Focus 2021
Il 2021 nella percezione di
giovani Imprenditori,
Professionisti e Manager

Metodologia

Aree di

Indagine

▪

Previsioni sul prossimo futuro, in riferimento all’Italia e alla
propria attività professionale/impresa

▪

Valutazione dell’impatto esercitato dal fisco e dalla burocrazia
della P.A. sul sistema produttivo e le possibili azioni per mitigarne
gli effetti sulle imprese

▪

Valutazione delle recenti misure economiche varate dal
Governo italiano e di quelle annunciate per il 2021, in relazione al
piano Industria 4.0, al processo di digitalizzazione della P.A. e alle
politiche del lavoro

▪

Valutazione specifica di alcune recenti iniziative del Governo:
voucher/bonus e loro modalità di accesso (click day), misure per la
liquidità, ristori, tempi di erogazione, etc.

▪

Aspettative in merito al Recovery Fund

▪

Valutazione su possibili orientamenti per raccogliere la sfida
della sostenibilità competitiva, così come richiesto dal “Piano
per la ripresa dell’Europa” presentato dalla Commissione Europea

▪

Percezione del proprio ruolo e della propria funzione e futuro
professionale.

Modalità di rilevazione

Metodologia CAWI
(Computer Assisted Web Interview)

Metodologia
Giovani Imprenditori, Professionisti e Manager
AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati; AIOP Giovani – Associazione Italiana
Ospedalità Privata; Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni;
Confartigianato Giovani Imprenditori; Giovani Ance – Associazione Nazionale
Costruttori Edili; Giovani di Confagricoltura – ANGA; Giovani Imprenditori –
Confindustria; Giovani Imprenditori – Federalimentare; Giovani Imprenditori SMI –
Sistema Moda Italia; Gruppo Giovani – FederlegnoArredo; Gruppo Giovani
Imprenditori Confapi; Gruppo Giovani Manager di Federmanager; Unione
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Tecnica di rilevazione

Questionario semi-strutturato

Periodo di rilevazione

23 dic. 2020 – 2 feb. 2021

Numero di interviste
N. 2.230

Posizione lavorativa
Imprenditore

44,6%

Libero professionista

30,4%

Manager

Tipologia di impresa
35,5%
48,9%

Micro-impresa

Piccola-media-impresa
Grande impresa

25,0%

15,6%

Valore medio: 1.704 | Valore mediano: 15

Metodologia

Campione

Genere
Donna

36,0%

Uomo

62,4%
Non
indica

1,6%

Età media:

38 anni
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Futuro del Paese
e Strategia UE

Futuro Italia: aspettative
Parliamo ora del futuro del nostro Paese: come prevedi che sarà… ?
Nel prossimo
anno (%)

55,6

Nei prossimi
tre anni (%)

71,9

40,3

51,4

32,4
18,6

16,3
5,0

4,5
Molto Abbastanza
positivo
positivo

Piuttosto
negativo

11,1

7,6

Molto Abbastanza
positivo
positivo

Molto Non sa/non
risponde
negativo

N. 2.23015

Piuttosto
negativo

8,6

Molto Non sa/non
risponde
negativo

Futuro Italia: principali problematiche
Sempre in riferimento all’Italia,
quali sono, secondo te, gli
aspetti più gravi che affliggono
il nostro Paese?

63,3

Domanda a risposta multipla

clientelismo

Impreparazione della
classe politica

infrastrutture immateriali inadeguate

impreparazione classe politica

corruzione instabilità politica gender gap

crisi occupazione barriere credito deficit pubblico
disuguaglianze sociali

61,6

45,8

complessità norme

Burocrazia

assistenza sanitaria

Instabilità /
conflittualità
politica
N. 2.230

burocrazia

Informatizzazione PA

infrastrutture materiali inadeguate

trasporti

strade

Futuro Italia: principali aree di investimento
politiche investimenti esteri
internazionalizzazione imprese

sostegni economici imprese

riduzione fiscale sviluppo digitale
turismo
gender equality

Nell’ottica di una
ripresa, su quali aree,
secondo te, si
dovrebbe investire di
più nel nostro Paese?

green economy Istruzione/formazione
semplificazione normativa economia circolare

innovazione tecnologica riduzione

informatizzazione PA contenimento deficit
potenziamento infrastrutture immateriali

cultura
tutela made in italy lotta
disuguaglianze

managerializzazione imprese

55,1%

Riduzione
fiscale

Domanda a risposta multipla
N. 2.230

burocrazia

potenziamento infrastrutture materiali

45,8%

Riduzione
burocrazia

trasporti strade

37,4%

Istruzione /
Formazione

Impresa: principali interventi PA
72,5%

Sburocratizzarsi

35,1%

Aumentare liv.
informatizzazione

17,2%

Usare linguaggio
più semplice

58,8%

40,6%

23,5%

23,3%

Ridurre i tempi
di risposta

Ridurre le
norme

Rendersi più
indipendente
dalla politica

Aumentare
interconnessione
tra settori

1,9%
Altro

2,1%
Non sa/Non
risponde

N. 2.23015

Un aspetto importante
per le imprese è ciò che
esse si aspettano dalla
PA. Secondo te, quali
sono le cose più
importanti che la PA
dovrebbe fare per
agevolare le imprese
italiane?
Domanda a risposta multipla

Recovery Fund:
principali aree di intervento
Parliamo ora della strategia
europea per la ripresa postpandemica: se fossi tu a
decidere, su quali aree
d’intervento concentreresti
gli investimenti europei del
Programma NEXT
GENERATION EU, anche noto
come “Recovery Fund”?

53,8

Costo del lavoro
Servizi e strutture sanitarie

37,9

Efficienza energetica, sviluppo rinnovabili

37,8

Piano Industria 4.0

37,4

Modernizzazione infrastrutture per mobilità

35,7

Digitalizzazione PA, sistemi giudiziario e sanitario

35,2

Turismo

31,1

Adeguamento educazione per digitale

30,1

Domanda a risposta multipla

Credito finanziario

26,5

Sostenibilità

25,9

Welfare

25,4
20,1

Servizi a banda larg per imprese, famiglie, PA
Smart cities
Altro
N. 2.230

Non sa/Non risponde

13,5

2,2
3,5

%
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Impatto della pandemia
sul futuro delle imprese
e del lavoro

Impresa: aspettative
Come prevedi che sarà il futuro della tua Attività… ?
71,6

57,0

Nel prossimo
anno (%)

79,1

Nei prossimi
tre anni (%)

52,4

26,7
14,6

16,9
3,3

Molto Abbastanza
positivo
positivo

Piuttosto
negativo

8,2

8,3

Molto Abbastanza
positivo
positivo

Molto Non sa/non
risponde
negativo

N. 2.23015

Piuttosto
negativo

11,0
1,6
Molto Non sa/non
risponde
negativo

Impresa: principali problematiche
%

Difficoltà a investire
Bassa spinta
all’innovazione
Scarsa digitalizzazione

33,4

14,5
Attualmente, per la
tua Attività, quale
delle seguenti
problematiche
percepisci come più
critiche, più
disfunzionali?

29,0

27,3

14,6

16,1

Mancata sintonia titolari
impresa/studio professionale,
dirigenti
Deficit bilancio economico
impresa/studio professionale
Scarsa internazionalizzazione

Domanda a risposta multipla

Insufficiente managerialità

25,9

Mancanza di
finanziamenti/crediti

16,1
24,7

19,6

Riduzione degli occupati

Mancanza risorse
tecniche/tecnologiche

Altro: 7,8% | Non sa/Non risponde: 8,8%

N. 2.23015

Impresa: investimenti futuri
46,7
%

Avete in
progetto di fare
investimenti ed
eventualmente
quando?

23,7
14,9

14,0

9,5

3,9

Sì, nel
2021, in
Italia

Sì, nel
2021,
all’estero

Sì, dopo
il 2021, in
Italia

Sì, dopo
il 2021,
all’estero
N. 2.23015

Non sa/
No, non
sono previsti Non risponde
investimenti

Le misure introdotte in
questi ultimi anni con il
Piano Industria 4.0 si
potenziano e diventano
strutturali con il nuovo
Piano Nazionale
Transizione 4.0, che si
pone di stimolare gli
investimenti su beni
materiali e immateriali
con misure che hanno
effetto da novembre
2020 a giugno 2023. La
tua Attività utilizzerà le
misure del Piano
Nazionale Transizione
4.0?

Impresa: transizione 4.0
44,6

%

29,6

27,7

19,7
15,0
8,0

Sicuramente
Sì

Probabilmente
Sì

Probabilmente
No
N. 2.23015

Sicuramente
No

Non sa/
Non
risponde

Impresa: assunzioni
%

40,0

35,2

Sono previste
nuove
assunzioni?

15,2

12,3

Sì, nel 2021

Sì, dopo il
2021

No, non sono
previste
assunzioni
N. 2.23015

Non sa/
Non
risponde

Impresa: decontribuzioni 2021
In particolare, per la tua
Attività si intende utilizzare
una o entrambe queste
misure previste dal Disegno
della Legge di Bilancio 2021?

44,4%

62,0%

Azzeramento dei
contributi per chi
assume donne…

Azzeramento dei
contributi per chi
assume giovani
sotto i 35 anni…

No: 17,1%
Non sa/Non risponde:
38,5%

N. 2.23015

No: 6,8%
Non sa/Non risponde:
31,2%

Impresa: aree di ripresa
Nell’ottica di una ripresa, su quali aree, secondo te,
dovrebbe investire maggiormente la tua Attività?

38,6%

41,3%

Innovazione
tecnologica

Formazione

%

37,3%

managerialità

formazione marketing

comunicazione digitalizzazione
credito/finanza
risorse umane internazionalizzazione

innovazione tecnologica

approvvigionamenti

Digitalizzazione

Domanda a
risposta multipla
N. 2.2301

inclusione

qualità ricerca e sviluppo
economia circolare

Impresa: desiderata
57,7%

45,5%

39,9%

Riduzioni fiscali

Semplificazione
normativa

Riduzione costi
del personale

39,5%

34,1%

18,7%

Sburocratizzazione
PA

Riduzione dei
costi fissi

Crediti
agevolati

14,0%

10,8%
Infrastrutture
immateriali

9,9%
Riduzione dei
costi energetici

Infrastrutture
materiali

Altro: 2,6% | Non sa/Non risponde: 1,6%

N. 2.23015

Immagina di poter
realizzare già nel 2021
tre desideri per la tua
Attività, in modo
tale da renderla
immediatamente più
efficiente. Quali
sarebbero?
Domanda a risposta multipla

03

Giovani Imprenditori, Manager
e Professionisti: la futura
classe dirigente

Futuro professionale: aspettative
Parliamo ora del tuo futuro professionale: come prevedi che sarà…?
74,4

57,9

Nel prossimo
anno (%)

81,1

Nei prossimi
tre anni (%)

50,0

31,1

16,5

14,5
2,8

Molto Abbastanza
positivo
positivo

Piuttosto
negativo

8,3

7,1

Molto Abbastanza
positivo
positivo

Molto Non sa/non
risponde
negativo

N. 2.23015

Piuttosto
negativo

10,2
1,6
Molto Non sa/non
risponde
negativo

Futuro professionale:
fattori positivi

%

53,2

La mia motivazione personale

Quali fattori, interni
o esterni, pensi che
possano influire
positivamente sul tuo
prossimo futuro
professionale?
Domanda a risposta multipla

48,7

La risoluzione dell’attuale pandemia

40,4

Alleanza imprenditori-professionisti-manager

39,4

Crescita nuova cultura d’impresa/professionale

Il rimbalzo dell’economia italiana

35,3
30,7

L’affermarsi di nuovi modelli di business

28,9

Il potenziamento delle mie soft skills

26,6

Lo sviluppo di un’economia sostenibile

23,0

Il potenziamento delle mie hard skills

20,9

Il sostegno da parte dell’Europa
Il superamento delle diversità in ambito lavorativo
L’acquisizione di nuove competenze

N. 2.230

12,6
7,1

Altro

1,4

Non sa/Non risponde

1,0

Futuro professionale:
fattori negativi

%

62,8

L’eccesso di burocrazia

Quali fattori, invece,
potrebbero influire
negativamente sul tuo
prossimo futuro
professionale?

57,9

La crisi economica

46,9

Le conseguenze sociali della pandemia
L’instabilità politica

42,5

La complessità delle norme

38,9

Politiche restrittive imprese su costi e occupazione

29,4
24,9

Mancato accesso a crediti/finanziamenti imprese
La corruzione/il malaffare

Domanda a risposta multipla

23,1

Carenza di formazione

Insufficienza interventi di sostegno dell’UE
Le disuguaglienze in ambito lavorativo

20,6
16,9
13,4

Incomprensione/divergenze imprenditori-manager

11,1

Altro

1,9

Non sa/Non risponde

0,9

N. 2.230

57,8%

Futura
classe dirigente:
fiducia attori
Su chi o che cosa riponi
maggiormente la tua
fiducia per ambire ad
entrare a far parte
della futura classe
dirigente del nostro
Paese?

Su me stesso

sui manager

su me stesso

sulle istituzioni europee
sui politici

sui finanziatori

sulle istituzioni nazionali

sui professionisti

sulla mia rete di conoscenze

sui formatori

sugli imprenditori sui tecnici
sugli scienziati

Domanda a risposta multipla

N. 2.23015

Associazionistmo giovanile:
principali vantaggi
Possibilità di condividere
esperienze e opinioni
Crescita professionale

Scambio di informazioni
pratiche

%

63,8

12,6
Fai parte di una
Associazione Giovanile
Imprenditoriale /
Professionale. Cosa ti
proviene dal far parte di
questa Organizzazione?

57,6

48,5

Scoperta di nuove
opportunità

Domanda a risposta multipla

48,2

Alleanze
professionali

22,0
37,0

35,6

17,5

20,0

Consapevolezza
del mio ruolo
Radicamento sul territorio

Difesa dei miei
diritti professionali

Senso di
appartenenza

Altro: 1,8% | Non sa/Non risponde: 5,1%

N. 2.23015

Stimolo a mettermi in gioco
in una sana competizione

Associazionismo
giovanile:
principali
valori
Quali valori di questa
Organizzazione senti
maggiormente come
tuoi?

52,2%

Sviluppo delle
competenze

50,1%

Spinta al
cambiamento /
Innovazione

48,7%

Impegno
professionale

Domanda a risposta multipla

N. 2.23015

fiducia nel futuro

spirito collaborativo

sviluppo competenze
dimensione internazionale

cultura d’impresa
sostenibilità

innovazione

responsabilità sociale

affermazione professionale
eguaglianza

impegno professionale

Grazie!
4.Manager
Viale della Astronomia, 30 – 00144 Roma
https://www.4manager.org/

