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nuove opportunità di creazione di po-
sti di lavoro in settori ad alto valore 
aggiunto. 
Per rendere Industria 4.0 un motore 
di innovazione è necessario, in primo 
luogo, promuovere la crescita dei set-
tori che abilitano le nuove soluzioni 
tecnologiche. In questo senso, l’indu-
stria in cui Cerved opera, quella dei 
Big Data e degli Analytics, e la nostra 
storia sono un esempio lampante di 
come, investendo in tecnologia e inno-
vazione, queste opportunità possano 
trasformarsi in crescita e posti di lavo-
ro qualificati.
In secondo luogo è necessario che le 
imprese italiane investano di più in 
innovazione e che siano accompagna-
te da misure in grado di contenere i 
costi anche sociali delle trasforma-
zioni in atto. Le condizioni finanziarie 

per maggiori investimenti esistono:  
nel nostro sistema sono presenti mol-
tissime imprese che potrebbero inve-
stire aumentando il proprio indebita-
mento, ma mantenendo un grado di 
rischio estremamente contenuto. Si 
tratta soprattutto di imprese piccole, 
che spesso operano completamente in 
autofinanziamento. Ampliare l’offerta 
del settore finanziario, promuovendo 
l’accesso al credito anche alle piccole 
imprese che oggi non usano risorse fi-
nanziarie esterne potrebbe mobilitare 
queste risorse. È un fronte che vede 
Cerved in prima linea: abbiamo recen-
temente lanciato diverse iniziative che 
mirano a rendere le piccole imprese 
più trasparenti e a farle conoscere a 
chi offre finanza tradizionale o alter-
nativa.

Il nostro Rapporto annuale sulle PMI, 
giunto ormai alla quarta edizione, 
fotografa lo stato di salute economi-
co-finanziaria delle protagoniste del 
nostro sistema economico, le piccole 
e le medie imprese, attraverso l’ampio 
patrimonio di informazioni e know 
how di Cerved. È uno strumento unico, 
che mettiamo a disposizione di esper-
ti, professionisti, decisori politici e con 
il quale negli scorsi anni abbiamo dato 
conto non solo delle profonde ferite 
che la lunga crisi ha inferto al sistema 
italiano di PMI, ma anche dei primi se-
gnali di ripresa.
Il Rapporto Cerved PMI 2017 confer-
ma i segnali incoraggianti già emersi 
lo scorso anno, con le aziende italiane 
che stanno ormai uscendo dalla lunga 
fase di recessione e stagnazione. 
La base di PMI è tornata a crescere, i li-
velli di redditività si avvicinano a quelli 
pre-crisi, con una ripresa che ha basi 
finanziarie e reddituali molto solide. 
È però necessario aumentare l’occupa-
zione e accelerare il ritmo di crescita, 
ancora troppo lento rispetto ai nostri 
partner internazionali. In questo sen-
so, sarà decisivo sfruttare tutto il po-
tenziale di Industria 4.0, il piano per ri-
lanciare la competitività dell’industria 
e dell’economia italiana attraverso 
l’innovazione, tema a cui abbiamo de-
dicato la monografia di questa edizio-
ne del Rapporto. 
La trasformazione in chiave tecnolo-
gica e digitale dei processi produttivi 
promossa da Industria 4.0 implica 
la possibilità di automatizzare molte 
mansioni ma, allo stesso tempo, apre 
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1		Il	2015	è	l’ultima	annualità	per	cui	al	momento	di	redazione	del	Rapporto	si	dispone	del	totale	dei	bilanci	
depositati dalle società italiane. 

Nei Rapporti degli scorsi anni avevamo dato conto degli impatti senza 
precedenti della crisi – in termini di riduzione della base produttiva e di 
perdite sul conto economico delle PMI – e dei successivi segnali di ripre-
sa, che hanno acquisito maggiore vigore nel tempo. Il Rapporto Cerved 
PMI 2017 conferma i segnali incoraggianti già emersi lo scorso anno e 
indica che sono finalmente tornati a crescere a ritmi sostenuti anche gli 
investimenti, la componente che più era mancata durante la lunga fase 
di stagnazione. Con il piano Industria 4.0 gli investimenti sono previsti 
in ulteriore accelerazione, soprattutto quelli con maggior carattere di 
innovazione. Gli impatti del piano sulla performance e sui lavoratori 
delle PMI sono potenzialmente molto rilevanti: a questo tema è dedi-
cata la monografia del Rapporto, che attraverso un ampio database 
- che abbina dati Cerved con dati di fonte INPS - analizza i risultati delle 
imprese che in passato hanno maggiormente investito in innovazione.

Le PMI oggetto del Rapporto

Il Rapporto Cerved PMI 2017 analizza le piccole e medie imprese italiane 
(PMI),	individuate	in	base	alla	seguente	classificazione	della	Commissione	
Europea:

EXECUTIVE SUMMARY

CATEGORIA DIPENDENTI FATTURATO ATTIVO

Grande impresa ≥	250 oppure > € 50 mln e >43 € mln

Media impresa < 250 e ≤	50	mln oppure ≤	43	mln

Piccola impresa < 50 e ≤	10	mln oppure ≤	10	mln

Microimpresa < 10 e ≤	2	mln oppure ≤	2	mln

L’analisi	 riguarda	 il	 complesso	di	 società	di	 capitale	non	finanziarie	 che	
rientrano	nei	requisiti	definiti	dalla	Commissione	per	dipendenti,	fattura-
to e attivo di bilancio. In base agli ultimi bilanci disponibili1, soddisfano i 
requisiti di PMI 140.362 società. Di queste, 115.773 sono piccole imprese 
e 24.859 sono medie aziende. Le PMI rappresentano il 23% delle imprese 
che hanno depositato un bilancio valido, occupano 3,9 milioni di addetti 
(il 61% di coloro che lavorano in società di capitale). Di questi, 2,1 milioni 
lavorano in aziende piccole e i restanti 1,8 milioni in aziende di medie di-
mensioni.	Le	140	mila	PMI	hanno	prodotto	un	giro	d’affari	di	871	miliardi	
di euro, un valore aggiunto di 204 miliardi (pari al 12,5% del PIL) e contrat-
to	debiti	finanziari	per	235	miliardi	di	euro.	Rispetto	al	complesso	delle	
società	non	finanziarie,	pesano	per	 il	 37%	 in	 termini	di	 fatturato,	per	 il	
40%	in	termini	di	valore	aggiunto,	per	il	29%	in	termini	di	debiti	finanziari.

Analisi su 140 mila PMI,
116 mila piccole

e 24 mila medie società



Ricavi (% a/a) Valore aggiunto (% a/a) MOL (% a/a) ROE

2,8%

3,5%
4,1%

9,2%

2,3%

4,1%
3,6%

10,2%Andamento delle 
principali voci di conto 

economico per le PMI

Tassi di variazione e livelli 
(ROE)

2015   
2016   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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EXECUTIVE SUMMARY

Principali risultati del Rapporto Cerved PMI 2017

Prosegue la crescita delle PMI, con la redditività che torna vicina ai livelli 
pre-crisi

Nel 2016, per il quarto anno consecutivo, i bilanci delle PMI hanno mostra-
to	chiari	segnali	di	miglioramento,	che	confermano	 il	 rafforzamento	già	
emerso nell’anno precedente. I ricavi sono aumentati a un tasso del 2,3%, 
in leggero rallentamento rispetto al 2015 (+2,8%), con le PMI industriali a 
trainare	la	crescita.	Il	valore	aggiunto	ha	invece	accelerato	ed	è	cresciuto	a	
un tasso del 4,1%, con una dinamica positiva che ha riguardato tutti i com-
parti, ad eccezione del settore energia e utility, penalizzato dall’andamen-
to dei prezzi delle materie prime. Anche le spese per il personale hanno 
accelerato (+4,4%), mantenendo il costo del lavoro per unità di prodot-
to, che misura la competitività delle PMI, a livelli ancora superiori a quelli 
pre-crisi. I margini lordi sono cresciuti a ritmi più sostenuti per le medie 
imprese, ma hanno rallentato tra le piccole imprese, con una crescita per 
il	complesso	delle	PMI	che	si	è	attestata	al	3,6%.
La politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea ha ulte-
riormente ridotto il costo del debito delle PMI che, in termini di rapporto 
tra	oneri	e	debiti	finanziari,	ha	raggiunto	una	quota	del	3,8%,	il	livello	più	
basso in tutto il periodo esaminato. Questo calo ha contribuito al miglio-
ramento	della	redditività	netta	delle	PMI,	che	è	tornata	a	superare	i	livelli	
del	2008	e	si	è	molto	avvicinata	a	quelli	pre-crisi.	Il	ROE,	che	misura	il	ritor-
no	sul	 capitale	 immesso	nelle	aziende,	è	 tornato	a	doppia	 cifra,	passan-
do dal 9,2% al 10,2% e si conferma a livelli più alti di quelli fatti registrare 
dalle	grandi	imprese.	I	miglioramenti	in	termini	di	redditività	sono	diffusi	a	
tutti i settori, con un livello del ROE particolarmente elevato nell’industria.  
Al	miglioramento	della	redditività	media	è	corrisposta	una	diminuzione	del	
numero di PMI che hanno chiuso l’esercizio in perdita, il 22,4% del totale 
delle società esaminate. In generale, le medie società hanno evidenziato 
performance leggermente migliori delle piccole società in termini di cresci-
ta dei ricavi e del valore aggiunto, riuscendo a contenere l’incremento del 
costo del lavoro, con risultati migliori in termini di redditività lorda e netta.

 

I bilanci delle PMI 
mostrano chiari segnali 

di miglioramento

La redditività netta
ha superato i valori 

del 2008
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Accelera l’aumento 
del numero

di PMI grazie alla 
crescita dimensionale 

delle microimprese 
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il numero di chiusure

di PMI
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Accelera l’aumento del numero di PMI, grazie soprattutto alla crescita 
delle microimprese 

Uno	dei	principali	effetti	della	lunga	fase	di	recessione	e	stagnazione	che	
ha colpito l’economia italiana, documentato dalle scorse edizioni del Rap-
porto,	è	rappresentato	dal	netto	calo	del	numero	di	PMI	rimaste	sul	mer-
cato, che era passato dalle 150 mila unità del 2007 alle 136 mila del 2014, 
una riduzione di circa il 10% della base produttiva esaminata.

L’inversione di tendenza del 2015, primo anno in cui il numero di società 
che	rientra	nei	requisiti	dimensionali	delle	PMI	è	tornato	a	crescere	(+3,1%),	
si	è	ulteriormente	rafforzata	nel	corso	del	2016,	con	una	crescita	di	5	mila	
unità, che ha portato il totale delle piccole e delle medie imprese a quota 
145 mila (+3,6%). È una crescita robusta, cui ha contribuito sia il saldo posi-
tivo tra PMI nate e morte sia, soprattutto, il netto aumento delle microim-
prese	(+9,7%)	che	hanno	aumentato	 la	propria	scala	dimensionale	fino	a	
superare le soglie dei 10 addetti o dei 2 milioni di euro di fatturato o attivo.

I dati relativi alle chiusure di impresa nel 2016 e nella prima metà del 2017 
confermano i trend già ampiamente positivi osservati negli ultimi tre anni, 
con un ulteriore calo delle PMI uscite dal mercato a seguito di una proce-
dura concorsuale o di una liquidazione volontaria. Nel corso del 2016 han-
no avviato procedure di uscita dal mercato poco meno di 6 mila imprese, 
il 14,8% in meno del 2015, una tendenza in accelerazione rispetto all’anno 
precedente	(-7,6%),	che	si	è	ulteriormente	rafforzata	nel	corso	della	prima	
metà	del	2017	(-21%).	Il	miglioramento	riflette	dinamiche	positive	osser-
vate sia nel numero di fallimenti e di altre procedure concorsuali sia sul 
fronte delle liquidazioni volontarie di imprese in bonis, un indicatore che 
riflette	le	aspettative	di	profitto	degli	imprenditori.	Se	confermato	nel	re-
sto dell’anno, il tasso di mortalità delle imprese segnerà nel corso del 2017 
livelli inferiori a quelli pre-crisi.
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EXECUTIVE SUMMARY

Aumenta il numero
di nuove società di 

capitale, grazie
alla spinta delle Srl

semplificate

Nel corso del 2016 sono nate circa 90 mila ‘vere’ società di capitale, il ba-
cino da cui nascono le PMI. Il dato, in ulteriore crescita rispetto all’anno 
precedente (+2,7%), rappresenta un nuovo massimo, grazie soprattutto 
all’apporto	delle	Srl	semplificate,	che	da	qualche	anno	spinge	gli	impren-
ditori a preferire questa veste giuridica in luogo di forme più semplici (so-
cietà di persone o ditte individuali). Negli anni precedenti, a questa cre-
scita	sono	corrisposti	tassi	di	mortalità	più	alti	delle	newco	e	numeri	più	
bassi di nuove imprese in grado di radicarsi sul mercato; gli ultimi dati 
indicano invece che questo processo sembra aver iniziato un’inversione 
di tendenza, con un aumento del numero di aziende che generano ricavi 
tra le nate del 2014.
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Nel 2016 sono cresciuti 
sia i debiti finanziari 

sia i debiti commerciali 
contratti dalle PMI

Parallelamente 
è proseguito il 

rafforzamento del 
capitale proprio

Migliora la solvibilità 
delle PMI 

La ripresa delle PMI ha basi finanziarie e reddituali molto solide 

Durante la crisi, le PMI italiane non sono state penalizzate solo dal crollo 
della domanda ma anche dalla scarsità del credito, con una minore eroga-
zione di prestiti sia di origine bancaria sia di natura commerciale. Nel 2015 
il	calo	si	è	arrestato	e	nel	corso	del	2016	sono	cresciuti	sia	i	debiti	finanziari	
(+1,1%) sia i debiti commerciali (+1,2%) contratti dalle PMI.

Parallelamente al ritorno alla crescita del capitale di debito, nel corso del 
2016	è	proseguito	a	ritmi	sostenuti	il	rafforzamento	del	capitale	proprio,	
con un aumento del patrimonio netto del 4,9%. Questa crescita del capita-
le	netto	è	una	tendenza	consolidata,	che	nel	corso	dello	scorso	decennio	
ha	fortemente	trasformato	la	struttura	finanziaria	delle	PMI:	 il	rapporto	
tra	debiti	finanziari	e	capitale	netto	si	è	ridotto	di	quasi	40	punti	tra	2007	
e 2016, passando dal 115% al 76%, con miglioramenti molto consistenti 
sia tra le piccole sia tra le medie imprese. I debiti risultano più sostenibili 
anche se rapportati alla redditività lorda generata dalle PMI, con un mul-
tiplo	pari	a	3,6,	molto	vicino	a	quello	pre-crisi	(3,5).	Anche	gli	oneri	finan-
ziari pesano meno rispetto al MOL, grazie alla crescita della redditività e ai 
tassi di interesse in calo. Debiti più sostenibili sono accompagnati da una 
crescente	capacità	delle	PMI	italiane	di	generare	liquidità:	il	cashflow	ha	
raggiunto nel 2016 il 6,2% dell’attivo, il livello più alto dal 2007.

Il	rafforzamento	dei	bilanci	si	riflette	negli	score	economico-finanziari	che	
Cerved assegna alle imprese. Mentre in passato il sistema di PMI si era 
rafforzato	grazie	all’effetto	 selezione,	 che	aveva	 spinto	 fuori	dal	merca-
to un gran numero di società già fragili prima della crisi, nel corso del 
2015	e	del	2016	il	rafforzamento	delle	PMI	è	invece	coinciso	con	un	deciso	
ampliamento della base produttiva. Oltre la metà delle società analizzate 
ha	un	bilancio	classificato	da	Cerved	come	 ‘solvibile’	e	solo	 il	14%	come	 
‘rischioso’.
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EXECUTIVE SUMMARY

Le PMI sono più rapide
nel pagare i fornitori

Le PMI che hanno 
ricevuto un upgrade 

superano quelle
in downgrade

L’aumento	dei	debiti	commerciali	è	coinciso	con	comportamenti	più	vir-
tuosi da parte delle PMI nel corso del 2016 e della prima metà del 2017.  
Le	scadenze	definite	in	fattura	sono	scese	al	di	sotto	dei	due	mesi	e	i	ritar-
di medi si avvicinano ai 10 giorni: al termine del periodo esaminato, le PMI 
hanno pagato i loro fornitori in 70,5 giorni, 10,5 in meno rispetto al livello 
del	2012.	Parallelamente	è	cresciuta	la	quota	di	PMI	puntuali.

I dati tratti dal Cerved Group Score – la valutazione che integra i dati strut-
turali sul rischio delle imprese con tutti i segnali disponibili che arrivano 
dal mercato e che risultano più reattivi a cambiamenti del ciclo – indica-
no che il numero di PMI che hanno ricevuto un upgrade supera quello di 
downgrade	e	che	è	atteso	un	ulteriore	miglioramento	nei	prossimi	mesi.	
Mentre	nel	caso	delle	medie	imprese	queste	tendenze	si	riflettono	in	uno	
spostamento	dell’intera	distribuzione	verso	profili	più	sicuri,	nel	caso	delle	
piccole	società	il	processo	di	polarizzazione	non	si	è	del	tutto	arrestato,	
con un leggero aumento dell’area di rischio.
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Andamento degli 
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immobilizzazioni materiali 
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Gli investimenti sono 
ripartiti, soprattutto nei 

settori manifatturieri 
ad alta automazione

Esiste ampio spazio per 
un’ulteriore crescita
degli investimenti in 

tutti i settori 

Gli investimenti sono ripartiti ed esiste un ampio margine per incre-
menti ulteriori 

Dopo una fase di forte contrazione, che aveva portato quasi a dimezzare 
gli	investimenti	delle	PMI	tra	2007	e	2013,	è	iniziata	un’inversione	di	ten-
denza	che	ha	progressivamente	acquisito	slancio,	con	un	chiaro	rafforza-
mento nel 2016. Le PMI hanno infatti accresciuto gli investimenti dal 6,2% 
al 7,8% rispetto alle immobilizzazioni materiali, con andamenti positivi in 
tutte le dimensioni e in tutti i settori considerati, compresi quelli – come 
le costruzioni – che precedentemente avevano mostrato tendenze altale-
nanti. Già prima dell’introduzione degli incentivi a Industria 4.0, il piano 
lanciato dal Governo italiano con lo scopo di rilanciare l’industria e la pro-
duttività italiana attraverso l’innovazione, gli investimenti sono cresciuti in 
modo più sostenuto nei settori manifatturieri ad alta automazione, quelli 
che	potrebbero	beneficiare	maggiormente	delle	misure	messe	in	campo	
per stimolare la crescita.

Un’analisi sui bilanci delle 68 mila PMI più solide in base al Cerved Group 
Score (quelle nell’area di sicurezza e di solvibilità) indica che, dal punto 
di	 vista	finanziario,	 esiste	uno	spazio	molto	ampio	per	un’ulteriore	 cre-
scita degli investimenti sia nelle imprese industriali sia negli altri settori 
dell’economia. Esistono infatti 52 mila di queste PMI che hanno un livel-
lo	 di	 indebitamento	 ‘modesto’	 (debiti	 finanziari	 netti	 inferiori	 al	 doppio	 
dell’EBITDA) e che, complessivamente, potrebbero investire aumentan-
do	il	proprio	indebitamento	fino	a	103	miliardi	di	euro,	mantenendo	un	
grado di rischiosità estremamente contenuto. Si tratta di un incremento 
molto consistente, pari al 23,9% dell’attivo, quindi con un potenziale molto 
rilevante di aumento della capacità produttiva.
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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EXECUTIVE SUMMARY

Molte delle piccole 
società con spazi per 

ulteriori investimenti si 
autofinanziano

Circa	la	metà	di	questo	potenziale	è	attribuibile	a	43	mila	piccole	imprese.	
È	un	 complesso	di	 società	molto	 interessante	per	 chi	 volesse	offrire	fi-
nanziamenti, anche perché le piccole imprese pagano il denaro a costi 
elevati, anche quando sono caratterizzate da un rischio di default basso: 
una piccola impresa considerata ‘sana’ secondo gli score di Cerved ha un 
costo del credito pari a quello di una media impresa ‘rischiosa’ e molto più 
alto rispetto a quello di una grande impresa ‘rischiosa’. Molte delle picco-
le società con ‘spazi’ per ulteriori investimenti (22 mila società) operano 
completamente	in	autofinanziamento:	valutare	quanto	di	questa	manca-
ta opportunità sia dovuta a resistenze degli imprenditori ad accedere a 
finanza	esterna	e	quanto	a	mancanza	di	offerta	del	settore	finanziario	è	
fondamentale per sbloccare questo canale di crescita per le PMI.
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In graduale accelerazione 
il fatturato e il valore 
aggiunto nel 2017-19

Si prevede un forte calo 
dei tassi di sofferenza 

delle PMI

Conti economici e sofferenze delle PMI verso i livelli pre-crisi nel corso 
del prossimo triennio

Secondo lo scenario macroeconomico elaborato da Cerved, il PIL italiano 
crescerà dell’1,5% nel 2017, per poi assestarsi su valori simili nel successi-
vo biennio, con un contributo alla crescita positivo che dovrebbe arrivare 
sia dalla domanda interna, con un miglioramento della dinamica dei con-
sumi privati e degli investimenti, sia dall’export, mentre i consumi pubblici 
si mantengono sostanzialmente stabili.

Previsione sui principali indicatori di bilancio delle PMI

2016 2017 2018 2019

Tasso di crescita del fatturato nominale 2,3% 3,2% 3,8% 4,2%

Tasso di crescita del valore aggiunto 4,1% 4,3% 4,5% 5,1%

Tasso di variazione del MOL 3,6% 4,7% 5,5% 6,5%

Debiti	finanziari	/	capitale	netto	 75,7% 75,1% 74,5% 74,3%

Oneri	finanziari	/	MOL 14,4% 14,2% 13,9% 14,0%

ROA 4,5% 4,7% 4,8% 5,0%

ROE ante imposte e gestione straordinaria 10,2% 10,4% 10,8% 11,0%

Debiti	finanziari	/ MOL 3,6 3,5 3,6 3,6

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Coerentemente con questo scenario macroeconomico, i ricavi e il 
valore	aggiunto	delle	PMI	sono	previsti	in	graduale	accelerazione,	fino	a	
raggiungere	rispettivamente	il	4,2%	e	il	5,1%.	Anche	la	profittabilità	lorda	
dovrebbe aumentare a ritmi più sostenuti, con un contestuale aumento 
del ricorso al capitale di debito. La redditività operativa e netta delle PMI 
aumenterà gradualmente, riducendo la distanza con i livelli pre-crisi: il 
ROE	è	atteso	all’11%	nel	2019,	non	lontano	dal	13,9%	del	2007.	Prosegue,	
seppure a ritmo ridotto, il processo di deleveraging, con un rapporto tra 
debiti	finanziari	e	capitale	netto	in	lieve	calo	e	con	un’ulteriore	riduzione	
del	peso	degli	oneri	finanziari	sul	MOL.

I	 tassi	 di	 ingresso	 in	 sofferenza	 delle	 PMI,	 che	 hanno	 iniziato	 già	 nel	
corso	 del	 2015	 un’inversione	 di	 tendenza	 che	 si	 è	 rafforzata	 nel	 2016,	
sono	previsti	in	ulteriore	e	forte	riduzione,	per	effetto	del	miglioramento	
della congiuntura economica e delle tendenze positive che emergono dai 
movimenti	del	Cerved	Group	Score.	Secondo	le	previsioni,	il	tasso	è	atteso	
nel 2019 all’1,7% in termini di numeri e al 2,2% in termini di valori. Sono 
dati ancora leggermente superiori a quelli del 2008, ma che riducono 
significativamente	 il	 divario	 con	 i	 livelli	 pre-crisi.	 In	 base	 alle	 previsioni,	
le	nuove	sofferenze	si	 ridurranno	 tra	 le	PMI	di	 tutti	 i	 settori	economici,	
con l’industria già ampiamente al di sotto dei valori pre-crisi e con un gap 
ancora importante nei servizi e, soprattutto, nelle costruzioni.
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Industria 4.0 favorisce la crescita delle PMI e può essere rafforzata da 
politiche sul welfare

Nel gennaio 2017 il Governo ha lanciato il piano Industria 4.0 per rilancia-
re la competitività dell’industria e dell’economia italiana. Il piano – che pre-
vede una serie di incentivi per l’innovazione a supporto sia di investimenti 
in beni strumentali sia di beni immateriali, come software e sistemi IT, fun-
zionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi – 
ha già prodotto risultati importanti in termini di investimenti e di spesa in 
R&S, nel primo semestre dell’anno cresciuti con tassi a doppia cifra.

I dati relativi ai settori industriali a più alta automazione, quelli che hanno 
il	potenziale	per	beneficiare	maggiormente	della	diffusione	delle	nuove	
tecnologie, indicano che le PMI che operano in questi comparti sono ca-
ratterizzate da una maggiore propensione all’investimento, necessaria a 
tenere il passo dello sviluppo tecnologico. Sono PMI con una produttivi-
tà più alta delle altre imprese industriali, a cui corrispondono costi del 
personale	più	elevati,	compatibili	con	una	forza	lavoro	più	qualificata.	Ne	
sono seguite performance decisamente più brillanti per le PMI ad alta au-
tomazione,	con	un	differenziale	di	crescita	di	15-20	punti	percentuali	 in	
termini di ricavi e di valore aggiunto nel corso dell’ultimo decennio e una 
redditività netta quasi doppia rispetto a quella dei settori meno automa-
tizzati. Anche queste imprese industriali hanno un ampio potenziale per 
accrescere in modo molto consistente gli investimenti nei prossimi anni, 
mantenendo	una	struttura	finanziaria	equilibrata.	Le	15	mila	PMI	ad	alta	
automazione	che	Cerved	classifica	come	sicure	o	solvibili	potrebbero	in-
fatti	investire	incrementando	i	propri	debiti	finanziari	fino	a	31	miliardi	di	
euro, mantenendo un grado di rischiosità estremamente contenuto.

La possibilità di automatizzare molte mansioni con l’utilizzo di nuove tec-
nologie	ha	tuttavia	suscitato	timori	sugli	effetti	occupazionali	del	piano.	
Attraverso un database molto ampio – che grazie alle informazioni di Cer-
ved e dell’INPS consente di analizzare oltre 300 mila società italiane e gli 
8,4 milioni di lavoratori impiegati in queste imprese – si sono analizzate 
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

EXECUTIVE SUMMARY

Nel gennaio 2017 
il Governo ha lanciato 

il piano Industria 
4.0 che incentiva 

l’innovazione 

Brillanti le 
performance delle PMI 

ad alta automazione

Con i dati Cerved e 
INPS analizzate le 

imprese che investono 
in innovazione e gli 
effetti sui lavoratori



RAPPORTO CERVED PMI 2017

19

 

nel	 capitolo	monografico	 le	performance delle aziende che hanno mag-
giormente investito in innovazione e le ricadute sui lavoratori. Le imprese 
sono	state	classificate	 in	termini	di	grado	di	 innovazione	e	propensione	
agli investimenti nel 2007 e seguite nella loro evoluzione attraverso tutta 
la	crisi,	fino	al	2015.	L’innovazione	è	stata	considerata	in	un’ottica	ampia,	
che comprende anche gli investimenti in innovazione diversi da quelli in 
automazione,	anche	se	effettuati	da	imprese	non	industriali	e	che	comun-
que sono compresi tra gli incentivi di Industria 4.0.

Le analisi indicano che le ‘aquile’ – società che hanno fortemente investito 
in	innovazione	ma	anche	in	capitale	fisico	prima	della	crisi	–	sono	società	
mediamente	più	giovani,	che	impiegano	una	forza	lavoro	più	qualificata,	
con una maggiore quota di donne e di lavoratori under 45. La propensio-
ne	agli	 investimenti	 è	 accompagnata	da	un	 indebitamento	maggiore	 e,	
in	generale,	da	profili	più	rischiosi	 rispetto	alle	 imprese	che	non	hanno	
effettuato	forti	investimenti	in	innovazione.	Questo	si	è	riflesso	in	tassi	di	
default più alti, che però sono stati più che compensati dall’ingresso sul 
mercato di nuove aziende. Le imprese sopravvissute che hanno investito 
in innovazione hanno anche evidenziato performance decisamente miglio-
ri in termini di crescita, produttività e redditività. Viceversa gli ‘struzzi’, il 
gruppo di imprese meno innovative e con una bassa propensione agli in-
vestimenti,	hanno	visto	crescere	il	proprio	profilo	di	rischio,	ridotto	i	ricavi	
e	la	produttività,	con	una	forte	contrazione	dei	profitti.

I maggiori tassi di mortalità delle imprese più innovative hanno avuto con-
seguenze sull’occupazione: i lavoratori di queste aziende hanno una pro-
babilità più alta di quelli delle altre imprese di non essere più impiegati 
nel	2015.	Allo	stesso	tempo,	però,	il	gruppo	delle	aquile	è	quello	che	ha	
più accresciuto l’occupazione tra le imprese sopravvissute e che ha tratto 
maggiore	beneficio	occupazionale	dalla	nascita	di	nuove	aziende,	con	ef-
fetti netti positivi sul totale degli occupati. I lavoratori di queste imprese  
mostrano anche una maggiore capacità di trovare in tempi brevi un’altra 
occupazione. 
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Le ‘aquile’, società 
che hanno investito in 
innovazione, crescono 
più delle altre imprese

Tra i lavoratori delle 
aquile è più bassa la 

disoccupazione di
lungo periodo ed è 

maggiore la probabilità 
di cambiare azienda 
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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EXECUTIVE SUMMARY

Le	statistiche	indicano	infatti	che	tra	i	lavoratori	delle	aquile	è	più	bassa	la	
disoccupazione	di	lungo	periodo	ed	è	maggiore	la	probabilità	di	cambiare	
azienda	migliorando	le	proprie	condizioni.	L’innovazione	è	rischiosa	ma,	
quando ha successo, fa crescere le imprese. 

Se il trade-off fra crescita e rischio che caratterizza le imprese innovative 
era atteso, più sorprendenti sono i risultati sui salari. Le aquile pagano 
infatti salari più bassi delle altre imprese, contrariamente a quanto ci si 
attenderebbe,	sulla	base	del	fatto	che	offrono	posti	di	lavoro	meno	sicuri.	
Inoltre,	il	tasso	di	crescita	dei	salari	fra	il	2007	e	il	2015	è	stato	abbastanza	
simile	fra	i	gruppi,	non	riflettendo	le	forti	differenze	che	si	sono	verificate	
dal lato della performance d’impresa, particolarmente in termini di crescita 
e produttività. 

In termini di policy, si possono trarre due conclusioni generali. In primo 
luogo,	 un	 sistema	 economico	 che	 investe	 in	 innovazione	 è	 necessaria-
mente soggetto a un maggior turnover dei lavoratori, dovuto a una mor-
talità più alta e a performance economiche delle imprese più eterogenee.  
Questo richiede, da un lato, un sistema di tutela dei lavoratori che per-
metta la transizione fra diverse imprese nell’arco della carriera lavorativa, 
minimizzando	le	difficoltà	connesse	a	eventuali	periodi	di	disoccupazione.	
La divergenza tra performance aziendali e salari, con salari medi più bassi 
pagati	dalle	aquile	rispetto	agli	struzzi,	implica	invece	una	riflessione	sul	
tipo di contrattazione che più favorisce retribuzioni allineate agli anda-
menti dell’impresa. In un mondo che pone al centro l’innovazione, la di-
spersione della performance	delle	imprese	è	destinata	ad	ampliarsi.	Salari	
maggiormente	rispondenti	a	queste	differenze	migliorerebbero	il	proces-
so di allocazione delle risorse produttive.

I salari  delle aquile 
non riflettono le 

diverse performance di 
produttività

Il maggior turnover 
dei lavoratori implica 

riflessioni sulle 
modalità di tutela dei 

lavoratori



IL CAPITOLO IN NUMERI

2016 2017 2018 2019

Tasso di crescita del fatturato 
nominale (%) (a/a)

Tasso di variazione del MOL
(%) (a/a)

ROE ante imposte e gestione 
straordinaria (%)

+2,3% FATTURATO (2016/2015)

+4,1% VALORE AGGIUNTO (2016/2015)

+3,6% MOL (2016/2015)

10,2% ROE (2016), 9,2% (2015)
NEL 2016 SI CONSOLIDANO

I RISULTATI DELLE PMI

IL 2016 MOSTRA UNA DECISA 
ACCELERAZIONE DELLA PROPENSIONE 
ALL’INVESTIMENTO DELLE PMI

nel 2016
7,8%

10,410,2 10,8
11,0

DEBITI FINANZIARI/PATRIMONIO NETTO

nel 2016
75,7%

POSITIVE
LE PREVISIONI
SUI BILANCI DELLE PMI

In calo del 2,6% rispetto
al 2015 e del 39,8% nei 

confronti del 2007

CRESCITA
CAPITALIZZAZIONE

+4,9%
2016-2015  

2,3

3,2 3,8
4,2

CRESCITA DEBITI
FINANZIARI

+1,1%
2016-2015 

Ancora lontano il livello pre-crisi (9,4%) 
ma meglio del minimo del 2013 (5,4%)

I DEBITI FINANZIARI DELLE PMI TORNANO
AD AUMENTARE, ma pesano meno rispetto
al patrimonio netto per la maggiore capitalizzazione

4,1 4,3 4,5
5,1
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1  Il periodo di deposito dei bilanci va da aprile a novembre dell’anno successivo all’esercizio. Il campione par-
ziale può includere una lieve distorsione rispetto ai valori dell’universo dei bilanci.

2.1

2.2

Dopo un biennio in miglioramento rispetto al periodo precedente, i ri-
sultati del 2016 evidenziano un consolidamento  delle dinamiche, sotto 
tutti gli aspetti. Le PMI riprendono a segnare risultati migliori rispetto 
alle grandi imprese, maggiormente presenti in settori penalizzati dai 
bassi corsi delle materie prime energetiche. Il ciclo degli investimenti 
evidenzia un’importante accelerazione, diffusa finalmente a tutti set-
tori e a tutte le classi dimensionali. Rimane ancora un gap da colma-
re rispetto al livello ante crisi, ma sembra che il ritorno dell’ottimismo 
fra gli imprenditori si stia traducendo in azioni volte all’aumento della 
capacità produttiva e al miglioramento dei processi e dei prodotti. Il 
rafforzamento patrimoniale e la crescita della redditività sono stati fa-
voriti dalla politica monetaria della BCE. Per gli anni futuri si prevede 
un proseguimento della dinamica di ripresa degli investimenti, grazie 
anche a un’ulteriore accelerazione dei consumi interni, in particolare 
di quelli privati.

La base dati impiegata nell’analisi

Cerved dispone della più ampia banca dati esistente sui bilanci delle im-
prese italiane: comprende l’universo dei bilanci delle società di capitale a 
partire dal 1994 e i bilanci delle società di maggiore dimensione raccolti a 
partire dal 1982 (circa 80 mila bilanci all’anno).

L’analisi	di	questo	capitolo	è	stata	condotta	utilizzando	i	bilanci	aggregati	
di	tutte	le	PMI	italiane	identificate	secondo	i	criteri	definiti	dalla	Commis-
sione Europea, confrontati con quelli delle grandi imprese. I dati individua-
li sono aggregati in campioni biennali a scorrimento, integrati con delle 
unità	contabili	fittizie,	per	gestire	le	discontinuità	derivanti	dalle	principali	
operazioni di fusione e incorporazione. 

Questi dati sono stati integrati da 110 mila bilanci 2016 depositati da PMI 
presso	le	Camere	di	Commercio	fino	alla	fine	di	settembre	del	2017	(pari	
all’80% dei bilanci presentati dallo stesso gruppo di imprese nell’anno pre-
cedente)	e	riclassificati	da	Cerved1.

La ripresa e gli effetti sulla redditività delle PMI italiane

Per facilitare la lettura e l’interpretazione dei dati, l’analisi della redditività 
è	stata	condotta	scomponendo	l’indicatore	finale,	 il	ROE	ante	imposte	e	
gestione straordinaria, nelle sue componenti principali: i margini opera-
tivi, le politiche di ammortamento e accantonamento, il turnover, la leva 
commerciale	e	la	gestione	finanziaria.

L’analisi è stata 
condotta utilizzando la 

banca dati Cerved, la 
più ampia esistente sui 

bilanci delle società 
di capitale
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2.2.1  Fatturato, valore aggiunto e margini lordi delle PMI continuano  
a crescere

Il 2016 evidenzia un tasso di crescita del fatturato a prezzi correnti delle PMI 
lievemente	al	di	sotto	di	quello	del	2015,	soprattutto	per	effetto	del	rallen-
tamento dei prezzi: nel loro complesso le PMI crescono del 2,3%, a fronte 
del	2,8%	del	periodo	precedente	e	l’unico	settore	che	riesce	ad	accelerare	è	
quello dell’agricoltura.

Le PMI fanno comunque meglio delle grandi, che, seppur in miglioramen-
to rispetto al 2015, registrano una contrazione del fatturato dello 0,9%. Su 
questa dinamica negativa delle grandi imprese pesa l’andamento del setto-
re energia e utility, fortemente penalizzato dall’andamento dei prezzi delle 
materie prime. Il miglioramento congiunturale, per le PMI, continua a esse-
re trainato dall’industria (+3,1%) e dai servizi (+2,6%), mentre le costruzioni, 
in rallentamento, fanno comunque segnare una leggera crescita (+0,5%).
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In termini di valore aggiunto le grandi imprese recuperano buona parte 
del gap	evidenziato	sul	fatturato:	il	tasso	di	crescita	è	del	3,8%	per	le	gran-
di (seppur in rallentamento rispetto al +5,2% del 2015) e del +4,1% per le 
PMI, dove si evidenzia una performance lievemente migliore per le medie 
rispetto alle piccole (+4,3% contro +4,0%). Le PMI confermano il trend in 
accelerazione visibile in tutti i settori, a eccezione di quello energetico.  
Il contenimento dei costi delle materie prime e dei servizi ha portato la cre-
scita del valore aggiunto al 4,8% nei servizi e al 4,1% nell’industria, mentre le 
costruzioni confermano i segnali di risveglio, facendo segnare una crescita 
del 3,3%. 

Anche il costo del lavoro si mantiene in crescita per le PMI, così come avve-
nuto	nel	biennio	precedente,	e	in	costante	accelerazione,	fino	ad	arrivare,	
nell’ultimo	periodo,	al	+4,4%.	Per	le	grandi	imprese	la	dinamica	del	2016	è	
comunque positiva (+2,7%), ma in rallentamento rispetto a quella del 2015 
(+3,2%). Fra le PMI sono le piccole a evidenziare una dinamica più accentua-
ta, pari al 4,7%, mentre le imprese di medie dimensioni si collocano al 4,2%. 
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Il costo del lavoro
per unità di prodotto 

è stabile ma superiore
al 2007

Il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP, rapporto tra costo del lavo-
ro e valore aggiunto) delle PMI si mantiene sostanzialmente stabile nell’ul-
timo biennio, attestandosi poco sotto al 69%, in aumento di un  punto e 
mezzo percentuale rispetto ai livelli del 2007 (67,2%). Il CLUP evidenzia 
quindi una perdita di competitività delle PMI italiane dall’inizio della cri-
si,	una	tendenza	che,	per	ora,	non	è	stata	invertita,	nonostante	il	miglio-
ramento congiunturale. Rimangono i gap di produttività a livello dimen-
sionale: le grandi imprese hanno, nel 2016, un CLUP del 58,6%, quasi 10 
punti percentuali inferiore rispetto a quelle delle medie (67,3%), le quali, 
a loro volta, fanno meglio delle piccole (70,8%). Le imprese di dimensioni 
maggiori sono anche le uniche a evidenziare un miglioramento dell’indica-
tore rispetto al periodo ante crisi. Il livello inferiore del CLUP nelle grandi 
imprese	è	riconducibile	alla	maggior	intensità	di	capitale	dei	processi	pro-
duttivi adottate da quest’ultime.
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A livello settoriale, analizzando l’intera serie storica dei dati, le costruzioni e i 
servizi hanno visto peggiorare il loro CLUP, le prime in maniera più sensibile 
(6,5 punti percentuali), le seconde in forma più lieve (2,5 punti percentuali); 
l’industria	è	rimasta	sostanzialmente	stabile,	mentre	agricoltura	ed	ener-
getici sono riusciti a migliorare sensibilmente, con un calo dell’indicatore 
intorno ai 6 punti percentuali per entrambe.

I margini lordi hanno rallentato il ritmo di crescita, nel 2016, per tutte le classi 
dimensionali, a eccezione delle imprese di medie dimensioni: in termini as-
soluti sono le grandi imprese a far registrare la performance migliore (+5,4%), 
a conferma della loro maggiore produttività, grazie alla quale il costo del la-
voro incide in maniera meno rilevante sui margini. Le PMI hanno accresciuto 
i margini lordi del 3,6% (+4,1% nel 2015), con una dinamica decisamente più 
positiva per le medie imprese (+4,5%) rispetto alle piccole (+2,4%).
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Negli ultimi tre anni  
le PMI hanno generato 

flussi di cassa 
crescenti

La	dinamica	del	cashflow	indica	che	negli	ultimi	tre	anni	le	PMI	hanno	accre-
sciuto	la	capacità	di	generare	internamente	flussi	di	cassa	utili	per	finanzia-
rie sia l’attività corrente che gli investimenti di lungo periodo. Se rapportato 
all’attivo,	il	cashflow	fornisce	un’indicazione	sulle	potenzialità	delle	imprese	
a parità di risorse impiegate. Il gap fra grandi imprese e PMI rimane ampio 
sull’intero periodo 2007-2016, ma se nelle fasi più acute della crisi si era 
allargato vistosamente, a partire dal 2014, in concomitanza con i primi se-
gnali	di	ripresa,	il	divario	si	è	ridotto	in	maniera	significativa.	Tutte	le	classi	
dimensionali sono riuscite a sfruttare la ripresa in atto per migliorare le pro-
prie	capacità	di	generare	flussi	di	cassa,	ma	le	PMI	sembrano	aver	sfruttato	
maggiormente le migliori condizioni congiunturali, con un rapporto tra ca-
shflow	e	attivo	che	ha	raggiunto	nel	2016	il	6,2%,	il	livello	massimo	dal	2007.

A livello settoriale, fra le PMI, il margine operativo lordo ha mantenuto un 
tasso di crescita costante rispetto all’anno precedente nell’industria e nelle 
costruzioni (+4,6% e +3,3% rispettivamente), mentre ha subito un rallenta-
mento nei servizi (+3,2%) e una contrazione nei settori energetici (-1,6%).
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2.2.2 Investimenti delle PMI in netta ripresa

L’impatto della lunga crisi, che aveva portato quasi a dimezzare il livello 
degli investimenti materiali in rapporto allo stock delle immobilizzazioni, 
ha	toccato	il	fondo	nel	2013.	Già	a	partire	dall’anno	successivo	si	è	eviden-
ziata un’inversione di tendenza, dapprima con segnali più timidi, ma che 
si	sono	rafforzati	nel	tempo:	il	2016	mostra	una	decisa	accelerazione	della	
propensione all’investimento, più evidente per le PMI (per cui il rapporto 
tra investimenti materiali e immobilizzazioni tocca il 7,8%, in crescita dal 
6,2% dell’anno precedente) che per le grandi imprese (dal 5,8% al 6,5%). 
Entrambe si trovano ancora al di sotto dei livelli ante-crisi, con un divario 
più ridotto per le PMI; le imprese di medie dimensioni mostrano la pro-
pensione all’investimento maggiore fra tutte le classi dimensionali, ma la 
forbice rispetto alle piccole, che si era ampliata sia nella prima che nella 
seconda	fase	della	crisi,	si	è	ridotta	quasi	a	zero	nel	2016.

In termini di livelli, la maggiore dotazione infrastrutturale delle imprese di 
grandi dimensioni  fa sì che il rapporto sia più basso: durante il periodo di 
crisi,	però,	la	forbice	si	è	ridotta	notevolmente,	fino	ad	arrivare	al	di	sotto	
del punto percentuale nel 2013. 

Dal	punto	di	vista	settoriale,	fra	le	PMI,	è	evidente	come	la	ripresa	del	ciclo	
degli investimenti sia stata anticipata già nel 2014 dal settore industriale, 
seguito	nel	2015	da	quello	dei	servizi.	Ma	il	segnale	più	forte	è	quello	dell’ac-
celerazione che, nel 2016, ha coinvolto tutti i settori in egual misura, anche 
le	costruzioni,	che	fino	al	periodo	precedente	avevano	mostrato	un	anda-
mento altalenante.
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La tendenza all’automazione industriale, resa possibile dallo sviluppo delle nuove tecnologie pro-
duttive,	si	sta	diffondendo	anche	in	Italia,	spinta	in	parte	anche	dalle	misure	di	agevolazione	fiscale	
introdotte negli ultimi anni. L’analisi condotta ha preso spunto dalla categorizzazione riportata nella 
monografia,	a	cui	si	rimanda	per	maggiori	dettagli	(v.	pag.	115).	

Le	 PMI	 industriali	 italiane	 sono	 state	 classificate	 in	 tre	macro-comparti,	 a	 seconda	del	 settore	 di	
attività economica a loro associato nella base dati Cerved dei bilanci: alta automazione, media au-
tomazione	e	bassa	automazione.	 Il	campione	analizzato	è	composto	da	un	totale	di	circa	42	mila	
PMI industriali, così suddiviso: 23.800 appartengono al segmento alta automazione, 8.600 a quello a 
media automazione e 10.000 a quello a bassa automazione.

Un’analisi condotta sugli aggregati di bilancio dei singoli segmenti e con un’ottica di lungo periodo 
mostra che, come ci si poteva attendere, i settori ad alta automazione sono caratterizzati da una 
maggiore propensione all’investimento, necessaria per mantenersi al passo con lo sviluppo tecno-
logico e per mantenere un livello di produttività elevato. Nei dieci anni coperti dall’analisi, il livello 
medio	di	investimenti	materiali	al	tempo	t	rapportato	allo	stock	di	immobilizzazioni	al	tempo	t-1	è	
pari all’8,2% per i settori a maggiore intensità tecnologica, mentre quelli a media e bassa intensità si 
attestano intorno al 7%.

Il	maggiore	flusso	di	investimenti,	che	richiede	risorse	più	ingenti	per	essere	finanziato,	è	supportato	
da una maggiore capacità di generare risorse internamente: le imprese ad alta automazione godono 
di	un	rapporto	fra	cashflow	e	attivo	netto	sensibilmente	superiore	alle	altre,	e	pari	al	5,9%	medio	fra	
2007 e 2016, a fronte del 4,5% delle imprese appartenenti agli altri due cluster. 

L’automazione nelle imprese: investimenti, redditività e fonti di finanziamento
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Il	maggiore	 livello	di	 cash	flow	generato,	a	parità	di	 risorse	 impiegate,	 compensa	pienamente	 la	
maggiore necessità di capitali: ne risulta, quindi, che le aziende più automatizzate non sono più 
indebitate	delle	altre,	ma	mostrano	un	rapporto	fra	debiti	finanziari	e	capitale	netto	lievemente	più	
basso: si va dal 91,3% delle PMI con grado di automazione bassa all’88,3% di quello con grado medio 
e all’82,9% per quelle ad alta automazione. 

Un	altro	aspetto	caratterizzante	le	imprese	più	automatizzate	è	una	maggiore	necessità	di	persona-
le	altamente	qualificato,	che	abbia	le	competenze	necessarie	per	gestire	macchinari	più	sofisticati,	
al	fine	di	migliorare	continuamente	i	processi	produttivi.	È	evidente,	anche	dalla	nostra	analisi	sui	
bilanci, come il costo del lavoro per dipendente sia inversamente proporzionale al grado di automa-
zione:	fra	le	aziende	del	primo	e	quelle	del	terzo	cluster	la	differenza,	nel	lungo	periodo,	è	di	circa	
6.000 euro per ogni dipendente.
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Il costo del personale unitario più elevato si tramuta in una maggior produttività, sia del fattore 
capitale sia del fattore lavoro. Grazie a questa dinamica virtuosa, anche in termini di redditività com-
plessiva, misurata dal ROE ante imposte e componenti straordinarie, le imprese ad alta automazione 
hanno risultati migliori delle altre. Il livello medio di lungo periodo, che include anche gli anni della 
crisi,	è	di	poco	superiore	al	10%,	a	fronte	delle	altre	imprese,	che	si	fermano	al	di	sotto	del	6%.
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2.2.3  Impatto delle politiche di ammortamento lievemente negativo 
per le PMI

L’impatto complessivo delle politiche di ammortamento e accantonamen-
to	sulla	redditività	complessiva	è	lievemente	negativo:	il	tasso	di	ammor-
tamento ordinario, nel 2016, cresce di 3,4 punti percentuali per le PMI, 
passando dal 44,8% al 48,2%, dinamica almeno in parte collegabile al mi-
glioramento della propensione all’investimento registrata già a partire dal 
2015.

La quota del capitale operativo, rappresentato dal rapporto tra le immobi-
lizzazioni tecniche lorde, il magazzino e i crediti commerciali sul fatturato 
fornisce, invece, un contributo positivo alla redditività, che bilancia quello 
delle politiche di ammortamento: migliora quindi la capacità delle PMI di 
generare fatturato a partire dal capitale disponibile. 

Il miglioramento della redditività lorda e la dinamica degli ammortamen-
ti e degli accantonamenti di bilancio hanno prodotto un lieve aumento 
dell’utile	ante	oneri	finanziari	in	rapporto	al	fatturato.	In	particolare,	per	
le	PMI	si	è	verificata	una	crescita	di	0,3	punti,	dal	4,3%	al	4,6%,	mentre	
il	miglioramento	è	più	contenuto	per	imprese	di	grandi	dimensioni,	che	
guadagnano lo 0,1%, passando dal 4,8% al 4,9%, ma mantenendosi co-
munque lievemente al di sopra del dato evidenziato dalle PMI.

2.2.4  La redditività operativa delle medie imprese cresce più di quella 
delle piccole

Il turnover, ossia la capacità di generare fatturato sfruttando le risorse a 
propria	disposizione,	è	cresciuto		per	le	PMI,	evidenziando	quindi	una		cre-
scita dei fatturati superiore a quella degli attivi e fornendo un contributo 
decisamente positivo alla redditività.

Alla	 luce	del	 lieve	miglioramento	dell’utile	corrente	ante	oneri	finanziari	
e di quello del turnover, la redditività operativa che le PMI italiane sono 
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riuscite a ottenere a partire dagli attivi a disposizione, sintetizzata dal ROA, 
ha registrato un incremento. Fra il 2015 e il 2016 l’incremento comples-
sivo	è	stato	di	0,3	punti	percentuali	(dal	4,2%	al	4,5%),	con	una	dinamica	
leggermente più favorevole per le aziende di medie dimensioni (dal 4,5% 
al 4,8%), mentre le piccole hanno accresciuto l’indice dal 3,9% al 4,1%.  
Le grandi società, invece, fanno registrare una battuta d’arresto, dopo il 
miglioramento	significativo	del	2015:	nel	2016	il	ROA	si	contrae	di	0,2	pun-
ti percentuali, passando dal 4,5% al 4,3%. Grazie a questa dinamica, le 
aziende di medie dimensioni tornano a superare le grandi nella redditività 
operativa, mentre le imprese di dimensioni minori rimangono lievemente 
distanziate. 

Considerato	 l’effetto	della	 leva	 commerciale	 –	 la	 capacità	 delle	 aziende	
di	sfruttare	il	loro	potere	contrattuale,	facendosi	finanziare	dai	fornitori,	
al	netto	del	finanziamento	concesso	ai	clienti	–	stabile	e	pari	a	1,7	punti	
percentuali, le dinamiche del ROI ante imposte e gestione straordinaria 
ricalcano quelle del ROA, con le grandi imprese che arretrano (dal 7,3% al 
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Dati di maggiore dettaglio, che incrociano informazioni tratte dalla Centrale 
Rischi	della	Banca	d’Italia	con	gli	score	economico-finanziari	di	Cerved,	evi-
denziano dinamiche positive in tutte le fasce dimensionali, sia  per le società 
rischiose, sia per le società a minor rischio di default. Il fattore dimensionale 
incide	in	maniera	molto	più	significativa	rispetto	al	fattore	rischiosità,	met-
tendo in evidenza come le piccole società vengano decisamente penalizza-
te, anche in presenza di una valutazione del merito creditizio molto buona, 
con tassi di interesse superiori a grandi imprese ‘rischiose’. 
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Diminuisce per il terzo 
anno consecutivo 

il rapporto tra oneri 
e debiti finanziari 

7%), mentre piccole (da 6% a 6,5%) e medie (da 6,1% a 6,6%) migliorano: 
in valori assoluti, però, il ROI delle imprese di dimensioni maggiori rimane 
ancora lievemente superiore rispetto a quello delle PMI.

2.2.5 La redditività delle PMI si avvicina ai livelli ante crisi

Nel	corso	del	2016	le	PMI	hanno	continuato	a	beneficiare	della	politica	mo-
netaria espansiva della BCE in termini di minori costi del debito: il rapporto 
tra	oneri	e	debiti	finanziari	è	sceso	per	il	terzo	anno	consecutivo,	passando	
dal	4,2%	al	3,8%	fra	2015	e	2016.	Il	calo	è	stato	più	pronunciato	tra	le	medie	
imprese (da 3,7% a 3,2%), rispetto alle piccole (dal 4,9% al 4,6%).
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Il calo del costo del debito ha contribuito, anche nel 2016, al migliora-
mento della redditività delle PMI italiane, misurata in termini di ritorno sul 
capitale immesso nelle aziende: il ritmo di crescita si mantiene elevato, 
nonostante	 il	 raggiungimento	di	un	 livello	di	redditività	già	significativo.	
Per il complesso delle PMI si passa dal 9,2% al 10,2%, livello non lontano  
da quello ante-crisi. Le imprese di medie dimensioni ottengono risultati 
anche migliori, arrivando al 10,8%, in progresso di un punto percentuale 
rispetto al 2015. Risulta totalmente annullato, in questo caso, il divario 
dimensionale in termini assoluti, con le grandi aziende che, subendo un 
arretramento di 0,5 punti (da 8,5% a 8%), vengono superate dalle piccole  
(da 8,6% a 9,4%). 
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Il		miglioramento	della	redditività	netta	fra	il	2015	e	il	2016	è	frutto	di	con-
tributi positivi forniti principalmente dall’aumento della produttività del 
lavoro, dalla riduzione del capitale operativo su fatturato e dalla dinamica 
del turnover, mentre il calo del costo del debito fornisce ancora un contri-
buto positivo ma inferiore rispetto a quello degli anni passati. I principali 
contributi negativi, invece, sono quelli dovuti all’evoluzione del costo del 
lavoro unitario, che continua a crescere, e delle politiche di ammortamen-
to e accantonamento.

La combinazione della produttività e del costo del lavoro in crescita, con 
l’aiuto di un andamento del valore aggiunto lievemente migliore di quello 
del	fatturato,	fa	sì	che	l’effetto	MOL	sia	positivo	per	0,3	punti	percentuali,	
un dato lievemente più basso rispetto a quello dell’anno precedente (+0,7 
punti).

Il	contributo	positivo	del	MOL	viene	ridotto	in	maniera	significativa	dall’ef-
fetto combinato della politica di ammortamento e dal contributo degli al-
tri redditi, solo parzialmente controbilanciati dalla dinamica positiva del 
capitale	 operativo	 su	 fatturato:	 si	 registra,	 quindi,	 un	 effetto	 utile	 ante	
oneri	finanziari	negativo	e	pari	a	-0,4	punti	percentuali.	Il	miglioramento	
del turnover fornisce un contributo fondamentale nel portare in territorio 
positivo	l’effetto	ROA,	pari	a	0,9	punti	percentuali,	mentre	i	contributi	della	
leva	commerciale,	del	costo	del	debito	e	della	struttura	finanziaria,	combi-
nati	fra	di	loro	portano	l’effetto	finale	sul	ROE	ante	imposte	e	componenti	
straordinarie all’1,0% di miglioramento nel biennio 2015-2016.  
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2.3

 

Al	miglioramento	della	redditività	media	è	corrisposta	una	diminuzione	del	
numero di PMI che hanno chiuso l’esercizio in perdita: nel complesso delle 
PMI	il	miglioramento	è	di	0,4	punti	percentuali	(dal	22,8%	al	22,4%),	con	
le imprese di medie dimensioni che rimangono stabili (dal 18% al 17,9%), 
mentre quelle piccole riescono ancora a ridurre la quota di 1,7 punti (dal 
24%	al	22,3%).	In	questo	caso	il	miglioramento	più	marcato	è	quello	delle	
imprese più grandi, che vedono diminuire di 2,7 punti la quota di aziende 
con perdite d’esercizio, passando dal 17,1% del 2015 al 14,4% del 2016.

I debiti finanziari delle PMI tornano ad aumentare, ma  
pesano meno rispetto a patrimonio netto e margini lordi

Il 2016 ha visto proseguire il programma di quantative easing, lanciato dal-
la BCE nel 2015 per cercare di rilanciare i prestiti del sistema bancario alle 
imprese e, di conseguenza, gli investimenti. Visti i buoni risultati ottenuti e 
le	difficoltà	di	portare	l’inflazione	a	un	tasso	di	crescita	vicino	al	2%,	la	BCE	
ha	deciso	che	gli	acquisti	proseguiranno	ancora	almeno	fino	alla	fine	del	
2017, mentre i tassi di interesse rimarranno ai livelli attuali per un periodo 
ancora più prolungato di tempo. 
I	dati	indicano	che	la	ripresa	degli	investimenti	è	coincisa	in	Italia	con	la	
fine	 della	 discesa	 dei	 debiti	 finanziari,	 che	 aveva	 caratterizzato	 gli	 anni	
dal 2011 in poi, in maniera più evidente per le PMI rispetto alle grandi 
aziende.	Nel	2015	i	debiti	finanziari	delle	PMI	si	erano	confermati	sui	livelli	
dell’anno precedente, mentre nel 2016 sono aumentati dell’1,1%. L’intero 
incremento,	però,	è	da	ascriversi	alle	 imprese	di	medie	dimensioni,	che	
arrivano ad agganciare la dinamica delle grandi, mentre le imprese più 
piccole riducono ancora (-1,2%) il ricorso al capitale di terzi anche nell’ul-
timo biennio.
Nel 2016 l’inversione di tendenza ha coinvolto anche le imprese più grandi 
(+1,8%), dopo un triennio di cali: fatto 100 il livello del 2007, le aziende di 
dimensioni maggiori, che avevano patito meno il calo all’inizio della crisi, 
si trovano 12 punti al di sopra, mentre le PMI evidenziano un livello di 8 
punti superiore a quello ante crisi.
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L’aumento	dei	debiti	finanziari	delle	PMI	osservato	nel	2016	non	ha	riguar-
dato tutti i settori. I dati indicano infatti che si evidenzia una contrazione 
nelle costruzioni (-2,2%) e per le PMI che operano nell’agricoltura (-1,1%), 
mentre energia e industria sono sostanzialmente ferme e la crescita più 
alta	si	registra	nei	servizi,	dove	i	debiti	finanziari	sono	aumentati	del	3%.	

Parallelamente al ritorno alla crescita del capitale di debito, prosegue il 
rafforzamento	 del	 capitale	 proprio:	 tutte	 le	 classi	 dimensionali	 vedono	
crescere il patrimonio netto a ritmi sostenuti anche nel 2016, passando 
dal +5,9% delle grandi aziende al +4,8% delle piccole (con le PMI che fanno 
segnare +4,9%).
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grazie alla maggiore 

capitalizzazione

Il	rafforzamento	patrimoniale,	facilitato	inizialmente	dalla	norma	sulla	ri-
valutazione degli immobili varata nel 2008, ha evidenziato anche successi-
vamente una dinamica di assoluto rilievo, mostrando per le PMI un livello 
di capitalizzazione superiore del 43% rispetto a quello del 2007 e per le 
imprese più grandi un valore superiore del 35%. 

Continua	quindi	il	calo	del	peso	dei	debiti	finanziari	in	rapporto	al	capitale	
netto,	favorito	soprattutto	dal	rafforzamento	patrimoniale.	Nella	dinami-
ca di lungo periodo, dal 2007 a oggi, tutte le classi dimensionali evidenzia-
no riduzioni sostanziali: si va da un massimo di 42 punti percentuali per 
le piccole imprese (dal 113,3% al 71,1%) a un minimo di 37,8 per le medie, 
che passano dal 117,1% al 79,3%. Tutte le classi dimensionali sono ormai 
scese	al	di	sotto	della	soglia	dell’80%	di	debiti	finanziari	rispetto	al	capitale	
netto. 
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La	combinazione	di	debiti	finanziari	in	crescita	e	del	miglioramento	dei	mar-
gini	implicano	un	rapporto	debiti	finanziari	su	MOL	sostanzialmente	stabile	
per tutte le classi dimensionali e ormai attestatosi intorno alle 3,5 volte.

Grazie alla discreta crescita dei margini e a una dinamica contenuta dell’in-
debitamento	 finanziario,	 combinata	 con	 un’ulteriore	 lieve	 riduzione	 del	
costo	del	debito,	il	rapporto	fra	oneri	finanziari	e	MOL	continua	a	ridursi:	
la	dinamica	dell’ultimo	biennio	è	stata	simile	per	tutte	le	classi	e	ha	confer-
mato che le aziende di medie dimensioni sono quelle con minor peso degli 
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il rapporto tra oneri 
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Le dinamiche appena descritte vengono confermate dall’analisi del nume-
ro delle società fortemente sotto capitalizzate, ossia quelle che hanno un 
rapporto fra debiti e capitale proprio superiore al 200%: il calo, fra 2015 e 
2016	è	più	evidente	per	le	aziende	di	piccole	dimensioni	(-4	punti	percen-
tuali, dal 22% al 18%) e più contenuto per le grandi e le medie (-1,5 punti 
percentuali per entrambe), con un livello complessivo ormai molto simile 
fra tutte le classi e che individua circa una azienda su cinque fortemente 
sotto capitalizzata. 
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oneri	finanziari	(12,7%	a	fronte	del	13,8%	delle	grandi	imprese	e	del	16,7%	
delle piccole).   

Se a livello dimensionale i valori sono ormai abbastanza allineati, a livello 
settoriale,	invece,	permangono	forti	differenze:	si	passa	dal	21,8%	delle	co-
struzioni all’11,9% dell’industria. È comunque confermata, in tutti i settori, la 
dinamica di miglioramento, che indica una generale tendenza alla riduzione 
della rischiosità delle imprese italiane.



Il	grado	di	dipendenza	dalle	banche	si	conferma	anche	nel	2016	come	un	fattore	che	influenza	for-
temente le performance delle PMI italiane, in termini sia di redditività, che di turnover e sostenibilità 
degli	oneri	finanziari.

In base ai dati di bilancio, nel 2016 ben 53 mila PMI italiane (il 39% del totale) non ricorrono al capi-
tale	bancario	per	finanziare	la	propria	attività.	La	quota,	per	effetto	del	credit crunch, risulta in netto 
aumento	rispetto	ai	livelli	del	2009,	quando	‘solo’	il	29%	delle	PMI	operava	autofinanziando	comple-
tamente	la	propria	attività.	Di	queste	53	mila	società,	solo	12.500	ricorrono	a	risorse	finanziarie	di	
tipo non bancario. 

Se	si	considerano	‘imprese	non	dipendenti’	dal	sistema	bancario	quelle	per	cui	i	finanziamenti	banca-
ri pesano meno del 10% dell’attivo, si contano 80 mila PMI (di cui, appunto, 53 mila, senza debiti con 
le banche), il 59% dell’universo. Sono 58 mila le PMI ‘moderatamente dipendenti’ (43% del totale), in 
cui	i	finanziamenti	bancari	pesano	tra	il	10%	e	il	50%	del	totale	attivo,	e	solo	6	mila	(il	4,5%)	le	imprese	
fortemente	dipendenti,	in	cui	i	finanziamenti	bancari	pesano	più	del	50%	del	totale	attivo.	Questo	
ultimo gruppo risulta pesare molto meno rispetto ai livelli del 2009 (10,5%).

Il ROA delle PMI non dipendenti si mantiene stabile nel triennio 2014-2016 (dal 5,8% del 2014 al 5,6% 
del 2016), ma rimane nettamente superiore a quello delle imprese moderatamente dipendenti, pas-
sato dal 3,3% al 4,6%, e a quello delle imprese fortemente dipendenti, che arriva appena a toccare il 
2% nel 2016. 

Diminuisce ancora la dipendenza delle PMI dal settore bancario

45

0,9

1,2

1,5

1,9

1,7

2,8

2014 2016

1,2

1,9

2,8

2015

Turnover delle PMI 
per grado di dipendenza 
bancaria

Fortemente dipendenti    
Moderatamente dipendenti    
Non dipendenti    

1,8%
2,0%

3,3%

4,6%

5,8% 5,6%

2014 2016

1,9%

4,6%

5,7%

2015

Redditività operativa 
delle PMI per grado
di dipendenza bancaria

ROA

Fortemente dipendenti    
Moderatamente dipendenti    
Non dipendenti    

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017



46

53,3%

31,7%

22,9%

15,9%

6,3%

10,7%

39,2%

17,9%

11,5%

2014 20162015

Rapporto tra oneri 
finanziari e MOL delle 
PMI per grado
di dipendenza bancaria

Fortemente dipendenti    
Moderatamente dipendenti    
Non dipendenti    

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

In	termini	di	turnover,	ossia	della	capacità	delle	aziende	di	generare	giro	d’affari	rapportata	al	totale	
delle	attività,	invece,	la	dinamica	del	2016	è	risultata	piatta	per	tutte	e	tre	le	classi,	confermando	quin-
di i divari evidenziati in precedenza: il livello del turnover nelle imprese non dipendenti dal sistema 
bancario	è	più	che	doppio	rispetto	a	quello	delle	fortemente	dipendenti	(2,8	volte	contro	1,2).

Le	imprese	fortemente	dipendenti	registrano	il	calo	più	netto	del	rapporto	tra	oneri	finanziari	e	mar-
gini lordi (dal 39,2% al 31,7%), favorito dal miglioramento congiunturale complessivo e dalla politica 
monetaria espansiva. Bisogna tuttavia sottolineare che le PMI non dipendenti avevano già raggiunto 
un	livello	talmente	basso	da	risultare	difficile	un	ulteriore	calo.
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2.4 Le previsioni dei bilanci delle PMI al 2019

Secondo lo scenario macroeconomico elaborato da Cerved, il PIL italiano 
crescerà dell’1,5% nel 2017, per poi assestarsi su valori simili nel biennio 
successivo, ma mantenendosi comunque al di sotto del potenziale di cre-
scita. Il maggiore contributo alla crescita dovrebbe arrivare dalla doman-
da interna, con un miglioramento nella dinamica dei consumi privati e 
degli investimenti; import ed export dovrebbero continuare a crescere a 
ritmi sostenuti, mentre i consumi pubblici si mantengono sostanzialmen-
te stabili sull’intero orizzonte previsionale a causa dei vincoli di budget 
imposti a livello europeo. 

Nonostante la politica monetaria ultra espansiva della BCE, che ha annun-
ciato il prolungamento del piano di quantative easing	almeno	fino	a	tutto	il	
2017,	il	tasso	di	inflazione	non	dovrebbe	raggiungere	la	soglia	del	2%	pri-
ma del 2018, anno in cui il probabile avvio del tapering potrebbe portare 
a un graduale rialzo dei tassi applicati dal sistema bancario alle imprese. 
Il tasso di disoccupazione diminuisce lentamente, nonostante il migliora-
mento congiunturale, in parte a causa del fatto che le imprese scontano 
ancora l’incertezza sulla stabilità della ripresa economica.
  
Lo scenario italiano si inserisce in un contesto internazionale ed europeo 
di crescita in accelerazione e dove i rischi maggiori, al momento, sono 
legati alle incertezze politiche, al permanere delle tensioni fra la Corea 
del	Nord	e	gli	Stati	Uniti,	ai	ripetuti	episodi	di	terrorismo	verificatisi	negli	
ultimi anni. 

Scenario macroeconomico

2016 2017 2018 2019

Tasso di crescita del PIL reale 1,0% 1,5% 1,3% 1,4%

Tasso di crescita dei consumi reali 1,3% 1,4% 1,2% 1,3%

Tasso di crescita degli investimenti reali 3,0% 2,5% 2,2% 2,8%

Tasso di crescita dei consumi pubblici reali 0,7% 0,2% 0,3% 0,2%

Tasso di crescita delle esportazioni reali 2,6% 4,2% 3,9% 4,4%

Tasso di crescita delle importazioni reali 3,1% 4,0% 4,8% 4,5%

Tasso di disoccupazione 11,7% 11,4% 10,9% 10,4%

Tasso	di	inflazione	 -0,1% 1,4% 2,0% 2,1%

Tasso prestiti alle imprese 3,2% 3,3% 3,6% 4,1%

Fonti: Previsioni Cerved su dati ISTAT, IMF, BCE

Prevista una crescita  
del PIL, ma al di sotto

del potenziale 
di crescita

Il quantitative easing
è stato prolungato 
a tutto il 2017, ma 
l’inflazione rimane

lontana dal 2%
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2. I BILANCI DELLE PMI

Coerentemente con uno scenario macroeconomico moderatamente po-
sitivo, le dinamiche previsive delle principali voci di bilancio mostrano una 
tendenza in crescita dei fatturati e del valore aggiunto per il complesso 
delle PMI. I margini lordi dovrebbero accelerare i ritmi di crescita, mentre 
a livello patrimoniale dovrebbe da un lato aumentare il ricorso al capitale 
di	debito	e,	dall’altro,	proseguire	il	rafforzamento	patrimoniale.	
Gli indicatori di redditività, già in miglioramento negli ultimi anni, rallenta-
no il ritmo di crescita, avvicinandosi ai valori molto elevati del 2007 (5,4% 
il ROA nel 2007 e 13,9% il ROE). Questa evoluzione permetterà un ulte-
riore	 lieve	miglioramento	 degli	 indicatori	 di	 sostenibilità	 finanziaria	 del	
complesso	delle	PMI:	il	rapporto	tra	oneri	finanziari	e	MOL	è	previsto	in	
ulteriore calo di 0,4 punti percentuali nel triennio considerato, mentre il 
rapporto	 tra	 debiti	 finanziari	 e	MOL	 è	 atteso	 stabile.	 Prosegue	 ancora,	
seppur a ritmo ridotto, il processo di deleveraging, con un rapporto tra de-
biti	finanziari	e	capitale	netto	previsto	in	lieve	calo	a	74,3	punti	percentuali	
al termine del periodo di previsione.

A livello settoriale si dovrebbe confermare l’inversione di tendenza del-
le	costruzioni,	che	beneficeranno	della	notevole	disponibilità	del	sistema	
bancario	alla	concessione	di	finanziamenti	alle	famiglie,	mentre	l’agricol-
tura	e	 l’energia	e	utility	dovrebbero	soffrire	ancora,	a	causa,	da	un	lato,	
del	modificato	quadro	normativo,	dall’altro	del	perdurare	dei	prezzi	molto	
bassi delle materie prime energetiche e agricole. Il settore industriale farà 
da traino per l’intero periodo, favorito da un mercato domestico in cui 
sembra ritornata la propensione al consumo di beni durevoli e sui mercati 
esteri dal perdurare della forte domanda per i prodotti made in Italy. In 
crescita anche il settore dei servizi, che sembra aver ritrovato vigore.

 

Previsione sui principali indicatori di bilancio delle PMI

2016 2017 2018 2019

Tasso di crescita del fatturato nominale 2,3% 3,2% 3,8% 4,2%

Tasso di crescita del valore aggiunto 4,1% 4,3% 4,5% 5,1%

Tasso di variazione del MOL 3,6% 4,7% 5,5% 6,5%

Debiti	finanziari	/	capitale	netto	 75,7% 75,1% 74,5% 74,3%

Oneri	finanziari	/	MOL 14,4% 14,2% 13,9% 14,0%

ROA 4,5% 4,7% 4,8% 5,0%

ROE ante imposte e gestione straordinaria 10,2% 10,4% 10,8% 11,0%

Debiti	finanziari	/	MOL 3,6 3,5 3,6 3,6

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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La redditività, che ha già fatto segnare un buon recupero nel biennio 
2015-2016,	è	prevista	ancora	in	lieve	aumento,	con	una	performance mi-
gliore delle altre nel settore delle costruzioni, che dovrebbe proseguire 
il percorso di recupero intrapreso nell’ultimo anno. L’industria e i servizi 
dovrebbero confermare un livello di ROE a doppia cifra sull’intero periodo 
previsionale.

Andamento del fatturato delle PMI per settore
valori nominali, tassi di variazione sull’anno precedente

2016 2017 2018 2019

Agricoltura 1,6% 1,5% 1,7% 1,8%

Costruzioni 0,5% 2,1% 2,2% 2,6%

Energia e utility -3,8% -1,5% 0,8% 2,2%

Industria 3,1% 4,1% 4,6% 4,9%

Servizi 2,6% 2,9% 3,2% 4,0%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

ROE ante imposte e gestione straordinaria delle PMI per settore
valori percentuali

2016 2017 2018 2019

Agricoltura 7,8% 8,0% 8,2% 8,3%

Costruzioni 8,0% 8,5% 8,8% 9,1%

Energia e utility 9,3% 9,4% 9,6% 9,6%

Industria 12,8% 13,2% 13,4% 13,5%

Servizi 11,8% 12,2% 12,5% 12,6%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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1   L’iscrizione alla Camera di Commercio risponde a esigenze legali e amministrative, non statistiche: la conse-
guenza	è	che	non	sempre	a	una	nuova	iscrizione	corrisponde	una	‘vera’	nuova	impresa.	In	molti	casi,	come	
ad esempio nelle fusioni e nelle scissioni, si iscrivono aziende (o parti di esse) già attive sul mercato. Cerved 
ha sviluppato una metodologia che esclude dal conteggio delle ‘vere’ nuove imprese aziende iscritte più 
volte, che risultano aver già depositato bilancio o essere oggetto di procedure concorsuali pendenti prima 
della data di iscrizione, che sono il risultato di fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie (trasferimenti, 
conferimenti, compravendite di azienda o fusioni di ramo d’azienda), per cui si considera un periodo di 6 
mesi dalla data di iscrizione. Questi ultimi parametri non sono considerati per le società immobiliari e per 
quelle attive nel campo del noleggio e del leasing operativo.

3.1

Nel 2016 è proseguito l’aumento delle nascite di società di capitale, 
ma a ritmi più bassi di quelli degli anni precedenti. Grazie alla ripresa 
economica, si è arrestato il calo del numero di newco che non riesco-
no a radicarsi sul mercato. Il miglioramento sul fronte delle uscite ha 
accelerato nel 2016, con decisi cali dei fallimenti, delle altre procedure 
concorsuali e delle liquidazioni, diffusi in tutti i settori economici, con 
l’industria già pienamente fuori dalla crisi. Le positive dinamiche demo-
grafiche, unite a un alto numero di microimprese che hanno ampliato 
la propria scala dimensionale, hanno favorito un incremento del nu-
mero di PMI nel 2015 e nel 2016.

Le nuove imprese

3.1.1 Nuovo record per le società di capitale

Nel	2016	e	nella	prima	metà	del	2017	è	diminuito	il	numero	di	iscrizioni	
al Registro delle Imprese, proseguendo una tendenza ormai decennale, 
iniziata	con	la	crisi	del	2007.	Questo	calo	è	caratterizzato	da	una	gradua-
le trasformazione delle preferenze dei nuovi imprenditori verso forme 
giuridiche	più	complesse,	 fenomeno	che	è	proseguito	tra	gennaio	2016	
e	giugno	2017.	Nel	2016	si	è	infatti	ridotto	del	3%	il	numero	di	nuove	im-
prese individuali (-5,5% nella prima parte del 2017) e del 6,9% il numero di 
società	di	persone	(-4,7%),	mentre	è	proseguito	l’aumento	delle	società	di	
capitale (+0,9% nel 2016, con un’accelerazione del 5,7% nei primi sei mesi 
del 2017), tipologie di imprese caratterizzate da maggiori oneri informativi 
ma con maggiori tutele.

All’aumento del numero di iscrizioni di società di capitale, che nel 2016 
hanno	toccato	un	nuovo	massimo	a	quota	112	mila,	è	corrisposto	anche	
un nuovo record di ‘vere’ nuove società di capitale, aziende non ricondu-
cibili a società preesistenti1. In base alle statistiche, nel 2016 sono state 
fondate circa 90 mila ‘vere’ nuove società di capitali, il 2,7% in più rispetto 
al precedente massimo del 2015. Nei primi sei mesi del 2017 la crescita ha 
accelerato, con 52 mila nuove società, un aumento del 5,9% su base annua.

LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

3
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3. LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

La maggiore preferenza degli imprenditori nel fondare nuove attività sotto 
forma	di	società	di	capitale	in	luogo	di	altre	tipologie	è	stata	favorita	da	al-
cune	modifiche	normative	e,	più	nello	specifico,	dall’introduzione	delle	Srl	
semplificate,	una	forma	giuridica	introdotta	nel	2012	con	l’obiettivo	di	sti-
molare la nuova imprenditoria.

Nel	2016	sono	nate	39	mila	nuove	Srl	semplificate,	il	10,5%	in	più	dell’an-
no precedente, e 51 mila società di capitale ‘tradizionali’, il 2,6% in meno. I 
dati dei primi sei mesi del 2017 indicano però che la ripresa economica ha 
favorito anche le nascite di nuove società ‘tradizionali’, che tornano ad au-
mentare (+2,3% su base annua), mentre prosegue a ritmi elevati la crescita 
di	Srl	semplificate	(+10,3%).

Le	dinamiche	demografiche	 settoriali	 sono	 in	 generale	 risultate	positive,	
ma	con	andamenti	differenziati.

Nei servizi, che con 63 mila nuove società di capitali nate nel 2016 copro-
no oltre i due terzi di tutte le nuove imprese, le nascite hanno rallentato 
nel 2016 (+1,7%, contro il +9% dell’anno precedente), ma hanno toccato 
 

Le nuove società di capitale

TOTALE 
ISCRITTE % a/a VERE NUOVE 

ISCRITTE % a/a

2001 96.741 75.311

2002 91.541 -5,4% 73.310 -2,7%

2003 85.476 -6,6% 67.939 -7,3%

2004 89.690 4,9% 70.863 4,3%

2005 95.584 6,6% 75.049 5,9%

2006 98.965 3,5% 78.460 4,5%

2007 105.800 6,9% 81.301 3,6%

2008 101.005 -4,5% 77.479 -4,7%

2009 94.644 -6,3% 70.204 -9,4%

2010 100.998 6,7% 75.559 7,6%

2011 92.548 -8,4% 69.183 -8,4%

2012 87.806 -5,1% 64.166 -7,3%

2013 96.040 9,4% 71.527 11,5%

2014 104.074 8,4% 79.994 11,8%

2015 111.330 7,0% 87.418 9,3%

2016 112.329 0,9% 89.769 2,7%

2015 H1 60.281 47.708

2016 H1 62.451 3,6% 49.775 4,3%

2017 H1 65.981 5,7% 52.702 5,9%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Forte impulso
alla demografia

dalle Srl semplificate
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un	nuovo	massimo.	Grazie	soprattutto	al	contributo	delle	Srl	semplificate	
(45,1% del totale delle iscrizioni, 41,7% nel 2016), nella prima parte del 2017 
le nascite hanno ripreso ad aumentare (+6%).

Nel 2016 sono nate nell’edilizia 14 mila nuove imprese, in crescita del 2,2% 
sull’anno	precedente.	 Le	 costruzioni	 sono	 il	 settore	 in	 cui	 le	 Srl	 semplifi-
cate	 hanno	 offerto	 il	maggior	 contributo	 alla	 ripresa	 demografica	 (sono	
Srl	semplificate	 il	54,4%	delle	nuove	società	di	capitale),	grazie	alla	prassi	
consolidata di creare una nuova società per ogni cantiere, fenomeno che 
rende	particolarmente	favorevoli	le	condizioni	di	vantaggio	offerte	dalle	Srl	
semplificate.	Nella	prima	metà	del	2017	la	crescita	ha	accelerato	(+9,7%),	
un andamento che – se mantenuto – potrebbe portare verso un massimo 
storico di nascite anche in questo settore.

Nell’industria sono nate nel 2016 poco meno di 9 mila nuove società di 
capitale, il 4,3% in più dell’anno precedente e il massimo dall’inizio della 
serie	monitorata.	A	contribuire	all’andamento	positivo	 le	Srl	semplificate,	
che raggiungono il 44% delle nuove iscritte. Nella prima parte del 2017 la 
crescita ha però perso slancio, con un incremento che si ferma al +0,7% su 
base annua.

La nascita di società di capitali ha fatto registrare un forte incremento nell’a-
gricoltura: nel 2016 sono nate 1.761 società agricole, un nuovo record e il 
38,2%	in	più	rispetto	all’anno	precedente.	L’andamento	positivo	è	dovuto	a	
una	serie	di	incentivi	fiscali,	che	hanno	reso	particolarmente	conveniente	
l’acquisto di terreni e l’attività agricola in generale. L’aumento prosegue nel 
primo semestre 2017, con ritmi più contenuti (+3,7%). 

Dopo cinque anni consecutivi di calo, sono tornate ad aumentare le nasci-
te nell’energia e nelle utility: nel 2016 si registrano 1.186 nuove società, il 
9,1% in più rispetto al 2015. Nella prima parte del 2017 si osserva però una 
nuova	inversione	di	tendenza,	con	un	calo	dell’8,2%.	Il	comparto	è	l’unico	in	
cui	si	è	ridotto	l’utilizzo	di	Srl	semplificate,	che	nei	primi	sei	mesi	del	2017	
rappresentano il 26,6% delle nuove nate (31,6% nel 2016).
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3.1.2 Si arresta il calo delle nate con più di 5 mila euro di capitale sociale 

Il capitale sociale versato dall’imprenditore al momento dell’iscrizione in Ca-
mera	di	Commercio	è	un	indicatore	utile	per	valutare	la	dimensione	poten-
ziale dell’impresa fondata.

I	dati	degli	ultimi	dieci	anni	 indicano	che,	 sia	per	effetto	della	crisi	 sia	per	
l’introduzione	delle	Srl	semplificate,	 il	numero	e	la	quota	di	società	con	un	
capitale versato superiore a 5 mila euro si sono fortemente ridotti.

Gli	ultimi	dati	indicano	però	che	il	fenomeno,	almeno	in	valori	assoluti,	si	è	
arrestato: nel 2016 si contano infatti circa 26 mila società che hanno versato 
almeno 5 mila euro di capitale sociale, in crescita del 2,2% rispetto all’anno 
precedente. Nello stesso anno sono state 58 mila le società2 a versare meno 
di	5	mila	euro	(+5%	sull’anno	precedente),	con	una	quota	che	si	è	attestata	in-
torno	al	70%	e	che	è	risultata	in	ulteriore	crescita	nei	primi	sei	mesi	del	2017.

 

3. LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

22,7%

50,0%

28,3%

39,2% 39,0%

29,4%

54,4%

31,6%

44,0%
41,7%

30,6%

58,8%

26,6%

44,2% 45,1%

Agricoltura Costruzioni Energia e utility Industria Servizi

Peso delle società nate 
come Srl semplificate

sulle nuove società 
di capitale

2015   
2016   

2017 H1   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

2     Completano in quadro le nuove società che non presentano in visura alcun dato relativo al capitale sociale 
versato: nel 2016 sono il 6,6%, in calo rispetto al 7,9% del 2015.
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3.1.3 In aumento il numero di nuove società che si radica sul mercato 

I	dati	relativi	ai	bilanci	delle	newco	possono	fornire	utili	indicazioni	sulle	capa-
cità	delle	nuove	imprese	di	affacciarsi	sul	mercato	e	di	sopravvivere.

I	tassi	di	sopravvivenza	a	tre	anni	indicano	che	uno	degli	effetti	della	crisi	è	
stato	quello	di	ridurre	in	misura	significativa	il	numero	di	nuove	società	in	
grado di produrre ricavi. Solo 29 mila società di quelle nate nel 2012 (l’ultima 
coorte	di	imprese	per	cui	è	possibile	calcolare	il	tasso	di	sopravvivenza	a	tre	
anni) hanno prodotto ricavi al terzo anno di vita, in netto calo rispetto alle 32 
mila delle nate nel 2011 (-9,8%) e soprattutto rispetto alle oltre 40 mila delle 
nate tra 2001 e 2007. In termini percentuali, la quota di sopravvissute a tre 
anni	si	è	ridotta	da	una	punta	del	57%	(nate	nel	2004)	a	solo	il	45%	nell’ultimo	
anno	per	cui	l’indicatore	è	disponibile.

Se però si valuta la capacità di sopravvivere delle diverse coorti a un anno, 
si osserva che la riduzione del numero di imprese sopravvissute ha tocca-
to il culmine proprio tra le nate nel 2012, mentre tra le coorti successive si 

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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osserva un miglioramento. Solo 37 mila società tra quelle fondate nel 2012 
hanno prodotto ricavi nel 2013, in calo del 4,5% rispetto alle 39 mila dell’anno 
precedente;	il	numero	però	è	tornato	a	crescere	tra	le	nate	nel	2013	(39	mila,	
+6,6%) e tra quelle nate nel 2014 (41 mila, +4,1%).

La	ripresa	dei	numeri	assoluti	è	stata	però	accompagnata,	anche	per	 le	
coorti 2013 e 2014, da una riduzione dei tassi di sopravvivenza: la quota di 
newco	che	ha	realizzato	ricavi	a	un	anno	è	diminuita	dal	57,6%	(nate	2012)	
al	51,3%	(nate	2014).	È	l’effetto	del	forte	incremento	demografico,	che	ha	
prodotto un aumento di nascite maggiore dell’incremento di società che 
riescono a sopravvivere sul mercato.

Evoluzione delle nuove imprese

ATTIVE DOPO 1 ANNO ATTIVE DOPO 3 ANNI

ANNO 
DI NASCITA

TOTALE VERE 
NATE IMPRESE % SULLE VERE 

NATE IMPRESE % SULLE VERE 
NATE

2010 75.559 42.107 55,7% 35.197 46,6%

2011 69.183 38.702 55,9% 31.777 45,9%

2012 64.166 36.953 57,6% 28.672 44,7%

2013 71.527 39.411 55,1%

2014 79.994 41.014 51,3%

 Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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I	dati	relativi	al	numero	di	newco	che	riescono	a	superare	le	soglie	di	picco-
le	e	di	medie	imprese	nei	primi	anni	di	vita	confermano	il	quadro	definito	
dai tassi di sopravvivenza. La crisi ha infatti ridotto il numero di società in 
grado	di	superare	rapidamente	tali	soglie	fino	alla	coorte	del	2012,	quan-
do	solo	3.348	newco	sono	diventate	PMI	al	terzo	anno	(3.829	tra	le	nate	
nel	2008).	I	dati	a	un	anno	indicano	che	il	fenomeno	si	è	stabilizzato	tra	
le nate nel 2013 (-0,8%) e ha invertito decisamente la tendenza tra quelle 
nate nel 2014 (3.508, +8,2%).
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Quali	sono	le	dinamiche	demografiche	nei	settori	che	dovrebbero	maggiormente	beneficiare	degli	
effetti	di	 Industria	4.0?	La	 tassonomia	settoriale	costruita	 in	base	alla	presenza	di	 robot	–	che	di-
stingue tra settori ad alta automazione, settori a media automazione e settori a bassa automazione  
(v. pag. 115) – può fornire utili indicazioni in questo senso.

I	dati	indicano	che,	nell’ambito	dell’industria,	è	progressivamente	aumentata	la	quota	di	nascite	nei	
settori	ad	alta	automazione,	che	è	arrivata	al	50,5%	nel	2016	(dal	45,2%	del	2005).	Di	riflesso	si	è	ridot-
ta sia la quota di nascite nei settori a media automazione (nello stesso periodo dal 22,7% al 19,6%), 
sia la quota di quelle nei settori a bassa automazione (dal 32,1% al 29,9%).

In particolare, nel 2016, sono nate 3.576 società nei settori ad alta automazione, 1.392 nei settori a 
media automazione e 2.114 in quelli a bassa automazione.

Tra	 i	 settori	 ad	alta	automazione,	nel	 corso	dell’ultimo	decennio	a	 crescere	è	 stato	 soprattutto	 il	
numero di nascite nel settore alimentare, per poi diminuire nel 2016 (877), rimanendo su livelli sto-
ricamente	elevati.	Anche	il	segmento	dei	prodotti	in	metallo,	che	con	1.618	nascite	è	il	settore	che	
contribuisce maggiormente, evidenzia una buona dinamica, con una crescita delle nuove imprese 
del 29% tra il 2005 e il 2016.

Oltre la metà delle imprese industriali nate è in settori ad alta automazione
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I settori ad alta automazione si caratterizzano per tassi di sopravvivenza decisamente superiori a 
quelli del resto dell’economia: a tre anni sono sopravvissute 5.251 società di quelle nate tra il 2010 
e	il	2012,	cui	corrisponde	un	tasso	di	sopravvivenza	superiore	al	60%	(il	tasso	è	del	46%	se	calcolato	
sul complesso delle nate tra il 2010 e il 2012). 

La	siderurgia	evidenzia	la	quota	più	alta	di	newco	che	si	radicano	sul	mercato	(il	66%).	Più	bassi	i	
tassi	nella	plastica	e	chimica,	nell’automotive	e	nell’alimentare,	ma	comunque	significativamente	
maggiori di quelli calcolati sul complesso delle nate nello stesso periodo. 

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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3.2 Le PMI fuori dal mercato

3.2.1 Accelera il calo delle uscite dal mercato

I dati sulle chiusure di impresa relativi al 2016 e ai primi sei mesi del 2017 
confermano il trend positivo osservato negli ultimi tre anni, con un’acce-
lerazione nel calo delle PMI uscite dal mercato a seguito di una procedura 
concorsuale o di una liquidazione volontaria.

Nel 2016 hanno avviato procedure di chiusura 5.981 PMI3, il 14,8% in 
meno rispetto alle 7 mila uscite nell’anno precedente, un calo più deciso 
di quello osservato nel 2015 (-7,6%) e nel 2014 (-11,8%). Nei primi sei mesi 
del 2017 il miglioramento ha ulteriormente accelerato, con una diminu-
zione del 21% su base annua.

Nei servizi, in cui si concentra oltre la metà delle imprese uscite dal mer-
cato,	il	miglioramento	è	proseguito	per	il	terzo	anno	consecutivo:	nel	2016	
hanno lasciato il mercato 3.205 PMI, in calo del 12,2% rispetto al 2015, ma 
un livello ancora decisamente maggiore del 2007, ultimo anno prima della 
crisi (2.317 uscite). Nei primi sei mesi del 2017 il calo ha acquisito ancora 
maggiore slancio, con una riduzione del 18% su base annua. 

Nell’industria le uscite dal mercato sono invece tornate nel 2016 sotto i 
livelli pre-crisi. Nel 2016 hanno infatti aperto procedure di default o di 
uscita volontaria dal mercato 1.286 PMI industriali, in calo del 15,7% ri-
spetto all’anno precedente e a un livello più basso rispetto alle 1.467 del 
2007. Nei primi sei mesi del 2017 il calo ha ulteriormente accelerato, con 
una riduzione del 20% su base annua.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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3			Di	norma	 l’apertura	di	una	 liquidazione	 volontaria	o	di	una	procedura	 concorsuale	è	 anticipata	da	una	
riduzione	del	giro	d’affari	dell’impresa	negli	anni	 immediatamente	precedenti,	che	fa	scendere	le	società	
sotto le soglie previste per le PMI. Per tener conto di questo fenomeno, si considerano le procedure aper-
te da società che entravano nel perimetro in almeno uno dei tre anni precedenti la procedura stessa. 
In	seguito	ad	aggiornamento	dei	database	è	stato	rivisto	al	rialzo	il	dato	relativo	al	2015.
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Nelle costruzioni il miglioramento già in atto dal 2014 prosegue a ritmi 
elevati: hanno avviato nel 2016 procedure di uscita dal mercato 1.208 PMI, 
in calo del 23% rispetto all’anno precedente. Rimane però ampio il divario 
con il 2007, quando le PMI uscite dal mercato erano state 894. La tenden-
za	positiva	è	comunque	continuata	nei	primi	sei	mesi	del	2017,	in	cui	si	
osserva un calo su base annua del 29%.
Il	calo	delle	chiusure	del	2016	è	evidente	anche	nell’andamento	degli	exit 
ratio, la quota di PMI che hanno lasciato il mercato rispetto alle attive. Tra 
il	2015	e	 il	2016	 l’indicatore	è	diminuito	dal	3,9%	al	3,4%,	un	 livello	che	
rimane di 4 decimi percentuali al di sopra del livello pre-crisi. 
Le costruzioni, pur mantenendo i tassi di uscita più alti e più lontani da quel-
li pre-crisi, sono il settore che ha evidenziato i miglioramenti più consistenti 
tra il 2015 e il 2016, con un calo degli exit ratio dal 5,2% al 4,4%. Nell’indu-
stria il quoziente scende dal 3,1% al 2,6%, tornando ampiamente sotto i 
livelli pre-crisi (2,9% nel 2007). Nei servizi l’exit ratio passa dal 3,9% del 2015 
al 3,5% del 2016, a livelli più alti rispetto al 2007 (2,9%). Più contenuti gli 
indici nell’agricoltura (1,9%, in calo dal 2,2% dell’anno precedente e sotto i 
livelli pre-crisi) e nelle utility (2,2%, allo stesso livello dell’anno precedente).

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2,1%
2,9%

1,9%

3,0%

4,4%

1,8%

2,2%

2,6%

3,5%
3,4%

Exit ratio delle PMI
per settore

PMI con almeno una 
procedura concorsuale o una 

liquidazione, in % sul totale del 
campione delle PMI per anno

Agricoltura  
Costruzioni  

Energia e utility  
Industria  

Servizi  
Totale PMI  

 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1q  3q 1q  3q 1q  3q 1q  3q 1q  3q 1q  3q 1q  3q 1q  3q 1q  3q 1q  3q 1q 

PMI con almeno
una procedura 

concorsuale o una 
liquidazione per settore

Dati destagionalizzati e corretti 
per i giorni lavorativi

Costruzioni  
Industria  

Servizi (asse dx)  

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Miglioramenti più 
consistenti per 

l’edilizia, anche se
i livelli pre-crisi

sono lontani



62

 

3.2.2 Forte calo dei fallimenti, con l’industria vicina ai livelli pre-crisi

Nel	2016	e	nella	prima	parte	del	2017	è	proseguito	a	ritmi	sostenuti	il	calo	
dei fallimenti iniziato nel 2015. Le statistiche indicano infatti che nel 2016 
sono fallite 2.058 PMI, il 19,5% in meno rispetto all’anno precedente (in cui 
già si era registrato un calo del 21,5% su base annua). Il miglioramento si 
conferma anche nei primi sei mesi del 2017, a un ritmo (-29,3%) che po-
trebbe ulteriormente avvicinare i livelli a quelli di dieci anni prima (1.156 
fallimenti nel 2007). 

La	forte	riduzione	dei	fallimenti	è	un	fenomeno	che	ha	riguardato	l’intera	
economia,	anche	se	con	forti	differenze	settoriali	per	quanto	riguarda	la	
distanza rispetto ai livelli pre-crisi. 
Nel 2016 sono fallite 947 PMI dei servizi, il 18% in meno rispetto al 2015 (in 
cui già si era osservato un calo del 19%) e nella prima parte del 2017 il mi-
glioramento ha acquisito ancora maggiore slancio (-23,3%). Rimane però 
ampia la distanza rispetto al 2007, anno in cui erano fallite solo 403 PMI.

L’industria, il settore che con la ripresa ha mostrato già negli anni prece-
denti i segnali più incoraggianti, ha proseguito il trend positivo: nel 2016 
sono fallite 530 PMI, in calo del 16,3% rispetto al 2015 (anno in cui i fal-
limenti si erano ridotti del 23,6% su base annua). Nei primi sei mesi del 
2017 si contano 210 fallimenti, un andamento (-26%) che se confermato 
nel resto dell’anno porterà i fallimenti nell’industria sotto i livelli del 2007 
(459 procedure). Il calo dei fallimenti prosegue a ritmi elevati anche nelle 
costruzioni, settore in cui i miglioramenti si erano manifestati in ritardo 
rispetto al resto dell’economia. Nel 2016 sono state 511 le PMI delle co-
struzioni che hanno aperto un fallimento, cui corrisponde un calo su base 
annua	del	25,5%.	Nel	primo	semestre	del	2017	la	riduzione	è	ancora	più	
marcata, con 164 fallimenti (-43,6% sull’anno precedente). Ancora lontani 
i livelli pre-crisi: nel 2007 erano fallite 242 società delle costruzioni.

3. LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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3.2.3  Crollo delle procedure non fallimentari, spinte dal concordato preventivo

Nel corso del 2016 e della prima parte del 2017 il calo delle procedure concor-
suali non fallimentari5, già iniziato nel 2014, ha assunto i caratteri di un vero 
e proprio crollo, dovuto al sempre minore utilizzo del concordato preventivo. 
Le statistiche indicano che nel 2016 sono state aperte 587 procedure con-
corsuali non fallimentari, il 39% in meno rispetto al 2015 e un terzo rispetto 
alle	1.659	aperte	nel	2013.	Nella	prima	parte	del	2017	la	tendenza	non	si	è	
arrestata e le procedure sono diminuite del 35%.
Questi	andamenti	riflettono	il	calo	del	concordato	preventivo:	nel	2016	si	con-
tano 422 domande da parte di PMI, una diminuzione del 43% rispetto all’an-
no precedente e un livello molto distante rispetto alle 1.423 domande del 
2013; nella prima metà del 2017 le domande di concordato preventivo hanno 
fatto registrare un calo del 36% su base annua. Anche le procedure concor-
suali diverse dal fallimento e dal concordato hanno evidenziato una riduzione 
nel 2016, -28% rispetto al 2015, seguita da un -21% nei successivi sei mesi.

5   Nell’analisi vengono considerate le procedure di amministrazione controllata e straordinaria, il concordato 
preventivo, gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 128 LF, la liquidazione coatta amministrativa e 
lo stato di insolvenza. Sono escluse tutte le procedure di cancellazione e che originano da atti dell’Autorità.

Dopo il picco del 2013,
crollano le domande

di concordato 
preventivo
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La	dinamica	dei	concordati	preventivi	riflette	solo	in	parte	dinamiche	con-
giunturali	 e	 risente	 fortemente	 delle	 diverse	 modifiche	 normative	 che	
hanno interessato questo istituto. Nel 2007, prima di molte delle riforme 
che si sono succedute negli anni successivi, per le PMI si contavano 22 
domande	di	concordato	ogni	100	procedure	fallimentari;	la	proporzione	è	
raddoppiata a 45 concordati ogni 100 fallimenti nel 2013, con l’introduzio-
ne del concordato in bianco6; il rapporto ha iniziato a diminuire nel 2014, 
quando	è	stato	riformato	il	concordato	in	bianco,	riducendosi	nel	2016	al	
di sotto del livello del 2007 (20 concordati ogni 100 fallimenti).

Il	 dettaglio	 settoriale	mostra	 riduzioni	 ampie	 e	 diffuse	 delle	 procedure	
non fallimentari. I servizi si confermano il settore con il maggior nume-
ro di procedure (236), ma nel 2016 registrano anche il calo più marcato 
(-43,4%); seguono le PMI delle costruzioni (148, -42,6%) e quindi quelle 
dell’industria (178, -31,8%). 
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6			Il	concordato	in	bianco,	o	pre-concordato,	introdotto	con	il	D.L.	83/2012,	permette	di	presentare	una	do-
manda incompleta con riserva di deposito della documentazione necessaria e del piano di ristrutturazione 
entro	un	termine	fissato	dal	giudice.	Dal	momento	di	presentazione	della	domanda,	sono	bloccate	le	azioni	
esecutive dei creditori.
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7   Castelli, C. et al. (2016), ‘Il concordato preventivo in Italia, una valutazione delle riforme e del suo utilizzo’, Banca d’Italia. Questioni di Economia e 
Finanza, n. 316.

Il	concordato	preventivo	è	stato	riformato	più	volte	nel	corso	dello	scorso	decennio,	con	lo	scopo	di	
dotare il sistema italiano di uno strumento simile al Chapter 11 statunitense, in grado di consentire 
a	 imprese	 in	crisi	 temporanea	di	 ristrutturarsi	e	continuare	a	operare	sul	mercato.	Le	modifiche	
che hanno interessato il concordato preventivo miravano a estenderne l’utilizzo, a favorire una più 
rapida emersione dalla crisi e, in particolare, la continuità aziendale, contenendo i possibili compor-
tamenti opportunistici a danno dei creditori da parte delle imprese debitrici. Analisi7 condotte su un 
ampio	campione	di	casi	di	crisi	di	impresa	indicano	che,	anche	tenendo	conto	degli	effetti	della	crisi	
economica, le riforme hanno conseguito l’obiettivo di ampliare il ricorso al concordato preventivo, 
innalzando	i	tassi	di	sopravvivenza	delle	imprese	in	difficoltà	economica.
Nel	corso	degli	ultimi	mesi,	l’utilizzo	del	concordato	si	è	invece	ridotto	a	ritmi	consistenti.	Un’analisi	
condotta sui bilanci delle PMI che hanno aperto un concordato preventivo tra il 2010 e il 2014 indi-
ca che i risultati conseguiti in termini di continuità aziendale sono modesti. Già dopo un anno dalla 
domanda di concordato, solo il 57% delle PMI redige un bilancio (il resto delle imprese sono fallite, 
liquidate o non adempiono all’obbligo) e solo il 39% opera sul mercato (producono ricavi). A tre anni la 
quota di imprese che depositano un bilancio scende al 43% e quella di PMI sul mercato al 15%.
I bilanci indicano che la ristrutturazione costa molto alle PMI sopravvissute, in termini di perdita del 
giro	d’affari	e	di	riduzione	dell’organico.	L’87%	delle	società	ha	perso	almeno	tre	quarti	dei	ricavi,	oltre	il	
90% li ha almeno dimezzati e solo il 4,6% li ha aumentati. In media, le sole imprese sopravvissute han-
no ridotto il personale di circa il 90% rispetto all’anno precedente alla domanda di concordato.
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3.2.4  Prosegue il calo delle liquidazioni ma a ritmi più contenuti, 
soprattutto nei servizi

Le statistiche relative alle liquidazioni volontarie di imprese in bonis (senza 
procedure concorsuali precedenti) sono un indicatore delle aspettative di 
profitto	degli	 imprenditori:	 tipicamente	 si	 chiudono	attività in bonis nel 
caso	in	cui	i	margini	attesi	non	sono	sufficienti	a	giustificare	l’attività	im-
prenditoriale. 

I	 dati	 indicano	 che	 è	 proseguito	 il	miglioramento	 in	 atto	 dalla	 seconda	
metà del 2013. Nel 2016 hanno avviato una liquidazione volontaria 3.858 
PMI, il 3,7% in meno dell’anno precedente (in cui il calo aveva toccato il 
21%) e un livello prossimo a quello del 2007 (3.814). Il miglioramento ha 
acquisito maggiore slancio nei primi sei mesi del 2017 (-21,6%).

Nei servizi, in cui si concentrano oltre i due terzi delle liquidazioni, nel 
2016	il	numero	di	PMI	liquidate	si	è	attestato	sui	livelli	dell’anno	preceden-
te (2.288 società liquidate, -0,5% sul 2015). Nella prima metà del 2017 il 
calo ha invece ripreso nuovo vigore, con una riduzione del 19%.

Nell’industria il numero di PMI liquidate ha invece toccato un minimo nel 
2016, una tendenza proseguita nei primi sei mesi del 2017. Secondo le 
statistiche, sono infatti state liquidate 706 PMI industriali nel 2016, il 7,9% 
in meno rispetto alle 767 dell’anno precedente; nella prima parte del 2017 
le PMI liquidate sono solo 233, il 27% in meno dell’anno precedente.

Le liquidazioni si sono ridotte a ritmi elevati e hanno toccato un minimo 
anche nelle costruzioni: nel 2016 sono state chiuse volontariamente 653 
PMI edilizie, il 14% in meno dell’anno precedente; nel 2017 le liquidazioni 
sono 216, cui corrisponde un calo del 22%.
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3.3 Accelera l’aumento del numero di PMI, tornate ai livelli  
del 2012

Uno	degli	effetti	più	evidenti	sul	tessuto	produttivo	italiano	della	lunga	cri-
si	economica	è	stata	la	riduzione	delle	società	che	rientrano	nei	requisiti	di	
PMI:	il	numero	di	queste	imprese	è	infatti	diminuito	da	150	mila	del	2007	
a	un	minimo	di	136	mila	nel	2014,	per	effetto	 sia	dell’incremento	della	
mortalità, sia del processo di downsizing, che ha spinto molte PMI verso la 
dimensione di microimpresa.

Nel	2015	il	processo	si	è	però	invertito,	con	un	incremento	di	circa	4	mila	
società (+3,1%), dovuto al crescente numero di microimprese cresciute e 
divenute PMI e alla riduzione della mortalità. Nel 2016, in base alle stime 
sui bilanci depositati al momento della redazione del Rapporto e ai dati di 
demografia,	l’inversione	di	tendenza	si	è	ulteriormente	rafforzata,	con	un	
aumento del 3,6% che porta il numero di PMI oltre quota 145 mila.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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Lo	stock	di	PMI	dipende	dall’evoluzione	di	quattro	flussi:

•  le imprese entrate nel perimetro, ossia microimprese cresciute e di-
venute piccole o medie, a cui si aggiungono grandi imprese che ridu-
cono la propria taglia sino a diventare PMI;

•  le imprese uscite, PMI che si ingrandiscono o si ridimensionano, su-
perando quindi la soglia che delimita il perimetro;

•  le morti, piccole e medie imprese che escono dal mercato a seguito 
di una procedura concorsuale o di una liquidazione, oppure imprese 
che non hanno presentato un bilancio (dormienti);

•		le	nate,	imprese	neocostituite	che	rientrano	nella	definizione	di	PMI.

Nel	2015	e	nel	2016	si	è	 fortemente	ridotto	 il	numero	di	PMI	uscite	dal	
mercato, che aveva raggiunto nel 2012 un picco e, nell’ultimo anno, sono 
anche tornate ad aumentare le società che al primo anno di vita già hanno 
la dimensione di PMI (nascite). In base alle stime, a fronte di 6.564 nuove 
PMI (+0,9% sull’anno precedente), sono uscite 4.367 piccole e medie im-
prese dal mercato (-1,9%), per un saldo positivo di 2.197 imprese.

Le stime indicano che nel 2016 il contributo più consistente all’aumento 
demografico	è	costituito	dalle	migrazioni	tra	la	fascia	di	microimprese	e	
PMI, che già nel 2015 erano tornate a fornire un saldo positivo. In base 
alle stime, nel 2016 il numero di migrazioni verso le PMI ha superato di 
2.865 unità quello di migrazioni nell’altro senso, grazie soprattutto a un 
aumento delle entrate (+9,7%).

Per	effetto	di	questi	movimenti,	il	numero	di	PMI	è	passato	dalle	140.362	
unità del 2015 a 145.424 imprese nel 2016: si tratta di una accelerazione 
rispetto alla crescita del 2015 (+3,6%, +3,1% l’anno precedente), che ripor-
ta le PMI ai livelli del 2012.
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MIGLIORANO I PAGAMENTI DELLE PMI 
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4.1

Nel 2016 e nei primi sei mesi del 2017 è proseguito il miglioramento 
delle abitudini di pagamento delle PMI italiane: continua il deciso calo 
dei ritardi e dei mancati pagamenti, che toccano nuovi minimi, mentre i 
giorni concordati in fattura scendono per la prima volta sotto i due mesi.  
La maggiore velocità nei pagamenti è accompagnata da un ritorno alla 
crescita di crediti e debiti commerciali, anche se a ritmi più bassi rispet-
to al fatturato. Tra i settori sono soprattutto le costruzioni a velocizzare 
i pagamenti, mentre aumentano i tempi di liquidazione delle PMI agri-
cole e delle utility.

Il credito commerciale delle PMI attraverso Payline e i bilanci

Il	credito	commerciale	è	un	elemento	di	fondamentale	importanza	nella	
gestione della liquidità di una PMI, nonché un utile indicatore per valutar-
ne	la	solidità	finanziaria.

In questo capitolo il credito commerciale delle PMI e le principali varia-
bili	che	lo	influenzano	sono	analizzati	abbinando	i	dati	di	bilancio	con	le	
informazioni tratte da Payline, un database proprietario che raccoglie le 
abitudini di pagamento di 3 milioni di imprese italiane. 
Ogni	mese	circa	1.700	società	contributrici	inviano	a	Cerved	un	flusso	di	
informazioni	 relative	 alle	 anagrafiche	dei	 loro	 clienti	 e	 la	 relativa	movi-
mentazione contabile. Le informazioni sono aggregate, incrociate e inte-
grate con altri archivi proprietari, in modo tale da fornire una valutazione 
sulla	tenuta	dell’impresa	e	sulla	sua	affidabilità,	per	decidere	se	concedere	
o	meno	un	fido	commerciale.

Il	profilo	delle	aziende	aderenti	a	Payline	comprende	società	attive	in	tutti	i	
comparti dell’economia, di tutte le dimensioni e in tutto il territorio italiano.  
Il progetto, nato nel 2004, a giugno 2017 dispone di 69 milioni di espe-
rienze di pagamento relative a 3,2 milioni di imprese, a cui corrisponde 
un’esposizione totale annua di 107 miliardi.

Per quanto riguarda le PMI, nel capitolo sono state analizzate oltre 105 mila 
imprese sulle 140 mila totali, pari a una copertura del 75,2%, 0,7 punti per-
centuali in più rispetto allo scorso anno. 

I PAGAMENTI DELLE PMI

4
Payline raccoglie

un volume consistente
di informazioni
sui pagamenti

delle imprese italiane

Informazioni su oltre
3 milioni di imprese
 e sul 75% delle PMI 

italiane
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4. I PAGAMENTI DELLE PMI

Crescono crediti e debiti commerciali, ma meno del fatturato

Il credito commerciale ha da sempre costituito una fondamentale fonte di 
finanziamento	per	le	imprese	che	operano	nel	mercato	italiano.	Secondo	
i	dati	di	bilancio,	le	PMI	hanno	iscritto	a	fine	2016	crediti	commerciali	per	
177 miliardi, a fronte di debiti per 138 miliardi. Le PMI risultano quindi 
finanziatrici	nette	per	circa	39	miliardi	di	euro.

I	bilanci	indicano	che	nel	2016	è	proseguito	l’aumento	sia	dei	crediti	che	
dei debiti commerciali delle PMI, risultati in calo tra il 2011 e il 2014 e per 
cui si era osservata un’inversione di tendenza solo nel 2015. I crediti com-
merciali concessi dalle piccole e medie imprese ai fornitori aumentano 
dell’1,3% su base annua, a un tasso non lontano da quello dei debiti con-
tratti con le controparti (+1,2%). Grazie a questi aumenti, i debiti commer-
ciali sono tornati ai livelli del 2007, mentre i crediti commerciali superano 
di 3,7 punti percentuali i livelli pre-crisi. 
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La ripresa economica ha favorito un’espansione dei crediti e dei debiti 
commerciali, ma in misura più ridotta rispetto all’andamento del fattura-
to: nel 2016 i crediti commerciali rappresentano infatti il 26,5% del fattu-
rato, in calo di un punto rispetto all’anno precedente e di circa 5 punti ri-
spetto	ai	massimi	del	2009-2010;	anche	la	quota	di	debiti	commerciali	si	è	
continuamente contratta dal 2010, toccando nel 2016 il 20,6%, un minimo 
dall’inizio della serie storica. Da questi dati emerge una tendenza, lenta 
ma consolidata, a ridurre l’utilizzo del credito commerciale come fonte per 
finanziare	l’attività	d’impresa.	

Il minore ricorso a crediti e debiti commerciali ha riguardato sia le piccole, 
sia le medie imprese, ma con una discesa più veloce tra le società di mino-
re dimensione. In rapporto al fatturato, le piccole imprese hanno ridotto i 
debiti commerciali al 19% (-1,7% rispetto al 20,7% nel 2015) e i crediti com-
merciali al 24,8% (-1,5% dal 26,3%), in entrambi i casi un minimo dal 2007. 
Anche per le medie imprese questi due valori hanno toccato un minimo 
storico nel 2016, al 21,8% nel caso dei debiti commerciali (-0,4% dal 22,2% 
nel 2015) e al 27,8% nel caso dei crediti (-0,9% dal 28,7%).

Durante la crisi le medie imprese avevano fatto valere il proprio potere 
negoziale tagliando di più i crediti alle controparti e limitando la riduzione 
dei debiti contratti, rispetto a quanto avevano fatto le piccole; in una si-
tuazione di moderata ripresa i crediti e i debiti commerciali si sono invece 
ridotti ovunque, ma con una maggiore intensità tra le piccole società.

L’andamento di debiti e crediti commerciali risente fortemente anche del 
settore di appartenenza dell’impresa: la disponibilità di credito commer-
ciale	è	un	fattore	in	alcuni	casi	necessario	per	produrre	determinati	beni.
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l’attività d’impresa
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La	riduzione	della	quota	di	crediti	commerciali	sul	fatturato	è	un	fenome-
no che nel 2016 ha riguardato, per il secondo anno consecutivo, l’intera 
economia.	Più	diversificati	gli	andamenti	dei	debiti	commerciali,	che	han-
no ripreso a crescere leggermente nell’agricoltura e nelle utility.

Nelle	costruzioni,	il	settore	in	cui	c’è	maggiore	ricorso	al	credito	commer-
ciale,	il	calo	è	proseguito	a	ritmi	elevati:	nel	2016	i	debiti	commerciali	han-
no toccato un minimo pari al 29% dei ricavi, 2,1 punti percentuali in meno 
dell’anno precedente e 9,2 punti in meno rispetto al picco del 2010. I cre-
diti commerciali concessi alle controparti sono diminuiti dal 40,3% al 38% 
tra 2015 e 2016, rimanendo però a livelli più alti rispetto al 2007 e al 2008.
 
Il volume di crediti e debiti commerciali ha toccato, in rapporto al fattu-
rato, un minimo tra le PMI industriali: i crediti si sono ridotti dal 26,4% al 
25,5% e i debiti commerciali dal 21,5% al 20,8%.

 

24,8% 

27,8% 

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

17%

19%

21%

23%

25%

27%

19,0%

21,8%

15%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I crediti commerciali 
delle PMI per 

dimensione

In % sul fatturato

Piccole  
Medie  

I debiti commerciali 
delle PMI per 

dimensione

In % sul fatturato

Piccole  
Medie  

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

4. I PAGAMENTI DELLE PMI

Il calo dei crediti 
commerciali sul 

fatturato ha riguardato 
tutta l’economia 



RAPPORTO CERVED PMI 2017

75

Con una quota di debiti commerciali pari al 18,9% del fatturato, la più 
bassa osservata dal 2007 (e in calo di un punto dall’anno precedente), le 
PMI	dei	servizi	sono	quelle	che	meno	ricorrono	a	questa	fonte	di	finanzia-
mento. In calo anche la quota di crediti commerciali, che nei servizi passa 
dal 26,3% al 25,4%, un minimo in tutta la serie osservata.
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4.3 I termini in fattura delle PMI scendono sotto i due mesi

Payline raccoglie le scadenze concordate tra cliente e  fornitore per il paga-
mento della fattura, ossia il credito commerciale concesso, una leva fonda-
mentale per la gestione della liquidità e del capitale circolante di un’impresa.

Nel corso del 2016 e dei primi sei mesi del 2017 i termini concessi alle PMI 
per pagare le loro fatture si sono ridotti e hanno toccato un nuovo minimo. 
A	fine	2016	le	PMI	dovevano	infatti	pagare	le	fatture	entro	60,1	giorni	(-0,9	
rispetto	ai	61	giorni	di	fine	2015);	a	metà	2017	i	termini	si	sono	ulteriormente	
ristretti, toccando il punto più basso della serie storica monitorata, a 59,8 
giorni (-0,9 su base annua). Si tratta di una netta riduzione rispetto al picco 
di	65,7	giorni	di	fine	2012.

Questa dinamica ha ampliato il divario con le grandi imprese, che hanno 
goduto	di	scadenze	più	lunghe	nel	corso	del	2016	(67,7	giorni	a	fine	anno,	
in aumento dai 67,4 dell’anno precedente), con una lieve inversione di 
tendenza nei successivi sei mesi (66,6 giorni, -0,4 su base annua). In me-
dia, le grandi imprese dispongono di quasi una settimana in più delle PMI 
per liquidare le fatture.

L’accorciamento delle scadenze concesse per il pagamento ha spostato la 
distribuzione dei termini concordati verso scadenze più brevi. I dati indicano 
infatti che aumenta la quota di PMI con termini entro 30 giorni (dal 21,6% al 
22,8%) e con termini compresi tra 30 e 60 giorni (da 30% a 30,5%), mentre 
diminuisce la quota di quelle che hanno scadenze più lunghe (da 29,5% a 
28,8% per quelle che devono pagare tra 60 e 90 giorni e da 17,3% al 16% per 
quelle che godono di termini oltre i 90 giorni).

La riduzione delle scadenze ha riguardato sia le piccole sia le medie imprese 
ma, anche nell’ambito delle PMI, a una maggiore dimensione corrisponde 
una maggiore capacità di spuntare termini in fattura più vantaggiosi. 
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Per le PMI dei servizi i termini in fattura risultano in calo dall’inizio del 
2014.	A	fine	2016	si	sono	attestati	a	55,3	giorni,	riducendosi	di	1,6	giorni	
dall’anno precedente; a metà 2017 si sono ulteriormente ridotti, toccando 
un nuovo minimo a 55 giorni (-0,7 su base annua).

Nell’industria	le	scadenze	sono	tornate	ad	accorciarsi	a	fine	2016,	a	63,6	
giorni (-0,9 rispetto all’anno precedente), lo stesso livello di giugno 2017, 
che coincide anche con il minimo dall’inizio della serie storica.

I termini concordati si sono ridotti anche per le PMI che operano nell’e-
nergia	e	nelle	utility:	a	fine	2016	sono	calati	a	50,1	giorni	(da	50,6	dell’anno	
precedente) e a metà 2017 hanno toccato un nuovo minimo di 49,9 giorni 
(un giorno in meno sull’anno precedente).

Le riduzioni più marcate ai termini in fattura si registrano per le PMI agri-
cole, che sono anche le società che devono rispettare i termini più brevi. 
Le	scadenze	si	sono	ridotte	tra	fine	2015	e	fine	2016	da	53,4	a	49,7	giorni	
(-3,7 giorni) e tra metà 2016 e metà 2017 da 51,1 a 47,7 giorni (-3,4).

4. I PAGAMENTI DELLE PMI
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marcate ai termini in 
fattura si registrano 

per le PMI agricole

Le scadenze si sono ridotte tra giugno 2017 e giugno 2016 di 1,1 giorni per 
le piccole imprese (da 58,9 a 57,8 giorni) e di 0,7 giorni per le medie (da 
62 a 61,3), con un ampliamento del divario (3,5 giorni, da 3,1). La distribu-
zione dei giorni concordati conferma questo fenomeno: devono saldare 
in tempi brevi, entro un mese, il 26,3% delle piccole società, il 17,7% delle 
medie e solo il 12,6% delle grandi imprese.

I giorni concessi per il pagamento delle fatture dipendono fortemente dal 
settore di appartenenza dell’impresa cliente: vi sono infatti alcune produ-
zioni che necessitano di livelli adeguati di credito commerciale per poter 
operare sul mercato, come ad esempio accade nell’edilizia.
Nelle costruzioni la crisi ha fortemente ridotto le scadenze concesse alle 
PMI tra 2012 e 2015, che sono passate da 80 a 71 giorni. Nei mesi succes-
sivi	i	termini	sono	tornati	ad	allungarsi,	a	73,1	giorni	a	fine	2016,	per	poi	
ridursi leggermente a metà 2017.  

Forte calo 
delle scadenze 

nell’edilizia
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Nuovo minimo per i ritardi delle PMI

I ritardi accumulati sul pagamento di una fattura sono un segnale anti-
cipatorio	di	difficoltà	finanziarie	dell’impresa,	perché	possono	mostrare	
problemi a far fronte con puntualità agli impegni presi con i fornitori. 
D’altra parte, in alcuni casi, ritardare il pagamento delle fatture può rap-
presentare	una	scelta	strategica	finalizzata	a	ottimizzare	la	gestione	della	
liquidità, in particolare quando questa prassi non compromette i rapporti 
commerciali con i propri fornitori.

I dati di Payline confermano il trend positivo degli ultimi anni, con un calo 
dei ritardi nel corso del 2016 e della prima metà del 2017. I dati indicano 
infatti	che	a	fine	2016	le	PMI	hanno	accumulato	in	media	11,5	giorni	di	ri-
tardo, 2,1 giorni in meno dell’anno precedente; a metà 2017 i ritardi sono 
ulteriormente diminuiti a 10,7 giorni di ritardo (-0,8 su base annua). Si 
tratta	di	un	calo	di	oltre	6	giorni	rispetto	al	picco	toccato	a	fine	2012.

La distribuzione per giorni di ritardo delle PMI conferma i miglioramenti, 
con uno spostamento della distribuzione verso comportamenti più virtuo-
si. Cresce la quota di PMI puntuali, che passa dal 39,8% al 40,1%, mentre 
tocca un minimo la quota di società con ritardi gravi, casi che possono 
sfociare in mancati pagamenti o veri e propri default: la percentuale di 
imprese	che	pagano	con	oltre	due	mesi	di	ritardo	è	passata	dal	4,9%	del	
secondo trimestre 2016 al 4,7% dello stesso periodo del 2017.

Fino	alla	fine	del	2015,	al	calo	dei	ritardi	delle	PMI	era	corrisposto	un	anda-
mento dei ritardi delle grandi società sostanzialmente stabile, con un diva-
rio che si era allargato. Nei successivi diciotto mesi le grandi imprese hanno 
invece	fortemente	ridotto	i	ritardi,	che	si	sono	attestati	a	fine	2016	a	19,2	
giorni (-5,3 su base annua) e a metà 2017 a 17,3 giorni (-2,5 e il minimo in 
tutta la serie storica).

4.4
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e grandi imprese

Giorni medi ponderati
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delle imprese 
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Rimane	un	divario	di	 6,6	 giorni	 di	maggiori	 ritardi	 alla	 fine	del	 periodo	
osservato (in calo rispetto al massimo di 10,9 giorni a dicembre 2015) per 
le grandi imprese. Questo gap	non	è	dovuto	a	una	situazione	di	maggiore	
difficoltà	delle	grandi	imprese,	come	indica	la	quota	di	società	con	ritardi	
gravi sostanzialmente allineata a quella delle PMI, ma alla possibilità per 
le aziende di maggiore dimensione di sfruttare il proprio potere negoziale 
anche dopo aver concordato le scadenze con la controparte, ritardando 
strategicamente il pagamento delle fatture. La maggior parte delle grandi 
aziende (l’84,8%) paga con ritardi contenuti (entro due mesi); la quota di 
ritardi contenuti scende al 69,1% delle medie società e al 51,7% delle pic-
cole imprese.

4. I PAGAMENTI DELLE PMI
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Nel 2016 i ritardi si sono ridotti tra le PMI di tutti i settori economici, con 
una	tendenza	positiva	che	è	proseguita	ovunque	nel	2017,	con	l’eccezione	
delle utility e dell’agricoltura.

Le costruzioni rimangono il settore in cui le PMI accumulano maggiori ri-
tardi, ma le dinamiche positive degli ultimi mesi hanno quasi chiuso il di-
vario	negativo	con	gli	altri	comparti.	A	fine	2016	i	ritardi	si	sono	attestati	a	
18 giorni, uno in meno dell’anno precedente; a metà del 2017 a 14,9 gior-
ni, una riduzione di 2 rispetto ai 16,9 giorni dell’anno precedente e il mini-
mo	in	tutta	la	serie	storica.	Anche	la	presenza	di	società	in	grave	ritardo	è	
in continuo calo (5,6% a giugno 2017 contro il 6,3% dell’anno precedente), 
a	indicare	che	la	fase	di	maggiore	tensione	è	alle	spalle.

Nei servizi i ritardi delle PMI risultano in calo dall’inizio del 2015. In media 
le	PMI	del	 terziario	hanno	accumulato	13,6	giorni	di	ritardo	a	fine	2016	
(-1,7 giorni su base annua) e 12,7 giorni di ritardo a metà del 2017 (-1,1 
giorni), toccando un nuovo minimo. Anche in questo caso al calo dei ri-
tardi	 è	 corrisposta	una	diminuzione	dei	 gravi	 ritardi,	 che	 si	 attestano	a	
giugno 2017 a quota 5,7% (5,9% nello stesso periodo del 2016).

L’industria si conferma di gran lunga il settore più virtuoso: in media i ritar-
di	si	fermano	a	soli	8	giorni	a	fine	2016	(-2,3	rispetto	all’anno	precedente)	
e	a	7,1	giorni	a	giugno	2017	(-0,7).	Lo	stato	di	buona	salute	è	diffuso,	con	
solo il 2,7% delle imprese che ha accumulato ritardi gravi, la percentuale 
più bassa tra i settori monitorati.

Puntualità delle imprese  
nel trimestre

per dimensione

% sul totale,
secondo trimestre 2017 

Piccole   
Medie   

Grandi   
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PMI in grave ritardo per 
macrosettore

Imprese con ritardi superiori 
a due mesi, % sul totale

del macrosettore 

2q 2012   
2q 2015   
2q 2016   
2q 2017   

Le PMI delle utility hanno evidenziato un calo dei ritardi nel corso del 2016 
(10,9	giorni	alla	fine	dell’anno,	-1,9	rispetto	all’anno	precedente)	e	nei	pri-
mi tre mesi del 2017, mentre si osserva un’inversione di tendenza nel se-
condo trimestre dell’anno, con i ritardi che aumentano a 14,6 giorni (+2,6 
sull’anno	precedente).	A	questo	aumento	è	corrisposto	un	lieve	incremen-
to delle società in grave ritardo, che però si mantiene su livelli non critici 
(al 5,2% dal 5,1% dell’anno precedente).

Anche nell’agricoltura i ritardi delle PMI si sono sensibilmente ridotti nel 
corso	del	2016,	toccando	10,2	giorni	alla	fine	dell’anno	(-5,9	su	base	annua),	
per poi riprendere ad aumentare a metà 2017 (12,8 giorni, +2,3 sull’anno 
precedente). Nel caso delle PMI agricole, questo incremento coincide però 
con un peggioramento delle società in grave ritardo, che hanno toccato 
un massimo del 7,4%.

4. I PAGAMENTI DELLE PMI

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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Le PMI impiegano 70 giorni per liquidare le proprie fatture, 
dieci in meno rispetto al 2012

Il tempo che intercorre tra la consegna della merce e il pagamento della 
fattura non dipende solamente dai tempi concordati con il fornitore, ossia 
il credito commerciale concesso esplicitamente, ma anche da eventuali 
ritardi che l’impresa accumula: sommando le due componenti si ottiene 
il	credito	commerciale	di	cui	effettivamente	gode	un	cliente,	una	leva	fon-
damentale di gestione di liquidità.

Secondo	i	dati	di	Payline	nel	2016	e	nella	prima	metà	del	2017	è	prosegui-
to	con	forza	il	calo	dei	tempi	di	pagamento,	grazie	al	doppio	effetto	posi-
tivo	costituito	da	scadenze	più	brevi	e	minori	ritardi.	Nello	specifico,	a	fine	
2016 le PMI hanno saldato i fornitori in 71,6 giorni, 3 in meno dell’anno 
precedente, grazie a 2,1 giorni in meno di ritardo e a 0,9 giorni in meno di 
termini concordati. A giugno 2017 i tempi di pagamento si sono ulterior-
mente ridotti a 70,5 giorni, in calo dai 72,2 dell’anno precedente e al mini-
mo	in	tutta	la	serie	storica.	Rispetto	ai	massimi	di	fine	2012,	le	PMI	hanno	
fortemente ridotto i tempi di liquidazione delle fatture, di più di 10 giorni.

La distribuzione delle PMI per giorni medi di liquidazione delle fatture 
indica che aumenta la quota di imprese che saldano le proprie fatture 
alla scadenza o entro un mese dalla consegna della merce (dal 17,6% al 
18,4%), quella di società che pagano in tempi compresi tra uno e due mesi 
(dal 26,9% al 27,6%), mentre si riduce la quota di imprese che pagano tra 
due e tre mesi (dal 30,4% al 30,3%) e, soprattutto, quella delle aziende più 
lente, che impiegano oltre tre mesi per liquidare le proprie fatture (23,6%).

4.5
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Distribuzione 
dei giorni medi 

di pagamento
delle PMI

% sul totale
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Nel 2016 e nella prima parte del 2017 anche le grandi imprese hanno ridot-
to i tempi di pagamento, a ritmi anche più sostenuti di quelli delle aziende 
più piccole, riducendo il divario che le separa dalle PMI. In media, nel secon-
do trimestre del 2017 le società maggiori hanno saldato le proprie fatture 
in 83,9 giorni, 3 giorni in anticipo rispetto allo stesso periodo del 2016. Il gap 
con	le	PMI,	che	a	fine	2015	aveva	raggiunto	un	massimo	di	17,4	giorni	e	che	
si	traduce	in	importanti	vantaggi	in	termini	di	 liquidità,	si	è	ridotto	a	13,4	
giorni (6,8 dovuti a scadenze più lunghe e 6,6 a maggiori ritardi).

Anche nell’ambito delle PMI, le piccole imprese risultano più veloci delle 
medie	nel	liquidare	i	propri	fornitori	(68,5	contro	72	giorni).	La	differenza	è	
attribuibile alle scadenze più ampie di cui godono le medie imprese, mentre 
i ritardi sono allineati.

La distribuzione per giorni di pagamento conferma il diverso potere nego-
ziale associato alla dimensione di impresa: pagano oltre 90 giorni il 31,6% 
delle grandi imprese, il 25,6% delle medie e il 23,1% delle piccole.

4. I PAGAMENTI DELLE PMI

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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I tempi di liquidazione delle fatture sono fortemente correlati al settore 
economico in cui operano le PMI: alcuni processi produttivi, specialmente 
quelli che richiedono tempi più lunghi, sono favoriti dalla disponibilità di 
credito commerciale della controparte, che deve attendere di più per la 
liquidazione delle fatture.

In particolare, nelle costruzioni i pagamenti sono storicamente più lenti 
rispetto agli altri settori. La lunga crisi, che ha colpito il settore più di altri, 
ha tuttavia avuto un impatto molto forte sulle abitudini di pagamento, 
spingendo fuori dal mercato le PMI più rischiose e rendendo i creditori più 
prudenti e meno disposti a concedere tempi lunghi: i giorni di pagamento 
si	sono	così	ridotti	dai	100	giorni	di	fine	2012	ai	90	giorni	di	fine	2015;	nel	
corso del 2016 i tempi hanno ripreso ad aumentare (91,2 giorni), grazie a 
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un allentamento delle scadenze (+2,2 giorni) che ha più che compensato 
il calo dei ritardi (-1 giorno); nei primi sei mesi del 2017 i tempi hanno 
ripreso a calare, toccando un minimo di 86,8 giorni, su cui hanno pesato 
soprattutto i minori ritardi delle PMI del settore.

Nel corso del 2016 e della prima metà del 2017 i tempi di pagamento delle 
PMI dei servizi si sono fortemente ridotti, raggiungendo nuovi minimi. A 
fine	2016	le	PMI	del	settore	hanno	pagato	le	controparti	in	media	in	68,9		
giorni, 3,3 in meno dell’anno precedente; nel secondo trimestre 2017 in 
67,7 giorni, un calo ulteriore di 1,8 giorni su base annua. Anche in questo 
caso il contributo maggiore alla riduzione arriva dai ritardi (-1,1 giorni), 
rispetto ai termini concordati (-0,7 giorni).

Nell’industria	le	PMI	hanno	pagato	le	controparti	in	71,5	giorni	a	fine	2016,	
riducendo	 i	 tempi	di	3,3	giorni.	 Il	miglioramento	è	continuato	nel	2017,	
con attese di 70,7 giorni a metà dell’anno, un calo di 1,5 giorni e il minimo 
dall’inizio della serie storica. 

Nell’agricoltura i tempi di pagamento si erano fortemente innalzati tra la 
fine	del	2015	e	l’inizio	del	2016,	toccando	un	massimo	di	circa	69	giorni.	
Nel corso del 2016 e della prima metà del 2017, le attese sono tornate a 
diminuire attestandosi intorno ai due mesi, grazie a un netto calo sia dei 
ritardi, sia dei termini concordati.

Nel corso del 2016 i tempi di pagamento delle PMI delle utility hanno se-
guito le tendenze generali, con tempi pari a 61 giorni e una riduzione di 
2,5	giorni	sull’anno	precedente.	Il	processo	si	è	interrotto	nel	secondo	tri-
mestre 2017, quando le attese sono tornate ad aumentare, attestandosi 
a 64,5 giorni (+1,6 su base annua), a causa di un allungamento dei ritardi 
(+2,6 giorni), solo in parte compensato da termini concordati più brevi  
(-1 giorno). 

4. I PAGAMENTI DELLE PMI

Giorni medi
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Mancati pagamenti ai minimi

Il miglioramento delle condizioni di liquidità delle PMI, suggerito dai minori 
ritardi	e	da	tempi	più	brevi	di	liquidazione	delle	fatture,	è	confermato	dai	
dati di Payline che riguardano le fatture non saldate dalle PMI.

I dati evidenziano che nel 2016 e nella prima parte del 2017 il numero e il 
valore delle fatture non saldate ha raggiunto nuovi minimi. A giugno 2017 le 
105 mila PMI monitorate dovevano saldare oltre 2 milioni di fatture scadute 
o in scadenza, per un controvalore di 5,5 miliardi: di questi, 806 milioni ri-
sultano non pagati, una quota pari al 14,7% del totale, 0,8 punti percentuali 
in meno rispetto al dato del secondo trimestre 2016. Si tratta di un nuovo 
minimo, lontano dal 25,8% toccato nel 2013.

Il	miglioramento	riguarda	sia	le	piccole	che	le	medie	imprese.	A	fine	2016	il	
valore	delle	fatture	non	saldate	è	pari	al	16,3%	di	quelle	in	scadenza	e	sca-
dute emesse verso piccole imprese, in calo di 0,9 punti percentuali rispetto 
all’anno	precedente;	per	le	medie	la	quota	è	scesa	al	14,9%,	una	riduzione	
di 1,9 punti percentuali. A metà del 2017 le rispettive quote sono del 15,2% 
(-1,2% su base annua) e del 13,9% (-0,2%).

I dati settoriali indicano che nel corso del 2016 e della prima parte del 2017 
il	valore	dei	mancati	pagamenti	si	è	significativamente	ridotto	in	tutta	l’e-
conomia,	raggiungendo	nuovi	minimi	in	molti	comparti.	A	fine	2016	le	PMI	
delle costruzioni non hanno pagato il 19,6% del valore delle fatture in sca-
denza e scadute che avrebbero dovuto saldare, una quota di 4 punti per-
centuali	più	bassa	di	quella	dell’anno	precedente.	La	tendenza	è	proseguita	
nel corso del 2017, con un calo di 1,3 punti su base annua. Si tratta di un 
miglioramento molto marcato rispetto alla fase più acuta della crisi, quando 
i	mancati	pagamenti	avevano	sfiorato	il	40%	del	valore	totale	delle	fatture.

Nei	servizi	la	quota	di	mancati	pagamenti	si	è	ridotta	al	16,3%	a	fine	2016	(-1	
punto sull’anno precedente) e al 15,6% a giugno 2017 (-0,5 punti) anche in que-
sto	caso	il	miglioramento	rispetto	ai	massimi	(23,5%	a	metà	2013)	è	significativo.

4.6 
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4. I PAGAMENTI DELLE PMI

Mancati pagamenti 
delle PMI sullo stock di 
fatture per dimensione

Valore delle partite non 
saldate in % su quelle in 

scadenza 
e già scadute

 Piccole  
Medie  

Mancati pagamenti 
delle PMI sullo

stock di fatture
per macrosettore

Valore delle partite
non saldate su quelle

in scadenza e scadute

Agricoltura  
Costruzioni  

Energia e utility  
Industria  

Servizi  

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

16,4%
15,2%

14,2% 13,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2012
1q 2q 3q 4q

2013
1q 2q 3q 4q

2014
1q 2q 3q 4q

2015
1q 2q 3q 4q

2016
1q 2q 3q 4q

2017
1q 2q

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

22,7%

19,6%

10,2%

15,6%

14,8%

2012
1q 2q 3q 4q

2013
1q 2q 3q 4q

2014
1q 2q 3q 4q

2015
1q 2q 3q 4q

2016
1q 2q 3q 4q

2017
1q 2q

L’industria si conferma il settore più virtuoso: la quota di mancati paga-
menti	si	è	attestata	al	12%	a	fine	2016	(-1,5%	sull’anno	precedente)	e	al	
10,2% (-0,6%) a giugno 2017, la più bassa in tutta l’economia.

Nel corso del 2016, proseguendo una dinamica già avviata nell’anno pre-
cedente,	la	quota	di	mancati	pagamenti	è	invece	aumentata	nelle	utility,	
toccando	a	fine	anno	il	17,3%,	2,5	punti	in	più	rispetto	all’anno	precedente	
e	8,1	punti	in	più	rispetto	al	minimo	di	fine	2015.	Nei	primi	sei	mesi	del	
2017 le PMI del settore hanno invece evidenziato un miglioramento, ridu-
cendo la quota di fatture inevase al 14,8% (-2,8%  rispetto all’anno prima).

Nell’agricoltura	la	quota	di	mancati	pagamenti	si	è	ridotta	nel	2016	e	nel	
2017 ha toccato un nuovo minimo, pur rimanendo la più alta tra tutti i 
settori	monitorati.	La	quota	di	fatture	inevase	si	è	attestata	al	23,1%	a	fine	
2016 (-0,5% sull’anno precedente) e al 22,7% a giugno 2017 (-0,5%). 

L’industria si conferma 
il settore più virtuoso, 
l’agricoltura mantiene 

la quota più alta



I bilanci comprendono molte informazioni sui crediti commerciali, ma mancano dati puntuali relativi 
al	valore	dei	mancati	pagamenti	di	lunga	data,	che	possono	considerarsi	in	‘sofferenza’,	e	alla	perdita	
associata alle fatture non saldate.

Combinando	le	informazioni	di	bilancio	con	altre	tratte	da	Payline	è	possibile	stimare	sia	il	volume	di	
crediti commerciali concessi dalle PMI che non sono stati saldati dai clienti e che possono generare 
delle perdite, sia il volume di debiti commerciali che le PMI non ripagano ai loro fornitori.
Per	calcolare	il	valore	delle	‘sofferenze’	commerciali	che	le	PMI	subiscono	sui	propri	crediti	è	possi-
bile	partire	dai	crediti	commerciali	in	bilancio	a	fine	anno,	che	ammontano	per	le	PMI	a	177	miliardi	
a	fine	2016.	Quanta	parte	di	questo	credito	non	sarà	saldato	alle	PMI	e	genererà	delle	perdite?	Se	
si	considerano	‘sofferenze’	commerciali	i	mancati	pagamenti	da	almeno	dodici	mesi,	in	base	ai	dati	
di Payline sarebbero il 2,3% del valore dei crediti commerciali, una percentuale in linea con quella 
dell’anno precedente e in netto calo rispetto ai massimi del 2012 (3,3%). In termini assoluti, il valore 
di	queste	‘sofferenze’	commerciali	sarebbe	pari	a	4,2	miliardi,	in	crescita	rispetto	all’anno	precedente	
(3,9 miliardi).

Sotto	un’ipotesi	ottimistica,	applicando	cioè	i	tassi	di	recupero	delle	banche1, le PMI potrebbero re-
cuperare circa un terzo di questi crediti e quindi la perdita ammonterebbe per il 2016 a circa 2,8 
miliardi, un valore che incide per quasi un decimo sul MOL delle stesse PMI.

La serie storica indica che le PMI avrebbero subito le perdite maggiori nel 2012, quando avrebbero 
accumulato	più	di	6,3	miliardi	di	euro	di	 ‘sofferenze’,	cui	corrisponderebbero	perdite	per	circa	3,7	
miliardi di euro.

Le PMI generano 2,6 miliardi di ‘sofferenze’ commerciali ma ne subiscono 4,2 miliardi 
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

1  Si applicano i tassi di recupero stimati da Banca d’Italia per le posizioni in assenza di garanzie reali (v. Ciocchetta F. et al., ‘I tassi di recupero delle 
sofferenze’,	Note	di	Stabilità	finanziaria	e	vigilanza,	gennaio	2017).
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La	stessa	logica	può	essere	applicata	anche	per	stimare	le	 ‘sofferenze’	commerciali	causate	dalle	
PMI	sui	crediti	che	sono	stati	concessi	loro.	A	fine	2016,	le	PMI	hanno	debiti	commerciali	in	bilancio	
per 138 miliardi. Rispetto al complesso delle imprese, i mancati pagamenti delle PMI per almeno 
dodici	mesi	sono	una	percentuale	più	bassa	(1,9%	a	fine	2016)	e	in	calo	rispetto	al	2%	dell’anno	pre-
cedente.	In	base	a	questi	dati,	le	PMI	avrebbero	generato	nel	2016	2,6	miliardi	di	euro	di	‘sofferenze’	
commerciali, il valore più basso dal 2012. 

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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IL CAPITOLO IN NUMERI

OLTRE LA METÀ DELLE PMI HA UN PROFILO
ECONOMICO-FINANZIARIO SOLIDO
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(*) Stima basata su un ampio insieme di bilanci depositati al momento dell’elaborazione
(**) Distribuzione PMI per CeBi-Score 4. Score economico-finanziario ottenuto grazie a modelli statistici che analizzano i bilanci dell’impresa

PER IL TERZO ANNO 
CONSECUTIVO
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1   In generale gli score sono valutazioni totalmente automatiche, basate su metodi statistici, mentre i rating 
sono valutazioni che possono essere supportate da analisi statistiche, ma che prevedono necessariamente il 
giudizio	e	l’intervento	finale	di	un	analista.

2		Cerved	Rating	Agency	è	 riconosciuta	dalle	principali	 istituzioni in materia: come Credit Rating Agency da 
Esma	ed	External	Credit	Assessment	Institution	(ECAI)	da	Banca	d’Italia	per	la	determinazione	dei	coefficienti	
di ponderazione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito; come ‘rating tool’ in 
ambito	Eurosystem	Credit	Assessment	Framework	dalla	Banca	Centrale	Europea.	I	rating	di	Cerved	Rating	
Agency	possono	essere	utilizzati	dalle	banche	per	la	determinazione	dei	coefficienti	patrimoniali	ai	sensi	delle	
disposizioni	di	vigilanza	prudenziale	e	come	‘rating	tool’	per	il	rifinanziamento	presso	la	Banca	Centrale	Eu-
ropea o anche da imprese, che possono utilizzare i rating pubblici come strumento per migliorare la propria 
reputazione creditizia.

5.1

Dopo la fase di selezione che aveva seguito la crisi, caratterizzata dall’u-
scita dal mercato delle PMI più fragili e dal rafforzamento delle società 
rimaste sul mercato, nel corso del 2015 e del 2016 il miglioramento del 
profilo di rischio delle PMI ha acquisito ulteriore slancio in tutti i setto-
ri economici ed è coinciso con dinamiche demografiche decisamente 
positive. I movimenti più recenti del Cerved Group Score indicano che, 
nonostante la tendenza alla polarizzazione stia continuando per le pic-
cole imprese, il miglioramento proseguirà anche nei prossimi dodici 
mesi. I tassi di ingresso in sofferenza per le PMI sono quindi previsti in 
veloce riduzione e vicini ai livelli pre-crisi nel 2019. Un’analisi sulle PMI 
con uno score in area di ‘sicurezza’ o di ‘solvibilità’ indica che esiste un 
ampio numero di imprese che potrebbero incrementare significativa-
mente gli investimenti attraverso finanziamenti esterni, senza compro-
mettere i propri equilibri finanziari.

Il rischio delle PMI attraverso gli score di Cerved

Cerved dispone di un’ampia gamma di score e di rating, valutazioni sinte-
tiche del merito creditizio delle imprese, utilizzate in questo capitolo per 
descrivere l’evoluzione del rischio delle PMI italiane.
I modelli statistici di Cerved prevedono il calcolo di valutazioni parziali ri-
ferite	a	singoli	fattori	di	analisi,	integrate	in	valutazioni	congiunte,	fino	ad	
arrivare a uno score integrato denominato Cerved Group Score (CGS), che 
rappresenta un giudizio del merito di credito dell’azienda e che tiene con-
to del contributo di tutte le valutazioni parziali. Il CGS rappresenta la base 
di partenza per l’attribuzione di un rating1 da parte degli analisti di Cerved 
Rating Agency2. 
In maggior dettaglio, il Cerved Group Score si basa su due valutazioni prin-
cipali:

•		il	CeBi-Score	4,	una	componente	economico-finanziaria,	che	integra:
 -		uno	score	economico-finanziario,	ottenuto	grazie	a	modelli	stati-

stici che analizzano i bilanci dell’impresa;
 -  una componente sistemica, formata da variabili strutturali, ma-

croeconomiche, territoriali e settoriali, incorporate nelle valuta-
zioni in termini previsionali e dinamici;

•  lo score comportamentale, che integra i segnali che arrivano dal 
mercato e che possono dare un contributo rilevante alla valutazio-

IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE
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ne complessiva dell’azienda. Le variabili comportamentali analizzate 
comprendono dati di fonte pubblica, come gli eventi negativi a carico 
dell’azienda, dei suoi soci e delle aziende a essa connesse, e informa-
zioni proprietarie, come quelle sulla regolarità dei pagamenti tratte 
da	Payline.	La	componente	comportamentale	del	CGS	è	la	più	reat-
tiva, in grado di segnalare in tempi più rapidi possibili cambiamenti 
nella rischiosità dell’azienda.

Il CGS fornisce una eccellente valutazione del merito creditizio di un’im-
presa,	ovvero	della	capacità	di	onorare	gli	impegni	finanziari	assunti	e	pre-
vede dieci classi di rischio, raggruppabili in quattro aree.

Grazie	a	questo	set	di	valutazioni,	il	rischio	di	credito	delle	PMI	è	analizzato	
nel	resto	del	capitolo	distinguendo	tra	diversi	segnali.	Nel	paragrafo	5.2	è	
impiegato	 lo	 score	 economico-finanziario	 per	 una	 valutazione	 strutturale	
del	grado	di	solidità	dei	bilanci	delle	PMI	 italiane.	Si	considera	 il	profilo	di	
rischio da bilancio delle PMI nel 2014 e nel 2015. Si analizzano poi le dinami-
che	dell’area	di	solvibilità	e	dell’area	di	rischio,	le	differenze	per	dimensione	
di	impresa	e	per	macrosettore	di	attività.	Questa	valutazione	strutturale	è	
integrata da un’analisi del rischio di bilancio di un ampio gruppo di PMI che 
hanno depositato il bilancio 2016 al momento di redazione del Rapporto. 
Nel paragrafo 5.3 si analizza l’evoluzione, storica e prospettica, dei tassi di in-
gresso	in	sofferenza	delle	PMI,	in	numero	e	in	valore;	i	tassi	sono	confrontati	
con	quelli	delle	grandi	e	delle	microimprese.	Infine,	nel	paragrafo	5.4	sono	
analizzate le tendenze recenti e l’evoluzione del rischio di credito prospettico 
nell’ultimo anno. Per fornire una misura più completa possibile, in grado di 
meglio	anticipare	il	rischio	di	insolvenza	delle	imprese	e	di	capire	qual	è	oggi	
lo	stato	di	salute	delle	PMI	italiane,	è	utilizzato	il	CGS,	confrontando	le	valuta-
zioni di settembre 2017 con le valutazioni di settembre 2016.

5. IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE

L’analisi del rischio
distingue tra diversi 

segnali
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AREA SCORE DESCRIZIONE
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R3 Rischio  molto elevato 

Eventi ufficiali

Score
comportamentale

Cerved 
Group Score

Cerved 
Group Rating

Valutazione
dell’analista

Rischio sistemico

Informazioni
proprietarie

Score
economico-finanziario

CeBi-Score4

La scala del Cerved 
Group Score

Gli score di Cerved
e il Cerved Group Rating



96

59.590
(39,7%)

 58.618
(42,8%)

63.291
(46,5%)

71.386
(50,9%)

53.184
(35,5%)

49.641
(36,2%)

47.572
(35%)

47.494
(33,8%)

 37.158
(24,8%) 28.787

(21%)
25.251
(18,6%)

21.482
(15,3%)

2007 2013 2014 2015

-12.885 PMI 
-932 PMI

+4.248 PMIScore
economico-finanziario 

delle PMI attive
sul mercato nell’anno

In valore assoluto e in %
delle PMI dell’anno, per area 

di rischio

Rischio   
Vulnerabilità   

Solvibilità   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

5. IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE

Il profilo economico-finanziario delle PMI italiane

5.2.1 Oltre la metà delle PMI con un profilo economico-finanziario solido

Gli	score	economico-finanziari	calcolati	da	Cerved	sulla	base	delle	variabili	di	
bilancio misurano la solidità strutturale delle PMI italiane, intesa come la ca-
pacità	di	generare	flussi	di	cassa	sufficienti	per	rimborsare	i	debiti	contratti.
Nelle scorse edizioni del Rapporto questi score hanno consentito di analiz-
zare il processo di selezione darwiniana innescato dalla crisi del 2008, carat-
terizzato	dall’uscita	in	massa	dal	mercato	delle	aziende	con	profili	fragili	già	
prima dell’inizio della recessione. Le analisi condotte hanno indicato che il 
sistema delle PMI si era ridotto in termini numerici ma risultava più solido, 
proprio	grazie	all’effetto	selezione.	Già	dal	2014	il	processo	di	trasformazio-
ne	del	sistema	delle	PMI	italiane	mostrava	connotazioni	diverse:	il	profilo	di	
rischio	era	ulteriormente	migliorato,	ma	non	più	per	un	‘effetto	selezione’	
quanto	per	un	vero	e	proprio	rafforzamento	delle	imprese,	con	una	base	
produttiva rimasta sostanzialmente immutata. 
I	nuovi	dati	indicano	che	nel	corso	del	2015	e	del	2016	il	rafforzamento	del-
le	PMI	ha	acquisito	ulteriore	slancio	e	per	la	prima	volta	è	coinciso	con	un	
deciso aumento della base produttiva. Infatti, tra il 2014 e il 2015 il numero 
di	PMI	è	cresciuto	di	4	mila	unità,	passando	da	136	a	140	mila	aziende,	con	
un aumento molto marcato delle società che rientrano nell’area di solvibi-
lità (da 63 mila a 71 mila aziende) e una forte riduzione del numero di PMI 
rischiose	(da	25	mila	a	21	mila	società).	Il	risultato	finale	è	che,	in	base	ai	bi-
lanci,	oltre	la	metà	delle	PMI	attive	sul	mercato	(50,9%)	presenta	un	profilo	
economico-finanziario	solido,	circa	un	terzo	(33,8%)	rientra	nell’area	di	vul-
nerabilità	e	solo	il	15,3%	nell’area	di	rischio.	L’area	di	solvibilità	è	cresciuta	
di 4,4 punti percentuali sull’anno precedente e di ben 11,2 punti rispetto al 
2007;	l’area	di	rischio	si	è	ridotta	di	3,3	punti	rispetto	al	2014	e	di	9,5	rispetto	
al 2007. In termini assoluti, rispetto all’ultimo anno prima della crisi, il siste-
ma di PMI vanta 12 mila imprese solide in più (sono diminuite le vulnerabili 
di 5,6 mila unità e le rischiose di 15,7 mila).

5.2

Score
economico-
finanziario

I nuovi dati indicano
un aumento del 

numero di PMI e una 
maggiore solidità
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Se si restringe l’analisi alle sole PMI sul mercato, tra 2014 e 2015, emergo-
no gli stessi fenomeni: aumenta la percentuale di imprese che si collocano 
nell’area della sicurezza (che passano dal 49,8 al 52,6%) e si riduce la per-
centuale di PMI in area di rischio (da 15,3% a 14,8%).
Questa tendenza sembra essere confermata dai dati relativi a un ampio 
campione di società che hanno presentato un bilancio 2016 al momento 
di redazione del Rapporto3: aumenta di quasi tre punti percentuali l’area 
della solvibilità (da 52,6% a 55,2%) e si riduce ulteriormente, seppur in 
modo marginale, l’area di rischio (dal 14,8% al 14,3%). Il risultato più im-
portante	e	positivo	è	la	conferma	che	oltre	la	metà	delle	PMI	presenta	un	
profilo	economico-finanziario	solido.

5.2.2  Il panorama delle PMI mostra segnali incoraggianti: crescita dimen-
sionale, dinamica demografica positiva e miglioramento degli score

Dati di maggiore dettaglio consentono di comprendere i fenomeni che 
hanno favorito la crescita numerica del sistema di PMI in un contesto di 
maggiore	solidità	finanziaria.
Nell’analisi	è	stata	scomposta	l’evoluzione	tra	il	2014	e	il	2015	delle	PMI,	
con un dettaglio per le società nell’area di solvibilità e di quelle nell’area di 
rischio,	distinguendo	tra	un	effetto	demografico	(saldo	tra	PMI	nate	e	PMI	
morte),	un	effetto	dimensionale	(quante	PMI	sono	uscite	dalle	soglie	di-
ventando microimprese o grandi società e quante microaziende o grandi 
imprese	sono	entrate	nelle	soglie	di	PMI)	e	un	effetto	valutazione	(saldo	
tra miglioramenti e peggioramenti dello score di bilancio).
Il	numero	di	PMI	solvibili	è	cresciuto	di	circa	8	mila	unità	grazie	soprattutto	
a	profili	più	solidi	delle	imprese	e	a	una	sana	crescita	dimensionale	delle	
microimprese.	L’impatto	numericamente	più	rilevante	è	infatti	costituito	
dal	miglioramento	del	profilo	di	rischio	delle	PMI:	 il	saldo	tra	upgrade e 
downgrade (numero di PMI rischiose o vulnerabili diventate solvibili al net-
to	di	quelle	 che	hanno	effettuato	 il	 percorso	 inverso)	ha	 fatto	 crescere	
l’area di solvibilità di oltre 4 mila unità. 
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3			L’analisi	è	riferita	al	sottoinsieme	di	PMI	di	cui	è	disponibile	il	bilancio	2016	alla	data	di	elaborazione	del	Rap-
porto (circa 110 mila imprese, pari a oltre il 80% della popolazione totale).
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Anche	l’effetto	dimensione	ha	offerto	un	contributo	rilevante:	il	numero	di	
microimprese cresciute e diventate PMI solvibili (rispetto alle PMI solvibili 
che hanno ridotto la scala e sono diventate microimprese) ha ampliato l’a-
rea di solvibilità di 3.558 unità. Di minore entità, ma comunque positivo l’ef-
fetto	demografico	(+544	unità).	In	negativo	il	saldo	delle	migrazioni	verso	le	
grandi società (-216), segnale che le PMI solvibili cresciute e diventate gran-
di imprese hanno superato le società che hanno ridotto la propria scala.

L’area	di	rischio	si	è	ridotta	di	poco	meno	di	4	mila	unità	grazie	soprat-
tutto	all’effetto	demografico:	 il	 saldo	 tra	nate	e	morte	ha	prodotto	una	
diminuzione di 2.311 società rischiose. Tra le PMI rischiose, il numero di 
società con un downsizing diventate microimprese ha superato quello di 
microaziende cresciute oltre la soglia di PMI, contribuendo a ridurre l’area 
di	rischio	di	987	unità.	Infine,	il	numero	di	PMI	rischiose	si	è	anche	ridotto	
per	un	effetto	valutazione:	il	saldo	tra	upgrade e downgrade ha determina-
to l’uscita dall’area di rischio di 473 aziende.

4   Si considerano tra le uscite dal mercato anche le società dormienti, aziende che non hanno depositato un 
bilancio valido o che non hanno realizzato ricavi nell’anno.

L’area di rischio si è 
ridotta di poco meno 
di 4 mila unità, grazie 
soprattutto all’effetto 

demografico
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5.2.3  Migliora il profilo economico-finanziario delle PMI di tutte le 
dimensioni e di tutti i settori

La	tendenza	verso	profili	finanziari	più	solidi	ha	riguardato	tutte	le	fasce	
dimensionali. Come per le PMI, anche per le grandi imprese la distribuzio-
ne	si	è	spostata	verso	le	classi	migliori,	con	un	aumento	dell’area	di	solvi-
bilità dal 57% al 61,6% e una riduzione dell’area di rischio dal 10,3% al 9%.

Anche nell’ambito delle PMI, i miglioramenti in atto riguardano sia le pic-
cole che le medie imprese: cresce con vigore l’area della solvibilità e si 
riducono l’area di rischio e, in misura minore, l’area di vulnerabilità. 
I dati 2015 confermano un fenomeno già visto negli anni più recenti:  
la classe dimensionale delle imprese contribuisce a spiegare la maggio-
re/minore	solidità	economico-finanziaria	(infatti	 la	percentuale	delle	 im-
prese nell’area della solvibilità aumenta all’aumentare delle dimensioni, 

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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e specularmente si riduce la percentuale di imprese nell’area di rischio), 
ma sono, nella fase attuale del ciclo economico, soprattutto le condizioni 
economiche generali a spiegare le tendenze, comuni a tutte le diverse di-
mensioni di impresa.

L’analisi	del	profilo	di	rischio	delle	PMI	per	comparto	di	attività	indica	che	
i miglioramenti sono generalizzati a tutta l’economia: i segnali positivi, che 
nel Rapporto dello scorso anno interessavano soprattutto le PMI indu-
striali e dei servizi, si sono progressivamente allargati a tutti gli altri com-
parti. La rischiosità complessiva presenta caratteristiche molto diverse (la 
percentuale di PMI nell’area della solvibilità passa infatti dal 59% per le 
PMI	industriali	a	solo	il	39%	per	le	PMI	delle	costruzioni),	ma	è	comune	a	
tutti i comparti la dinamica positiva di netta riduzione dell’area di rischio e 
di aumento dell’area della solvibilità.

Cambia, tra i comparti, l’intensità delle dinamiche. In ulteriore progressivo 
miglioramento	i	comparti	che	hanno	sofferto	meno	la	crisi,	o	che	hanno	
mostrato per primi segnali di ripartenza e di miglioramento. Più decisi – in 
termini sia di riduzione di PMI rischiose, sia di aumento di PMI solvibili – i 
miglioramenti delle costruzioni, che in passato hanno fortemente risenti-
to	delle	difficoltà	del	mercato.	I	primi	segnali	di	inversione	di	tendenza	evi-
denziati lo scorso anno si sono ampiamente confermati, con un aumento 
di 5,9 punti percentuali di imprese nell’area di solvibilità e una riduzione 
di 5 punti percentuali di imprese nell’area di rischio.

I miglioramenti sono 
generalizzati a tutti 

i settori

Più decisi
i miglioramenti 

delle costruzioni, 
che in passato hanno 

fortemente
risentito della crisi
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Prosegue in modo graduale il calo delle sofferenze delle PMI

Lo	score	economico-finanziario	calcolato	sui	bilanci	è	integrato	con	una	com-
ponente sistemica nel CeBi-Score 4, una valutazione che combina la rischiosi-
tà dell’azienda con quella legata al contesto economico. Una suite di modelli 
econometrici di Cerved utilizza l’impianto del CeBI-Score 4 per la previsione, 
dettagliata	per	tipologia,	settore	di	attività	e	area	geografica	delle	imprese,	
degli	impieghi	e	delle	nuove	sofferenze	bancarie.	Queste	previsioni,	che	nel	
tempo hanno dimostrato una eccellente capacità predittiva, consentono di 
valutare, in prospettiva, la componente sistemica del rischio di credito della 
singola impresa, integrata poi nella valutazione complessiva.

Questo	impianto	è	utilizzato,	nell’ambito	di	un	progetto	congiunto	con	ABI,	
per	stimare	i	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	per	dimensione	di	impresa,	un	
dato	non	disponibile	nelle	statistiche	ufficiali	della	Banca	d’Italia.	Queste	sti-
me consentono di valutare l’evoluzione e le prospettive del rischio di insol-
venza delle PMI, nel loro complesso e segmentate per settore o dimensione, 
anche a confronto con imprese di altre dimensioni.

Le	stime	indicano	che	i	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	delle	PMI	sono	aumen-
tati nella prima fase della crisi, con una decisa accelerazione nel 2013-14, che 
ha	portato	a	un	massimo	dei	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	del	5,5%	se	calco-
lati in termini di importi (nel 2013) e al 3,2% se calcolati in termini di numero 
di rapporti di credito (nel 2014).

Nel	corso	del	2015	e	del	2016	si	è	osservata	una	riduzione	delle	nuove	soffe-
renze,	con	il	tasso	che	si	è	attestato	al	2,8%	in	termini	di	numeri	e	al	4,3%	in	
termini di valori, a un livello ancora decisamente maggiore rispetto a quelli  
pre-crisi (nel 2007, rispettivamente, 1,2% e 1,4%).
Secondo le previsioni, l’accelerazione dell’economia consentirà una riduzio-
ne	più	veloce	delle	nuove	sofferenze	nel	triennio	2017-19:	il	tasso	è	atteso	
all’1,7% in termini di numeri e al 2,2% in termini di valore, a livelli ancora su-
periori a quelli osservati prima del 2008.

5.3
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Le	 stime	dei	 tassi	 di	 ingresso	 in	 sofferenza	per	 dimensione	di	 impresa	
confermano una correlazione negativa tra dimensione e rischio di credi-
to.	A	minori	dimensioni	corrispondono	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	più	
elevati:	per	il	2016	il	tasso	di	ingresso	in	sofferenza	in	numeri	stimato	è	
pari al 4,1% per le microimprese, al 3% per le piccole, al 2,4% per le medie 
e all’1,8% per le grandi imprese.

I dati, come già evidenziato anche nelle edizioni precedenti del Rappor-
to, mostrano chiaramente che la crisi ha portato non solo all’innalzamen-
to	dei	tassi,	ma	anche	ad	amplificare	il	differenziale	di	rischiosità.	Anche	
questo fenomeno sembra gradatamente ridursi, anche se non tenderà a 
scomparire:	nel	2019	si	prevede	infatti	un	tasso	di	ingresso	in	sofferenza	
in numeri pari al 2,6% per le microimprese, all’1,8% per le piccole imprese, 
all’1,3% per le medie e all’1% per le grandi, che ritornano molto vicine ai 
livelli pre-crisi.

A minori dimensioni 
corrispondono tassi di 
ingresso in sofferenza 

più elevati

Nel 2019 
si prevede un calo 
del differenziale di 

rischio per dimensione 
d’impresa
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Le	stime	sui	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	delle	PMI	per	settore	eviden-
ziano i diversi impatti, per intensità e dinamiche temporali, della crisi sui 
diversi	settori.	Nel	2016	 le	costruzioni	continuano	a	soffrire	degli	effetti	
della	 crisi,	 con	un	 tasso	di	 ingresso	 in	 sofferenza	del	6,3%;	 in	base	alle	
previsioni, i tassi si ridurranno nel prossimo triennio, ma rimarranno a 
livelli storicamente elevati (4,3% nel 2019). Nell’industria e nell’agricoltura 
i	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	delle	PMI,	che	nel	2016	si	attestano	rispet-
tivamente al 2,1% e al 2,4%, sono invece previsti di nuovo al di sotto dei 
livelli pre-crisi nel 2019, con tassi dell’1,1% e dell’1,3%. Nei servizi il miglio-
ramento	previsto	è	più	lento:	il	tasso,	che	nel	2016	rimane	a	livelli	più	che	
doppi rispetto a quelli pre-crisi (2,6% contro 1,2%), si ridurrà in base alle 
previsioni	nel	triennio	2017-19,	fino	ad	arrivare	all’1,6%.

Più critica la situazione
delle costruzioni,

ma è iniziata
la discesa
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Settembre 2017   
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5.4

Cerved
Group Score

Il rischio prospettico

Il	Cerved	Group	Score	offre	una	valutazione	completa	e	aggiornata	del	ri-
schio di credito delle società italiane. Integrando una componente struttu-
rale	ed	economico-finanziaria	con	una	componente	andamentale,	il	CGS	
consente di cogliere tempestivamente i segnali provenienti dal mercato e 
le tendenze in atto.

In questa sezione si analizza l’evoluzione del rischio delle PMI italiane at-
traverso i valori del CGS attribuiti a un campione molto consistente di so-
cietà5, aggiornati a settembre 2017 e confrontati con le valutazioni emes-
se a settembre 2016 sullo stesso campione di imprese. 

Gli score sono analizzati da due punti di vista: nel paragrafo 5.4.1 si consi-
derano la distribuzione del Cerved Group Score delle PMI e i cambiamenti 
occorsi tra il 2016 e il 2017. Nel paragrafo 5.4.2 si analizza poi l’evoluzione 
puntuale degli score, in termini di miglioramenti e peggioramenti dei pro-
fili	di	rischio.

5.4.1  Rischio prospettico in miglioramento tra le PMI, ma la tendenza 
alla polarizzazione prosegue per le piccole imprese

In base al Cerved Group Score, a settembre 2017 quasi i due terzi delle 
PMI italiane si collocano in area di sicurezza o di solvibilità, circa un quinto 
in area di vulnerabilità e poco più del 10% in area di rischio. 
Si tratta di un miglioramento rispetto all’anno precedente, con uno spo-
stamento	della	distribuzione	verso	le	classi	migliori	a	cui	è	però	corrispo-
sto anche un lieve incremento dell’area di rischio. I dati indicano infatti 
che	è	aumentata	dal	24,9%	al	27,3%	l’area	di	sicurezza,	dal	36,9%	al	37,4%	
l’area	di	solvibilità,	si	è	contratta	dal	28,4%	al	24,7%	l’area	di	vulnerabilità	
e	l’area	di	rischio	è	passata	dal	9,8%	al	10,7%.

5			Il	campione	è	costituito	da	oltre	129	mila	PMI	per	cui	è	disponibile	una	valutazione	del	CGS	a	settembre	2017	
e a settembre 2016.

La fase di 
polarizzazione

è terminata, ma non 
per le piccole imprese
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Un potenziale di oltre 100 miliardi di maggiori debiti finanziari tra le PMI solide 
e solvibili

In base al Cerved Group Score, a settembre 2017, esistono 68 mila PMI che si collocano nell’area di 
sicurezza	o	di	solvibilità,	alle	quali	è	attribuita	una	probabilità	di	default6 a un anno non superiore 
al 3,5%. Si tratta di un numero consistente di imprese solide, tra le quali molte potrebbero avere 
la	struttura	finanziaria	adatta	per	aumentare	gli	investimenti	incrementando	il	proprio	grado	di	in-
debitamento, pur mantenendo un grado di rischiosità estremamente contenuto. Utilizzando alcuni 
indici	noti	 in	 letteratura	è	possibile	quantificare	 il	potenziale	 indebitamento	aggiuntivo	di	queste	
PMI,	compatibile	con	il	mantenimento	di	una	struttura	finanziaria	equilibrata.
In	particolare,	S&P	utilizza,	tra	gli	altri	indici,	il	rapporto	tra	debiti	finanziari	ed	EBITDA,	definendo	
‘minimo’ un rapporto inferiore a 1,5, ‘modesto’ un rapporto compreso tra 1,5 e 2, ‘intermedio’ tra 2 
e	3,	‘significativo’	tra	3	e	4,	‘aggressivo’	tra	4	e	5,	‘highly leveraged’ se superiore a 5. Utilizzando questo 
rapporto,	è	possibile	individuare	le	PMI	italiane	‘solide’	o	‘solvibili’	che	hanno	un	livello	di	indebita-
mento ‘minimo’ o ‘modesto’ e calcolare il debito aggiuntivo che, a parità di EBITDA, le porterebbe alla 
soglia	di	2.	È	un	esercizio	che,	semplificando	la	rappresentazione	del	profilo	di	rischio	delle	imprese,	
consente una stima indicativa dell’ordine di grandezza dell’aumento dell’indebitamento coerente 
con i margini generati dalle PMI più solide.
I dati indicano che oltre tre quarti delle PMI in area di solvibilità e di sicurezza (52 mila PMI) hanno un 
rapporto tra debiti ed EBITDA inferiore a 2, con una netta maggioranza di piccole imprese (43 mila 
società).	Se	i	debiti	finanziari	di	queste	52	mila	PMI	aumentassero,	fino	a	raggiungere	il	rapporto	
di due volte l’EBITDA, l’indebitamento complessivo potrebbe crescere di 103 miliardi di euro, con 
incrementi di pari entità per piccole (51,4 miliardi) e medie imprese (51,9 miliardi). Si tratterebbe di 
un aumento molto consistente, che corrisponderebbe al 23,9% dell’attivo e che quindi potrebbe far 
aumentare	la	capacità	produttiva	delle	PMI	in	modo	molto	significativo,	con	un	incremento	ancora	
maggiore per le piccole imprese.
Le	PMI	in	area	di	sicurezza	e	di	solvibilità	hanno	un’elevata	profittabilità,	con	un	ROA	in	media	pari	
al	10,9%,	molto	più	alto	di	quello	delle	società	classificate	in	area	di	vulnerabilità	e	di	rischio,	pari	in	
media all’1,4%. Un esercizio di controfattuale consente di ottenere una stima del costo-opportunità 
del basso livello di indebitamento di queste PMI. Se fossero riallocati 103 miliardi di euro di capitale 
dalle imprese a basso ROA a quelle ad alto ROA, si otterrebbe un maggior rendimento di 9,8 miliardi 
di euro, pari allo 0,6% del PIL.
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

6  Concetto di default ‘Basilea II compliant’.
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Questi risultati sono in parte legati alla presenza di un numero consistente di PMI, soprattutto piccole 
società,	che	operano	sul	mercato	completamente	in	autofinanziamento,	cioè	senza	debiti	finanziari	
(v. pag. 45). In base ai dati, 25 delle 52 mila PMI con ‘spazi’ di maggiore indebitamento non hanno 
infatti	debiti	finanziari	(22	mila	piccole	e	2,4	mila	medie)	e	potrebbero	accrescerli	fino	a	44,6	miliardi	
senza superare la soglia di due volte l’EBITDA. Per queste imprese, l’aumento di capacità produttiva 
sarebbe	ancora	più	consistente,	visto	che	questo	incremento	è	pari	al	47%	dell’attivo.	L’esercizio	indi-
ca quindi che una parte importante della possibilità di nuovi investimenti produttivi sarebbe in capo 
a	società,	soprattutto	di	piccole	dimensioni,	che	operano	totalmente	in	autofinanziamento.	Valutare	
quanto	di	questa	mancata	opportunità	sia	dovuta	a	resistenze	degli	imprenditori	ad	accedere	a	fi-
nanza	esterna	(il	fattore	di	domanda	di	finanziamenti)	e	quanto	a	mancanza	di	offerta	da	parte	del	
settore	finanziario	è	un	passo	fondamentale	per	capire	come	sbloccare	questo	canale	cruciale	per	la	
crescita delle PMI.
È	possibile	effettuare	lo	stesso	esercizio	per	le	società	che	operano	in	settori	‘ad	alta	automazione’	 
(v.	pag.	115),	quelli	che	potrebbero	beneficiare	maggiormente	degli	incentivi	agli	investimenti	di	Indu-
stria 4.0. Anche in questi comparti, si osserva un’ampia presenza di PMI con spazi per incrementare i 
debiti	finanziari:	sono	poco	meno	di	12	mila	società	che	potrebbero	aumentare	i	debiti	finanziari	per	
31,4 miliardi di euro, con una potenziale crescita dell’attivo del 28%. L’esercizio indica quindi che le 
sole	PMI	nei	settori	ad	alta	automazione	avrebbero	una	struttura	finanziaria	adatta	a	realizzare	nuovi	
investimenti in misura ben superiore rispetto agli ambiziosi obiettivi di Industria 4.0. 
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I dati per dimensione di impresa indicano che, mentre per le PMI il miglio-
ramento	in	atto	è	coinciso	con	un	leggero	incremento	dell’area	di	rischio,	
nel	caso	delle	grandi	società	la	distribuzione	si	è	spostata	verso	le	aree	di	
maggior solidità, con una contrazione dell’area di rischio. Rimane ampio 
il divario tra grandi società e PMI, con quasi la metà delle grandi che sono 
collocate nell’area di sicurezza (il 27,3% delle PMI).

 

 

Anche nell’ambito delle PMI, a una maggiore dimensione corrisponde una 
presenza più elevata di società nell’area di sicurezza (il 38,9% delle me-
die contro il 24,9% delle piccole), mentre la quota di imprese nell’area di 
rischio ha un divario più contenuto (9,3% contro 10,9%). Tra settembre 
2016	e	settembre	2017	l’area	di	rischio	è	tornata	ad	aumentare	nella	fa-
scia delle piccole imprese (da 9,9% al 10,9%), a testimoniare l’esistenza di 
una parte del tessuto produttivo ancora vulnerabile e a rischio di espul-
sione	dal	mercato.	L’area	di	rischio	è	invece	rimasta	costante	al	9,3%	tra	le	
medie	imprese.	Sia	tra	le	piccole	sia	tra	le	medie	imprese	è	aumentata	la	
quota di società sicure e solvibili.
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Le tendenze del rischio per comparti di attività presentano alcuni elemen-
ti	diffusi,	come	l’aumento	della	quota	di	società	sicure,	e	alcune	specificità	
settoriali. 

Nell’industria, nei servizi e nel comparto dell’energia e delle utility, che già 
in passato avevano evidenziato segni di ripresa, il numero di PMI aumenta 
nell’area di sicurezza e di rischio, si riduce leggermente nell’area di solvibi-
lità e in misura più marcata dell’area di vulnerabilità.

Il settore delle costruzioni, pur confermandosi il comparto più rischioso, 
per la prima volta dall’avvio della crisi presenta un andamento decisamen-
te	positivo,	con	un	aumento	molto	significativo	delle	aree	di	sicurezza	e	di	
solidità e la riduzione, altrettanto marcata, delle aree di vulnerabilità e di 
rischio. Questi segnali possono essere considerati la conferma dell’avvio 
di un nuovo ciclo positivo delle costruzioni, ciclo che, seppur con intensità 
e caratteristiche molto diverse rispetto ai cicli positivi del passato, sembra 
generare nuova linfa vitale per le imprese.

In	 controtendenza	 le	 PMI	 dell’agricoltura,	 in	 cui	 il	 profilo	 di	 rischio	 si	 è	
deteriorato, confermando i segnali emersi dal Rapporto Cerved PMI 2016. 
In un contesto per molti versi estremamente positivo, legato alla valoriz-
zazione	e	al	successo	di	tutta	la	filiera	agroalimentare	italiana,	pesano	le	
difficoltà	legate	al	faticoso	e	controverso	avvio	della	PAC	e	all’andamento	
dei prezzi dei prodotti. 
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5.4.2  Crescono sia gli upgrade che i downgrade, ma il differenziale è am-
piamente positivo

Il confronto tra il numero di PMI che nell’ultimo anno hanno registrato un 
miglioramento della propria valutazione (upgrade) e le PMI che hanno invece 
registrato un peggioramento (downgrade)	è	un	utile	indicatore	per	capire	le	
tendenze in atto e l’evoluzione del rischio nei prossimi mesi. 
A settembre 2017, per il terzo anno consecutivo, il numero di upgrade ha su-
perato il numero di downgrade. In particolare gli upgrade hanno toccato un 
massimo del 32%, mentre il numero di downgrade	è	tornato	ad	aumentare	
(dal 23,4% al 24,8%).
I dati dimensionali indicano che a una maggiore dimensione sono corrisposti 
miglioramenti più marcati. In particolare, mentre la quota di società con un 
upgrade	si	è	attestato	al	32%	in	tutte	le	fasce	dimensionali,	la	quota	di	società	
con un downgrade diminuisce al crescere della taglia di impresa: pari al 25% 
delle piccole imprese, al 22% delle medie e al 19% delle grandi. Il saldo tra 
upgrade e downgrade	è	quindi	positivo	per	tutte	le	dimensioni	e	pari	al	13%	
per le grandi al 9,8% per le medie e scende al 6,7% per le piccole imprese.
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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5. IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE

Miglioramenti forti 
per le costruzioni, 
in controtendenza 

l’agricoltura

Le dinamiche per comparto evidenziano tendenze ovunque positive ma 
con	dinamiche	differenziate.

Nelle costruzioni si osservano i miglioramenti più marcati, con il più alto 
numero di upgrade (41% delle PMI del settore) e il più basso di downgrade 
(21%). Servizi, industria e utility evidenziano ulteriori miglioramenti, anche 
se più contenuti (gli upgrade superano i downgrade, rispettivamente, del 
6%, del 4,8% e del 2,1%). In controtendenza l’agricoltura, il settore con la 
quota più alta di downgrade (32%) e quella più bassa di upgrade (25%).
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1  Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas, Wolfgang Wahlster, ‘Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revo-
lution’,	http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution.

Il termine Industria 4.0 nasce nel 2011 dall’i-
niziativa di tre ricercatori tedeschi1, che pro-
posero al Governo un piano per adeguare 
l’offerta	 produttiva	 nazionale	 a	 un	 nuovo	
paradigma, caratterizzato dalla tendenza 
dell’automazione industriale a integrare al-
cune nuove tecnologie produttive, basate 
sui	 concetti	 di	 intelligenza	 artificiale	 e	 in-
ternet delle cose. Secondo la loro visione, 
il sistema produttivo tedesco si doveva pre-
parare alla quarta rivoluzione industriale. 
Mentre i sistemi produttivi tradizionali uti-
lizzano schemi centralizzati di controllo in 
cui i macchinari sono trattati come entità 
indipendenti, nella fabbrica 4.0 i macchinari 
sono connessi come una comunità che in-
teragisce e collabora. In questo ambito, l’u-
tilizzo di dati e di strumenti predittivi avan-
zati consente di processare continuamente 
i ‘Big Data’ - informazioni generate dalle 
macchine e collegate con altri dati – con il 
fine	di	prendere	in	ogni	momento	la	miglio-
re decisione che sfrutti tutte le informazioni 
disponibili.

Nello	specifico,	il	nuovo	paradigma	di	Indu-
stria	4.0	è	reso	possibile	da	nove	tecnologie	
abilitanti:
 •  Advanced Manufacturing Solutions, robot 

collaborativi interconnessi e facilmente 
programmabili.

 •  Additive manufacturing, stampanti 3D con-
nesse	a	software	di	sviluppo	digitali.

 •  Augmented reality, realtà aumentata a 
supporto dei processi produttivi.

 •  Simulation, simulazione tra macchine in-
terconnesse per ottimizzare i processi.

 •  Integrazione verticale e orizzontale, che 
consente di integrare informazioni in tut-
ta la catena del valore.

 •  Industrial Internet, comunicazione multidire-
zionale tra processi produttivi e prodotti.

 •  Cloud, gestione di dati su sistemi aperti.
 •  Cybersecurity, tecnologie che garantisco-

no la sicurezza nelle operazioni in rete e 
su sistemi aperti.

 •  Big Data e Analytics, l’analisi di un’ampia 
base dati per ottimizzare prodotti e pro-
cessi produttivi.

6.1 Il piano Industria 4.0
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21 SpazioDati	effettua	rilevazioni	periodiche	dei	siti	web	delle	imprese	italiane:	da	ciascun	sito	sono	estratte	informazioni	rilevanti	e	parte	del	
contenuto testuale. Tali informazioni sono poi incrociate con quelle del Registro delle Imprese di fonte Cerved attraverso un algoritmo di 
machine	learning	al	fine	di	misurarne	il	grado	di	similarità	e	abbinare	o	meno	il	sito	a	un’azienda.

Newco con sito 
internet per anno
di nascita

% sul totale delle nate 
nell'anno

In questa sezione si individuano le startup 
innovative presenti in Italia impiegando tre 
fonti: la sezione speciale del Registro per le 
startup innovative,l’archivio dei soci e delle 
partecipate	per	identificare	startup	nei	por-
tafogli di investitori specializzati, i siti inter-
net	delle	newco	per	identificare	imprese	che	
realizzano attività simili a quelle delle iscritte 
alla sezione speciale.
Da quando, nell’ottobre del 2012, sono state 
varate le norme per la nascita e lo sviluppo 
delle startup innovative, si sono iscritte alla 
sezione speciale del Registro delle Imprese 
circa 6.500 aziende. Poiché possono iscri-
versi alla sezione speciale non solo imprese 
neo-costituite, ma anche società iscritte da 
non più di 60 mesi, esistono startup inno-
vative nate prima della legge, a partire dal 
2010.	 In	questa	monografia,	pertanto,	defi-

niamo startup tutte le imprese nate a parti-
re dal 2010. I dati indicano che la misura ha 
avuto un crescente successo, con il numero 
maggiore di startup innovative nate nel 2015 
(1.789). 
Una fonte utile per individuare startup non 
iscritte alla sezione speciale del Registro del-
le	Imprese,	ma	comunque	innovative,	è	rap-
presentata dagli investitori specializzati nel 
finanziare	iniziative	particolarmente	rischio-
se, tipicamente innovative.
Questi soggetti possono infatti decidere di 
impegnare	risorse	finanziarie	in	startup	che	
producono innovazione, anche nel caso in 
cui queste non rispettino tutte le norme per 
l’iscrizione alla sezione speciale del Registro 
delle	Imprese,	se	il	profilo	di	rischio,	tecnolo-
gico	e	di	profitto	atteso	incontra	le	aspettati-
ve dell’investitore.

oggi ancora poco utilizzata nelle analisi. Mol-
to frequentemente proprio
sito	internet	(o	nel	proprio	profilo	social),	l’a-
zienda descrive se stessa e il mercato in cui 
opera	o	i	prodotti	e	i	servizi	che	offre	al	mer-
cato. Attraverso sistemi di ricerca semantica 
sviluppati	da	SpazioDati	è	possibile	classifi-
care l’attività delle italiane
proprio a partire dalla descrizione che l’a-
zienda	offre	di	se	stessa	sul	proprio	sito	in-
ternet	o	sui	social	network.	Questo	approccio	
offre	il	vantaggio	di	individuare	gli	ambiti	in	
cui operano le imprese a partire dai vocabo-
li più frequentemente utilizzati dalle stesse 

aziende,	piuttosto	che	da	una	classificazione	
decisa a priori, come ad esempio l’Ateco.
In particolare, se sussistono alcuni requisiti 
di qualità21,	SpazioDati	è	in	grado	di	abbina-
re a ogni società iscritta alle Camere di Com-
mercio	un	sito	internet	e/o	un	profilo	sui	so-
cial	network.	In	base	ai	dati,	risulta	che	circa	
il	 14%	delle	newco	nate	dopo	 il	 2010	 sono	
presenti su internet con un proprio sito o 
con	un	proprio	profilo	social;	percentuale
risulta	 significativamente	 più	 elevata	 tra	 le	
nate prima del 2014, probabilmente per la 
maggiore presenza tra queste aziende di so-
cietà che di fatto già operano sul mercato.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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La	fabbrica	4.0	consente	importanti	benefici	
industriali in termini di velocità di produzio-
ne,	 di	 flessibilità	 nei	 processi,	 di	 migliora-
menti nella qualità dei prodotti, sia in termi-
ni di minori scarti sia in termini di maggiori 
funzionalità introdotte nei beni. Dal punto 
di vista economico, ciò si traduce in un in-
cremento della competitività dei prodotti e 
della produttività delle imprese.
Nel gennaio del 2017 il Governo italiano ha 
lanciato il piano Industria 4.0, con lo sco-
po di rilanciare l’industria e la produttività 
attraverso l’innovazione. In particolare, il 
piano mira ad attivare più di 10 miliardi di 
investimenti privati nel 2017, a innalzare di 
11,3 miliardi la spesa in ricerca e sviluppo 
nel triennio 2017-2020, a incrementare di 
2,6 miliardi il volume di investimenti in ear-
ly stage nello stesso periodo, attraverso una 
serie di incentivi:

 • Iper e superammortamento
 • Beni strumentali
 • Fondo di garanzia
 • Credito d’imposta R&S
 • Startup e PMI innovative
 • Patent box

Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo 
Economico, nella prima metà del 2017 il pia-
no ha dato importanti risultati in termini di 
investimenti (+9% su base annua, +11,6% di 
quelli in macchinari e altri apparecchi), di spe-
sa in R&S (atteso un aumento compreso tra 
il 10% e il 15%), di maggiore accesso al Fon-
do di Garanzia (+10,7%), mentre la crescita 
di investimenti nella fase early stage	è	ancora	
contenuta (+2%) e si registrano ritardi nella 
costituzione dei competence center.

Un aspetto molto dibattuto, su cui invece 
ancora	non	esistono	evidenze	empiriche,	è	
l’impatto che il piano avrà sulla performance 
delle imprese e, più in particolare, sui lavora-
tori. Da una parte, l’innovazione tecnologica 
innalza la produttività e la competitività, fa-
vorendo la crescita dell’impresa e abilitando 
la creazione di nuove professioni; dall’altra, 
la possibilità di automatizzare molte man-
sioni genera crescenti timori sulla possibile 
sostituzione uomo-macchina.

La	 presente	monografia,	 attraverso	 un	 pa-
trimonio di informazioni molto esteso che 
abbina i dati di Cerved sulle imprese con i 
dati di fonte INPS su caratteristiche e retri-
buzioni dei lavoratori, cerca di rispondere 
ad alcuni di questi interrogativi, osservando 
le performance delle imprese più innovative 
nello scorso decennio, anche distinguen-
do tra quelle che hanno investito di più e le 
altre. Nel paragrafo 6.2, si descrive l’ampio 
campione di società considerate nella pre-
sente analisi e i criteri con cui sono state in-
dividuate le imprese e le PMI innovative, da 
cui potrebbero trarsi indicazioni utili per gli 
effetti	 che	 potrebbe	 produrre	 nei	 prossimi	
anni il piano Industria 4.0. Nel paragrafo 6.3 
si riportano i risultati relativi alle performan-
ce	 economico-finanziarie	 delle	 categorie	 di	
imprese considerate, evidenziando i risultati 
delle	società	innovative	e	le	differenze	con	il	
resto del campione. Nel paragrafo 6.4 si di-
scutono	 gli	 effetti	 sui	 lavoratori	 di	 imprese	
più e meno innovative, in termini di preca-
rietà, ricollocabilità sul mercato del lavoro, 
percorsi	 di	 carriera	 e	 retributivi.	 Infine,	 nel	
paragrafo 6.5 si discutono le conclusioni e le 
implicazioni di policy.
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2 Ateco a due cifre.

6.2 Le imprese oggetto della nostra analisi

La recente letteratura empirica su Industria 
4.0 ha analizzato i potenziali impatti econo-
mici delle nuove tecnologie attraverso due 
tipi	di	analisi.	Un	primo	filone	di	studi	iden-
tifica	le	mansioni	oggi	esistenti	che	possono	
essere sostituite dalle macchine o da nuove 
tecnologie e, attraverso dati sull’occupa-
zione,	 quantifica	 il	 potenziale	 displacement 
effect dovuto alla sostituzione uomo-mac-
china, così come il productivity effect legato 
alla creazione di nuovi posti di lavoro in altre 
industrie, per cui la domanda potrebbe risul-
tare in crescita a seguito delle innovazioni. 
Un	secondo	filone	di	analisi	utilizza	invece	i	
dati relativi alla presenza di robot all’interno 
dei diversi settori economici per stimare i 
due	effetti	(v.	box).

La nostra analisi utilizza invece dati relativi a 
un campione molto ampio di imprese e lavo-
ratori per valutare se le società che nel pe-
riodo 2007-2015 hanno maggiormente inve-
stito in innovazione evidenzino performance 
significativamente	diverse	rispetto	alle	altre	
aziende e per analizzare le ricadute sui lavo-
ratori di queste società.

Dagli archivi di Cerved sono stati estratti i 
dati relativi a tutte le società di capitale non 
finanziarie	 che	nel	2007	avevano	 realizzato	
almeno 500 mila euro di fatturato: si tratta 
di un campione di 316 mila società, che com-
prende l’universo delle PMI (125 mila piccole 
imprese e 26 mila medie società), l’universo 
delle grandi aziende (5.441) e circa 160 mila 
microimprese che nell’anno di riferimento 
superavano i 500 mila euro di ricavi.

Questo	 ampio	 campione	 di	 società	 è	 stato	
suddiviso in cluster, a seconda della pro-
pensione all’innovazione e agli investimen-
ti.	 L’intensità	 innovativa	 delle	 imprese	 è	
misurata dal rapporto tra immobilizzazioni 
immateriali e immobilizzazioni materiali: 
sono considerate innovative le società, che 
(i) nell’ambito del proprio cluster dimensio-
nale/settoriale2, si collocano all’inizio del pe-
riodo analizzato nel 25% delle aziende  con 
il rapporto più elevato e che (ii) tra il 2007 
e il 2015 hanno innalzato tale quoziente. La 
propensione	agli	investimenti	è	invece	stata	
calcolata come rapporto tra gli investimenti 
del triennio 2005-2007 e il livello di attivo del 
2007: sono considerati forti investitori le so-
cietà che, nell’ambito del proprio cluster di-
mensionale/settoriale,	si	collocano	nel	quar-
tile migliore per questo quoziente.

La combinazione di questi criteri consente di 
identificare	società	che	investono	molto	e	lo	
fanno aumentando il carattere di innovazio-
ne,	gli	effetti	che	gli	incentivi	di	industria	4.0	
vogliono produrre sulle imprese. La scelta 
del quartile, invece che di soglie più restrit-
tive (ad esempio il top 10%), consente di fo-
calizzare l’analisi su un gruppo numeroso e 
significativo	 di	 imprese,	 invece	 che	 su	 una	
piccola platea di ‘grandi innovatori’. L’analisi 
di questo capitolo si applica quindi alla gene-
ralità delle imprese che fanno innovazione, 
piuttosto che alle poche startup o società 
molto	innovative	su	cui	spesso	si	è	focalizza-
ta la letteratura.
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Imprese ad alta automazione e imprese innovative

Il piano Industria 4.0 prevede una serie di 
incentivi per l’innovazione a supporto sia di 
investimenti in beni strumentali, sia di beni 
immateriali come software e sistemi IT, fun-
zionali  alla trasformazione tecnologica e digi-
tale dei processi produttivi.

Uno	dei	principali	obiettivi	del	piano	è	di	rilan-
ciare gli investimenti in macchinari intercon-
nessi e collegati a internet e alle tecnologie 
digitali. Questo comporta la possibile sostitu-
zione da parte di macchine di molte mansioni 
oggi svolte da esseri umani. Un approccio uti-
lizzato	per	studiare	questo	fenomeno	è	quel-
lo di Acemoglu e Restrepo3, che, utilizzando 
i dati della International Robot Federation, cal-
colano l’intensità di automazione dei diversi 
settori economici rapportando il numero di 
robot installati a quello dei lavoratori. In base 
a questi dati, l’automotive risulta di gran lunga 
il settore a maggiore intensità di automazio-
ne, con 81 robot ogni 1.000 lavoratori in Euro-
pa, seguito a una certa distanza dalla chimica 
(19 robot ogni 1.000 lavoratori). 

Secondo questo approccio, le imprese indu-
striali italiane sono state raggruppate in tre 
gruppi (ad alta automazione, a media auto-
mazione	 e	 a	 bassa	 automazione)	 al	 fine	 di	
analizzare	i	risultati	di	bilancio,	di	demografia	
di impresa e di rischio negli approfondimenti 
dei capitoli 2, 3 e 5.

Classificazione dei settori per grado di automazione
numero di robot ogni 1.000 addetti

ALTA AUTOMAZIONE

Automotive 80,87 

Plastic and chemicals 17,83 

Metal products 17,43 

Food and beverages 8,73 

Metal machinery 8,23 

MEDIA AUTOMAZIONE

Basic metals 7,61 

Wood and furniture 6,73 

Electronics 5,58 

Glass and ceramics 4,40 

BASSA AUTOMAZIONE

Other manufacturing 4,02 

Other vehicles 2,74 

Mining and quarrying 1,24 

Textiles 0,95 

Paper 0,91 

SETTORI NON INDUSTRIALI

Electricity,	gas	and	water	supply 0,22 

Agriculture,	forestry	and	fishing 0,16 

Construction 0,10 

Education, research, development 0,04 

Other non manufacturing industries 0,01 

Fonte: elaborazione Cerved su dati IFR

3 Acemoglu, Daron and Restrepo, Pascual, (2017) ‘Robots and Jobs: Evidence from US labor markets’.
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Nell’ambito	di	questa	monografia,	l’innovazio-
ne	di	 impresa	è	 invece	analizzata	 in	un’ottica	
più ampia, che comprende anche gli investi-
menti in innovazione diversi da quelli per au-
tomazione,	anche	se	effettuati	da	imprese	non	
industriali, comunque compresi negli incentivi 
previsti	dal	piano	Industria	4.0.	Per	definire	 il	
grado	di	innovatività	delle	imprese	è	utilizzato	
il rapporto tra immobilizzazioni immateriali e 
immobilizzazioni materiali, un indicatore che – 
per quanto imperfetto – individua le aziende 
che investono maggiormente in attività inno-
vative, tipicamente associate a capitale imma-
teriale come brevetti, spesa in ricerca e svilup-
po e altri.

L’utilizzo di questo indicatore evidenzia co-
munque che i settori industriali a più alta au-
tomazione	sono	anche	quelli	 in	cui	è	più	alto	
il rapporto tra immobilizzazioni immateriali 
e materiali (pari al 33,5%), seguiti da quelli a 
bassa	 automazione	 (23,7%)	 e	 infine	da	quelli	
a media automazione (16%). Tra i settori non 
manifatturieri,	 il	 rapporto	 è	 particolarmente	
elevato nel commercio (37,4%), un comparto 
in cui l’innovazione ha già trasformato in modo 
radicale i modelli di business.

Le statistiche mostrano, attraverso il secondo 
indicatore	utilizzato	per	 identificare	 il	gruppo	
di imprese oggetto di interesse, che il rapporto 
tra gli investimenti realizzati nel triennio pre-
cedente	al	periodo	di	analisi	e	l’attivo	identifica	
i settori ad alta automazione come il gruppo di 
imprese industriali che hanno realizzato i mag-
giori investimenti (il 9,6% dell’attivo).
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Nel dettaglio, combinando le due dimensio-
ni (innovazione e investimenti) si possono 
definire	quattro	cluster:

 (A)  Investitori innovativi: si tratta di società 
che rientrano nel terzo quartile sia per 
grado di innovazione sia per investi-
menti e con rapporto tra intangibles 
(immobilizzazioni immateriali) e tan-
gibles (immobilizzazioni materiali) in 
aumento. In questo gruppo sono sta-
te individuate 12 mila imprese e sono 
definite	‘aquile’	perché	‘volano	alto’	pur	
essendo ‘pesanti’ (in quanto investono 
anche	in	capitale	fisico).

 (B)  Innovatori ma non investitori: nel ter-
zo quartile per grado di innovazione 
ma non nel gruppo A. Ne fanno parte 
circa	 54	 mila	 società,	 definite	 ‘colibrì’	
in	 quanto	 ‘leggere’,	 perchè	 investono	
poco	in	capitale	fisico.

 (C)  Investitori ma non innovatori: nel terzo 
quartile per livello di investimenti, ma 
con un rapporto tra intangibles e tan-
gibles al di sotto del terzo quartile. In 
base	 a	questa	definizione,	 sono	 state	
identificate	62	mila	imprese,	gli	‘ptero-
dattili’: società che, pur investendo, lo 
fanno in modo tradizionale.

	 (D)		Altre	imprese:	188	mila	società,	defini-
te ‘struzzi’, non volano e, in molti casi, 
cercano di fuggire dalla globalizzazio-
ne	piuttosto	che	affrontarla.

Il cluster degli investitori in innovazione, le 
aquile, si caratterizza per una minore pre-
senza di imprese medio-grandi (l’8,9% del 

totale, contro una media del 10,1%) e di mi-
croimprese	(48%	contro	50,4%),	che	si	riflet-
te in una maggiore quota di imprese piccole 
(43,1% contro 39,5%).

Distribuzione delle imprese aquile per regione
% su totale

AQUILE TOTALE 
IMPRESE

Abruzzo 1,4% 1,6%

Basilicata 0,4% 0,5%

Calabria 1,0% 1,3%

Campania 7,8% 6,7%

Emilia 
Romagna 10,1% 10,0%

Friuli 2,0% 2,0%

Lazio 13,6% 10,9%

Liguria 2,3% 2,0%

Lombardia 24,8% 25,3%

Marche 3,0% 3,0%

Molise 0,3% 0,3%

Piemonte 6,8% 6,3%

Puglia 3,2% 3,9%

Sardegna 1,0% 1,5%

Sicilia 3,5% 3,9%

Toscana 7,4% 7,3%

Trentino A.A. 1,1% 1,7%

Umbria 1,1% 1,3%

Valle d'Aosta 0,1% 0,2%

Veneto 9,2% 10,4%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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La distribuzione territoriale corrisponde ab-
bastanza fedelmente a quella del totale del-
le imprese analizzate, con il 34% delle aquile 
nel Nord Ovest (33,7% sul totale delle im-
prese), il 25% nel Centro (22,4%), 22,4% nel 
Nord Est (24,2%) e 18,6% nel Sud e nelle Isole 
(19,7%). Le regioni in cui la presenza di in-
vestitori	 in	 innovazione	è	relativamente	più	
alta sono Lazio, Campania e Piemonte.

Dal punto di vista settoriale, gli investitori in 
innovazione risultano più presenti nel cam-
po della distribuzione e dell’industria, men-
tre sono meno rappresentati nelle costruzio-
ni e nei servizi.
Infine,	le	società	innovative	sono	più	giovani,	
con una quota maggiore di aziende nate tra 
10	e	20	anni	e,	di	riflesso,	una	quota	più	bas-
sa di società con almeno 20 anni di storia.



4  Lo score utilizzato per questa analisi, il CeBi-Score4,	integra	lo	score	economico-finanziario	con	una	componente	sistemica	basata	su	
variabili	macroeconomiche,	settoriali	e	territoriali.	I	risultati	differiscono	da	quelli	presentati	nel	paragrafo	5.2.1,	in	cui	si	considera	il	
solo	score	economico-finanziario,	proprio	per	l’effetto	di	questa	seconda	componente.

5  Sono state considerate le imprese nate dal 2008 in poi che nel 2015 superavano i 500 mila euro di fatturato. I criteri adottati per 
distinguere i quattro gruppi sono gli stessi descritti nel paragrafo 6.2, applicati al bilancio 2015 (ad eccezione di quello relativo 
all’incremento del rapporto tra immobilizzazioni immateriali e immobilizzazioni materiali).
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I dati tratti dagli archivi di Cerved costitui-
scono un prezioso strumento per valutare le 
performance dei quattro gruppi considerati 
da diversi punti di vista.

Un	 primo	 aspetto	 di	 interesse	 è	 la	 solidità	
economico-finanziaria,	 per	 cui	 si	 utilizza	 il	
CeBI-Score44, un indice sintetico che misura 
il rischio di default a dodici mesi. Secondo 
questo indicatore, nel 2007 gli investitori in 
innovazione risultano caratterizzati da una 
rischiosità decisamente maggiore delle altre 
aziende: oltre un quarto rientra in area di ri-
schio, una percentuale quasi doppia rispetto 
a quella osservata nell’intero campione di im-
prese (13,2%), e solo il 5,6% rientra in area di 
sicurezza (12,1% del campione). Un’alta pre-
senza di società rischiose e una bassa presen-
za di società sicure si osserva anche tra i coli-
brì, anche se con un gap più basso rispetto al 
resto delle società. Il maggior rischio delle im-
prese	che	investono	in	innovazione	è	anche	il	
risultato del maggior livello di debiti di queste 

società:	 i	debiti	finanziari	ammontavano	nel	
2007 al 40% dell’attivo, contro una quota me-
dia del 32%.

La	maggiore	 rischiosità	 delle	 aquile	 si	 è	 ri-
flessa	in	tassi	di	default	decisamente	più	alti.	
Il 17,7% delle società che hanno investito di 
più in innovazione hanno aperto nel periodo 
2007-15 un fallimento o una procedura con-
corsuale, contro una percentuale dell’11,3% 
osservata nel campione totale. Anche in 
questo caso, per le imprese innovative che 
non	hanno	effettuato	investimenti	significa-
tivi (colibrì), si osserva un fenomeno simile 
(tasso di default del 15,2%) ma con un diva-
rio	più	 contenuto.	 La	maggiore	mortalità	 è	
però accompagnata per le aquile da tassi di 
natalità quasi doppi rispetto agli altri gruppi 
di imprese: tra il 2008 e il 2015 sono nate5 
più di 5 mila società di questo gruppo, il 
43,5% di quelle operative nel 2007. Il contri-
buto	della	natalità	è	intorno	al	20-25%	tra	gli	
altri gruppi.

6.3 La performance delle imprese innovative

119



120

40,2%

31,9%

26,0%

30,8%

33,8%

27,1% 26,3%
29,0%

Aquile Colibrì Pterodattili Struzzi

Indebitamento delle 
imprese per grado di 

innovazione

Debiti finanziari su attivo, 
imprese sopravvissute

2007   
2015   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Aquile Colibrì Pterodattili Struzzi

17,7%

15,2%

11,6%

10,1%

Tassi di default per 
grado di innovazione 

dell’impresa

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

43,5% 

20,4% 

25,3% 25,6% 

Aquile Colibrì Pterodattili Struzzi

Newco per grado 
di innovazione 

dell’impresa

Nate dopo il 2008 con un 
fatturato > 500 mila euro nel 

2015 sul totale delle società 
del 2007

Nota: dati non direttamente 
confrontabili con i tassi di default 

(i quali non includono altri casi 
di uscita dal mercato, come le 

liquidazioni e le società dormienti)

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017



Tra il 2007 e il 2015 le aquile (e, in misura 
minore, i colibrì), anche perché favorite da 
un processo di selezione decisamente più 
pronunciato di quello osservato tra le altre 
società, hanno evidenziato un chiaro miglio-
ramento	del	proprio	profilo	di	rischio,	cui	è	
corrisposto un forte calo dell’indebitamento. 
Se si considerano le sole imprese sopravvis-
sute tra 2007 e 2015, la presenza di società 
in	area	di	sicurezza	è	aumentata	tra	le	aquile	
(dal 10,5% all’11,6%), al contrario degli altri 
cluster,	in	cui	invece	si	è	ridotta	sensibilmen-
te. Notevole la diminuzione fra gli struzzi, 

dove la quota di imprese in area di sicurezza 
si	 è	 ridotta	 di	 9	 punti	 percentuali.	Un	qua-
dro simile emerge dall’analisi delle imprese 
in	area	di	rischio:	la	quota	è	aumentata	per	
le aquile, ma in misura molto più contenuta 
rispetto agli altri cluster (+0,4%, contro un au-
mento di 8,9 punti percentuali sul comples-
so delle imprese, con un picco fra gli struzzi). 
Nonostante i miglioramenti, le imprese che 
investono in innovazione si confermano co-
munque	più	 rischiose	alla	fine	del	periodo,	
con una quota più bassa di società ‘sicure.’

Aquile Colibrì Pterodattili Struzzi
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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Aquile Colibrì Pterodattili Struzzi
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Andamento 
della produttività per 
grado di innovazione 

dell’impresa

Tasso di crescita cumulato 
2007-2015
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Aquile Colibrì Pterodattili StruzziFonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Andamento 
del fatturato per 

grado di innovazione 
dell’impresa

Tasso di crescita cumulato 
2007-2015

I risultati di bilancio indicano performance 
decisamente migliori per gli investitori in in-
novazione in termini di crescita. Mentre nel-
la media complessiva del campione i ricavi 
sono rimasti sostanzialmente costanti tra 
2007 e 2015 (+0,1%), le aquile li hanno accre-
sciuti del 14,6% (a ritmi dell’1,7% all’anno), 
facendo meglio sia degli pterodattili (+7,7%) 
sia dei colibrì (+4,2%). Particolarmente nega-
tive le performance degli struzzi, che hanno 
contratto il fatturato del 3,9% nel periodo 
considerato.

La	maggiore	crescita	è	stata	accompagnata	
da risultati più brillanti in termini di produtti-
vità del lavoro. Gli investitori in innovazione 
hanno infatti aumentato la produttività di 
16 punti percentuali tra 2007 e 2015, con-
tro una perdita media di 4 punti percentuali 
nello stesso periodo. Hanno aumentato la 
produttività, ma in maniera più contenuta, le 
società che hanno realizzato importanti in-
vestimenti non innovativi, mentre le imprese 
che non hanno investito (sia i colibrì sia gli 
struzzi) hanno perso circa 6 punti percentua-
li di produttività.



Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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Gli investitori in innovazione hanno anche 
evidenziato performance migliori in termini 
di redditività netta, con un aumento del ROE 
in	un	contesto	di	contrazione	dei	profitti.	Per	
il	complesso	di	imprese	esaminate,	il	ROE	è	
infatti passato dall’8,3% del 2007 al 5% del 
2015, mentre le imprese che hanno investito 
in innovazione lo hanno accresciuto dal 5,7% 
al	6,5%	e	alla	fine	del	periodo	risultano,	 in-
sieme ai colibrì, il gruppo di imprese più red-
ditizio. Viceversa, gli struzzi sono le imprese 
che hanno maggiormente contratto il ROE e 
che, al termine del periodo esaminato, han-
no l’indice più basso.

L’evidenza	 dei	 bilanci	 offre	 quindi	 alcuni	
spunti interessanti. In primo luogo, l’innova-
zione	è	rischiosa:	 le	 imprese	 innovative,	sia	
le aquile sia i colibrì, presentano tassi di de-
fault più alti degli altri gruppi. Tuttavia, fra 
chi sopravvive, fare innovazione permette 
di ottenere performance migliori in termini 
di	 fatturato,	produttività	e	redditività.	Ciò	è	
particolarmente vero quando l’innovazione 
si accompagna agli investimenti tradizionali. 
D’altra parte, fra gli struzzi, la scarsa propen-
sione all’innovazione e all’investimento ha 
garantito sì un maggior tasso di sopravvi-
venza, ma al costo di registrare performance 
ristagnanti o in calo in tutti gli indicatori di 
bilancio.
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Le performance delle PMI e delle imprese industriali che hanno investito  
in innovazione

Le imprese con maggiore propensione a in-
vestire in innovazione si caratterizzano per 
un	 profilo	 più	 rischioso,	 a	 cui	 corrispondono	
tassi di mortalità più alti. Quando però queste 
società sopravvivono, sono ‘ricompensate’ da 
una crescita più sostenuta, da un maggior in-
cremento	della	produttività	e	da	tassi	di	profit-
tabilità maggiori.

Questi risultati si osservano anche se si re-
stringe il campo di osservazione alle PMI o alle 
società industriali.

Il campione comprende circa 150 mila PMI, tra 
cui 6 mila aquile, 26 mila colibrì, 31 mila ptero-
dattili e 87 mila struzzi. I dati indicano che tra 
le	aquile	la	presenza	di	PMI	rischiose	è	quasi	il	
doppio di quella che si calcola sul complesso 
delle imprese (26,1% contro 13,7%). Questo si 

riflette	 in	tassi	di	default	maggiori	 (21,2%	con-
tro 14,2%). Tra le PMI sopravvissute, le aqui-
le evidenziano un aumento dei ricavi medio 
dell’11,2% tra 2007 e 2015, ben superiore al 
2,8% del totale delle PMI, e un incremento della 
produttività del 13,6%, oltre otto punti percen-
tuali in più del complesso delle PMI.

Delle 316 mila società analizzate, si contano 
74 mila imprese industriali, tra cui oltre 3 mila 
aquile, 13 mila colibrì, 15 mila pterodattili e 42 
mila struzzi. Anche in questo caso, le aquile ri-
sultano più rischiose, con una presenza più che 
doppia rispetto al totale delle imprese indu-
striali, e hanno tassi di default più alti. La cre-
scita	delle	società	sopravvissute	è	maggiore,	sia	
se si calcola rispetto ai ricavi sia se si calcola con 
riferimento alla produttività.

26,1% 

21,2% 

11,2% 

13,6% 13,7% 14,2%  

2,8% 

5,5% 

% imprese rischiose % imprese in default Crescita ricavi
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Totale PMI   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Presenza di 
donne per grado 

di innovazione 
dell’impresa

Donne in percentuale degli 
occupati totali, 2007

41,9%

38,8%

33,7%
36,0%

Aquile Colibrì Pterodattili Struzzi

I dati di Cerved relativi all’ampio campione di 
imprese con ricavi superiori a 500 mila euro 
nel	2007	è	stato	abbinato	con	i	dati	 INPS sui 
lavoratori dipendenti del settore privato, che 
comprende informazioni sulle loro caratteristi-
che, sui contratti, sulle retribuzioni percepite.

Le caratteristiche dei lavoratori 

Nel complesso, sono stati abbinati i dati re-
lativi a 253 mila imprese (circa l’80% dell’u-
niverso di società di capitale con più di 500 
mila euro nel 2007) in cui nel 2007 lavorava-
no 8,4 milioni di persone, pari al 36,1% dei 
23 milioni di occupati italiani di quell’anno. 
Le statistiche indicano che gli investitori in 
innovazione impiegano più donne e giova-
ni,	hanno	una	forza	di	lavoro	più	qualificata,	
fanno maggiore uso di forme di contratto 
atipiche (contratti diversi da quelli a tempo 
indeterminato), pagano salari mediamente 
più bassi e hanno una maggiore dispersione 
tra le retribuzioni dei più pagati e quelle dei 
meno pagati.

In base ai dati INPS, il 42% degli occupati del-
le aquile sono donne, una quota di 7 punti 
percentuali più alta di quella osservata nel 
totale del campione. Anche le società inno-
vative ma non fortemente investitrici (i coli-
brì) hanno una maggiore presenza di donne, 
ma più contenuta rispetto alle aquile.

Gli addetti delle imprese che investono in 
innovazione sono più giovani delle altre: nel 
2007 oltre la metà di chi lavorava in impre-
se aquile aveva meno di 45 anni, contro una 
percentuale pari al 45,9% calcolata sull’in-
tero campione esaminato. Di contro, tra le 
aquile, sono over 45 il 49,4% dei lavoratori e 
over 55 il 13,9% degli addetti, la percentuale 
più bassa tra i quattro gruppi analizzati. Gli 
struzzi, al contrario, impiegano i lavoratori 
più ‘anziani’, con il 17,1% di lavoratori over 
55 e il 55% di over 45.

6.4 L’impatto sul mondo del lavoro
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include lavoratori 

con partita Iva

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

126



127

6 Contratti a tempo determinato, a termine, lavoratori stagionali.

Le società innovative (sia le aquile sia i colibrì) 
occupano un numero maggiore di lavorato-
ri	 qualificati	 rispetto	 agli	 altri	 cluster. Sono 
operai il 55,2% dei dipendenti delle aquile e 
il 51,7% dei colibrì, contro percentuali supe-
riori al 60% tra gli addetti delle altre imprese. 
Di	riflesso,	è	maggiore	la	quota	di	impiegati	
(41,4% e 43,5%, contro il 33,9% degli ptero-
dattili e il 35,6% degli struzzi). Questa distri-
buzione	 riflette	 le	 caratteristiche	 delle	 due	
categorie di imprese innovatrici: mentre le 
aquile innovano ma investono fortemente 
anche	 in	 capitale	 fisico,	 e	 occupano	 quindi	
operai, i colibrì investono maggiormente in 
capitale immateriale, tipicamente associato 
ad attività ‘da scrivania’.

I dati INPS forniscono anche informazioni 
relative ai contratti dei lavoratori: le impre-
se innovative, specialmente quelle con una 
maggiore propensione all’investimento, uti-
lizzano più frequentemente contratti diversi6 
da quelli a tempo indeterminato (il 19,7% del 
totale, contro il 18% osservato nel totale del 
campione).	 Ciò	 riflette	 probabilmente	 una	
maggiore esigenza di ‘rimescolare’ le compe-
tenze dei lavoratori per adattarsi ai cambia-
menti imposti dal processo innovativo.

Le retribuzioni dei lavoratori delle aquile 
sono mediamente più basse rispetto a quel-
le	delle	altre	categorie,	in	tutte	le	qualifiche	
esaminate: in media, gli addetti di queste im-

prese percepivano nel 2007 poco più di 18 
mila euro lordi, il 9,4% in meno rispetto alla 
media complessiva di 20,5 mila euro. All’e-
stremo opposto, i colibrì evidenziano retri-
buzioni	medie	più	alte	per	tutte	le	qualifiche.	
Ulteriori approfondimenti, che vanno oltre 
lo	scopo	di	questa	monografia,	saranno	ne-
cessari per meglio comprendere questi dif-
ferenziali. È possibile che le aquile siano le 
imprese più attive nei mercati fortemente 
esposti alla concorrenza internazionale, con 
una riduzione dello spazio per incrementi sa-
lariali. Similmente, i colibrì, utilizzando meno 
capitale	fisico,	 sono	più	propense	a	 fornire	
servizi, tipicamente meno esposti alle spinte 
concorrenziali.

In generale le imprese innovative fanno re-
gistrare una dispersione salariale maggiore 
delle altre: tra le aquile il 25% dei più paga-
ti percepisce una retribuzione pari a 3 volte 
quella	del	25%	dei	meno	pagati;	il	rapporto	è	
pari a 2,8 volte nel caso dei colibrì e a 2,6 sul 
totale delle imprese analizzate.

Le retribuzioni percepite dai lavoratori di 
tutti i gruppi di impresa considerati confer-
mano l’esistenza di un ampio divario retribu-
tivo tra uomini e donne, con le lavoratrici che 
guadagnano circa il 35% in meno rispetto ai 
lavoratori. Il gap per le aquile risulta legger-
mente più contenuto (-33,6%).
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7   Si considerano ‘vive’ le imprese sul mercato, quelle con ricavi positivi nel 2015. Sono considerate imprese non più sul mercato quelle in 
procedura concorsuale, liquidate o ‘dormienti’ (senza bilancio o con ricavi pari a zero). Queste imprese, anche se fuori dal mercato in 
base ai criteri adottati, possono comunque ancora impiegare lavoratori. Nel conto degli addetti persi in imprese uscite dal mercato non 
sono compresi i lavoratori che in base ai dati INPS risultano ancora impiegati in tali aziende.

L’andamento dell’occupazione

Tra il 2007 e il 2015 il numero di lavoratori 
nelle	aziende	analizzate	si	è	contratto,	pas-
sando da 8,4 a 8,1 milioni di unità (-2,6%). 
Gli investitori in innovazione sono il gruppo 
che ha maggiormente ridotto l’occupazione 
(-5,4%) nel periodo analizzato, a causa della 
maggiore mortalità delle imprese di questo 
cluster. Se però si conteggiano anche i lavo-
ratori delle imprese nate tra il 2008 e il 2015, 
il gruppo delle aquile risulta quello che ha 
maggiormente ampliato la propria base oc-
cupazionale.

I dati indicano infatti che, delle 253 mila so-
cietà che costituiscono il campione del 2007, 
solo	171	mila	sono	rimaste	sul	mercato	fino	
alle	fine	del	20157 (-32%), con un calo ancora 
più marcato tra gli investitori in innovazione, 
che hanno perso circa il 40% delle società  
che operavano nel 2007 (da 11 mila a 6,6  
mila	imprese).	Questo	si	è	riflesso	sul	nume-
ro di lavoratori persi in imprese uscite dal 
mercato, maggiore nel gruppo delle aquile 
(15,8% dei lavoratori del 2007) rispetto agli 
altri gruppi (circa il 10%). Allo stesso tempo, 
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8  Numero di occupati stimati su dati Cerved.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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però,	nelle	aquile	è	aumentata	di	più	l’occu-
pazione tra le imprese sopravvissute, con un 
incremento del 10,4%, contro il 7,7% osser-
vato sul totale del campione. Se si conside-
rano le imprese nate dal 2008, il gruppo del-
le aquile risulta anche quello con il maggior 
contributo degli occupati delle newco8 (6,3% 
rispetto agli occupati del 2007), una percen-
tuale doppia o tripla rispetta agli altri gruppi 
di imprese. Includendo anche i lavoratori di 
nuove	imprese,	l’effetto	netto	indica	una	cre-
scita dell’occupazione proprio tra le aquile, a 
fronte di andamenti costanti o in contrazio-
ne negli altri gruppi.

Nel periodo osservato gli investitori in inno-
vazione hanno mantenuto, e in alcuni casi 
rafforzato,	alcuni	aspetti	che	caratterizzava-
no	gli	occupati	già	nel	2007:	è	cresciuta	sia	
la quota di donne, sia quella di giovani e di 
impiegati. 

È risultata in deciso aumento la quota di con-
tratti a tempo indeterminato, che ha reso gli 
investitori in innovazione il gruppo che utiliz-
za di più questa tipologia contrattuale (era il 
gruppo in cui si utilizzava meno).

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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Precarietà e dinamismo dei lavoratori

I dati INPS permettono di seguire i percorsi 
professionali dei lavoratori dipendenti nel 
settore privato. In questa sezione analizzia-
mo le carriere dei lavoratori delle quattro 
categorie di imprese. Escludiamo i lavoratori 
che escono dal campione per raggiungimen-
to dell’età pensionabile, malattia o morte. 
Fra gli altri, assumiamo che chi scompare dal 
campione non sia occupato. È importante 
tener presente che alcuni lavoratori potreb-
bero essere passati al settore pubblico o di-
ventati imprenditori o autonomi, fenomeno 
che	non	è	possibile	verificare	sulla	base	delle	
informazioni in nostro possesso.

I lavoratori sono stati suddivisi in base al loro 
percorso:
 Non più occupati, se erano occupati nelle 
imprese oggetto del campione nel 2007 ma 
non sono più occupati nel settore privato nel 
dicembre 2015. Questi lavoratori sono stati 
a loro volta suddivisi in due gruppi:
 •  di lungo periodo: se, nel dicembre 2015, 

risultano non occupati da almeno 12 
mesi;

 •  di breve periodo: se hanno lavorato nel 
corso del 2015, pur essendo disoccupati 
a dicembre.

 I lavoratori occupati sia nel 2007 sia nel 2015 
sono stati distinti in due gruppi:
 •  fedeli, se sono rimasti nella stessa im-

presa;
 •  infedeli, se hanno cambiato azienda. 

Nell’ambito dei lavoratori infedeli si distin-
guono ulteriormente due sottogruppi: 

  -  ricollocati, se hanno trascorso un pe-
riodo di almeno sei mesi senza occupa-
zione tra l’azienda di origine e l’azienda 
in	cui	 lavorano	alla	fine	del	periodo:	si	
assume che questi lavoratori abbiano 
perduto il lavoro e siano poi riusciti a 
ricollocarsi;

  -  dinamici, se hanno trascorso un periodo 
inferiore a sei mesi senza un’occupazione: 
si ipotizza che questi lavoratori abbiano 
cambiato volontariamente azienda, possi-
bilmente attratti da condizioni migliori.

I dati relativi ai percorsi di carriera dei lavo-
ratori indicano che gli addetti delle imprese 
innovative sono i più ‘infedeli’, quelli con una 
maggior probabilità di separarsi dall’impre-
sa, in particolare quelli delle società che 
hanno una maggiore propensione all’inve-
stimento. D’altra parte, sono anche maggior-
mente occupabili, nel senso che ritrovano 
più facilmente un’occupazione dei lavorato-
ri degli altri gruppi di imprese e rimangono 
non occupati per periodi più brevi di tempo.

Se si considerano gli 8,4 milioni di occupati 
nelle imprese oggetto dell’analisi nel 2007, 
circa 2 milioni e 400 mila non hanno un’oc-
cupazione a dicembre 2015, pari al 28,5% del 
campione;	 la	percentuale	è	più	alta	tra	 i	 la-
voratori che erano occupati in aquile (30,7%) 
e poco più alta per quelli dei colibrì (29%).  
La maggiore precarietà dei lavoratori di im-
prese	 innovative	 è	 però	 accompagnata	 da	
una percentuale più bassa di disoccupati 
di lungo periodo, persone senza un’occu-
pazione	per	almeno	dodici	mesi:	la	quota	è	
del 6,8% tra gli addetti delle aquile, contro 
una percentuale del 7,8% se calcolata sul 
complesso di chi non ha un’occupazione nel 
2015.

Gli addetti degli investitori in innovazione ri-
sultano più infedeli all’impresa di origine: il 
43,6% ha infatti cambiato impresa, una per-
centuale ben più alta di quella calcolata sui 
lavoratori di tutte le imprese (34%). Questo 
perché	nelle	imprese	innovative	è	più	alta	sia	
la quota di lavoratori ‘dinamici’ (34,6% nelle 
aquile e 32,7% nei colibrì contro il 23,7% de-
gli pterodattili e il 26,8% degli struzzi), sia la 
quota di lavoratori ricollocati (pari al 9% tra 
le aquile, contro una quota del 6,4% se calco-
lata sul totale delle imprese).

Infine,	 la	 quota	 di	 lavoratori	 del	 2015	 che	
risulta non aver lavorato nel 2007 (neoas-
sunti) nelle aquile risulta in linea con gli altri 
gruppi di imprese, intorno al 27%.
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L’andamento delle retribuzioni

La dinamica delle retribuzioni ha mostrato 
una crescita più sostenuta tre le imprese che 
hanno investito in innovazione (+19,3% contro 
una media pari al 16,8% calcolata sul totale dei 
lavoratori). Questa crescita ha consentito di ri-
durre il gap retributivo rispetto agli altri gruppi 
rilevato	nel	2007,	ma	non	di	chiuderlo:	a	fine	
periodo, le retribuzioni dei lavoratori delle 
aquile sono rimaste più basse rispetto a quelle 
delle altre imprese (-7,4% dal -9,4% iniziale).
Gli	andamenti	retributivi	si	differenziano	a	se-
conda dei percorsi dei lavoratori, mentre, a pa-
rità di percorso, risultano piuttosto omogenei 
tra i gruppi di imprese individuati. 
Nelle quattro categorie di imprese conside-
rate, le retribuzioni sono cresciute di circa il 
19% tra i lavoratori fedeli (quelli che nel 2007 
e nel 2015 risultavano impiegati nella stessa 
impresa).	 L’incremento	 è	 stato	 di	 oltre	 tre	 
punti percentuali più alto (22,4%) tra i lavo-
ratori dinamici, (che hanno cambiato azienda  

senza periodi prolungati di disoccupazione).  
I ‘ricollocati’, i lavoratori che dopo un perio-
do di disoccupazione sono di nuovo impiega-
ti nel settore privato, evidenziano invece un 
calo di circa 14 punti percentuali della propria 
retribuzione.

È interessante confrontare le dinamiche sa-
lariali con quelle della produttività e, più in 
generale, della performance d’impresa. Men-
tre la produttività, come visto in preceden-
za,	è	cresciuta	molto	più	velocemente	tra	le	
società che hanno investito maggiormente 
in innovazione, la crescita salariale risulta 
piuttosto omogenea tra i quattro gruppi di 
aziende, compresi quelli che hanno contrat-
to maggiormente fatturato e valore aggiun-
to. In altri termini, le retribuzioni sembrano 
seguire tendenze slegate alle performance 
economiche delle imprese.
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Il piano Industria 4.0 prevede una serie di 
incentivi per l’innovazione a supporto di in-
vestimenti sia in beni strumentali, sia in beni 
immateriali, come software e sistemi IT, fun-
zionali alla trasformazione tecnologica e di-
gitale dei processi produttivi. 

I dati più recenti indicano che il piano ha già 
avuto successo nel rilanciare gli investimenti, 
mentre ancora non esistono evidenze empi-
riche	degli	effetti	sulle	imprese	italiane	e,	più	
in particolare, sui lavoratori. In particolare, la 
possibilità di automatizzare molte mansioni 
con l’utilizzo di nuove tecnologie ha suscitato 
timori	sugli	effetti	occupazionali	del	piano.

Attraverso un database molto ampio – che 
grazie alle informazioni di Cerved e dell’INPS 
consente di analizzare oltre 300 mila società 
italiane (la totalità delle PMI, delle grandi 
aziende e le microimprese di capitale con 
almeno 500 mila euro di fatturato) e gli 8,4 
milioni di lavoratori impiegati in queste im-
prese – si sono studiate le performance delle 
aziende che hanno maggiormente investito 
in innovazione e le ricadute sui lavoratori.

Le analisi indicano che le ‘aquile’ – società 
che hanno fortemente investito in innova-
zione prima della crisi – presentano delle 
caratteristiche per alcuni versi distintive ri-
spetto agli altri gruppi di imprese: sono più 
presenti nel campo della distribuzione e 
dell’industria, sono società mediamente più 
giovani, che impiegano una forza lavoro più 
qualificata,	con	una	maggiore	quota	di	don-
ne e di lavoratori under 45. La propensio-
ne	agli	 investimenti	è	accompagnata	da	un	
indebitamento maggiore e, in generale, da 
profili	decisamente	più	rischiosi	rispetto	agli	
altri gruppi. 

La	rischiosità	delle	aquile	si	è	riflessa	in	tassi	
di default più alti di quelli degli altri gruppi 
di imprese. La maggiore mortalità di queste 
imprese	 è	 stata	 però	 accompagnata	 da	 un	
tasso di natalità più elevato. Le aquile so-
pravvissute hanno anche evidenziato tra il 
2007 e il 2015 performance migliori rispet-
to alle altre imprese, anche perché favorite 
da un processo di selezione più severo. Le 
aquile rimaste sul mercato hanno ridotto più 
velocemente l’indebitamento, hanno miglio-
rato	il	proprio	profilo	di	rischio	(al	contrario	

degli altri gruppi) e, soprattutto, hanno intra-
preso un percorso di crescita, aumentando i 
ricavi del 14,6% in un periodo di crisi, in cui 
il complesso delle aziende esaminate li ha 
mantenuti costanti. Viceversa, gli ‘struzzi’, il 
gruppo di imprese meno innovative e con 
una propensione più bassa agli investimen-
ti,	hanno	visto	crescere	 il	proprio	profilo	di	
rischio, hanno ridotto i ricavi e la produtti-
vità, con una decisa contrazione anche dei 
profitti.

I maggiori tassi di mortalità delle imprese 
più innovative hanno avuto conseguenze 
sull’occupazione: le aquile sono il gruppo 
che più ha contratto il numero di addetti tra 
le imprese che erano sul mercato nel 2007, 
proprio a causa del maggior numero di la-
voratori persi in imprese uscite dal mercato. 
Allo	stesso	tempo,	però,	è	 il	gruppo	che	ha	
più accresciuto l’occupazione tra le imprese 
sopravvissute e che ha tratto maggior be-
neficio	occupazionale	dalla	nascita	di	nuove	
aziende,	 con	 effetti	 netti	 positivi	 sul	 totale	
degli occupati. I lavoratori di queste società 
si sono rivelati più precari ma anche più ca-
paci di trovare in tempi brevi un’altra occu-
pazione. Le statistiche indicano infatti che 
tra	 i	 lavoratori	 delle	 aquile	 è	 più	 bassa	 la	
disoccupazione	di	 lungo	periodo	ed	è	mag-
giore la probabilità di cambiare azienda mi-
gliorando le proprie condizioni.

Se il trade-off fra crescita e rischio che carat-
terizza le imprese innovative era atteso, in 
linea con quello che succede per le attività 
finanziarie,	più	sorprendenti	sono	i	risultati	
sui salari. Le ‘aquile’ pagano infatti salari più 
bassi delle altre imprese, contrariamente 
a quanto ci si attenderebbe sulla base del 
fatto	che	offrono	posti	di	lavoro	meno	sicu-
ri. Inoltre, il tasso di crescita dei salari fra il 
2007	e	il	2015	è	stato	abbastanza	simile	fra	i	
gruppi,	non	riflettendo	le	forti	differenze	che	
si	sono	verificate	dal	 lato	della	performance 
d’impresa, particolarmente in termini di cre-
scita e produttività. In altre parole, emerge 
uno scollamento fra performance aziendali e 
andamenti salariali.

In termini di policy, si possono trarre due con-
clusioni generali. In primo luogo, un sistema 
economico	che	investe	in	innovazione	è	ne-
cessariamente soggetto a un maggior turno-

6.5 Conclusioni e indicazioni di policy



ver	dei	lavoratori,	dovuto	a	tassi	di	mortalità/
natalità più alti e a performance economiche 
delle imprese più eterogenee. Da un lato, 
questo richiede norme in grado di favorire 
in tempi brevi l’uscita dal mercato di società 
che non creano valore in favore di altre più 
produttive	e	un’efficiente	riallocazione	dei	la-
voratori dalle prime alle seconde. Dall’altro, 
ciò richiede un sistema di tutela dei lavora-
tori che permetta la transizione fra diverse 
imprese nell’arco della carriera lavorativa, 
minimizzando	 le	difficoltà	connesse	a	even-
tuali periodi di disoccupazione. I dati dicono 
anche che i lavoratori in imprese innovative 
sono più precari, ma meno a rischio disoccu-
pazione di lungo periodo. Importante ragio-
nare quindi non solo sulla reemployability dei 
disoccupati di lungo periodo, ma anche sul 
sostegno al reddito per periodi brevi di tran-
sizione fra lavori. Inoltre, sarebbe importante 
capire quali sono le caratteristiche di questi 
lavoratori che li rendono più facilmente reim-
piegabili, per estendere il modello anche ai 
lavoratori delle altre imprese.

Il secondo punto riguarda lo scollamento 
fra performance aziendale e salari. È sor-
prendente che gli struzzi paghino salari più 
alti delle aquile e che nell’ampio periodo 
di tempo considerato il gap si riduca solo 
marginalmente, nonostante la performance 
di queste ultime sia decisamente migliore.  
Da	questo	punto	di	vista,	è	importante	ragio-
nare sull’opportunità di prevedere una quo-
ta maggiore di salario determinata a livello 
aziendale. In un mondo che pone al centro 
l’innovazione, la dispersione della perfor-
mance	delle	imprese	è	destinata	ad	ampliar-
si. Salari maggiormente rispondenti a que-
ste	 differenze	 migliorerebbero	 il	 processo	
di allocazione delle risorse produttive, che, 
come abbiamo documentato nel Rapporto 
dello scorso anno, ha subito un deteriora-
mento nel corso degli ultimi venti anni.
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