
O gni anno, da 16 anni a questa
parte, un consorzio mondiale
di università ed enti accademici

pubblica uno dei rapporti più importanti
al mondo sull’imprenditorialità: il Global
Entrepreneurship Monitor (GEM). Nato
nel 1999 da una collaborazione tra la Lon-
don Business School e l’americano  Babson
College, il suo obiettivo è monitorare in
modo sistematico e strutturato gli atteg-
giamenti, le attività e le aspirazioni impren-
ditoriali delle diverse nazioni di riferimen-
to, così come i fattori di successo che deter-
minano la forma e la portata delle attività
imprenditoriali. 200mila interviste in circa
100 Paesi da tutto il mondo, 300 istituzioni
accademiche e di ricerca coinvolte, 300
specialisti in dinamiche aziendali: questi

solo alcuni dei numeri relativi a questa
macro-indagine, che negli anni ha via via
acquisito un ruolo sempre più significativo
e influente sulla ricerca scientifica legata
a questa tematica. L’indagine viene rea-
lizzata annualmente utilizzando dati rac-
colti con due diverse metodologie: per
ogni singolo Paese si conduce un’inchiesta
su un campione rappresentativo di almeno
2000 adulti e, a complemento, una serie
di interviste ad un panel di esperti sui prin-
cipali fattori e condizioni quadro nazionali
in favore dell’imprenditorialità. Nel 2014
circa 200mila persone appartenenti a 73
Paesi hanno preso parte allo studio, tra
cui la Svizzera. Il team elvetico che ha
seguito l’esecuzione e la stesura dell’ultimo
Global Entrepreneurship Monitor è com-

posto dalla Haute école de gestion di Fri-
burgo, dall’ETH di Zurigo, dalla Supsi e
dalla School of management and law di
Winterthur. Per la Confederazione, lo
studio ha riportato luci e ombre, anche
se, in generale, il quadro tracciato sul feno-
meno imprenditoriale è positivo: il poten-
ziale di certo non manca, migliorare ulte-
riormente è possibile. Analizzando più in
profondità, uno degli indicatori chiave di
questa indagine è senz’altro il TEA, Total
Early-stage Entrepreneurial Activity (tasso
di attività imprenditoriale ai primi stadi),
che comprende la percentuale di persone
in età lavorativa che sono in procinto di
mettersi in proprio o che hanno un’attività
da non più di tre anni. Riguardo a questo
dato, secondo le ultime rilevazioni la Sviz-
zera presenta un tasso di imprenditorialità
ai primi stadi del 7,1%, leggermente al di
sotto (un punto percentuale e mezzo)
rispetto allo scorso anno e rispetto alla
media delle 28 economie innovation dri-
ven, tra cui troviamo Germania, Italia e
Usa. «Risulta infatti importante suddivi-
dere i vari Paesi a seconda della fase di svi-
luppo economico, in quanto i tassi di
imprenditorialità differiscono notevol-
mente», precisa Siegfried Alberton, pro-
fessore Supsi e tra i responsabili dell’in-
dagine GEM nazionale, «nelle economie
emergenti il tasso è generalmente più ele-
vato, poiché vi è una massiccia presenza
di imprenditori divenuti tali soprattutto
per mancanza di altre opzioni sul mercato
del lavoro. In questi Paesi, l’imprendito-
rialità è più che altro una necessità. Al con-
trario, nelle economie come quella sviz-
zera, l’imprenditorialità è vista come una
opportunità da cogliere». In Svizzera c’è
una certa propensione al rischio e una
buona capacità di percepire le opportunità
imprenditoriali. Ciononostante, le inten-
zioni imprenditoriali, così come il tasso
di imprenditorialità, non risultano così
elevati. Gli squilibri poi, a livello di regioni
linguistiche, sono molto forti: nel nostro
Cantone il TEA è infatti sensibilmente
più basso rispetto alla media nazionale

economia/start up e innovazione/ imprenditorialità

Svizzera, una GEM
Per il Global Entrepreneurship Monitor, la Svizzera è il Paese ideale per fare impresa: i giovani
sono consci delle opportunità di una carriera in proprio, ma preferiscono rimandare il ‘salto’.
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Fonte: Global Entrepreneurship Monitor, 2014
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Il confronto tra regioni linguistiche, nel 2014
      

CH (in%)    D-CH (in%)      F-CH (in%)    I-CH (in%)

Opportunità percepita                                    43,7            46,0                  38,9              33,4

Capacità percepita                                        41,6            42,2                  40,4              36,2

Paura del fallimento1                                      29,0            26,7                  35,8              32,7

Intenzioni imprenditoriali 2                                 7,1              5,6                  12,2                2,9

Imprendit. come buona scelta di carriera        42,3            36,2                  58,5              61,0

Attenzione dei media per l’imprenditorialità     50,4            50,7                  48,7              54,5

Tasso attività imprenditoriale ai primi stadi (TEA)    7,1              7,3                    7,2                4,1

1 Calcolato in percentuale di coloro che percepiscono un’opportunità.
2 Calcolato in percentuale della popolazione dei non imprenditori (non-TEA).        Fonte: Global Entrepreneurship Monitor, 2014
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(4,1%). Uno dei motivi può essere rap-
presentato dalla maggiore predisposizione,
almeno per i primi anni della carriera pro-
fessionale, al lavoro dipendente. «Il dato
è confermato, tra l’altro, da un tasso di
intraprenditorialità leggermente superiore
alla media», aggiunge Alberton, «ovvero
l’attitudine imprenditoriale e particolar-
mente propositiva del singolo all’interno
di un contesto lavorativo da dipendente».
Le condizioni favorevoli all’imprenditoria,
in Svizzera, non mancano. Secondo il pare-
re degli esperti nazionali, infatti, la Svizzera
è uno dei paesi che offre le condizioni più
favorevoli per fare impresa. «Ha raggiunto
ottimi risultati nel campo finanziario, nel-
l’infrastruttura economica, nell’istruzione
e nella formazione terziaria, nel trasferi-
mento di conoscenza e tecnologia, nonché
nella stabilità delle dinamiche del mercato
interno» ricorda Andrea Huber, docen-
te-ricercatore Supsi. L’ultimo rilevamento
ha inoltre evidenziato come, in Svizzera,
siano state percepite maggiori opportunità
imprenditoriali rispetto agli anni prece-
denti. La percentuale di persone che vedo-
no buone opportunità per avviare un’im-
presa nell’area in cui vivono si attesta al
43,7%, oltre un punto percentuale in più
rispetto all’anno scorso e sette punti per-
centuali in più rispetto all’indagine 2012.
Nel confronto internazionale, su questo
parametro la Svizzera si situa al di sopra
della media dei paesi innovation driven.
«Negli anni, poi, la paura del fallimento
è diminuita fino a raggiungere lo stesso
livello osservato negli Usa, nazione tra-
dizionalmente nota per la sua propensione
al rischio», aggiunge Huber. Un altro
segnale positivo arriva inoltre dal tasso di
imprenditorialità femminile, attorno al
quale si registrano dinamiche interessanti;
in questo senso, nella Confederazione il
numero di nuove imprese fondate da
uomini e da donne si equipara e il Paese
occupa la prima posizione tra le economie
innovation driven anche per questa clas-
sifica. Nonostante il buon posizionamento
complessivo della svizzera sulle condizioni
quadro a sostegno dell’imprenditorialità,
gli esperti hanno messo in luce alcune cri-
ticità e raccomandato possibili azioni per
rafforzare ulteriormente queste condizioni,
«come quella di velocizzare e snellire la
burocrazia ed i processi amministrativi
per la costituzione di un’impresa», evi-
denzia Huber, «e ancora promuovere un
maggiore coordinamento tra i vari pro-
grammi - sia tra Cantoni, sia tra Cantoni

e Confederazione - maggiore attenzione
all’imprenditorialità nell’istruzione pri-
maria e secondaria o, ancora, un maggiore
accompagnamento e sostegno alle start-
up». In particolare, investire sui giovanis-
simi, trasmettendo loro le basi e gli stru-
menti utili a maturare uno spirito impren-
ditoriale appare ormai come un dovere
imprescindibile per affrontare il mercato
del lavoro futuro. Attualmente, purtroppo,
l’atteggiamento dei giovani svizzeri sembra
rimarcare uno scarso interesse delle scuole
nei confronti del tema. Dall’analisi della
struttura per età dell’imprenditorialità in
Svizzera, riportata dal GEM, si evidenzia
infatti come i giovani imprenditori d’età
compresa tra i 18 ed i 24 anni presentino
il tasso di creazione d’impresa più basso
rispetto ai paesi comparabili. I giovani
svizzeri considerano l’imprenditorialità
come una buona opportunità di carriera,

esprimono una paura del fallimento rela-
tivamente bassa, ma non sono convinti
appieno delle proprie capacità. Come mai?
«Può essere sintomo di una bassa stima»,
commenta Alberton, «oppure può lasciare
pensare che gli individui in questa fascia
d’età non siano disposti ad abbandonare
la zona di comodità garantita dal lavoro
dipendente». O ancora, come emerso da
un’altra indagine mondiale (GUESS),
«preferiscono costruire nei primi anni del-
la carriera professionale quelle competenze
utili a lanciarsi in un’avventura impren-
ditoriale in età più avanzata».  

Corrado Frey

Da sinistra, Siegfried Alberton, docente
Supsi e Andrea Huber, docente-ricer-
catore Supsi, del team svizzero del GEM.

«Dedicatevi serenamente alle cose 
che vi stanno a cuore.»
Securiton SA 
Succursale Ticino 
Tel. +41 91 605 59 05 
www.securiton.ch

Una società del Gruppo Securitas Svizzera
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