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ITALIA: SBAGLIANDO S’IMPARA

UNA PALESTRA DI IMPRENDITORIALITà
Caro lettore,

In quest’ottica, al fine di offrire una fotografia su come si è sviluppata negli anni

sono orgoglioso di poter aprire questa ricerca

la percezione sul lavoro autonomo in Italia, quest’anno abbiamo inserito

presentando i dati del nostro sesto Rapporto

all’interno del Rapporto anche un’analisi delle serie storiche di dati raccolti tra il

Globale Amway sull’Imprenditorialità (AGER

2010 e il 2015, oltre che un continuo rimando ai dati d’oltreoceano, verso

2015) con un particolare riferimento all’Italia.

quegli Stati Uniti in cui la nostra stessa azienda è nata, ormai oltre mezzo secolo
fa.

Si tratta di un impegno attraverso il quale, sin
dal 2010, noi di Amway proviamo a indagare lo

In Amway crediamo che queste tematiche siano di indiscutibile importanza per

spirito imprenditoriale in Italia e in tutto il

l’economia nazionale nel suo complesso. Il potenziale di autoimprenditorialità

mondo, per stimolare una riflessione sul lavoro

degli italiani, largamente inespresso, rappresenta infatti una grande occasione

autonomo e favorire la diffusione della cultura

per lo sviluppo dell'economia, ma può essere trasformato in una vera

d’impresa.

opportunità soltanto se istituzioni, imprese e istituti di formazione saranno in
grado di unire gli sforzi per ridurre gli ostacoli strutturali e creare una solida

Con oltre 55 anni di storia alle spalle e un fatturato annuo di 9.5 miliardi di

base per chiunque voglia intraprendere.

dollari, Amway è l’azienda numero uno al mondo nel settore della Vendita
Diretta. Dal 1959, grazie a un modello di vendita innovativo che incoraggia

Abbiamo bisogno di consolidare una cultura che valorizzi la voglia di

l’espressione positiva del proprio talento professionale, della creatività e delle

intraprendere e incoraggi i potenziali imprenditori. Con la nostra ricerca,

relazioni interpersonali, l’azienda è riuscita a crescere con costanza,

vogliamo contribuire a costruire questa consapevolezza, anche in Italia.

permettendo ai suoi 3 milioni di Incaricati, di cui oltre 35.000 in Italia, di avviare

Buona lettura.

un proprio business indipendente con Amway.
La più importante risorsa per noi sono, dunque, le persone: il successo della
nostra azienda dipende, ed è strettamente legato, al successo dei nostri
Incaricati. Questo è il motivo per cui, da sempre, scegliamo di impegnarci nel
dibattito istituzionale su questo tema, con la speranza di fornire ai decisori una

Fabrizio Suaria

base sulla quale individuare nuove misure volte a sostenere l’imprenditorialità.

Amministratore Delegato di Amway Italia
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Metodologia di RICERCA
Dal 2010 Amway, in collaborazione con l’Università Tecnica di Monaco (TUM),

L’edizione 2015 si arricchisce dell’introduzione di una nuova metrica, l’indice

commissiona all’Istituto di ricerca GfK Norimberga un’indagine sul tema

AESI, un valore elaborato dell’Università Tecnica di Monaco che permette di

dell’imprenditorialità.

calcolare e confrontare lo spirito imprenditoriale di un Paese, coniugando 3
variabili ben precise: desiderio di una carriera imprenditoriale, fiducia nelle

Nel 2010 i Paesi oggetto della Ricerca erano 11, tutti europei, per un totale di

proprie capacità e risorse e determinazione ad avviare un’attività in proprio

12.510 intervistati. Oggi il Rapporto comprende 44 Paesi a livello globale con un

nonostante le pressioni sociali.

campione di 49.775 uomini e donne di età compresa fra i 14 e i 99 anni (per
l’italia il campione rappresentativo è di oltre 2.000 persone). Rispetto

In particolare, a distanza di due anni, la ricerca è tornata ad approfondire il

all’edizione 2014, in particolare, quest’anno il campione si è arricchito di 3

tema della paura del fallimento, che frena potenziali iniziative imprenditoriali in

nuove nazioni dell’Est Europa (Bulgaria, Estonia e Lettonia) e 3 del Sud-Est

moltissimi Paesi nel mondo e, in particolare, in Italia, dove da qualche tempo è

Asiatico (Tailandia, Malesia e Vietnam), per un totale di 44 Paesi.

diventato un tema di grande attualità.

L’indagine ha lo scopo di valutare, in maniera efficace e costante nel tempo,

Come ogni anno, un forte valore aggiunto al rapporto arriva dal board scientifico

come e in quale misura nell’attuale scenario economico e lavorativo, temi quali

AGER, un network di professori provenienti da tutto il mondo che si occupa della

la libera iniziativa, lo spirito imprenditoriale o l’autonomia professionale siano

lettura e dell’interpretazione dei dati a garanzia della fondatezza scientifica

accolti in Italia e nel mondo.

della ricerca Amway. Per l’Italia Enrico Santarelli, Professore Ordinario del
Dipartimento di Scienze Economiche presso l’Università di Bologna, collabora

Sin dalla sua prima edizione, la ricerca indaga l’attitudine e il potenziale di
imprenditorialità degli abitanti dei vari Paesi in cui si è svolto lo studio,
permettendo confronti geografici e temporali. Ogni anno, inoltre, l’indagine
approfondisce un focus particolare:


2010: gli ostacoli all’imprenditorialità



2011: la compatibilità tra carriera e famiglia



2012: le differenze rispetto al lavoro autonomo



2013: la paura di fallire e il supporto del Sistema-Paese



2014: la formazione all’imprenditorialità

con Amway per la stesura del rapporto.


Periodo di rilevazione: maggio – agosto 2015



Metodologia: Intervista strutturata face-to-face o telefonica

c’è voglia di intraprendere....
In Italia rimane stabile la voglia di fare impresa. Il 73% degli italiani, infatti,

Da evidenziare come, rispetto alle altre regioni del mondo (America Latina, Asia

risulta avere un atteggiamento positivo nei confronti dell’autoimprenditorialità:

e Nord America) indagate dalla ricerca, l’Europa mantenga i valori più bassi in

una percentuale senza dubbio alta ma che, rispetto allo scorso anno, ha

materia di atteggiamento positivo e favorevole nei confronti del lavoro

registrato una leggera flessione pari al 2%.

autonomo.

Nel quadro generale, il parere degli italiani nei confronti dell’imprenditorialità si

I Paesi che, in assoluto, vantano l’atteggiamento più positivo nei confronti

attesta in modo molto positivo, il dato registrato rimane infatti al di sopra della

dell’autoimprenditorialità sono la Danimarca (96%) e la Norvegia (94%), mentre

media europea (72%) – un trend, questo, che è andato consolidandosi nel

gli ultimi posti sono occupati dalla Romania (54%) e dall’Austria (51%).

tempo – seppur restando ancora inferiore rispetto alla media globale (75%) che,

Interessante segnalare anche il dato molto positivo della Cina (91%) e quello un

al contrario, è rimasta negli ultimi anni molto costante. Analizzando il trend degli

po’ meno entusiasmante della Germania (60%), da sempre non molto alta nella

ultimi 6 anni, il dato in Italia si è mantenuto sempre favorevole, con solamente

classifica dei Paesi più favorevoli nei confronti del lavoro autonomo. Negli USA,

una leggera flessione (69%) nel 2013 e il suo apice massimo (75%) nel 2014.

invece, l’atteggiamento favorevole verso il lavoro autonomo è decisamente
cresciuto, rispetto al 2014, attestandosi all’86%, con un incremento di ben 24
punti percentuali rispetto all’anno precedente (62%).

L’ATTEGGIAMENTO VERSO L’IMPRENDITORIALITÁ IN ITALIA

Nel nostro Paese, rispetto all’anno scorso, anche il dato relativo al potenziale

L’Italia continua però a fare anche meglio del resto d’Europa - dove il potenziale

imprenditoriale scende leggermente. Tale valore prende in considerazione il

di imprenditorialità è fermo, come lo scorso anno, al 38% - posizionandosi

numero di coloro che riescono effettivamente a immaginare di poter avviare

leggermente al di sotto della media mondiale, che invece registra un punto

un’attività in proprio, indipendentemente dal loro atteggiamento più o meno

percentuale in più rispetto all’anno scorso (43% Vs 42%). Ancora una volta,

positivo nei confronti dell’autoimprenditorialità. In Italia, il dato scende al 42%

l’Europa

con una decrescita rispetto al 2014 dell’1%. Il 12% degli intervistati, inoltre,

autoimprenditorialità più basso (Europa: 38%; Nord America: 47%; America

dichiara di essere già un imprenditore, portando il gap tra chi immagina di

Latina: 72%; Asia 51%), mentre per quanto riguarda gli USA il 51% degli

poterlo essere e chi effettivamente lo è al 30%.

intervistati (+7% rispetto all’anno scorso), ritiene di poter immaginare di avviare

si

attesta

come

l’area

nel

mondo

con

il

potenziale

di

un’attività in proprio, dato anche in questo caso tendenzialmente superiore a
Dopo una flessione (41,5%) nel 2011 e un picco (46%) nel 2012, il dato sembra

quello italiano.

oggi essersi stabilizzato attorno al 42%, con variazioni che non superano di
molto il singolo punto percentuale. Da queste serie storiche, emerge dunque

Al vertice della classifica globale con il più alto potenziale di imprenditorialità c’è

come l’Italia sia rimasta nel tempo, nonostante il periodo di congiuntura

il Messico (81%) e a seguire la Colombia (77%). In Europa, il primo posto è

economica,

occupato invece dalla Grecia (52%) e, in seconda posizione, la Lituania (48%).

un

Paese

con

una

forte

dell’imprenditorialità.

propensione

nei

confronti

Tra i Paesi che meno si immaginano imprenditori spiccano, nel contesto
europeo, la Bulgaria (24%), la Germania (agli ultimi posti anche quest’anno con
il 25%) e la Croazia (25%), mentre nel più ampio contesto internazionale è il
Giappone a registrare il più basso potenziale imprenditoriale (solo il 13%).

IL POTENZIALE IMPRENDITORIALE IN ITALIA

Più in dettaglio, la propensione nei confronti dell'imprenditorialità si conferma

Se si prendono in considerazione le questioni di genere, gli intervistati di sesso

meno radicata tra gli individui di età compresa tra 50 anni o più, mentre è molto

maschile si posizionano da sempre su percentuali più elevate rispetto alle

più comune tra gli italiani di età inferiore ai 35 anni: in questo caso, l’81% ha un

donne, sia per quanto concerne i dati dell’atteggiamento che della potenzialità.

atteggiamento positivo, mentre un buon 52% riesce già a immaginarsi di poter

Nel 2015, il gap percentuale fra uomo e donna è di 7 punti percentuali per

avviare un business in autonomia.

quanto concerne l’attitudine (76% Vs 69%), e di 7,5 punti per quanto riguarda il
potenziale (46% Vs 38,5%).

Da sottolineare, tuttavia, come il potenziale dei giovani italiani stia
attraversando una fase di forte contrazione: nel 2010 il dato era infatti pari al

Questo ultimo risultato riflette probabilmente una possibile discriminazione di

70%, mentre lo scorso anno del 59%, una flessione di quasi 20 punti

genere nei mercati finanziari, in cui le donne imprenditrici sono più spesso

percentuali dalla prima rilevazione che ha avvicinato di molto il dato degli Under

oggetto di razionamento del credito che la loro controparte maschile: in un

35 alla media nazionale italiana.

quadro istituzionale sostanzialmente ostile all'imprenditorialità femminile è più
probabile che le donne sviluppino un sentimento più prudente e meno positivo

Questi risultati, in linea con le medie globale (attitudine 81%, potenzialità 51%)

verso il lavoro autonomo. È utile tuttavia constatare come il potenziale

ed europea (attitudine 79%, potenzialità 49%), sono coerenti con l'evidenza

imprenditoriale femminile sia nel pieno di un forte trend di crescita in Italia: nel

empirica, che indica che sia i nuovi imprenditori che quelli abituali sono per lo

2013, il gap fra uomo e donna era infatti di ben 19 punti.

più di età compresa tra i 30 e 44.
Per quanto riguarda l’attitudine degli Under 35, a livello europeo le medie più
alte si riscontrano in Danimarca (96%) e Norvegia (95%), mentre a livello
mondiale sono il Canada e la Colombia a registrare la performance più alta
arrivando al 94%. Fra le medie più basse, invece, spicca nel contesto europeo
l’Austria (57%).
Per quanto concerne invece il potenziale dei giovani, i livelli più alti si registrano
in Messico (84%) e in Colombia (80%), mentre i livelli più bassi si riscontrano in
Giappone (13%), Germania (33%) e Croazia (36%). Negli USA, il 90% degli Under
35 guarda all’imprenditorialità in maniera favorevole, ma solo il 45% riesce
effettivamente a immaginare di poter avviare un’attività in proprio.

L’EVOLUZIONE DEL POTENZIALE FEMMINILE IN ITALIA

A livello europeo le medie più alte di intervistate favorevoli all’imprenditorialità si

In estrema sintesi potremmo dire che dalla Ricerca emerge chiaramente come

riscontrano in Danimarca (97%) e Norvegia (95%), mentre a livello mondiale la

in quei Paesi dove il PIL è più alto si registra un atteggiamento positivo verso il

Cina e il Messico hanno i risultati migliori, arrivando rispettivamente al 91% e al

lavoro autonomo più significativo rispetto ai Paesi con un Prodotto Interno al

90%. Anche in questo caso, come per gli Under 35, la media più bassa in

contrario più basso. È interessante, d’altro canto, notare che il rapporto si

Europa spetta all’Austria (48%). Per ciò che concerne la possibilità di avviare

inverte quando si guarda invece il potenziale di autoimprenditorialità.

un’attività in proprio, il potenziale di imprenditorialità femminile raggiunge i suoi

Parallelamente, i Paesi dove c'è più avversione all'incertezza risultano meno

livelli più alti in Messico (83%) e in Colombia (78%), mentre i livelli più bassi si

favorevoli all'imprenditorialità, sebbene non ci sia alcuna correlazione fra

riscontrano in Giappone (6%), Croazia (19%) e Germania (21%). Negli USA,

l'avversione all'incertezza e il potenziale all'imprenditorialità di un Paese.

l’84% delle donne guarda all’imprenditorialità in maniera favorevole e il 42%
riesce effettivamente a immaginare di potersi mettere in proprio.

Il fatto che il 73% degli intervistati abbia un atteggiamento positivo verso
l'imprenditorialità conferma che l'Italia è un Paese in cui l'accettazione sociale

Anche l'istruzione universitaria sembra giocare un ruolo preponderante nel

dell’imprenditorialità, quale modalità per guadagnarsi da vivere, è elevata e

produrre una visione positiva dell'imprenditorialità, come dimostra il fatto che in

diffusa.

Italia gli individui in possesso di un diploma di laurea siano più spesso positivi
nei

confronti

dell’autoimprenditorialità

(88%)

e

convinti

di

essere

potenzialmente in grado di intraprendere con successo (57%) rispetto a coloro
con un livello di scolarizzazione più basso.
Infine, andando ad analizzare le risposte degli italiani in base alla provenienza
geografica, emerge come l’area con l’atteggiamento più favorevole all’attività
imprenditoriale risulti essere il Sud Italia, che raccoglie il 75,6% delle
preferenze, seguito dal Nord (Ovest 73,6% ed Est 73,5%), dalle Isole (70,5%) ed
infine dal Centro Italia (con appena il 66,5%). A sorpresa, tuttavia, è proprio il
Centro a spiccare su tutte le altre aree per potenziale imprenditoriale, con il
46,3%, contro il 44,4% delle Isole e il 41,6% del Nord Est. Ultime, ma a
brevissima distanza, arrivano le regioni del Sud (con il 41,3%) e del Nord-Ovest
(con il 39,1%).

ATTEGGIAMENTO E POTENZIALE NELLE MACRO-REGIONI

...ma tRA IL DIRE E IL FARE...
Tra i freni all’iniziativa imprenditoriale, anche in questa edizione, viene
approfondita la paura del fallimento, che in Italia si conferma molto significativa:
a livello mondiale il nostro Paese si mantiene, infatti, all'apice della classifica
(seconda solo al Giappone).
Anche se leggermente in calo (-1%) rispetto al primo focus fatto su questo tema
nel 2013, la ricerca evidenzia come il 90% degli italiani ritenga ancora la paura
di fallire un vero e proprio freno all’iniziativa imprenditoriale. Si tratta del dato
più alto registrato in Europa, che mediamente si attesta a un 69% (in calo di 4
punti percentuali rispetto al 2013), in linea con la media globale (70%). Il Nord
Europa sembra sentire meno questa paura, attestandosi con i valori più bassi
nel continente (Olanda 32%, Svezia 40%, Danimarca 43%). Peggio dell’Italia, ma
al di fuori dei confini europei, solo il Giappone, con ben il 94%.
Per comprendere meglio la rilevanza di questo dato si possono prendere a
termine di paragone gli Stati Uniti. Gli USA, infatti, nonostante dal 2013 abbiano
avuto un netto aumento della paura di fallire come freno all’imprenditorialità
(dal 37% al 62%, dovuta principalmente alla minaccia degli alti oneri finanziari e
della crisi economica), ancora si trovano verso la parte bassa alla classifica. Si
tratta pur sempre di un Paese in cui il fallito non subisce lo stigma sociale dato
dal non aver avuto successo con la propria iniziativa imprenditoriale, ma vive il
fallimento come stimolo al miglioramento e alla crescita.

LA PAURA DI FALLIRE È UN FRENO?

Se si scende più nel dettaglio, i dati mostrano come la paura del fallimento sia

Il 91% dei giovani sotto i 35 anni, in Italia, ritengono la paura di fallire un

influenzata da ulteriori fattori che ne aggravano la percezione. Infatti, in Italia,

ostacolo all’avvio di un’attività in proprio (+1% rispetto alla media nazionale).

ad accrescere tale paura, vi è per il 46% la minaccia della crisi economica - che

Allo stesso modo, pensano che ad alimentare tale paura siano, per il 50%,

in Europa e negli USA si posiziona invece solo al secondo posto (rispettivamente

l’attuale crisi economica (Vs 46% media nazionale) e, per il 43%, gli alti oneri

con il 31% e il 22%) - a cui seguono, nel nostro Paese, gli alti oneri finanziari

finanziari (Vs 39% media nazionale). Al terzo e quarto posto della classifica, a

(39%), temuti di più in media in Europa (43%), ma meno negli USA (37%).

pari merito, per il 20% dei giovani sono la perdita di autostima (Vs 19% media

Seguono, in Italia, la perdita di autostima (19% Vs 15% UE e 16% USA), la

nazionale) e la minaccia di disoccupazione (Vs 18% media nazionale) che

minaccia di disoccupazione (18% Vs 15% UE e 16% USA) e il timore di deludere

alimentano la paura di fallire.

la propria famiglia (15% Vs 9% UE e 14% USA).
Per quanto riguarda la media europea Under 35, coloro che reputano la paura di
La differenza nel modo in cui gli italiani e gli europei percepiscono la crisi

fallire un ostacolo all’avvio di un’attività in proprio è il 72% dei rispondenti (Vs

economica come il più grande ostacolo per l'avvio di un'impresa va ampliandosi

69% media europea). Leggermente diverse le risposte dei giovani europei

nel corso del tempo. La crescita del PIL più lenta e i tassi di disoccupazione più

rispetto a quelli italiani: per il 45% di loro al primo posto si trovano gli alti oneri

elevati rispetto ad altri Paesi avanzati, europei e non, scoraggiano le persone in

finanziari, mentre solo il 31% reputa la minaccia di una crisi economica quale

Italia sia a sviluppare un atteggiamento più positivo verso l'imprenditorialità, sia

fattore aggravante. Per quanto riguarda la media USA degli Under 35, emerge

a creare nuove imprese. Il lavoro autonomo non viene più percepito come un

anche qui lo stesso trend registrato in Italia ed Europa, ma in maniera ancora

modo per sfuggire dalla disoccupazione e gli individui tendono a essere più restii

più evidente: il 70% dei rispondenti ritiene la paura di fallire un freno

a passare da un lavoro dipendente a uno in proprio. La conseguenza è che la

all’imprenditorialità, superando di ben 8 punti percentuali la media nazionale.

probabilità di diventare imprenditori di successo è sempre più associata alle

Risulta quindi che nei giovani la paura di fallire è più forte di quanto non sia per

condizioni economiche vigenti nel Paese.

le generazioni passate.

Dall’indagine emerge come nei Paesi in cui il PIL è più alto, la paura di fallire è
percepita meno come un ostacolo per avviare l'attività d'impresa di quanto non
accada in quelli in cui invece il PIL è più basso. E parallelamente, la paura di
fallire è percepita come un ostacolo all'attività imprenditoriale soprattutto nei
Paesi in cui c'è una maggiore avversione all'incertezza.

La riforma del diritto FALLIMENTARE
Sul tema del fallimento sono diversi gli aspetti che si intrecciano: sicuramente

Il venir meno della qualifica di “fallito”, con la connotazione anche socialmente

quelli culturali e sociali, ma non c'è dubbio che anche il Sistema Giustizia abbia

negativa che si accompagna a questo termine, nonché delle conseguenze

giocato e continui a giocare un ruolo rilevante, e non mancano segnali di

penalizzanti

cambiamento e novità. Per quanto riguarda l’Italia, in particolare, lo stesso

sdrammatizzare notevolmente la questione. Lo evidenzia anche il confronto

Presidente del Consiglio, Renzi, ha sottolineato come la riforma del diritto

internazionale e la particolare attenzione che vi dedica la Raccomandazione

fallimentare sia un obiettivo importante, che ha un posto di primo piano

2014/135/UE, in cui si ricorda come sia dimostrato che “gli imprenditori

nell'agenda del Governo per il 2016. A conferma di ciò, l’11 febbraio scorso, il

dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando,

volta” e se ne deduce l’opportunità di “adoperarsi per ridurre gli effetti negativi

ha approvato un disegno di legge delega al governo per la riforma organica delle

del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dei debito

discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, che è attualmente in

dopo un lasso di tempo massimo”. Oltre a mettere al centro i concetti di

discussione presso la Commissione Giustizia della Camera.

gestione della crisi e dell’insolvenza, allo scopo di contemperare la continuità

del

fallimento

sul

piano

personale,

dovrebbe

servire

a

produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori, il disegno di
Il disegno di legge parte proprio dal piano lessicale, propone infatti di
abbandonare l’espressione “fallimento” - in conformità ad una tendenza già
manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law (tra cui quelli di

legge di riforma del diritto fallimentare prevede di:


interpretative e applicative che molto affliggono la celerità delle

Francia, Germania e Spagna - che nel ranking AGER si posizionano molto meglio
dell’Italia, attestandosi appena tra l’11° e il 13° posto) per evitare l’aura di
negatività e di discredito, anche personale, che si accompagna storicamente a
questo termine. Negatività e discredito non necessariamente giustificati dal
mero fatto che un’attività d’impresa, a cui sempre corrisponde un rischio, abbia
avuto un esito sfortunato.

semplificare le regole processuali con la riduzione delle incertezze
procedure concorsuali;



inserire norme specifiche per la revisione delle amministrazioni
straordinarie, per l’innalzamento delle soglie per l'accesso alla
procedura e per la scelta dei commissari da un apposito albo.

Che esista un nesso tra Giustizia e determinazione ad avviare o mantenere
attività imprenditoriali nel nostro Paese è infatti fuor di dubbio: come diversi

Un diverso approccio lessicale può quindi meglio esprimere una nuova cultura

studi hanno ampiamente dimostrato, infatti, per gli investitori i tempi lunghi e

del superamento dell’insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale

l’esito incerto delle sentenze – insieme, per esempio, alla burocrazia - ricoprono

di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio, ma non da

un ruolo di primo piano nell’allontanare dall’Italia risorse e iniziative

stigmatizzare.

imprenditoriali in grado invece di mantenere dinamica e florida la nostra
economia.

perché lanciarsi nell’impresa?
La voglia di fare impresa si sposa in primo luogo con il desiderio di indipendenza

I cittadini americani vedono come prioritario il desiderio di indipendenza (75%),

da un datore di lavoro: ancora una volta, è questa la motivazione che, più di

seguito in seconda posizione dalla possibilità di autorealizzazione (72%). Al

tutte, spinge la maggioranza della popolazione mondiale (48%), europea (48%)

terzo posto della classifica – a pari merito – conciliabilità e secondo reddito

e italiana (46%) a intraprendere un’attività in autonomia. Gli unici dati in netta

(62%). In ultima posizione il reinserimento nel mondo del lavoro, scelto dal 50%

controtendenza

degli intervistati.

sono

quelli

registrati

in

Ucraina

e

Giappone,

dove

rispettivamente solo il 13% e il 15% degli intervistati reputa il fatto di essere il
capo di se stessi un incentivo interessante per avviare un business in proprio.
Molto più incentivante, infatti, è per i cittadini ucraini la possibilità di un secondo
reddito (31%), mentre per i giapponesi è la voglia di realizzare se stessi e le
proprie idee (28%).
L’autorealizzazione rappresenta in media la seconda motivazione a livello
mondiale (44%), europeo (43%) e nazionale (41%). Al terzo posto in ordine di
importanza per noi italiani ci sono poi la prospettiva di un secondo reddito
(23%), seguita dalla migliore conciliabilità del tempo (21%) e dal reinserimento
nel mercato del lavoro (18%).
La media globale si attesta su questo medesimo ordine di motivazioni, mentre
l’Europa trova al quarto posto la possibilità di reimmettersi nel mercato del
lavoro (24%) e, a seguire, la migliore conciliabilità del tempo lavorativo con gli
impegni familiari e la vita privata (23%). Si noti che nel nostro Paese la
possibilità di meglio conciliare vita privata e professionale è scelta come
motivazione dal 25% delle donne e solamente dal 17% degli uomini.

L’identikit dell’IMPRENDITORE TIPO
Partendo dalla Teoria dei Valori motivazionali di Shalom H. Schwartz, Amway

Anche a livello globale - ed europeo - le caratteristiche più peculiari

quest’anno

dell’imprenditore si attestano intorno all’apertura al cambiamento e alla

ha

voluto

indagare

anche

come

è

percepita

la

figura

dell’imprenditore tipo e quali sono gli elementi distintivi che lo caratterizzano.

valorizzazione di sé. I tratti peculiari riconosciuti a livello mondiale sono quindi la
sete di conoscenza (84%), la voglia di godersi la vita (78%), la capacità di

In Italia è emerso che, per l’83% degli intervistati, la caratteristica principale di

prendersi delle responsabilità avendo potere sugli altri (75%) e la voglia di

un imprenditore sono la sua voglia di apprendere e la sua sete di conoscenza. A

lanciarsi in avventure assumendosi dei rischi (70%).

seguire, emerge come sia naturalmente predisposto a rivestire una posizione di
leadership

e

ad

assumersene

le

conseguenti

responsabilità

(78%).

Per quanto concerne gli Stati Uniti, invece, le principali differenze riguardano il

L’imprenditore tipo, inoltre, è per gli italiani una figura che vive appieno la vita

fatto che, per gli americani, il fare impresa assume un ruolo sociale più

(76%), avventuroso e che ama il rischio (76%). Secondo gli intervistati, gli

importante rispetto alla media e dunque elementi come l’aiutare le persone

imprenditori amano distinguersi e impressionare gli altri (73%), ma hanno anche

(80%) e l’avere a cuore la sicurezza del proprio Paese (80%) assumono un ruolo

a cuore la sicurezza del proprio Paese (67%). Gli imprenditori italiani si ritiene

più centrale nell’identikit dell’imprenditore tipo.

inoltre abbiano un forte rigore morale e credono che tutte le persone debbano
rispettare le regole, anche quando non sono viste (63%).

Fare impresa: cosa è cambiato nel SISTEMA PAESE
Italia: una società ostile nei confronti dell’imprenditorialità. Dalle rilevazioni di

Per quanto concerne l’Italia, è sorprendente constatare come, in un Paese

AGER 2014 era emerso un quadro del Sistema Italia percepito come ancora

caratterizzato fino a poco tempo fa da una delle più alte percentuali di adulti

incapace di mettere in campo azioni e politiche in grado di incentivare e

non imprenditori che avvia un’azienda ogni anno, solo il 43% degli intervistati

agevolare l’avvio di una attività in proprio, ma in miglioramento.

consideri l’Italia un Paese che favorisce la libera impresa. Mentre nel 2014 la
percentuale era salita vertiginosamente dal 35% al 44%, nel 2015 l'umore

Le rilevazioni di quest’anno mostrano una lieve flessione (-1%) rispetto ai dati

generale, per quanto riguarda l'adeguatezza del quadro istituzionale in merito

del 2014, mantenendo un quadro invariato rispetto allo scorso anno: solo la

alla promozione di condizioni favorevoli per le persone imprenditorialmente

minoranza del 43% degli intervistati, infatti, ritiene l’Italia un Paese favorevole

attive, sta gradualmente tornando negativo. Da sottolineare, inoltre, il dato

all’imprenditorialità. In flessione del 2% rispetto al 2014, anche la media

negativo rappresentato dalle persone laureate in Italia: solo il 35% ritiene che

europea, che si attesta al 46%. Cresce invece quella globale (2015: 50% Vs

l’Italia sia un ambiente che favorisce lo spirito imprenditoriale e il voler fare

2014: 49%), che finisce per superare sia la media italiana, che quella europea.

impresa, un dato sensibilmente al di sotto della media nazionale e sintonomo di
un diffuso malumore.

Permane la differenza nel confronto con gli USA. Negli Stati Uniti, infatti, la
percentuale degli intervistati che ritiene la società in cui vive favorevole alla

A questo proposito, si deve però notare come l'indice composito del clima di

libera iniziativa (67%) supera di gran lunga chi la pensa in senso opposto (31%),

fiducia delle imprese italiane di ISTAT (IESI, Istat Economic Sentiment Indicator)

in forte aumento rispetto al 2014 (+7%). Da segnalare come i giovani (71%) e i

abbia iniziato ad aumentare nella seconda metà dell'anno. I dati più recenti

laureati (69%) americani abbiano inoltre in media una migliore percezione del

mostrano un aumento dai 103,9 punti di agosto ai 106,2 del mese di settembre

proprio sistema nazionale.

2015.

calcolare lo spirito imprenditoriale
Per la prima volta nella storia del Global Entrepreneurship Report, Amway ha

A livello mondiale l’indice dello spirito imprenditoriale è pari a 51, su una scala

deciso di introdurre una nuova metrica per indagare in maniera più efficace e

da 1 a 100. Perfettamente in linea l’indice registrato in Italia (50 punti), mentre

approfondita i dati raccolti e riuscire a calcolare lo spirito imprenditoriale nei vari

risulta decisamente più debole quello europeo con appena 45 punti. Gli USA

Paesi oggetto della ricerca. Nasce così l’Amway Entrepreneurial Spirit Index

raggiungono invece i 53 punti. I Paesi che presentano spirito imprenditoriale più

(AESI), un dato costruito sulla teoria dei comportamenti programmati che valuta,

alto sono Cina, India e Tailandia (con 79 punti), mentre quelli con i punteggi più

in particolare, 3 dimensioni:

bassi sono Giappone (19), Croazia (28) e Polonia (29).



Desiderabilità: se gli intervistati reputino allettante l’idea di poter
avviare un'attività in proprio



Fermezza: se gli intervistati ritengano di essere in grado di non lasciarsi
dissuadere dal proprio contesto sociale (famiglia o amici) una volta
presa la decisione di intraprendere



Fattibilità: se gli intervistati credano di avere le capacità e le risorse
necessarie per poter essere in grado di avviare e gestire un business in
autonomia

In Italia il 54% degli intervistati ritiene allettante l’idea di avviare un’impresa,
contro il 55% della media mondiale, il 57% di quella statunitense ed il 47% di
quella europea. Il 44% degli italiani si sente inoltre preparato a questa sfida e il
51% dichiara che i propri parenti o amici non sarebbero in grado di dissuaderlo.
A livello europeo solo il 41% degli intervistati pensa di avere le capacità
necessarie per avviare un business in proprio (contro il 47% della media globale
e il 60% USA), mentre il 48% sostiene che non si lascerebbe influenzare dal
contesto sociale per questo tipo di decisioni (a livello mondiale tale dato sale al
49%, mentre negli USA si attesta a 43%).

In Italia gli uomini raggiungono un punteggio superiore (54) rispetto alle donne

Guardando alle singole componenti dell’indice AESI e confrontando l’alto

(46) e, in particolare, ritengono quella autoimprenditoriale un’opportunità

punteggio della dimensione Desiderabilità (il 54% degli italiani ritiene l’avvio di

lavorativa desiderabile (59% Vs 48%), hanno una maggiore fiducia nelle proprie

un proprio business in autonomia un tipo di carriera lavorativa allettante), con il

competenze (50% Vs 40%) e risultano più forti contro le pressioni sociali (53%

basso punteggio della dimensione Fattibilità (solo il 44% degli italiani ritiene di

Vs 50%).

avere uno skill set adeguato a perseguire tale obiettivo) si ha l'impressione che
in Italia solo una minoranza di individui con un atteggiamento positivo verso

Inoltre dallo studio emerge come negli intervistati italiani sotto i 50 anni il

l'imprenditorialità si senta pronta per avviare un'impresa. Questo risultato

punteggio AESI sia più elevato: infatti il desiderio di avviare un business risulta

suggerisce che il Paese è ancora ritardatario in termini di risorse dedicate alla

diminuire con l'aumentare dell'età (dal 71% degli Under 35 al 38% degli Over

formazione all'imprenditorialità. Non a caso, gli intervistati con una laurea

50), la fiducia nelle proprie capacità trova il proprio picco tra i 35 ai 49 anni

hanno un maggiore desiderio di impegnarsi in un proprio business (68%)

(toccando il 53%), mentre gli intervistati di età superiore ai 50 anni risultano

rispetto agli intervistati senza un diploma di laurea (52%) e sono più sicuri delle

essere i più propensi ad essere dissuasi nell’avviare un'impresa dai propri cari

proprie capacità nell’avviare un’impresa. I titolari di diploma universitario sono

(ben il 46% si lascerebbe influenzare). Anche in questo caso, il trend che si

anche più determinati contro le pressioni sociali (67% Vs 50%).

registra in Italia è perfettamente allineato con quello che si registra a livello
globale ed europeo.

A tal proposito è possibile segnalare come, dai dati della ricerca 2014, secondo
gli italiani i principali luoghi dove poter imparare a fare impresa fossero le

Anche l’istruzione sembra avere un'influenza significativa sul punteggio AESI,

Camere di Commercio e le associazioni no-profit (35%), mentre solo una netta

che risulta più alto per i laureati (in Italia raggiunge i 68 punti contro i 48 dei

minoranza ritenesse che tale insegnamento dovesse essere materia di studio

non laureati): ovunque nel mondo i laureati sono più attratti dall’idea di aprire

universitario

un’attività in proprio, hanno maggiore fiducia nelle proprie capacità e sono più

statunitensi risultavano diametralmente opposte: le Camere di Commercio si

determinati nonostante le pressioni sociali.

classificavano solo fra le ultime posizioni (26%), mentre era proprio l’Università

(25%).

Guardando oltreoceano,

invece,

le risposte degli

il primo contesto dove era ritenuto che la formazione imprenditoriale dovesse
Dato che tra i Paesi presi in rassegna dalla ricerca in tutto il mondo vi sono
anche quelli meno sviluppati o in via di sviluppo - fra l’altro, generalmente
caratterizzati da un atteggiamento molto positivo verso l'autoimprenditorialità la cifra derivante dal confronto con il resto d'Europa conferma che l'Italia, tra i
Paesi sviluppati, è quello dotato di un maggiore capitale di imprenditorialità.

aver luogo (48%).
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