
benessere della persona. ProntoPro.it rende i processi di ricerca e valutazione del professionista 
immediati grazie alle recensioni dei clienti generando così un diffuso innalzamento del livello 
qualitativo del mercato.
Con più di 400.000 professionisti iscritti, ProntoPro.it è il punto di riferimento per il mercato 
dei servizi in Italia.

A fine 2019 il questionario utilizzato per questa indagine è stato completato da circa 2000 
professionisti e titolari di piccole e micro imprese in tutta Italia. 
Un campione molto eterogeneo di lavoratori impiegati in più di 500 categorie di servizi, da idraulici 
ad avvocati, passando per psicologi, imbianchini, elettricisti e personal trainer; di età compresa 
fra i 20 e i 60 anni; part-time e full-time. Si contano risposte da 18 regioni su 20 e da 107 delle 110 
province italiane.

L’Osservatorio, una ricerca condotta da ProntoPro a livello internazionale, mostra per l’Italia 
una panoramica delle regioni migliori e peggiori del Paese per quanto riguarda le piccole imprese 
in base a diversi fattori, tra i quali: la percezione del supporto da parte delle istituzioni locali e del 
governo, le normative sulla tassazione, le condizioni lavorative, la burocrazia e le aspettative 
per il futuro.

Il questionario è composto da 26 domande e diviso in 2 parti: 
 · Domande 1-16: informazioni che hanno generato i voti relativi alle metriche e, infine, 
   la valutazione complessiva. 
 · Domande 17-26: informazioni demografiche.

ProntoPro

Metodologia


