




RAPPORTO CERVED PMI
2018



Il Rapporto Cerved PMI 2018 è stato curato da Antonio Angelino, 
Fabrizio Balda, Daniele Emiliani, Francesca Negri, Guido Romano, 
Letizia Sampoli e Fabiano Schivardi.

La pubblicazione è stata coordinata da Guido Romano, con la 
supervisione scientifica di Fabiano Schivardi.

Il Rapporto Cerved PMI 2018 è stato chiuso con le informazioni 
disponibili al 12 ottobre 2018.

Tutti i diritti sono riservati.
La fonte dei dati riportati, se non indicato diversamente all’interno dei 
grafici, è Rapporto Cerved PMI 2018.

Finito di stampare a novembre 2018.
Impaginazione e layout: The Big Fusion S.r.l. – Roma
Stampa: Rotari S.r.l.



INDICE DEI CONTENUTI

EXECUTIVE SUMMARY 9
 
 Le PMI oggetto del Rapporto 9

 Principali risultati del Rapporto Cerved PMI 2018 10

  Nel 2017 accelera la ripresa dei conti e si rimargina 10 
l'emorragia del sistema di PMI

	 	Ripresa	degli	investimenti	finanziati	con	debiti	bancari, 12
 in	un	quadro	di	maggiore	sostenibilità
  
 Segnali di rallentamento nel 2018 14
  
	 	Prospettive	dominate	dall'incertezza	e	dal	timore 16
 di un aumento dei costi del credito per le PMI
  
	 	Individuate	5	mila	PMI	che	potrebbero	avvantaggiarsi 18
	 di	iniezioni	di	equity	aprendosi	a	investitori	istituzionali
 

I BILANCI DELLE PMI 21

 2.1 La base impiegata nell’analisi 21

 2.2  La ripresa e gli effetti sulla redditività 22
   delle PMI italiane
   
	 	 2.2.1		Ricavi	in	forte	crescita,	ma	il	MOL	è	frenato 22 

dai costi del lavoro 

	 	 2.2.2		Prosegue	la	crescita	degli	investimenti, 27 
trainati	da	industria	e	servizi

 
	 	 2.2.3		Ancora	in	aumento	gli	utili	ante	oneri	finanziari 31

	 	 2.2.4		La	redditività	operativa	delle	PMI	cresce	ancora, 31 
mentre	le	grandi	imprese	sono	stabili

	 	 2.2.5		Ancora	in	crescita	la	redditività	netta	delle	PMI, 33 
grazie	soprattutto	alla	dinamica	del	turnover

 2.3  I debiti crescono per finanziare il ciclo degli investimenti, 39 
ma la sostenibilità migliora ulteriormente

 
 2.4 Le previsioni dei bilanci delle PMI al 2020 46

2

1



3

4

LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA 51

 3.1 Le nuove imprese 51 
 
  3.1.1	Le	società	di	capitale	continuano	ad	aumentare 51

  3.1.2  Nel 2017 aumenta il numero di newco a più alto 55 
potenziale	di	crescita

  3.1.3  Aumenta il numero di imprese che si radicano 56 
sul mercato sia a tre anni che a un anno  
dall'iscrizione	ma	si	abbassano	i	tassi	di	sopravvivenza

 3.2 Le PMI fuori dal mercato 61

  3.2.1  Si conferma il calo delle uscite dal mercato 61 
con una leggera inversione nei primi sei mesi del 2018

	 	 3.2.2		Netto	calo	dei	fallimenti,	con	l'industria	che	ritorna 63 
ai livelli pre-crisi

  3.2.3  Prosegue il calo delle procedure non fallimentari 67

	 	 3.2.4		Inversione	di	tendenza	delle	liquidazioni 68 
nel	2018,	un	segnale	di	aspettative	meno	positive 
da parte degli imprenditori

 
 3.3  Aumenta il numero di PMI, tornato oltre i livelli pre-crisi 70

I PAGAMENTI DELLE PMI 73

 4.1  I crediti commerciali delle PMI attraverso 73 
Payline e i bilanci

 4.2  Crediti e debiti commerciali nei bilanci delle PMI 74 
in crescita nel 2017

 4.3  Scadenze ai minimi: a giugno 2018 le PMI devono 77 
saldare le fatture entro due mesi

 
 4.4  Dopo aver toccato un minimo nel terzo trimestre 2017, 80 

aumentano i ritardi delle PMI

 4.5  Tempi di pagamento delle PMI a livelli storicamente bassi, 84 
ma di nuovo in crescita nel 2018

 4.6  Tornano a crescere i mancati pagamenti nel 2017 88 
e nella prima parte del 2018



5

6

IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE 91
 
 5.1 Il rischio delle PMI attraverso gli score di Cerved 91 
 
 5.2 Il profilo economico-finanziario delle PMI italiane 93 
 
  5.2.1		Circa	80	mila	PMI	con	un	profilo	finanziario	solido,	 93 

+24 mila rispetto al 2012

	 	 5.2.2		Andamenti	demografici	positivi,	upsize 95 
delle microimprese e i miglioramenti degli score  
favoriscono	l’ampliamento	dell’area	di	solvibilità

	 	 5.2.3		I	miglioramenti	hanno	reso	i	profili 97 
economico-finanziari	delle	piccole	 
più simili a quelli di medie e grandi

 5.3  Il rischio prospettico 101

	 	 5.3.2		Ancora	positivo	il	differenziale	 101 
tra upgrade e downgrade

	 	 5.3.3		Rischio	atteso	in	miglioramento,	con	tendenze	 103 
divergenti tra piccole e medie imprese

 5.4 Accelera il calo delle sofferenze delle PMI 108

FAR CRESCERE LE PMI ECCELLENTI  113
CON INIEZIONI DI CAPITALE ESTERNO

 6.1 Introduzione 114

 6.2  La struttura proprietaria e di controllo delle PMI: 115 
il ruolo delle famiglie

  
  6.2.1		L’utilizzo	dei	big	data	per	individuare	il	ruolo 115 

delle famiglie nelle PMI e nelle grandi imprese italiane

	 	 6.2.2	La	proprietà	delle	PMI	e	il	ruolo	delle	famiglie 116

	 	 6.2.3	I	board	delle	PMI	e	il	ruolo	delle	famiglie 121

 6.3 Le imprese pronte alla crescita: i target per i fondi di PE 126

 6.4  Le imprese pronte alla crescita: le società 131 
con caratteristiche compatibili con la quotazione

 6.5  Un sistema produttivo da aprire al capitale 134 
di rischio e alle competenze: conclusioni



 

Gianandrea De Bernardis
AMMINISTRATORE DELEGATO CERVED GROUP

tutto alla luce dello scenario macroe-
conomico, caratterizzato da una fre-
nata della congiuntura internazionale 
e dalla crescente sfiducia dei mercati 
sui conti pubblici italiani. Le nostre 
analisi mostrano che aumenti prolun-
gati degli spread hanno chiare conse-
guenze negative sui conti delle PMI, in 
termini di freno agli investimenti, red-
ditività e rischio di default.
In questa edizione del Rapporto abbia-
mo dedicato il capitolo monografico 
alle PMI eccellenti che potrebbero cre-
scere e creare ricchezza con iniezioni 
di capitale da parte di investitori istitu-
zionali. Il bacino potenziale di queste 
società è molto ampio e il contributo 
alla crescita dell’economia potrebbe 
essere consistente. Perché questo av-
venga è necessario rendere le molte 
PMI familiari eccellenti più propense 

ad aprire il capitale a investitori e ma-
nager esterni, che potrebbero aiutarle 
a fare un salto dimensionale. Inoltre, 
servizi di marketing intelligence evoluti 
possono aiutare gli investitori istituzio-
nali a scovare eccellenze nascoste tra 
le imprese familiari e a individuare, tra 
queste, quelle che potrebbero aprire il 
loro capitale, magari perché vicine al 
ricambio generazionale. È un tema che 
vede Cerved fortemente impegnata. 
Con strumenti fortemente innovativi 
abbiamo costruito un enorme grafo 
di relazioni in cui abbiamo mappato il 
business network italiano: siamo così 
in grado di individuare queste eccel-
lenze, abbinando dati di bilancio con 
informazioni qualitative utili a traccia-
re un profilo definito di possibili target 
di investitori istituzionali.

Il Rapporto Cerved PMI 2018 fotografa 
lo stato di salute economico-finanzia-
ria delle piccole e delle medie imprese 
italiane attraverso l’ampio patrimonio 
di informazioni e know how di Cerved. 
Con questo strumento, ormai giunto 
alla quinta edizione, Cerved mette a 
disposizione di clienti, professionisti, 
esperti e istituzioni dati puntuali, utili 
per interpretare correttamente l’evo-
luzione delle protagoniste della nostra 
economia, le PMI.
Dal Rapporto Cerved PMI 2018 emer-
gono due chiare tendenze e un canale 
di sviluppo che potrebbe fornire un 
contributo rilevante alla crescita della 
nostra economia. 
In primo luogo, i segnali di ripresa de-
gli scorsi anni evidenziano una forte 
accelerazione nel 2017. Le PMI hanno 
recuperato livelli di redditività elevati e 
hanno continuato a rafforzare gli indi-
ci che sintetizzano la sostenibilità dei 
loro debiti finanziari, che oggi risulta-
no ben più equilibrati rispetto ai livelli 
di un decennio fa. Grazie agli anda-
menti favorevoli delle nascite d’impre-
sa e al calo delle morti, nel 2017 si è 
finalmente rimarginata l’emorragia di 
aziende, che nella fase più acuta della 
crisi aveva decimato il nostro sistema 
di PMI.
Una seconda tendenza che emerge è 
il rallentamento osservato nel 2018 
secondo diversi segnali monitorati nel 
Rapporto, a indicare che la ripresa 
delle PMI ha raggiunto un suo picco 
positivo nel 2017 per poi invertire la 
tendenza nei mesi successivi. Questo 
rallentamento è preoccupante soprat-
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EXECUTIVE SUMMARY

1		Il	2016	è	l'ultima	annualità	per	cui	al	momento	di	redazione	del	Rapporto	si	dispone	del	totale	dei	bilanci	
depositati	dalle	società	italiane.	

Nelle scorse edizioni del Rapporto abbiamo certificato le ferite profon-
de inferte dalla crisi alle PMI e il faticoso processo di recupero, che 
nel tempo ha acquisito maggiore slancio. Il Rapporto Cerved PMI 2018 
evidenzia che queste dinamiche potrebbero aver raggiunto un punto di 
massimo nel 2017, caratterizzato da una eccellente solidità patrimo-
niale e finanziaria delle PMI. Diversi segnali suggeriscono un’attenua-
zione di queste tendenze nella prima metà del 2018. In questo quadro, 
esistono circa 5 mila PMI, in molti casi familiari, che hanno un poten-
ziale di crescita non pienamente sfruttato e che potrebbero beneficiare 
di iniezioni di capitale esterno da parte di investitori istituzionali (fondi 
e borsa). A questo tema abbiamo dedicato la monografia.

Le PMI oggetto del Rapporto

Il	Rapporto	Cerved	PMI	2018	analizza	le	piccole	e	medie	imprese	italiane	
(PMI),	individuate	in	base	alla	seguente	classificazione	della	Commissione	
Europea:

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	148.531	società.	Di	queste,	123.495	sono	piccole	imprese	
e	25.036	sono	medie	aziende.	Le	PMI	rappresentano	il	24%	delle	impre-
se	che	hanno	depositato	un	bilancio	valido	e	occupano	oltre	4	milioni	di	
addetti.	Di	questi,	2,2	milioni	lavorano	in	aziende	piccole	e	il	restante	1,9	
milioni	in	aziende	di	medie	dimensioni.	Le	148	mila	PMI	hanno	prodotto	
un	giro	d’affari	di	886	miliardi	di	euro,	un	valore	aggiunto	di	212	miliardi	
(pari	al	12,6%	del	Pil)	e	contratto	debiti	finanziari	per	223	miliardi	di	euro.	
Rispetto	al	complesso	delle	società	non	finanziarie,	pesano	per	il	38%	in	
termini	di	fatturato,	per	il	40%	in	termini	di	valore	aggiunto,	per	il	29%	in	
termini	di	debiti	finanziari.

Analisi su 148 mila 
società che rientrano 

nei requisiti di PMI
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Principali risultati del Rapporto Cerved PMI 2018

Nel 2017 accelera la ripresa dei conti e si rimargina l’emorragia del siste-
ma di PMI

Il	miglioramento	dei	conti	economici	delle	PMI,	che	dura	dal	2012,	ha	acquisito	
negli ultimi anni maggiore slancio. Nel 2017 la dinamica congiunturale ha evi-
denziato	un’accelerazione	e	le	PMI	ne	hanno	beneficiato	in	misura	maggiore	ri-
spetto alle grandi imprese: i ricavi sono aumentati a tassi più che doppi rispetto 
a	quelli	dell’anno	precedente	(+5,3%),	con	risultati	particolarmente	brillanti	per	
le	PMI	che	operano	nei	settori	industriali	(+5,7%).	Ha	ulteriormente	accelerato	
anche	la	dinamica	del	valore	aggiunto,	che	è	cresciuto	del	4,5%	tra	2017	e	2016.	
Nonostante	l’aumento	dei	costi	per	il	personale	(+5%),	è	proseguito	il	recupe-
ro	della	redditività	lorda,	aumentata	del	+3,6%	rispetto	all’anno	precedente.	 
La	 generazione	 di	 cassa	 è	 a	 livelli	 eccellenti,	 con	 il	 cashflow oltre i livelli 
pre-crisi.

Grazie	a	una	dinamica	molto	positiva	del	turnover,	ossia	 la	capacità	di	ge-
nerare	fatturato	sfruttando	le	risorse	a	propria	disposizione,	le	PMI	hanno	
innalzato	la	redditività	operativa	(ROA)	al	4,9%,	un	indice	di	sette	decimi	mag-
giore rispetto a quello delle grandi imprese. Nel corso del 2017 le PMI hanno 
anche	continuato	a	beneficiare	della	politica	monetaria	espansiva	della	BCE	
in	termini	di	minori	costi	per	il	servizio	del	debito:	il	rapporto	tra	oneri	e	debiti	
finanziari	è	sceso	per	il	terzo	anno	consecutivo,	passando	dal	3,9%	al	3,5%	
tra	2016	e	2017.	Questo	ha	contribuito	a	un	aumento	della	redditività	netta	
(ROE),	dal	10,9%	del	2016	all’11,2%	del	2017.	L’industria	è	il	settore	che	ha	
recuperato	più	velocemente	livelli	di	redditività	elevati	(13,6%).

La	ripresa	della	redditività	delle	PMI	italiane	è	in	parte	il	riflesso	del	ritorno	
alla	 crescita	dell’economia	 italiana,	 in	parte	 il	 dividendo	dei	 programmi	di	
quantitative easing	messi	in	campo	dalla	BCE	e	della	prolungata	fase	di	bassi	
tassi	di	 interesse.	Rispetto	al	2012,	anno	in	cui	 i	 tassi	di	 interesse	avevano	
risentito dell’impennata degli spread dei titoli di stato italiani rispetto a quelli 
tedeschi,	le	PMI	italiane	pagano	5,1	miliardi	in	meno	di	oneri	finanziari	(-41%),	
che	incidono	per	2,3	punti	in	termini	di	ROE.	La	metà	di	questo	beneficio	(1,1	

Le PMI hanno 
beneficiato della 

politica monetaria 
espansiva della BCE
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punti)	è	dovuto	proprio	al	minor	costo	del	denaro,	mentre	la	rimanente	parte	
alla	riduzione	dei	debiti	finanziari	nei	bilanci	delle	PMI.

Analisi	su	uno	score	di	propensione	ai	mercati	esteri	realizzato	con	strumenti	
di	intelligenza	artificiale	mostrano	che	sono	state	le	PMI	con	maggiore	voca-
zione	internazionale	a	guidare	la	ripresa.	Tra	il	2010	e	il	2017,	le	PMI	più	aper-
te	agli	scambi	con	l’estero	hanno	infatti	fatto	registrare	una	crescita	cumulata	
del	valore	aggiunto	di	22	punti	percentuali,	con	un	gap	di	17	punti	rispetto	
alle	società	che	sono	invece	chiuse	ai	mercati	esteri.	Le	migliori	performance	
delle	imprese	esportatrici	sono	evidenti	anche	in	termini	di	produttività,	di	
capacità	di	generare	cassa	e,	soprattutto,	di	redditività,	per	cui	si	osserva	un	
divario	di	oltre	4	punti	percentuali	del	ROE	rispetto	alle	PMI	con	bassa	voca-
zione	internazionale.

I	dati	relativi	alla	demografia	di	impresa	indicano	che	finalmente	si	è	rimar-
ginata l’emorragia che al culmine della recessione aveva decimato il sistema 
italiano	di	PMI,	passato	da	150	mila	unità	del	2007	a	136	mila	unità	del	2014	
(-10%).	In	parte,	questo	è	dovuto	agli	andamenti	positivi	della	natalità	di	im-
presa:	l’andamento	molto	sostenuto	delle	nascite	di	nuove	società	di	capitali,	

3,3% 1,9% -0,6% -0,8%
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osservato	dall’introduzione	delle	Srl	semplificate,	è	stato	accompagnato	negli	
ultimi anni da un netto aumento del numero di newco in grado di radicarsi 
sul mercato e di superare le soglie di 10 addetti e di 2 milioni necessarie per 
entrare	nel	perimetro	di	PMI.	In	parte	la	ripresa	del	numero	di	PMI	è	spiega-
ta	dai	flussi	migratori	dalla	fascia	delle	microimprese	a	quella	delle	PMI	e	in	
parte	dalla	forte	riduzione,	osservata	fino	alla	fine	del	2017,	del	numero	di	
PMI	uscite	dal	mercato	a	seguito	di	un	default	o	di	una	liquidazione	volon-
taria.	Grazie	a	queste	dinamiche,	il	numero	di	PMI	è	fortemente	aumentato	
nel	2016	(+8	mila	unità,	+5,8%	rispetto	all’anno	precedente)	e	nel	2017	(+3	
mila,	+2,9%),	passando	da	141	mila	a	152	mila	unità	e	tornando	oltre	i	livelli	
pre-crisi.

Ripresa degli investimenti finanziati con debiti bancari, in un quadro di 
maggiore sostenibilità

Uno	dei	principali	effetti	della	lunga	fase	di	stagnazione	e	recessione	che	ha	
attraversato	l’economia	italiana	è	stato	il	crollo	degli	investimenti	delle	im-
prese,	compresi	quelli	delle	PMI,	che	tra	2007	e	2013	si	sono	quasi	dimezzati.	
Già	a	partire	dal	2014	si	è	osservata	un’inversione	di	tendenza,	con	segnali	
inizialmente	timidi,	che	si	sono	rafforzati	nel	tempo.	Nel	2017,	anche	grazie	
agli	incentivi	previsti	dal	piano	Industria	4.0,	la	propensione	all’investimento	
delle	PMI	si	è	fortemente	innalzata,	con	un	rapporto	tra	investimenti	mate-
riali	e	immobilizzazioni	che	è	passato	dal	6,3%	al	7,8%.
La	ripresa	degli	 investimenti	è	coincisa	con	la	fine	del	credit crunch. Il calo 
dei	debiti	finanziari,	iniziato	nel	2011,	si	è	infatti	arrestato	nel	2015,	con	una	
dinamica	in	moderata	accelerazione	nel	2016	(+0,6%)	e	nel	2017	(+1,7%).	La	
ripresa	è	stata	più	sostenuta	per	le	medie	imprese	rispetto	alle	piccole,	per	
cui il credit crunch	si	è	protratto	fino	alla	fine	del	2016.	Le	PMI	hanno	anche	
beneficiato	di	una	maggiore	disponibilità	di	credito	commerciale	da	parte	
dei	loro	fornitori,	un’altra	voce	che	si	era	fortemente	ridotta	durante	la	crisi:	
nel	2017	i	debiti	commerciali	sono	cresciuti	del	7,1%	su	base	annua	e,	per	
la	prima	volta	dal	2010,	sono	aumentati	in	misura	maggiore	rispetto	al	fat-
turato.
Pur	in	crescita,	i	debiti	in	bilancio	delle	PMI	risultano	ampiamente	soste-

Nel 2017 si è rafforzata 
la propensione 

all'investimento delle 
PMI
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nibili.	Grazie	a	un	forte	aumento	del	capitale	netto	(+9%	tra	2017	e	2016),	
si	 è	 ulteriormente	 ridotta	 l’incidenza	dei	 debiti	 finanziari	 in	 rapporto	 al	
capitale	proprio,	passando	dal	72,6%	al	68%;	rispetto	ai	livelli	pre-crisi	di	
questo	indice	(116%	nel	2007),	il	rapporto	si	è	quasi	dimezzato.	Inoltre	è	
diminuito	il	rapporto	tra	debiti	finanziari	e	redditività	lorda,	passato	da	un	
multiplo	pari	a	3,4	nel	2016	a	3,3	nel	2017	(era	3,5	nel	2007).

Anche	il	rapporto	tra	oneri	e	debiti	finanziari,	uno	degli	indici	più	spesso	
utilizzati	dagli	analisti	per	valutare	la	sostenibilità	dei	debiti,	evidenzia	un	
netto	miglioramento:	è	passato	dal	13,2%	del	2016	al	12,1%	del	2017,	qua-
si	la	metà	rispetto	al	22,9%	osservato	nel	2007.	Vi	ha	contribuito	la	crescita	
dei	margini,	 la	dinamica	contenuta	dei	debiti	finanziari	e,	soprattutto,	la	
diminuzione	del	costo	del	debito.

Le	dinamiche	demografiche,	l’evoluzione	dei	bilanci	delle	PMI	e	delle	va-
riabili	 andamentali	 si	 riflettono	negli	 score	 che	Cerved	assegna	alle	 im-
prese.	La	 forte	crescita	della	popolazione	di	PMI	è	coincisa	con	un	am-
pliamento	di	pari	entità	del	numero	di	PMI	con	fondamentali	di	bilancio	
più	sostenibili:	secondo	lo	score	economico-finanziario	sono	circa	80	mila	
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le	società	con	un	profilo	‘solido’,	il	54%	del	totale	delle	PMI	e	ben	24	mila	
in	più	rispetto	al	2012	(39%).	Parallelamente	all’ampliamento	dell’area	di	
solvibilità,	si	osserva	un	netto	restringimento	dell’area	di	rischio,	passata	
dal	23%	al	14%.	I	segnali	più	recenti	del	Cerved	Group	Score	–	che	oltre	
allo	score	economico-finanziario	si	basa	su	una	componente	andamenta-
le	che	tiene	conto	dei	segnali	provenienti	dal	mercato	–	suggeriscono	ulte-
riori	miglioramenti	nei	prossimi	mesi,	confermati	dalle	recenti	dinamiche	
dei	tassi	di	ingresso	in	sofferenza:	le	stime	indicano	che	nel	2017	si	sono	
rafforzate	le	tendenze	positive,	con	un	tasso	che	si	è	ridotto	al	2,3%	dal	
2,8%	dell’anno	precedente.

Segnali di rallentamento nel 2018

Diversi	 indicatori	 monitorati	 nel	 Rapporto	 per	 la	 prima	metà	 del	 2018	
sembrano	suggerire	che	la	ripresa	delle	PMI	abbia	raggiunto	un	suo	picco	
positivo	nel	corso	del	2017,	per	poi	rallentare	o	invertire	la	tendenza	nei	
mesi successivi.

I	dati	della	demografia	di	impresa	forniscono	alcune	indicazioni	in	questo	
senso.	Nella	prima	metà	dell’anno	si	è	fortemente	ridotto	il	tasso	di	natali-
tà	di	società	di	capitali,	che	è	passato	dal	+8,2%	del	2017	al	+1,3%	dei	primi	
sei	mesi	del	2018.	Dopo	cali	che	duravano	dalla	fine	del	2013,	nella	prima	
metà	del	2018	è	tornato	ad	aumentare	il	numero	di	PMI	uscite	dal	mer-
cato	(+2,9%	su	base	annua),	principalmente	per	l’inversione	di	tendenza	
delle	 liquidazioni	 volontarie	di	 imprese	 in bonis: l’andamento di questo 
indicatore	riflette	le	aspettative	di	profitto	da	parte	degli	imprenditori,	dal	
momento	che	la	chiusura	volontaria	è	generalmente	legata	a	margini	at-
tesi	giudicati	non	adeguati	per	proseguire	l’attività	imprenditoriale.	I	dati	
indicano	 che	nei	primi	 sei	mesi	del	 2018	hanno	avviato	una	 liquidazio-
ne	volontaria	1.374	PMI,	cui	corrisponde	un	aumento	su	base	annua	del	
+3,1%.	Nello	stesso	periodo	è	invece	proseguito	il	calo	dei	fallimenti,	ma	
anche in questo caso a ritmi decisamente meno positivi rispetto a quelli 
del	2017	(-2,8%	contro	-19,6%).
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Anche	molte	delle	tendenze	relative	alle	abitudini	di	pagamento	sembra-
no suggerire che la fase di miglioramento delle PMI in atto dal 2013 sia 
giunta	a	compimento.	I	dati	di	Payline	indicano	che	già	negli	ultimi	mesi	
del	2017	è	 tornato	ad	aumentare	 il	 valore	dei	mancati	pagamenti	delle	
PMI,	una	tendenza	che	è	proseguita	nei	primi	sei	mesi	del	2018.	Inoltre,	
sono	tornati	a	crescere	i	giorni	medi	di	ritardo	delle	PMI	che,	dopo	aver	
toccato	un	minimo	nel	terzo	trimestre	del	2018	(9,8	giorni),	si	sono	atte-
stati	a	10,8	giorni	a	metà	del	2018.	Questo	è	stato	accompagnato	da	un	
aumento	dei	ritardi	gravi,	superiori	a	due	mesi,	casi	che	possono	sfociare	
in	mancati	pagamenti	o	default.	In	termini	assoluti,	i	mancati	pagamenti	e	
i	ritardi	rimangono	tuttavia	a	livelli	storicamente	bassi.

Le	tendenze	più	recenti	del	rischio	–	pur	evidenziando	un	numero	di	up-
grade di PMI che supera quello di downgrade	 tra	settembre	2017	e	set-
tembre	2018	–	indicano	che	il	processo	di	polarizzazione	non	è	terminato,	
soprattutto nel segmento delle piccole imprese: la quota di PMI con un 
Cerved	Group	Score	rischioso	è	aumentata	nel	corso	dei	dodici	mesi	dal	
10,5%	al	10,8%	(dal	10,7%	all’11,2%	tra	le	piccole	imprese).
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Prospettive dominate dall’incertezza e dal timore di un aumento dei co-
sti del credito per le PMI

Le	prospettive	per	le	PMI	sono	condizionate	da	un	quadro	macroecono-
mico	caratterizzato	da	forte	incertezza,	per	fattori	sia	esterni	sia	interni.

I	timori	sull’evoluzione	del	quadro	internazionale	riguardano	gli	sviluppi	
della	 politica	 commerciale	 americana	 e	 i	 riflessi	 sull’attività	 economica	
mondiale,	già	in	rallentamento,	le	turbolenze	finanziarie	in	Turchia	e	Ar-
gentina,	le	incognite	derivanti	dalla	Brexit,	il	rallentamento	dell’economia	
in	diversi	paesi	europei,	la	fine	del	quantitative easing	e	il	graduale	rialzo	
dei tassi di interesse avviato dalla Federal Reserve. 

In uno scenario di moderato rallentamento dell’economia italiana coeren-
te	 con	 la	 fase	 internazionale	del	 ciclo	economico	 –	 con	 il	 Pil	 in	 crescita	
al	+1,1%	nel	2019	e	al	+1%	nel	2020	secondo	il	nostro	scenario	baseline 
–	 le	 attese	per	 i	 bilanci	delle	PMI	 rimangono	ampiamente	positive,	 con	
una	tendenza	in	crescita	dei	fatturati	e	del	valore	aggiunto.	I	margini	lor-
di	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,	si	confermano	su	valori	storicamente	
elevati,	 con	un	ulteriore	 lieve	miglioramento	degli	 indici	 di	 sostenibilità	
finanziaria.	In	base	a	questo	scenario,	i	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	delle	
PMI	si	avvicinerebbero	ai	 livelli	pre-crisi,	attestandosi	al	2%	in	termini	di	
valori	e	all’1,5%	in	termini	di	numeri.

L’evoluzione	dello	scenario	macroeconomico	italiano	è	però	pesantemente	
condizionata	dalla	crescente	sfiducia	dei	mercati	sulla	tenuta	dei	conti	pub-
blici	italiani,	con	un’impostazione	di	politica	economica	che	punta	su	defi-
cit	di	bilancio	per	rilanciare	l’economia,	derogando	agli	impegni	precedenti	
con la Commissione Europea. I timori dei mercati hanno prodotto negli ulti-
mi mesi un deciso aumento degli spread	tra	i	BTP	italiani	e	i	Bund	tedeschi,	
con	effetti	potenzialmente	negativi	sui	tassi	di	interesse,	su	cui	pesa	anche	
l’incognita del termine del programma di quantative easing	a	fine	2018.
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Un aumento prolungato degli spread	 potrebbe	 far	 aumentare	 i	 tassi	 di	
interesse,	interrompere	il	ciclo	positivo	degli	investimenti	e	generare	pe-
santi	 conseguenze	 sulle	 PMI,	 sia	 in	 termini	 di	 redditività	 che	di	 rischio.	
Una	simulazione	condotta	sui	dati	di	bilancio	indica	che	–	a	parità	di	tutte	
le	altre	condizioni	–	a	ogni	aumento	di	100	punti	base	del	costo	del	debito	
delle	PMI	corrisponderebbe	un	calo	del	ROE	di	circa	un	punto	percentua-
le.	Gli	effetti	sulle	PMI	non	sarebbero	omogenei:	un	aumento	dei	tassi	di	
interesse	peserebbe	 in	misura	maggiore	sulle	piccole	società,	per	cui	si	
stima	un	effetto	sul	ROE	di	5,7	punti	percentuali	in	caso	di	un	aumento	di	
500	basis	points.

Tassi	di	interesse	più	alti	potrebbero	anche	tornare	a	far	innalzare	il	nu-
mero	di	PMI	con	un	rapporto	tra	oneri	finanziari	e	MOL	scarsamente	so-
stenibile.	 La	 presenza	 di	 PMI	 con	 queste	 caratteristiche	 si	 è	 dimezzata	
dopo	 il	2012,	passando	da	41	mila	 (36%	del	 totale)	a	20	mila	 (22%).	Un	
aumento	di	100	bp	del	costo	del	debito	farebbe	crescere	a	24	mila	(26%)	
il	numero	di	PMI	a	rischio;	un	aumento	di	300	bp	a	31	mila	 (34%).	L'in-
cremento	sarebbe	consistente,	ma	i	livelli	del	precedente	picco	del	2012	
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rimarrebbero	lontani,	in	parte	perché	il	sistema	di	PMI	si	è	ristrutturato	in	
questi	anni	ed	è	più	resiliente,	in	parte	perché	è	fortemente	diminuito	il	
numero	di	PMI	affidate	dalle	banche.	Solo	con	un	incremento	di	300	bp	e	
una	contemporanea	severa	caduta	dei	margini	lordi,	la	quota	di	PMI	con	
oneri	scarsamente	sostenibili	(36,5%)	supererebbe	i	livelli	del	2012.

Individuate 5 mila PMI che potrebbero avvantaggiarsi di iniezioni di 
equity aprendosi a investitori istituzionali

La	monografia	 di	 questa	 edizione	 del	 Rapporto	 Cerved	 PMI	 è	 dedicata	
all’individuazione	delle	PMI	che	potrebbero	compiere	un	salto	dimensio-
nale	grazie	a	iniezioni	di	equity.	L’analisi	indica	che	esiste	un	ampio	bacino	
di	 società	 con	potenzialità	di	 crescita	 che,	 se	pienamente	 sfruttate,	po-
trebbero	avere	un	impatto	consistente	sull’economia	italiana.	

Il	nostro	sistema	imprenditoriale	si	è	però	dimostrato	nel	tempo	riluttante	
ad	aprire	il	proprio	capitale	a	una	quotazione	o	a	fondi	di	private equity,	
soprattutto	a	 causa	della	presenza	diffusa	di	 imprese	 familiari,	 caratte-
rizzate	da	un	orientamento	a	mantenere	il	controllo	della	società	nel	lun-
go	periodo,	anche	a	scapito	di	redditività	e	crescita.	Grazie	ad	algoritmi	
di	big	data	applicati	all’enorme	business network che Cerved ha mappa-
to in Graph4You,	è	stato	ricostruito	 il	ruolo	delle	famiglie	nelle	strutture	
proprietarie	e	di	governo	delle	imprese.	L’analisi	conferma	che	il	nostro	
sistema	 imprenditoriale	è	 fortemente	basato	su	proprietà	e	governance 
familiare,	con	100	mila	PMI	in	cui	una	famiglia	esercita	il	controllo,	in	molti	
casi	senza	l’apporto	di	soci	o	di	componenti	del	CdA	esterni	alla	famiglia.	

Da	una	base	 iniziale	di	circa	150	mila	PMI	sono	state	 individuate	più	di	
5	mila	 società	 con	performance	finanziarie	 eccellenti	 e	 che	potrebbero	
avvantaggiarsi	di	 iniezioni	di	equity,	 tramite	 fondi	 (selezionate	4.386	so-
cietà	che	hanno	innalzato	i	ricavi	a	tassi	medi	annui	superiori	al	10%	nel	
corso	dell’ultimo	quinquennio	e	che	contemporaneamente	hanno	realiz-
zato	un	EBITDA	e	un	cashflow	superiore	al	10%	dei	ricavi	 in	base	all’ulti-
mo	bilancio)	o	attraverso	 la	quotazione	 (699	PMI	con	fatturato	di	alme-
no	20	milioni,	EBITDA	positivo	e	caratteristiche	di	bilancio,	di leadership 
del settore e di governance	molto	simili	a	quelli	delle	società	già	quotate).	 
La	maggior	parte	di	queste	società	(3.340)	sono	imprese	in	cui	una	famiglia 

Imprese potenzialmente eligible per Fondi di private equity
(tasso medio annuo di crescita ricavi 2017/2012 >10%, cashflow/ricavi>10%, MOL/ricavi>10%)
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esercita	il	controllo,	in	molti	casi	(1.625)	completamente	chiuse	sia	in	ter-
mini	di	proprietà	(la	famiglia	detiene	il	100%	dei	diritti	di	voto)	sia	di	go-
verno	(tutti	gli	amministratori	appartengono	alla	famiglia).	La	presenza	di	
imprese	familiari	risulta	particolarmente	alta	tra	le	società	che	potrebbero	
rientrare	tra	i	target	dei	fondi,	mentre	è	più	bassa,	ma	comunque	consi-
stente,	tra	le	PMI	quotabili.	

Il	profilo	delle	PMI	ad	alto	potenziale	di	crescita	presenta	chiare	differenze	
tra le PMI individuate come target naturali per i fondi di private equity o 
come	società	quotabili.	 Il	primo	gruppo	è	caratterizzato	da	società	me-
diamente	più	piccole,	operanti	soprattutto	nei	servizi,	con	una	presenza	
relativa più alta nel Sud e nelle Isole rispetto al resto del Paese. Molte di 
queste	società	sono	a	carattere	familiare	e	spesso	vicine	al	cambio	gene-
razionale,	un	momento	delicato	della	 vita	dell’impresa,	 in	 cui	 l’apertura	
ad	apporti	esterni	di	competenze	e	di	capitale	potrebbe	essere	partico-
larmente	utile.	Analisi	sul	grafo	di	relazioni	costruito	sul	business network 
italiano	indicano	che	molte	delle	PMI	eccellenti	sono	però	lontane	dai	ra-
dar dei Fondi di private equity:	aziende	appetibili,	ma	difficili	da	intercetta-
re	senza	strumenti	di	marketing intelligence	avanzati.	Le	società	quotabili	
sono	mediamente	più	grandi,	operano	in	prevalenza	nella	manifattura	e	
hanno sede soprattutto nelle regioni settentrionali.

Il	contributo	potenziale	all’economia	di	un	maggior	ricorso	a	iniezioni	di	
capitale da parte di fondi di private equity	o	per	il	tramite	dei	mercati	azio-
nari	è	stato	stimato	attraverso	un	esercizio	controfattuale	ed	è	consisten-
te. Se le 4.386 PMI eligible per un fondo di private equity fossero acquisi-
te	e	 raggiungessero	una	dimensione	media	paragonabile	a	quella	delle	
società	già	nel	portafoglio	dei	fondi,	potrebbero	accrescere	il	loro	valore	
aggiunto	di	40	miliardi	euro;	lo	stesso	esercizio	condotto	su	699	società	
quotabili	indica	che	queste	potrebbero	aumentare	il	loro	valore	aggiunto	
di	21	miliardi.	Complessivamente,	si	stima	un	impatto	di	quasi	4	punti	per-
centuali	sul	Pil.	Sono	stime	basate	su	ipotesi	molto	forti,	in	particolare	in	
termini	di	impatto	della	partecipazione	dei	fondi	e	della	quotazione	sulla	
crescita	dell’impresa,	da	interpretare	come	effetti	massimi	e	raggiungibili	
nel	medio	periodo.	Pur	con	queste	cautele,	indicano	un	potenziale	di	cre-
scita	che	sarebbe	importante	sfruttare.	

Chiare differenze tra le 
PMI individuate come 

target per i fondi o 
come società quotabili

Impatto di 4 punti di 
Pil se le PMI eccellenti 

raggiungessero la 
dimensione media di 
quelle che hanno già 

aperto il capitale a 
investitori istituzionali
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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	di	bilancio.

2.1

Nel 2017 la dinamica congiunturale ha evidenziato un’accelerazione: 
le PMI ne hanno beneficiato in misura maggiore rispetto alle grandi 
imprese, con una forte crescita di ricavi e valore aggiunto. Nonostante 
la vivacità dei costi per il personale, è proseguito il recupero della red-
ditività, che ha superato in termini di ROA e ROE quella delle grandi so-
cietà, portandosi a livelli vicini a quelli pre-crisi. L’industria si conferma 
il settore trainante, seguita dai servizi, mentre si consolidano i segnali 
di ripresa delle costruzioni.
Accelerano gli investimenti delle PMI anche grazie a un maggiore ricor-
so a fonti finanziarie esterne. Il ritorno alla crescita dei debiti finanziari 
non ne ha però penalizzato la sostenibilità, grazie al rafforzamento 
patrimoniale e alla politica monetaria ultra-espansiva della BCE, che 
ha ridotto il costo del debito. A parità di altre condizioni, la riduzione 
degli oneri finanziari osservata dopo il 2012 ha contribuito a 2,3 punti 
percentuali di ROE per le PMI.
L’evoluzione dei bilanci delle PMI nel prossimo triennio dipenderà dal 
materializzarsi dei molti rischi che caratterizzano questa fase di incer-
tezza: a parità di altre condizioni, ogni 100 bp di aumento del costo 
medio del denaro costerà alle PMI un punto di ROE, con effetti più pe-
nalizzanti per le piccole imprese. In caso di un avvitamento della crisi, 
gli effetti potrebbero essere molto più consistenti. Se invece dovesse 
essere confermato un quadro di tendenziale rallentamento del ciclo, si 
prevede un’ulteriore crescita di ricavi e dei margini e un assestamento 
degli indici di sostenibilità finanziaria.

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	2017	depositati	dalle	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.

L’analisi è stata 
condotta utilizzando 
la banca dati Cerved, 

la più ampia esistente 
sui bilanci delle società 

di capitale
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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.	

2.2.1  Ricavi in forte crescita, ma il MOL è frenato dai costi del lavoro

Nel	2017	si	evidenzia	una	decisa	accelerazione	della	dinamica	dei	fattura-
ti,	che	sono	cresciuti	a	tassi	record	nel	corso	degli	ultimi	dieci	anni.	
Questa dinamica coinvolge in maniera trasversale tutte le classi dimensio-
nali	e	tutti	i	settori.	In	parte	il	fenomeno	è	riconducibile	alla	componente	
prezzi,	con	un’inflazione	che,	nel	2017,	era	all’1,3%,	ma	la	crescita	in	termi-
ni	reali	è	stata	comunque	sostanziosa.

L’incremento	 maggiore,	 rispetto	 alla	 dinamica	 del	 2016,	 è	 quello	 delle	
grandi	imprese:	esse	avevano	registrato	una	contrazione	dei	ricavi	sia	nel	
2015	che	nel	2016,	mentre	nel	2017	sono	finalmente	riuscite	a	crescere	
in	maniera	significativa	(+6,4%).	Anche	le	PMI	evidenziano	una	netta	acce-
lerazione	del	fatturato	(+5,3%	contro	il	+2%	dell’anno	precedente)	con	un	
risultato	migliore	per	le	imprese	di	medie	dimensioni	(+5,8%)	rispetto	alle	
piccole	(+4,7%).	

Fra le PMI si distinguono ancora una volta quelle che operano nei set-
tori	 industriali	 (+5,7%),	 seguite	da	quelle	dei	 servizi	 (+5,2%).	 Le	 aziende	
del	settore	energetico	hanno	risentito	positivamente	dell’effetto	del	rialzo	
dei	prezzi	delle	materie	prime	(fenomeno	che	ha	un	impatto	consistente	
anche	sulle	grandi	aziende).	Sono	tornati	a	crescere	 i	 ricavi	anche	nelle	
costruzioni	(+3,4%),	ma	a	tassi	ancora	più	bassi	rispetto	agli	altri	settori.

2. I BILANCI DELLE PMI

2.2
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In	 termini	di	valore	aggiunto	 la	situazione	si	 ribalta:	 sono	 le	 imprese	di	
piccole	dimensioni	a	registrare	la	migliore	performance	(+4,9%),	mentre	
le	grandi	imprese	si	fermano	al	+3,4%,	in	rallentamento	rispetto	agli	anni	
precedenti. Il maggior aumento del fatturato rispetto al valore aggiunto 
potrebbe	riflettere	una	ripresa	dell’utilizzo	della	subfornitura	da	parte	del-
le	grandi	imprese,	che	avevano	fortemente	tagliato	questa	voce	di	costo	
durante	gli	anni	della	crisi.	Ne	beneficiano	i	conti	delle	PMI,	che	evidenzia-
no	anche	una	migliore	capacità	di	contenere	i	costi	operativi	per	acquisti	
e	per	servizi	esterni.	La	crescita	del	valore	aggiunto	ha	riguardato	tutti	 i	
settori,	con	una	dinamica	particolarmente	positiva	fra	le	PMI	che	operano	
nell’energia	(+5,8%),	nell’industria	(+4,7%)	e	nei	servizi	(+4,6%);	più	conte-
nute	le	dinamiche	nelle	costruzioni	(+3,6%)	e,	soprattutto,	nell’agricoltura	
(+2,2%),	l’unico	settore	in	rallentamento.

In termini di valore 
aggiunto sono 

le imprese di piccole 
dimensioni 

a registrare la migliore 
performance
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Il	costo	del	lavoro	si	conferma	in	crescita	sostenuta,	con	le	PMI	che	regi-
strano	un	aumento	del	5%,	senza	differenze	sostanziali	fra	aziende	di	pic-
cole	e	medie	dimensioni.	Le	grandi	società,	invece,	riescono	a	contenere	
la	crescita	al	4%,	ma	tutte	 le	classi	dimensionali	evidenziano	comunque	
un'accelerazione	 rispetto	 al	 2016.	 La	 dinamica	 sostenuta	 del	 costo	 del	 
lavoro	 fa	sì	 che	 il	 costo	del	 lavoro	per	unità	di	prodotto	 (CLUP,	 rappor-
to	 tra	 costo	del	 lavoro	e	 valore	aggiunto)	 si	mantenga	 sostanzialmente	 
costante,	segno	che	le	imprese	italiane	continuano	a	faticare	nel	tentativo	
di	migliorare	la	loro	produttività	e	la	competitività	sui	mercati	internazionali.

2. I BILANCI DELLE PMI
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Vengono	quindi	confermate	le	caratteristiche	strutturali	delle	imprese	in	
termini	di	CLUP:	le	aziende	grandi	(59,6%)	riescono	a	sfruttare	le	econo-
mie	di	scala	e	la	maggior	intensità	di	capitale	dei	processi	produttivi	adot-
tati,	mantenendo	9	punti	percentuali	di	vantaggio	rispetto	al	complesso	
delle	PMI	(68,4%).	Fra	queste	 la	differenza	è	di	3	punti	percentuali	a	fa-
vore	delle	imprese	medie	(67%)	rispetto	alle	piccole	(70%).	Se	consideria-
mo	l’andamento	di	lungo	periodo,	le	grandi	imprese	mostrano	un	CLUP	
sostanzialmente	 costante,	mentre	 le	PMI	hanno	 registrato	un	aumento	
nella	fase	iniziale	della	crisi,	seguito	da	una	diminuzione	di	circa	tre	punti	
percentuali	fra	il	2012	e	il	2016.	Il	miglioramento	della	competitività	si	è	
arrestato	nel	corso	del	2017,	nonostante	il	miglioramento	congiunturale.	
A	livello	settoriale,	le	costruzioni	e	i	servizi	hanno	visto	peggiorare	il	loro	
CLUP	 rispetto	al	2007,	 le	prime	 in	maniera	più	 sensibile	 (6,3	punti	per-
centuali),	le	seconde	in	forma	più	lieve	(2,4	punti	percentuali);	l’industria	
è	rimasta	sostanzialmente	stabile,	mentre	agricoltura	ed	energetici	sono	
riusciti	a	migliorare	sensibilmente,	con	un	calo	dell’indicatore	poco	sopra	
ai 6 punti percentuali.

Il costo del lavoro
per unità di prodotto 

è stabile 
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I	margini	lordi	delle	PMI	hanno	mantenuto	il	ritmo	di	crescita	del	biennio	
2015-2016	anche	nel	2017	(+3,6%),	mentre	le	grandi	aziende	evidenziano	
un	rallentamento	abbastanza	marcato	(+2,6%	rispetto	a	+5,9%	del	2016)	
e	in	parte	determinato	dalla	decelerazione	del	valore	aggiunto.	Mentre	le	
piccole	società	accelerano	sensibilmente	(+4,8%	rispetto	al	+1%	del	2016),	
le	imprese	di	medie	dimensioni	rallentano,	passando	dal	+4,7%	del	2016	
al	+2,6%	del	2017.	A	livello	settoriale	è	sempre	il	settore	energetico	ad	evi-
denziare	la	performance	migliore	(+7,1%);	l’industria	conferma	il	suo	ruolo	
trainante	e	mantiene	una	dinamica	stabile	sull’intero	triennio	analizzato	
(+4,6%),	mentre	 i	 servizi	mostrano	margini	 leggermente	meno	dinamici	
(+2,5%),	appena	superiori	a	quelli	delle	costruzioni	(+1,9%).
Grazie	al	recupero	degli	ultimi	cinque	anni,	la	generazione	di	cassa	delle	
PMI	è	a	livelli	eccellenti	e	ai	massimi	nel	periodo	esaminato:	la	quota	del	
cash	flow	su	attivo	è	 infatti	cresciuta	nel	periodo	2012-2017	dal	4,4%	al	
6,6%,	con	andamenti	molto	simili	fra	imprese	medie	e	piccole.	Le	grandi	
aziende,	invece,	hanno	evidenziato	una	dinamica	più	stabile,	partendo	da	
un	livello	decisamente	più	elevato	nel	2012	(5,9%),	che	è	però	cresciuto	
solo	di	1,2	punti	nei	cinque	anni.	Il	gap	tra	PMI	e	grandi	si	è	fortemente	
ridotto rispetto agli anni della crisi economica. 
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2. I BILANCI DELLE PMI
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2.2.2  Prosegue la crescita degli investimenti, trainati da industria e servizi

L’impatto	della	lunga	crisi	ha	portato	quasi	a	dimezzare	il	livello	degli	in-
vestimenti	materiali	in	rapporto	allo	stock	delle	immobilizzazioni,	con	un	
minimo	toccato	nel	2013	(5,4%	dal	9,4%	del	2007).	Già	a	partire	dall’anno	
successivo	si	è	evidenziata	un’inversione	di	tendenza	con	segnali	 inizial-
mente	più	timidi,	che	si	sono	rafforzati	nel	tempo.	Il	2017,	anche	grazie	
al	pacchetto	di	incentivi	di	Industria	4.0,	mostra	una	decisa	accelerazione	
della	propensione	all’investimento,	più	evidente	per	le	PMI	(per	cui	il	rap-
porto	tra	investimenti	materiali	e	immobilizzazioni	tocca	il	7,8%,	in	cresci-
ta	dal	6,3%	dell’anno	precedente)	che	per	le	grandi	imprese	(dal	5,7%	al	
6,6%).	Nonostante	questo	netto	miglioramento,	 i	 livelli	ante-crisi	ancora	
non	sono	stati	recuperati,	con	un	divario	più	ridotto	per	le	medie	imprese,	
che mostrano la propensione all’investimento maggiore fra tutte le classi 
dimensionali,	mentre	grandi	e	piccole	si	sono	allineate	negli	ultimi	anni.

Decisa accelerazione 
della propensione 

all’investimento 
delle PMI
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In	termini	di	livelli	la	maggiore	dotazione	di	capitale	delle	imprese	di	gran-
di	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. 

A	 livello	settoriale,	 fra	 le	PMI,	è	evidente	come	 la	 ripresa	del	 ciclo	degli	
investimenti	sia	stata	anticipata	già	nel	2015	dal	settore	industriale,	segui-
to	nel	2016	da	quello	dei	servizi.	Ma	il	segnale	più	forte	è	quello	dell’ac-
celerazione	che,	nel	2017,	ha	coinvolto	tutti	i	settori	nella	stessa	misura,	
anche	le	costruzioni	che	fino	al	periodo	precedente	avevano	mostrato	un	
andamento altalenante.
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Grazie	a	uno	score	di	propensione	ai	mercati	esteri	che	SpazioDati	–	società	di	Cerved	specializzata	
in big data e semantic analysis	–	ha	realizzato	con	strumenti	di	intelligenza	artificiale,	è	possibile	misu-
rare	le	performance	delle	PMI	in	base	al	loro	grado	di	apertura	ai	mercati	internazionali2. 

Nell’ambito	dell’ampio	campione	di	PMI	cui	è	stato	attribuito	lo	score,	sono	state	individuate	quattro	
classi:	le	società	per	cui	l’apertura	ai	mercati	estera	è	certa	(esistono	fonti	ufficiali	che	lo	attestano)	o	
molto	probabile	(il	54%	del	campione,	classe	certain o very high),	quelle	con	‘alta’	propensione	(16%	
high),	le	società	con	propensione	‘media’	(14%)	e	quelle	con	propensione	‘bassa’	o	‘minima’	(16%).	

La	dinamica	dei	valori	aggiunti	 indica	che	gli	effetti	della	recessione	del	2009	sono	stati	molto	più	
intensi	per	le	PMI	con	maggiore	vocazione	internazionale	(-8,4%	a	fronte	di	una	media	di	-2,4%	nelle	
altre	classi).	Negli	anni	successivi	queste	stesse	imprese	hanno	però	evidenziato	una	dinamica	molto	
più	brillante,	con	una	crescita	cumulata	di	22	punti	percentuali	tra	2010	e	2017,	circa	17	punti	in	più	
rispetto alle PMI chiuse ai mercati esteri. 

Ancora	più	evidente	il	divario	in	termini	di	competitività:	il	costo	del	lavoro	per	unità	di	prodotto	(CLUP)	
nelle	 imprese,	 le	quali	molto	probabilmente	non	hanno	rapporti	con	l’estero,	arriva	al	72,7%,	 livello	
molto	elevato	se	confrontato	con	quello	delle	esportatrici	(64,3%).	Queste	differenze	riflettono	divari	
consistenti	in	termini	di	produttività,	che	cresce	al	crescere	del	grado	di	apertura	internazionale.

La	maggiore	dinamicità	e	produttività	del	 lavoro	 si	 accompagnano	con	una	maggiore	 capacità	di	
generare	flussi	di	cassa:	anche	in	questo	caso	si	distinguono	le	imprese	del	primo	cluster,	ossia	più	
esportatrici,	mentre	gli	altri	cluster	hanno	livelli	e	dinamiche	abbastanza	simili,	con	una	differenza	
pari	a	un	punto	percentuale	fra	i	due	gruppi	(7,4%	contro	6,4%).	La	presenza	sui	mercati	internazio-
nali	viene	premiata	anche	dal	sistema	bancario:	le	imprese	più	propense	all’export	pagano	tassi	di	
interesse	inferiori	sul	denaro	preso	in	prestito,	con	differenze	pari	a	0,8	punti	percentuali	nel	2017.	
Il	gap	in	termini	di	oneri	finanziari	rapportati	al	MOL	è	evidente	fra	il	cluster di imprese più aperte 
all’estero	e	gli	altri,	mentre	le	differenze	si	riducono	in	maniera	significativa	al	diminuire	della	pro-
pensione	all’export.

Maggiore crescita e redditività più alta per le PMI esportatrici

2		Nel	set	di	informazioni	ufficiali	disponibili	in	Italia	sulle	imprese,	mancano	dati	ufficiali	e	completi	relativi	alle	esportazioni.	In	nota	integrativa	esistono	
dei	campi	relativi	ai	ricavi	per	area	geografica,	ma	non	sono	vincolanti	per	chi	redige	i	bilanci.	Queste	informazioni	incomplete	sono	state	utilizzate	da	
SpazioDati	come training set per un modello machine learning,	che	utilizzando	fonti	eterogenee	–	tra	cui	Italiancom,	legal entity identifier,	informazioni	
tratte	dai	siti	ufficiali	delle	imprese	(contenuti	in	più	lingue,	uffici	internazionali,	ecc.)	–	assegna	alle	imprese	italiane	uno	score	che	stima	la	propen-
sione	dell’azienda	ad	operare	sui	mercati	internazionali.	Lo	score	è	calcolato	per	le	imprese	che	soddisfano	alcune	condizioni	(almeno	2	addetti	e	10	
mila	euro	di	ricavi,	presenza	di	un	sito	web).
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Anche	 le	performance	 in	termini	di	redditività	evidenziano	una	forte	correlazione	con	 il	grado	di	
apertura	internazionale.	Nel	2017	il	ROE	ante	imposte	e	componenti	straordinarie	per	le	imprese	
con	maggiore	vocazione	internazionale	si	attesta	al	13,9%,	con	un	divario	superiore	di	4	punti	per-
centuali	rispetto	alle	aziende	che	operano	solo	in	ambito	nazionale,	ferme	al	9,6%.	Il	divario	era	di	
soli	0,7	punti	nel	2009,	con	tutti	i	cluster	appaiati	nell’intorno	dell’8%.
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2.2.3 Ancora in aumento gli utili ante oneri finanziari 

L’impatto	complessivo	delle	politiche	di	ammortamento	e	accantonamen-
to	sulla	redditività	complessiva	nel	2017	è	lievemente	positivo.	
Il tasso di ammortamento ordinario cresce di un punto percentuale per le 
PMI,	passando	dal	49,1%	al	50,1%,	dinamica	almeno	in	parte	collegabile	al	
miglioramento	della	propensione	all’investimento	registrata	già	a	partire	
dal 2015. In rapporto al fatturato il peso degli ammortamenti e degli ac-
cantonamenti	invece	si	riduce,	passando	dal	2,7%	al	2,6%.

La	quota	del	capitale	operativo	–	rappresentato	dal	rapporto	tra	le	immo-
bilizzazioni	tecniche	lorde,	il	magazzino,	i	crediti	commerciali	sul	fatturato	
–	fornisce	un	contributo	negativo	alla	redditività,	che	bilancia	quello	delle	
politiche	di	ammortamento:	peggiora,	anche	se	marginalmente,	la	capaci-
tà	delle	PMI	di	generare	fatturato	a	partire	dal	capitale	disponibile.

Il	miglioramento	della	redditività	lorda,	la	dinamica	degli	ammortamenti	e	
degli	accantonamenti	di	bilancio	hanno	prodotto,	per	le	PMI,	un	lieve	au-
mento	dell’utile	ante	oneri	finanziari	in	rapporto	al	fatturato.	Quest'ultimo	
è	passato	dal	4,7%	al	4,9%	per	l’aggregato	delle	piccole	e	medie	imprese,	
mentre	 le	 grandi	 hanno	 registrato	un	 lieve	peggioramento,	 dal	 4,7%	del	
2016	al	4,5%	del	2017.	Dopo	anni	di	rincorsa,	le	PMI	sono	finalmente	riu-
scite	nel	sorpasso,	dimostrando	una	migliore	capacità	di	generare	profitti	
dalla	gestione	ordinaria	in	rapporto	al	giro	d’affari	generato.

 2.2.4  La redditività operativa delle PMI cresce ancora, mentre le grandi 
imprese sono stabili

Il	turnover,	ossia	la	capacità	di	generare	fatturato	sfruttando	le	risorse	a	
propria	disposizione,	è	cresciuto	nel	2017	per	le	PMI,	evidenziando	quindi	
una crescita dei fatturati superiore a quella degli attivi e fornendo un con-
tributo	decisamente	positivo	alla	redditività	(1,44	punti).	

Alla	 luce	del	 lieve	miglioramento	dell’utile	corrente	ante	oneri	finanziari	
e	di	quello	del	turnover,	anche	la	redditività	operativa	che	le	PMI	italiane	

Lieve crescita dell’utile 
ante oneri finanziari 
rispetto al fatturato 
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sono	riuscite	ad	ottenere,	a	partire	dagli	attivi	a	disposizione,	sintetizzata	
dal	ROA,	ha	registrato	un	 incremento.	Fra	 il	2016	e	 il	2017	 l’incremento	
complessivo	è	stato	più	modesto	rispetto	agli	anni	precedenti	e	pari	a	0,1	
punti	percentuali	(dal	4,8%	al	4,9%),	con	una	dinamica	identica	sia	per	le	
aziende	di	medie	dimensioni	(dal	5%	al	5,1%)	sia	per	le	piccole	(dal	4,5%	
al	4,6%).	La	grandi	società,	invece,	fanno	registrare	una	redditività	stabile,	
dopo	la	battuta	d’arresto	del	2016:	nel	2017	il	ROA	si	mantiene	al	4,2%,	
livello inferiore rispetto sia alle piccole che alle medie imprese. 

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	 –	 sostanzialmente	 stabile	
(-0,1%),	le	dinamiche	del	ROI	ante	imposte	e	gestione	straordinaria	rical-
cano	quelle	del	ROA,	con	le	grandi	imprese	che	arretrano	ulteriormente	
(dal	4,9%	al	4,8%),	dopo	il	forte	calo	del	2016,	mentre	piccole	(da	6,4%	a	
6,5%)	e	medie	(da	6,3%	a	6,6%)	proseguono	sul	sentiero	di	miglioramento:	
ormai	il	gap	fra	PMI	e	grandi	si	è	allargato	a	1,7	punti	percentuali	a	favore	
delle prime.

2. I BILANCI DELLE PMI

Cresce la redditività 
operativa, anche se a 
ritmi inferiori rispetto 

agli anni precedenti
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2.2.5  Ancora in crescita la redditività netta delle PMI, grazie soprattutto 
alla dinamica del turnover

Nel	2017	le	PMI	hanno	continuato	a	beneficiare	della	politica	monetaria	
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	3,9%	al	3,5%	fra	2016	e	2017.	Il	calo	è	stato	più	pronunciato	tra	le	pic-
cole	imprese	(da	4,5%	a	4,1%),	rispetto	alle	medie	(dal	3,4%	al	3,1%),	ma	la	
forbice	fra	le	due	classi	è	ancora	pari	a	un	punto	percentuale.

Il	 calo	 del	 costo	 del	 debito	 ha	 contribuito,	 anche	nel	 2017,	 al	migliora-
mento	della	 redditività	delle	PMI	 italiane,	misurata	 in	 termini	di	 ritorno	
sul	capitale	immesso	nelle	aziende:	il	ritmo	di	crescita	rallenta,	ma	va	sot-
tolineato	 come	 le	 PMI	 abbiano	 ormai	 raggiunto	 un	 livello	 di	 redditività	
abbastanza	elevato.	

Nel	complesso	il	ROE	ante	imposte	e	gestione	straordinaria	passa	per	le	
PMI	dal	10,9%	all’11,2%,	con	un	gap	di	poco	meno	di	tre	punti	percentua-
li	rispetto	al	livello	del	2007.	Le	imprese	di	medie	dimensioni	ottengono	
risultati	ancora	migliori,	arrivando	all’11,6%,	in	progresso	di	tre	decimi	di	
punto	rispetto	al	2016,	mentre	 le	piccole	si	 fermano	al	10,7%.	Continua	
ad	ampliarsi	il	divario	fra	PMI	e	grandi	imprese,	date	le	difficoltà	di	queste	
ultime	di	far	risalire	la	redditività,	stabile	attorno	all’8%.	

Il dettaglio settoriale mostra come l’industria si confermi il settore guida in 
termini	di	redditività	complessiva,	con	l’indice	al	13,6%	nel	2017,	in	ulterio-
re	crescita	rispetto	al	13,3%	dell’anno	precedente;	a	seguire	i	servizi,	che,	
tuttavia,	non	sono	riusciti	a	migliorare	la	performance	del	2016,	rimanen-
do	fermi	al	12,5%.	L'incremento	maggiore	è	quello	del	settore	energetico,	
con	un	aumento	di	1,8	punti	percentuali,	mentre	costruzioni	e	agricoltura	
rimangono	stabili	e	su	livelli	decisamente	più	bassi.

Diminuisce per il terzo 
anno consecutivo 

il rapporto tra oneri 
e debiti finanziari 

Migliora la redditività 
delle PMI che torna

vicina al livello pre-crisi 
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Il	miglioramento	della	redditività	netta	fra	il	2016	e	il	2017	è	frutto	di	con-
tributi	positivi	forniti	dal	buon	andamento	del	valore	aggiunto	per	addetto	
dalla	dinamica	del	turnover,	dai	tassi	di	accantonamento	e	dal	contributo	
dei	tassi	di	interesse,	ancora	positivo	ma	inferiore	rispetto	a	quello	degli	
anni	passati.	Questi	effetti	positivi	sulla	redditività	superano	quelli	nega-
tivi,	dovuti	principalmente	all’evoluzione	del	costo	del	lavoro	unitario,	che	
continua	a	crescere,	dal	capitale	operativo	su	fatturato	e	dagli	altri	redditi.
Diversamente	dagli	anni	precedenti,	nel	2017	il	MOL	fornisce	un	contri-
buto	negativo,	per	0,4	punti,	alla	 redditività	netta:	 l’impatto	positivo	del	
valore	aggiunto	per	addetto	(+1,6	punti)	è	più	che	compensato	dal	costo	
del	lavoro	pro	capite	(-1,8)	e	dalla	dinamica	del	fatturato,	che	è	stata	lieve-
mente	migliore	rispetto	a	quella	del	valore	aggiunto	(-0,2).

2. I BILANCI DELLE PMI

Produttività, turnover  
e calo del costo del 

debito contribuiscono 
alla crescita dei 

margini
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Anche	l’effetto	utile	ante	oneri	finanziari	rimane	in	territorio	negativo,	con	
i	contributi	del	capitale	operativo	(-0,6	punti)	e	degli	altri	redditi	(-0,7)	che	
non	vengono	bilanciati	dal	minor	peso	degli	accantonamenti	e	degli	am-
mortamenti	(+0,7).	Complessivamente,	l’effetto	utile	ante	oneri	finanziari	
sottrae	un	punto	alla	 redditività	netta.	La	situazione	si	 inverte,	però,	se	
si	aggiunge	l’impatto	dell’effetto	turnover:	il	contributo	di	1,4	punti	porta	
l’effetto	ROA	in	territorio	positivo.	La	 leva	commerciale	(-0,1	punti)	ridu-
ce	leggermente	l’effetto	sulla	redditività,	mentre	il	contributo	positivo	dei	
tassi	di	interesse	(+0,2	punti)	è	completamente	compensato	dalla	struttu-
ra	finanziaria	(-0,2	punti).	Il	risultato	finale	è	un	incremento	della	redditivi-
tà	netta	di	+0,3	punti	percentuali.

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	22,4%	al	22%),	
con	le	imprese	di	medie	dimensioni	che	scendono	ancora	di	0,8	punti	per-
centuali	(dal	17,9%	al	17,1%),	mentre	quelle	piccole	riescono	solo	a	limare	
la	quota	di	0,2	punti	(dal	22,3%	al	22,1%).	Anche	nel	2017	la	riduzione	più	
elevata	è	quella	delle	imprese	più	grandi,	che	vedono	ridursi	di	0,9	punti	
la	quota	di	aziende	con	perdite	d’esercizio,	passando	dal	14,4%	del	2016	
al	13,5%	del	2017.

2. I BILANCI DELLE PMI

In calo il numero 
di PMI in perdita 
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La	ripresa	della	redditività	netta	delle	PMI	riflette	il	ritorno	alla	crescita	dell’economia	nostrana	e	la	
prolungata	fase	di	bassi	tassi	di	interesse,	favorita	dai	programmi	di	quantitative easing	della	BCE.	
I	dati	di	bilancio	possono	essere	utili	per	fornire	una	quantificazione	dell’effetto	delle	politiche	non	
convenzionali	della	BCE	sulla	redditività	delle	PMI	e	per	avere	un	ordine	di	grandezza	degli	effetti	di	
un	rialzo	dei	tassi	di	interesse	che,	anche	alla	luce	del	cambio	di	politica	monetaria	intrapreso	dalla	
FED	e	dal	deciso	innalzamento	dello	spread	tra	i	rendimenti	dei	BTP	e	dei	BUND,	potrebbe	manife-
starsi	fin	dai	prossimi	mesi	sui	prestiti	alle	imprese.

Tra	il	2012	e	il	2016	il	costo	per	oneri	finanziari	che	le	PMI	esaminate3	hanno	dovuto	sostenere	si	è	
ridotto	di	oltre	5	miliardi	di	euro,	passando	da	12,5	a	7,4	miliardi.	L’impatto	sulla	redditività	netta	di	
questa	riduzione	è	consistente:	a	parità	di	tutte	le	altre	condizioni,	con	un	ammontare	assoluto	di	
oneri	finanziari	pari	a	quello	del	2012,	il	ROE	delle	PMI	si	ridurrebbe	di	2,3	punti	percentuali.	Sulla	
base	del	campione	parziale	di	bilanci	2017	disponibile,	l’effetto	sarebbe	ancora	maggiore,	pari	a	4,1	
punti percentuali.

I	bilanci	evidenziano	che	nel	corso	di	questi	quattro	anni	il	credit crunch	ha	prodotto	una	forte	riduzio-
ne	dell’ammontare	di	debiti	finanziari	nei	bilanci	delle	PMI,	pari	a	56	miliardi	di	euro	tra	2012	e	2017	
(-20%).	Gli	oneri	finanziari	non	si	sono	ridotti	solo	perché	il	denaro	costa	meno,	ma	anche	perché	le	
PMI	hanno	meno	debiti	in	bilancio.	Se	nel	2016	le	PMI	avessero	pagato	i	debiti	ai	tassi	medi	del	2012,	
sarebbero	incorse	in	2,4	miliardi	in	più	di	maggiori	oneri;	senza	valutare	altri	effetti	indiretti,	l’effetto	
del	solo	ribasso	dei	tassi	di	interesse	è	stimabile	in	1,1	punti	sul	ROE.
In	altri	termini,	le	PMI	pagano	5,1	miliardi	in	meno	di	oneri	finanziari,	che	incidono	per	2,3	punti	sul	
ROE.	Quasi	la	metà	di	questo	beneficio	(2,4	miliardi)	è	dovuta	al	minor	costo	medio	del	denaro,	con	
un	contributo	positivo	sul	ROE	di	1,1	punti;	l’altra	parte	è	dovuta	invece	alla	contrazione	dei	debiti	
finanziari,	da	cui	scaturisce	un	miglior	ROE	per	1,2	punti	percentuali.

Dati	 di	maggiore	 dettaglio	 indicano	 che	questa	 contrazione	dei	 debiti	 finanziari	 è	 spiegata	 quasi	
completamente	dalla	ricomposizione	del	campione	di	PMI,	con	l’uscita	di	PMI	fortemente	indebitate	
e	l’entrata	di	PMI	con	pochi	debiti:	se	infatti	si	ripete	lo	stesso	esercizio	sulle	sole	PMI	rimaste	sul	
mercato	tra	2012	e	2016,	i	debiti	mostrano	una	lieve	crescita	(+0,8%)	e	il	beneficio	sul	ROE	è	spiegato	
interamente	dalla	riduzione	del	costo	medio	del	debito.

Redditività netta quasi dimezzata con oneri finanziari ai livelli del 2012

3		L’analisi	di	questo	box	non	comprende	le	società	che	non	hanno	debiti	finanziari	e	che	quindi	non	si	sono	affidate	al	sistema	bancario.	I	relativi	indici	
possono pertanto divergere da quelli presentati in altre parti del Rapporto.
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I	dati	per	fascia	dimensionale	indicano	che	i	benefici	maggiori	del	quantitative easing hanno riguar-
dato	le	piccole	imprese,	per	cui	l’ammontare	di	oneri	finanziari	si	è	quasi	dimezzato,	passando	da	
6,2	a	3,4	miliardi	di	euro,	con	un	beneficio	in	termini	di	ROE	di	3,3	punti	percentuali.	Anche	in	questo	
caso,	una	parte	di	questo	effetto	è	dovuto	al	consistente	calo	dei	debiti	finanziari	(da	135	a	96	mi-
liardi,	-28%).	Se	le	piccole	imprese	pagassero	il	denaro	in	media	come	nel	2012,	nel	2016	avrebbero	
sostenuto	maggiori	oneri	finanziari	per	1,7	miliardi,	a	cui	corrisponderebbe	un	minor	ROE	di	1,2	
punti percentuali.

Anche	per	le	medie	imprese,	i	benefici	dei	bassi	tassi	di	interesse	sono	stati	consistenti:	nel	2012	
pagavano	maggiori	oneri	finanziari	per	2,3	miliardi	di	euro	(6,3	invece	di	4	miliardi).	A	parità	di	am-
montare	di	oneri	finanziari,	il	ROE	si	ridurrebbe	per	le	medie	aziende	di	1,7	punti	percentuali.	I	debiti	
finanziari	si	sono	contratti	per	le	medie	società	di	17	miliardi	di	euro	tra	2012	e	2016	(-12%)	e	questo	
ha	contribuito	in	parte	al	minor	costo	degli	oneri	finanziari.	Calcolati	ai	costi	medi	del	2012,	nel	2016	
le	medie	imprese	avrebbero	pagato	1,4	miliardi	in	più	di	oneri	finanziari,	per	un	effetto	sul	ROE	di	1	
punto percentuale.

In	base	ai	dati	di	bilancio	è	anche	possibile	stimare	l’impatto	sulla	redditività	di	aumenti	del	costo	
medio	del	debito	per	le	PMI,	a	parità	di	tutte	le	altre	condizioni.	Data	la	struttura	finanziaria	delle	
PMI,	a	ogni	100	punti	di	aumento	corrisponderebbe	un	calo	del	ROE	di	circa	un	punto	percentuale.	
Gli	effetti	sulle	piccole	e	sulle	medie	imprese	non	sarebbero	però	omogenei:	all’aumentare	del	rialzo	
dei	tassi	di	interesse,	gli	effetti	sulla	redditività	sarebbero	infatti	più	che	proporzionali	per	le	piccole	
società,	per	cui	si	prevede	un	effetto	sul	ROE	di	5,7	punti	percentuali	in	caso	di	un	aumento	di	500	
bp	(contro	4,7	punti	per	le	medie	aziende).
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I debiti crescono per finanziare il ciclo degli investimenti 
ma la sostenibilità migliora ulteriormente

Il 2017 ha visto proseguire il programma di quantative easing,	lanciato	dalla	
BCE	nel	2015	per	cercare	di	rilanciare	i	prestiti	del	sistema	bancario	alle	im-
prese	e,	di	conseguenza,	gli	investimenti.	Visti	i	buoni	risultati	ottenuti	e	le	
difficoltà	a	portare	l’inflazione	a	un	tasso	di	crescita	vicino	al	2%,	la	BCE	ha	
deciso	che	gli	acquisti	proseguiranno	fino	a	dicembre	2018,	mentre	i	tassi	
di	interesse	rimarranno	ai	livelli	attuali	almeno	fino	all’autunno	del	2019.
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.	Il	calo	
dei	debiti	finanziari	delle	PMI	si	è	arrestato	nel	2015,	per	poi	crescere	nel	
2016	(+0,6%)	e	accelerare	nel	2017	(+1,7%).	Le	aziende	di	medie	dimensio-
ni	hanno	mostrato	una	dinamica	più	sostenuta	rispetto	alle	piccole	(+1,9%	
contro	+1,3%	tra	2017	e	2016),	per	cui	 la	riduzione	dei	debiti	finanziari	si	
era	protratta	fino	al	2016	(-1,4%).	Le	grandi	società	hanno	evidenziato	un	
andamento lievemente divergente durante la seconda ondata della crisi ma 
nell’ultimo	biennio	hanno	ricominciato	a	 ricorrere	a	capitale	di	 terzi,	 con	
una	crescita	più	sostenuta	di	quella	delle	PMI	nel	2017	(+2,5%).

2.3 

I debiti finanziari 
aumentano in maniera 

più sostenuta per le 
medie imprese rispetto 

alle piccole 
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L’aumento	dei	debiti	finanziari	delle	PMI	osservato	nel	2017	non	ha	riguar-
dato	tutti	i	settori.	I	dati	evidenziano	infatti	una	dinamica	molto	debole	nei	
servizi	(+0,1%)	e	una	decisa	contrazione	per	le	utility	(-5,9%).	Più	sostenuto	
l’andamento	nelle	costruzioni	(+1,7%),	nell’agricoltura	(+3%)	e	soprattutto	
nell’industria	(+5,4%),	soprattutto	per	l’impatto	del	piano	Industria	4.0.

Parallelamente	al	 ritorno	alla	crescita	del	capitale	di	debito,	prosegue	 il	
rafforzamento	del	capitale	proprio:	tutte	le	classi	dimensionali	vedono	au-
mentare	il	patrimonio	netto,	con	un’ulteriore	accelerazione	per	le	PMI,	che	
incrementano	il	capitale	a	ritmi	del	9%.

2. I BILANCI DELLE PMI

La crescita 
dei debiti finanziari 

non riguarda 
tutti i settori
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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	nel	2017	superiore	del	55%	rispetto	a	quello	del	2007	e	
per	le	imprese	più	grandi	un	valore	superiore	del	39%.	

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	52	punti	percentuali	per	
le	piccole	imprese	(dal	113,3%	al	61,7%)	a	un	minimo	di	29,9	per	le	grandi,	
che	passano	dal	111,6%	all’81,6%.	

Le	 dinamiche	 appena	descritte	 vengono	 confermate	dall’analisi	 del	 nu-
mero	delle	società	fortemente	sotto-capitalizzate,	ossia	quelle	che	hanno	
un	rapporto	fra	debiti	e	capitale	proprio	superiore	al	200%:	il	calo,	in	que-
sto	caso,	è	concentrato	fra	le	PMI,	mentre	le	grandi	confermano	lo	stesso	
dato	del	2016	(21,1%).	Fra	2016	e	2017	sia	le	piccole	che	le	medie	imprese	
hanno	visto	ridursi	dell’1%	 la	quota	di	 imprese	sotto	capitalizzate:	sono	
il	16,9%	del	totale	tra	le	società	minori,	una	quota	di	quasi	sei	punti	più	
bassa	di	quella	osservata	tra	le	medie	(22,4%).

La	combinazione	di	debiti	finanziari	 in	 crescita	e	del	miglioramento	dei	
margini	implicano	un	rapporto	debiti	finanziari	su	MOL	sostanzialmente	
stabile	per	tutte	le	classi	dimensionali	e	ormai	attestatosi	intorno	alle	3,5	
volte	per	le	PMI	e	3,9	volte	per	le	grandi	imprese.	Anche	in	questo	caso,	le	
piccole	società	evidenziano	un	indice	migliore	delle	medie,	con	un	rappor-
to	che	nel	2017	si	attesta	rispettivamente	a	3,1	e	a	3,5.

Prosegue 
il rafforzamento 

patrimoniale 
delle PMI 

Stabile il rapporto tra 
debiti finanziari e MOL
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Grazie	alla	discreta	crescita	dei	margini	e	a	una	dinamica	contenuta	dell’in-
debitamento	finanziario,	combinata	con	un’ulteriore	lieve	diminuzione	del	
costo	del	debito,	il	rapporto	fra	oneri	finanziari	e	MOL	continua	a	ridursi:	la	
dinamica dell’ultimo anno ha visto un ulteriore calo di un punto percentuale 
per	le	PMI	(dal	13,2%	al	12,1%),	mentre	per	le	aziende	più	grandi	il	calo	si	è	
limitato	a	0,3	punti	(dal	12,9%	al	12,6%).	In	questo	caso,	la	performance	è	
migliore	per	le	medie	aziende	(10,9%)	rispetto	alle	piccole	(13,8%).	

Se	a	 livello	dimensionale	 i	 valori	 sono	ormai	abbastanza	allineati,	a	 livel-
lo	settoriale,	 invece,	permangono	forti	differenze:	si	passa	dal	18,2%	del-
le	costruzioni	ai	valori	poco	al	di	sopra	del	10%	per	l’industria	e	 le	utility. 
È	comunque	confermata,	in	tutti	 i	settori,	 la	dinamica	positiva,	che	indica	
una	generale	tendenza	alla	riduzione	della	rischiosità	delle	imprese	italiane.

Continua a diminuire 
il rapporto tra oneri 

finanziari e MOL
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Il	grado	di	dipendenza	dalle	banche	si	conferma	anche	nel	2017	come	un	fattore	che	influenza	for-
temente	 le	performance	delle	PMI	 italiane,	anche	se	 le	dinamiche	congiunturali	 in	miglioramento	
ormai da un triennio stanno riducendo il gap fra le classi.

In	base	ai	dati	di	bilancio,	nel	2017	è	ancora	un	aumento	la	quota	di	PMI	che	non	fanno	ricorso	al	ca-
pitale	bancario	per	finanziare	la	propria	attività:	si	tratta	di	57	mila	aziende,	pari	al	40,8%	del	campio-
ne	analizzato.	La	quota	risulta	in	netto	aumento	rispetto	ai	livelli	del	2009,	quando	‘solo’	il	29%	delle	
PMI	operava	autofinanziando	completamente	la	propria	attività,	in	parte	a	causa	del	credit crunch,	
in	parte	grazie	al	ricorso	a	strumenti	alternativi	al	canale	bancario.	Nonostante	il	credito	sia	tornato	
a	crescere,	anche	in	misura	sostenuta,	continua	a	ridursi	la	platea	di	PMI	a	cui	le	banche	concedono	
credito,	segno	di	una	forte	attenzione	degli	istituti	finanziari	nell’erogazione	di	risorse	finanziarie.

Se	si	considerano	‘imprese	non	dipendenti’	dal	sistema	bancario	quelle	per	cui	i	finanziamenti	banca-
ri	pesano	meno	del	10%	dell’attivo,	si	contano	86	mila	PMI	(di	cui	appunto,	57	mila,	senza	debiti	con	
le	banche),	il	58%	dell’universo.	Sono	59	mila	le	PMI	'moderatamente	dipendenti'	(44%	del	totale),	in	
cui	i	finanziamenti	bancari	pesano	tra	il	10%	e	il	50%	del	totale	attivo,	e	solo	5	mila	(il	4%)	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	è	in	lieve	calo	nel	triennio	2015-2017	(dal	5,7%	del	2014	al	5,5%	del	
2016),	ma	rimane	superiore	a	quello	delle	imprese	moderatamente	dipendenti	(4,7%).	Le	imprese	
fortemente	dipendenti	fanno	invece	registrare	un	forte	recupero	della	redditività	operativa,	passan-
do	dall’1,9%	del	2015	al	3,2%	del	2017,	recupero	concentrato	principalmente	nell’ultimo	anno.

Diminuisce ancora la dipendenza delle PMI dal settore bancario
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Anche	in	termini	di	turnover,	ossia	della	capacità	delle	aziende	di	generare	giro	d’affari	rapportata	
al	 totale	delle	attività,	si	 registra	una	convergenza	dei	risultati,	ma,	 in	questo	caso,	dovuta	al	calo	
delle	 imprese	non	dipendenti:	 esse	passano	dal	 3,3%	del	 2016	al	 2,4%	del	 2017,	mentre	 le	 altre	
classi	rimangono	stabili,	su	livelli	più	bassi	(1,9%	le	moderatamente	dipendenti	e	1,3%	le	fortemente	
dipendenti).

Si	arresta	il	calo	degli	oneri	finanziari	rapportati	al	MOL	per	le	imprese	non	dipendenti,	che	potreb-
bero	essere	arrivate	vicine	a	una	soglia	fisiologica,	al	di	sotto	della	quale	risulta	difficile	scendere	
nonostante	le	politiche	monetarie	ultra	espansive.	Si	contrae	invece	in	maniera	significativa	l’indica-
tore	per	le	imprese	maggiormente	dipendenti	dai	finanziamenti	bancari,	per	le	quali	il	calo	di	circa	
7 punti percentuali nell’ultimo anno fa seguito a un calo di analogo importo dell’anno precedente: 
nel	triennio	2015-2017	il	rapporto	è	sceso	dal	39,2%	al	25,7%	evidenziando	una	netta	riduzione	degli	
squilibri	finanziari.
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Le previsioni dei bilanci delle PMI al 2020

La	previsione	dei	bilanci	delle	PMI	per	il	triennio	2018-2020	è	condizionata	
da	un	quadro	macroeconomico	caratterizzato	da	forte	incertezza,	per	fat-
tori sia esterni che interni.

I	 principali	 timori	 sull’evoluzione	 del	 quadro	 economico	 internazionale	
riguardano	 l’evoluzione	della	politica	commerciale	americana	e	 i	 riflessi	
sull’attività	economica	mondiale,	già	in	rallentamento:	le	turbolenze	finan-
ziarie	in	Turchia	e	Argentina,	importanti	mercati	di	sbocco	per	le	esporta-
zioni	italiane;	le	incognite	derivanti	dalla	Brexit	e	il	rallentamento	dell’eco-
nomia	in	diversi	paesi	europei;	la	fine	del	quantitative easing e il graduale 
rialzo	dei	tassi	di	interesse	avviato	dalla	Fed.	Inoltre	all’orizzonte	vi	sono	
scadenze	politiche	che	potrebbero	aumentare	la	fase	di	instabilità,	come	
le	elezioni	europee	di	primavera	e	le	elezioni	di	mid term americane.

A	questo	si	aggiunge	una	crescente	sfiducia	dei	mercati	sulla	tenuta	dei	
conti	pubblici	italiani,	con	un’impostazione	di	politica	economica	che	pun-
ta	su	deficit	di	bilancio	per	rilanciare	l’economia,	derogando	agli	impegni	
precedenti	con	la	Commissione	Europea.	La	manovra	di	politica	economi-
ca	comprende,	tra	i	suoi	punti	principali,	l’attuazione	del	reddito	di	cittadi-
nanza,	l’introduzione	di	modalità	di	pensionamento	anticipato,	una	prima	
fase	di	 introduzione	della	flat tax	 per	piccole	 imprese	e	 artigiani,	 taglio	
dell’imposta	sugli	utili	delle	aziende	che	reinvestono	i	profitti,	rilancio	degli	
investimenti	pubblici,	la	promozione	dei	settori	chiave	dell’economia.	Se-
condo	la	Nota	di	Aggiornamento	del	Documento	di	Economia	e	Finanza,	
questo	potrebbe	innalzare	la	crescita	dell’economia	italiana	da	un	+0,9%	
tendenziale	al	+1,5%	nel	2019,	per	poi	crescere	ulteriormente	a	1,6%	nel	
2020	e	a	1,4%	nel	2021.	Secondo	i	principali	osservatori	l’impatto	sulla	cre-
scita	sarà	invece	più	ridotto	o	nullo.	I	timori	dei	mercati	hanno	prodotto	
negli ultimi mesi un deciso aumento degli spread	tra	i	BTP	italiani	e	i	Bund	
tedeschi,	con	effetti	potenzialmente	negativi	sui	tassi	di	interesse,	su	cui	
pesa anche l’incognita del termine del programma di quantative easing a 
fine	2018.	

In	questo	quadro	di	forte	incertezza,	abbiamo	deciso	di	analizzare	l’evo-
luzione	dei	bilanci	delle	 imprese	 italiane	sulla	base	di	due	scenari:	uno	
'baseline'	di	moderato	rallentamento	dell’economia	e	uno	più	negativo,	
usando	quello	formulato	dall’Eba	per	gli	stress test	delle	banche,	che	pre-
vede l’entrata in recessione dell’economia italiana. 

Dopo	la	crescita	del	2017,	lo	scenario	macroeconomico	baseline	elabora-
to	da	Cerved	prevede	un	rallentamento	nel	triennio	2018-2020,	con	una	
crescita	del	Pil	nell’intorno	dell’1%	all’anno,	in	linea	con	l’andamento	della	
congiuntura	internazionale.	L’inflazione	italiana	è	attesa	ancora	al	di	sotto	
del	target	del	2%:	la	scarsa	forza	della	domanda	interna	fa	sì	che	non	si	
creino	tensioni	sui	prezzi	e	per	l'intero	triennio	previsionale	si	dovrebbe	
mantenere	un	tasso	di	inflazione	in	crescita	ma	che	arriverà	all’1,8%	solo	
nel 2020. 

2.4

2. I BILANCI DELLE PMI
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Scenario macroeconomico

BASELINE STRESS

VARIABILE 2017 2018 (f) 2019 (f) 2020 (f) 2018 (f) 2019 (f) 2020 (f)

Tasso	di	crescita	
del Pil reale 1,6% 1,1% 1,1% 1,0% -0,6% -1,5% -0,6%

Tasso	di	crescita	
dei consumi reali 1,4% 1,0% 1,2% 1,1% -0,8% -1,4% -0,5%

Tasso	di	crescita	
degli investimenti reali 3,9% 2,0% 2,2% 2,3% -2,3% -3,4% -1,9%

Tasso	di	crescita	dei	
consumi	pubblici	reali 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2%

Tasso	di	crescita	
delle	esportazioni	reali 5,8% 0,8% 3,1% 2,4% 1,2% -2,4% 0,9%

Tasso	di	crescita	
delle	importazioni	reali 5,6% 1,0% 2,8% 3,5% 1,1% -0,5% -0,3%

Tasso	di	disoccupazione 11,3% 10,6% 10,0% 9,6% 11,3% 11,7% 12,7%

Tasso	di	inflazione	 1,2% 1,3% 1,6% 1,8% 0,8% 0,8% -0,1%

Tasso	prestiti	
alle imprese 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 3,3% 3,7% 4,0%

Fonti: Previsioni Cerved su dati ISTAT, IMF, BCE, EBA

Lo	scenario	formulato	dall’EBA	per	verificare	gli	impatti	di	uno	shock	ma-
croeconomico	su	profitti	e	 capitale	delle	maggiori	banche	europee	 ipo-
tizza	una	crisi	di	fiducia	dei	mercati	finanziari	che	produrrebbe	un	deciso	
aumento	dei	 tassi	 di	 interesse	 e	una	 conseguente	 stretta	 creditizia.	Gli	
impatti	sull’economia	reale	sarebbero	evidenti	sotto	diversi	punti	di	vista:	
un	rallentamento	della	domanda	mondiale	e	quindi	dell’export,	un	calo	
degli	 investimenti	e	del	mercato	immobiliare,	una	caduta	dei	prezzi	del-
le	materie	prime	con	effetti	negativi	sui	settori	produttori	e	distributori.	
Secondo	questo	scenario	il	Pil	si	contrarrebbe	a	tassi	dell’1,5%	nel	2019	e	
dello	0,6%	nel	2020.

Nello scenario baseline di	moderato	rallentamento,	le	dinamiche	previsive	
delle	principali	voci	di	bilancio	rimangono	ampliamente	positive,	con	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,	si	con-
fermano	su	valori	storicamente	elevati.	Questa	evoluzione	permetterà	un	
ulteriore	 lieve	miglioramento	 degli	 indicatori	 di	 sostenibilità	 finanziaria	
del	complesso	delle	PMI:	il	rapporto	tra	oneri	finanziari	e	MOL	è	previsto	
in	ulteriore	calo	di	0,6	punti	percentuali	nel	triennio	considerato,	mentre	il	
rapporto	tra	debiti	finanziari	e	MOL	è	atteso	sostanzialmente	stabile.	Pro-
segue	ancora,	seppur	a	ritmo	ridotto,	il	processo	di	deleveraging,	con	un	
rapporto	tra	debiti	finanziari	e	capitale	netto	previsto	in	lieve	calo	a	67,3	
punti percentuali al termine del periodo di previsione.

Nello scenario di crisi 
si ipotizza un aumento 
dei tassi di interesse e 
una stretta creditizia 

Nello scenario 
'baseline' le dinamiche 

previsive delle 
principali voci 

di bilancio rimangono 
ampiamente positive
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Previsione indicatori scenario baseline – Totale PMI

INDICATORE 2017 2018 2019 2020

Tasso	di	crescita	del	fatturato	nominale 5,3% 5,6% 5,8% 6,0%

Tasso	di	crescita	del	valore	aggiunto 4,5% 4,9% 5,2% 5,4%

Tasso	di	variazione	del	MOL 3,6% 4,0% 4,3% 4,5%

Debiti	finanziari	/	Capitale	netto	 68,0% 67,6% 67,4% 67,3%

Oneri	finanziari	/	MOL 12,1% 11,9% 11,7% 11,5%

ROA 4,9% 5,3% 5,6% 5,8%

ROE	ante	imposte	e	gestione	straordinaria 11,2% 11,6% 11,9% 12,2%

Debiti	finanziari	/	MOL	 3,3% 3,3% 3,2% 3,1%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

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.	L’agricoltura	do-
vrebbe	soffrire	ancora,	mentre	 l’energia	e	utility	dovrebbe	mantenere	 il	
ritmo	di	crescita	elevato	almeno	per	tutto	il	2018,	grazie	alla	crescita	dei	
prezzi	delle	materie	prime	energetiche.	

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.

La	redditività,	che	ha	già	fatto	segnare	un	buon	rendimento	negli	ultimi	
anni,	è	prevista	ancora	in	lieve	aumento,	con	il	settore	delle	costruzioni,	
che	 dovrebbe	 proseguire	 il	 percorso	 di	 recupero	 intrapreso	 nell’ultimo	
anno,	grazie	alla	crescita	della	domanda.	L’industria	e	i	servizi	dovrebbero	
confermare	un	livello	di	ROE	a	doppia	cifra	sull’intero	periodo	previsionale.

Previsione fatturato PMI per settore 
% a/a

DIMENSIONE 2017 2018 2019 2020

Agricoltura 4,3% 3,9% 3,8% 4,0%

Costruzioni 3,4% 3,6% 4,0% 4,2%

Energia	e	utility 7,9% 7,5% 4,4% 3,6%

Industria 5,7% 5,9% 5,7% 5,7%

Servizi 5,2% 5,4% 5,3% 5,4%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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Previsione ROE ante imposte e componenti straordinarie delle PMI

DIMENSIONE 2017 2018 2019 2020

Agricoltura 7,9% 8,0% 8,2% 8,3%

Costruzioni 8,9% 9,2% 9,4% 9,5%

Energia	e	utility 11,8% 12,6% 12,4% 12,3%

Industria 13,6% 13,9% 14,1% 14,2%

Servizi 12,5% 12,8% 13,0% 13,1%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

L’impatto	sarebbe	decisamente	diverso	nello	scenario	negativo,	che	è	sta-
to	elaborato	per	il	complesso	delle	società	non	finanziarie	(comprese	mi-
croimprese	e	grandi	società).	
Tra	il	2017	e	il	2020	i	ricavi	si	contrarrebbero	per	il	complesso	delle	azien-
de	di	 circa	 4	punti	 percentuali	 (-1,2%	all’anno),	 con	una	perdita	di	 11,5	
punti	rispetto	allo	scenario	baseline.	A	soffrire	maggiormente	sarebbero	
i	settori	più	ciclici,	principalmente	industriali	(produzione	di	metalli,	mezzi	
di	trasporto)	ma	anche	costruzioni,	utility	e	servizi	immobiliari.
In	termini	di	margine	operativo	lordo	il	gap	sarebbe	di	7,5	punti	nel	trien-
nio,	con	una	perdita	rispetto	allo	scenario	baseline di oltre 17 punti. A fron-
te	di	queste	dinamiche,	si	osserva	una	decisa	frenata	sugli	investimenti,	
cui	corrisponderebbe	una	contrazione	dell’indebitamento	finanziario	del	
4,5%,	con	il	settore	della	distribuzione	che	guiderebbe	i	ribassi	con	un	calo	
superiore	al	10%.	L’impatto	sul	rapporto	fra	oneri	finanziari	e	MOL	sareb-
be	di	1,4	punti	percentuali	rispetto	al	2017,	con	un	passaggio	dal	13,5%	
(12,6%	 secondo	 lo	 scenario	 baseline)	 al	 14,9%	 dello	 scenario	 di	 stress,	
con	conseguente	significativo	incremento	della	rischiosità	delle	 imprese	
dovuto	al	rallentamento	del	ciclo	economico	e	all’innalzamento	dei	tassi	
applicati	alle	imprese.	I	settori	più	indebitati	tornerebbero	su	livelli	poco	
sostenibili,	al	di	sopra	del	30%:	la	situazione	risulterebbe	particolarmente	
critica	per	il	settore	immobiliare	e	per	le	costruzioni.	
Per	effetto	delle	dinamiche	descritte	anche	il	rapporto	fra	debiti	finanziari	
e	MOL	farebbe	segnare	un	deciso	incremento,	passando	da	3,4	volte	nello	
scenario baseline al	2020	a	3,8	volte	dello	scenario	stressato.

EBA stress scenario: previsione principali voci di bilanci al 2020
(totalità società di capitale)

  VS 2017  VS 2020
BASELINE 

Tasso	di	crescita	del	fatturato	nominale	 -3,7% -11,5%

Tasso	di	crescita	del	MOL -7,5% -17,2%

Tasso	di	crescita	dei	debiti	finanziari -4,5% -7,2%

Oneri	Finanziari	/	MOL 14,9%	(2020s)
vs	13,5%	(2017)

14,9%	(2020s)	
vs	12,6%	(2020b)

Debiti	Finanziari	/	MOL 3,8	(2020s)
	vs	3,7	(2017)

3,8	(2020s)
vs	3,4	(2020b)

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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3.1

Nel 2017 il numero di società che rientrano nel perimetro di PMI ha 
toccato quota 152 mila, tornando oltre i livelli pre-crisi. L’emorragia 
di imprese, che al culmine della recessione aveva decimato il sistema 
italiano di PMI, si è finalmente rimarginata. È il risultato di andamenti 
positivi della natalità di impresa, dei flussi migratori dalla fascia delle 
microimprese a quella delle PMI e della riduzione delle società uscite 
dal mercato. I dati indicano un andamento molto sostenuto delle nuo-
ve società di capitale e un aumento negli ultimi anni di newco in grado 
di radicarsi sul mercato e di crescere. Fino alla fine del 2017 si è anche 
fortemente ridotto il numero di PMI che escono dal mercato a seguito 
di un fallimento, di una procedura concorsuale o di una liquidazione 
volontaria. Nei primi mesi del 2018, il calo dei default ha invece perso 
di intensità e sono tornate ad aumentare le liquidazioni volontarie, un 
segnale di attese meno positive da parte degli imprenditori.

In	 questo	 capitolo	 sono	 analizzate	 le	 principali	 tendenze	 demografiche	
relative	alle	piccole	e	alle	medie	imprese	italiane,	impiegando	le	informa-
zioni	di	Cerved	tratte	dal	Registro	delle	Imprese	su	iscrizioni,	operazioni	
straordinarie,	procedure	concorsuali	e	liquidazioni	volontarie.	Queste	in-
formazioni	sono	combinate	con	dati	di	bilancio	e	sugli	addetti	delle	stesse	
aziende,	utili	a	individuare	quelle	che	entrano	ed	escono	dal	perimetro	eu-
ropeo	di	PMI	(almeno	10	addetti,	2	milioni	di	euro	di	fatturato	o	di	attivo).

In	particolare,	nel	paragrafo	3.1	sono	analizzate	le	nuove	società	di	capi-
tali,	il	bacino	da	cui	possono	nascere	PMI.	In	questo	paragrafo	si	analizza	
l’andamento	delle	nascite	di	società	di	capitali	e	si	utilizzano	i	dati	dei	loro	
primi	bilanci	per	calcolare	i	tassi	di	sopravvivenza,	dimensioni	e	caratte-
ristiche	delle	società	che	si	radicano	sul	mercato	e	di	quelle	che	riescono	
velocemente ad assumere lo status	di	PMI.	Nel	paragrafo	3.2	si	analizzano	
gli andamenti delle procedure concorsuali e delle chiusure volontarie di 
PMI.	Infine,	nel	paragrafo	3.3	si	analizza	l’evoluzione	del	numero	comples-
sivo	di	 PMI	 che	operano	 in	 Italia.	 In	questo	 caso,	 l’analisi	 comprende	 –	
oltre	alle	nascite	di	PMI	e	alle	morti	di	PMI	-	anche	le	migrazioni	da	altre	
fasce	dimensionali	verso	le	PMI	(microaziende	che	crescono	e	superano	
la soglia di PMI o grandi imprese che riducono la propria scala) o dalle PMI 
verso le altre fasce.

Le nuove imprese

3.1.1 Le società di capitale continuano ad aumentare

Nel	 2017	 e	 nella	 prima	metà	 del	 2018	 il	 numero	 di	 iscrizioni	 totali	 al	
Registro	delle	 Imprese	 si	 è	 ridotto	 rispetto	al	 2016,	 confermando	una	
tendenza	 iniziata	a	partire	dalla	 crisi	 del	 2007.	 Il	 numero	 complessivo	
delle	nuove	imprese	è	calato	dell'1,8%	nel	2017	e	continua	a	diminuire	
dell'1,3%	su	base	annua	considerando	i	primi	sei	mesi	del	2018.	Questo	
dato	assoluto	riflette	una	ricomposizione	nella	tipologia	delle	forme	so-
cietarie	scelte	dagli	 imprenditori,	che	prediligono	sempre	di	più	forme	

LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

Analisi delle tendenze 
demografiche delle PMI

con informazioni 
su iscrizioni, chiusure 

e bilanci 

In calo il numero 
complessivo 
di iscrizioni



52 3. LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

giuridiche	 caratterizzate	 da	maggiore	 complessità:	 continuano	 a	dimi-
nuire	le	nuove	imprese	individuali	(-5,9%	nel	2017	e	-3,7%	nei	primi	sei	
mesi	del	2018)	e	le	società	di	persone	(-6,1%	nel	2017	e	-9,6%	nei	primi	
sei	mesi	su	base	annua),	mentre	il	numero	di	società	di	capitale	ha	raf-
forzato	il	 trend	positivo	degli	ultimi	anni	con	un	aumento	del	7,6%	nel	
2017	e	del	5,4%	nei	primi	sei	mesi	del	2018	su	base	annua.

Nel	 2017	 il	 numero	di	 iscrizioni	 di	 società	 di	 capitale	 ha	 così	 raggiunto	
il	suo	picco	massimo	a	quota	120	mila.	Questa	 tendenza	risulta	ancora	
più	marcata	se	si	guarda	alle	'vere'	nuove	società	di	capitale,	aziende	non	
riconducibili	 a	 società	 preesistenti1,	 che	 nel	 2017	 hanno	 toccato	 quota	
97	mila	aumentando	dell’8,2%	rispetto	all’anno	precedente.	Nei	primi	sei	
mesi	del	2018	è	proseguita	questa	fase	positiva,	anche	se	a	ritmi	più	con-
tenuti	(1,3%).

Le nuove società di capitale

Totale iscritte % a/a Vere nuove 
iscritte % a/a

2001 96.741 75.311

2002 92.823 -4,0% 73.617 -2,2%

2003 85.476 -7,9% 67.939 -7,7%

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%

2017 120.829 7,6% 97.127 8,2%

2016	H1 62.451 49.775

2017	H1 65.948 5,6% 53.229 6,9%

2018	H1 69.501 5,4% 53.900 1,3%

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,	con-
ferimenti,	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.

Continuano ad 
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a diminuire quelle di 
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e ditte individuali
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La	nascita	di	nuove	società	di	capitale	è	stata	trainata	dall’aumento	delle	
Srl	 semplificate,	 forme	giuridiche	 introdotte	nel	 2012	al	 fine	di	 favorire	
l’imprenditoria.	Nel	2017	le	Srl	semplificate	hanno	fatto	registrare	un	in-
cremento	del	13,9%	su	base	annua,	superando	quota	44	mila	nascite	e	
contribuendo	per	 il	 45,9%	sul	 totale	delle	nuove	 società	di	 capitali.	Nei	
primi	sei	mesi	del	2018,	è	proseguita	la	crescita	di	Srl	semplificate	(+4,3%),	
seppure	ad	un	 tasso	più	contenuto	rispetto	alle	performance	del	2017,	
mentre	le	società	di	capitale	‘tradizionali’	fanno	registrare	nello	stesso	pe-
riodo	un	calo	dell’1,5%	nelle	iscrizioni.	Nella	prima	parte	del	2018,	la	quota	
di	Srl	semplificate	sul	totale	delle	nate	è	quindi	cresciuta	ulteriormente,	
arrivando	quasi	a	raggiungere	la	metà	delle	'vere'	nuove	società	di	capi-
tale	(48,2%).	

Analizzando	i	dati	sulle	nuove	società	di	capitale	da	una	prospettiva	set-
toriale,	si	osserva	una	crescita	diffusa	anche	se	con	andamenti	piuttosto	
diversificati	tra	le	varie	attività	economiche.

Nel	settore	dei	servizi,	che	con	oltre	70	mila	nuove	imprese	nel	2017	inglo-
ba	più	del	70%	di	tutte	le	nuove	società	di	capitali,	le	nascite	sono	aumen-
tate	dell’8,4%	toccando	nel	2017	un	nuovo	massimo.	Nello	stesso	anno	le	
Srl	semplificate	costituiscono	il	44%	del	totale	delle	nuove	imprese.	Tutta-
via,	nella	prima	parte	del	2018	le	nascite	nel	comparto	hanno	evidenziato	
un	lieve	calo	(-0,5%)	associato	ad	un	innalzamento	del	contributo	delle	Srl	
semplificate	(49,2%).

Nel	2017	sono	nate	15	mila	nuove	‘vere’	imprese	nel	settore	delle	costru-
zioni,	con	un	netto	incremento	(dell’11,5%)	rispetto	all’anno	precedente.	
Nello	 stesso	anno,	 il	 peso	delle	Srl	 semplificate	nell’edilizia	 raggiunge	 il	
56,9%,	la	quota	più	alta	a	livello	intersettoriale.	Nella	prima	metà	del	2018	
il	settore	sembra	confermare	il	sentiero	di	crescita,	con	un	tasso	dell’11%	
su	base	annua,	 facendo	prefigurare	 il	 superamento	dei	 livelli	di	nascite	
pre-crisi (15.983 nel 2007). 

Le	società	di	capitali	nate	nell’industria	nel	2017	sono	circa	9	mila,	il	4,3%	
in più rispetto all’anno precedente. Il dato costituisce il massimo dall’ini-
zio	della	serie	monitorata	superando	il	valore	di	nascite	del	2001	(8.494).	 

Forte impulso
alla demografia

dalle Srl semplificate

Oltre la metà delle 
nuove società edili 

nasce come Srl 
semplificata, la quota 

più alta a livello 
intersettoriale
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Le	Srl	semplificate	contribuiscono	in	modo	crescente	agli	andamenti	demo-
grafici	del	settore,	con	una	quota	del	46%	delle	nuove	nate	nel	2017.	Nel-
la prima parte del 2018 il trend delle nascite nel comparto manifatturiero 
continua	a	mantenersi	su	livelli	sostenuti,	con	un	tasso	di	crescita	del	5,8%.

Nel 2017 il settore agricolo mantiene un numero di nuove nate simile 
all’anno	precedente	(-0,1%),	dopo	la	notevole	crescita	delle	nascite	regi-
strata	nel	2016	(+39%).	In	parallelo,	è	da	segnalare	un	consistente	aumen-
to	del	contributo	delle	Srl	semplificate,	che	crescono	dal	31,6%	del	2016	
al	35%	del	2017.	Nel	primo	semestre	del	2018	si	osserva	una	flessione	più	
marcata	delle	nascite	(-	6,9%)	mentre	il	peso	delle	Srl	semplificate	rispetto	
alle	nuove	nate	tocca	un	massimo	(44,3%).

I	dati	del	2017	mettono	in	evidenza	un	calo	piuttosto	marcato	delle	nasci-
te	di	'vere'	nuove	imprese	su	base	annua	nel	settore	dell’energia	e	delle	
utility	(14,4%	con	1.191	società	registrate).	Questo	è	associato	ad	un	con-
tributo	relativamente	basso	di	nuove	Srl	semplificate	(33,9%)	Nella	prima	
parte	del	2018,	le	nascite	del	settore	assumono	un	andamento	negativo	
ancora	più	netto,	raggiungendo	valori	inferiori	di	un	terzo	al	dato	del	pri-
mo semestre 2017. 

3. LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

Le Srl semplificate 
contribuiscono

in modo crescente 
alla demografia 

dell'industria
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3.1.2  Nel 2017 aumenta il numero di newco a più alto potenziale 
di crescita

Il	capitale	sociale	versato	dall’imprenditore	al	momento	dell’iscrizione	in	
Camera di Commercio costituisce un indicatore utile per valutare la di-
mensione	potenziale	dell’impresa	fondata.

Nelle	precedenti	edizioni	del	Rapporto,	si	è	osservata,	sia	per	effetto	della	
crisi	 sia	per	 l’introduzione	delle	Srl	 semplificate,	una	 tendenza	da	parte	
degli	imprenditori	a	iscrivere	società	con	un	potenziale	di	crescita	più	bas-
so.	In	base	agli	ultimi	dati,	è	tornato	ad	aumentare	il	numero	di	società	a	
più	alto	potenziale	di	crescita,	ma	a	tassi	più	ridotti	rispetto	al	complesso	
delle nascite.

Nel	2017,	le	nuove	società	iscritte	al	registro	con	un	capitale	sociale	ver-
sato	superiore	a	5	mila	euro	sono	26	mila,	in	aumento	del	4%	rispetto	al	
2016,	che	aveva	già	fatto	registrare	un	incremento	rispetto	all’anno	pre-
cedente	(+2,2%).	Nonostante	l’aumento	in	termini	assoluti,	queste	società	
vedono ridurre il loro peso sul totale delle nuove nate attestandosi al 
27,5%	nel	2017,	e	al	24,9%	nel	primo	semestre	del	2018.	

Nel	2017	sono	aumentate	a	ritmi	più	sostenuti	le	nascite	di	società	con	un	
capitale	sociale	inferiore	a	5	mila	euro:	hanno	raggiunto	quota	64	mila,	in	
aumento	dell’11,1%	su	base	annua,	pari	al	66,5%	delle	nuove	nate.	Il	peso	
delle	società	con	capitale	sociale	inferiore	a	5	mila	euro	mostra	un’ulte-
riore	crescita	nei	primi	mesi	del	2018,	consolidandosi	intorno	al	70%	del	
complesso delle nuove imprese registrate.

Torna ad aumentare 
il numero di newco 
ad alto potenziale

di crescita 
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3.1.3  Aumenta il numero di imprese che si radicano sul mercato sia a 
tre anni che a un anno dall’iscrizione ma si abbassano i tassi di 
sopravvivenza

I	dati	sui	bilanci	delle	nuove	società	di	capitale	sono	uno	strumento	utile	
per	cogliere	indicazioni	sulle	capacità	di	sopravvivenza	delle	nuove	impre-
se	che	si	affacciano	sul	mercato.	In	particolare,	in	questa	sezione	si	con-
siderano	come	 ‘sopravvissute’	 le	società	che	dopo	 l’iscrizione	realizzano	
ricavi	e	quindi	sono	già	attive	sul	mercato.

Osservando	l’andamento	dei	tassi	di	sopravvivenza	a	tre	anni	dalla	nasci-
ta,	è	possibile	 riscontrare	come	gli	 effetti	negativi	della	 crisi	economica	
abbiano	influito	in	maniera	particolarmente	significativa	sulla	tenuta	delle	
nuove	società	 in	termini	di	capacità	di	radicarsi	sul	mercato	e	produrre	
ricavi.	Tuttavia,	dopo	il	consistente	calo	del	numero	di	imprese	sopravvis-
sute	cha	ha	caratterizzato	il	2015	(-9,8%),	i	dati	del	2016	(relativi	alle	impre-
se	iscritte	nel	2013,	ovvero	l’ultima	coorte	disponibile	per	cui	è	possibile	
calcolare	il	tasso	di	sopravvivenza	a	tre	anni)	evidenziano	una	significativa	
inversione	di	tendenza	sia	in	termini	assoluti	che	di	quota	di	imprese	che	
agiscono	sul	mercato.	Nel	2016	le	nuove	società	che	hanno	realizzato	ri-
cavi	 hanno	 superato	quota	 33	mila	 (+15,6%	 in	 termini	 assoluti	 rispetto	
all’anno	precedente),	raggiungendo	il	numero	più	alto	degli	ultimi	3	anni,	
mentre	il	tasso	di	sopravvivenza	del	totale	delle	nuove	nate	è	aumentato	
di	1,7	punti	percentuali	rispetto	al	2015	toccando	quota	46,3%.	

Distinguendo	in	base	alla	forma	giuridica	delle	nuove	imprese,	si	può	os-
servare	come	l’andamento	dei	tassi	di	sopravvivenza	delle	società	‘tradi-
zionali’	 ritorni	a	 crescere	 (dal	45,3%	del	2015	al	49,9%	del	2016).	 Le	Srl	
semplificate	costituite	per	 le	prime	due	coorti	 (nate	nel	2012	e	2013),	e	
per	cui	è	possibile	calcolare	i	tassi	di	sopravvivenza	a	tre	anni,	evidenziano	
valori	decisamente	più	bassi,	ma	crescenti	tra	2015	e	2016.	
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Il 46,3% delle newco 
nate nel 2013

è sul mercato dopo
3 anni
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I	tassi	di	sopravvivenza	a	un	anno	consentono	di	ampliare	l’analisi	anche	
alle	nate	nel	2014	e	nel	2015.	In	questo	caso,	la	crescita	in	termini	assoluti	
del	2016	(+	6,2%	rispetto	al	numero	di	sopravvissute	del	2015)	è	stata	ac-
compagnata	da	un	netto	declino	dei	tassi	di	sopravvivenza	(dal	51,3%	del	
2015	al	49,9%	del	2016).	In	particolare,	i	tassi	di	sopravvivenza	a	un	anno	
tendono	progressivamente	a	calare	dopo	il	2012	(61,4%),	in	coincidenza	di	
un	forte	incremento	demografico	determinato	dall’introduzione	delle	Srl	
semplificate	e	dal	loro	crescente	peso	sul	totale	delle	nuove	nate.	Come	
si	può	notare	dai	grafici,	le	Srl	semplificate	sono	caratterizzate	da	tassi	di	
sopravvivenza	nettamente	 inferiori	 rispetto	 alle	 nuove	 società	 ‘tradizio-
nali’	 che	 tendono	ad	 incidere	sull’andamento	dei	 tassi	di	 sopravvivenza	
complessivi riferiti al totale delle nuove nate. 

Cala il tasso di 
sopravvivenza delle 

imprese nate nel 2014 
e 2015 a causa del 

forte incremento delle 
Srl semplificate
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Simili	risultati	suggeriscono	che	tra	gli	effetti	della	crisi	economica	vi	sia	
stata	 un’accelerazione	 dei	 tempi	 di	 selezione	 competitiva	 del	 mercato	
nei	confronti	delle	nuove	 imprese	meno	attrezzate.	 In	questo	contesto,	
la gran parte delle newco non competitive esce dal mercato nel corso del 
primo anno di vita.

I dati relativi al numero di addetti e al fatturato aggregato generato dalle 
nuove	società	di	capitale	offrono	evidenze	sul	contributo	economico	delle	
newco	al	sistema	economico.	Nel	2016	le	nuove	società	di	capitale	gene-
rano	nel	complesso	un	fatturato	di	circa	21	miliardi,	un	dato	inferiore	ai	
valori	pre-crisi	 (circa	33	miliardi	nel	2008)	anche	se	 in	crescita	dell’1,8%	
rispetto	all’anno	precedente.	Di	pari	passo,	il	numero	di	addetti	impiegati	
nelle	nuove	società	raggiunge	quota	172	mila,	un	valore	ancora	lontano	
dai livelli pre-crisi (188 mila addetti nel 2007) ma in netto incremento ri-
spetto	al	2015	(+3,4%).

La	crescita	complessiva	del	fatturato	e	del	numero	di	addetti	delle	newco 
sono	associati	ad	una	riduzione	della	dimensione	delle	nuove	nate:	il	valo-
re	mediano	del	fatturato	si	riduce	da	130.170	a	126.236	tra	2014	e	2016,	il	
numero	medio	di	addetti	da	2,28	a	2,11.
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I	dati	relativi	alle	nuove	imprese	che	hanno	in	bilancio	oneri	finanziari	of-
frono	alcune	evidenze	sui	crediti	concessi	dalle	banche	alle	nate.	Nel	2016	
il numero di newco	con	oneri	finanziari	si	consolida	 intorno	alle	40	mila	
unità,	 a	 livelli	 inferiori	 rispetto	 al	 dato	 del	 2008	 (47	mila	 nuove	 società	
finanziate),	ma	in	netto	aumento	rispetto	ai	valori	che	avevano	caratteriz-
zato	il	credit crunch negli anni successivi alla crisi (nel 2013 le newco	finan-
ziate	dalle	banche	sono	34	mila).	

Tuttavia,	dai	dati	emerge	che	la	quota	di	nuove	nate	che	ottengono	crediti	
dal	sistema	bancario	continua	a	calare	raggiungendo	il	45%	nel	2016.	Un	
simile	trend	è	probabilmente	legato	all’imposizione	di	criteri	più	restrittivi	
sulla	concessione	del	credito	da	parte	delle	banche	ed	al	maggior	peso	
delle	Srl	semplificate,	caratterizzate	mediamente	da	basse	dotazioni	di	ca-
pitale	e	liquidità,	nella	struttura	delle	nuove	nate.

La quota di nuove nate 
che ottengono crediti 
dal sistema bancario 

continua a calare 
raggiungendo il 45% 

nel 2016
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I	dati	relativi	al	numero	di	nuove	società	che	nei	primi	anni	di	vita	riesco-
no	a	superare	le	soglie	di	piccola	e	media	impresa	(almeno	10	addetti,	2	
milioni	di	euro	di	giro	di	affari	o	attivo)	confermano	il	quadro	delineato	
in	precedenza	in	riferimento	ai	tassi	di	sopravvivenza.	A	partire	dal	2015,	
si	 riscontra	una	 tendenza	positiva	nel	numero	di	nuove	 società	 che	di-
ventano	PMI	ad	un	anno	dalla	nascita.	 Tale	miglioramento	si	 consolida	
ulteriormente	nel	2016,	che	vede	un	marcato	aumento	delle	newco che 
diventano	piccole	(3.374,	con	un	incremento	dell’8,3%)	e	medie	(425,	con	
un	incremento	dell’8,1%).	Questa	dinamica	si	rivela	ancora	più	consistente	
per le newco	che	diventano	PMI	a	tre	anni	dalla	nascita,	con	un	incremento	
del	21,7%	nel	passaggio	da	nuova	a	piccola	(3.628	società)	e	dell’8,4%	nel	
passaggio da nuova a media (400). 

3. LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

In crescita le newco 
diventate PMI

a un anno e a tre anni 
dalla nascita
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Le PMI fuori dal mercato

3.2.1  Si conferma il calo delle uscite dal mercato con una leggera inver-
sione nei primi sei mesi del 2018

I dati sulle chiusure di impresa relativi al 2017 confermano il calo delle 
uscite dal mercato delle PMI2 a seguito di una procedura concorsuale 
o	di	una	liquidazione	volontaria,	sebbene	a	ritmi	minori	rispetto	ai	due	
anni	precedenti.	Nel	2017,	hanno	avviato	una	procedura	concorsuale	o	
una	liquidazione	volontaria	4.479	PMI,	in	calo	del	7,7%	rispetto	alle	4.854	
del	2016,	un	valore	di	nuovo	in	linea	con	quello	pre-crisi	(4.824	nel	2007).	
Tuttavia,	 i	primi	sei	mesi	del	2018	segnalano	una	leggera	inversione	di	
tendenza	con	un	aumento	su	base	annua	delle	PMI	uscite	dal	mercato	
del	2,9%.	

3.2 

2		Di	norma	l’apertura	di	una	liquidazione	volontaria	o	di	una	procedura	concorsuale	è	anticipata	da	una	ri-
duzione	del	giro	d’affari	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	aperte	da	società	che	
entravano nel perimetro in almeno uno dei tre anni precedenti la procedura stessa. In seguito ad aggiorna-
mento	dei	database	è	stato	visto	al	rialzo	il	dato	relativo	al	2015.	

Si conferma il calo 
delle PMI uscite dal 

mercato con una lieve 
inversione nei primi sei 

mesi del 2018
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La	quota	maggiore	delle	PMI	uscite	dal	mercato	si	concentra	nei	servizi.	
Dal	2013	al	2016,	 le	PMI	con	almeno	una	procedura	concorsuale	o	una	
liquidazione	nel	settore	sono	passate	da	4.379	a	2.731	(-37,4%).	Nel	2017	
è	proseguito	il	calo,	anche	se	a	tassi	più	ridotti:	sono	uscite	dal	mercato	
2.592	PMI	che	operavano	nei	servizi	(-5,4%	rispetto	al	2016),	un	dato	vicino	
al	livello	pre-crisi	(2.592	procedure	di	chiusura).	Nei	primi	mesi	del	2018,	
invece,	si	osserva	un	nuovo	aumento	delle	uscite	dal	mercato	(+1,8%).

L’industria,	che	già	nel	2015	aveva	migliorato	i	valori	di	chiusura	pre-crisi	
(1.469	uscite	dal	mercato),	nel	2017	ha	visto	le	procedure	di	chiusura	delle	
PMI	sotto	quota	mille	(953),	con	una	diminuzione	del	6,7%	rispetto	all’an-
no precedente. Nei primi due trimestri del 2018 si registra una decisa ri-
presa	del	numero	delle	liquidazioni	e	delle	procedure	concorsuali	che	nel	
secondo	trimestre	del	2018	crescono	del	10,3%	su	base	annua.

Nelle	costruzioni	prosegue	a	ritmi	elevati	il	miglioramento	in	atto	dal	2014.	
Nel	2017	si	segnalano	805	procedure	di	chiusura,	con	un	calo	del	19,7%	
rispetto	al	2016.	Nello	stesso	anno,	 il	numero	di	uscite	dal	mercato	nel	
settore ritorna ai livelli pre-crisi (832 chiusure nel 2007) e il trend positivo 
si	conferma	nei	primi	mesi	del	2018	con	un	calo	del	12,5%	su	base	annua.

Il calo delle procedure di chiusura appare evidente anche guardando 
all’andamento degli exit ratio,	la	quota	di	PMI	che	hanno	lasciato	il	merca-
to rispetto alle PMI attive3.	Tra	il	2016	e	il	2017,	l’indicatore	complessivo	si	
è	infatti	ridotto	dal	2,9%	al	2,5%,	consolidandosi	su	valori	inferiori	al	2007	
(2,9%).	Sul	piano	settoriale,	è	 interessante	notare	come	 le	costruzioni	e	
l’industria	 continuino	a	 ridurre	 i	 loro	quozienti	 su	base	 annua	 (rispetti-
vamente	dal	3,5%	e	2,9%	del	2016	al	2,8%	e	2,7%	del	2017),	attestandosi	
sotto	le	quote	del	2007	(per	entrambi	2,9%).	Parallelamente,	sia	nei	servizi	
che	nelle	utility	il	quoziente	continua	ad	assumere	un	andamento	in	calo	
attestandosi su quote nettamente inferiori al periodo pre-crisi (rispetti-
vamente	1,2%	e	1,8%),	mentre	il	comparto	agricolo	fa	registrare	un	lieve	
rialzo	dell’indice	che	nell’ultimo	anno	passa	dall’1,7%	all’1,9%.

3		Società	che	sono	entrate	nel	perimetro	di	PMI	in	almeno	uno	dei	tre	anni	precedenti	all’avvio	della	procedura	
di chiusura.

3. LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

La quota maggiore 
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concentra nei servizi
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3.2.2 Netto calo dei fallimenti, con l’industria che ritorna ai livelli pre-crisi 

Nel	2017	e	nei	primi	mesi	del	2018	è	proseguito	il	trend	positivo	legato	al	
calo	dei	fallimenti	delle	PMI.	Nello	specifico,	le	PMI	fallite	nel	2017	sono	
1.632,	in	calo	del	19,6%	rispetto	ai	fallimenti	del	2016	che,	a	loro	volta,	ave-
vano	subito	una	diminuzione	di	pari	entità	(-20,8%).	Nonostante	questo,	
il	numero	annuale	di	fallimenti	di	PMI	è	ancora	lontano	dal	dato	pre-crisi	
(1.156	fallimenti	nel	2007).	Nella	prima	metà	del	2018	prosegue	il	miglio-
ramento,	ma	a	ritmi	decisamente	più	ridotti,	con	un	calo	dei	del	2,8%	su	
base	annua.

La	riduzione	del	numero	di	fallimenti	è	un	fenomeno	che	riguarda	tutti	i	
settori	dell’economia,	anche	se	con	andamenti	divergenti.	

Nel	2017	i	fallimenti	nel	settore	dei	servizi,	quello	caratterizzato	dal	mag-
gior	numero	di	default,	 si	 sono	attestati	a	quota	818,	 in	 calo	del	13,4%	
rispetto al dato del 2016 (945 fallimenti). I primi sei mesi del 2018 mostra-
no	per	 il	 settore	dei	servizi	una	ulteriore	 lieve	riduzione	su	base	annua	
dell’1,7%.

Prosegue il calo
dei fallimenti, iniziato 

nel 2015

L'industria è vicina ai 
livelli pre-crisi anche se 

nei primi sei mesi del 
2018 i fallimenti sono 
lievemente aumentati
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3. LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

Nello	stesso	periodo	il	comparto	industriale	conta	438	fallimenti,	con	una	diminu-
zione	del	16,1%	rispetto	al	2016.	Questo	dato	permette	al	settore	di	raggiungere	un	
numero di fallimenti inferiore alla soglia pre-crisi (448 casi di default nel 2007). Nei 
primi	sei	mesi	del	2018	i	fallimenti	sono	però	tornati	 leggermente	ad	aumentare	
(+1,6%).

Infine,	le	costruzioni	con	340	fallimenti	nel	2017	mostrano	una	marcata	caduta	del	
numero	annuale	di	default	rispetto	all’anno	precedente	(-34%),	anche	se	il	raggiun-
gimento dei livelli pre-crisi appare ancora lontano (242 fallimenti nel 2017). Il primo 
semestre	del	2018	conferma	il	trend	positivo,	con	una	riduzione	del	7,1%	su	base	
annua.
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La	recente	riforma	della	Legge	Fallimentare,	approvata	con	la	legge	n.	155/2017	(cd.	Legge	Rordorf)	
ha	introdotto	delle	significative	modifiche	della	disciplina	della	crisi	di	impresa	e	dell’insolvenza.	
Tra	le	novità	più	rilevanti,	sono	previste	specifiche	procedure	di	allerta,	in	presenza	di	indicatori	di	
crisi	definiti	 come 'squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (…) rilevabili attraverso 
appositi indici'.

Su	richiesta	del	Ministero	della	Giustizia,	Cerved	ha	realizzato	un’analisi	empirica	basata	su	tutti	 i	
bilanci	depositati	dalle	società	di	capitali	al	fine	di	individuare	gli	indicatori	più	predittivi	e	di	stimare	
il	numero	di	società	che	potrebbero	attivare	la	procedura	di	allerta	in	relazione	a	diverse	soglie	degli	
stessi indicatori.

Per	 l’individuazione	degli	 indicatori,	 sono	stati	 considerati	gli	 indici	più	significativi	delle	 rispettive	
aree	di	valutazione:	cashflow/attivo	nell’area	di	redditività,	patrimonio	netto	su	passivo	per	la	strut-
tura	finanziara,	oneri	finanziari	su	ricavi	per	la	sostenibilità	dei	debiti	e	il	current ratio	per	l’equilibrio	
finanziario.	 Sono	quindi	 stati	 fissati	 dei	 cutoff	 associati	 a	 tre	diversi	 tassi	 di	 default	 delle	 aziende	
(Cutoff TD cumulato 90%, 80%, 70%),	rispetto	ai	quali	è	possibile	identificare	dei	valori	soglia	in	grado	
di	selezionare	cluster	di	imprese	con	la	stessa	probabilità	di	insolvenza.	Ad	esempio,	a	un	tasso	di	
default	del	70%	corrisponde	un	valore	soglia	pari	al	2,7%	per	 l’indicatore	cashflow/attivo	 (CF:	2,7):	
questo	significa	che	il	70%	delle	società	del	campione	con	un	indicatore	al	di	sotto	di	tale	soglia	entra	
in	default.	Se	si	alza	il	tasso	di	default	al	90%,	la	soglia	corrispondente	scende	al	-10,7%	(CF:-10,7):	
questo	significa	che	il	90%	delle	società	con	un	rapporto	tra	cashflow e attivo al di sotto di tale soglia 
entra	in	default.	Naturalmente	utilizzando	soglie	più	stringenti	(più	alte)	per	le	procedure	di alert si 
ridurrebbe	il	rischio	di	segnalare	società	che	poi	non	entreranno	in	crisi,	ma	aumenterebbe	quello	di	
non	segnalare	società	che	poi	entreranno	in	crisi.

I	valori	soglia	sono	stati	applicati	a	tutte	le	imprese	operative	in	base	all'ultimo	bilancio.	La	popolazio-
ne	selezionata	comprende	937	mila	imprese	considerando	i	bilanci	più	recenti.	

L’introduzione del regime di allerta nella nuova disciplina fallimentare e la scelta 
delle soglie che denotano 'gravi squilibri'

Fonte: Cerved
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Il	 semplice	utilizzo	di	 indici	di	bilancio	produrrebbe	un	numero	molto	alto	di	 segnalazioni,	anche	
adottando	le	soglie	più	stringenti.	In	base	ai	dati	storici,	sarebbero	segnalate	ben	516	mila	società	(il	
55%	del	campione)	con	soglie	al	70%,	259	mila	con	una	soglia	dell’80%	(28%)	e	91.396	con	una	soglia	
del	90%	(9,7%).

I	risultati	sono	fortemente	differenziati	a	seconda	della	dimensione	dell’impresa.	La	relazione	tra	i	fatturati	
delle	aziende	ordinati	per	classe	dimensionale	e	la	quota	di	segnalazioni	evidenzia	un	andamento	inver-
samente	proporzionale	in	tutte	le	soglie	di	allerta.	In	particolare,	dai	dati	emerge	come	l’adozione	di	soglie	
di	allerta	uniformi	che	non	discriminano	in	base	alla	dimensione	delle	aziende	rischi	di	incrementare	i	falsi	
positivi	riguardanti	le	classi	dimensionali	più	basse,	sovrastimando	i	tassi	di	insolvenza	di	queste	ultime.

STIMA DEGLI ALERT

INDICATORI SEMPLICI INDICATORI COMBINATI

Soglia di 70% di TD Numero % Numero %

sotto soglia 420.103 44.8 671.532 71.7

sopra soglia 516.896 55.2 265.467 28.3

sotto soglia 677.419 72.3 839.694 89.6

sopra soglia 259.580 27.7 97.305 10.4

sotto soglia 845.603 90.3 901.851 96.2

sopra soglia 91.396 9.7 35.148 3.8

Totale 936.999 100.0 936.999 100.0

Una	combinazione	di	due	o	più	indicatori	per	l’attivazione	dei	segnali	di	allerta	renderebbe	molto	più	
efficiente	il	processo	di	alert.	L’utilizzo	di	due	segnali	di	alerting	in	contemporanea	determinerebbe	
una	numerosità	di	segnalazioni	del	28%	associata	a	un	TD	del	70%,	una	segnalazione	del	10,4%	con	
una	soglia	di	TD	dell’80%	,	una	segnalazione	di	solo	il	3,8%	con	una	soglia	TD	del	90%.	
L’elemento	dimensionale	continuerebbe	comunque	ad	avere	una	forte	influenza,	nel	caso	in	cui	si	
scegliessero	delle	soglie	di	allerta	omogenee	per	tutte	le	fasce	dimensionali.	Sulla	base	dei	risultati	
dell’analisi,	dunque,	l’adozione	di	indicatori	combinati	renderebbe	più	efficiente	il	sistema	di	segna-
lazione	delle	crisi	di	 impresa.	 In	questa	prospettiva,	 la	più	recente	formulazione	della	norma,	che	
prevede	che	gli	indici	debbano	essere	'valutati	unitariamente'	sembra	andare	nella	giusta	direzione.
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3.2.3 Prosegue il calo delle procedure non fallimentari

I dati relativi al numero di procedure concorsuali non fallimentari delle 
PMI	nel	2017	e	nella	prima	parte	del	2018	mostrano	una	forte	accelerazio-
ne	del	trend	di	miglioramento.	Nel	2017,	le	procedure	avviate	sono	state	
432,	in	calo	del	18,5%	rispetto	all’anno	precedente.	Tale	flessione	è	princi-
palmente	attribuibile	al	minore	ricorso	al	concordato	preventivo	(-28,2%	
su	base	annua),	il	cui	utilizzo	aveva	già	subito	un	vero	e	proprio	crollo	nel	
corso	del	2016	(-44,7%).	Il	primo	semestre	del	2018	vede	una	prosecuzio-
ne	della	dinamica	di	riduzione	nell’utilizzo	del	complesso	delle	procedure	
non	fallimentari	(-12,8%	su	base	annua),	soprattutto	per	il	minor	ricorso	al	
concordato	preventivo	(-20,8%	su	base	annua).	

Fino al 2016 le dinamiche che hanno riguardato il concordato preventivo 
sono	ascrivibili	a	fattori	normativi	più	che	congiunturali,	risentendo	delle	
numerose	riforme	che	sono	state	introdotte	inizialmente	al	fine	di	esten-
derne	l’utilizzo	e,	successivamente,	per	correggere	alcune	distorsioni	nel	
ricorso	ai	nuovi	strumenti.	In	particolare,	l’introduzione	del	concordato	in	
bianco,	o	pre-concordato,	con	 il	D.L.	83/2012	ha	provocato	un	netto	 in-
cremento delle procedure concorsuali non fallimentari nel triennio 2012-
2014,	mentre	le	nuove	modifiche	della	disciplina	del	Giugno	2015	hanno	
determinato	la	successiva	riduzione	dei	concordati	preventivi.	Negli	ultimi	
anni,	 la	normativa	non	è	stata	modificata	ulteriormente,	ma	il	ricorso	al	
concordato	è	continuato	comunque	a	diminuire.	
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La	 diminuzione	delle	 procedure	 concorsuali	 non	 fallimentari	 ha	 riguar-
dato	tutta	l’economia.	Nel	2017	il	calo	più	significativo	si	osserva	nelle	co-
struzioni	che	sono	passate	da	135	a	93	procedure	(-31,1%);	l’industria	ha	
evidenziato	una	marcata	riduzione	del	22,6%	(123	procedure	nel	2017),	
mentre	 la	riduzione	nei	servizi	 (195	procedure)	è	più	contenuta,	con	un	
calo	dell’8,5%	rispetto	al	2016.	Nei	primi	sei	mesi	del	2018	i	settori	assu-
mono	andamenti	diversificati,	con	una	riduzione	delle	procedure	nell’in-
dustria	e	nelle	costruzioni	(rispettivamente	del	28,6%	e	del	22,2%	su	base	
annua),	mentre	i	servizi	evidenziano	una	lieve	tendenza	al	rialzo	del	2,4%.

Le costruzioni 
registrano il calo

più marcato
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3.2.4  Inversione di tendenza delle liquidazioni nel 2018, un segnale di 
aspettative meno positive da parte degli imprenditori

Le	statistiche	sulle	liquidazioni	volontarie	di	imprese	in	bonis	(senza pro-
cedure concorsuali precedenti) possono essere interpretate come un in-
dicatore	che	riflette	le	aspettative	di	profitto	degli	 imprenditori,	dal	mo-
mento	che	la	chiusura	di	attività	in bonis è	generalmente	legata	a	margini	
attesi	non	sufficienti	a	proseguire	l’attività	imprenditoriale.

Secondo	i	dati,	nel	2017	hanno	avviato	una	liquidazioni	volontaria	3.237	
PMI,	in	calo	del	6,1%	rispetto	all’anno	precedente	e	ampiamente	al	di	sot-
to	del	valore	del	2007	(3.675	liquidazioni).	Il	dato	del	2017	fa	seguito	ad	
un	triennio	decisamente	positivo	che	aveva	visto	le	liquidazioni	volontarie	
diminuire ad un ritmo molto accelerato e passare da un picco di 5.965 nel 
2013	alle	3.447	del	2016	(-42,2%).	Nei	primi	sei	mesi	del	2018	la	tendenza	
però	si	è	invertita:	hanno	avviato	una	liquidazione	volontaria	1.374	PMI,	
con	un	incremento	su	base	annua	del	3,1%.	Il	dato	segnala	un	peggiora-
mento	delle	aspettative	degli	imprenditori,	confermato	anche	dal	calo	del	
clima	di	 fiducia	delle	 imprese	 rilevato	da	 Istat	nello	 stesso	 intervallo	di	
tempo.

Nel	corso	del	2017	hanno	aperto	una	procedura	di	liquidazione	volontaria	
1.997	PMI	che	operano	nei	servizi,	il	3,6%	in	meno	rispetto	al	2016	e	un	
dato	ancora	superiore	a	quello	del	2007.	Nella	prima	metà	del	2018	con-
tinua	il	calo,	ma	a	ritmi	decisamente	più	ridotti	(-0,7%)	un	segnale	di	una	
possibile	inversione	di	tendenza	nella	seconda	parte	dell’anno.

Grazie	a	un	calo	dell’8,2%	su	base	annua,	nel	2017	l’industria	ha	raggiunto	
il	suo	punto	minimo	in	termini	di	numero	di	liquidazioni	volontarie	(572	
procedure	di	liquidazione).	Tuttavia,	nel	primo	semestre	del	2018	il	setto-
re	mostra	un	netto	incremento	delle	liquidazioni	volontarie	su	base	annua	
(+14,6%)	che	riflette	attese	più	pessimistiche	da	parte	degli	imprenditori	
manifatturieri.

3. LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

Dopo un triennio
molto positivo tornano

ad aumentare
le liquidazioni 

volontarie nei primi
sei mesi del 2018

Dopo un minimo nel 
2017, netto incremento 

nell'industria nella 
prima metà del 2018
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Infine,	nel	2017	 le	 liquidazioni	nelle	costruzioni	raggiungono	quota	511,	
in	consistente	calo	rispetto	all’anno	precedente	(-14,2%)	e	al	di	sotto	dei	
valori	pre-crisi	(585	nel	2007).	La	riduzione	è	confermata	anche	nei	primi	
due	trimestri	del	2018	su	base	annua	(-13,7%).
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Aumenta il numero di PMI, tornato oltre i livelli pre-crisi

La	doppia	 recessione	 che	ha	 colpito	 l’economia	 italiana	ha	 avuto	 conse-
guenze	pesanti	 sul	nostro	 tessuto	produttivo,	provocando	una	 riduzione	
di	circa	14	mila	unità	del	numero	di	società	di	capitale	che	rientrano	nel	
perimetro	di	PMI	tra	2007	e	2014.	Tale	flessione	è	stata	determinata	dall’in-
cremento	dei	tassi	di	mortalità,	da	processi	di	downsizing dimensionale e da 
un	calo	delle	nascite.	I	dati	più	recenti	evidenziano,	invece,	una	netta	inver-
sione	di	tendenza	che	ha	permesso	di	recuperare	i	valori	pre-crisi.	Nel	2014	
l’emorragia	di	PMI	ha	rallentato	(-0,7%	rispetto	all’anno	precedente)	e	nel	
2015	è	iniziata	un’inversione	di	tendenza	(+4	mila	PMI,	pari	al	+3,1%),	che	ha	
acquisito	ulteriore	slancio	nel	2016	(+8	mila	PMI,	pari	al	+5,9%).	Nel	2017	si	
stima	un’ulteriore	crescita	di	oltre	3	mila	PMI	(+2,9%	rispetto	al	2016),	che	
porta	il	numero	totale	a	quota	152	mila,	oltre	i	livelli	del	2007	(149	mila).	

La	stima	dello	stock	di	PMI	tiene	conto	dell’evoluzione	delle	nascite,	ov-
vero	le	imprese	neocostituite	che	in	base	ai	primi	bilanci	depositati	supe-
rano	le	soglie	di	PMI;	delle	morti,	ovvero	le	piccole	e	medie	imprese	che	
escono	dal	mercato	o	che	non	hanno	presentato	un	bilancio	(dormienti);	
delle	migrazioni	in	entrata	e	uscita	(società	che	cambiano	scala	dimensio-
nale entrando o uscendo dal perimetro di PMI). 

Il	principale	contributo	all’aumento	di	PMI	tra	2016	e	2017	è	attribuibile	a	
fenomeni	demografici.	Le	stime	per	il	2017	evidenziano	un	netto	aumento	
del	numero	di	nuove	nate	(7,5%	su	base	annua),	cresciute	fino	a	sfiorare	
i	massimi	dell’ultimo	decennio.	Parallelamente	si	è	 ridotto	 il	numero	di	
morti	(-7,6%	tra	2017	e	2016),	con	un	saldo	positivo	tra	nate	e	morte	pari	a	
3.440	unità.	Più	ridotto	il	contributo	delle	migrazioni,	che	evidenziano	un	
saldo	positivo	tra	entrate	e	uscite	pari	a	822	unità.	

Per	effetto	di	questi	flussi,	 il	numero	di	PMI	passa	da	148	mila	del	2016	
a	152	mila	del	2017,	con	un	andamento	positivo	del	2,9%	che,	sebbene	
inferiore	 rispetto	all’incremento	del	2016	 (5,8%),	può	essere	 comunque	
considerato un importante segnale di consolidamento della ripresa.
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I PAGAMENTI DELLE PMI

4.1

Secondo i dati di bilancio, i crediti e i debiti commerciali delle PMI sono 
cresciuti a ritmi sostenuti nel corso del 2017, con un’accelerazione ri-
spetto al trend emerso negli scorsi anni e con un incremento parti-
colarmente consistente per i debiti commerciali. La lunga fase di mi-
glioramento delle abitudini di pagamento delle PMI italiane si è però 
interrotta negli ultimi mesi dell’anno: in base alle informazioni di Payli-
ne, i mancati pagamenti e i ritardi nella liquidazione delle fatture sono 
tornati a crescere nel corso del 2018, pur rimanendo a livelli storica-
mente bassi, grazie ai miglioramenti degli anni passati.

I crediti commerciali delle PMI attraverso Payline e i bilanci

Il	credito	di	natura	commerciale	è	uno	strumento	ampiamente	utilizzato	
dalle	PMI	italiane	e	costituisce	un	importante	fattore	nell’ambito	della	ge-
stione	della	liquidità	di	un’impresa,	nonché	un	utile	indicatore	per	valutar-
ne	la	solidità	finanziaria.

In	questo	capitolo	 i	crediti	e	 i	debiti	commerciali	delle	PMI,	 insieme	alle	
principali	variabili	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	più	di	3	milioni	di	imprese	italia-
ne.	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	ed	inte-
grate	con	altri	archivi	proprietari,	in	modo	tale	da	fornire	una	valutazione	
sulla	tenuta	dell’impresa	e	sulla	sua	affidabilità.

Il	profilo	delle	aziende	aderenti	a	Payline	comprende	società	attive	in	tut-
ti	 i	 comparti	 dell’economia,	di	 tutte	 le	dimensioni	 e	 in	 tutto	 il	 territorio	
italiano.	 Il	progetto,	nato	nel	2004,	a	giugno	2017	dispone	di	71	milioni	
di	esperienze	di	pagamento	relative	a	circa	3	milioni	di	imprese,	pari	ad	
un’esposizione	totale	annua	che	supera	i	100	miliardi	di	euro.

Per	quanto	riguarda	 le	PMI,	nel	capitolo	sono	state	analizzate	oltre	114	
mila	imprese	sulle	148	mila	totali,	pari	ad	una	copertura	del	77%,	circa	due	
punti	percentuali	in	più	rispetto	allo	scorso	anno,	con	una	percentuale	che	
supera	l’80%	fra	le	medie	imprese.	

Payline raccoglie un 
volume consistente 
di informazioni sui 

pagamenti delle 
imprese italiane

Informazioni su oltre
3 milioni di imprese 
e sul 77% delle PMI 

italiane
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Crediti e debiti commerciali nei bilanci delle PMI in crescita 
nel 2017 

Il	credito	commerciale	ha	sempre	rappresentato	un’essenziale	fonte	di	ap-
provvigionamento	di	risorse	finanziarie	per	 le	 imprese	che	sono	attive	nel	
mercato	italiano.	Secondo	i	dati	di	bilancio,	le	PMI	concedono	più	crediti	com-
merciali	di	quanti	ne	ottengono:	hanno	registrato	a	fine	2017	crediti	com-
merciali	per	quasi	180	miliardi,	a	fronte	di	143	miliardi	di	debiti	commerciali.	

I	bilanci	evidenziano	che	la	crescita	di	crediti	e	debiti	commerciali	ha	accele-
rato	nel	2017,	rafforzando	una	dinamica	positiva	iniziata	nel	2015.	Tra	il	2015	
e	il	2016	i	crediti	e	i	debiti	commerciali	per	le	piccole	e	le	medie	imprese	sono	
aumentati	rispettivamente	dell’1,3	%	e	1,2%;	nel	2017	la	crescita	ha	acquisi-
to	slancio,	attestandosi	al	4%	per	i	crediti	commerciali	e	al	7,1%	per	i	debiti.	
Questa dinamica ha permesso di superare ampiamente i livelli pre-crisi e ha 
ridotto	 il	divario	 tra	 i	debiti	 commerciali,	 che	erano	diminuiti	 con	maggior	
intensità	nelle	fasi	negative	del	ciclo	economico.	

La	ripresa	dei	crediti	commerciali	osservata	dal	2015	è	però	più	lenta	rispet-
to	all’andamento	del	fatturato,	con	il	risultato	di	un’ulteriore	riduzione	della	
quota	di	fatturato	con	cui	le	PMI	finanziano	le	controparti	commerciali:	il	rap-
porto	tra	crediti	commerciali	e	ricavi	ha	raggiunto	un	massimo	del	31,7%	nel	
2009-2010,	per	poi	ridursi,	fino	a	scendere	al	26,7%	nel	2017	(27%	nel	2016).	
Diversamente	dai	crediti	commerciali,	nel	2017	è	tornata	ad	aumentare	 la	
quota	tra	debiti	commerciali	e	fatturato,	passando	dal	minimo	del	21,3%	del	
2016	al	21,6%.	La	fase	positiva	del	ciclo	economico	ha	quindi	ampliato	per	
le	PMI	la	possibilità	di	finanziare	i	propri	acquisti	con	debiti	commerciali,	in	
misura	anche	più	che	proporzionale	rispetto	ai	ricavi	prodotti.

In	rapporto	al	fatturato,	i	crediti	commerciali	sono	risultati	in	ulteriore	calo	sia	
per	le	piccole,	sia	per	le	medie	imprese,	raggiungendo	un	minimo	nell’intero	
decennio	considerato,	rispettivamente	al	25,1%	e	al	27,9%.	Viceversa,	i	debiti	
commerciali	risultano	in	leggera	crescita	tra	2017	e	2016,	attestandosi	al	20%	
tra	le	piccole	società	(dal	19,8%)	e	al	22,9%	tra	le	medie	aziende	(dal	22,4%).

Crediti e debiti 
commerciali nei bilanci 

delle PMI sono in 
crescita

Rispetto al fatturato, 
la quota di crediti 

commerciali è in calo 
mentre per i debiti

è in crescita

4.2 
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La quota di fatturato 
finanziato con i 

crediti commerciali 
è fortemente 
differenziata

per settore

L'aumento dei debiti 
commerciali è dovuto 

agli incrementi 
osservati tra le PMI 

industriali e dei servizi

Nel	2017,	la	riduzione	della	quota	di	crediti	commerciali	sul	fatturato	ha	
riguardato	tutti	i	settori,	con	la	sola	eccezione	delle	PMI	agricole	per	cui	i	
valori si attestano su livelli solo leggermente superiori all’anno precedente 
(23,6%	contro	23,5%).	La	quota	di	fatturato	finanziato	con	crediti	commer-
ciali	rimane	fortemente	differenziata,	con	una	percentuale	del	38,6%	per	
le	PMI	che	operano	nelle	costruzioni	 (in	calo	dal	39,2%	dell’anno	prece-
dente)	e	molto	più	bassa	nei	servizi	(23,8%,	in	calo	dal	24,1%),	nell’indu-
stria	(27,8%	dal	27,9%)	e	nell’energia	e	utility	(28,3%	dal	29,7%).

L’aumento	dei	debiti	commerciali	è	dovuto	agli	incrementi	osservati	tra	le	
PMI	dei	servizi	(dal	19,3%	al	19,7%	tra	2016	e	2017)	e	soprattutto	tra	quelle	
industriali	(da	21,7%	a	22,4%),	settori	in	cui	si	interrompe	un	calo	che	du-
rava	dal	2010-11.	Viceversa,	la	riduzione	della	quota	di	debiti	commerciali	
prosegue,	anche	se	a	ritmi	più	contenuti,	nelle	costruzioni	 (dal	30,4%	al	
30,2%),	nell’energia	e	utility	(dal	22,6%	al	21,5%),	mentre	l’indice	si	mantie-
ne	ai	livelli	dell’anno	precedente	nell’agricoltura	(19,6%).

4. I PAGAMENTI DELLE PMI
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Payline	raccoglie	informazioni	relative	alla	scadenze	in	fattura	concordate	
tra	cliente	e	fornitore,	che	definiscono	quando	deve	essere	liquidato	il	pa-
gamento	della	merce	o	di	un	servizio.	È	il	credito	commerciale	concesso	al	
cliente,	una	leva	fondamentale	per	la	gestione	della	liquidità	e	del	capitale	
circolante di un’impresa.

Secondo	i	dati	di	Payline,	negli	ultimi	anni	i	termini	concordati	delle	PMI	si	
sono	progressivamente	ridotti,	passando	da	64,1	giorni	di	fine	2012	a	60,1	
di	fine	2016.	Nel	corso	del	2017	e	nei	primi	sei	mesi	del	2018	le	scadenze	
si	sono	ulteriormente	ridimensionate,	toccando	un	minimo	di	59,2	giorni	
alla	fine	del	periodo	esaminato.	

Questa	dinamica	ha	riguardato	anche	le	grandi	 imprese,	che	godono	di	
scadenze	più	lunghe	rispetto	alle	società	più	piccole:	in	base	ai	dati,	alle	
grandi	società	sono	concessi	 in	media	66,2	giorni	per	pagare	 le	 fatture,	
esattamente una settimana in più delle PMI.

4.3  
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L’accorciamento	delle	scadenze	concesse	per	il	pagamento	delle	fatture	
è	evidente	guardando	 la	distribuzione	dei	 termini	 concordati.	 A	 giugno	
2018,	circa	un	quarto	delle	PMI	devono	liquidare	le	fatture	entro	un	mese,	
una	quota	di	1,9	punti	percentuali	più	alta	dell’anno	precedente	e	di	oltre	
5 punti rispetto al 2012. Cresce anche la quota di PMI che devono regolare 
le	fatture	tra	30	e	60	giorni	(30,6%	del	totale),	mentre	si	riduce	ai	minimi	
quella	di	aziende	che	possono	pagare	tra	due	e	tre	mesi	(al	28,2%)	e	di	so-
cietà	che	possono	pagare	a	più	di	90	giorni:	solo	il	16,1%	del	totale,	in	calo	
dal	17,3%	dell’anno	precedente	e	soprattutto	dal	22,6%	del	2012.

La	riduzione	delle	scadenze	ha	riguardato	sia	le	piccole	sia	le	medie	im-
prese	ma,	anche	nell’ambito	delle	PMI,	a	una	maggiore	dimensione	cor-
risponde	una	maggiore	capacità	di	 spuntare	 termini	 in	 fattura	più	van-
taggiosi.	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	dai	3,1).	
La	distribuzione	dei	giorni	concordati	conferma	questo	fenomeno:	devo-

A giugno 2018, circa un 
quarto delle PMI deve 

liquidare le fatture 
entro un mese

A una maggiore 
dimensione 

dell'impresa 
corrisponde una 

maggiore capacità di 
spuntare termini in 

fattura più vantaggiosi

4. I PAGAMENTI DELLE PMI
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no	saldare	in	tempi	brevi,	entro	un	mese,	il	26,6%	delle	piccole	società,	il	
18,6%	delle	medie	e	solo	 il	12,6%	delle	grandi	 imprese.	Possono	 invece	
saldare	le	fatture	dopo	oltre	90	giorni,	il	15,9%	delle	piccole,	il	16,8%	delle	
medie	e	il	18,4%	delle	grandi.

Le	statistiche	sui	termini	 in	fattura	evidenziano	differenze	strutturali	tra	
i	singoli	settori:	in	alcune	produzioni,	caratterizzate	da	processi	operativi	
particolarmente	lunghi,	la	possibilità	di	godere	di	dilazioni	di	pagamento	è	
un	importante	requisito	per	poter	operare	sul	mercato,	come	ad	esempio	
nell’edilizia.

Nelle	costruzioni	 la	crisi	aveva	fortemente	ridotto	 le	scadenze	concesse	
alle	PMI	tra	2012	e	2015,	che	sono	passate	da	80	a	71	giorni.	Nel	2016	i	
termini	sono	tornati	ad	aumentare	(73,1	giorni),	mentre	hanno	avuto	un	
andamento altalenante nel 2017 e nei primi sei mesi del 2018. Al termine 
del	periodo	osservato	in	media	le	scadenze	si	sono	attestate	a	71,8	giorni,	
un valore in linea con quello dell’anno precedente. 

Nei	servizi	i	termini	in	fattura	hanno	invece	mostrato	una	tendenza	in	con-
tinuo	calo	dall’inizio	del	2014.	A	fine	2017	si	sono	attestati	a	54,1	giorni,	
riducendosi	di	1,2	dall’anno	precedente;	a	metà	2018	si	sono	ulteriormen-
te	ridotti,	toccando	un	nuovo	minimo	a	53,5	giorni	(-0,6	su	base	annua).

L’industria	mostra	invece	un	andamento	in	contro-tendenza,	con	una	cre-
scita	delle	scadenze	nel	corso	degli	ultimi	diciotto	mesi.	Per	tutto	il	2017	
e	per	tutta	la	metà	del	2018	i	termini	sono	aumentati,	attestandosi	a	65,3	
giorni al termine del periodo osservato.

Le scadenze per le 
costruzioni sono stabili 
a 71,8 giorni, nei servizi 

calano a 53,5 giorni
e nell'industria 

crescono a 65,3 giorno
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I termini concordati sono ulteriormente diminuiti per le PMI che operano 
nell’energia	e	nelle	utility:	a	fine	2018	si	sono	ridotti	a	49,7	giorni	(da	50,1	
dell’anno	precedente)	e	a	metà	2018	hanno	toccato	un	nuovo	minimo	di	
48,2	giorni	(-1,5	sull’anno	precedente).

Nell’agricoltura,	dopo	aver	toccato	un	minimo	a	fine	2016	(49,7	giorni),	le	sca-
denze	hanno	ripreso	a	crescere,	attestandosi	a	52,2	giorni	a	dicembre	2017.	
Nel	corso	del	2018,	i	dati	sono	invece	rimasti	ai	livelli	dell’anno	precedente.
 
Dopo aver toccato un minimo nel terzo trimestre 2017,  
aumentano i ritardi delle PMI 

I ritardi accumulati sul pagamento di una fattura sono uno dei tipici alert in 
grado	di	 segnalare	 situazioni	di	difficoltà	finanziaria	di	un’impresa	non	 in	
grado	di	onorare	gli	impegni	presi	con	i	fornitori.	In	alcuni	casi,	però,	il	ritardo	
nel	pagamento	di	una	o	più	fatture	può	far	parte	di	una	strategia	azienda-
le	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	indicano	che	i	ritardi	nei	pagamenti	delle	fatture	delle	PMI	si	
sono	fortemente	ridotti,	dai	massimi	di	16,9	giorni	toccati	a	fine	2012,	fino	a	
11,5	giorni	a	fine	2016.	Successivamente,	i	ritardi	sono	ulteriormente	dimi-
nuiti	nel	corso	del	2017,	toccando	un	minimo	nel	terzo	trimestre	(9,8	giorni),	
per	poi	riprendere	a	crescere	nei	successivi	mesi:	a	dicembre	sono	tornati	
sui	livelli	dell’anno	precedente	(11,5	giorni),	nel	primo	trimestre	sono	aumen-
tati	di	0,3	giorni	e	a	metà	del	2018	hanno	fatto	registrare	un	incremento	di	
0,6	giorni	rispetto	al	dato	dello	stesso	periodo	del	2017.	

La	distribuzione	per	giorni	di	ritardo	delle	PMI	conferma	un	leggero	deterio-
ramento	dei	pagamenti	nella	prima	metà	del	2018.	La	quota	di	società	pun-
tuali	scende	di	0,1	punti	percentuali	(al	40%),	con	lievi	aumenti	delle	società	
che pagano con ritardi compresi tra uno e due mesi e di quelle gravemente 
ritardatarie	(oltre	due	mesi).	La	quota	di	queste	ultime,	pari	al	4,8%,	rimane	
comunque	a	livelli	ridotti	e	ben	lontana	dal	6,3%	osservato	nel	2012.

4.4 

Ritardi a 10,8 giorni
a metà 2018,

in crescita di 0,6 giorni 
rispetto al 2017

4. I PAGAMENTI DELLE PMI
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4. I PAGAMENTI DELLE PMI

I dati dei ritardi per dimensione di impresa indicano andamenti simili per 
le	piccole	e	per	 le	medie	aziende,	 con	 i	 ritardi	 che	hanno	 raggiunto	un	
minimo	assoluto	nel	terzo	trimestre	del	2017	per	poi	invertire	la	tendenza	
nei	successivi	tre	trimestri	monitorati.	A	giugno	2018,	sia	le	piccole,	sia	le	
medie	imprese	hanno	accumulato	in	media	10,8	giorni	di	ritardo,	con	un	
incremento	su	base	annua	leggermente	maggiore	per	 le	piccole	società	
(+0,7	contro	+0,4),	che	partivano	da	livelli	più	bassi.	Viceversa,	i	ritardi	han-
no	continuato	a	ridursi	per	le	grandi	imprese,	che	alla	fine	del	periodo	esa-
minato	sforavano	le	scadenze	in	media	di	15,9	giorni	(-1,4	giorni	rispetto	
all’anno precedente). Si restringe quindi il divario con le PMI a poco più di 
5	giorni,	contro	un	gap	di	circa	8	giorni	dell’anno	precedente.

Il	divario	nei	giorni	di	ritardo	tra	PMI	e	grandi	imprese	è	principalmente	
dovuto	alla	possibilità	per	le	aziende	di	maggiori	dimensione	di	sfruttare	
il	proprio	potere	negoziale	anche	dopo	aver	concordato	le	scadenze	con	
la	controparte,	ritardando	strategicamente	il	pagamento	delle	fatture:	la	
presenza	di	 società	 in	grave	ritardo	 (oltre	60	giorni)	è	 infatti	 sostanzial-
mente	agli	stessi	livelli	di	quella	osservata	tra	le	PMI	(4,9%	contro	4,8%).	
Viceversa,	 la	 presenza	di	 società	 puntuali	 si	 riduce	 al	 crescere	 della	 di-
mensione,	passando	dal	43,3%	delle	piccole,	al	26,2%	delle	medie,	fino	a	
scendere	al	10,3%	delle	grandi.

Anche	con	riferimento	alla	presenza	di	società	in	grave	ritardo	si	osserva	
un	miglioramento	tra	le	grandi	società	(dal	5%	del	secondo	trimestre	2017	
al	4,9%	del	secondo	trimestre	2018)	e	un	lieve	peggioramento	per	le	PMI	
(da	4,5%	al	4,8%).	

Nel	2017	i	giorni	di	ritardo	hanno	evidenziato	andamenti	divergenti	tra	i	
settori	in	cui	operano	le	PMI,	mentre	nella	prima	metà	del	2018	i	ritardi	
sono	aumentati	in	tutta	l’economia,	con	la	sola	eccezione	delle	utility.

L'andamento 
dei ritardi è simile 

per le piccole e per le 
medie aziende

Le aziende di maggiori 
dimensione sfruttano 

il proprio potere 
negiozale ritardando 

strategicamente
i pagamenti
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4.5

Negli	ultimi	anni	i	giorni	di	ritardo	nel	settore	delle	costruzioni	–	tradizio-
nalmente	contraddistinto	da	maggiori	ritardi	–	si	sono	fortemente	ridotti.	
Questa	tendenza	ha	raggiunto	un	minimo	nel	terzo	trimestre	dello	scorso	
anno	durando	fino	alla	fine	del	2017,	mentre	nei	primi	sei	mesi	del	2018	
i	ritardi	sono	tornati,	seppure	lievemente,	ad	aumentare	rispetto	ai	livelli	
registrati	negli	stessi	trimestri	del	2017.	Alla	fine	del	periodo	si	attestano	a	
13,9	giorni	(+0,1	su	base	annua).	Questo	è	però	coinciso	con	un’ulteriore	
riduzione	delle	situazioni	di	criticità	(la	presenza	di	PMI	con	ritardi	supe-
riori	a	60	giorni	si	è	ridotta	dal	6,3%	al	5,6%).
Nei	servizi	i	ritardi	delle	PMI	si	sono	attestati	a	13,1	giorni	a	fine	2017,	in	
calo	di	0,5	rispetto	alla	fine	dell’anno	precedente.	Nel	corso	del	2018	si	
osserva	un’inversione	di	tendenza	con	una	crescita	su	base	annua	di	1,3	
giorni	nel	secondo	trimestre	(da	11,7	a	13	giorni).	Anche	nel	caso	dei	ser-
vizi,	la	presenza	di	società	in	grave	ritardo	è	comunque	in	calo	nella	prima	
metà	dell’anno,	dal	5,9%	al	5,7%.

Nel	corso	del	2017	e	della	prima	metà	del	2018,	l’industria	conferma	inve-
ce	gli	eccellenti	indici	osservati	negli	anni	precedenti,	con	solo	7	giorni	di	
ritardo	alla	fine	del	periodo	di	riferimento	e	una	presenza	molto	ridotta	
di	società	che	accumulano	in	media	più	di	60	giorni,	il	2,7%	(stesso	livello	
dell’anno precedente).

Le	PMI	delle	utility	hanno	invece	evidenziato	un	andamento	dei	ritardi	in	
controtendenza,	con	un	aumento	nel	2017,	da	10,9	di	fine	2016	a	13,7	di	
fine	2017	 (+2,8	giorni),	 e	una	 riduzione	nel	 secondo	 trimestre	2018	 (da	
12,4	a	10,7	giorni).	La	quota	di	società	in	grave	ritardo	è	però	in	lieve	au-
mento,	passando	dal	5,1%	al	5,2%.	

Nell’agricoltura	i	ritardi	sono	risultati	in	forte	crescita	sia	nel	2017,	sia	nella	
prima	metà	del	2018,	con	valori	che	sono	tornati	ai	massimi	nel	periodo	
monitorato:	a	fine	2017	 le	PMI	agricole	hanno	pagato	 i	 fornitori	 in	14,3	
giorni	(+4,1	su	base	annua)	e	a	metà	2018	in	13,4	giorni	(+2,5).	Anche	la	
presenza	di	società	in	grave	ritardo	conferma	una	situazione	in	deteriora-
mento,	con	il	7,4%	delle	PMI	che	hanno	pagato	con	ritardi	superiori	a	60	
giorni	nel	secondo	trimestre	del	2018	(il	6,6%	nell’anno	precedente).

Tempi di pagamento delle PMI a livelli storicamente bassi, 
ma di nuovo in crescita nel 2018

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

Il	calo	dei	tempi	medi	con	cui	le	PMI	regolano	le	proprie	fatture	è	durato	
fino	al	quarto	trimestre	del	2017,	grazie	sia	a	una	riduzione	delle	scadenze	
concordate	sia	a	una	riduzione	dei	giorni	di	ritardo.	Nel	corso	del	2018,	
l’aumento dei giorni di ritardo ha invece più che compensato il calo dei 

Tornano lievemente 
ad aumentare i ritardi 

nelle costruzioni 

Nell'agricoltura i ritardi 
sono risultati in forte 
crescita sia nel 2017, 
sia nella prima metà 

del 2018

I tempi di pagamento 
delle PMI sono su 

livelli bassi anche se in 
crescita nel 2018
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Cresce il numero 
di PMI che paga entro 

30 giorni

In calo il gap 
tra piccole e grandi 

società

termini pattuiti e a giugno di quest’anno i tempi medi si sono attestati a 
70,1	giorni,	0,3	 in	più	rispetto	allo	stesso	periodo	del	2017,	quando	era	
stato	toccato	un	minimo	di	69,8	giorni.

Il leggero allungamento dei tempi di pagamento coincide con una distri-
buzione	più	polarizzata	verso	le	code,	con	una	crescita	di	PMI	che	pagano	
alla	consegna	della	merce	(da	1,8%	a	2,1%)	o	entro	un	mese	(da	16,6%	a	
16,8%)	e	un	aumento	di	società	che	 invece	saldano	 le	 fatture	oltre	 i	90	
giorni	(da	23,6%	a	23,8%).

Tra	fine	2017	e	fine	2016	i	giorni	medi	di	pagamento	si	sono	ridotti	sia	tra	
le	piccole	 (-0,3	giorni),	sia	tra	 le	medie	 imprese	(-0,8	giorni).	Nel	2018	le	
dinamiche	sono	invece	state	divergenti,	con	un’ulteriore	riduzione	di	0,1	
giorni	per	le	medie	(da	71,5	a	71,4)	e	un	aumento	di	0,6	giorni	per	le	pic-
cole	(da	67,7	a	68,3).	Le	grandi	società	hanno	invece	evidenziato	una	netta	
riduzione	dei	 tempi	medi	di	 liquidazione,	che	si	 sono	ridotti	fino	a	82,1	
giorni	di	giugno	2018,	il	minimo	in	tutto	il	periodo	osservato.

Queste	dinamiche	hanno	contribuito	a	ridurre	il	gap	tra	piccole	e	grandi	
società,	che	però	rimane	ampio:	grazie	a	scadenze	meno	rigide	e	a	ritardi	
maggiori,	una	grande	azienda	può	godere	di	due	settimane	in	più	di	credi-
ti	commerciali	rispetto	alle	piccole	società.

Anche	la	distribuzione	per	giorni	di	pagamento	conferma	il	diverso	potere	
negoziale	associato	alla	dimensione	di	impresa:	pagano	oltre	90	giorni	il	
32,2%	delle	grandi	imprese,	il	25,7%	delle	medie	e	il	23,3%	delle	piccole;	
liquidano	 le	 fatture	entro	un	mese	 il	 17,9%	delle	piccole,	 il	 12,1%	delle	
medie	e	l’8,5%	delle	grandi.

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.

4. I PAGAMENTI DELLE PMI
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L'agricoltura fa 
registrare importanti 

aumenti dei tempi 
di pagamento

Si interrompe 
il calo dei giorni 

di pagamento 
nelle costruzioni

Tradizionalmente	le	costruzioni	sono	il	comparto	con	le	attese	maggiori	
per	la	liquidazione	delle	fatture,	con	tempi	che	nel	2012	hanno	sfiorato	i	
cento	giorni.	Dall’inizio	del	2013	è	iniziato	un	calo	consistente,	che	è	du-
rato	fino	alla	fine	del	2017	(88,3	giorni,	2	in	meno	dell’anno	precedente).	
Questa	tendenza	si	è	però	interrotta	nel	2018:	a	fine	periodo	le	PMI	delle	
costruzioni	hanno	pagato	in	media	le	controparti	in	85,7	giorni,	0,2	in	più	
rispetto allo stesso periodo del 2017.

Anche	nei	servizi	si	è	osservata	una	tendenza	simile,	con	il	calo	dei	tempi	
di	pagamento	durato	fino	alla	fine	del	2017	e	poi	un	aumento	delle	attese	
nei	primi	sei	mesi	del	2018.	Secondo	i	dati	di	Payline,	le	PMI	del	terziario	
hanno	pagato	le	fatture	in	media	in	67,2	giorni	a	dicembre	2017	(-1,7	ri-
spetto	ai	68,9	dell’anno	precedente)	e	in	66,5	a	giugno	2018	(+0,6	su	base	
annua).

Nell’industria i tempi di pagamento si sono allungati nel 2017 e nella pri-
ma	parte	del	2018,	attestandosi	a	72,2	al	termine	del	periodo	osservato	
(+0,2	 giorni).	 In	 questo	 caso,	 l’aumento	dei	 tempi	 è	 dovuto	 a	 scadenze	
meno	rigide,	con	i	ritardi	che	sono	rimasti	fermi	a	livelli	minimi.

L’agricoltura	 fa	 registrare	 importanti	 aumenti	 dei	 tempi	 di	 pagamento,	
dovuti	 soprattutto	 a	 un	 peggioramento	 della	 puntualità	 delle	 imprese.	 

A	dicembre	2017	le	PMI	agricole	hanno	liquidato	le	fatture	in	media	in	66,5	
giorni,	quasi	una	settimana	in	più	dell’anno	precedente;	a	metà	del	2018	
in	62,5	giorni,	in	crescita	di	2,3	giorni	su	base	annua.

Le	PMI	delle	utility	sono	le	più	rapide	a	liquidare	le	fatture	dei	fornitori:	a	
giugno	2018	hanno	pagato	in	media	in	58,8	giorni,	3,2	in	meno	dell’anno	
precedente	e	 il	 livello	più	basso	dall’inizio	della	serie	monitorata.	È	una	
tendenza	attribuibile	al	buon	andamento	dei	 ritardi,	 che	dopo	un	2017	
difficile,	si	sono	fortemente	ridotti	nel	corso	dell’anno.
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Tornano a crescere i mancati pagamenti nel 2017 e nella  
prima parte del 2018 

I	dati	di	Payline	che	riguardano	le	fatture	non	saldate	dalle	PMI	indicano	
che	 la	 lunga	 fase	di	miglioramento	nelle	 transazioni	commerciali	osser-
vata	dall’inizio	del	2013	è	terminata,	con	un	nuovo	aumento	dei	mancati	
pagamenti	che	si	è	manifestato	nel	corso	del	2017	e	si	è	acuito	nei	primi	
sei	mesi	del	2018.	Nonostante	questi	aumenti,	 le	statistiche	rimangono	
a	livelli	storicamente	bassi	e	non	denotano,	per	il	momento,	situazioni	di	
criticità.

Il	valore	delle	fatture	non	saldate	in	percentuale	su	quelle	in	scadenza	e	
già	scadute,	dopo	aver	raggiunto	 i	minimi	nel	primo	trimestre	del	2017	
(13,5%)	è	tornato	a	salire	nei	successivi	mesi	dell’anno,	toccando	il	16,4%	
a	dicembre.	I	dati	riguardanti	i	primi	due	trimestri	del	2018	confermano	
l’aumento	dei	mancati	pagamenti,	con	valori	superiori	a	quelli	dello	stesso	
periodo del 2017. A giugno del 2018 le 113 mila PMI monitorate dovevano 
saldare	oltre	2	milioni	di	fatture	scadute	o	in	scadenza,	per	un	controva-
lore	di	5,5	miliardi	di	euro:	di	questi,	835	milioni	risultano	non	pagati,	una	
quota	pari	al	15,1%	del	totale,	un	punto	percentuale	in	più	rispetto	al	dato	
del secondo trimestre 2017. 

Nel	2017	il	calo	dei	mancati	pagamenti	delle	piccole	imprese	si	è	arresta-
to,	con	il	valore	delle	fatture	non	saldate	che	alla	fine	dell’anno	è	coinciso	
con	quello	dell’anno	precedente	(al	16,3%).	Nei	primi	sei	mesi	del	2018	i	
mancati	pagamenti	sono	invece	tornati	a	crescere,	con	una	quota	che	si	è	
attestata	al	14,8%	a	giugno	del	2018	(0,5	punti	percentuali	in	più	dell’anno	
precedente).	Il	peggioramento	dei	mancati	pagamenti	si	è	manifestato	già	
nel	2017	per	le	medie	imprese,	che	alla	fine	dell’anno	non	hanno	salda-
to	il	16,5%	delle	fatture	in	scadenza	e	scadute	nell’anno	(contro	il	14,9%	
dell’anno	precedente);	nel	corso	del	2018	la	situazione	si	è	ulteriormente	
deteriorata	con	il	15,6%	del	valore	delle	fatture	non	pagato	a	giugno	(1,9	
punti in più rispetto al giugno 2017).

4.6
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I	dati	settoriali	evidenziano	andamenti	eterogenei	nel	2017,	ma	confermano	
l'aumento	dei	mancati	pagamenti,	con	la	parziale	eccezione	dell'industria.
Dopo	aver	raggiunto	un	minimo	a	metà	del	2017,	il	valore	dei	mancati	paga-
menti	si	è	impennato	nel	settore	delle	PMI	energetiche,	passando	dal	15,7%	
del	secondo	trimestre	2017	al	22,3%	del	2018.	Le	PMI	agricole	fanno	regi-
strare	la	quota	più	elevata	di	mancati	pagamenti	alla	fine	del	periodo	esami-
nato	(il	23,2%	del	valore	delle	fatture	scadute	o	in	scadenza).	
Nell’industria	la	quota	di	mancati	pagamenti	ha	evidenziato	un	netto	miglio-
ramento	fino	alla	fine	del	2017	(10,9%	in	calo	dal	12%).	Nel	corso	della	prima	
metà	del	2018	i	dati	sono	in	linea	con	l'anno	precedente,	confermando	una	
situazione	eccellente.	Nei	servizi	l’aumento	dei	mancati	pagamenti	è	iniziato	
nel	terzo	trimestre	del	2017	e	si	è	protratto	per	tutto	il	periodo	esaminato.	A	
giugno	2018,	i	mancati	pagamenti	sono	al	16,7%,	una	percentuale	in	crescita	
rispetto	al	15,2%	dell’anno	precedente.	Nelle	costruzioni	i	mancati	pagamen-
ti	si	sono	ridotti	fino	alla	fine	del	2017,	toccando	il	18,1%,	in	calo	di	1,5	punti	
rispetto	all’anno	precedente.	Nel	primo	e	nel	secondo	trimestre	dell’anno,	
si	osserva	un’inversione	di	tendenza,	con	il	16,9%	delle	fatture	non	pagate	
al	termine	del	periodo	analizzato,	una	quota	in	leggera	crescita	rispetto	al	
16,7%	dell’anno	precedente.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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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	necessaria-
mente	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,	come	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	Europea	o	anche	da	 imprese,	 che	possono	utilizzare	 i	 rating	pubblici	 come	
strumento	per	migliorare	la	propria	reputazione	creditizia.

5.1 

Nel corso del 2016 e del 2017 si sono ulteriormente rafforzati i segnali 
di miglioramento del profilo di rischio delle PMI evidenziati nell’edizione 
dello scorso anno del Rapporto. La forte crescita della popolazione di 
PMI è coincisa con un ampliamento di pari entità del numero di società 
con fondamentali di bilancio solidi. I miglioramenti hanno riguardato 
tutti i settori dell’economia, con una riduzione dei divari tra i settori più 
sicuri e quelli più rischiosi e risultati particolarmente brillanti per le PMI 
a maggiore vocazione internazionale.
I segnali più recenti del Cerved Group Score, che integra valutazioni sui 
fondamentali di bilancio con una componente andamentale, suggeri-
scono ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi, anche se il processo di 
polarizzazione non si è del tutto esaurito tra le piccole imprese. 
In uno quadro macroeconomico in rallentamento ma ancora positivo, 
si prevede per il biennio 2019-2020 un ulteriore miglioramento dei tas-
si di ingresso in sofferenza, che dovrebbero avvicinarsi ai livelli pre-cri-
si. Se, viceversa, la crisi degli spread dovesse prolungarsi o addirittura 
inasprirsi e trasformarsi in un aumento dei costi del debito per le PMI, 
tornerebbe ad aumentare la quota di PMI caratterizzate da un maggior 
rischio di insolvenza. L’incremento potrebbe superare i livelli del 2012 
solo nel caso di un aumento di 300 bp del costo medio del debito e di 
una contemporanea riduzione dei margini.

Il rischio delle PMI attraverso gli score di Cerved

Gli	score	e	i	rating	creditizi	di	cui	dispone	Cerved	sono	valutazioni	sinteti-
che	del	rischio	di	credito	delle	aziende,	ampiamente	utilizzati	nel	nostro	
sistema	economico	per	decidere	se	concedere	prestiti	di	natura	finanzia-
ria o commerciale alle imprese.
La	disponibilità	di	score	e	rating	individuali	per	il	complesso	delle	impre-
se	italiane	consente	di	analizzare	il	rischio	di	credito	delle	PMI	da	diversi	
punti di vista. I modelli statistici di Cerved prevedono infatti il calcolo di 
valutazioni	parziali	 riferite	a	singoli	 fattori	di	analisi,	 integrate	 in	valuta-
zioni	congiunte,	fino	ad	arrivare	ad	uno	score	integrato	denominato	Cer-
ved	Group	Score	(CGS),	che	rappresenta	un	giudizio	del	merito	di	credito	
dell’azienda	e	che	tiene	conto	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. 
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Cerved dispone
di score e rating utili 

per descrivere
l’evoluzione del rischio 

delle PMI italiane
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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	 statistici	

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

nomiche,	territoriali	e	settoriali,	incorporate	nelle	valutazioni	in	termi-
ni	previsionali	e	dinamici;

•	 	lo	score	comportamentale,	che	integra	i	segnali	che	arrivano	dal	merca-
to	e	che	possono	dare	un	contributo	rilevante	alla	valutazione	comples-
siva	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	ad	essa	connesse,	e	informazioni	proprietarie,	
come	quelle	sulla	regolarità	dei	pagamenti	tratte	da	Payline.	La	compo-
nente	comportamentale	del	CGS	è	la	più	reattiva,	in	grado	di	segnalare	
in	tempi	più	rapidi	possibili	cambiamenti	nella	rischiosità	dell'azienda.

Il	CGS	fornisce	un'eccellente	valutazione	del	merito	creditizio	di	un'impre-
sa,	ovvero	della	capacità	di	onorare	gli	impegni	finanziari	assunti	e	preve-
de	dieci	classi	di	rischio,	raggruppabili	in	quattro	aree.

La scala del Cerved Group Score

AREA SCORE DESCRIZIONE

Sicurezza

S1 Sicurezza elevata 

S2 Sicurezza 

S3 Ampia solvibilità 

Solvibilità
S4 Solvibilità buona 

S5 Solvibilità 

Vulnerabilità
V1 Solvibilità moderata 

V2 Solvibilità bassa 

Rischio

R1 Rischio 

R2 Rischio elevato 

R3 Rischio molto elevato 

Cerved 
Group Score

Cerved 
Group Rating

Valutazione
dell’analista

Eventi ufficiali

Score
comportamentale

Informazioni
proprietarie

Rischio sistemico

Score
economico-finanziario

CeBi-Score4
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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	nell’arco	degli	ultimi	dieci	anni,	 tenendo	
anche	conto	degli	impatti	della	demografia	di	impresa	sul	grado	di	rischio	
del	sistema	delle	PMI.	Si	analizzano	poi	le	dinamiche	dell'area	di	solvibi-
lità	e	dell'area	di	rischio,	e	le	differenze	per	dimensione	di	impresa	e	per	
macrosettore	di	attività.	Nel	paragrafo	5.3	sono	analizzate	le	tendenze	re-
centi	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	valutazioni	di	settem-
bre	2018	con	le	valutazioni	di	settembre	2017.	Infine,	nel	paragrafo	5.4	si	
impiegano modelli previsionali di Cerved per stimare i tassi di ingresso in 
sofferenza	delle	PMI,	in	numero	e	in	valore,	e	per	prevederne	l’evoluzione	
fino	al	2020.

Il profilo economico-finanziario delle PMI italiane

5.2.1  Circa 80 mila PMI con un profilo finanziario solido, +24 mila rispetto al 2012

Gli	score	economico-finanziari	calcolati	da	Cerved	sulla	base	delle	variabili	
di	bilancio	misurano	la	solidità	strutturale	delle	PMI	italiane,	intesa	come	la	
capacità	di	generare	flussi	di	cassa	sufficienti	per	rimborsare	i	debiti	contratti.

Nelle	scorse	edizioni	del	Rapporto,	le	analisi	di	questi	score	hanno	eviden-
ziato	che	negli	ultimi	dieci	anni	le	PMI	italiane	hanno	progressivamente	ac-
quisito	profili	di	rischio	più	solidi.	In	una	prima	fase,	tra	2007	e	2014,	questo	
è	stato	favorito	da	un	processo	di	ristrutturazione	del	sistema	delle	PMI,	
con	l’uscita	in	massa	dal	mercato	di	aziende	con	profili	già	fragili	prima	della	
doppia	recessione	che	ha	colpito	la	nostra	economia	e	con	il	rafforzamento	
finanziario	e	patrimoniale	delle	PMI	sopravvissute	alla	crisi.	Dal	2014,	il	raf-
forzamento	è	invece	coinciso	con	un	deciso	aumento	della	base	produttiva,	
favorito anche da un ritorno alla crescita dell’economia italiana.

I	nuovi	bilanci	evidenziano	che	questa	tendenza,	caratterizzata	da	un	au-
mento	della	popolazione	di	PMI	e	da	un	profilo	di	rischio	rafforzato,	ha	
acquisito	ulteriore	slancio.	Tra	2015	e	2016	la	base	di	PMI	è	aumentata	di	
oltre	8	mila	unità,	passando	da	140	a	148	mila	società.	Questo	incremento	
è	stato	pienamente	assorbito	dall’area	di	solvibilità,	che	tra	2015	e	2016	è	
passata	da	71	mila	a	quasi	80	mila	aziende	(ben	24	mila	in	più	rispetto	al	
2012),	contando	il	54%	di	tutte	le	PMI	operative	nel	2016.	Il	numero	di	PMI	
rischiose	si	è	ulteriormente	ridotto	da	21	a	20	mila	(al	13,8%	del	totale),	
con	un	calo	di	ben	17	mila	unità	rispetto	al	dato	pre-crisi.	L’area	di	vulnera-
bilità	è	tornata	a	crescere	in	termini	assoluti	(da	47	a	48	mila),	ma	continua	
a	ridursi	in	termini	relativi	(da	33,8%	a	32,6%).

Il	 rafforzamento	dei	bilanci	delle	PMI	è	dovuto	a	una	serie	di	 fenomeni	
concomitanti.	Le	PMI	sono	più	patrimonializzate:	in	parte	per	la	mancanza	
di	risorse	finanziarie	esterne,	in	parte	grazie	a	incentivi	di	natura	fiscale, 

5.2

L’analisi del rischio
distingue tra diversi

segnali

I nuovi dati indicano
un aumento del

numero di PMI e una
maggiore solidità
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gli	imprenditori	hanno	immesso	capitali	nelle	PMI,	una	tendenza	che	pro-
segue	da	circa	un	decennio.	I	debiti	finanziari	delle	aziende	sono	su	livelli	
storicamente	bassi,	 così	 come	 i	 tassi	di	 interesse,	 con	effetti	particolar-
mente	positivi	sugli	oneri	finanziari.	Nel	corso	degli	ultimi	anni	è	anche	
tornata	a	crescere	la	redditività	e	la	capacità	di	generare	cassa.	
La	tendenza	è	confermata	anche	per	il	2017.	Se	infatti	si	restringe	l’analisi	
a un ampio campione di PMI rimaste sul mercato e che hanno deposita-
to	un	bilancio	20173	al	momento	di	redazione	del	Rapporto,	emerge	un	
ulteriore	aumento	della	quota	di	aziende	nell’area	di	solvibilità	(+3	punti	
percentuali),	che	arriva	a	sfiorare	il	60%.	Di	riflesso,	si	riducono	l’area	di	
rischio	(-0,9	punti	percentuali)	e	l’area	di	vulnerabilità	(-2,1	punti).

3  Si	considerano	110	mila	bilanci	2017	depositati	dalle	PMI	presso	le	Camere	di	Commercio	fino	alla	fine	di	
settembre	del	2017	(pari	all’80%	dei	bilanci	depositati	per	il	2016).

5. IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE

I bilanci 2017 
confermano 

i miglioramenti

56.497
(39,4%)

 63.291
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 32.530
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2012 2014 2015 2016

-7.428 PMI +4.248 PMI
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5.2.2  Andamenti demografici positivi, upsize delle microimprese e i 
miglioramenti degli score favoriscono l’ampliamento dell’area di 
solvibilità

Il	 netto	miglioramento	 del	 profilo	 economico-finanziario	 delle	 PMI	 può	
riflettere	effetti	demografici	(PMI	che	nascono	e	PMI	che	escono	dal	mer-
cato),	effetti	dimensionali	(quante	aziende	escono	ed	entrano	nel	perime-
tro	delle	PMI,	 continuando	a	 sopravvivere	 come	microaziende	o	grandi	
imprese)	o	cambiamenti	nel	profilo	di	rischio	delle	PMI	(società	per	cui	si	
osserva un upgrade	e	società	per	cui	si	osserva	un	downgrade dello score). 
La	scomposizione	di	questi	effetti	può	essere	utile	per	interpretare	le	ten-
denze	in	atto.

Tra	2015	e	2016	il	numero	di	PMI	è	aumentato	principalmente	per	una	po-
sitiva	dinamica	dimensionale:	circa	18	mila	microaziende	hanno	superato	
la soglia di 10 addetti e 2 milioni di euro di ricavi entrando nel perimetro 
delle	 PMI,	 a	 fronte	 di	 circa	 12	mila	 società	 che	hanno	 fatto	 il	 percorso	
inverso,	per	un	saldo	poco	al	di	sotto	di	6	mila	unità,	che	spiega	quindi	
un’ampia	parte	della	crescita.	La	dinamica	dimensionale	è	positiva	anche	
guardando	ai	flussi	con	le	grandi	imprese,	che	‘svuotano’	le	PMI	di	231	uni-
tà,	ad	indicare	che	il	numero	di	PMI	diventate	grandi	è	maggiore	rispetto	a	
quello	di	grandi	aziende	che	hanno	ridotto	la	propria	scala.	Un	contributo	
positivo	deriva	anche	dal	saldo	tra	nate	e	morte,	pari	a	+2.503	unità.

L’aumento	del	numero	di	PMI	è	stato	pienamente	assorbito	dalla	crescita	
di	 società	 con	profilo	economico-finanziario	 in	area	di	 solvibilità,	pari	 a	
più	di	8	mila	unità.	I	dati	indicano	che	questa	dinamica	è	dovuta	in	primo	
luogo	all’effetto	dimensionale,	con	un	saldo	positivo	tra	microimprese	e	
PMI	di	3.868	unità,	in	minima	parte	compensato	da	un	flusso	di	190	unità	
verso la fascia delle grandi imprese (anche in questo caso un dato positi-
vo,	che	sintetizza	una	crescita	dimensionale	verso	la	fascia	con	più	di	250	

Il numero di PMI 
è aumentato 

principalmente 
per la crescita delle 

microimprese

L’aumento 
del numero di PMI 

è stato pienamente 
assorbito dalla crescita 

di società solvibili

140.362
148.532
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Valori assoluti
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addetti).	Positivo	anche	 l'effetto	valutazioni,	con	un	saldo	di	2.274	unità	
tra	PMI	che	hanno	migliorato	il	proprio	profilo	di	rischio	diventando	solvi-
bili	e	PMI	che	sono	diventate	più	rischiose,	e	l’effetto	demografico,	con	un	
bilancio	pari	a	+2.239	società	tra	le	nate	e	le	morte	nell’area	di	solvibilità.

La	riduzione	del	numero	di	PMI	nell’area	di	rischio	di	circa	mille	unità	è	spie-
gata,	quasi	esclusivamente,	dai	saldi	demografici:	non	sorprende	che	a	usci-
re	dal	mercato	siano	soprattutto	aziende	con	fondamentali	fragili	e	il	saldo	
tra	nate	e	morte	risulti	negativo	per	1.156	unità.	Positivo	in	termini	algebrici,	
ma	negativo	 in	 termini	 economici,	 il	 saldo	 tra	upgrade e downgrade,	 che	
evidenzia	che	il	numero	di	società	passate	dall'area	di	vulnerabilità	(o	di	
solvibilità)	all'area	di	rischio	è	maggiore	di	quello	che	ha	fatto	il	percorso	
inverso	per	197	unità.	Sostanzialmente	nulli	i	flussi	migratori	verso	le	altre	
fasce dimensionali.

5. IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE

La riduzione del 
numero di PMI 

nell’area di rischio 
è spiegata, quasi 

esclusivamente, dai 
saldi demografici
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5.2.3  I miglioramenti hanno reso i profili economico-finanziari delle pic-
cole più simili a quelli di medie e grandi

I	miglioramenti	dei	profili	economico-finanziari	osservati	nel	corso	degli	
ultimi anni hanno riguardato tutte le fasce dimensionali. 
I	dati	indicano	che	nella	fascia	delle	grandi	imprese	l’area	di	solvibilità	è	
aumentata	ulteriormente,	arrivando	a	toccare	il	63,6%,	con	una	riduzio-
ne	delle	aree	di	vulnerabilità	 (al	28,5%)	e	di	rischio	 (al	7,8%).	 Il	profilo	è	
chiaramente	più	solido	rispetto	a	quello	delle	PMI,	ma	rispetto	al	2012	i	
divari	si	sono	ridotti,	soprattutto	per	quanto	riguarda	la	fascia	di	imprese	
rischiose,	da	9	punti	a	6	punti	percentuali	(da	12	a	10	l’area	di	solvibilità).

Nell’ambito	delle	PMI,	la	presenza	di	società	in	area	di	solvibilità	aumenta	
di	2,8	punti	percentuali	tra	le	piccole	aziende	e	di	2,6	punti	tra	le	medie;	si	
riduce	di	1,6	e	di	1,1	punti	l’area	di	rischio.	Anche	in	questo	caso	i	divari	si	
sono ridotti nel corso del periodo osservato.

La tendenza verso
profili finanziari 

più solidi ha reso più 
simili piccole, medie 

e grandi imprese
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I miglioramenti sono
generalizzati a tutti

i settori

I	 dati	 indicano	 dunque	 che	 le	 condizioni	 economiche	 generali	 hanno	
determinato	 le	 tendenze	di	 fondo	comuni	a	 tutte	 le	 fasce	dimensionali. 
La	dimensione	spiega	la	diversa	solidità	economico-finanziaria	delle	diver-
se	classi,	anche	se	nel	tempo	i	miglioramenti	sono	stati	più	consistenti	per	
le	piccole	imprese,	con	il	risultato	di	una	riduzione	dei	gap	dimensionali.

Considerazioni	analoghe	valgono	se	si	analizza	il	profilo	economico-finan-
ziario	delle	PMI	per	settore	merceologico.	In	tutti	i	settori	aumenta	il	nu-
mero	di	società	con	fondamentali	più	solidi	e	si	riduce	quello	di	aziende	
fragili.	Industria	ed	energia	e	utility	sono	i	comparti	più	sicuri,	caratterizzati	
da	una	minore	presenza	di	società	rischiose	(rispettivamente,	12%	e	13%)	
e	una	maggiore	percentuale	di	società	solvibili	(60%	e	63%).	La	presenza	
di	società	fragili	–	benché	in	calo	–	rimane	più	alta	nei	servizi	(14%),	nell’a-
gricoltura	(15%)	e	soprattutto	nelle	costruzioni	(17%).	Nel	tempo	si	sono	
però	fortemente	ridotti	i	gap	tra	settori:	nel	2012	il	settore	più	rischioso	
(le	costruzioni)	contava	una	percentuale	di	società	a	rischio	maggiore	di	
14	punti	percentuali	rispetto	al	settore	più	sicuro	(energia	e	utility);	dopo	
quattro	anni	di	distanza	il	divario	si	è	ridotto	a	soli	5	punti.
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Dal	2012,	uno	degli	anni	più	difficili	per	l’economia	italiana	per	il	doppio	effetto	di	recessione	e	credit 
crunch,	il	profilo	di	rischio	delle	PMI	italiane	è	migliorato	sensibilmente.	Hanno	contribuito	diversi	fat-
tori.	È	aumentata	la	capitalizzazione,	con	un	aumento	di	5	punti	percentuali	del	rapporto	patrimonio	
netto	su	attivo,	che	ha	superato	il	30%4.	Per	effetto	del	credit crunch	le	PMI	sono	meno	indebitate:	
il	rapporto	debiti	finanziari	su	attivo	è	passato	tra	il	2012	e	il	2016	dal	34,9%	al	30,8%.	Grazie	alla	
politica	espansiva	della	BCE,	si	sono	ridotti	i	tassi	di	interesse	e	il	rapporto	oneri	finanziari	su	debiti	
finanziari	è	diminuito	di	1,2	punti	percentuali.

Tutti	gli	 indici	 che	sintetizzano	 la	sostenibilità	finanziaria	delle	PMI	sono	 fortemente	migliorati.	 In	
particolare,	il	rapporto	oneri	finanziari	/	MOL,	una	misura	sintetica	della	capacità	delle	imprese	di	ge-
nerare	le	risorse	necessarie	a	ripagare	l'indebitamento,	si	è	più	che	dimezzato,	passando	dal	32,1%	
al	14,8%	del	2016.	Questo	è	dovuto	sia	a	un	forte	calo	degli	oneri	finanziari,	da	12,5	a	7,4	miliardi	di	
euro,	sia	a	un	deciso	aumento	del	MOL,	salito	da	39	a	50	miliardi	di	euro.

Quale	sarebbe	l’impatto	di	un	aumento	dei	tassi	di	interesse	sulla	sostenibilità	dei	debiti	delle	PMI?	
Prendendo	in	considerazione	il	rapporto	tra	oneri	finanziari	e	MOL	come	misura	sintetica	di	sosteni-
bilità	finanziaria	delle	PMI,	è	possibile	utilizzare	i	bilanci	per	valutare	l’impatto	sul	rischio	di	un	even-
tuale	aumento	del	costo	medio	del	debito,	con	un	approccio	simile	a	quello	utilizzato	nel	secondo	
capitolo	per	stimare	gli	impatti	sulla	redditività.

In	base	alla	distribuzione	del	rapporto	tra	oneri	finanziari	e	MOL	delle	PMI	classificate	a	maggiore	
probabilità	di	default5,	è	stata	scelta	una	soglia	dell’indice	pari	al	43,5%	per	 identificare	 le	società	
con	oneri	finanziari	'scarsamente	sostenibili'.	Tra	2012	e	2016,	la	quota	di	società	con	un	indice	oltre	
questo	livello	di	guardia	si	è	ridotta	dal	35,9%	al	22,2%	delle	imprese	esaminate.	In	termini	assoluti,	
il	calo	è	ancora	più	pronunciato,	con	un	numero	di	PMI	oltre	tale	soglia	che	si	è	dimezzato,	passando	
da	41	mila	a	20	mila	società.

L'effetto del rialzo dei tassi di interesse sulla sostenibilità del debito delle PMI 

25,2%

34,9%

4,5%

1,7%

5,3%

32,2%
30,2% 30,8%

3,3%
1,1%

7,2%

14,8%

Patrimonio
netto/Attivo

Debiti
finanziari/Attivo

Oneri finanziari/
Debiti finanziari

Oneri finanziari/
Ricavi

MOL/Ricavi Oneri finanziari/
MOL

Indici di solidità finanziaria 
per le PMI tra 2012 e 2016

2012   
2016   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

4  L’analisi	di	questo	box	non	comprende	le	società	che	non	hanno	debiti	finanziari	e	quindi	non	sono	affidate	al	sistema	bancario.	I	relativi	indici	
possono pertanto divergere da quelli presentati in altre parti del Rapporto.

5  Il	valore	soglia	identificato	corrisponde	al	terzo	quartile	della	distribuzione	dei	valori	di	oneri	finanziari/MOL	per	le	PMI	che	lo	score	CGS	colloca	
in area di 'rischio'.



100

A	parità	di	tutte	le	altre	condizioni,	con	aumenti	del	costo	medio	del	debito	di	100,	200	e	300	basis 
points,	la	percentuale	di	PMI	con	oneri	finanziari	oltre	il	livello	di	guardia	aumenterebbe,	rispettiva-
mente,	al	26,2%,	al	30,3%	e	al	34,3%	del	campione,	rimanendo	in	ogni	caso	sotto	la	soglia	osservata	
al	picco	della	crisi	del	2012.	Se	le	PMI	dovessero	affrontare	un	rialzo	dei	tassi	di	interesse	in	conco-
mitanza	di	una	severa	caduta	dei	margini	lordi6,	la	quota	di	PMI	con	oneri	finanziari	‘scarsamente	
sostenibili’	rimarrebbe	al	di	sotto	dei	livelli	del	2012	nel	caso	di	un	aumento	di	100	o	di	200	basis 
points,	mentre	supererebbero	i	livelli	del	2012	con	un	aumento	di	300	bp.

La	migliore	capacità	rispetto	al	passato	del	nostro	sistema	di	PMI	di	resistere	a	shock	dei	tassi	di	
interesse	è	anche	dovuta	agli	effetti	del	credit crunch	e	al	forte	calo	del	numero	di	società	affidate	
alle	banche.	Con	un	aumento	significativo	del	costo	medio	del	debito	(di	300	bp)	e	con	un	contempo-
raneo	forte	calo	del	MOL,	il	numero	di	PMI	con	oneri	scarsamente	sostenibili	crescerebbe	in	modo	
consistente	da	20	mila	a	33	mila,	ma	rimarrebbe	ben	al	di	sotto	rispetto	al	valore	del	2012	(circa	41	
mila).

35,9%

22,2%

2012 2016

Solo aumento dei tassi Aumento dei tassi e riduzione del MOL

26,2%

30,3%

34,3%

100
bp

200
bp

300
bp

27,9%

32,3%

36,5%

100
bp

200
bp

300
bp

PMI con oneri finanziari 
non sostenibili in caso 
di aumento dei tassi e 
riduzione dei margini

% sul totale PMI con debiti finanziari

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

2012 2016 100
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Solo aumento dei tassi Aumento dei tassi e riduzione del MOL

300
bp

100
bp

200
bp

300
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40.936 

20.014 

23.723 

27.390 

30.976 

25.257 

29.225 

32.973 

PMI con oneri finanziari 
non sostenibili in caso 
di aumento dei tassi e 
riduzione dei margini

Totale PMI con debiti finanziari

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

6  Si	è	ipotizzata	per	ogni	PMI	una	riduzione	dei	propri	margini	lordi	nell’ordine	del	7,5%,	che	corrisponderebbe	al	calo	cumulato	del	MOL	nel	
periodo	2018-2020	nel	caso	dello	scenario	macroeconomico	negativo	utilizzato	da	Eba	per	gli	stress	test	sulle	banche.
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PMI che migliorano o 
peggiorano la propria 

classe di rischio
in base al Cerved Group 

Score

Downgrade   
Upgrade    

Nota: i valori 2018 vs 2017 
si riferiscono a settembre 

dei due anni, gli altri sono valori 
di fine anno

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018 2018 vs 20172012 vs 2011 2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014 2016 vs 2015 2017 vs 2016

38,5%

21,1%

34,3%

23,7%

28,1% 28,1% 27,2%
28,8%

26,0%

29,1%

25,0%

31,9%

24,9%

32,1%

Il rischio prospettico

Gli	 score	 economico-finanziari	 sono	 uno	 strumento	molto	 potente	 per	
spiegare	come	è	cambiato	il	rischio	di	credito	delle	PMI	e	le	tendenze	che	
spiegano	queste	trasformazioni.	Tuttavia,	basandosi	su	informazioni	trat-
te	dai	bilanci,	 questi	 score	guardano	 indietro	e	non	offrono	 indicazioni	
sull’evoluzione	attesa	del	 rischio.	 Il	Cerved	Group	Score	 (CGS),	che	 inte-
gra	per	ogni	azienda	italiana	una	componente	strutturale	legata	al	profilo	
economico-finanziario	 dell’azienda	 con	 una	 componente	 andamentale,	
consente invece di cogliere tempestivamente i segnali provenienti dal 
mercato	e	le	tendenze	in	atto.
In	questa	sezione	si	analizza	l’evoluzione	prospettica	del	rischio	di	un	nu-
mero consistente di PMI italiane attraverso i valori del CGS aggiornati a 
settembre	2018	e	confrontati	con	le	valutazioni	emesse	l’anno	precedente	
sullo stesso campione di imprese. 
Gli	score	sono	analizzati	da	due	punti	di	vista:	nel	paragrafo	5.3.1	si	analiz-
za	l'evoluzione	puntuale	degli	score,	in	termini	di	miglioramenti	(upgrade) 
e peggioramenti (downgrade)	dei	profili	di	rischio.	Nel	paragrafo	5.3.2	si	
considera	poi	la	distribuzione	del	Cerved	Group	Score	delle	PMI	e	i	cam-
biamenti	occorsi	tra	il	2017	e	il	2018.

5.3.2 Ancora positivo il differenziale tra upgrade e downgrade

I movimenti degli score prospettici sono utili indicatori per capire l’evolu-
zione	del	rischio	nei	prossimi	mesi.	In	particolare	in	questo	paragrafo	si	
confronta	il	numero	di	società	per	cui	è	migliorato	il	CGS	di	almeno	una	
classe	con	quello	per	cui	si	è	invece	registrato	un	peggioramento.

A	settembre	2018	per	il	quarto	anno	consecutivo	si	osserva	un	saldo	po-
sitivo	tra	miglioramenti	e	peggioramenti:	poco	meno	di	un	terzo	delle	PMI	
analizzate	 (32,1%)	hanno	 ricevuto	un	upgrade	 del	proprio	 score,	 contro	
circa	un	quarto	(24,9%)	che	hanno	invece	ricevuto	un	downgrade. Si tratta 
inoltre del numero più alto di upgrade	e	del	numero	più	basso	di	downgra-
de in tutto il periodo osservato.

5.3

L'evoluzione prospettica 
del rischio delle PMI 
è analizzata tramite 

il Cerved Group Score

Rimane positivo 
il differenziale tra 

upgrade e downgrade
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

L’evoluzione	del	CGS	per	fascia	dimensionale	indica	che	il	rischio	prospet-
tico	è	atteso	in	miglioramento	in	tutte	le	classi,	ma	con	progressi	di	mag-
giore	 entità	per	 le	 società	di	maggiore	dimensione.	Mentre	 la	quota	di	
upgrade	non	mostra	forti	differenze	tra	le	varie	fasce	dimensionali,	atte-
standosi	in	una	forchetta	tra	il	31,8%	per	le	piccole	società	e	il	33,7%	per	
le	grandi	 imprese,	 le	differenze	sono	più	marcate	per	quanto	riguarda	i	
downgrade.	La	percentuale	di	società	per	cui	il	Cerved	Group	Score	è	dimi-
nuito	di	almeno	una	classe	è	infatti	del	25,6%	per	le	piccole	imprese,	del	
21,4%	per	le	medie	e	solo	del	17,2%	per	le	grandi	aziende.

I	miglioramenti	più	marcati	si	osservano	nell’energia	e	nelle	utility,	con	un	
saldo	positivo	del	17%	tra	upgrade e downgrade.	Più	contenuto,	ma	pur	
sempre	in	territorio	positivo,	il	dato	delle	PMI	nelle	costruzioni	(+4,3%).

5. IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE

ll rischio prospettico è 
atteso in miglioramento 

in tutte le classi
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S1 S2 S3 S4 S5 V1 V2 R1 R2 R3
Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio

da 25,4% a 27,9% da 37,8% a 37,1% da 26,3% al 24,2% dal 10,5% al 10,8%

25,4%

 

27,9%

48,0% 51,9%

37,8% 37,1%

26,3% 24,2%

15,3% 12,6%

30,9% 30,6%

 10,5% 10,8% 5,7% 4,8%

2017
PMI Grandi

2018 2017 2018

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

Distribuzione per 
Cerved Group Score 

delle PMI italiane

Settembre 2017   
Settembre 2018    

Distribuzione per area 
di rischio di PMI e 

grandi imprese

In base al Cerved Group Score, 
valori a settembre dell'anno

Sicurezza   
Solvibilità   

Vulnerabilità   
Rischio   

5.3.3  Rischio atteso in miglioramento, con tendenze divergenti tra pic-
cole e medie imprese

I	movimenti	più	recenti	del	Cerved	Group	Score	 indicano	un’evoluzione	
attesa	del	rischio	di	credito	in	miglioramento	per	le	PMI,	anche	se	non	si	
arresta	il	processo	di	polarizzazione	nel	segmento	delle	piccole	imprese.	

A	settembre	2018	circa	due	terzi	delle	PMI	analizzate	sono	caratterizzate	
da	una	probabilità	di	default	estremamente	ridotta,	collocandosi	in	area	
di	sicurezza	o	di	solvibilità.	Nel	dettaglio,	al	27,9%	delle	PMI	è	assegnato	
un	CGS	nelle	tre	classi	più	sicure	(sicurezza),	un	dato	in	ulteriore	migliora-
mento	rispetto	a	quello	dell’anno	precedente	(25,4%);	al	37,1%	delle	PMI	è	
invece	attribuito	un	CGS	di	classe	S4	o	S5,	in	area	di	solvibilità,	un	dato	in	
leggero	calo	rispetto	all’anno	precedente.	Tra	settembre	2017	e	settembre	
2018	si	riduce	anche	il	numero	di	PMI	con	un	CGS	in	area	di	vulnerabilità,	
con	una	quota	che	passa	dal	26,3%	al	24,2%.	Infine,	cresce	leggermente	la	
presenza	di	PMI	a	maggior	rischio	di	insolvenza:	la	percentuale	di	società	
in	una	delle	tre	classi	più	rischiose	passa	dal	10,5%	del	settembre	2017	al	
10,8%	del	settembre	2018.

La fase di 
polarizzazione è 

terminata, ma non
per le piccole imprese
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Vulnerabilità   
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Distribuzione per area 
di rischio delle PMI per 

settore di attività

In base al Cerved Group Score, 
valori a settembre dell'anno

Sicurezza   
Solvibilità   

Vulnerabilità   
Rischio   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

I	dati	dimensionali	indicano	che	–	mentre	nel	caso	delle	PMI	si	osserva	un	
processo	di	polarizzazione,	con	un	aumento	di	maggiore	entità	della	coda	
‘buona’	 della	 distribuzione	 (l’area	 di	 solvibilità)	 rispetto	 alla	 coda	 ‘cattiva’	
(l’area	di	 rischio)	–	nel	caso	delle	grandi	società	 l’intera	distribuzione	si	è	
spostata	verso	le	classi	meno	rischiose.	In	termini	di	CGS,	il	divario	tra	PMI	
e	grandi	imprese	rimane	consistente,	con	oltre	la	metà	delle	società	di	di-
mensione	maggiore	che	si	collocano	nell’area	di	sicurezza	(27,9%	delle	PMI).
Informazioni	di	maggiore	dettaglio	evidenziano	che,	mentre	l’ampliamen-
to	dell’area	di	solvibilità	 riguarda	sia	 le	piccole	sia	 le	medie	 imprese	 (ri-
spettivamente,	dal	23,2%	al	25,6%	e	dal	36,5%	al	39,6%),	l’incremento	del	
numero	di	società	rischiose	 interessa	solo	 le	 imprese	minori	 (dal	10,7%	
all’11,2%	per	le	piccole,	mentre	nel	caso	delle	medie	la	quota	si	è	ulterior-
mente	contratta	all’8,7%	dal	9,3%).	In	altri	termini,	il	processo	di	polarizza-
zione	riguarda	le	piccole	società,	ma	non	le	medie.

5. IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE

In termini di CGS, 
i divario tra PMI

e grandi imprese 
rimane consistente 

e migliore per le 
società di dimensione 

maggiore 
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Anche	 l'evoluzione	del	profilo	di	 rischio	prospettico	delle	PMI	per	 com-
parto	mostra	la	tendenza	comune	caratterizzata	da	miglioramento	e	po-
larizzazione,	anche	se	con	 intensità	e	 livelli	di	partenza	diversi.	 In	 tutti	 i	
comparti	aumenta	l'area	della	sicurezza,	con	un	incremento	più	marcato	
per	energia	e	utility,	e	cresce	 leggermente	 l’area	di	rischio.	L'agricoltura	
è	il	comparto	in	cui	questo	processo	di	polarizzazione	è	più	evidente.	Le	
cause	sono	da	ricercare	nelle	forti	differenze	tra	le	società	che	apparten-
gono	alla	filiera	agroalimentare	di	eccellenza	e	le	produzioni	più	esposte	
alla	concorrenza	dei	prezzi	sui	mercati	nazionali	ed	esteri.	

Le	 costruzioni	 confermano	 la	 positiva	 inversione	 di	 tendenza	 vista	 nel	
2017.	Pur	rimanendo	il	comparto	più	rischioso,	è	evidente	l'ampliamen-
to	delle	aree	della	sicurezza	e	della	solvibilità	e	una	speculare	riduzione	
dell’area	della	vulnerabilità,	mentre	l’area	di	rischio	aumenta	di	pochi	de-
cimi di punto. 

Industria	e	servizi	confermano	il	trend	positivo	degli	ultimi	anni:	 in	ulte-
riore	aumento	la	quota	di	imprese	nell'area	della	sicurezza,	praticamente	
stabile	la	quota	di	imprese	in	area	di	rischio,	con	percentuali	che	rimango-
no	le	più	basse	rispetto	all’insieme	delle	PMI.

In tutti i settori 
aumenta l'area 

di sicurezza e cresce 
leggermente l’area 

di rischio
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Minimum/Low Medium High Very high/Certain

27,7%
36,7% 39,3%

45,8%

41,2%

37,1% 35,5%
31,7%

22,8%
18,8% 18,4% 16,4%

8,2% 7,5% 6,8% 6,1%Distribuzione per area di 
rischio delle PMI per grado 
di apertura internazionale

In base al Cerved Group Score, 
valori a settembre 2018

Sicurezza    
Solvibilità    
Vulnerabilità    
Rischio    

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

I	bilanci	indicano	che	le	performance	delle	PMI	con	un	maggior	grado	di	apertura	ai	mercati	interna-
zionali	sono	state	in	questi	anni	più	brillanti	in	termini	di	crescita,	di	competitività,	di	redditività	e	di	
capacità	di	generare	cassa	(v.	pagg.	29-30).	Un’analisi	condotta	incrociando	i	valori	del	Cerved	Group	
Score	con	lo	score	costruito	da	SpazioDati	sulla	vocazione	internazionale	delle	imprese,	indica	che	
anche	in	termini	di	rischio	le	performance	delle	società	più	aperte	agli	scambi	con	l’estero	sono	deci-
samente migliori rispetto alle PMI che operano esclusivamente sul mercato interno.

Coerentemente	con	le	aspettative,	esiste	un	chiaro	legame	tra	propensione	all'export	e	il	grado	di	
affidabilità	delle	imprese:	le	società	con	propensione	all'export	elevata	sono	anche	imprese	più	strut-
turate,	e	quindi	fisiologicamente	più	forti.	Contemporaneamente,	la	capacità	di	esportare	ne	favori-
sce la crescita e lo sviluppo. 

Nel	complesso	delle	PMI	questo	fenomeno	è	molto	chiaro:	la	percentuale	di	imprese	nell'area	della	
sicurezza	passa	dal	27,7%	per	le	PMI	con	uno	score	di	propensione	all'export	pari	a	'minimum/low'	e	
cresce	progressivamente	fino	ad	arrivare	al	45,8%	per	le	imprese	di	respiro	internazionale,	con	valori	
dello	score	pari	a	'very	high/certain'.	Parallelamente,	si	riduce	marginalmente	l'area	di	rischio,	il	cui	
peso	passa	dall'8,2%	(score	minimum/low)	al	6,1%	(score	very	high/certain).

È	 interessante	 notare	 l’asimmetria	 del	 rapporto	 fra	 esportazioni	 e	 rischio	 nelle	 classi	 estreme	di	
sicurezza	e	rischio:	se	da	una	parte	è	molto	più	probabile	che	un’impresa	esportatrice	sia	nell’area	
sicurezza,	l'assenza	di	dimensione	internazionale	si	traduce	in	maniera	meno	marcata	in	un	livello	di	
rischiosità	elevato.

Meno rischiose le PMI con una maggiore vocazione internazionale
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Minimum/
Low

Medium High

Piccole Medie

Very high/
Certain

Minimum/
Low

Medium High Very high/
Certain

27,6%
36,1% 38,7% 43,6%

29,1%
40,5% 41,7%

49,6%

41,5%

37,7% 35,5%
33,0%

39,0%

32,9%
35,8%

29,5%

22,8%
18,9% 18,8% 17,2%

22,8%
17,6%

16,4% 15,0%

8,1% 7,2% 7,0% 6,2% 9,1% 9,0% 6,0% 5,9%Distribuzione per area di 
rischio delle PMI, per grado 
di apertura internazionale e 
per dimensione

In base al Cerved Group Score, 
valori a settembre 2018

Sicurezza    
Solvibilità    
Vulnerabilità    
Rischio    

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

Costruzioni
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

Questi risultati non dipendono esclusivamente dalla maggiore taglia delle imprese che esportano: 
anche	 a	 parità	 di	 dimensione,	 si	 osserva	 una	maggiore	 presenza	 di	 società	 sicure	 tra	 quelle	 più	
aperte	 agli	 scambi	 con	 l’estero.	 Le	differenze	 sono	molto	 evidenti	 nel	 caso	delle	medie	 imprese:	
all'aumentare	della	vocazione	internazionale	la	percentuale	di	imprese	nell'area	della	sicurezza	pas-
sa	infatti	dal	29,1%	al	49,6%,	e	si	riduce	specularmente	dal	9,1%	al	5,9%	la	percentuale	di	imprese	
nell'area di rischio.

Lo	score	di	vocazione	all’estero	definito	da	SpazioDati	non	riguarda	le	sole	imprese	manifatturiere	
che	esportano,	ma	anche	società	che	operano	in	altri	settori	come	quello	dei	servizi:	in	questi	casi	
l’indice	cattura	l’eventuale	presenza	di	uffici	all’estero	o	la	possibilità	di	fornire	servizi	fuori	dall’Italia	
con	servizi	di e-commerce.	La	distribuzione	per	Cerved	Group	Score	conferma,	per	tutti	i	settori	esa-
minati,	che	le	PMI	caratterizzate	da	una	maggiore	vocazione	internazionale	sono	più	solide,	con	una	
maggiore	quota	di	società	in	area	di	sicurezza	e	una	minor	presenza	in	quella	di	rischio.	Addirittura,	
tra	le	imprese	del	terziario	che	operano	con	l’estero,	la	presenza	di	società	rischiose	è	la	più	bassa	in	
tutti	i	segmenti	analizzati.	Ciò	riflette	probabilmente	il	fatto	che	la	proiezione	internazionale	è	per	sua	
natura	meno	diffusa	nei	servizi	che	nell’industria,	cosicché	in	questo	settore	l’internazionalizzazione	
rappresenta	un	segnale	particolarmente	forte	di	qualità.
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Accelera il calo delle sofferenze delle PMI

Gli	score	individuali	che	Cerved	calcola	sulle	imprese	italiane,	integrati	in	una	
suite	di	modelli	statistici	con	gli	andamenti	macroeconomici,	permettono	di	
combinare	la	rischiosità	dell’azienda	con	quella	legata	al	contesto	economico.	

Questo	impianto	–	che	ha	consentito	a	Cerved	di	sviluppare	modelli	per	la	
previsione	degli	impieghi	e	delle	nuove	sofferenze	bancarie,	caratterizzati	da	
un’eccellente	capacità	predittiva	–	è	utilizzato,	nell’ambito	di	un	progetto	con-
giunto	con	Abi,	per	stimare	e	prevedere	i	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	per	
dimensione	di	impresa,	un	dato	non	disponibile	tra	le	statistiche	ufficiali	della	
Banca	d’Italia.	

Dopo	aver	analizzato	nel	paragrafo	5.1	i	miglioramenti	passati	del	rischio	di	
credito	delle	PMI	italiane	con	la	lente	degli	score	economico-finanziari	e	i	pro-
gressi	attesi	per	i	prossimi	mesi	in	base	al	Cerved	Group	Score	nel	paragrafo	
5.2,	in	questa	parte	del	Rapporto	si	analizzano	gli	effetti	recenti	sui	tassi	di	
ingresso	in	sofferenza	e	le	previsioni	al	2020.

Le	stime	indicano	che	nel	2017	è	proseguito	il	netto	miglioramento	dei	tassi	
di	ingresso	in	sofferenza	per	le	PMI,	riducendosi	al	2,3%	in	termini	di	numeri	
(dal	2,8%	dell’anno	precedente	e	dal	picco	del	3,2%	del	2014)	e	al	3,1%	 in	
termini	di	importi	(dal	3,7%	del	2016	e	dal	massimo	del	5,5%	del	2013).	Nel	
2018	è	attesa	un’ulteriore	riduzione,	che	porterà	i	tassi	in	numeri	e	in	importi,	
rispettivamente,	al	2,1%	e	al	2,4%.	Nonostante	i	forti	miglioramenti	dei	bilanci	
e	delle	variabili	andamentali	e	di	mercato,	questi	dati	segnano	dunque	anco-
ra	un	gap	rispetto	ai	valori	pre-crisi	(pari	a	circa	l’1,5%	in	termini	di	importi	e	
all’1,3%	in	termini	di	numeri)7. 

5.4

7  Questo	ritardo	rispetto	ai	livelli	pre-crisi,	che	non	si	osserva	in	relazione	al	grado	di	rischio	delle	imprese,	
è	in	parte	attribuibile	al	lag temporale	tra	il	momento	in	cui	un’azienda	mostra	i	primi	segnali	di	difficoltà	
e	il	momento	in	cui	si	apre	una	segnalazione	di	sofferenza.	Inoltre,	il	minor	grado	di	rischio	del	sistema	è	
anche	dovuto	alla	riduzione	della	platea	di	società	affidate	dal	sistema	bancario,	che	non	incide	sulle	sta-
tistiche	relative	ai	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	(che	si	riferiscono	alle	sole	società	con	prestiti	in	essere).
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5. IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ITALIANE

Nel 2017 è proseguito 
il netto miglioramento 
dei tassi di ingresso in 
sofferenza per le PMI
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In	base	al	profilo	di	rischio	delle	PMI	sul	mercato	e	a	un	quadro	macroecono-
mico	in	rallentamento	ma	ancora	positivo,	si	prevede	nel	biennio	2019-2020	
un	ulteriore	miglioramento	con	tassi	di	ingresso	in	sofferenza	molto	vicini	ai	
livelli	pre-crisi:	il	tasso	è	atteso	al	2%	in	termini	di	valori	e	all’1,5%	in	termini	
di numeri. 

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	2017	il	tasso	è	stimato	al	3,5%	per	le	microimprese,	al	2,5%	
per	le	piccole,	all'1,9%	per	le	medie	e	all'1,4%	per	le	grandi.	In	sintesi,	la	
probabilità	di	un	episodio	grave	di	default	per	una	micro	azienda	è	2,5	
volte	maggiore	rispetto	a	una	grande	azienda.

La	 crisi	ha	prodotto	non	solo	un	generale	 innalzamento	dei	 tassi	di	 in-
gresso	in	sofferenza,	ma	anche	un	forte	aumento	del	differenziale	di	ri-
schiosità	tra	grandi	e	piccole	imprese.	La	fase	di	miglioramento	ha	invece	
generato	una	riduzione	di	questi	divari,	che	in	base	alle	previsioni	conti-
nuerà	almeno	fino	al	2020.	Al	termine	dell’esercizio	di	previsione,	le	medie	
e	le	grandi	società	saranno	sostanzialmente	rientrate	su	livelli	fisiologici;	
per	le	piccole	imprese	si	prevede	ancora	un	gap	di	0,3	punti	percentuali.	
Maggiore	il	ritardo	delle	microaziende,	per	cui	le	attese	sono	di	un	ritardo	
di	0,7	punti	rispetto	ai	livelli	pre-crisi.

La	 rischiosità	 delle	 imprese,	 come	 più	 volte	 evidenziato,	 è	 strettamen-
te	legata	anche	al	settore	di	appartenenza,	che	incide	sia	sugli	elementi	
strutturali caratteristici delle imprese sia sul contesto economico in cui le 
aziende	si	trovano	a	operare.	

Le	 nostre	 stime	 evidenziano	 progressi	 diffusi	 nel	 2017	 e	 nel	 2018,	ma	
differenze	 significative	per	 intensità	 e	dinamiche	 temporali	 tra	 i	 diversi	
comparti. Anche in questo caso la crisi ha prodotto non solo un aumento 
generalizzato	dei	tassi,	ma	anche	un	forte	incremento	del	differenziale	di	
rischiosità	tra	i	settori.

A minori dimensioni
corrispondono tassi di
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Tra	il	2018	e	il	2020	questo	gap	è	previsto	in	forte	riduzione,	con	un	tasso	
di	ingresso	in	sofferenza	che	per	l’agricoltura	e	l’industria	si	attesterà	su	
valori	 storicamente	molto	 bassi,	 inferiori	 a	 quelli	 pre-crisi.	Nei	 servizi,	 i	
tassi	si	ridurranno	significativamente,	ma	il	gap	rispetto	ai	valori	pre-2008	
non	sarà	del	tutto	recuperato.	Le	costruzioni	si	confermano	il	comparto	
più	critico:	la	strutturale	fragilità	delle	imprese,	unita	alla	particolare	vio-
lenza	della	crisi,	ha	avuto	un	 impatto	particolarmente	drammatico,	 con	
tassi	di	ingresso	a	sofferenza	che	sono	arrivati	a	superare	il	6%.	Al	termine	
del periodo di previsione il divario con i livelli pre-crisi rimane consistente 
(+1,8%).

Stima e previsioni dei 
tassi di ingresso in 

sofferenza per settore 
delle PMI

Numero di sofferenze 
rettificate su numero di affidati

Agricoltura  
Industria  

Costruzioni  
Servizi  

Le costruzioni 
si confermano 

il comparto
più critico
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Nel	capitolo	monografico,	le	PMI	sono	state	classificate	in	cinque	categorie,	in	base	al	grado	di	aper-
tura	della	 famiglia	 a	 soci	 e	 amministratori	 esterni	 (v.	 pag.	 122):	 PMI	 familiari,	 in	 cui	 una	 famiglia	
controlla	più	della	metà	dei	diritti	di	 voto	nell’impresa,	PMI	non	 familiari,	 in	 cui	nessuna	 famiglia	
controlla	più	della	metà	dei	voti	e	PMI	che	hanno	aperto	il	proprio	capitale	a	Fondi	di	private equity 
o	che	si	sono	quotate	in	borsa	(o	che	fanno	parte	di	gruppi	quotati	o	investiti	da	fondi).	Le	imprese	
familiari sono state a loro volta raggruppate in tre cluster,	a	seconda	del	grado	di	pervasività	della	
famiglia:	società	che	hanno	un	AD	esterno	alla	famiglia,	società	che	sono	aperte	a	un	socio	o	a	un	
amministratore	esterno,	società	chiuse,	con	tutti	i	soci	e	i	membri	del	board	che	fanno	riferimento	
alla famiglia di controllo.

I	dati	relativi	al	Cerved	Group	Score	evidenziano	che	il	profilo	di	rischio	delle	imprese	non	presenta	
differenze	significative,	eccezion	fatta	per	le	imprese	a	controllo	familiare	ma	con	AD	esterno.	In	que-
sto	caso,	la	quota	di	società	rischiose	risulta	significativamente	più	alta	rispetto	alle	altre	categorie.	
Questo	è	coerente	con	i	risultati	evidenziati	a	pagina	125	e	può	essere	spiegato	da	una	minore	effi-
cienza	gestionale	o	perché	le	famiglie	si	affidano	a	un	AD	esterno	per	risolvere	situazioni	di	difficoltà	
aziendale.	È	infatti	ragionevole	ritenere	che	al	manifestarsi	di	segnali	di	difficoltà	dell'azienda	i	soci	di	
controllo	possano	chiamare	alla	guida	un	amministratore	esterno,	con	il	compito	di	definire	e	gestire	
processi	di	ristrutturazione	aziendale.

Un'analisi	dei	dati	per	dimensione	di	impresa	conferma	la	maggiore	rischiosità/minore	affidabilità	
delle	aziende	a	controllo	 familiare	ma	con	amministratore	delegato	esterno,	che	presentano	una	
percentuale	proporzionalmente	più	elevata	nell'area	di	rischio	e	più	bassa	nell'area	della	sicurezza	
in tutte le classi dimensionali. 

I	dati	evidenziano	inoltre	la	maggiore	rischiosità	delle	piccole	imprese	quotate	o	controllate	da	fondi	
di private equity:	il	12,6%	di	queste	imprese	si	colloca	infatti	nell'area	di	rischio,	con	un	differenziale	di	
circa 3 punti percentuali rispetto al totale. È un risultato coerente con strategie di crescita guidate da 
investimenti	significativi,	che	possono	sbilanciare	la	struttura	finanziaria	dell’impresa.

Da	sottolineare	infine	il	ruolo	del	controllo	familiare	per	le	grandi	imprese:	oltre	il	50%	delle	grandi	
imprese a controllo familiare chiuso o aperto ma con amministratore delegato interno si collocano 
nell'area	della	sicurezza,	contro	valori	inferiori	legati	alle	altre	tipologie	di	controllo.

Più rischiose le PMI familiari con un AD esterno

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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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.
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6.1 Introduzione1

Nel corso degli ultimi venti anni l’economia 
italiana	è	 cresciuta	meno	 rispetto	alle	altre	
principali	economie	avanzate,	evidenziando	
un	declino	della	produttività	che	si	è	accen-
tuato con la lunga fase di recessione e sta-
gnazione	che	ha	colpito	l’Italia	dal	2008.

È opinione prevalente che la struttura estre-
mamente frammentata del nostro sistema 
economico	–	con	una	presenza	di	imprese	di	
dimensione piccola e microscopica maggiore 
rispetto	agli	altri	paesi	europei	–	costituisca	
un	 freno	 alla	 capacità	 di	 innovare	 e	 di	 cre-
scere.	 In	 particolare,	 la	 presenza	 diffusa	 di	
imprese	familiari	costituirebbe	un	freno	alla	
crescita	dimensionale,	a	causa	della	maggio-
re	riluttanza	a	intraprendere	progetti	ad	alto	
ritorno atteso ma ad alto rischio e al mag-
giore orientamento a mantenere nel lungo 
periodo	il	controllo,	anche	a	scapito	di	reddi-
tività	e	crescita.

Storicamente le PMI italiane hanno fatto ri-
corso	in	maniera	quasi	esclusiva	al	finanzia-
mento	bancario	e	raramente	si	sono	aperte	
a	 capitale	 di	 rischio	 esterno.	 Le	 statistiche	
indicano che la dimensione del private equi-
ty	e	della	borsa	sono	in	Italia	molto	ridotte,	
non	solo	rispetto	a	Stati	Uniti	e	Regno	Unito,	
ma anche ad altri partner europei. Secondo 
le	statistiche	di	Invest	Europe,	gli	investimen-
ti in private equity valgono in Italia solo lo 
0,13%	del	Pil,	contro	lo	0,22%	della	Spagna,	
lo	0,28%	della	Germania,	lo	0,68%	della	Fran-
cia	e	l’1,3%	del	Regno	Unito.	Anche	la	borsa	
ha	una	capitalizzazione	decisamente	inferio-
re	 in	 Italia	 (37%	 rispetto	 al	 Pil)	 confrontata	
con	 gli	 altri	 Paesi	 europei	 (Germania	 58%,	
Spagna	 64%,	 Francia	 100%	 e	 Regno	 Unito	
152%).	 Questo	 può	 dipendere	 proprio	 dal-
la struttura proprietaria delle nostre PMI e 
dalla	volontà	di	mantenere	controllo	e	gover-
nance dell’impresa nell’alveo della famiglia.

Obiettivo	di	questo	 capitolo	monografico	è	
quello di individuare le PMI che hanno poten-
zialità	di	crescita	non	pienamente	sfruttate	e	
che	potrebbero	avvantaggiarsi	di	iniezioni	di	
equity,	sia	tramite	operatori	di	private equity 
che	attraverso	 la	quotazione	sui	mercati	di	
borsa.	Una	particolare	attenzione	è	dedica-
ta al grado di chiusura o apertura delle im-
prese in termini di proprietà (chi possiede le 

quote	 azionarie)	 e	 di	 governance (chi siede 
nel	CdA	e	ricopre	cariche	sociali),	distinguen-
do	tra	quelle	in	cui	il	controllo	dell’impresa	è	
esercitato da una sola famiglia da quelle in 
cui nessun socio o nessuna famiglia ha più 
della	metà	dei	diritti	di	voto.	Nell’ambito	del-
le	imprese	a	controllo	familiare,	si	distingue	
tra	 le	 società	 completamente	chiuse,	 in	 cui	
tutto	 il	 capitale	sociale,	 i	membri	del	board 
e	l’AD	sono	della	famiglia,	quelle	con	un	AD	
esterno	alla	famiglia	e	quelle	con	un	AD	in-
terno	ma	con	almeno	un	socio	o	un	membro	
del board esterno alla famiglia che esercita il 
controllo.

In	particolare,	nel	paragrafo	6.2	si	utilizzano	
le	informazioni	di	Cerved	sui	soci	e	sui	mem-
bri	del	Cda	delle	PMI	e	delle	grandi	società	
per	 individuare,	 attraverso	 la	 tecnologia	
dei	 grafi,	 il	 ruolo	 delle	 famiglie	 nella	 strut-
tura proprietaria e di governance delle 154 
mila	aziende	considerate;	 sono	poi	descrit-
te le caratteristiche delle PMI e delle grandi 
società	 in	 relazione	al	 ruolo	che	 la	 famiglia	
gioca nell’assetto proprietario o di controllo 
dell’impresa.	Nel	paragrafo	6.3	si	utilizzano	
i	bilanci	delle	154	mila	PMI	e	grandi	società	
per individuare quelle in possesso di requisi-
ti	che	le	rendono	appetibili	per	operazioni	di	
private equity	e	si	classificano	in	base	al	gra-
do	di	apertura	a	capitali	esterni	o	a	possibili	
prossimi	 cambi	 generazionali.	Nel	 paragra-
fo	6.4	si	utilizza	un	algoritmo	che	Cerved	ha	
prodotto	per	Élite	–	Borsa	 Italiana	per	 indi-
viduare	società	potenzialmente	quotabili	 e,	
anche	 in	 questo	 caso,	 si	 classificano	 le	 so-
cietà	selezionate	in	base	al	ruolo	della	fami-
glia.	Infine	nel	paragrafo	6.5	si	sintetizzano	i	
principali risultati e le conclusioni. 

1		Per	le	analisi	di	questo	capitolo	ci	siamo	avvalsi	dei	preziosi	consigli	di	Augusto	Lippi	di	Dome	Capital.	Per	gli	algoritmi	sui	grafi	utilizzati	
per	individuare	le	famiglie	nelle	catene	di	controllo	e	nei	consigli	d’amministrazione	delle	imprese	si	ringraziano	Nunzio	Pellegrino,	Andrea	
Omodeo	e	Diego	Sanvito	del	team	Data	Innovation	di	Cerved.	
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6.2 La struttura proprietaria e di controllo delle PMI: il ruolo delle famiglie

6.2.1   L’utilizzo dei big data per individuare 
il ruolo delle famiglie nelle PMI e nelle 
grandi imprese italiane

Il Registro delle Imprese comprende infor-
mazioni	 ufficiali	 relative	 alla	 struttura	 pro-
prietaria	e	ai	membri	del	consiglio	d’ammini-
strazione	di	tutte	le	imprese	italiane.	Queste	
informazioni	puntuali	si	riferiscono	a	singo-
li	 individui	e	non	comprendono	né	dati	 sul	
ruolo giocato dalle famiglie all’interno delle 
aziende,	 né	 informazioni	 relative	 ai	 legami	
tra	 le	 singole	 persone.	 Inoltre,	 le	 forme	 di	
controllo delle imprese sono spesso com-
plesse	e	caratterizzate	da	strutture	societa-
rie	che	prevedono	catene	di	partecipazione	
dirette	e	 indirette:	 risalire	alle	persone	fisi-
che	 che	 esercitano	 il	 controllo	 è	 un’opera-
zione	non	banale	e	non	sempre	possibile	sui	
dati	ufficiali.

Ricostruire	il	ruolo	delle	famiglie	nell’ambito	
delle strutture proprietarie e di controllo di 
154	mila	tra	piccole,	medie	e	grandi	 impre-
se	 costituite	 sotto	 forma	di	 società	di	 capi-
tale	ha	richiesto	due	operazioni:	individuare	
le persone con le quote e i relativi diritti di 
proprietà	e	stabilire	dei	legami	familiari,	che	
consentissero di determinare il ruolo della 
famiglia nelle strutture di controllo e di go-
verno	dell’azienda.

In	primo	luogo,	per	ogni	azienda	è	necessa-
rio	 individuare	 tutte	 le	 persone	 fisiche	 con	
quote nel capitale sociale ai vari livelli della 
catena	di	controllo.	Con	queste	informazioni	
è	possibile	calcolare	due	quote,	non	sempre	
coincidenti tra loro: quella di profit rights,	
cioè	 la	 percentuale	 di	 dividendi	 a	 cui	 ogni	
persona	 fisica	 ha	 diritto,	 e	 quella	 di	 voting 
rights,	cioè	di	quanti	voti	può	disporre	la	per-
sona	nell’ambito	delle	decisioni	dell’impresa.	
Attraverso	 schemi	 piramidali,	 un	 individuo	
può	avere	la	maggioranza	dei	diritti	di	voto	
pur	avendo	una	quota	di	minoranza	di	pro-
fit rights.	Nell’esempio	del	 grafico,	 attraver-
so	una	struttura	di	partecipazioni	 indirette,	
Augusto	esercita	 il	 controllo	 sulla	 società	A	
(51%	dei	voting rights) pur avendo diritto al 
solo	13,3%	dei	dividendi	distribuiti.	Vicever-
sa,	Napoleone,	pur	avendo	diritto	al	60%	dei	
dividendi	 distribuiti,	 ha	 solo	 il	 25%	dei	 voti	
della	società	A.

PROFIT RIGHTS

Giulio Cesare 26,3%
Napoleone  60,4%
Augusto 13,3%

VOTING RIGHTS

Giulio Cesare 24,0%
Napoleone 25,0%
Augusto 51,0%

GIULIO CESARE

24%

GIULIO CESARE

9%

NAPOLEONE

40%

AUGUSTO

51%

NAPOLEONE

25%

NAPOLEONE

49%

IMPRESA B

51%

IMPRESA C

51%

IMPRESA A

Quote sui dividendi e sui diritti di voto
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Per poter ricostruire lo schema di voting e 
profits rights delle imprese italiane Cerved 
ha	utilizzato	la	tecnologia	sviluppata	nell’am-
bito	di	Graph4You,	un	servizio	costruito	per	
esplorare un enorme business network costi-
tuito	da	oltre	50	milioni	di	aziende	e	perso-
ne,	relazionate	da	oltre	100	milioni	di	nodi.	
Con	algoritmi	applicati	a	questo	grafo	è	stato	
possibile	individuare	tutte	le	persone	fisiche	
che hanno quote nel capitale delle 154 mila 
PMI	e	grandi	società	oggetto	di	analisi	e	cal-
colare i rispettivi voting rights e profit rights.

Il	secondo	problema	da	risolvere	è	quello	di	
individuare legami familiari tra le persone 
fisiche	che	hanno	quote	nel	capitale	sociale	
delle	154	mila	PMI	e	grandi	società	analizza-
te e tra le persone che siedono nei CdA. Non 
esistendo	fonti	ufficiali,	è	stata	costruita	una	
proxy che considera persone appartenenti 
allo stesso nucleo familiare se sono espo-
nenti dello stesso gruppo di imprese e se al-
meno	una	di	queste	condizioni	è	verificata2:

•	 Hanno	lo	stesso	cognome;
•	 Hanno	comproprietà	immobiliari;
•	 Hanno	la	residenza	allo	stesso	indirizzo3.

Anche	 in	questo	caso,	questa	operazione	è	
stata	possibile	combinando	i	dati	ufficiali	del	
Registro delle Imprese e del Catasto Immo-

biliare	con	la	tecnologia	dei	grafi,	sfruttando	
le connessioni tra i singoli nodi.

Una volta individuati tutti i soci delle 154 
mila	 società	 analizzate,	 ricostruiti	 i	 loro	 vo-
ting rights e i profit rights,	 definiti	 i	 legami	
familiari,	è	stato	possibile	individuare	le	so-
cietà	per	cui	una	singola	famiglia	esercita	 il	
controllo	 (almeno	 il	50%	dei	voting rights) o 
detiene	la	totalità	del	capitale	sociale;	inoltre	
sono state considerate le persone nei CdA 
di	queste	imprese	per	stabilire	se	le	aziende	
fossero aperte ad amministratori esterni alla 
famiglia.4

6.2.2  La proprietà delle PMI e il ruolo delle 
famiglie

Il	ruolo	delle	famiglie	è	stato	analizzato	per	
tutte le PMI e le grandi imprese costituite 
sotto	 forma	di	 società	di	 capitale	non	quo-
tate	in	borsa	o	non	oggetto	di	operazioni	di	
private equity dopo il 2012.
 
Incrociando	la	lista	delle	società	quotate	con	
l’insieme	 di	 società	 non	 finanziarie	 di	 capi-
tale	che,	in	base	ai	bilanci	2016,	rispondono	
ai	requisiti	di	PMI	o	di	grandi	imprese,	sono	
state	 individuate	 550	 società	 quotate	 al	 li-
stino	MTA	di	Borsa	Italiana	(344	PMI)	e	130	
al listino AIM5 (119 PMI). Inoltre sono state 

165.504

53.225

26.005

14.152
5.716 6.548

1 2 3 4 5 >5

Famiglie dei soci di PMI 
e grandi imprese per 

numero di individui 
con quote nel

capitale sociale

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

2		Fanno	parte	della	stessa	famiglia	anche	persone	che	non	hanno	un	legame	diretto	tra	di	loro,	ma	hanno	un	legame	indiretto	attraverso	uno	
o più familiari. 

3		La	proxy	 così	 costruita	può	comprendere	due	 tipi	di	errori:	non	 riconoscere	 legami,	 ad	esempio	nel	 caso	di	persone	appartenenti	 alla	
stessa	famiglia	con	un	diverso	cognome	che	non	hanno	un	immobile	in	comproprietà	e	hanno	indirizzi	di	residenza	diversi,	o	individuare	
erroneamente legami (es. casi di omonimia).

4		I	dati	camerali	riportano	la	composizione	e	gli	incarichi	esecutivi	dei	membri	del	CdA.	Non	c’è	informazione	su	eventuali	manager	che	non	
appartengono	al	CdA.	La	definizione	di	controllo	utilizzata	in	questa	sede	quindi	non	riguarda	tutte	le	cariche	manageriali,	ma	solo	quelle	
rappresentate nel CdA. 

5		Sono	state	considerate	tra	le	imprese	quotate	al	MIT	o	all’AIM	anche	le	società	non	quotate	ma	che	fanno	parte	degli	stessi	gruppi	di	
imprese quotate.
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considerate	le	operazioni	di	acquisizione	da	
parte di Fondi di private equity censite nel 
Private	 Equity	 Monitor	 a	 partire	 dal	 2012	
per	individuare	665	società	(508	PMI)	in	cui	è	
stato	effettuato	 l’investimento	(o	che	fanno	
parte	del	gruppo).	Queste	1.353	società	han-
no	 già	 affrontato	 un	momento	 di	 disconti-
nuità,	aprendo	il	proprio	capitale	a	fonti	non	
ordinarie come il private equity	e	 la	borsa	e	
non sono considerate nelle analisi relative al 
ruolo della famiglia all’interno delle imprese 
analizzate.	

Sono quindi state considerate le rimanenti 
153	mila	società	(148	mila	PMI)	come	univer-
so	 di	 riferimento	 all’interno	 del	 quale	 defi-
nire il ruolo della famiglia. Con gli algoritmi 
applicati	ai	grafi	descritti	nel	paragrafo	6.2.1	
sono stati individuati 488 mila soci (469 mila 
se	 si	 considerano	 le	 sole	 PMI).	 Grazie	 alle	
proxy,	 questi	 soci	 sono	 stati	 abbinati	 a	271	
mila famiglie6,	 che	 comprendono	 nuclei	 di	
un solo individuo (165 mila famiglie) o più 
numerosi,	fino	a	contare	38	membri.

Per ogni famiglia sono stati calcolati i voting 
rights in tutte le imprese in cui sono risulta-
te	presenti.	Questo	ha	consentito	di	definire	

due	gruppi	di	società:
•  Imprese non familiari,	in	cui	nessun	indivi-
duo	o	nessuna	famiglia	ha	almeno	il	50%	
+ 1 dei voting rights	 e	 in	 cui	è	quindi	ne-
cessario esercitare un controllo congiunto 
con altre famiglie7;

•  Imprese familiari,	in	cui	un	individuo	o	un	
gruppo di individui legati da vincoli fami-
liari	 detiene	 più	 della	metà	 dei	 voting ri-
ghts. All’interno di questa categoria sono 
state	poi	individuate	le	società	in	cui	tutto	
il	capitale	sociale	è	detenuto	da	una	sola	
famiglia.

In	 base	 alle	 elaborazioni,	 nell’ambito	 delle	
PMI,	 47	 mila	 imprese	 non	 familiari,	 in	 cui	
nessuna	famiglia	esercita	il	controllo,	fanno	
capo	a	 168	mila	 soci;	 101	mila	 imprese	 fa-
miliari,	cioè	controllate	da	un	nucleo	familia-
re,	fanno	capo	a	301	mila	soci.	All’interno	di	
queste	101	mila	PMI	familiari,	poco	meno	del	
60%	sono	società	in	cui	il	cento	per	cento	del	
capitale	 è	 controllato	 dalla	 famiglia.	 Al	 cre-
scere del ruolo della famiglia all’interno del 
capitale	sociale,	si	riduce	il	numero	di	soci	e	
l’età	media.	La	presenza	di	donne	risulta	più	
alta	tra	le	imprese	familiari	 (il	34%	dei	soci)	
rispetto	alle	non	familiari	(29%).

6		Le	famiglie	sono	state	considerate	con	riferimento	alle	imprese:	in	caso	di	famiglie	che	controllano	più	imprese	di	gruppi	non	collegati,	
sono state contate due volte.

7 Non sono considerati casi di controllo societario esercitati attraverso accordi parasociali. 

Imprese e soci per grado di controllo della famiglia 

IMPRESE SOCI SOCI/IMPRESA % DONNE ETÀ MEDIA

PMI

Non familiari  46.769  167.939 	3,59	 28,7% 	56,3	

Familiari  100.790  301.589 	2,99	 34,0% 	55,3	

Di	cui:	la	famiglia	controlla	100%	del	capitale  60.138  140.162 	2,33	 32,8% 	54,5	

Totale imprese 
(Non quotate, non nel portafoglio di fondi)  147.559  469.528 

Quotate  344 

Quotate AIM  119 

Nel portafoglio fondi  508 

PMI e grandi imprese

Non familiari  49.907  177.610 	3,56	 29,0% 	56,4	

Familiari  102.737  310.829 	3,03	 34,0% 	55,2	

Di	cui:	la	famiglia	controlla	100%	del	capitale  60.807  142.216 	2,34	 32,7% 	54,6	

Totale imprese 
(Non quotate, non nel portafoglio di fondi)  152.644  488.439  3,20 

Quotate  558 

Quotate AIM  130 

Nel portafoglio fondi  665 
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8		Lo	score	è	calcolato	da	Spazio	Dati	sulla	base	di	un’analisi	semantica	dei	siti	web	delle	imprese.	In	particolare,	si	considerano	maggiormente	
innovative	le	imprese	che	descrivono	la	propria	attività	in	modo	molto	simile	alle	startup	innovative	iscritte	alla	sezione	speciale	del	registro	
delle imprese.

9		Lo	score	di	propensione	ai	mercati	esteri	è	calcolato	da	SpazioDati	sulla	base	di	informazioni	tratte	dalla	nota	integrativa	di	bilancio,	da	altre	
fonti	ufficiali	e	dai	siti	web	delle	imprese.	Per	maggiori	dettagli	vd.	pag	29.

Presenza di 
imprese familiari 

per dimensione 
dell'impresa

% imprese a controllo familiare e 
con controllo 100%

Familiari   
Di cui: controllo 100%   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

70,1%

56,8%

35,6%

43,1%

27,6%

12,2%

Piccole Medie Grandi

La	 presenza	 all’interno	 del	 nostro	 tessuto	
produttivo delle imprese familiari presen-
ta	 caratteristiche	ben	definite:	questo	 tipo	
di	 società	è	maggiormente	presente	 tra	 le	
imprese	di	minore	dimensione	(il	70%	del-
le	piccole	 imprese,	contro	 il	57%	delle	me-
die	 e	 il	 35,6%	delle	 grandi),	 nel	 Sud	e	nel-
le	 Isole	 (quasi	 tre	 quarti	 delle	 PMI,	 contro	
percentuali	comprese	tra	il	65%	e	il	68%	nel	
resto	 del	 Paese),	 tra	 le	 società	 che	 opera-
no	nell’industria	e	nelle	costruzioni	(oltre	il	
75%	 delle	 società).	 Queste	 caratteristiche	
sono confermate anche considerando il 
sottoinsieme	 di	 società	 per	 cui	 la	 famiglia	
detiene l’intero capitale sociale.

Le	 imprese	 familiari	 sono	 associate	 a	 una	
minore	 propensione	 all’innovazione,	 ma	 a	
una	 maggiore	 vocazione	 internazionale.	 Se	
si considera l’innovation score8,	 una	 proxy 
del	grado	di	 innovazione	definita	 in	base	al	
grado	di	somiglianza	tra	 l’attività	dell’impre-
sa e quella di startup innovative iscritte alla 
sezione	speciale	del	Registro	delle	 imprese,	
la	presenza	di	imprese	familiari	si	riduce	tra	
le	società	caratterizzate	da	un	maggior	gra-
do	di	innovazione.	Viceversa,	se	si	considera	
uno score di propensione ai mercati esteri9,	
la	presenza	di	imprese	familiari	risulta	mag-
giore tra le imprese a più alta propensione 
all’estero,	in	accordo	con	la	maggior	presen-
za	di	imprese	familiari	nel	settore	industriale.

Infine	le	imprese	familiari	risultano	media-
mente	 più	 anziane	 rispetto	 alle	 società	 in	
cui nessuna famiglia esercita il controllo: 
sono state costituite dopo il 2010 un quarto 
delle	imprese	non	familiari	contro	il	19%	di	
quelle	 familiari;	 sono	nate	prima	del	 1990	
il	25,6%	delle	non	 familiari	 contro	 il	31,5%	
delle familiari.
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Presenza di PMI 
per propensione 

all'innovazione delle 
PMI

% imprese a controllo familiare 
e con controllo 100% sul totale 

imprese con la stessa propensione 
all'innovazione

Familiari   
Di cui: controllo 100%   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018 Low Medium High Top

77,1%

71,0%
66,3%

56,7%

44,7%
41,1%

35,7%

25,8%

Presenza di PMI 
familiari per settore di 

attività

% imprese a controllo familiare e 
con controllo del 100% sul totale 

imprese dello stesso settore

Familiari   
Di cui: controllo 100%   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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Presenza di PMI 
familiari per area 

geografica

% imprese a controllo familiare 
e con controllo 100% sul totale 

imprese della stessa area 
geografica

Familiari   
Di cui: controllo 100%   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018 Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud e Isole
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Presenza PMI familiari 
per vocazione 

internazionale

% imprese a controllo familiare 
o con controllo 100% su totale 

imprese con la stessa vocazione 
internazionale

Familiari   
Di cui: controllo 100%   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018 Medium High Very high Certain
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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6.2.3  I board delle PMI e il ruolo delle fa-
miglie

Uno dei limiti alla crescita spesso individuati 
per	le	imprese	familiari	è	la	minore	propen-
sione a ricorrere a management esterno alla 
famiglia.	 Secondo	 questo	 punto	 di	 vista,	 le	
imprese	familiari	valorizzerebbero	in	misura	
maggiore	la	vicinanza	e	la	fedeltà	dei	mana-
ger	 alla	 famiglia,	 rispetto	 alla	 performance.	
Naturalmente	la	massima	forma	di	vicinanza	
e	fedeltà	è	costituita	dalla	scelta	di	un	mem-
bro	della	stessa	 famiglia	come	responsabile	
dell’attività	 operativa	 dell’impresa	 (Ammini-
stratore	Delegato)	 o	 all’interno	del	 consiglio	
d’amministrazione.

L’algoritmo	 utilizzato	 per	 individuare	 le	 103	
mila PMI e grandi imprese a controllo fami-
liare	è	stato	esteso	per	verificare	la	presenza	
di	membri	della	 famiglia	all’interno	del	 con-
siglio	 di	 amministrazione	 di	 queste	 società,	
in cui sono stati individuati 197 mila ammi-
nistratori (190 mila di PMI). Se si conside-
rano	 le	 PMI,	 oltre	 150	 mila	 amministratori	
fanno capo alla famiglia che controlla l’im-
presa	(l’80%	di	tutte	 le	persone	che	siedono	
nei board);	di	questi,	un’ampia	maggioranza	 

ha	anche	quote	nella	 società	 (135	mila	 am-
ministratori sono anche soci della famiglia di 
controllo). Gli amministratori esterni alla fa-
miglia	sono	38	mila:	la	maggioranza	(21	mila)	
non	ha	quote	nell’impresa,	ma	una	cospicua	
parte	(17	mila)	ha	quote	di	minoranza	nell’im-
presa familiare. Questi amministratori siedo-
no nei board	di	sole	26	mila	PMI,	poco	più	di	
un quarto di tutte le PMI familiari italiane: tre 
quarti	 delle	 PMI	 a	 proprietà	 familiare	 han-
no una struttura di governo completamente 
chiusa rispetto al perimetro familiare.

Gli oltre 100 mila10 amministratori delegati 
delle	 PMI	 familiari	 sono	 per	 l’86%	membri	
della stessa famiglia che esercita il control-
lo nell’impresa. Una parte rilevante dei circa 
14	mila	AD	esterni	all’impresa	(quasi	6	mila)	
hanno	 quote	 di	 minoranza	 nell’impresa;	
sono poco meno di 8 mila gli amministratori 
delegati che non detengono quote societa-
rie.	 In	 generale,	 gli	 AD	 esterni	 alla	 famiglia	
sono più giovani di circa 4 anni e tra di loro 
è	maggiore	la	presenza	di	donne	(23,5%	con-
tro	18,5%).

Imprese e membri del consiglio di amministrazione per appartenenza alla famiglia di controllo 

 PMI  PMI E GRANDI IMPRESE 

numero % donne età media numero % donne età media

Imprese familiari  100.790  102.737 

Con	board	aperto	a	membri	esterni	alla	famiglia  25.650  26.853 

Con	AD	esterno	alla	famiglia  13.749  14.219 

Totale amministratori  189.696 24,6%  55,4  196.901 24,4%  55,5 

Totale	amministratori	della	famiglia	di	controllo  151.974 25,1% 	55,5	  156.303 25,1% 	55,6	

Anche soci  135.023 23,7% 	55,8	  138.582 23,7% 	55,9	

Solo amministratori  16.951 36,0% 	55,0	  17.721 35,9% 	55,1	

Totale	amministatori	esterni	alla	famiglia  37.722 22,8% 	55,0	  40.598 21,9% 	55,2	

Anche soci  16.832 24,2% 	53,2	  17.371 24,1% 	53,1	

Solo amministratori  20.890 21,6% 	54,9	  23.227 20,2% 	55,3	

Amministratori delegati  100.632 18,5%  56,7  102.574 18,3%  56,8 

AD	della	famiglia	di	controllo  86.883 17,5% 	59,6	  88.355 17,6% 	57,1	

Anche soci  81.196 17,2% 	56,8	  82.534 17,1% 	56,9	

Solo amministratori  5.687 23,8% 	59,6	  5.821 23,6% 	59,6	

AD	esterni	alla	famiglia	di	controllo  13.749 23,5% 	55,2	  14.219 24,0% 	55,3	

Anche soci  5.821 25,9% 	55,5	  5.910 25,8% 	55,6	

Solo amministratori  7.928 22,6% 	55,0	  8.309 21,9% 	55,2	

10		Il	totale	degli	AD	comprende	anche	amministratori	unici	e	altre	figure	che	svolgono	il	ruolo	di	massima	responsabilità	operativa	nell’impresa.	
Il	numero	di	AD	è	lievemente	inferiore	a	quello	di	imprese	perchè	per	un	numero	limitato	di	posizioni	non	è	stata	possibile	individuare	la	
carica	di	massima	responsabilità.
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La	presenza	di	amministratori	e	AD	esterni	
alla famiglia che esercitano il controllo cre-
sce	al	crescere	della	dimensione	aziendale	
e del numero dei componenti del board: 
solo	il	23,4%	delle	piccole	società	hanno	un	
membro	esterno	alla	famiglia	nel	Cda,	con-
tro	il	37,8%	delle	medie	imprese	e	il	61,8%	
delle	grandi	società;	la	quota	di	AD	esterni	
scende	al	 13,3%	nel	 caso	delle	piccole	 im-
prese,	al	17,2%	tra	 le	medie	e	al	24,4%	tra	
le	 grandi.	 La	 presenza	 di	 membri	 esterni	
alla	 famiglia	risulta	decisamente	più	bassa	
tra	le	imprese	che	hanno	sede	nel	Sud	e,	in	
misura	minore,	nel	Centro;	d’altra	parte	nel	
Centro-Sud	è	maggiore	 la	quota	di	AD	che	
non fanno parte della famiglia che control-
la	 la	 PMI.	 Tra	 i	 settori,	 nelle	 costruzioni	 si	
osserva la maggiore chiusura verso mem-
bri	esterni,	sia	tra	gli	amministratori	che	tra	
gli	AD,	mentre	 le	utility	 risultano	 il	 settore	
in cui sono più presenti manager che non 
fanno riferimento alla famiglia. I dati indi-
cano anche che al crescere della propensio-
ne	 a	 innovare	 o	 all’internazionalizzazione	
dell’azienda,	aumentano	gli	amministratori	
esterni.	Nel	 caso	degli	 AD,	 questa	 correla-
zione	 si	 osserva	 solo	 per	 la	 propensione	
a	 innovare,	 mentre	 non	 risulta	 che	 a	 una	
maggiore	presenza	di	AD	esterni	corrispon-
da	una	tendenza	più	elevata	a	operare	con	
i mercati esteri.

Abbinando	 i	 dati	 relativi	 alla	 presenza	 di	
membri	 della	 famiglia	 nel	 capitale	 sociale	
delle imprese oggetto di analisi con quella 
all’interno	 dei	 consigli	 d’amministrazione,	
sono	stati	definiti	cinque	cluster di imprese:

•	 	Imprese	 familiari	 con	 un	 AD	 esterno:	
sono	più	di	14	mila	aziende	(13.907	PMI)	
che	 hanno	 affidato	 la	 massima	 carica	
operativa a un manager che non fa parte 
della famiglia. 

•	 	Imprese	familiari	con	un	AD	interno	alla	
famiglia ma con almeno un socio o un 
membro	del	Cda	esterno:	 sono	 circa	34	
mila	 imprese	 (33	mila	 PMI)	 in	 cui	 l’AD	è	
parte	della	famiglia,	ma	almeno	un	socio	
o	un	amministratore	è	esterno;

•  Imprese familiari chiuse: sono 54 mila so-
cietà	(53.633	PMI)	in	cui	tutti	i	soci	e	tutti	i	
membri	del	board fanno parte dello stes-
so	nucleo	familiare;	

•	 	Imprese	non	familiari:	50	mila	società	(47	
mila PMI) in cui nessuna famiglia ha la 
maggioranza	dei	diritti	di	voto;

•  Imprese quotate o nel portafoglio di fondi 
di private equity: 1.353 imprese che hanno 
già	 aperto	 il	 proprio	 capitale	 a	 iniezioni	
esterne.

PMI e grandi imprese per ruolo della famiglia nella proprietà e nel Cda

IMPRESE FAMILIARI NON FAMILIARI QUOTATE 
O NEL 

PORTAFOGLIO 
DI FONDI

TOTALE 
IMPRESE

AD	esterno
Soci o 

amministratori 
esterni

Senza	soci	o	
amministratori 

esterni

Piccole  11.469  27.066  48.040  36.446  473 123.494

Medie  2.438  6.184  5.593  10.323  498 25.036

PMI  13.907  33.250  53.633  46.769  971 148.530

Grandi  475  1.094  378  3.138  382 5.467

PMI e grandi  14.382  34.344  54.011  49.907  1.353 153.997
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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Per	chi	è	 interessato	a	 investire	 in	una	PMI	
con	 potenziale	 di	 crescita	 può	 essere	 utile	
sapere	 se	 una	 società	 familiare	 è	 vicina	 al	
cambio	generazionale,	momento	in	cui	può	
essere meno riluttante ad aprirsi a capitali 
esterni.	 I	dati	 indicano	che	esistono	ben	35	
mila PMI familiari per cui il passaggio gene-
razionale	può	concretizzarsi	 in	tempi	ragio-
nevoli,	visto	che	l’età	media	dei	soci	e	dell’AD	
ha superato i 55 anni. È interessante osser-
vare	che	il	numero	di	queste	aziende	è	parti-
colarmente	elevato	tra	le	PMI	chiuse,	in	cui	è	
plausibile	che	la	volontà	di	aprire	il	capitale	a	
soggetti	terzi	sia	altrimenti	meno	probabile.

I	bilanci	confermano	che	la	proprietà	e	il	go-
verno familiare si associano a una minor cre-
scita	dimensionale	dell’azienda:	 le	PMI	non	
familiari	 realizzano	 in	media	800	mila	euro	
in	più	di	 ricavi	 e	1,4	milioni	 in	più	di	 attivo	
rispetto a quelle controllate da una famiglia. 
Le	 non	 familiari	 hanno	 anche	 un	 margine	
operativo lordo maggiore (459 mila euro 
contro	 400	 mila),	 mentre	 le	 imprese	 fami-
liari	evidenziano	tassi	di	profitto	più	elevati	
in	termini	di	margini	lordi	su	fatturato	(7,2%	
contro	6,8%),	di	ROA	(4,6%	contro	4,1%)	e	di	
ROE	(8,9%	contro	7,2%),	a	fronte	di	una	leva	
più	 ridotta.	 La	piccola	dimensione	media	 e	
i	più	alti	tassi	di	profitto	sono	indicazioni	di	
una	scala	produttiva	inefficientemente	ridot-

ta: le imprese familiari non sfruttano appie-
no	le	opportunità	di	crescita.	

Anche	nell’ambito	delle	 imprese	familiari,	a	
un	maggior	grado	di	apertura	verso	membri	
esterni,	 si	osserva	una	maggiore	dimensio-
ne	 aziendale	 sia	 in	 termini	 di	 fatturato	 (le	
imprese	chiuse	hanno	un	gap	di	1,4	milioni	
rispetto	 a	 quelle	 con	un	AD	esterno	 e	di	 2	
milioni rispetto a quelle con almeno un socio 
esterno)	 sia	 in	 termini	 di	 attivo	 (2,5	milioni	
di	euro	in	meno).	Quando	l’AD	è	esterno,	le	
performance	però	sono	decisamente	meno	
brillanti	 in	 termini	di	redditività,	di	cashflow 
e	 di	 sostenibilità	 dei	 debiti.	 Questo	 risulta-
to	è	compatibile	con	due	fenomeni	fra	loro	
molto	diversi.	Da	una	parte,	potrebbe	esse-
re che assumere un amministratore esterno 
riduce	 l’efficienza	 gestionale,	 ad	 esempio	
perché	aumenta	i	problemi	di	agenzia	legati	
alla	separazione	fra	proprietà	e	controllo,	o	
perché	 le	 imprese	 familiari	 fanno	 fatica	 ad	
attirare	 manager	 esterni	 capaci.	 Dall’altra,	
potrebbe	essere	che	le	famiglie	si	affidano	a	
un	AD	esterno	quando	l’impresa	sta	andan-
do	particolarmente	male.	In	questo	caso,	la	
peggiore performance degli amministratori 
esterni	 sarebbe	un’eredità	di	gestioni	 fami-
liari	particolarmente	inefficienti.	Con	la	base	
dati	a	disposizione	non	è	possibile	distingue-
re fra queste due ipotesi. 

Caratteristiche di bilancio delle PMI per grado di presenza della famiglia
(valori medi ponderati 2014-2016)

AD	esterno
Con soci o 

amministratori 
esterni

Senza	soci	o	
amministratori 

esterni

TOTALE 
FAMILIARI

NON 
FAMILIARI

FONDI O 
QUOTATE

Fatturato (€ '000)  6.085  6.622  4.683  5.903  6.791  20.782 

MOL	('000)  366  498  347  400  459  2.013 

MOL/Fatturato	 6,0% 7,5% 7,4% 7,2% 6,8% 9,7%

Attivo (€ '000)  6.603  6.573  4.194  5.847  7.235  40.345 

PFN (€ '000)  1.218  854  430  679  957  2.872 

Debiti	finanziari	(€	'000)  1.934  1.684  975  1.476  1.905  8.781 

Leverage	 112,2% 74,2% 71,6% 78,0% 85,3% 67,6%

Cashflow	(€	'000)  299  397  268  350  410  1.743 

Cashflow	/Fatturato	 4,9% 6,0% 5,7% 5,9% 6,0% 8,4%

ROA 4,1% 4,5% 4,8% 4,6% 4,1% 5,9%

ROE 8,4% 8,0% 9,6% 8,9% 8,5% 11,1%

Utile (€ '000) -7  151  114  110  88  281 

Dividendi(€	'000) -28  133  108  98  40 -207 

Dividendi	su	Cashflow -9,4% 33,4% 40,4% 31,1% 9,8% -11,9%

Crescita	fatturato	16/14 3,2% 8,8% 11,0% 8,9% 7,2% 9,8%

Crescita	cashflow	16/14 5,6% 23,5% 23,5% 21,0% 21,9% 25,8%

Crescita	MOL	16/14 -1,6% 14,1% 15,5% 12,7% 11,5% 24,4%
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11  Ad esempio in Private Equity e Private Debt per le PMI Italiane,	Roberto	Ippolito	et	al.	–	Gruppo	24	Ore,	2017.
12  Per	le	imprese	per	cui	è	già	disponibile	il	bilancio	2017,	si	considera	il	quinquennio	2017-2012,	altrimenti	il	quinquennio	2016-2011;	per	le	

imprese non attive nel 2011 si considera il tasso medio annuo di crescita osservato nel corso degli ultimi quattro anni o negli ultimi tre anni.

Il private equity	è	un’attività	di	investimento	
istituzionale	nel	capitale	di	rischio	di	società	
non	 quotate	 che	 ha	 l’obiettivo	 della	 valo-
rizzazione	 dell’impresa	 oggetto	 di	 investi-
mento	ai	fini	di	una	dismissione	nel	medio	
termine. In letteratura11 si distingue tra le 
diverse tipologie di investimento a seconda 
del ciclo di vita dell’impresa in cui viene fat-
to l’investimento: con early stage financing,	si	
individuano	 le	 forme	di	finanziamento	che	
supportano la fase di avvio di startup (ven-
ture capital);	con	l’expansion financing si indi-
viduano invece investimenti volti a sostene-
re piani di crescita delle imprese per linee 
interne	 (lancio	 di	 nuovi	 prodotti,	 penetra-
zione	in	nuovi	mercati)	o	per	linee	esterne	
(attività	 di	M&A);	 con	 il	 replacement capital 
o buy out	si	finanziano	processi	di	cambia-
mento	 all’interno	 dell’azienda	 in	 termini	
di	 assetto	proprietario,	 ad	esempio	 con	 la	
sostituzione	di	azionisti	di	minoranza	o	con	
cambiamenti	della	maggioranza	dell’assetto	
societario;	 infine,	nelle	operazioni	di	turna-
round	il	fondo	acquista	imprese	in	difficoltà	
con	 l’obiettivo	di	 ristrutturarle	e	 rilanciarle	
sul mercato.

Questa	monografia	si	concentra	su	una	sola	
delle	 tipologie	d’investimento,	cioè	 l’expan-
sion financing,	con	 l’obiettivo	di	 individuare	
PMI su cui i fondi di private equity potrebbero	
investire per favorire il salto dimensionale 
dell’impresa.	Dato	il	numero	elevato	di	PMI	
in	 Italia,	questo	mercato	è	potenzialmente	
molto	consistente	e	la	sua	promozione	po-
trebbe	dare	un	 contributo	 importante	alla	
crescita del paese.  

Le	imprese	con	potenzialità	di	crescita	sono	
state individuate con riferimento ai pa-
rametri	 più	 frequentemente	 utilizzati	 dai	
fondi di private equity,	 che	 riguardano	 la	
capacità	delle	imprese	di	crescere,	genera-
re	 cassa	 e	 profitti.	 Viceversa,	 visto	 il	 ruolo	
di	 supporto	 finanziario	 svolto	 dai	 fondi	 di	
private equity,	 che	 tipicamente	 ridisegna-
no	 completamente	 la	 struttura	 finanziaria	
dopo	un’acquisizione,	non	sono	state	fatte	
considerazioni	sulla	sostenibilità	finanziaria	
di	queste	aziende.	

Nel dettaglio i parametri considerati sono i 
seguenti:

•  una storia recente di forte crescita dell’a-
zienda,	 sintetizzata	 da	 un	 aumento	me-
dio annuo composto dei ricavi di almeno 
il	10%	nell’ultimo	quinquennio12;

•	 	un	 elevato	 EBITDA,	 in	 questo	 caso	 ap-
prossimato dal rapporto tra margine 
operativo	 lordo	 e	 fatturato,	 almeno	 su-
periore	al	10%;

•	 	una	forte	capacità	di	generare	cassa,	per	
cui	si	è	scelto	di	considerare	un	rapporto	
tra cashflow	e	fatturato	superiore	al	10%	
secondo	l’ultimo	bilancio	disponibile.

In	 base	 al	 criterio	 della	 crescita	 dei	 ricavi,	
sono	 state	 individuate	 tra	 le	 società	 non	
quotate e non nel portafoglio di fondi di 
private equity circa 42 mila PMI con un tas-
so medio annuo composto di crescita di al-
meno	il	10%	tra	il	2017	e	il	2012.	Di	queste,	
35 mila sono imprese piccole e poco meno 
di 7 mila sono medie. A questo insieme di 
società	 si	 aggiungono	1.237	 grandi	 impre-
se che hanno accresciuto i ricavi con tassi a 
doppia cifra nel corso dell’ultimo quinquen-
nio.	Un	terzo	di	queste	aziende	sono	PMI	in	
cui	nessuna	 famiglia	controlla	più	del	50%	
dei	voti;	i	due	terzi	restanti	sono	PMI	fami-
liari	 (28	mila),	 costituite	soprattutto	da	so-
cietà	chiuse	a	membri	esterni	alla	 famiglia	
(15	mila),	poi	da	società	in	cui	c’è	almeno	un	
socio o un amministratore esterno (9 mila) 
e	infine	da	aziende	che	hanno	un	AD	ester-
no (4.470). 

Se	al	criterio	della	crescita	si	combina	il	cri-
terio	dell’EBITDA,	 il	numero	di	PMI	selezio-
nate	scende	da	42	mila	a	4.672,	di	cui	3.965	
piccole	 imprese	 e	 707	 medie	 società	 (più	
129	 grandi	 aziende).	 Nella	 maggior	 parte	
dei	casi	si	 tratta	di	aziende	familiari	 (3.208	
mila),	 che	 per	 più	 della	metà	 (1.704)	 sono	
società	chiuse	a	membri	esterni.

Infine,	se	si	considera	anche	il	criterio	della	
generazione	di	 cassa,	 si	 individuano	4.386	
PMI	 che	 in	base	ai	parametri	definiti	 sono	
eligible da parte di fondi di private equity.  

6.3 Le imprese pronte alla crescita: i target per i fondi di PE



127

PMI potenziali target per i fondi di Private Equity

Imprese con forte crescita dei ricavi nell'ultimo quinquennio*
(tasso medio annuo di crescita ricavi >10%)

AD	esterno
Con soci o 

amministratori 
esterni

Senza	soci	o	
amministratori 

esterni

TOTALE 
FAMILIARI

NON 
FAMILIARI TOTALE

Piccole  3.771  7.274  13.179  24.224  11.238  35.462 

Medie  699  1.463  1.618  3.780  3.033  6.813 

PMI  4.470  8.737  14.797  28.004  14.271  42.275 

Grandi  120  237  118  475  762  1.237 

PMI e grandi  5.169  10.200  16.415  28.479  15.033  43.512 

Imprese con forte crescita dei ricavi nell'ultimo quinquennio* ed alto EBITDA
(tasso medio annuo di crescita ricavi >10% e Mol/ricavi>10%)

AD	esterno
Con soci o 

amministratori 
esterni

Senza	soci	o	
amministratori 

esterni

TOTALE 
FAMILIARI

NON 
FAMILIARI TOTALE

Piccole  415  853  1.526  2.794  1.171  3.965 

Medie  69  167  178  414  293  707 

PMI  484  1.020  1.704  3.208  1.464  4.672 

Grandi  10  28  9  47  82  129 

PMI e grandi  494  1.048  1.713  3.255  1.546  4.801 

Imprese con forte crescita dei ricavi nell'ultimo quinquennio*, alto EBITDA ed elevata generazione di cassa
(tasso medio annuo di crescita ricavi >10%, cashflow/ricavi>10%, MOL/ricavi>10%)

AD	esterno
Con soci o 

amministratori 
esterni

Senza	soci	o	
amministratori 

esterni

TOTALE 
FAMILIARI

NON 
FAMILIARI TOTALE

Piccole  381  800  1.423  2.604  1.101  3.705 

Medie  67  165  170  402  279  681 

PMI  448  965  1.593  3.006  1.380  4.386 

Grandi  7  27  9  43  80  123 

PMI e grandi  455  992  1.602  3.049  1.460  4.509 

Tra	queste	si	contano	3.705	società	piccole	
e	681	medie	 imprese,	a	cui	si	possono	ag-
giungere	 123	 grandi	 imprese.	 Tra	 queste	
4.386 PMI eligible,	 quelle	 che	 potrebbero	
aprire	 con	maggiore	 probabilità	 il	 proprio	
capitale a fondi di private equity sono le 
1.380 in cui nessuna famiglia ha la maggio-
ranza	dei	 voting rights.	 Tra	 le	 società	 fami-
liari,	448	hanno	già	ingaggiato	un	manager	
esterno	alla	famiglia	come	AD	e	quindi	sono	
potenzialmente	più	interessate	a	operazio-
ni con i Fondi e 965 hanno almeno un socio 
esterno.	 Infine	 sono	 1.593	 le	 PMI	 teorica-
mente	più	 ‘conservative’,	 in	cui	 il	comando	
è	completamente	in	mano	alla	famiglia.

Di	queste,	però,	se	ne	contano	più	di	500	in	cui	
è	ragionevole	supporre	un	prossimo	passag-
gio	generazionale,	dato	che	tutti	gli	esponenti	
di	queste	aziende	hanno	superato	 i	55	anni.	
Se	si	amplia	il	punto	di	vista	a	tutte	le	società	
familiari,	il	numero	cresce	a	906	imprese.	
Le	 4.386	 PMI	 eligible per fondi di private 
equity sono presenti in tutta la Penisola: nel 
Nord-Ovest	se	ne	conta	 il	numero	assoluto	
maggiore	(1.447,	il	2,9%	del	totale	delle	PMI	
con	sede	nell’area),	ma	è	 il	Mezzogiorno	 in	
cui	c’è	la	maggiore	presenza	relativa	(il	3,3%).	
D’altra	parte,	l’elevata	presenza	di	PMI	inte-
ressanti per fondi di private equity	 è	 asso-
ciata	nel	Mezzogiorno	a	una	maggiore	per-
centuale	di	società	familiari,	potenzialmente	
meno	disponibili	ad	aprirsi	a	fondi.
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PMI potenziali target di 
Fondi di private equity 

vicine al passaggio 
generazionale

Esponenti con meno di 55 anni    
Esponenti con più di 55 anni   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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PMI potenziali target 
di Fondi di private 
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Totale e in % rispetto alle PMI 
nell'area
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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PMI potenziali target 
di Fondi di private 
equity per settore 

di appartenenza

Totale e in % rispetto alle PMI 
del settore

Familiari    
Non familiari   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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Dal	punto	di	vista	settoriale	queste	PMI	ope-
rano	 prevalentemente	 nei	 servizi	 (2.288)	 e	
nell’industria (1.269) e sono mediamente più 
innovative rispetto al resto delle PMI.
 
Il	settore	in	cui	opera	l’impresa	è	una	variabile	
che	influenza	in	modo	importante	le	scelte	di	
chi investe in private equity.	Generalmente,	la	
storia di crescita dell’impresa deve infatti es-
sere supportata da aspettative di crescita fu-
tura,	ben	sintetizzate	da	previsioni	di	crescita	
del	settore.	In	secondo	luogo,	i	private equity 
preferiscono	investire	in	settori	frammentati,	
in cui la crescita dell’impresa possa essere ac-
celerata	da	operazioni	di	M&A.

Utilizzando	le	previsioni	di	crescita	di	Cerved	
in oltre 200 settori dell’economia italiana e 
indici	di	concentrazione13 calcolati per quegli 
stessi	 settori,	 è	 possibile	 collocare	 le	 4.386	
PMI eligible in una matrice che incrocia le 

previsioni	 di	 crescita	 con	 la	 frammentazio-
ne	dei	 settori:	 con	criteri	molto	stringenti,	è	
possibile	 individuare	 137	 PMI	 che	 operano	
in settori previsti in forte crescita nel trien-
nio	2018-2020	 (più	del	5%	all’anno)	e	molto	
frammentati;	con	criteri	meno	stringenti,	che	
prevedono settori in crescita nel triennio (più 
del	3%	all’anno)	e	settori	con	un	grado	di	con-
centrazione	basso	o	medio,	il	numero	di	PMI	
salirebbe	a	2.238.

In	 un	 capitalismo	 relazionale	 come	 quello	
italiano,	 è	 plausibile	 che	 la	 vicinanza	 tra	 i	
manager	del	mondo	finanziario	e	quelli	del	
mondo imprenditoriale sia un fattore rile-
vante	 perché	 opportunità	 di	 investimento	
dei fondi di private equity	 si	materializzino.	
La	possibilità	di	 rappresentare	 tutte	 le	 im-
prese e gli esponenti in un enorme grafo di 
relazioni	consente	di	mappare	una	‘distan-
za’	tra	chi	siede	nel	Cda	dei	fondi	di	private 

13		Si	è	considerato	l’indice	di	Herfindal,	che	è	dato	dalla	somma	dei	quadrati	delle	quote	di	mercato	delle	imprese	che	operano	in	un	dato	
settore.

PMI potenziali target di fondi di private equity per caratteristiche del settore
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018

Presenza di PMI con 
elevata propensione 
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confronto tra potenziali 
target di Fondi e totale 
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9,0%



130

Distanza tra i fondi di 
private equity e le PMI 

eligible per controllo 
della famiglia

In termini di network score
(distanza media ponderata di 
nodi che separa i membri dei 
fondi da esponenti delle PMI )

Familiari    
Non familiari   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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equity e gli esponenti (soci e amministratori) 
delle	 società	 eligible,	 in	 termini	 di	 numero	
di nodi che separano i soggetti esaminati: 
nell’esempio	del	grafico,	Adriano	e	Nerone	
sono	relativamente	vicini,	perché	sono	col-
legati attraverso Caligola e le imprese in cui 
siedono nei Cda (per un totale di 5 nodi). 
Pesando	l’importanza	delle	relazioni	che	le-
gano	i	singoli	nodi	(ad	esempio	in	base	alla	
quota	del	 capitale	 sociale	detenuta,	 all’im-
portanza	 del	 ruolo	 delle	 persone,	 ecc.)	 è	
stato	definito	un	network	score,	una	misura	
normalizzata	tra	0	(massima	distanza)	e	100	
(minima	distanza)	tra	due	noti	del	grafo.

Sono solo 170 le PMI eligible con esponenti 
che	 sono	 ‘molto	 vicini’	 (network score supe-
riore a 70) ad almeno una persona che siede 
in uno dei Cda dei fondi di private equity e 
solo 572 gli esponenti mediamente distanti 
(score	compreso	tra	50	e	70).	Di	queste	PMI	
poco	 più	 della	metà	 (rispettivamente,	 90	 e	
287) sono familiari e poche quelle in cui tut-
ti	 gli	 esponenti	 aziendali	 fanno	 riferimento	
alla famiglia di controllo (34 e 87). Più lontani 
dai radar dei fondi di private equity è	possi-
bile	 individuare	 487	 società	 con	 uno	 score	
inferiore a 50 e addirittura 3.153 in cui non 
è	possibile	stabilire	una	connessione:	si	trat-
ta	 soprattutto	 di	 imprese	 familiari	 (2.381),	
aziende	appetibili	ma	difficili	da	intercettare	
senza	strumenti	di	marketing intelligence.

DISTANZA TRA NERONE E ADRIANO
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Salti 5 nodi
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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L’accesso	al	mercato	dei	capitali	 tramite	 la	
quotazione	 in	 Borsa	 è	 uno	 strumento	 im-
portante per tutte le imprese che vogliono 
conseguire un salto dimensionale e che 
sono	 disposte	 ad	 affrontare	 un	momento	
di	forte	discontinuità.

In	genere,	la	quotazione	risponde	a	diverse	
esigenze:	un	piano	di	nuovi	investimenti	da	
finanziare	 incompatibile	 con	 le	 risorse	 re-
peribili	presso	il	sistema	bancario,	la	neces-
sità	di	affrontare	un	cambio	generazionale,	
la	volontà	da	parte	di	investitori	istituzionali	
o	di	membri	della	famiglia	di	uscire	dall’in-
vestimento,	il	bisogno	di	aumentare	la	rico-
noscibilità	del	brand o dei prodotti commer-
cializzati	dall’impresa.	

D’altra	parte	 la	quotazione	mette	di	fronte	
l’impresa	 a	 scenari	 competitivi	 complessi,	
che	richiedono	una	visione	strategica,	piani	
industriali,	capitali	per	realizzarli	e	la	capa-
cità	di	comunicare	con	il	mercato.	È	quindi	
necessario	rispettare	una	serie	di	requisiti,	
che	 attengono	 alla	 strategia	 e	 al	 posizio-
namento	 dell’impresa,	 o	 che	 riguardano	
aspetti	formali	come	la	certificazione	del	bi-
lancio,	le	regole	di	governance,	gli	obblighi	di	
comunicazione	finanziaria.

Cerved	ha	sviluppato	per	Borsa	Italiana	un	
indice	 sulla	 'quotabilità'	 delle	 aziende,	 che	
indica	la	prossimità	di	un’impresa	allo	status 
di	 società	 quotabile.	 A	 questo	fine	 è	 stato	
sviluppato	un	modello	multivariato	che,	 in	
base	 a	 parametri	 ufficiali,	 definisce	 la	 di-
stanza	 tra	 un’azienda	 e	 il	 campione	 di	 so-
cietà	già	quotate.	

L’indice	è	articolato	in	tre	sotto-indici:

•  indice finanziario:	l’indice	finanziario	com-
bina	una	serie	di	parametri	economico-fi-
nanziari	 (andamento	 del	 fatturato,	 del	
valore	aggiunto,	del	MOL,	 l’utile	netto,	 il	
rapporto	tra	posizione	finanziaria	netta	e	
MOL,	margine	di	struttura,	ecc.),	rispetto	
ai	quali	è	calcolata	la	distanza	con	lo	stan-
dard	delle	imprese	quotate	in	borsa;

•  indice di leadership:	esprime	 il	posiziona-
mento	competitivo	dell’impresa,	 in	base	
a	 indicatori	 quali	 la	 quota	 di	 mercato,	
l’indice	di	 concentrazione	del	 settore,	 la	
marginalità	relativa,	ecc.

•  indice di governance & management:	defini-
sce	 la	qualità	della	governance e del ma-
nagement,	 considerando	 la	 composizio-
ne	 del	 Cda,	 le	 performance	 passate	 dei	
top	manager,	ecc.

L’indice	di	quotabilità	non	è	definito	per	tut-
te	le	PMI,	ma	solo	per	le	imprese	che	hanno	
superato	una	certa	scala:	è	calcolato	per	le	
società	di	capitale	che	hanno	realizzato	un	
fatturato	di	almeno	20	milioni	di	euro,	con	
Ebitda	positivo	e	con	rapporto	tra	Net	Debt	
ed	Ebitda	inferiore	a	6.	L’indice	è	espresso	
su	una	scala	da	0	(azienda	non	pronta	alla	
quotazione)	a	100	(azienda	completamente	
pronta	alla	quotazione).

Questi	 criteri	 definiscono	 un	 campione	 di	
7.195	 società,	 di	 cui	 4.875	 PMI.	 In	 questo	
caso sono state comprese nel conteggio 
anche	 le	 società	 che	 sono	 entrate	 nel	 pe-
rimetro dei fondi di private equity per cui 
la	quotazione	è	una	delle	opzioni	di	uscita	

6.4  Le imprese pronte alla crescita: le società con caratteristiche compatibili 
con la quotazione 
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dall’investimento.	 Poco	 più	 della	 metà	 di	
queste	 società	 (il	 52%	 del	 complesso	 del	
campione	e	il	59%	delle	PMI)	sono	control-
late	 da	 una	 famiglia,	 il	 44%	 sono	 società	
non	 familiari	 (39%	 delle	 PMI)	 e	 il	 restante	
2%	sono	nel	perimetro	dei	fondi.

A	oltre	la	metà	del	campione	(4.078	impre-
se,	di	cui	2.091	PMI)	è	assegnato	un	indice	
superiore	a	75,	che	definisce	aziende	in	di-
venire	sul	processo	per	 la	quotazione,	per	
cui	si	stima	che	la	distanza	della	quotabilità	
è	inferiore	al	50%	della	vita	dell’impresa.	Se	
si	utilizza	un	criterio	più	stringente	per	defi-
nire	le	società	eligible,	un	indice	superiore	a	
90,	il	numero	di	aziende	intercettate	si	ridu-
ce	a	1.896,	di	cui	735	PMI.	Infine,	se	ne	con-
tano	12	già	pronte	per	la	quotazione	(indice	
pari	a	100),	tra	cui	nessuna	PMI.

Anche	tra	le	aziende	eligible (indice maggio-
re	 di	 90),	 la	 presenza	 di	 imprese	 familiari	
rimane	 significativa:	 sono	 controllate	 da	
una	 famiglia	 il	 47%	 delle	 PMI	 e	 il	 38%	 del	
totale delle eligible.	La	distribuzione	geogra-
fica	delle	società	più	pronte	alla	quotazione	
differisce	 in	modo	marcato	da	quella	delle	
società	eligible per un fondo di private equi-
ty,	essendo	molto	più	concentrata	nelle	re-
gioni settentrionali: hanno sede soprattutto 
nel	 Nord-Ovest	 (870	 imprese)	 e	 nel	 Nord-
Est	 (559),	 aree	 in	 cui	 si	 conta	 una	presen-

za	molto	maggiore	di	quella	osservata	nel	
Centro (260) e nel Sud e nelle Isole (207). 
Anche	la	distribuzione	per	settore	di	attività	
presenta caratteristiche diverse da quelle 
viste nel caso dei Fondi: il numero maggio-
re	di	 società	pronte	alla	quotazione	opera	
nell’industria	 (864);	 sono	 739	 quelle	 attive	
nel	 terziario,	170	quelle	che	operano	nelle	
utility	e	102	le	società	delle	costruzioni.

Il	 passaggio	 generazionale	 è	 un	momento	
di	 discontinuità,	 nell’ambito	 del	 quale	 la	
Borsa	 può	 fornire	 un’utile	 opzione	 per	 la	
famiglia che deve gestire questa fase della 
vita	 aziendale.	 Tra	 le	 società	 familiari	 con	
caratteristiche	 più	 prossime	 alla	 quotazio-
ne,	 sono	334	quelle	 in	 cui	 il	 passaggio	ge-
nerazionale	è	più	vicino,	dato	che	 l’età	de-
gli	 esponenti	 ha	 superato	 i	 55	 anni;	 tra	 le	
società	 completamente	 chiuse,	 il	 numero	
scende a 76.

Le	 società	 che	 hanno	 un	 profilo	 vicino	 a	
quello	di	società	quotate	presentano	in	ge-
nere caratteristiche diverse da quelle indi-
viduate come eligible per i fondi di private 
equity:	solo	100	società	(49	PMI)	rispettano	
contemporaneamente i requisiti per l’ac-
quisizione	da	un	Fondo	e	per	la	quotazione	
in	borsa.

Imprese con carat-
teristiche vicine a 

quelle richieste per la 
quotazione per tipo di 

controllo

Società con indice di quotabilità 
Cerved - Borsa Italiana > 90

Fondi PE   
Familiari    

Non familiari   

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018
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Da	circa	vent’anni	l’economia	italiana	soffre	
di	una	bassa	crescita	della	produttività.	Gio-
ca un ruolo cruciale l’accresciuta comples-
sità	 che	 le	 imprese	 fronteggiano	 rispetto	
al	passato,	 a	 causa	del	progresso	 tecnolo-
gico	 e	 della	 globalizzazione.	 Il	mutamento	
di paradigma degli ultimi due decenni ha 
accresciuto	 sia	 le	 opportunità	 che	 i	 rischi	
per le imprese. Il nostro sistema imprendi-
toriale,	 ancora	 fortemente	 basato	 su	 pro-
prietà	e	governance	familiare,	si	è	dimostra-
to	non	sufficientemente	capace	di	cogliere	
le	 opportunità	 e	 troppo	 prudente	 rispetto	
ai rischi. Un’apertura sia della struttura di 
proprietà	 –	 attraverso	 iniezioni	 di equity 
- che della governance	 –	 immettendo	 nelle	
imprese	nuove	competenze	–	sarebbe	fon-
damentale per riportare il nostro paese su 
un processo di crescita sostenuto. Posso-
no	aiutare	molto	in	questa	direzione	sia	gli	
operatori di private equity	sia	i	mercati	azio-
nari.	 Entrambi	 contribuiscono	 all’apertura	
sia	azionaria	che	di	governo	delle	imprese.	

Un	 forte	ostacolo	alla	diffusione	di	queste	
modalità	 di	 apertura	 è	 rappresentato	 dal-
la struttura delle imprese italiane: spes-
so	 piccole,	 chiuse	 nell’ambito	 familiare,	
lontane	 dagli	 operatori	 che	 potrebbero	
accompagnarle nel processo di apertura. 
Individuare	 quindi	 le	 imprese	 che	 potreb-
bero	 beneficiare	 di	 questa	 apertura	 è	 un	
processo tutt’altro che semplice. In questo 
capitolo	abbiamo	utilizzato	algoritmi	di	big 
data applicati all’enorme business network 
che Cerved ha mappato in Graph4You per 
individuare	 imprese	 che,	 per	performance	

individuale,	caratteristiche	del	settore	in	cui	
operano,	 struttura	 proprietaria	 e	 di	 gover-
nance,	 sono	 candidate	 naturali	 per	 opera-
zioni	di	private equity	e/o	per	la	quotazione.	
Da	una	base	 iniziale	di	 circa	150	mila	PMI	
abbiamo	 individuato	 più	 di	 5	mila	 società	
che	 potrebbero	 avvantaggiarsi	 di	 iniezioni	
di equity,	 tramite	 fondi	 (4.386)	 o	 attraver-
so	la	quotazione	(699).	La	maggior	parte	di	
queste	società	 (3.340)	sono	 imprese	 in	cui	
una	 famiglia	 esercita	 il	 controllo,	 in	 molti	
casi (1.625) completamente chiuse a soci 
e	membri	 esterni.	 La	 presenza	di	 imprese	
familiari risulta particolarmente alta tra le 
società	che	potrebbero	rientrare	tra	i	target	
dei	 fondi,	mentre	è	più	bassa,	ma	comun-
que	consistente,	tra	le	PMI	quotabili.

Un	esercizio	controfattuale	può	essere	utile	
per	stimare	il	contributo	potenziale	all’eco-
nomia italiana di un maggior ricorso a inie-
zioni	di	capitale	da	parte	di	fondi	di	private 
equity	o	per	 il	 tramite	dei	mercati	azionari.	
Nel	nostro	campione,	le	imprese	con	il	pri-
vate equity nel proprio capitale hanno una 
dimensione media in termini di fatturato 
pari	 a	 47	 milioni	 di	 euro.	 Le	 imprese	 che	
abbiamo	individuato	come	potenziali	target	
hanno invece una dimensione media so-
stanzialmente	 inferiore,	 pari	 a	 5,4	milioni.	
Se le 4.386 PMI eligible per un fondo di priva-
te equity fossero acquisite e se raggiunges-
sero	una	dimensione	paragonabile	a	quella	
media	delle	società	oggi	nel	portafoglio	dei	
fondi,	si	ricava	una	crescita	complessiva	del	
valore aggiunto prodotto pari a 40 miliardi 
di	 euro,	 pari	 al	 2,4%	 del	 prodotto	 interno	

6.5  Un sistema produttivo da aprire al capitale di rischio e alle competenze: 
conclusioni
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lordo. Un impatto inferiore ma comunque 
molto	 consistente	 potrebbe	 essere	 gene-
rato	dalla	quotazione	delle	699	PMI	con	un	
indice	di	quotabilità	superiore	a	90:	se	arri-
vassero	alla	dimensione	media	delle	società	
quotate14,	 il	 loro	valore	aggiunto	potrebbe	
crescere	 fino	a	 21	miliardi,	 pari	 all’1,3%	 in	
termini	di	Pil.	L’impatto	complessivo	sareb-
be	pari	a	quasi	4	punti	percentuali	di	Pil.	Se	
assumiamo una crescita simile degli occu-

pati,	 l’effetto	 sarebbe	 di	 poco	 inferiore	 al	
milione	di	posti	di	 lavoro	aggiuntivi.	Va	 te-
nuto	presente	che	questi	conti	si	basano	su	
ipotesi	molto	forti,	in	particolare	in	termini	
di	 impatto	della	partecipazione	dei	fondi	e	
della	quotazione	sulla	crescita	dell’impresa.	
Vanno	quindi	 visti	 come	effetti	massimi,	 e	
raggiungibili	 nel	 medio	 periodo.	 Pur	 con	
queste	 cautele,	 indicano	 un	 potenziale	 di	
crescita	che	sarebbe	importante	esplorare.	

14		Dalla	dimensione	media	delle	società	quotate	sono	state	escluse	le	società	delle	utility,	che	in	media	generano	un	volume	di	fatturato	signi-
ficativamente	maggiore	rispetto	alle	altre	quotate.	












