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Nel ricordo di Paolo Sylos Labini, pensando anche alla sua straordinaria attenzione all� attività e al 
ruolo nell� economia delle PMI (Piccole e Medie Industrie), per uscire dalla crisi è necessario 
promuovere, in Italia, ma anche nel mondo, il sistema delle Piccole e Medie Imprese. 

Nell� attuale crisi, si sta rivelando di straordinaria importanza la presenza di un sistema di PMI. Infatti, 
l� Italia sta resistendo meglio di altri Paesi alla drammatica crisi economica e finanziaria che ha messo 
sottosopra l� economia mondiale.  
La Spagna, e soprattutto la Francia, che ha puntato con un approccio colbertistico sulle grandi imprese 
di Stato, vedi il settore del nucleare, delle Tlc, dell� elettricità, dell� energia e delle utilities in generale e 
meno sulle piccole e medie aziende, trovano in questa crisi maggiori difficoltà di difesa. 

La stessa Germania sta meglio resistendo proprio perché anch� essa dispone di un sistema di imprese di 
questo tipo (anche se più medio imprese che piccole imprese). 

Per promuovere il sistema delle PMI, bisogna partire da quello che sempre Sylos Labini ha sostenuto, 
cioè lo sviluppo e l� evoluzione degli attuali distretti industriali in forme più moderne di reti e 
aggregazioni di imprese di tipo anche cross border o transnazionale de con filiere orizzontali e verticali 
che ne potenzino la massa critica e ne assecondino, nell� affrontare la competizione globale, 
l� internazionalizzazione, l� innovazione tecnologica, la facilitazione dell� accesso al credito dando a tali 
reti di PMI la configurazione di soggetto unico, sul piano giuridico amministrativo, tale che possa 
godere di appositi incentivi fiscali e dell� accessibilità facilitata nell� interesse delle singole aziende del 
distretto a sportelli unici per l� ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative per la 
migliore e più efficace loro operatività. 

Occorre inoltre riflettere all� importanza del ruolo che possono avere le reti d� impresa e i distretti 
industriali nello sviluppo armonioso del territorio e nella valorizzazione di quella che è una grande 
ricchezza del patrimonio italiano: i beni culturali , architettonici, paesaggistici, ecc. 

In tale ottica si dovrebbe cominciare a riflettere sul nesso tra valorizzazione dei beni culturali attraverso 
l� iniziativa dei distretti industriali presenti nei territori corrispondenti. 

Tale aspetto può essere riferito al problema della sponsorizzazione e delle donazioni per la 
valorizzazione dei beni culturali. Può essere infatti opportuno cominciare a riflettere alla donazione 

(e/o � /adozione�  /di progetti di valorizzazione di opere d� arte/)/ effettuata da parte di � /distretti  

industriali/� . Il soggetto che effettua la donazione, in questo caso, trattasi di /soggetto plurimo/ 



intendendo per questo il distretto industriale o entità formata da un raggruppamento di più soggetti 
imprenditoriali, organizzato come sistema locale di operatori, che dispiegano la loro attività in comuni 
piattaforme produttive territoriali. 

In questo modo s� intende riproporre quella _tipologia particolare di donazione_ che, riandando alla 
grande tradizione italiana di cultura umanistica del Rinascimento, vedeva il dispiegamento delle 
sponsorizzazioni dei beni culturali attuato da grandi � corporazioni�  di artigiani, di mercanti, di 
mestieri, di corporazioni o aggregazioni in comunità, di imprese verso le quali una corrispondenza nei 
giorni nostri potrebbe essere ritrovata nei distretti industriali intesi questi come sistemi di PMI (piccole 
medie imprese, imprese artigiane, imprese operative, ecc.). In quelle grandi corporazioni era presente la 
grande sensibilità civica per tutto quello che era da considerare bene collettivo di proprietà e 
rappresentatività del comune territorio di appartenenza. La comune appartenenza allo stesso territorio 
intesa come bene  comune, spingeva tali corporazioni o comunità di aziende a finanziare con donazioni 
la realizzazione di grandi opere artistiche  e culturali nella consapevolezza che questo avrebbe 
comportato, come ritorno importante della loro donazione, la valorizzazione economica e sociale del 
territorio nel quale si trovavano a svolgere la loro attività aziendale e sociale. 

Il problema delle donazioni, se preso con tale ottica, va affrontato e valutato ponendo l� esigenza di 
quali possono essere i migliori incentivi per facilitare le donazioni da parte dei sistemi locali di imprese 
(locali, ma anche estendendo la visuale in un� ottica glocal, a aggregazioni di imprese piccole e medie 

e/o a reti d� imprese /transfrontaliere/ e ancor più /transnazionali/. Interessante in questo caso guardare 
come territorio particolare di riferimento al bacino del Mediterraneo). 

E�  in corso in Italia (vedi L. Finanziaria 2009) un processo per la promozione di reti di imprese. 

Nell� ambito di tale processo si potrebbe prospettare che incentivi per le donazioni (sgravi fiscali, 
detraibilità, credito d� imposta, ecc.) possano rientrare tra gli incentivi spettanti alle aggregazioni 
d� imprese e ai distretti industriali per progetti di ricerca e innovazione tecnologica, equiparando il 
progetto di donazione come se fosse riferibile a un vero e proprio progetto di ricerca, di innovazione 
tecnologica e di sviluppo del territorio. 
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