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Sono orgoglioso di aprire, in qualità di nuovo CEO 
del gruppo, il Rapporto Cerved PMI 2016 che, 
giunto alla terza edizione, si è rapidamente affermato 
come un punto di riferimento per valutare lo stato 
di salute economico-finanziaria delle piccole e delle 
medie imprese italiane.
 
Il Rapporto Cerved PMI 2016 indica che siamo 
a una nuova fase nel processo di uscita dalla crisi. 
Nelle scorse edizioni avevamo fotografato la fase di 
‘selezione’ delle nostre PMI, con le aziende più deboli 
espulse dal mercato, e la fase di ‘polarizzazione’, 
con segnali misti di ripresa delle PMI eccellenti e 
di deterioramento delle società più fragili. Nel corso 
del 2015 e della prima parte del 2016, tutti gli 
indicatori che monitoriamo nel Rapporto – i bilanci, 
la demografia d’impresa, le abitudini di pagamento, 
il rischio di default – hanno invece mostrato chiari 
segnali di miglioramento. Questo, in un contesto 
di rinnovata fiducia: è tornato ad aumentare sia il 
credito bancario, sia il credito commerciale, dopo anni 
in cui banche e imprese tendevano a prestare meno e a 
condizioni più severe. 

 
La nuova fase di cui diamo conto non ci deve però far 
dimenticare che molto del terreno perso in questi anni 
deve essere ancora recuperato. In particolare, il nostro 
sistema soffre di una perdita di produttività, che 
sconta una scarsa capacità di innovare. Da qualche 
anno sono però in campo una serie di iniziative 
legislative per promuovere la nascita e lo sviluppo di 
startup e di PMI innovative. A questo tema abbiamo 
dedicato la monografia del Rapporto, in cui abbiamo 
fatto ampio uso delle tecniche di analisi dei big data 
e del semantic web di SpazioDati, una startup 
innovativa in cui abbiamo investito.

Grazie a queste fonti, abbiamo disegnato una 
mappa inedita e originale del sistema italiano 
dell’innovazione. L’analisi evidenzia l’esistenza di 
un tessuto produttivo caratterizzato da un capitale 
imprenditoriale importante, con alcuni territori 
d’eccellenza che hanno sviluppato condizioni che 
favoriscono la nascita e lo sviluppo di iniziative 
innovative. Affinché queste iniziative producano 
un impatto significativo sul sistema economico, è 
fondamentale la presenza di operatori finanziari 
evoluti in grado di supportare la crescita delle startup 
e delle PMI innovative di successo. Dal canto loro, 
le aziende devono farsi trovare, mostrandosi con 
trasparenza ai finanziatori. È un impegno in cui, 
come Cerved, abbiamo recentemente investito con 
diverse iniziative che hanno proprio l’obiettivo di 
migliorare il set di informazioni con cui è possibile 
valutare iniziative imprenditoriali. 

Marco Nespolo
AMMINISTRATORE DELEGATO CERVED GROUP



Il Rapporto Cerved PMI 2014 evidenziava che, nonostante il duro impatto della crisi, esisteva in 
Italia un nutrito gruppo di PMI con una forte resilienza e con le carte in regola per agganciare la 
ripresa. I primi segnali di questa ripresa erano stati fotografati lo scorso anno dal Rapporto 2015, pur 
in presenza di molte PMI ancora in difficoltà. Il Rapporto Cerved PMI 2016 mostra che la crescita 
si è rafforzata in base a tutti gli indicatori analizzati e si è diffusa anche ai settori più colpiti dalla 
crisi, come le costruzioni. Il miglioramento congiunturale non risolve però i ritardi strutturali del nostro 
sistema produttivo, già evidenti prima della crisi. È necessaria una decisa inversione di tendenza della 
produttività, che rimane al di sotto dei livelli pre-crisi e che dipende dalle capacità del sistema delle 
nostre PMI di innovare. A questo tema è dedicata la monografia del Rapporto, che utilizza le tecniche 
di big data e semantic web per costruire una mappatura inedita dell’innovazione delle startup e delle 
PMI in Italia.

Le PMI oggetto del Rapporto

Il Rapporto Cerved PMI 2016 è dedicato all’analisi delle piccole e medie 
imprese italiane (PMI), individuate in base alla classificazione della 
Commissione Europea, presentata in tabella. 

L’analisi riguarda il complesso di società di capitale non finanziarie che 
rientrano nei requisiti definiti dalla Commissione per dipendenti, fatturato 
e attivo di bilancio. In base agli ultimi bilanci disponibili1, soddisfano i 
requisiti di PMI 136.114 società, tra le quali 112.378 aziende rientrano 
nella definizione di ‘piccola impresa’ e 23.736 in quella di ‘media impresa’. 
Queste società, che rappresentano più di un quinto (il 22%) delle imprese 
che hanno depositato un bilancio valido, hanno occupato 3,8 milioni di 
addetti, di cui oltre due milioni lavorano in aziende piccole.
Le PMI hanno generato ricavi pari a 852 miliardi di euro, un valore 
aggiunto di 196 miliardi di euro (pari al 12% del PIL) e hanno contratto 
debiti finanziari per 240 miliardi di euro. Rispetto al complesso delle 
società non finanziarie, pesano per il 37% in termini di fatturato, per 
il 41% in termini di valore aggiunto, per il 29% in termini di debiti 
finanziari.

1 Il 2014 è l’ultima annualità per cui al momento di redazione del Rapporto si dispone del 
totale dei bilanci depositati dalle società italiane. 
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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

Analisi su 136 mila PMI, 
112 mila piccole  

e 24 mila medie società
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Principali risultati del Rapporto Cerved PMI 2016

La crisi che ha colpito l’economia italiana dalla seconda metà del 2008 
ha avuto pesanti impatti sul sistema di PMI. La combinazione di credit 
crunch e stagnazione della domanda ha infatti avviato un processo di 
selezione che ha ridotto il numero di PMI di quasi il 10%, da 150 mila 
unità del 2009 a 136 mila del 2014. 
L’emorragia di PMI era stata particolarmente violenta nel 2012 e nel 
2013, per poi ridursi fino a quasi interrompersi nel 2014 (-0,7%). Nel 
2015 la tendenza si è finalmente invertita, con una crescita di circa 500 
società che ha riportato il numero di PMI a quota 137 mila (+0,4%). È 
l’effetto di un saldo positivo tra PMI nate e morte e del saldo nullo tra 
PMI che hanno ridotto la propria scala fino a diventare microimprese e 
società che hanno percorso il sentiero inverso.

Dopo cinque anni torna ad aumentare il numero di PMI

Dimensione 
delle PMI analizzate

Debiti �nanziariValore aggiuntoFatturatoImprese

2014, valori in milioni di euro 
(unità per il numero di imprese)

Medie

Piccole

136.114

852.105

195.951
239.846

112.378

399.555

92.827 110.478

452.550

129.368103.12323.736

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

valori assoluti, 
tassi di crescita a/a

Il numero di PMI

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
(*) Valore stimato
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-7,8%

-4,5% -0,7% 0,4%

Torna a crescere il numero 
di PMI grazie al saldo 

positivo tra nate e morte
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Nel 2015 sono uscite dal mercato a seguito di procedure concorsuali o 
per una liquidazione volontaria 6 mila PMI, in netto calo (-22%) rispetto 
all’anno precedente. La tendenza positiva è proseguita nella prima parte 
del 2016, ancora con cali a due cifre. Nel 2014 si era già osservata una 
forte riduzione delle liquidazioni volontarie, mentre i fallimenti avevano 
continuato la loro corsa; per la prima volta dall’inizio della crisi, nel 2015 
sono invece diminuite anche le PMI fallite, con un calo sostenuto anche 
nei primi sei mesi del 2016. I miglioramenti sono consistenti anche per 
quanto riguarda procedure concorsuali non fallimentari e liquidazioni 
volontarie, andamento che suggerisce una tendenza ancora in calo nei 
prossimi mesi.
Le dinamiche positive sul fronte delle chiusure sono accompagnate da 
miglioramenti sul fronte delle nascite: spinte dalle Srl semplificate, il 
numero di nuove società di capitale ha toccato nuovi massimi nel 2015 
e nella prima parte del 2016. I miglioramenti sono diffusi a tutti i settori 
ma, anche per effetto delle nuove norme di incentivo all’imprenditoria, 
le imprese che nascono hanno una dimensione potenziale sempre più 
piccola e trovano maggiore difficoltà a sopravvivere e a crescere.

PMI con almeno una 
procedura concorsuale 

o una liquidazione

Dati grezzi

Dati destagionalizzati 
e corretti per i giorni lavorativi

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1q3q1q3q1q3q1q3q1q3q1q3q1q3q1q3q1q3q1q

valori assoluti

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
2015 201620142013201220112010200920082007

In forte diminuzione 
il numero di chiusure 

di PMI

Aumenta in tutta 
l’economia il numero 

di nuove società, grazie 
alla spinta delle Srl 

semplificate
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Nel 2015, dopo i primi segnali di inversione rilevati nel 2014, si osserva 
un deciso miglioramento dei bilanci delle PMI. I ricavi sono cresciuti a 
tassi tripli rispetto all’anno precedente (3% contro 1%), con effetti positivi 
sull’andamento del valore aggiunto, che è aumentato per le PMI a valori 
vicini al 4% in termini nominali. Il costo del lavoro è però aumentato a 
ritmi paragonabili a quelli del valore aggiunto, con il risultato di un livello 
del costo del lavoro per unità di prodotto, che misura la competitività delle 
nostre PMI, rimasto ai livelli del 2014, ancora superiore a quello pre-crisi.
In crescita anche i margini lordi a tassi di circa il 4%, con una dinamica 
più favorevole per le piccole imprese rispetto alle medie. L’aumento 
della redditività e il successo degli incentivi fiscali hanno spinto anche gli 
investimenti che, dopo aver toccato il fondo nel 2013, sono aumentati in 
rapporto alle immobilizzazioni materiali al 6,7% (5,4% nel 2013 e 5,6% 
nel 2014). 
Anche grazie a un costo del debito a livelli storicamente molto bassi, 
la redditività netta delle PMI è tornata a livelli vicini a quelli del 2008. 
Il ROE, che misura il ritorno sul capitale immesso nelle aziende, è 
aumentato dall’8% all’8,6%, con risultati ancora migliori per il gruppo 
delle medie imprese (9,3%), che annullano il divario con le grandi società. 
Il miglioramento della redditività netta è attribuibile alle dinamiche 
positive della produttività del lavoro, che nel 2015 è tornata a crescere, e 
all’ulteriore riduzione del costo del debito, componenti che hanno più che 
compensato l’impatto negativo del maggiore costo unitario del lavoro.

Si rafforza la crescita e la redditività delle PMI, che tornano a investire

tassi di variazione e livelli

Andamento delle principali 
voci di conto economico 

per le PMI

3,1%
3,7% 3,9%

8,6%

1,1%

3,0%

4,6%

8,0%

ROEMOL
(% a/a)

Valore aggiunto 
(% a/a)

Ricavi 
(% a/a)

2014

2015

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Nel 2015 i ricavi sono 
cresciuti a tassi tripli 

rispetto a quelli 
dell’anno precedente

La redditività netta 
è tornata vicino 

ai valori del 2008
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La lunga crisi che ha colpito il sistema delle PMI italiane dal 2008 è 
coincisa con una selezione molto più severa del credito, non solo da parte 
delle banche, ma anche da parte delle stesse imprese nel concedere credito 
commerciale ai propri clienti. Da un lato, questo ha prodotto un sistema 
di PMI meno dipendente dalle banche: nel 2009 il 29% delle PMI non 
ricorrevano al capitale bancario per finanziare la propria attività; in cinque 
anni questa quota è aumentata fino al 36%. Dall’altro, ciò ha generato una 
riduzione del volume dei debiti finanziari di circa 2 punti percentuali tra 
2010 e 2014. Questo fenomeno è stato accompagnato da una riduzione, 
anche più marcata, dei debiti commerciali ai quali possono fare ricorso le 
PMI, che si sono ridotti di 7 punti percentuali tra il 2011 e il 2014.
Nel 2015 si osserva una significativa inversione di tendenza di entrambi 
questi fenomeni. Il lancio del programma di quantitative easing, con cui la 
Banca Centrale Europea ha ulteriormente rafforzato la politica monetaria 
espansiva, ha ridotto significativamente il costo del debito, che per le PMI 
è passato dal 4,6% al 4%, e posto fine alla discesa dei debiti finanziari, 
che aumentano lievemente su base annua. Pur a ritmi inferiori a quelli dei 
ricavi, nel 2015 sono anche aumentati debiti e crediti commerciali delle 
PMI, a un tasso dell’1,7% e dell’1%. La rinnovata fiducia delle imprese 
nel concedere credito commerciale è confermata dai dati di Payline, 
relativi alle abitudini di pagamento, che indicano che nel corso del 2016 
sono tornate ad aumentare le scadenze concesse in fattura alle PMI.

Banche e imprese tornano a fornire credito finanziario e commerciale

numeri indice, 2007=100

Andamento dei debiti 
�nanziari e commerciali 

delle PMI

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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La crisi era stata 
caratterizzata da meno 

credito bancario e meno 
credito commerciale

Nel 2015 torna a crescere 
il credito concesso dalle 
banche e dalle imprese
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Il profilo di rischio delle PMI italiane era migliorato sensibilmente per 
effetto di un processo di selezione darwiniana caratterizzato, da un lato, 
dall’uscita in massa dal mercato di imprese già fragili all’origine della crisi 
e, dall’altro, da una maggiore polarizzazione dei risultati tra aziende che si 
indebolivano e PMI che invece riuscivano a crescere in un contesto difficile. 
Le ultime rilevazioni mostrano che questa fase si è conclusa e che il sistema 
delle PMI nel suo complesso si sta spostando verso profili meno rischiosi.
I dati indicano che nel 2015 i debiti finanziari, nonostante un ritorno alla 
crescita, pesano meno sui bilanci delle PMI italiane. È proseguito a ritmo 
sostenuto il rafforzamento del capitale proprio (+5%), confermando un 
trend di crescita che si è mantenuto costante dal 2008, con l’effetto di 
un’ulteriore riduzione del rapporto tra debiti finanziari e capitale netto, 
che si attesta all’81%, 35 punti percentuali in meno rispetto ai valori 
pre-crisi. Nel 2015 si è anche ridotto il peso dei debiti sui margini lordi 
prodotti dalle PMI a un multiplo pari a 3,9, ancora superiore ai livelli 
del 2007 ma significativamente più basso rispetto ai picchi del 2012 (4,4). 
Per effetto di questi movimenti, nel 2015 più della metà delle PMI ha 
un profilo ‘solvibile’ (48% nel 2014) e solo il 17% ha un profilo rischioso 
(18% nel 2014).

Finita la fase della polarizzazione, il sistema delle PMI si sta spostando verso 
profili meno rischiosi

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

La sostenibilità dei debiti 
�nanziari delle PMI

valori percentuali in rapporto 
al capitale netto, multipli 

in rapporto al MOL

115,5%

84,1% 80,7%
3,5

4,0 3,9

In rapporto al capitale netto In rapporto al MOL

2007 2014 2015 2007 2014 2015

Nonostante siano tornati 
a crescere, i debiti 

finanziari pesano meno 
nei bilanci delle PMI
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Anche sul fronte dei debiti commerciali, il ritorno alla crescita non 
ha impedito comportamenti più virtuosi da parte delle PMI. Le PMI 
risultano infatti più rapide a pagare i fornitori, con ritardi e tempi di 
pagamento che hanno raggiunto i minimi dal 2012: fino alla fine del 
2015, i tempi più bassi sono stati favoriti da termini più stringenti in 
fattura, mentre nel corso del 2016 sono coincisi con termini meno rigidi.

giorni medi ponderati 
per il fatturato delle imprese

Giorni di pagamento
delle PMI

77,7 77,7 79,7 81,1 79,2
74,9 77,7 78,3 76,2 75,8 77,2 75,9 75,7 73,6 75,2 74,6 73,6 72,2

13,4 14,1 14,1 16,9 15,6
14,8 14,1 16,0 14,0 15,1 13,9 14,7 13,8 13,5 11,9 13,6 12,0 11,5

64,3 63,7 65,7 64,1 63,6
60,1

63,6 62,3 62,3 60,7 63,3 61,2 61,9 60,1
63,3 61,0 61,6 60,7

2q1q4q3q2q1q4q3q2q1q4q3q2q1q4q3q2q1q

Termini concordati

Giorni di ritardo

2012 2013 2014 20162015
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

per area di rischio

Score economico-
finanziario delle PMI 
rimaste sul mercato

Rischio

Vulnerabilità

Solvibilità

17,1% 17,7% 16,6%

36,5% 34,0%
31,9%

46,4% 48,3% 51,5%

2015*20142013

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
(*) Stima basata su un ampio insieme 

di bilanci depositati al momento 
dell’elaborazione

Le scadenze sono meno 
rigide, ma le PMI 

sono più rapide 
nel pagare i fornitori
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I miglioramenti osservati sul fronte dei bilanci, della demografia 
d’impresa, dei pagamenti e del rischio sono diffusi a tutti i settori 
economici, con poche eccezioni.
Nel 2015 e nella prima metà del 2016 è aumentata, raggiungendo un 
massimo, la nascita di società di capitali in tutta l’economia. Questo è 
coinciso con un deciso calo delle chiusure, volontarie o per effetto di 
default, con riduzioni particolarmente marcate anche nelle costruzioni, 
che però mantengono un tasso di uscita significativamente superiore a 
quello degli altri settori. 

Miglioramenti finalmente estesi anche alle costruzioni

Il settore industriale, che aveva guidato l’inversione di tendenza nel 2014, 
continua nel trend di ripresa e viene agganciato da quello dei servizi, con 
una crescita dei ricavi intorno al 4% e un aumento del MOL di qualche 
decimale più alto. Per la prima volta dopo la lunga crisi economica, anche 
il settore delle costruzioni mostra segnali di miglioramento, con un ritorno 
alla crescita di ricavi e, in misura maggiore, della redditività lorda. In 
controtendenza l’energia e le utility, che risentono della forte riduzione dei 
prezzi delle materie prime.

Exit ratio delle PMI 
per settore
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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I dati di Payline indicano che le abitudini di pagamento migliorano 
in tutta l’economia, con ritardi in calo. In particolare, risulta in forte 
diminuzione la quota di PMI che pagano con più di due mesi di ritardo, 
società che potrebbero entrare in default nei prossimi mesi. I dati del 
Cerved Group Score, un indicatore di rischio che integra i segnali che 
arrivano dal mercato e più reattivo ai cambiamenti di mercato, riflettono 
queste tendenze ed evidenziano che, mentre fino al 2015 i segnali positivi 
erano concentrati nell’industria, nel 2016 il miglioramento è diffuso, con 
alcuni importanti elementi di rottura rispetto al passato. Anche se tra 
2016 e 2015 il rafforzamento rimane più marcato per l’industria e per i 
servizi, per la prima volta dopo anni si segnala un miglioramento per le 
costruzioni, in cui aumenta l’area di sicurezza e parallelamente si riduce 
l’area di rischio. Più critici invece i segnali per l’agricoltura, su cui pesano, 
da un lato, la diminuzione dei corsi delle materie prime e, dall’altro, la 
progressiva entrata a regime della PAC.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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del profilo di rischio 

è più marcato per 
industria e servizi
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Secondo lo scenario macroeconomico elaborato da Cerved, il PIL si 
attesterà allo 0,8% nel 2016, per poi accelerare lievemente nel biennio 
successivo, a ritmi comunque ben al di sotto del potenziale di crescita 
(+1,1% nel 2018). In base a questo scenario, si prevede una graduale 
accelerazione del fatturato e del valore aggiunto delle PMI, che 
cresceranno alla fine del periodo di previsione a tassi, rispettivamente, del 
4,2% e del 5,1%.
Gli indicatori di redditività tornano a crescere a un ritmo più sostenuto, 
ma si mantengono ancora al di sotto del periodo pre-crisi: nel 2018 il 
ROA è atteso al 5% (5,4% nel 2007) e il ROE al 9,3% (13,9%). Questa 
evoluzione permetterà un miglioramento anche degli indicatori di 
sostenibilità finanziaria, con un calo di 1,2 punti percentuali del rapporto 
tra oneri finanziari e MOL, e un ulteriore deleveraging, con il rapporto 
tra debiti finanziari e capitale netto previsto al 77,3%.

Nel 2016-2018 le PMI continueranno a crescere e diminuiranno le sofferenze

2015 2016 2017 2018 

Tasso di crescita del fatturato nominale 3,1% 3,6% 3,8% 4,2%

Tasso di crescita del valore aggiunto 3,7% 4,1% 4,5% 5,1%

Tasso di variazione del MOL 3,9% 4,7% 5,5% 6,5%

Debiti fi nanziari / Capitale netto 79,7% 78,1% 77,5% 77,3%

Oneri fi nanziari / MOL 16,9% 16,4% 15,9% 15,7%

ROA 4,0% 4,2% 4,6% 5,0%

ROE ante imposte e gestione straordinaria 8,6% 8,8% 9,2% 9,7%

Debiti fi nanziari / MOL 3,9 3,8 3,9 3,9

Previsione sui principali 
indicatori di bilancio delle PMI

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Distribuzione per area 
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in base al Cerved Group Score, 
valori a settembre dell'anno

20162015 20162015 20162015 20162015 20162015Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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I movimenti più recenti del Cerved Group Score indicano un rischio in 
calo delle PMI anche nei prossimi mesi: tra settembre 2016 e settembre 
2015 si osserva un saldo ampiamente positivo (+8%) tra società con 
upgrade e società con un downgrade. In base ai modelli, il miglioramento 
della rischiosità delle imprese, insieme a uno scenario macroeconomico 
in miglioramento, consentirà un graduale calo dei tassi di ingresso in 
sofferenza delle PMI, sia in termini di valori (che erano aumentati di più) 
sia in termini di numeri, con un restringimento del divario tra i due indici.

Dalla metà degli anni Novanta l’Italia ha evidenziato un declino della 
produttività, che si è accentuato con la crisi economica. In particolare, 
tra 2007 e 2014 la produttività del lavoro delle PMI si è ridotta in 
termini reali di 7,7 punti percentuali. Ha inciso la storica incapacità del 
nostro sistema di spostare le risorse della produzione dalle imprese meno 
produttive alle più produttive, all’interno di settori e aree geografiche.

L’innovazione come motore per far ripartire la produttività delle PMI
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

previsioni

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Produttività del lavoro 
e costo del lavoro 

unitario per le PMI

valori deflazionati, dati 
in migliaia di euro

Valore aggiunto/dipendente

Costo del lavoro/dipendente

38,1 37,2 34,9 35,4 35,6 34,8 36,6 36,7
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50,5 51,7

20142013201220112010200920082007

Graduale calo dei tassi 
di sofferenza delle PMI

Dalla metà degli anni 
Novanta l’Italia 

soffre un problema 
di produttività
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Molti osservatori hanno attribuito la radice di questo declino alla scarsa 
capacità del nostro sistema di innovare, tema sul quale negli ultimi anni 
il Governo ha posto una crescente attenzione e al quale è dedicata la 
monografia del Rapporto Cerved PMI 2016. Dal 2012 sono state prodotte 
una serie di norme a favore delle startup innovative, per le quali è stata 
anche creata una sezione speciale del Registro delle Imprese, e delle PMI 
innovative. Più recentemente è stato lanciato il piano Industria 4.0 con lo 
scopo esplicito di sostenere gli investimenti, la produttività e l’innovazione 
delle imprese italiane, con una particolare attenzione alla digitalizzazione 
dei processi produttivi. Questo impegno ha prodotto finora risultati non 
trascurabili, con 6.500 startup innovative iscritte e un crescente accesso 
alla nuova sezione speciale.
Il bacino di startup e PMI italiane che producono innovazione non si 
limita però alle sole società iscritte ai registri ufficiali: esistono infatti molte 
newco e PMI che, pur producendo prodotti o servizi innovativi, non 
rientrano in questi registri, perché non rispettano i criteri delle norme, 
perché non ne conoscono i vantaggi o perché non li ritengono adatti al 
proprio specifico caso. Nella monografia sono state individuate imprese 
innovative ma non iscritte attraverso due approcci. In primo luogo 
considerando le partecipate degli investitori specializzati in innovazione 
(come incubatori e fondi di venture capital), società definite ‘crisalidi’ 
perché già evolute rispetto alle fasi iniziali di sviluppo e con potenziale 
di trasformarsi in farfalle riconosciuto dagli investitori istituzionali. In 
secondo luogo con l’utilizzo dei big data e delle metodologie del semantic 
web sviluppate da SpazioDati, per individuare imprese innovative sulla 
base dell’attività dichiarata nei propri siti internet: queste imprese sono 
state definite ‘marmotte’, perché con un potenziale innovativo ma restie a 
uscire dalla tana rispetto a quelle che hanno esplicitamente dichiarato la 
loro vocazione innovativa attraverso l’iscrizione alla sezione speciale.
In base a stime prudenti sono state individuate, in aggiunta alle imprese 
iscritte alla sezione speciale, altre 6 mila startup innovative e altre 4 mila 
PMI innovative, con una presenza molto più alta di marmotte rispetto alle 
crisalidi. Complessivamente, le 12 mila startup innovative iscritte e non 
iscritte individuate muovono un giro d’affari di circa 2 miliardi di euro e 
impiegano 24 mila addetti. Le PMI innovative sono un terzo, circa 4 mila, 
ma producono 24 miliardi di euro di ricavi e impiegano 126 mila addetti. 
L’analisi semantica condotta sui siti delle società innovative ha permesso 
di individuare otto cluster di innovazione, tra i quali i più importanti 
risultano quello del mobile e smartphone (2.800 startup e 1.200 PMI) e 
quello dell’ecosostenibilità (1.500 startup e 1.000 PMI).

Negli ultimi anni 
una serie di norme 

ha incentivato 
la nascita di startup 

e PMI innovative

Con big data e tecniche 
di semantic web 

individuate startup e PMI 
innovative non iscritte 

ai registri ufficiali

In base a stime 
prudenti sono operative 

6 mila startup 
e 4 mila PMI innovative 
ma non iscritte ai registri
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Startup 
iscritte

Startup 
non iscritte

Totale 
startup 

innovative

PMI 
iscritte

PMI non 
iscritte

totale PMI 
innovative

Startup 
e PMI 

innovative

Imprese 6.466 6.090 12.556 104 3.760 3.864 16.420

Addetti 9.694 14.407 24.101 4.076 122.283 126.359 150.460

Fatturato (€ '000) 447.379 1.542.895 1.990.274 630.531 23.712.084 24.342.615 26.332.889

Attivo (€ '000) 994.044 1.621.834 2.615.878 953.313 28.317.129 29.270.442 31.886.320

Investimenti (€ '000) 186.278 123.259 309.537 70.328 1.349.568 1.419.896 1.729.433

Debiti fi nanziari (€ '000) 264.626 350.095 614.721 267.643 6.531.549 6.799.192 7.413.913

Patrimonio netto(€'000) 356.643 407.500 764.143 357.937 9.685.366 10.043.303 10.807.446

Startup e PMI innovative 
iscritte e non iscritte 

ai registri uffi ciali

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Il maggior numero di startup innovative individuate rispetto alle PMI 
indica che la produzione di innovazione è più congeniale alle startup che 
alle PMI ‘anziane’, coerentemente con le recenti teorie dell’innovazione 
che si concentrano sulle newco. Il basso numero di crisalidi indica che 
molto rimane ancora da fare in termini di sviluppo degli operatori 
finanziari specializzati in startup (il venture capital), di collegamento fra 
ricerca pubblica e startup, di miglioramento del sistema di formazione 
universitario. Per quel che riguarda le PMI ‘anziane’, ci si dovrebbe 
invece concentrare sull’adozione di innovazione e nuove tecnologie, un 
argomento affrontato da Industria 4.0.
La mappatura del sistema innovativo delle startup e delle PMI indica 
che la produzione dell’innovazione segue dei chiari pattern territoriali: 
al di fuori dei grandi centri urbani, mostrano una spiccata propensione 
all’innovazione le province del Nord Est e della dorsale adriatica e con il 
tipico ritardo del Mezzogiorno. La mappa dell’innovazione ricalca quindi 
quella dei tradizionali distretti industriali, dove il capitale imprenditoriale 
è più abbondante che altrove. 

Lo sviluppo di operatori 
finanziari specializzati 

in innovazione 
è ancora scarso

La mappa 
dell’innovazione ricalca 

quella dei distretti 
industriali
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grado di specializzazione 
per provincia in Italia

Tassi di innovazione

Startup

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Nota: L’indice è positivo se la percentuale 
di imprese innovative nella provincia 

è superiore rispetto alla media italiana; 
è negativo se la percentuale è minore.

PMI

> 1,5

da 1,0 a 1,5

da 0,5 a 1,0

da 0 a 0,5

da -0,5 a 0

< -0,5

Ma mentre il successo dei distretti industriali è stato ‘a prescindere’ del 
contesto istituzionale, un ecosistema di imprese innovative richiede una 
serie di fattori, quali il capitale umano, l’offerta finanziaria, le tutele 
giuridiche, le reti informatiche, senza le quali è destinato a soccombere. 
Da qui le sfide per i responsabili della politica economica. Altrettanto 
importante è interrogarsi sulle barriere che riducono l’output innovativo 
di altri territori, in particolare il Sud.
L’evidenza mostra che non emergono territori fortemente specializzati 
in un tipo di attività innovativa; piuttosto sono evidenti delle aree in 
cui i fattori di contesto favoriscono la nascita e lo sviluppo di imprese 
innovative in generale. Eloquente il caso di Trento e di Trieste, province in 
cui la presenza di startup e PMI innovative è molto superiore alla media 
in ognuno degli otto cluster individuati. Questa evidenza suggerisce che 
politiche orizzontali o di contesto – in cui l’operatore pubblico opera per 
assicurare le migliori condizioni per l’innovazione lasciando al mercato la 
scelta di come sfruttarle – sono preferibili a interventi verticali o di settore, 
in cui l’operatore pubblico sceglie le aree da sviluppare.

Non esistono territori 
specializzati in una 

specifica attività 
innovativa, ma aree in 

cui il contesto è favorevole 
all’innovazione
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Startup

La mappa delle imprese 
innovative
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IL CAPITOLO IN NUMERI

ROE
(%)

Fatturato
(% a/a)

Valore aggiunto
(% a/a)

Nel 2015 si rafforza la crescita delle PMI

Andamento debiti finanziari PMI Sostenibilità debiti finanziari PMI

Prevista un’accelerazione di crescita e redditività fino al 2018
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Cerved dispone della più ampia banca dati esistente sui bilanci delle 
imprese 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 
Commissione Europea, confrontati con quelli delle grandi imprese. I dati 
individuali 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 2015 depositati da PMI 
presso le Camere di Commercio fino alla fine di settembre del 2016 (pari 
all’80% dei bilanci presentati dallo stesso gruppo di imprese nell’anno 
precedente) e riclassificati da Cerved2.

Dopo i timidi segnali di inversione rilevati nel 2014, il 2015 evidenzia 
un’accelerazione delle dinamiche congiunturali, che coinvolge tutte le aree gestionali 
aziendali. Migliora anche la competitività e la produttività delle PMI, che tuttavia 
rimane ancora ben al di sotto dei livelli pre-crisi, per le difficoltà del nostro sistema di 
riallocare i fattori della produzione dalle imprese a bassa produttività a quelle ad alta 
produttività. 
Il settore industriale, che aveva guidato l’inversione di tendenza nel 2014, continua 
nel trend di ripresa e viene agganciato da quello dei servizi. Per la prima volta 
dopo la lunga crisi economica, anche il settore delle costruzioni mostra segnali di 
miglioramento. Il ciclo degli investimenti evidenzia un’inversione di tendenza e 
prosegue il graduale recupero della redditività iniziato nel 2013. Questi miglioramenti 
sono stati favoriti dalla politica monetaria espansiva e dai bassi prezzi delle materie 
prime. Le prospettive per il triennio 2016-2018 si mantengono moderatamente 
positive. Una crescita più sostenuta necessita di un aumento degli investimenti delle 
imprese e di una maggiore spinta dei consumi delle famiglie.

La base dati 
impiegata nell’analisi

2.1

2 Il periodo di deposito dei bilanci va da aprile a novembre dell’anno successivo all’esercizio. 
Il campione parziale può includere una lieve distorsione rispetto ai valori dell’universo di 
bilancio.

I BILANCI
DELLE PMI

2
Analisi sulla più ampia 

base dati esistente 
dei bilanci delle 
imprese italiane
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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 
operativi, le politiche di ammortamento e accantonamento, il turnover, la 
leva commerciale e la gestione finanziaria. 

La ripresa e gli effetti sulla redditività delle PMI italiane2.2

2.2.1 Accelerano fatturato, valore aggiunto e margini lordi delle PMI

Il 2015 evidenzia una accelerazione della crescita del giro di affari delle 
PMI italiane, che passano dal +1,1% al +3,1%. Il trend è comune sia alle 
piccole che alle medie imprese, mentre le grandi evidenziano per il quinto 
anno consecutivo un calo del fatturato. 
Per le PMI il miglioramento congiunturale continua a essere trainato 
dall’industria (+3,9%), ma nel 2015 la crescita viene agganciata anche dai 
servizi (+3,6%), mentre le costruzioni, che comunque tradizionalmente 
hanno un ciclo produttivo ritardato rispetto agli altri settori, danno segnali 
di risveglio, passando dal -1,7% del 2014 al +1,8% del 2015. Continua il 
periodo di difficoltà, almeno in termini di fatturato, del settore energetico, 
causato dalla forte riduzione dei prezzi delle materie prime. L’impatto è 
ovviamente maggiore per le grandi imprese, per le quali si registra un calo 
del 12,3%. Questo spiega la dinamica negativa dei ricavi per le imprese 
di grandi dimensioni, nonostante tassi di crescita in linea con quelli delle 
PMI nel comparto dell’industria e dei servizi e il ritorno alla crescita delle 
costruzioni. 

Andamento del fatturato 
per dimensione di impresa

tassi di variazione a/a

3,1%

-1,5%

3,1% 3,0%

1,1%

-1,9%

1,4%

0,8%

0,2%

-1,9%

0,8%

-0,6%

PiccoleMedieGrandiPMI
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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In termini di valore aggiunto le dinamiche fra PMI e grandi imprese si 
invertono, con queste ultime che evidenziano una performance migliore 
grazie soprattutto al contenimento dei costi per acquisti delle società 
energetiche. Le PMI confermano il trend in accelerazione (+3,7%), con 
una dinamica lievemente migliore per le imprese di piccole dimensioni, 
che riescono ad arrivare al 4% di crescita annua nel 2015, rispetto alle 
medie che si attestano al 3,4%. Nella performance delle imprese di 
dimensioni maggiori è anche in questo caso determinante il risultato 
del settore energetico, in cui il valore aggiunto cresce dell’8,2%, seguito 
dall’industria con una crescita del 5,2%. Fra le PMI, a livello settoriale, 
accelerano i servizi, l’energia e le costruzioni, con queste ultime che 
passano dal -1% del 2014 al +2,9% del 2015, mentre rallentano 
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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l’industria e l’agricoltura. Anche il costo del lavoro ha registrato 
un’accelerazione nell’ultimo triennio per le PMI (+3,6%), mentre per le 
imprese di grandi dimensioni l’accelerazione è concentrata nel 2015. Il 
tasso di crescita, che nel 2013 si attestava tra l’1,3% delle piccole e il 2,1% 
delle medie, nel 2015 evidenzia un +3,2% delle grandi fino a toccare 
+3,7% per le imprese di medie dimensioni. 

Il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP, rapporto tra costo del 
lavoro e valore aggiunto) delle PMI si è attestato nel 2015 al 69,3%, a 
livelli non distanti da quelli del 2014 e in aumento di più di due punti 
percentuali rispetto ai livelli del 2007 (67,2%). Il CLUP evidenzia quindi 
una perdita di competitività delle PMI italiane dall’inizio della crisi, 
spiegato dall’andamento negativo della produttività (v. box). La perdita di 
competitività si è concentrata nella fase iniziale della crisi, quando le PMI 
hanno registrato cali del valore aggiunto più consistenti di quelli del costo 
del lavoro. 

Andamento del valore 
aggiunto per settore

2,9% 2,9%

1,4%

3,7%

4,1%

3,3%

-1%

0,6%

4,8%

2,8%

0,6%

-1%

0,5%

3,6%

2,8%

ServiziIndustriaEnergia e utilityCostruzioniAgricoltura

2013

2014

2015

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

tassi di variazione a/a

Andamento del costo del 
lavoro per dimensione 

di impresa

3,6%

3,2%

3,7%
3,4%

2,4%

1,6%

2,7%

2,0%
1,7% 1,8%

2,1%

1,3%

PiccoleMedieGrandiPMI

2013

2014

2015

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

tassi di variazione a/a

Il costo del lavoro 
delle PMI cresce del 3,6% 

tra 2015 e 2014



RAPPORTO CERVED PMI 2016 27

Il valore del CLUP è rimasto stabile su valori storicamente alti fra il 2009 
e il 2012, per poi iniziare una discesa graduale nel 2013. Il CLUP nelle 
grandi imprese è invece oscillato attorno a un valore del 60% per tutta 
la durata della crisi. Il livello inferiore del CLUP nelle grandi imprese 
è riconducibile alla maggior intensità di capitale dei processi produttivi 
adottati da quest’ultime. A livello settoriale, le costruzioni mostrano il 
maggiore incremento rispetto ai valori pre-crisi (da 65,9% a 73,2%), 
principalmente causato dal forte calo del valore aggiunto. Il settore 
energetico mostra un livello significativamente più basso rispetto agli altri 
(45,7% nel 2015), seguito dall’agricoltura (63,4%) e dall’industria (67,9%).
Anche nel 2015 i margini lordi prodotti dalle PMI risultano in aumento 
(+3,9%), proseguendo una ripresa in atto dal 2013. Le piccole imprese 
accelerano il ritmo di crescita, portandosi a +5,3%, grazie soprattutto 
alla dinamica favorevole del valore aggiunto, mentre le medie rallentano, 
scendendo al +2,9%. Anche le grandi imprese beneficiano del buon 
andamento del valore aggiunto che, grazie anche alla dinamica minore 
dei costi del lavoro, fa crescere il MOL a un tasso molto vicino all’8%. 
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Tornano ad aumentare i margini anche nelle PMI delle costruzioni, che 
agganciano i tassi di crescita di industria e servizi, attestandosi intorno al 
4% di crescita. Rispetto al passato è evidente il rallentamento del settore 
industriale che non è riuscito a mantenere i ritmi di crescita del biennio 
2013-2014. 
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La bassa crescita della produttività e l’inefficiente allocazione delle risorse

Le economie avanzate sono state caratterizzate da una 
bassa crescita della produttività negli anni recenti. Questa 
tendenza, comune a molti paesi, assume un carattere 
patologico in Italia, dove l’andamento della produttività 
langue dalla metà degli anni Novanta.
I dati relativi ai bilanci delle PMI indicano che dal 
2007 queste difficoltà si sono ulteriormente acuite. 
Complessivamente, tra 2007 e 2014, il valore aggiunto 
prodotto dalle PMI è aumentato di 1,7 punti percentuali 
in termini nominali3, ma si è ridotto del 10,2% se si tiene 
conto dell’effetto dell’inflazione. Anche i costi del lavoro 
hanno risentito della crisi, ma l’effetto è stato minore, 
con una riduzione del 6,7% in termini reali. Dal 2009 in 
poi è anche diminuito in misura significativa il numero 
di dipendenti impiegati dalle PMI (da 4,2 milioni a 3,8 

milioni), anche a causa dell’uscita dal mercato o dal 
perimetro delle PMI di un numero rilevante di aziende 
(circa 14 mila).
Il risultato di queste tendenze è un costo unitario del 
lavoro che, in termini reali, è passato da circa 38 mila euro 
del 2007 a 37 mila del 2014, riducendosi del 3,8%. Questo 
calo non si è però tradotto in un guadagno in termini di 
competitività delle PMI, a causa dell’andamento molto 
deludente della produttività del lavoro. Il valore aggiunto 
per addetto si è infatti contratto fino al 2012, per poi 
riprendersi nel 2013 per effetto del taglio dei dipendenti e 
nel 2014 grazie al ritorno alla crescita del valore aggiunto. 
Nel complesso, però, la produttività delle PMI si è ridotta 
di 7,7 punti percentuali, passando da 56 mila euro per 
addetto nel 2007 a 52 mila euro nel 2014.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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3 Diversamente dal resto del capitolo, in questa sezione si considera il campione ‘aperto’ di bilanci di tutte le società che 
in un dato anno rientrano nella classificazione di PMI. I dati non sono quindi direttamente confrontabili con quelli esposti 
nel resto del capitolo. 

4  Calligaris, S., Del Gatto, M., Hassan, F., Ottaviano, G. I. P., & Schivardi, F. (2016). Italy’s Productivity Conundrum. A 
Study on Resource Misallocation in Italy (No. 030), Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), 
European Commission, a http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/pdf/dp030_en.pdf.
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In particolare, il nostro paese non soffre solo di 
una produttività del lavoro in calo, ma anche di una 
stagnazione della produttività totale dei fattori, che 
rappresenta la crescita dell’output non attribuibile 
alla crescita degli input, ma piuttosto all’innovazione 
tecnologica, a quella di processo, a miglioramenti 
organizzativi, a ristrutturazioni aziendali che rendono più 
efficiente il processo di produzione.
A livello aggregato, la produttività può crescere per due 
motivi. In primo luogo, ciascuna impresa può accrescere 
la propria produttività (la componente ‘within firms’). In 
secondo luogo, i fattori di produzione possono essere 
riallocati da imprese meno produttive a imprese più 
produttive (‘between firms’). Questo secondo fattore può 
giocare un ruolo molto importante per spiegare differenze 
di produttività fra paesi. Se i fattori produttivi rimangono 
immobilizzati in imprese inefficienti, la produttività 
aggregata sarà inferiore rispetto al caso in cui vengano 
allocati in imprese efficienti. Seguendo la letteratura 
economica, definiamo questo effetto come misallocazione 
delle risorse. 
Un lavoro recente, basato su dati Cerved e pubblicato 
dalla Commissione Europea, a cui si rimanda per i dettagli 
tecnici4, studia il livello di misallocazione in Italia fra il 
1993 e il 2013. Il risultato è che l’inefficienza allocativa 
è cresciuta nel tempo: se nel 2013 il livello di efficienza 

allocativa fosse stato lo stesso del 1993, la produttività 
italiana sarebbe stata del 18% più alta nella manifattura e 
di ben il 67% nei servizi. 
Un tipico indicatore di misallocazione è la dispersione del 
prodotto marginale dei fattori. In un sistema economico 
senza nessuna frizione allocativa, il prodotto marginale 
dei fattori dovrebbe essere allo stesso livello per tutte le 
imprese. Se due imprese hanno produttività marginali 
diverse, riallocando fattori da quella a bassa produttività 
a quella ad alta produttività si accrescerebbe il prodotto 
totale. Quanto più disperso il prodotto marginale, tanto 
più alta la misallocazione. A sua volta, la dispersione 
del prodotto marginale può essere decomposta in una 
componente fra imprese di uno stesso gruppo (in termini 
di settore, dimensione e area geografica) e una all’interno 
di ciascun gruppo. Ad esempio, potrebbe essere che la 
produttività sia diminuita relativamente di più nei settori 
tradizionali, senza che questi abbiano ridotto la loro 
dimensione rispetto a settori che hanno registrato un 
tasso di crescita della produttività superiore. L’evidenza 
smentisce questa tesi e mostra che, al contrario, per 
tutte e tre le suddivisioni, la componente di gran lunga 
predominante nello spiegare l’aumento dell’inefficienza 
allocativa è quello fra le imprese di uno stesso gruppo, 
piuttosto che fra i gruppi di imprese.
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Questo risultato implica che, per accrescere la produttività 
attraverso una riallocazione delle risorse verso utilizzi più 
produttivi, l’Italia si dovrebbe concentrare non su politiche 
che facilitino la riallocazione fra settori, aree geografiche 
o classi dimensionali. Piuttosto, è importante spostare 
le risorse nelle imprese migliori all’interno di queste 
categorie. Questo risultato rappresenta sia un’opportunità 
che una sfida. Un’opportunità, in quanto muovere fattori 
all’interno di gruppi omogenei è meno costoso che fra 
gruppi diversi: esistono imprese produttive al Sud che 
potrebbero assorbire i lavoratori delle imprese meridionali 
poco produttive. La sfida è rappresentata dal fatto che è 
più difficile capire cosa impedisca alle imprese produttive 
di espandersi a spese di quelle poco produttive all’interno 
della stessa area geografica o settore. 
La figura sotto riporta la misallocazione all’interno delle 

classi dimensionali. La misallocazione è più forte fra le 
micro imprese. Per le altre classi emerge un quadro più 
composito. Mentre a inizio periodo la misallocazione 
è più forte fra le piccole e medie imprese, nel 2013 
l’ordine è ribaltato, con le grandi imprese caratterizzate 
da una minore efficienza allocativa delle PMI. È anche 
interessante notare come il livello di misallocazione sia 
cresciuto in maniera decisa nel corso degli anni 2000, 
rallentando o addirittura diminuendo a partire dal 2010. 
Questa evidenza è in linea con quanto notato nelle 
edizioni precedenti del Rapporto PMI, che mostrava come 
la crisi avesse posto in atto un processo di selezione che 
ha portato a un miglioramento della solidità patrimoniale 
delle imprese italiane. E le imprese patrimonialmente più 
solide sono anche le più produttive.  

Anche se la crescita della misallocazione si è arrestata, e 
ha dato qualche segno di inversione di tendenza, siamo 
ancora ben lontani dai valori prevalenti nella prima metà 
degli anni Novanta. L’accresciuto grado di misallocazione 
delle risorse produttive indica che l’Italia non ha saputo 
rispondere all’accresciuta turbolenza che caratterizza i 
sistemi economici dei paesi avanzati. L’accelerazione 
del processo di globalizzazione, la rivoluzione delle 
tecnologie ICT e l’accresciuto passo del progresso 

tecnologico richiedono che il sistema economico riallochi 
velocemente le risorse verso gli impieghi più produttivi, 
attraverso la creazione di nuove imprese innovative, la 
crescita di quelle con buone prospettive e la contrazione 
ed eventualmente l’uscita di quelle poco produttive. 
Creare le condizioni per un processo efficiente di continua 
riallocazione delle risorse è uno snodo fondamentale per 
tornare a una crescita sostenuta.
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2.2.2 Impatto delle politiche di ammortamento sostanzialmente neutro

L’impatto complessivo delle politiche di ammortamento e 
accantonamento sulla redditività complessiva è sostanzialmente neutro:  
il tasso di ammortamento e accantonamento, in percentuale del fatturato, 
rimane stabile al 2,8% per le PMI nel complesso, tendenza confermata 
anche nel dettaglio dimensionale. Nonostante il miglioramento della 
propensione all’investimento, il tasso di ammortamento rimane sugli stessi 
livelli del 2014 e anche le svalutazioni del circolante si mantengono stabili. 
La quota del capitale operativo, rappresentato dal rapporto tra le 
immobilizzazioni tecniche lorde, il magazzino e i crediti commerciali sul 
fatturato è stabile e pari allo 0,9%: lievemente superiore per le aziende di 
piccole dimensioni, che necessitano di quantità maggiori di capitale, per 
generare lo stesso giro d’affari. 
Il miglioramento della redditività lorda e la stabilità degli ammortamenti 
e degli accantonamenti di bilancio hanno prodotto un lieve aumento 
dell’utile ante oneri finanziari in rapporto al fatturato. In particolare, per 
le PMI si è verificata una crescita di 0,1 punti, dal 4% al 4,1%, mentre il 
miglioramento è più accentuato per imprese di grandi dimensioni, che 
guadagnano un punto percentuale, passando dal 3,8% al 4,8%.

Utile corrente ante oneri 
finanziari per dimensione 

di impresa

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

4,1%

4,8%
4,4%

3,8%
4,0%

3,8%
4,2%

3,7%
3,3%

3,8%
3,5%

3,1%

PiccoleMedieGrandiPMI

2013

2014

2015

in rapporto al fatturato

Tasso di ammortamento  
e svalutazioni  

si mantengono stabili



33

Investimenti in ripresa, ma non in tutta l’economia

L’impatto della lunga crisi, che aveva portato a quasi 
dimezzare il livello degli investimenti materiali in rapporto 
allo stock delle immobilizzazioni, ha toccato il fondo 
nel 2013. Nell’ultimo biennio si evidenziano segnali di 
inversione di tendenza, con una marcata accelerazione 
nel 2015, sia per le PMI (dal 5,6% al 6,7%) che per le 
grandi imprese (dal 4,9% al 6%). Per le prime si tratta di 
un ritorno sui livelli del 2011, mentre per le altre il livello 
dell’indicatore del 2011 è già stato ampiamente superato. 
In termini di livelli la maggiore dotazione infrastrutturale 

delle imprese di grandi dimensioni fa sì che il rapporto sia 
più basso: durante il periodo di crisi, però, la forbice si è 
ridotta notevolmente, fino ad arrivare al di sotto del punto 
percentuale nel 2013. 
A livello settoriale, fra le PMI, è evidente come la ripresa 
del ciclo degli investimenti sia stata anticipata già nel 
2014 dal settore industriale, seguito nel 2015 da quello 
dei servizi. Rimangono in fase discendente gli investimenti 
nell’agricoltura, mentre quelli nelle costruzioni mostrano 
un andamento altalenante
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2.2.3 La redditività operativa delle piccole imprese 
cresce più di quella delle medie

Il turnover, ossia la capacità di generare fatturato sfruttando le risorse a 
propria disposizione, è rimasto stabile per le PMI, per effetto della crescita 
dei fatturati cui è corrisposta una crescita degli attivi di pari entità. Alla 
luce del lieve miglioramento dell’utile corrente ante oneri finanziari e 
di un turnover stabile, la redditività operativa che le PMI italiane sono 
riuscite a ottenere a partire dagli attivi a disposizione, sintetizzata dal 
ROA, ha registrato anch’essa un incremento molto modesto. Fra il 
2014 e il 2015 l’incremento complessivo è stato di 0,1 punti percentuali 
(dal 3,9% al 4%), con una dinamica leggermente più favorevole per le 
piccole aziende. La imprese di grandi dimensioni, invece, evidenziano 
un miglioramento significativo, pari a 0,8 punti percentuali, passando 
dal 3,4% al 4,2%. Grazie a questo recupero, la redditività operativa delle 
aziende grandi e di quelle medie si allinea nuovamente nel 2015, mentre 
le imprese di dimensioni minori rimangono distanziate di mezzo punto 
percentuale. 
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Considerato l’effetto della leva commerciale – la capacità delle aziende di 
sfruttare il loro potere contrattuale – stabile e pari a 1,7 punti percentuali, 
le dinamiche del ROI ante imposte e gestione straordinaria ricalcano 
quelle del ROA, con le grandi imprese che, pur in recupero, rimangono a 
un livello più basso anche di quello delle piccole. 

2.2.4 La redditività delle PMI torna oltre i livelli del 2008

Dopo la consistente riduzione osservata fra il 2008 e il 2010, il costo del 
debito è tornato a salire, seppur lievemente, nel triennio successivo. Dal 
2013 la tendenza si è nuovamente invertita, con una riduzione dei tassi 
di interesse applicati alle imprese dal sistema finanziario che flettono di 
due decimi di punto per le PMI nel 2014 e di altri 4 decimi nel 2015, 
attestandosi di poco sopra alla soglia del 4%. Si annulla completamente 
il gap fra medie e grandi imprese, entrambe al 3,7% nell’ultimo anno 
analizzato, mentre le piccole rimangono un punto percentuale al di sopra, 
attestandosi al 4,8%. 
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Prosegue, anche nel 2015, il miglioramento della redditività delle PMI 
italiane, misurata in termini di ritorno sul capitale immesso nelle aziende: 
dopo il sostanzioso incremento del 2014, si osserva un rallentamento 
nel ritmo, dovuto anche al raggiungimento di un livello di redditività già 
significativo. Per il complesso delle PMI si passa dall’8% all’8,6%, il livello più 
alto dal 2008. Risultati anche migliori per le imprese di medie dimensioni, 
che arrivano al 9,3%, in progresso di 0,5 punti percentuali rispetto al 
2014. Risulta sostanzialmente annullato, anche in questo caso, il divario 
dimensionale in termini assoluti, con le grandi aziende che, guadagnando 2 
punti nel 2015, riescono ad agganciare la redditività delle piccole. 
Il miglioramento della redditività netta fra il 2014 e il 2015 è frutto 
di contributi positivi forniti principalmente dall’aumento della 
produttività del lavoro e dall’ulteriore riduzione del costo del debito 
e, conseguentemente, degli oneri finanziari pagati dalle imprese. Il 
contributo negativo principale, invece, è fornito dal costo del lavoro 
unitario, che continua a crescere.
La combinazione della produttività e del costo del lavoro in crescita, 
aiutate anche da un andamento del valore aggiunto lievemente migliore di 
quello del fatturato, fanno sì che l’effetto MOL sia positivo per 0,6 punti 
percentuali, un dato significativamente più basso rispetto a quello del 
periodo precedente (+1,6 punti). 
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ROE ante imposte e 
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L’effetto positivo del MOL viene ridotto dall’effetto combinato della 
politica di ammortamento e dal contributo degli altri redditi, solo 
parzialmente controbilanciati dalla dinamica positiva del capitale 
operativo su fatturato: si registra, quindi, un effetto utile ante oneri 
finanziari pari a 0,4 punti percentuali. Sia il turnover che la leva 
commerciale, nel 2015, non hanno dato contributi significativi, mentre 
il contributo positivo di 0,35 punti della componente tassi di interesse si 
contrappone a quello negativo dell’effetto struttura finanziaria: il risultato 
finale è una variazione positiva e pari a 0,6 punti percentuali del ROE 
ante imposte e componenti straordinarie nel biennio 2014-2015. 
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 3 punti percentuali (dal 23,3% al 20,3%), 
con le imprese di medie dimensioni che riescono a migliorare di 4,2 punti 
(dal 19,7% al 15,5%), attestandosi esattamente allo stesso livello delle 
grandi, mentre le piccole da questo punto di vista sono ancora in ritardo, 
con una percentuale del 21,5% con perdita d’esercizio.
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5 Si considerano poco meno di 4 mila PMI innovative ‘marmotte’, individuate secondo il processo descritto nella 
monografia. Il campione di PMI è leggermente diverso da quello utilizzato nel resto del capitolo.
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Nel medio periodo, le PMI innovative hanno evidenziato 
performance di bilancio migliori rispetto alle PMI 
‘tradizionali’5: hanno risentito meno della crisi negli anni 
di recessione e hanno accresciuto di più ricavi e valore 
aggiunto negli anni di ripresa, mantenendo un livello di 
redditività superiore.
Le circa 4 mila PMI definite come innovative ‘marmotte’, 

secondo i criteri descritti nella monografia, evidenziano tra 
il 2009 e il 2015 un andamento dei ricavi costantemente 
migliore delle altre PMI italiane: nel 2009 sono riuscite 
a limitare il calo del giro di affari al -5,4%, a fronte del 
-10,2% delle altre imprese, mentre nel 2012 il calo è stato 
modesto (-0,6%) a fronte di una contrazione del 3,2% 
delle non innovative. Nel complesso del periodo il gap è 
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Andamento del valore 
aggiunto delle PMI per 

grado di innovazione 
e settore

tasso di variazione 2015-2008
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decisamente evidente, con una crescita del 7,7% che si 
contrappone a un calo del 2,1%.Il divario nella dinamica 
del valore aggiunto è ancora più significativo, indice di 
una migliore capacità di gestione delle spese operative: 
le aziende innovative fanno registrare una performance 
migliore in tutti gli anni del periodo, con una crescita 
cumulata del 28,2% a fronte del +4,5% delle aziende 
meno innovative.
Questi risultati non dipendono da una congiuntura 
più favorevole dei settori in cui sono maggiormente 

concentrate le PMI innovative: anche all’interno degli 
stessi settori, le PMI innovative hanno evidenziato risultati 
significativamente più brillanti delle non innovative.
Le differenze di performance riscontrate in termini di giro 
d’affari e di valore aggiunto si ripercuotono sulla capacità 
di generare reddito a partire dal capitale investito: la 
forbice nella redditività si mantiene sempre al di sopra dei 
2 punti percentuali, con un massimo di 3,7 punti nel 2012 
e una tendenza in diminuzione negli ultimi anni, per effetto 
del miglioramento congiunturale complessivo.
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Il 2015 è stato l’anno del lancio del programma di quantative easing, con 
cui la BCE ha rafforzato ulteriormente la politica monetaria espansiva: 
il piano di acquisto di obbligazioni, partito con i bond sovrani, è stato 
successivamente esteso anche alle obbligazioni societarie, nell’intento 
di incentivare la ripresa del ciclo degli investimenti. I primi effetti del 
programma si sono visti già nel corso del 2015, anche se il target di 
inflazione è ancora ben lontano dall’essere raggiunto. Oltre a una ripresa 
degli investimenti, in Italia si evidenzia anche la fine della discesa dei 
debiti finanziari, che aveva caratterizzato gli anni dal 2011 in poi e in 
maniera più evidente per le PMI rispetto alle grandi aziende. Le imprese 
di piccole e medie dimensioni segnano una prima inversione di tendenza 
nel 2015, con il livello di debiti finanziari che torna in linea con quello 
del 2008, segno anche del fatto che il sistema bancario è tornato a fornire 
credito con maggiore facilità. 
Non si arresta, invece, il calo dei debiti finanziari per le grandi imprese, ma 
va sottolineato che nell’intero arco temporale analizzato, dal 2007 al 2015, 
la dinamica rimane ancora favorevole a queste ultime, che si attestano 
ancora dieci punti percentuali al di sopra del livello di inizio periodo.

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

2.3
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L’aumento dei debiti finanziari delle PMI osservato nel 2015 non 
ha riguardato tutti i settori. I dati indicano infatti che si evidenzia 
una contrazione per le PMI che operano nelle costruzioni (-2,4%), 
nell’agricoltura (-2%) e soprattutto nell’energia (-6,7%), mentre per 
quelle dell’industria e dei servizi il trend è tornato positivo e pari, 
rispettivamente, a +2% e +1,5%. 
Parallelamente al ritorno alla crescita del capitale di debito, prosegue il 
rafforzamento del capitale proprio: tutte le classi dimensionali vedono 
crescere il patrimonio netto a ritmi sostenuti, dal +3,4% delle grandi 
aziende al +5,2% delle piccole (con le PMI che fanno segnare +4,9%), 
confermando un trend di crescita che si mantenuto pressoché costante a 
partire dal 2008.
Continua quindi il calo del peso dei debiti finanziari in rapporto al 
capitale netto e nella dinamica di lungo periodo, dal 2007 a oggi, le 
PMI si comportano in maniera nettamente migliore rispetto alle grandi, 
facendo registrare un calo di quasi 35 punti percentuali a fronte di una 
riduzione di 17,8 punti per le grandi. Fra le PMI, inoltre, si distinguono le 
imprese di piccole dimensioni che, nel 2015, sono riuscite a scendere al di 
sotto della soglia dell’80%.
La tendenza alla riduzione del capitale di debito prosegue anche se si 
analizza la numerosità delle società fortemente sotto-capitalizzate, ossia 
quelle che hanno un rapporto fra debiti e capitale proprio superiore al 200%: 
il calo, fra 2014 e 2015, è più evidente per le aziende di grandi dimensioni 
(-1,8%, dal 24,4% al 22,6%) e più contenuto per le PMI (-1%, dal 26,1% al 
25,1%), con un livello complessivo ormai molto simile fra tutte le classi e che 
individua una azienda su quattro fortemente sotto-capitalizzata. 

Rapporto tra debiti 
finanziari e capitale 
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I debiti finanziari di nuovo in crescita, combinati con un miglioramento dei 
margini, evidenziano un rapporto debiti finanziari su MOL in lieve calo per 
le PMI italiane, passato dalle 4,0 volte del 2014 alle 3,9 volte del 2015, con 
una diminuzione di maggiore entità per le imprese di piccole dimensioni.
Per le grandi, invece, grazie alla buona crescita dei margini, l’indicatore 
diminuisce di 0,4 punti percentuali, passando dal 5,1 del 2014 al 4,7  
del 2015. 
I tassi di interesse, che si mantengono bassi, hanno permesso a tutte le 
classi dimensionali di ridurre l’incidenza degli oneri finanziari rispetto 
ai margini, uno degli indicatori più frequentemente utilizzato per 
sintetizzare la sostenibilità dell’indebitamento. Il fenomeno è diffuso 
trasversalmente a tutte le classi dimensionali e a tutti i settori, con i 
maggiori progressi che, nel 2015, si registrano per le imprese grandi e nel 
comparto delle costruzioni. In termini di livelli, se le classi dimensionali 
sono sostanzialmente allineate, fra i settori permangono forti differenze, 
con valori che vanno dal 26,1% delle costruzioni al 13,9% dell’industria.

Imprese fortemente 
sotto-capitalizzate

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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I debiti finanziari in 
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Redditività operativa delle 
PMI per grado 

di dipendenza bancaria

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Il grado di dipendenza delle PMI dalle banche ha 
influenzato in modo significativo le performance delle PMI 
italiane tra il 2013 e il 2015 in termini sia di redditività, che 
di turnover e sostenibilità degli oneri finanziari.
In base ai dati di bilancio, nel 2014, ben 48 mila PMI 
italiane (il 36% del totale) non ricorrono al capitale 
bancario per finanziare la propria attività. La quota, per 
effetto del credit crunch, risulta in netto aumento rispetto 
ai livelli del 2009, quando ‘solo’ il 29% delle PMI operava 
autofinanziando completamente la propria attività. Di 
queste 48 mila società, solo 11 mila (8%) ricorrono a 
risorse finanziarie di tipo non bancario. 
Se si considerano ‘imprese non dipendenti’ dal sistema 
bancario quelle per cui i finanziamenti bancari pesano 
meno del 10% dell’attivo, si contano 73 mila PMI (di cui 

appunto, 48 mila, senza debiti con le banche), il 54% 
dell’universo. Sono 55 mila le PMI ‘moderatamente 
dipendenti (40% del totale), in cui i finanziamenti bancari 
pesano tra il 10% e il 50% del totale attivo, e solo 8 
mila (il 6%) 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 miglioramento di 
quasi un punto percentuale nel triennio 2013-2015 (dal 
5,1% del 2013 al 5,9% del 2015), mentre le fortemente 
dipendenti ottengono un miglioramento limitato a 0,3 punti 
(dall’1,5% all’1,8%), con il conseguente allargamento della 
forbice oltre i 4 punti percentuali.

Diminuisce la dipendenza delle PMI dal settore bancario

Turnover delle PMI per grado 
di dipendenza bancaria

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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In termini di turnover, ossia della capacità delle aziende 
di generare giro d’affari rapportata al totale delle attività, 
invece, il gap si è ridotto lievemente, ma rimane quasi 
doppio il livello delle imprese non dipendenti rispetto a 
quelle fortemente dipendenti (1,7 volte contro 0,9).
La migliore performance delle imprese fortemente 

dipendenti, favorito dal miglioramento congiunturale 
complessivo e dalla politica monetaria espansiva, è invece 
evidente in termini di peso degli oneri finanziari rapportati 
al margine operativo, ma bisogna sottolineare che le PMI 
non dipendenti avevano già raggiunto un livello talmente 
basso da risultare difficile un ulteriore calo.

Rapporto tra oneri finanziari 
e MOL delle PMI per grado 

dipendenza bancaria

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Secondo lo scenario macroeconomico elaborato da Cerved, la crescita del 
PIL italiano si attesterà allo 0,8% nel 2016, per poi accelerare lievemente 
nel biennio successivo, ma mantenendosi comunque ampiamente 
al di sotto del potenziale di crescita. Nel 2016 il modesto recupero 
nella dinamica dei consumi privati e degli investimenti è bilanciata da 
un marcato rallentamento dell’export, mentre i consumi pubblici si 
mantengono sostanzialmente stabili sull’intero orizzonte previsionale a 
causa dei vincoli di budget imposti a livello europeo. 
La politica monetaria espansiva della BCE, che ha annunciato il 
prolungamento del piano di quantative easing almeno fino a marzo 2017 
e ha introdotto l’acquisto di bond aziendali, ha contribuito a far calare 
ulteriormente il tasso di interesse pagato dalle imprese al sistema bancario; 
questo effetto, cui si sono aggiunti gli incentivi governativi, ha fatto 
ripartire, seppur a ritmo moderato, il ciclo degli investimenti. La notevole 
quantità di moneta immessa nel sistema, però, non è riuscita, almeno per 
il momento, a far risalire il tasso di inflazione verso l’obiettivo del 2%: 
per il 2016 in media la crescita dei prezzi è ancora in territorio negativo 
(-0,3%) e anche per l’anno successivo ci si attende una crescita modesta. 
Lo scenario italiano si inserisce in un contesto internazionale in cui si sono 
ridotti i timori di rallentamento della Cina e delle principali economie 
emergenti, ma la crescita globale rimane modesta e all’orizzonte si 
profilano fondamentali scadenze elettorali che potrebbero modificare in 
maniera significativa il quadro economico nel prossimo futuro. 

Le previsioni dei bilanci delle PMI al 20182.4

2015 2016 2017 2018

Tasso di crescita del PIL reale 0,7% 0,8% 0,9% 1,1%

Tasso di crescita dei consumi reali 0,9% 1,1% 1,1% 1,2%

Tasso di crescita degli investimenti reali 0,6% 1,6% 2,1% 2,3%

Tasso di crescita dei consumi pubblici reali -0,7% 0,1% 0,2% 0,2%

Tasso di crescita delle esportazioni reali 4,0% 1,0% 3,4% 3,9%

Tasso di crescita delle importazioni reali 5,6% 1,6% 2,4% 3,6%

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

Tasso di infl azione 0,0% -0,3% 0,4% 1,2%

Tasso prestiti alle imprese 3,8% 3,3% 3,1% 3,3%

Scenario 
macroeconomico

Fonti: Previsioni Cerved 
su dati ISTAT, IMF, BCE

Prevista una lieve 
accelerazione del PIL,  

ma al di sotto 
del potenziale di crescita

Il quantitative easing 
ha fatto ripartire 

gli investimenti, ma 
l’inflazione rimane 

lontana dal 2%
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Coerentemente con uno scenario macroeconomico moderatamente 
positivo, le dinamiche previsive delle principali voci di bilancio mostrano 
una tendenza in crescita dei fatturati e del valore aggiunto per il 
complesso delle PMI. I margini lordi dovrebbero accelerare i ritmi di 
crescita, mentre a livello patrimoniale, dovrebbe da un lato aumentare 
il ricorso al capitale di debito e, dall’altro, proseguire il rafforzamento 
patrimoniale.
Gli indicatori di redditività, già in lieve aumento nel 2014, ritornano 
a crescere a un ritmo più sostenuto a partire dal 2015, ammesso che si 
mantenga favorevole la congiuntura a livello nazionale e internazionale, 
ma si mantengono parecchio distanti dai livelli pre-crisi (5,4% il ROA nel 
2007 e 13,9% il ROE). Questa evoluzione permetterà un miglioramento 
anche degli indicatori di sostenibilità finanziaria del complesso delle 
PMI: il rapporto tra oneri finanziari e MOL è previsto in ulteriore calo 
di 1,2 punti percentuali nel triennio considerato, mentre il rapporto tra 
debiti finanziari e MOL è atteso stabile. Prosegue ancora, seppur a ritmo 
ridotto, il processo di deleveraging, con un rapporto tra debiti finanziari e 
capitale netto previsto in lieve calo a 77,3 punti percentuali al termine del 
periodo di previsione.

2015 2016 2017 2018 

Tasso di crescita del fatturato nominale 3,1% 3,6% 3,8% 4,2%

Tasso di crescita del valore aggiunto 3,7% 4,1% 4,5% 5,1%

Tasso di variazione del MOL 3,9% 4,7% 5,5% 6,5%

Debiti fi nanziari / Capitale netto 79,7% 78,1% 77,5% 77,3%

Oneri fi nanziari / MOL 16,9% 16,4% 15,9% 15,7%

ROA 4,0% 4,2% 4,6% 5,0%

ROE ante imposte e gestione straordinaria 8,6% 8,8% 9,2% 9,7%

Debiti fi nanziari / MOL 3,9 3,8 3,9 3,9

Previsione sui principali 
indicatori di bilancio 

delle PMI

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

A livello settoriale si dovrebbe confermare l’inversione di tendenza 
delle costruzioni, che beneficeranno della notevole disponibilità del 
sistema bancario alla concessione di finanziamenti alle famiglie, mentre 
l’agricoltura e l’energia e utility dovrebbero soffrire ancora, a causa, da 
un lato, del modificato quadro normativo, dall’altro dal perdurare dei 
prezzi molto bassi delle materie prime agricole ed energetiche. Il settore 
industriale farà da traino per l’intero periodo, favorito da un interno in 
cui sembra ritornata la propensione al consumo di beni durevoli (e in 
particolare all’acquisto di auto) e sui mercati esteri dal perdurare della 
debolezza della moneta unica europea. In crescita anche il settore dei 
servizi, che sembra aver ritrovato vigore.

Previsti in crescita 
fatturato e valore aggiunto 

delle PMI

In miglioramento gli 
indicatori di sostenibilità 

finanziaria

Si conferma l’inversione  
di tendenza 

nelle costruzioni, 
con l’industria 

che farà da traino
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La redditività, che ha già fatto segnare un buon recupero nel biennio 
2014-2015, è prevista ancora in lieve aumento, con una performance 
migliore delle altre nel settore delle costruzioni, che dovrebbe proseguire 
il percorso di recupero intrapreso nell’ultimo anno. L’industria e i servizi 
dovrebbero confermare un livello di ROE a doppia cifra sull’intero 
periodo previsionale.

2015 2016 2017 2018

Agricoltura 1,0% 0,5% 0,5% 1,0%

Costruzioni 1,8% 2,1% 2,2% 2,6%

Energia e utility -3,6% -1,5% 0,8% 2,2%

Industria 3,9% 4,1% 4,6% 5,0%

Servizi 3,6% 3,9% 4,2% 5,0%

Andamento del fatturato 
delle PMI per settore

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

valori nominali, tassi di variazione a/a

2015 2016 2017 2018

Agricoltura 4,7% 4,9% 5,0% 5,5%

Costruzioni 6,1% 6,5% 6,8% 7,4%

Energia e utility 7,6% 7,7% 7,8% 8,6%

Industria 11,4% 11,7% 11,9% 12,6%

Servizi 10,2% 10,3% 10,5% 11,1%

ROE ante imposte 
e componenti 

straordinarie delle PMI 
per settore

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

valori percentuali
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‘07/'08 ‘08/'09 ‘09/'10 ‘10/'11 ‘11/'12 ‘12/'13 ‘13/'14 ‘14/'15 ‘07/'15

Variazione % del fatturato

PMI 0,5 -10,1 4,0 3,5 -3,1 0,2 1,1 3,1 -1,0
Piccole 0,2 -10,2 3,7 2,6 -4,0 -0,6 0,8 3,0 -4,5
Medie 0,8 -10,1 4,3 4,3 -2,3 0,8 1,4 3,1 1,8

Grandi 2,7 -9,5 5,9 5,6 -0,2 -1,9 -1,9 -1,5 -1,7

‘07/'08 ‘08/'09 ‘09/'10 ‘10/'11 ‘11/'12 ‘12/'13 ‘13/'14 ‘14/'15 ‘07/'15

Variazione % del valore 
aggiunto

PMI -0,4 -6,2 3,8 1,9 -3,1 2,5 3,0 3,7 5,1
Piccole 0,0 -7,2 3,8 1,6 -3,6 2,1 2,4 4,0 3,3
Medie -0,8 -5,3 3,8 2,1 -2,7 2,9 3,6 3,4 6,7

Grandi -1,5 -4,5 3,4 0,6 -3,2 -0,5 0,7 5,0 0,3

 ‘07/'08 ‘08/'09 ‘09/'10 ‘10/'11 ‘11/'12 ‘12/'13 ‘13/'14 ‘14/'15 ‘07/'15

Variazione % del costo  
del lavoro 

PMI 1,1 -1,9 3,6 3,9 0,7 1,7 2,4 3,6 15,9
Piccole 1,0 -2,1 3,6 3,9 0,5 1,3 2,0 3,4 14,4
Medie 1,2 -1,8 3,6 3,8 0,9 2,1 2,7 3,7 17,3

Grandi 0,8 -1,4 2,9 2,1 0,1 1,8 1,6 3,2 11,5

‘07/'08 ‘08/'09 ‘09/'10 ‘10/'11 ‘11/'12 ‘12/'13 ‘13/'14 ‘14/'15 ‘07/'15

Variazione % del MOL

PMI -11,8 -15,6 4,2 -2,6 -12,0 3,0 4,6 3,9 -23,0
Piccole -12,0 -19,2 4,3 -4,0 -14,1 2,2 3,4 5,3 -28,1
Medie -11,7 -12,6 4,2 -1,5 -10,4 3,6 5,5 2,9 -18,7

Grandi -7,4 -8,7 4,2 -1,3 -7,7 -3,8 -0,6 7,8 -15,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ammortamenti 
e accantonamenti 
in % sul fatturato

PMI 2,4 2,5 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7
Piccole 2,2 2,3 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6
Medie 2,6 2,7 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9

Grandi 3,5 3,9 4,1 3,9 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capitale operativo  
in % su fatturato

PMI 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Piccole 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Medie 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Grandi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utile corrente ante oneri 
finanziari in % su fatturato

PMI 4,8 4,0 3,3 3,5 3,5 3,1 3,3 4,0 4,1
Piccole 4,7 4,0 3,1 3,3 3,3 2,9 3,1 3,7 3,8
Medie 4,8 4,1 3,5 3,7 3,7 3,3 3,5 4,2 4,4

Grandi 5,9 5,5 5,0 5,7 5,2 4,4 3,8 3,8 4,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Turnover

PMI 1,2 1,2 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
Piccole 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Medie 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

Grandi 1,6 1,5 1,2 1,5 1,5 1,7 2,3 2,1 2,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROA (%)

PMI 5,4 4,3 3,1 3,3 3,4 3,0 3,2 3,9 4,0
Piccole 5,4 4,3 3,0 3,1 3,2 2,8 2,9 3,5 3,7
Medie 5,4 4,3 3,2 3,5 3,6 3,3 3,5 4,2 4,3

Grandi 5,5 4,8 4,0 5,1 4,8 4,2 3,7 3,4 4,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Leva commerciale in %

PMI 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Piccole 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Medie 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Grandi 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROI ante imposte e 
gestione straordinaria in %

PMI 10,0 7,5 5,2 5,6 5,9 5,1 5,4 6,5 6,8
Piccole 10,9 8,1 5,3 5,6 5,8 5,0 5,2 6,3 6,6
Medie 9,3 7,1 5,2 5,6 5,9 5,3 5,6 6,7 6,9

Grandi 9,0 7,6 6,2 7,9 7,3 6,6 5,6 5,2 6,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costo del debito: oneri 
finanziari su debiti 
finanziari in %

PMI 6,5 6,8 4,8 3,9 4,3 4,7 4,8 4,6 4,2
Piccole 7,3 7,4 5,3 4,2 4,6 5,1 5,3 5,2 4,8
Medie 5,9 6,3 4,4 3,7 4,1 4,4 4,3 4,2 3,7

Grandi 5,0 5,6 3,8 3,6 3,8 4,3 4,2 4,0 3,7

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROE ante imposte e 
componenti straordinarie 
in %

PMI 13,9 8,2 5,7 7,2 7,4 5,5 5,9 8,0 8,6
Piccole 14,9 8,7 5,4 6,9 7,1 4,8 5,0 7,0 7,8
Medie 13,2 7,8 5,9 7,5 7,7 6,1 6,7 8,8 9,3

Grandi 13,0 9,8 9,0 12,7 11,1 8,8 6,8 6,1 8,1

‘07/'08 ‘08/'09 ‘09/'10 ‘10/'11 ‘11/'12 ‘12/'13 ‘13/'14 ‘14/'15 ‘07/'15

Variazione % dei debiti 
finanziari

PMI 7,0 -1,2 2,9 2,9 -1,3 -2,8 -1,0 0,3 7,3
Piccole 6,4 0,1 3,0 1,4 -1,0 -2,6 -1,9 -0,7 5,0
Medie 7,4 -2,2 2,7 4,1 -1,6 -2,9 -0,3 1,1 8,6

Grandi 3,2 3,2 -1,4 3,8 4,4 -0,9 -0,6 -2,1 9,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Debiti finanziari a breve 
termini in % su debiti 
finanziari totali

PMI 62,5 62,7 58,0 56,7 58,3 56,8 56,0 55,3 55,3
Piccole 59,9 60,5 55,9 54,2 55,1 54,7 53,3 52,3 52,2
Medie 64,3 64,2 59,6 58,9 60,9 58,5 58,1 57,6 57,6

Grandi 59,0 55,9 51,1 51,7 52,7 47,7 47,5 52,0 51,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Debiti finanziari 
in % su attivo

PMI 28,6 28,2 28,7 28,9 28,8 28,5 27,5 26,7 26,1
Piccole 26,1 25,8 27,2 27,8 27,5 27,3 26,3 25,3 24,5
Medie 30,7 30,1 30,0 29,8 30,0 29,6 28,5 27,9 27,4

Grandi 30,4 32,1 33,8 34,3 33,8 32,0 32,0 33,8 33,2

 ‘07/'08 ‘08/'09 ‘09/'10 ‘10/'11 ‘11/'12 ‘12/'13 ‘13/'14 ‘14/'15 ‘07/'15

Variazione %  
del patrimonio netto

PMI 23,7 1,1 1,2 0,5 0,6 1,2 2,9 4,9 39,5
Piccole 25,7 0,9 1,1 0,3 0,3 0,2 2,1 5,2 39,2
Medie 22,2 1,3 1,3 0,7 0,8 1,9 3,4 4,6 39,6

Grandi 9,0 3,7 3,4 -1,9 1,4 1,3 4,8 3,4 26,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MOL su debiti 
finanziari in %

PMI 28,4 24,2 21,0 21,8 22,1 21,1 22,5 26,7 27,6
Piccole 31,2 26,3 20,9 21,3 21,8 20,6 21,7 26,5 28,0
Medie 26,4 22,7 21,1 22,2 22,3 21,5 23,1 26,9 27,3

Grandi 24,7 22,7 19,6 22,1 21,1 20,9 20,3 17,6 19,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oneri finanziari 
su MOL in %

PMI 22,9 27,9 22,7 18,0 19,6 22,5 21,6 18,8 16,9
Piccole 23,4 28,0 25,1 19,8 21,3 25,0 24,8 21,1 18,9
Medie 22,5 27,8 20,8 16,6 18,2 20,5 19,1 17,1 15,4

Grandi 20,0 24,6 19,3 16,1 18,0 20,6 20,6 20,3 17,2
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IL CAPITOLO IN NUMERI

A= saldo tra micro diventate PMI e PMI diventate micro.
B= saldo tra PMI morte e nate che sono diventate PMI.

Record di nuove società di capitale, spinte dalle Srl semplificate

Diminuiscono le chiusure di PMI,
per default o per volontà dell’imprenditore

Dopo cinque anni torna ad aumentare
il numero di PMI
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Srl semplificate 
Società tradizionali 

0,7% 

1,4% 

0,2% 
0,5% 

2,3% 
2,2% 

3,0% 

3,3% 

2007 2008 

Totale

Liquidazioni 
volotarie

Fallimenti

Altre procedure

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

158k 157k 156k 

144k 
137k 136k 137k 

63
581

2009 2010 2011 2012 2013 2014 A B 2015 

Numero di ‘vere’ nuove società di capitale

Exit ratio, rapporto tra chiusure e numero di PMI Numero di PMI

Il rapporto tra procedure di PMI e numero di PMI 
è diminuito dal 4% al 3,3% tra 2014 e 2015. 
Le liquidazioni volontarie, un indicatore di sintesi delle 
aspettative degli imprenditori, sono tornate sotto il livello 
pre-crisi. Fallimenti per la prima volta in calo 
nel 2015. La riduzione delle altre procedure riflette 
modifiche normative ai concordati preventivi.

Nel 2015 sono nate 87 mila newco, il massimo dall’inizio della serie storica.
La crescita è stata trascinata dalle Srl semplificate, che pesano per il 40% delle nascite. Il trend è proseguito nei primi sei 
mesi del 2016.

(*) Valore 
annualizzato in base 
ai tassi di crescita del 
primo semestre 2016
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Nel 2015 e nella prima parte del 2016 è proseguito il forte aumento di nascite di 
società di capitale, che hanno toccato un nuovo massimo, grazie al contributo ancora 
crescente delle Srl semplificate. Nello stesso periodo si osserva anche un deciso calo 
delle chiusure, che riguarda sia le procedure concorsuali aperte a seguito di un default 
sia le liquidazioni volontarie, tornate ai livelli pre-crisi. Il miglioramento è diffuso 
a tutta l’economia e comprende anche le costruzioni, settore in cui gli effetti delle 
recessioni e della stagnazione dell’economia erano durati più a lungo. Dopo cinque 
anni, grazie proprio al saldo positivo tra nascite e morti, è finalmente tornato ad 
aumentare il numero di PMI, che si era fortemente contratto per effetto della crisi.

LA DEMOGRAFIA
DI IMPRESA

3
Le nuove
imprese

3.1

Nella prima metà del 2016 si è interrotto il calo di iscrizioni al Registro 
delle Imprese che, con la sola eccezione del 2010, durava da otto 
anni. I dati indicano infatti che nel 2015 si sono iscritte alle Camere di 
Commercio 374 mila imprese, un dato non lontano da quello dell’anno 
precedente, ma ancora in calo (-0,2%). Nei primi sei mesi del 2016 le 
nascite sono invece in leggero aumento (+0,4%). 
È proseguita nel 2015 e nella prima parte del 2016 la tendenza da parte 
degli imprenditori a scegliere forme giuridiche di impresa più complesse, 
caratterizzate da maggiori tutele ma anche da maggiori oneri informativi. 
Diminuiscono infatti le iscrizioni di società di persone (-9,2% tra 2015 e 
2014) e, a ritmi inferiori, di ditte individuali (-1,6%), mentre toccano un 
nuovo massimo le società di capitale (111 mila, +7%), dotate di autonomia 
patrimoniale perfetta ma obbligate a depositare un bilancio annuale.
Delle 111 mila società di capitali iscritte, solo 87 mila sono delle ‘vere’ nuove 
nate, cioè società non riconducibili a imprese preesistenti6.

3.1.1 Si arresta il calo delle iscrizioni, 
grazie al trend in aumento delle società di capitale

 
6 L’iscrizione alla Camera di Commercio risponde a esigenze legali e amministrative, non 

statistiche: la conseguenza è che non sempre a una nuova iscrizione corrisponde una ‘vera’ 
nuova impresa. In molti casi, come per esempio nelle fusioni o nelle scissioni, si iscrivono 
aziende (o parti di aziende) che di fatto sono già attive sul mercato. Cerved ha sviluppato una 
metodologia che esclude dal conteggio delle ‘vere’ nuove imprese aziende iscritte più volte, 
che risultano aver depositato bilanci o essere oggetto di procedure concorsuali pendenti alla 
data di iscrizione, che nascono come conseguenza di fusioni, scissioni, trasferimenti, subentri 
o di operazioni straordinarie come conferimenti, compravendita di aziende o fusioni di 
rami d’azienda (per i quali si considera un periodo di 6 mesi dal momento dell’iscrizione 
al Registro delle Imprese). Questi ultimi parametri non sono considerati per le società 
immobiliari e per quelle attive nel campo del noleggio e leasing operativo.

Continuano 
ad aumentare le iscrizioni 

di società di capitale 
e a diminuire quelle 
di società di persone

A= saldo tra micro diventate PMI e PMI diventate micro.
B= saldo tra PMI morte e nate che sono diventate PMI.

Record di nuove società di capitale, spinte dalle Srl semplificate

Diminuiscono le chiusure di PMI,
per default o per volontà dell’imprenditore

Dopo cinque anni torna ad aumentare
il numero di PMI
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Totale

Liquidazioni 
volotarie
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Altre procedure

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

158k 157k 156k 

144k 
137k 136k 137k 

63
581

2009 2010 2011 2012 2013 2014 A B 2015 

Numero di ‘vere’ nuove società di capitale

Exit ratio, rapporto tra chiusure e numero di PMI Numero di PMI

Il rapporto tra procedure di PMI e numero di PMI 
è diminuito dal 4% al 3,3% tra 2014 e 2015. 
Le liquidazioni volontarie, un indicatore di sintesi delle 
aspettative degli imprenditori, sono tornate sotto il livello 
pre-crisi. Fallimenti per la prima volta in calo 
nel 2015. La riduzione delle altre procedure riflette 
modifiche normative ai concordati preventivi.

Nel 2015 sono nate 87 mila newco, il massimo dall’inizio della serie storica.
La crescita è stata trascinata dalle Srl semplificate, che pesano per il 40% delle nascite. Il trend è proseguito nei primi sei 
mesi del 2016.

(*) Valore 
annualizzato in base 
ai tassi di crescita del 
primo semestre 2016
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Società di capitale: 
iscrizioni e 'vere' 

nuove imprese

Totale iscritte

Vere nuove imprese
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49,5 mila 
nei primi sei 

mesi del 
2016 (+3,7% 
vs 2015 H1)

62,5 mila 
nei primi sei 

mesi del 
2016 (+3,6% 
vs 2015 H1)

2014 20152013201220112010200920082007200620052004200320022001Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Società di 
capitale % a/a

Ditte 
individuali % a/a

Società di 
persone e 

altre forme 
giuridiche % a/a

Totale 
iscritte % a/a

2001 96.741 264.892 66.650 428.283

2002 91.541 -5,4% 255.246 -3,6% 64.834 -2,7% 411.621 -3,9%

2003 85.476 -6,6% 243.797 -4,5% 60.757 -6,3% 390.030 -5,2%

2004 89.690 4,9% 270.982 11,2% 64.601 6,3% 425.273 9,0%

2005 95.584 6,6% 259.895 -4,1% 65.190 0,9% 420.669 -1,1%

2006 98.965 3,5% 261.351 0,6% 65.039 -0,2% 425.355 1,1%

2007 105.800 6,9% 270.970 3,7% 62.792 -3,5% 439.562 3,3%

2008 101.005 -4,5% 257.845 -4,8% 55.036 -12,4% 413.886 -5,8%

2009 94.644 -6,3% 241.009 -6,5% 50.714 -7,9% 386.367 -6,6%

2010 100.998 6,7% 264.633 9,8% 52.464 3,5% 418.095 8,2%

2011 92.548 -8,4% 253.852 -4,1% 48.077 -8,4% 394.477 -5,6%

2012 87.806 -5,1% 253.860 0,0% 43.570 -9,4% 385.236 -2,3%

2013 96.040 9,4% 245.996 -3,1% 36.991 -15,1% 379.027 -1,6%

2014 104.074 8,4% 237.231 -3,6% 33.941 -8,2% 375.246 -1,0%

2015 111.330 7,0% 233.436 -1,6% 30.828 -9,2% 374.309 -0,2%

2014 H1 56.548 137.500 20.338 214.386

2015 H1 60.281 6,6% 135.775 -1,3% 18.417 -9,4% 214.473 0,0%

2016 H1 62.463 3,6% 135.883 0,1% 16.917 -8,1% 215.263 0,4%

Le nuove iscrizioni 
per forma giuridica

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Il record di nascite di società di capitale del 2015 è confermato anche se si 
considera questo insieme più ristretto, per cui anzi l’aumento rispetto al 2014 
è persino più consistente (+9,3%).
Un forte impulso alla crescita delle società di capitale è stato dato 
dall’introduzione delle Srl semplificate, la forma giuridica nata nel 2012 
come strumento di stimolo dell’imprenditoria: nel 2015 sono nate 35 mila 
Srl semplificate, il 40% del totale delle vere società di capitale nate nell’anno. 
Nella prima metà del 2016 è proseguito l’aumento di Srl semplificate 
(+15%), anche se a ritmi inferiori rispetto a quelli del 2015 (+33%). 
Nel 2015 le nascite sono aumentate nelle costruzioni, nell’industria e nei 
servizi, ma non nell’agricoltura e nelle utility. Nei primi sei mesi del 2016 il 
numero di nuove imprese è invece aumentato in tutta l’economia.
I dati indicano che nel 2015 sono nate 1.300 società agricole, in calo 
rispetto al 2014 (-3,2%). La tendenza si è decisamente invertita nella 
prima metà del 2016 (+23,1%), grazie al contributo fondamentale delle 
Srl semplificate (il 30% delle nuove imprese agricole iscritte).
Nell’edilizia sono nate 14 mila nuove imprese nel 2015, il 14,1% in più 
dell’anno precedente: di queste, la metà (la percentuale più alta tra tutti i 
settori) sono state iscritte in Camera di Commercio come Srl semplificate. 
Nelle costruzioni, la forma semplificata risulta particolarmente 
conveniente per la prassi del settore di costituire una nuova società per 
ogni nuovo cantiere. Nei primi sei mesi del 2016, l’aumento delle nascite 
nelle costruzioni è proseguito ma ha perso slancio (+4,1%), con una quota 
ancora crescente di Srl semplificate.
Anche per l’industria il 2015 è stato caratterizzato da un aumento con 
tassi a doppia cifra delle nascite, spinto dalle Srl semplificate: sono 8,5 
mila le società iscritte nell’anno (+11,3% rispetto al 2014), di cui oltre 3 
mila nella forma semplificata (39,2%). È un massimo dall’inizio della serie 
storica. La crescita non si è interrotta nei primi sei mesi del 2016, anche se 
a ritmi decisamente più bassi (+2,5%).
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

(*) Valore annualizzato in base ai tassi 
di crescita del primo semestre 2016
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7  Completano il quadro le nuove società che non presentano in visura alcun dato relativo al 
capitale sociale versato: nel 2015 sono il 7,9%, in discesa rispetto al 9,6% del 2014.

Nei servizi, nel 2015, sono nate 62 mila nuove società, oltre il 70% delle 
nuove nate, delle quali 24 mila hanno scelto la forma di Srl semplificata 
(il 39%). Il dato segna una crescita del 9% rispetto all’anno precedente e 
un record dall’inizio della serie storica. Come nel caso dell’industria, nei 
primi sei mesi del 2016 non si è interrotto l’aumento, ma è proseguito con 
tassi di crescita nettamente minori (+3,3%).
Nel 2015 è proseguito per il quinto anno consecutivo il forte calo di 
nascite nelle utility (mille nuove società, -23% sul 2014). La dinamica del 
comparto è fortemente influenzata dal boom nelle energie rinnovabili che, 
anche grazie a una serie di incentivi, aveva raggiunto un picco nel 2010 
(4 mila nascite) e che si è spento nei successivi anni. Nella prima parte 
del 2016 si osserva però un’inversione di tendenza, con un aumento delle 
nascite del 7,2% su base annua.

L’introduzione delle Srl semplificate ha da un lato stimolato 
l’imprenditorialità e favorito la creazione di nuove imprese, ma dall’altro ha 
anche incentivato la nascita di società potenzialmente più piccole e fragili.
Il capitale sociale versato dall’imprenditore al momento dell’iscrizione in 
Camera di Commercio è un utile indicatore per valutare la dimensione a 
cui aspira la nuova impresa. I dati relativi alle nascite per capitale sociale 
versato all’atto di iscrizione indicano che la dimensione potenziale delle 
newco si è progressivamente ridotta dal 2007. Il fenomeno si è accentuato 
con l’introduzione delle Srl semplificate: nel 2015 oltre 55 mila nuove 
società hanno versato meno di 5 mila euro di capitale sociale (il 63,3% del 
totale delle iscritte, in aumento rispetto al 57,2% nel 2014), mentre solo 25 
mila hanno depositato più di 5 mila euro (il 29%, il 33% nel 2014)7. Anche 
nei primi sei mesi del 2016 si conferma questa tendenza, con 35 mila 
imprese potenzialmente più piccole (+17,4% rispetto allo stesso periodo del 
2015), pari al 69% del totale delle iscritte, e 13 mila con più di 5 mila euro 
di capitale versati (-8,4%), il 24,7%.

3.1.2 Quasi due terzi delle nuove società 
sono potenzialmente più piccole 
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I dati più recenti sui bilanci delle newco indicano che nel tempo si è 
fortemente ridotta la quota di nate in grado di sopravvivere sul mercato a 
tre anni dall’iscrizione.
Solo il 43% delle 69 mila società nate nel 2011 ha depositato un bilancio 
e generato ricavi nel 2014 senza incorrere in procedure concorsuali o 
liquidatorie. Si tratta di un peggioramento di oltre tre punti percentuali 
rispetto all’anno precedente (nel 2013 è sopravvisuto il 46% delle nate nel 
2010) e di ben 14 punti rispetto al massimo di dieci anni prima (in vita 
il 58% delle 76 mila nuove nate). Le percentuali più basse di newco che 
sopravvivono si applicano peraltro a una base minore, a causa del del calo 
delle nascite osservato fino all’introduzione delle Srl semplificate: nel 2014 
sono solo 30 mila le sopravvissute, contro le 43 mila di dieci anni prima.
La maggior parte delle nuove imprese fuori dal mercato entro il terzo anno 
sono società dormienti, formalmente ancora operative ma che non generano 
ricavi (il 44% di quelle nate nel 2011). Il 12,5% delle società sono state 
liquidate dall’imprenditore prima di raggiungere il terzo anno, una quota in 
costante crescita. Il restante 0,4% ha aperto una procedura concorsuale.
L’incrocio dei dati demografici con i dati di bilancio permette di valutare, 
oltre all’operatività sul mercato delle imprese, la dimensione che le newco 
riescono a raggiungere a tre anni dalla nascita. Nel 2014 sono 3.397 le 
imprese diventate PMI, il 4,9% delle società iscritte nel 2011. La quota di 
piccole e medie imprese è rimasta pressoché costante negli ultimi quattro 
anni, con un lieve aumento della quota delle medie imprese a discapito 
delle piccole.

3.1.3 Meno della metà delle nuove imprese 
sul mercato dopo tre anni
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2001 (2004) 75.580 31.945 42,3% 0,9% 8,6% 32,7% 43.635 57,7% 53,0% 4,4% 0,3% 0,05%

2002 (2005) 73.820 32.337 43,8% 0,9% 9,5% 33,4% 41.483 56,2% 52,2% 3,7% 0,2% 0,03%

2003 (2006) 68.062 30.409 44,7% 0,9% 9,8% 34,0% 37.653 55,3% 51,4% 3,7% 0,3% 0,03%

2004 (2007) 70.894 30.661 43,2% 0,5% 9,6% 33,1% 40.233 56,8% 51,6% 4,8% 0,4% 0,02%

2005 (2008) 75.057 33.146 44,2% 0,4% 9,6% 34,2% 41.911 55,8% 49,9% 5,5% 0,4% 0,03%

2006 (2009) 78.467 35.865 45,7% 0,4% 9,3% 36,0% 42.602 54,3% 48,0% 5,8% 0,5% 0,02%

2007 (2010) 81.308 38.398 47,2% 0,4% 9,6% 37,2% 42.910 52,8% 47,2% 5,1% 0,4% 0,02%

2008 (2011) 77.481 38.104 49,2% 0,4% 9,9% 38,8% 39.377 50,8% 45,6% 4,8% 0,4% 0,01%

2009 (2012) 70.200 36.288 51,7% 0,4% 10,4% 40,9% 33.912 48,3% 43,3% 4,6% 0,4% 0,01%

2010 (2013) 75.559 40.362 53,4% 0,4% 12,2% 40,9% 35.197 46,6% 41,5% 4,6% 0,5% 0,06%

2011 (2014) 69.183 39.411 57,0% 0,4% 12,5% 44,0% 29.772 43,0% 38,1% 4,4% 0,5% 0,06%
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Le PMI fuori dal mercato3.2

Le statistiche relative alle chiusure di impresa indicano che nel 2015 e 
nella prima parte del 2016 si sono rafforzati i segnali positivi registrati nel 
2014, con una netta diminuzione delle chiusure di PMI, sia a causa di un 
default che per scelta dell’imprenditore.
I dati indicano che sono 6 mila le PMI8 che nel 2015 hanno aperto un 
fallimento, una procedura concorsuale non fallimentare o che hanno 
avviato una liquidazione volontaria, il 22% in meno del 2014 (7,6 mila 
PMI). Si è quindi rafforzato il calo osservato nel 2014 (-11,8%), con il 
numero di PMI uscite dal mercato tornato al di sotto di quello del 2009. 
La tendenza positiva è proseguita anche nei primi sei mesi del 2016, con 
tassi tuttavia più contenuti (-11,9% rispetto ai primi sei mesi del 2015).

3.2.1 Forte calo dei default 
e delle liquidazioni volontarie delle PMI

8 Di norma l’apertura di una liquidazione volontaria o di una procedura concorsuale è 
anticipata da una riduzione del giro di affari dell’impresa negli anni immediatamente 
precedenti, che fa scendere le società sotto le soglie previste per le PMI. Per tener conto 
di questo fenomeno, si considerano le procedure aperte da società che entravano nel 
perimetro in almeno uno dei tre anni precedenti la procedura stessa.
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Nel 2014 il calo delle chiusure era attribuibile alla diminuzione di 
liquidazioni e procedure concorsuali non fallimentari, mentre i fallimenti 
avevano continuato ad aumentare. Per la prima volta dall’inizio della crisi, 
nel 2015 i fallimenti sono invece diminuiti: i dati indicano che sono fallite 
2,6 mila PMI, un quinto in meno del 2014 e il dato più basso dal 2012. Il 
calo è proseguito a ritmi intensi anche nei primi sei mesi del 2016 (-15%), 
con i fallimenti poco sopra quota mille.

Si sono rafforzati i segnali 
positivi registrati nel 2014

Per la prima volta 
dall’inizio della crisi, 

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

10  Il concordato in bianco, o pre-concordato, introdotto con il D.L. 83/2012, permette di 
presentare una domanda incompleta con riserva di deposito della documentazione necessaria e 
del piano di ristrutturazione entro un termine fissato dal giudice. Dal momento di presentazione 
della domanda, sono bloccate le azioni esecutive dei creditori.

L’andamento delle procedure concorsuali diverse dal fallimento9 risente 
fortemente della dinamica dei concordati preventivi, una procedura 
oggetto negli ultimi anni di ripetute modifiche normative (v. box).
Dopo il picco del 2013 dovuto all’introduzione del concordato in bianco10, 
quando hanno presentato domanda di concordato preventivo 1,4 mila 
PMI (e 1,7 mila PMI hanno aperto una procedura non fallimentare), il 
ricorso a questa procedura è velocemente diminuito. Nel 2015 il numero 
procedure non fallimentari è tornato sotto quota mille, con un calo del 
23% rispetto all’anno precedente. Sono i concordati preventivi a guidare il 
calo, passando dai 1.057 del 2014 ai 736 del 2015 (-30,4%). 
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Tra il 2005 e il 2013 la disciplina italiana sulle crisi d’impresa 
è stata oggetto di varie riforme, che hanno cercato di 
rafforzare il concordato preventivo. Grazie a un ampio 
dataset di informazioni relative alle procedure e alle imprese 
che ne sono state coinvolte, un team di economisti di Cerved 
e Banca d’Italia ha analizzato11 gli effetti di queste riforme sui 
concordati preventivi, valutandone l’efficacia. Nel dettaglio, 
gli interventi principali che hanno interessato il concordato 
sono quattro. Con il Decreto Legge 35/2005, i cui contenuti 
sono stati in parte rivisti dal Decreto Legislativo del 12 
settembre 2007 n. 169, è stata ridotta la platea di imprese 
cui i tribunali possono aprire una procedura concorsuale, 
compreso il concordato preventivo, e sono stati legati i 
requisiti per l’apertura del concordato stesso all’esistenza di 
uno stato di ‘crisi’ (in precedenza si richiedeva uno stato di 
‘insolvenza’, logicamente successivo a quello di crisi). Con 
il Decreto Legge 83/2012 è stato introdotto il concordato 
con riserva (o in bianco), una domanda che consente alle 
imprese di bloccare le azioni esecutive dei creditori fino a 
120 giorni (estendibili a 180) prima di presentare il piano di 
risanamento; è stata introdotta la possibilità per il debitore 
di contrarre finanziamenti successivamente alla domanda 
(finanza ‘interinale’); è stata introdotta la fattispecie del 
concordato con ‘continuità’ aziendale, in cui è esplicitamente 
previsto il fine di continuità aziendale. Nel giugno del 2013, 

a seguito dell’elevata crescita delle domande di concordato 
in bianco e del timore che il nuovo strumento fosse utilizzato 
a fini opportunistici per dilazionare il pagamento dei debiti, è 
stata introdotta, con il Decreto Legge 69/2013, la possibilità 
per i tribunali di nominare un commissario per monitorare 
la condotta del debitore nella fase precedente alla 
presentazione del piano. 
Gli obiettivi perseguiti dalle riforme succedutesi sono 
molteplici: estendere il ricorso al concordato, favorire una 
più rapida emersione delle crisi e la loro positiva risoluzione 
(la cosiddetta continuità aziendale), contenendo allo stesso 
tempo i possibili comportamenti opportunistici a danno dei 
creditori da parte delle imprese debitrici.
I risultati degli esercizi indicano che, anche tenendo 
conto degli effetti della crisi economica, le riforme hanno 
conseguito l’obiettivo di allargare il ricorso al concordato, in 
particolare a seguito dell’introduzione di quello ‘in bianco’.
Minore, ma comunque positivo, l’impatto sulla continuità 
aziendale, che è leggermente aumentata a seguito
delle riforme.
L’effetto combinato di questi due fattori, maggiore accesso al 
concordato e maggior tasso di sopravvivenza delle imprese, 
ha fortemente innalzato la possibilità di sopravvivere per 
un’impresa in crisi: prima della riforma, solo il 2% delle 
imprese in crisi (in fallimento o in concordato) presentava 

Il concordato preventivo in Italia: una valutazione delle riforme e del suo utilizzo

I concordati preventivi
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11 Castelli, C., Micucci, G., Rodano, G., Romano, G. (2016) Il concordato preventivo in Italia: una valutazione delle 
riforme e del suo utilizzo, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 316, disponibile a https://www.
bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0316/QEF_316_16.pdf. 
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Imprese ancora attive dopo 
un concordato preventivo 

e totale delle imprese

Pre (2002-04)

Post (2006-07)

quota percentuale

Fonte: Castelli et al., “Il concordato 
preventivo in Italia: una valutazione 

delle riforme e del suo utilizzo”, 
Banca d’Italia, QEF n. 316
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una domanda e solo il 5% di quelle che avevano accesso 
a un concordato preventivo sopravvivevano, con il risultato 
di una sola impresa su mille che rimaneva sul mercato 
dopo essere entrata in procedura. Per effetto delle riforme, 
l’accesso al concordato è aumentato di 8,5 punti percentuali, 
passando al 10,5%; il tasso di sopravvivenza è cresciuto 
dal 5% a un valore stimato tra l’8,5% e il 14,3%: delle mille 
imprese in grave difficoltà, a sei anni ne sarebbero attive 
ancora un numero compreso tra 9 e 15. In altri termini, la 
probabilità di sopravvivenza è aumentata di molto, ma si 

partiva da livelli molto bassi.
Ciò nonostante, il concordato rimane ancora 
prevalentemente usato per finalità liquidatorie. Sebbene 
tale uso non sia peculiare solo dell’Italia, il nostro Paese 
senz’altro si caratterizza per una bassa incidenza dei casi 
di sopravvivenza aziendale delle imprese che entrano in 
concordato preventivo. Tra quelle che hanno aperto un 
concordato nel biennio 2006-07 (dopo l’avvio del processo 
di riforma), solo il 4,4% erano ancora attive a 6 anni di 
distanza.
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numero di istanze per trimestre

I concordati in bianco 
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Queste tendenze si sono ulteriormente rafforzate nei primi sei mesi del 
2016, con una diminuzione delle procedure non fallimentari del 45% e 
dei concordati preventivi del 46,3%.
Le statistiche relative alle liquidazioni volontarie di imprese in bonis (cioè 
senza precedenti procedure concorsuali) sono un indicatore che riflette 
le attese di profitto da parte degli imprenditori: tipicamente si chiudono 
attività in bonis quando i margini attesi sono insufficienti a giustificare 
l’attività imprenditoriale. L’indicatore, il primo ad aver evidenziato 
miglioramenti già dalla seconda metà del 2013, mostra un rafforzamento 
delle tendenze positive: nel 2015 sono 4 mila le PMI che hanno avviato 
una liquidazione volontaria, il 21,2% in meno delle 5 mila del 2014 (anno 
in cui il calo si era fermato al 17%). Come per i fallimenti, il calo delle 
liquidazioni prosegue anche nei primi sei mesi del 2016, anche se a ritmi 
leggermente più contenuti (-17,8%). 

Le PMI in liquidazione
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Il rapporto tra le procedure e il totale delle PMI (exit ratio) permette di 
valutare il tasso di uscita delle imprese nel tempo: nel 2015 l’exit ratio si 
è attestato al 3,3%, in calo rispetto al 2014 (4%) ma ancora più elevato di 
quello pre-crisi (3%). 
L’exit ratio relativo ai fallimenti ha registrato un brusco aumento tra 
2012 e 2014, anno in cui si è toccato un picco massimo (1,7%); nel 2015 
la quota di PMI che hanno aperto un fallimento torna a ridursi (1,4%), 
rimanendo tuttavia a livelli doppi rispetto a quelli pre-crisi (0,7%). 
Il minore ricorso alle procedure non fallimentari è evidente: dopo il 
picco del 2013 (0,9%), la percentuale di imprese che hanno aperto una 
procedura diversa dal fallimento si è notevolmente ridotta, toccando nel 
2015 lo 0,5%, una quota tuttavia ancora maggiore di quella del 2007. 
L’andamento dell’exit ratio relativo alle liquidazioni volontarie conferma 
quanto visto nei dati assoluti: tra 2013 e 2015 la percentuale di PMI che 
hanno deciso volontariamente di uscire dal mercato è passata dal 3,2%, 
picco massimo, al 2,2%, livello minimo, al di sotto anche del dato  
pre-crisi.

Exit ratio in calo, 
ma ancora più elevato 

di quello pre-crisi

Exit ratio relativo 
alle liquidazioni sotto 

i livelli pre-crisi
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Nel 2014 gli andamenti settoriali delle chiusure d’impresa evidenziavano 
dinamiche diverse tra i vari settori, con segnali già chiaramente positivi 
per l’industria e andamenti che risentivano ancora della crisi nelle 
costruzioni e, in misura minore, nel terziario. Nel 2015 e nella prima metà 
del 2016, le statistiche indicano invece un miglioramento generalizzato e 
diffuso a tutti i settori dell’economia.
Nel 2015 sono uscite dal mercato a seguito di procedure concorsuali o di 
liquidazioni 1,3 mila PMI che operano nell’edilizia: pur trattandosi di un 
netto calo rispetto al 2014 (-27,3%), l’edilizia rimane comunque il settore 
con i maggiori tassi di uscita dal mercato, pari al 4,3%. La tendenza 
positiva è proseguita nei primi sei mesi del 2016, con una diminuzione 
delle chiusure pari al 16,6%.

3.2.2 Calo diffuso a tutti i settori, con le costruzioni 
a guidare il miglioramento

I fallimenti delle PMI 
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Le PMI delle costruzioni 
in liquidazione
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Nel dettaglio, i dati indicano nelle costruzioni una netta diminuzione dei 
fallimenti nel 2015 (686 fallimenti, -25,5%) e nella prima parte del 2016 
(288, -11,7%), che ha seguito il massimo storico toccato nel 2014. Nel caso 
delle procedure non fallimentari e delle liquidazioni, si osserva nel 2015 
un rafforzamento del miglioramento iniziato già nell’anno precedente, 
con una diminuzione del 26% delle procedure concorsuali e del 24% 
delle liquidazioni. Nei primi sei mesi del 2016 questi cali accelerano 
ulteriormente, con un dimezzamento delle procedure non concorsuali e 
una riduzione del 31% delle liquidazioni volontarie.
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Netto calo dei fallimenti 
nelle costruzioni
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I fallimenti delle PMI 
dell'industria
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L’industria è il settore che ha risentito maggiormente della prima fase 
della crisi, ma anche quello che prima di tutti ha mostrato segnali di 
miglioramento dal punto di vista del numero di PMI uscite dal mercato. 
I dati più recenti confermano questa tendenza positiva: nel 2015 si 
contano 1,2 mila chiusure, una riduzione del 21% rispetto al 2014. Nella 
prima parte del 2016 il miglioramento è continuato, con un calo del 9,6%.

I dati relativi alle singole procedure indicano che ha accelerato il calo 
dei fallimenti nel 2015 (-24%, dopo il -8% del 2014), che si è mantenuto 
nei primi sei mesi del 2016 con tassi a due cifre (-14%). Seguendo una 
dinamica generale, su cui pesano più aspetti di natura normativa rispetto 
ad aspetti congiunturali, anche nell’industria si è rafforzata la riduzione 
delle procedure non fallimentari sia nel 2015 (-34,4% rispetto al 2014) che 
nella prima metà del 2016 (-41,7%). In forte diminuzione anche il numero 
di imprenditori industriali che hanno chiuso volontariamente la propria 
impresa (-20% nel 2015 e -15% nei primi sei mesi del 2016), con livelli 
tornati a quelli pre-crisi.

L’industria ha mostrato 
prima degli altri settori 

segnali di ripresa

Nell’industria 
liquidazioni tornate a 

livelli pre-crisi
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Le PMI manifatturiere 
in liquidazione
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Nel 2014 erano già visibili i primi segnali di miglioramento nei servizi, 
anche se con un’intensità inferiore a quella riscontrata nell’industria. Nel 
2015 i segnali positivi si sono rafforzati: complessivamente sono uscite 
dal mercato 3 mila PMI operanti nei servizi, cui corrisponde un calo del 
18% rispetto al 2014; nel primo semestre del 2016 la tendenza positiva è 
proseguita, con una diminuzione del 12%.
Nel dettaglio, dopo il picco del 2014, nel corso del 2015 e della prima metà 
del 2016 sono tornati a diminuire i fallimenti delle PMI dei servizi (con tassi 
rispettivamente del -19,1% e del -17,8%). È proseguito il calo di procedure 
concorsuali non fallimentari – a ritmi più bassi dell’anno precedente nel 
2015 (-8,7%) e con un’accelerazione nel 2016 (-47,2%) – e di liquidazioni 
volontarie (-18,7% nel 2015 e -14% nei primi sei mesi del 2016).

Nel 2015 si sono 
rafforzati i segnali positivi 

nei servizi



RAPPORTO CERVED PMI 2016 7171
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Il miglioramento del 2015 osservato in tutti i settori è confermato dagli 
exit ratio, ossia dalla quota di PMI che hanno lasciato il mercato. Le 
costruzioni confermano la tendenza positiva del 2015: hanno infatti 
lasciato il mercato il 4,3% delle PMI edili, un punto percentuale in meno 
del 2014 e il dato più basso degli ultimi quattro anni; nonostante i segnali 
positivi, il tasso rimane il più alto dell’economia, e lontano dai livelli del 
2007. Nell’industria si registra un calo più modesto (dal 3,1% al 2,5%), 
ma sufficiente per tornare sotto i livelli pre-crisi (2,9%). Nei servizi l’exit 
ratio diminuisce dal 3,9% al 3,3%, mantenendosi al di sopra del livello del 
2007 (2,7%). Più contenuti gli indici nell’agricoltura (2%) e nelle utility 
(1,8%), entrambi in miglioramento e tornati ai livelli pre-crisi.

Le PMI dei servizi 
in liquidazione
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12 A differenza di quanto analizzato nei paragrafi precedenti, in questa sezione vengono 
analizzate le procedure di tutte le società che rientrano nella definizione europea di PMI 
almeno in un anno dell’orizzonte temporale considerato. Il dato non è confrontabile con 
quello presentato nella scorsa edizione del Rapporto, che era calcolato rispetto alle PMI 
attive nel solo 2007.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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3.2.3 Dal 2008 espulse dal mercato 73 mila PMI

Nonostante i miglioramenti, gli effetti della difficile congiuntura 
economica iniziata con la crisi del 2008-09 sono pesanti. Considerando 
tutte le imprese che, almeno per un anno, rientravano nella classificazione 
di PMI, sono 73 mila le società che tra 2008 e 2016 hanno aperto almeno 
una procedura concorsuale o una liquidazione volontaria, il 25,5% del 
totale. Nel dettaglio i dati indicano che hanno avviato una liquidazione 
volontaria il 18% delle PMI12, dichiarato fallimento l’11% e aperto una 
procedura concorsuale non fallimentare il 3,4% delle società. 
Le costruzioni sono il settore che più di tutti ha sofferto la lunga crisi. Tra 
il 2008 e la prima metà del 2016 sono uscite dal mercato 17 mila imprese 
edili, più del 30% delle PMI del settore, con un’incidenza molto elevata 
dei fallimenti.
Nei servizi, si contano 37 mila società uscite dal mercato a seguito di una 
procedura concorsuale o di una liquidazione, pari al 25% delle società 
del settore. Nei servizi, risulta relativamente elevata la frequenza di 
liquidazioni volontarie.
Dall’inizio del 2008 sono state espulse dal mercato 16,6 mila PMI 
industriali, il 23% di quelle che sono state PMI nel periodo considerato. 
L’industria ha sofferto soprattutto la prima parte della crisi, con una quota 
di fallimenti elevata, seconda solo a quella delle costruzioni.
Più bassi gli exit ratio nell’agricoltura (18%), in cui sono uscite 688 PMI, 
e soprattutto nelle utility (891 uscite, pari al 14% del settore), che si 
conferma il settore più ‘sicuro’.

Dal 2008, un quarto 
delle PMI italiane fuori 

dal mercato

Nelle costruzioni 
la percentuale più alta 
di uscite dal mercato, 

pari al 30%
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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13 Al momento della redazione del Rapporto non è stata depositata la totalità dei bilanci 
del 2015, necessari per individuare il numero completo di società che rientrano nelle soglie 
stabilite per le PMI. Si è quindi elaborata una stima sulla base di un ampio campione di 
bilanci 2015 e sui dati relativi alla demografia di impresa.

Dopo cinque anni torna a crescere il numero di PMI nel 20153.3

Le statistiche indicano che il tessuto italiano di PMI si è fortemente ridotto 
a causa della crisi: tra 2007 e 2014 il numero di società che rientrano nei 
parametri di PMI è infatti diminuito da 150 mila a 136 mila unità, con 
un calo di quasi il 10%. In base alle stime, il fenomeno, che si era già 
fortemente attenuato nel corso del 2014, ha evidenziato un’inversione di 
tendenza nel 2015. 
In base ai bilanci depositati e ai dati di demografia13 disponibili al 
momento di redazione del Rapporto sono stati stimati quattro flussi, dai 
quali dipende l’evoluzione degli stock:
• le imprese entrate, ossia microimprese cresciute e diventate PMI 

oppure grandi che si ridimensionano fino a diventare piccole o medie;
• le uscite, aziende che si ingrandiscono o si ridimensionano, uscendo 

dalle soglie che caratterizzano il perimetro delle PMI;
• le morti, PMI che escono dal mercato a seguito di una procedura 

concorsuale o una liquidazione, oppure imprese che non hanno 
presentato un bilancio (dormienti);

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

Tra 2007 e 2014 
perse 14 mila PMI
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L'evoluzione delle PMI 
tra 2014 e 2015
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Le stime indicano che tra il 2014 e il 2015 i flussi più consistenti (23 mila 
società) hanno riguardato le imprese entrate e uscite dal perimetro di 
PMI, cioè micro e grandi imprese diventate PMI o società che hanno 
effettuato il percorso inverso. Questi due flussi si sono praticamente 
equivalsi, con un saldo negativo di sole 63 imprese. 
L’aumento di PMI è invece dovuto al saldo positivo tra nate e morte: a 
fronte di circa 8 mila nuove PMI, si stima che 7,4 mila abbiano lasciato il 
mercato, per un saldo positivo di circa 600 unità. 
Per effetto di questi saldi, il numero di PMI è passato da 136,1 mila unità 
a 136,6 mila, in aumento dello 0,4%.

Nel 2015 torna 
ad aumentare il numero 

di PMI grazie al saldo 
positivo tra nate e morte
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IL CAPITOLO IN NUMERI
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Nel 2015 tornano ad aumentare i debiti commerciali, ma meno dei ricavi
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Le scadenze in fattura, dopo anni, 
tornano ad allungarsi, un segno di 
una rinnovata fiducia di chi fa credito

Calano di due giorni i ritardi

Risultato: pagamenti delle PMI 
più veloci di 1,4 giorni

Nel 2015, per la prima volta dal 2010, è tornato ad aumentare il volume di debiti commerciali delle PMI, ma meno dei 
ricavi. Il rapporto tra debiti commerciali e ricavi è ai minimi dal 2007.

Aumenta di oltre 2 punti la 
percentuale di imprese puntuali. 
In calo la percentuale di imprese 
ritardatarie. Il miglioramento 
riguarda anche i ritardi più gravi, 
oltre due mesi, situazioni che 
frequentemente si trasformano in 
mancati pagamenti o veri e 
propri default.
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Nel 2015 e nella prima metà del 2016 è proseguito il miglioramento dei pagamenti 
delle PMI, che risultano più rapide nel regolare le fatture e più puntuali rispetto agli 
impegni presi con i propri fornitori, con ritardi che hanno raggiunto i minimi dal 
2012. Fino al 2015, il miglioramento è stato accompagnato da un netto calo nel 
ricorso al credito commerciale nelle transazioni che hanno riguardato le piccole e le 
medie imprese, indice di una minore fiducia da parte delle stesse aziende. Nei primi 
sei mesi del 2016 questa tendenza sembra però invertirsi, con le scadenze concordate 
in fattura che sono tornate ad aumentare. I miglioramenti in atto e questa rinnovata 
fiducia hanno riguardato anche le costruzioni, settore in cui i crediti commerciali 
concessi alle PMI avevano subito i tagli più evidenti.

I PAGAMENTI
DELLE PMI

4
Il credito commerciale delle PMI attraverso Payline 
e i dati di bilanci

Il credito commerciale rappresenta un elemento sempre più strategico 
nella gestione della finanza delle PMI e un’informazione preziosa per 
valutare il grado di solidità di un’azienda. In questo capitolo, i crediti e i 
debiti commerciali delle PMI sono analizzati abbinando ai dati di bilancio 
le rilevazioni provenienti da Payline, un database proprietario alimentato 
da oltre 1.600 aziende contributrici, che raccoglie un volume molto 
consistente di informazioni sulle abitudini di pagamento delle imprese 
italiane. Ogni mese le società contributrici a Payline inviano a Cerved dati 
sulle anagrafiche dei clienti con cui intrattengono rapporti commerciali 
e la relativa movimentazione contabile. Le informazioni vengono quindi 
aggregate, incrociate e integrate con gli altri archivi Cerved, in modo 
da fornire una valutazione sull’affidabilità delle aziende e suggerire se 
concedere o meno credito commerciale.

4.1

imprese monitorate in Payline 
in % sull'universo delle PMI
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Payline raccoglie 
un volume consistente 

di informazioni 
sui pagamenti  

delle imprese italiane



78 4. I PAGAMENTI DELLE PMI

Di norma le imprese contribuiscono a Payline in virtù di accordi con 
associazioni di categoria o territoriali, con lo scopo di migliorare i 
sistemi di gestione del rischio delle associate attraverso la creazione di 
reti informative per raccogliere, analizzare e monitorare le esperienze di 
pagamento dei clienti.
Il profilo delle aziende aderenti a Payline comprende società attive in 
tutti i comparti dell’economia, di tutte le dimensioni e in tutto il territorio 
nazionale. Il progetto, nato nel 2004, ad agosto 2016 dispone di 65 
milioni di esperienze di pagamento relative a 3 milioni di imprese, per 
un’esposizione annua pari a 98,5 miliardi. 
Per quanto riguarda le PMI, sono state analizzate oltre 101 mila imprese 
sulle 136 mila totali, pari a una copertura del 74,5%, in crescita rispetto al 
72,4% dello scorso anno.
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Nel 2015 tornano ad aumentare crediti e debiti commerciali 
delle PMI, ma meno del fatturato

4.2

Dopo tre anni di calo, nel 2015 sono tornati ad aumentare sia i debiti 
commerciali contratti dalle PMI con i loro fornitori (+1,7%) sia, in misura 
minore (+1,1%), i crediti commerciali che le stesse hanno concesso 
alle proprie controparti. Questi aumenti sono però inferiori rispetto 
all’andamento del fatturato, con il risultato che anche nel 2015 si è 
contratta sia la quota di fatturato delle PMI finanziata attraverso debiti 
commerciali (dal 22,1% al 21,1%) sia il rapporto tra crediti commerciali e 
ricavi (da 28,4% a 27,4%).
Il volume di debiti commerciali, con cui le PMI si finanziano dai fornitori, 
rimangono inferiori a quelli pre-crisi (-1,3%), mentre è aumentato 
del 2,6% il credito commerciale con cui le stesse PMI finanziano le 
controparti. 

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

I debiti commerciali 
aumentano dell’1,7% 

tra 2015 e 2014
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La serie storica indica che fino al 2010 le PMI hanno fronteggiato la crisi 
facendo maggiore ricorso ai crediti e ai debiti commerciali per finanziare 
le proprie attività e i propri scambi commerciali. Successivamente, la 
quota di debiti e crediti commerciali sul fatturato si è costantemente 
contratta: nel 2015 solo il 21% del fatturato delle PMI è finanziato tramite 
debiti commerciali, in netto calo rispetto al 25,5% del 2010. Maggiore è 
la quota di crediti commerciali sul fatturato, ma anche questa in calo, dal 
31,5% del 2010 al 27% del 2015.
In altre parole, il saldo tra crediti e debiti commerciali sottrae risorse 
finanziarie alle PMI, con le due voci che risultano entrambe in calo. È 
un andamento coerente con la maggiore prudenza da parte di chi deve 
concedere credito, un fenomeno riscontrato già nelle scorse edizioni del 
Rapporto PMI.
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Nell’ambito delle stesse PMI, gli andamenti risultano differenziati in base 
alla dimensione delle imprese. Rispetto ai massimi, le medie imprese 
hanno contratto di più i crediti concessi ai propri clienti, dal 33,3% 
del 2009 al 28,5% del 2015 (-4,8 punti percentuali), contro un calo 
di 3,7 punti delle piccole (da 29,8% al 26,1%). Al contempo le medie 
società hanno ridotto la quota di fatturato finanziata attraverso debiti 
commerciali (dal 25,4% del 2010 al 21,8% del 2015) meno di quanto 
hanno fatto le piccole (dal 25,6% al 20,2% nello stesso arco temporale). 
In altri termini, i dati indicano che in una situazione di difficoltà le 
medie imprese hanno fatto valere il loro potere negoziale tagliando di 
più i crediti alle controparti e limitando la riduzione dei debiti contratti, 
rispetto a quanto hanno potuto fare le piccole.
L’andamento di crediti e debiti commerciali risente fortemente anche del 
settore di appartenenza: la disponibilità di risorse finanziarie anche di 
natura commerciale è in alcune produzioni una condizione necessaria per 
realizzare determinati beni. 

in % rispetto al fatturato
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Tra 2015 e 2014 è comunque proseguita in tutti i settori la riduzione dei 
crediti e dei debiti commerciali in rapporto al fatturato.
Nelle costruzioni, il settore in cui il rapporto tra crediti o debiti 
commerciali sul fatturato risulta più alto (rispettivamente, 40% e 30%), il 
calo è iniziato più tardi, ma è stato maggiore: la quota di ricavi finanziati 
da debiti commerciali si è ridotta di otto punti percentuali (da 38% a 
30% tra 2012 e 2015), quella di crediti commerciali di 5 punti percentuali 
(da 45% a 40%). Il settore è l’unico in cui la quota di crediti e debiti 
commerciali rimane comunque al di sopra dei valori pre-crisi, per effetto 
dell’impennata osservata tra 2007 e 2012.
Elevato, rispetto ai picchi del 2010, anche il calo osservato nell’energia 
e nelle utility: è diminuita di quasi 9 punti percentuali la quota di crediti 
su fatturato (da 36,3% a 27,4%) e di quasi 6 punti quella tra debiti 
commerciali e ricavi (da 25,3% a 19,5%). 
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L’industria è invece il comparto in cui il calo di crediti e debiti 
commerciali sul fatturato delle PMI è iniziato prima – per effetto di una 
recessione avvertita già nella seconda metà del 2008 – scendendo al di 
sotto dei valori pre-crisi. I crediti commerciali rappresentano nel 2015 il 
26,4% del fatturato, in calo di circa 1,1 punti rispetto all’anno precedente 
e di 1,8 punti rispetto al 2007. La quota di ricavi finanziata dai debiti 
commerciali è pari al 21,3%, 0,9 punti in meno del 2014 e 1,8 in meno 
dei livelli pre-crisi.
Anche nel terziario e nell’agricoltura si riducono i due rapporti nel 2015: 
nei servizi i crediti commerciali si attestano al 26,3% del fatturato (-1,1 
punti percentuali sull’anno precedente e -1,9 rispetto al 2007) mentre 
tra le PMI agricole al 23,5% (-0,2 punti sul 2014 e -3,5 sul 2007); i debiti 
commerciali, rispettivamente, al 19,6% (-1,3 punti e -2,8 punti) e al 19% 
(-0,7 e -0,6).

Prosegue il calo dei mancati pagamenti4.3

Nel 2015 e nella prima parte del 2016 è proseguito, rafforzandosi, il calo 
dei mancati pagamenti nelle transazioni commerciali tra le imprese, 
iniziato nel 2013.
I dati di Payline indicano che a giugno 2016 le 101 mila PMI monitorate 
dovevano saldare oltre 2 milioni di fatture scadute e in scadenza, per un 
controvalore di oltre 5,5 miliardi: di queste, 850 milioni non sono state 
pagate, una percentuale pari al 15,5% del totale, 3,8 punti percentuali 
meno della quota di mancati pagamenti osservata nello stesso periodo del 
2015. Il dato tocca quindi un nuovo minimo, di oltre 10 punti inferiore 
rispetto al picco del primo trimestre 2013. 
La riduzione sullo stock delle fatture ha riguardato sia le piccole che le 
medie imprese, con un calo di 4 punti percentuali tra le medie (dal 18,2% 
al 14,2%) e di 3,6 punti tra le piccole (dal 20% al 16,4%).
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Anche considerando i mancati pagamenti sulle sole fatture in scadenza 
nel trimestre, un indicatore più congiunturale che segnala difficoltà 
temporanee delle imprese, il risultato non cambia. 
Dopo un 2015 in chiaroscuro, con la percentuale di fatture inevase 
rimasta costante o in leggero aumento, nei primi sei mesi del 2016 la 
quota è tornata a diminuire, toccando un nuovo minimo nel secondo 
trimestre al 27,7% (28,9% nello stesso periodo del 2015). A differenza di 
quanto accade per lo stock di fatture, per le partite di nuova emissione 
le medie imprese (29,9%) risultano essere meno virtuose delle piccole 
(26%), nonostante un miglioramento più consistente rispetto al 2015 
(rispettivamente -1,5% e -1,1%). La differenza diventa ancora più 
evidente confrontando PMI e grandi imprese: per le aziende di maggiori 
dimensioni la percentuale di fatture di nuova emissione non pagate 
tocca il 47%, in leggero peggioramento rispetto ai minimi dello scorso 
anno (+0,8%) e quasi 20 punti più della quota osservata nelle PMI. Le 
performance differenti rispecchiano un maggiore potere negoziale delle 
imprese di grandi dimensioni, che frequentemente utilizzano i mancati 
pagamenti come leva per la gestione della tesoreria. 

Sulle fatture di nuova 
emissione, le piccole 

imprese sono più virtuose 
di medie e grandi società
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Il calo della quota di fatture inevase è un fenomeno che coinvolge tutti i 
comparti dell’economia, con la parziale eccezione delle PMI dell’energia e 
delle utility. Le costruzioni si confermano il comparto con i miglioramenti 
più rapidi: rispetto a giugno 2015 la percentuale di mancati pagamenti 
cala di oltre sette punti percentuali, al 20,9%, proseguendo il trend 
positivo in atto dal 2014. Per effetto di questo calo, si è fortemente ridotto 
il gap negativo tra le imprese edili e il resto delle PMI (+5,4%), che aveva 
toccato i 13 punti percentuali nella fase più acuta delle crisi. In riduzione 
anche la quota di fatture di nuova emissione non pagate, segnale di un 
miglioramento destinato a continuare nei prossimi mesi. Le PMI agricole 
evidenziano un miglioramento nel 2015 e nei primi sei mesi del 2016: la 
quota di scaduto è calata al 23,3% a giugno 2016, 1,8 punti percentuali 
meno dello stesso periodo del 2015, ma si attesta come la quota più 
alta tra i settori sotto osservazione, otto punti in più della media delle 
PMI. Si è ridotto anche lo stock di mancati pagamenti delle piccole e 
medie imprese del terziario: a giugno 2016 risulta non pagato il 16,2% 
dello stock di fatture, in calo rispetto al 19,4% dell’anno precedente. La 
tendenza è confermata anche nei dati relativi ai pagamenti di fatture in 
scadenza nel trimestre, per cui si registra un calo dello 0,5%.
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Dopo due anni di miglioramenti, nella seconda metà del 2015 si è 
interrotto il calo dei mancati pagamenti nell’energia e nelle utility: la 
quota è passata dal 16,3% del secondo trimestre 2015 al 17,6% dello 
stesso periodo del 2016, 8 punti percentuali in più del minimo osservato 
nei primi mesi dello scorso anno. Il peggioramento è però limitato allo 
stock di fatture: l’indicatore relativo alle fatture di nuova emissione segna 
infatti una positiva inversione di tendenza (dal 39,5% al 38,5%), che 
suggerisce un miglioramento delle condizioni nei prossimi mesi.Le PMI 
manifatturiere si confermano invece le migliori pagatrici: la percentuale 
di mancati pagamenti nel secondo trimestre 2016 si attesta al 10,8% per 
lo stock di fatture, in forte calo rispetto al 15,2% dell’anno precedente. 
Questo miglioramento è accompagnato da un calo anche della quota 
di mancati pagamenti nelle fatture di nuova emissione, dal 22,6% del 
secondo trimestre 2015 al 20,9% del 2016.

valore delle partite non saldate 
su quelle in scadenza

Mancati pagamenti 
delle PMI sulle fatture in 

scadenza per macrosettore

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2q1q4q3q2q1q4q3q2q1q4q3q2q1q4q3q2q1q

20,9%

31,2%

38,5%

22,3%

49,0%

Agricoltura

Costruzioni

Energia e utility

Industria

Servizi

2012 2013 2014 20162015
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

L’industria si conferma 
il settore con la quota 
più bassa di mancati 

pagamenti



86 4. I PAGAMENTI DELLE PMI

Il database Payline raccoglie, per ogni fattura, le scadenze concordate per 
il pagamento delle fatture, ossia i giorni concessi dal fornitore al proprio 
cliente, una leva fondamentale per la gestione del capitale circolante 
dell’impresa.
Le statistiche indicano che nel corso del 2015 e durante i primi tre mesi 
del 2016 è proseguito un fenomeno che durava da qualche anno, ovvero 
la progressiva riduzione dei giorni concessi alle PMI per saldare i propri 
debiti: a fine 2015 i giorni concordati si sono attestati a 61 giorni, -0,2 
rispetto all’anno precedente e -1,3 rispetto a due anni prima. Nel secondo 
trimestre del 2016 la tendenza si è invertita: le scadenze si sono attestate 
a 60,7 giorni, 0,6 in più dell’anno precedente e lo stesso livello del 2014. 
Termini concessi meno rigidi hanno riguardato anche le grandi imprese 
(da 66,7 a 67 giorni), che continuano a godere di dilazioni maggiori 
rispetto alle PMI (+6,3 giorni).

Prosegue l’accorciamento dei termini in fattura per le PMI, ma 
nel secondo trimestre 2016 si inverte la tendenza
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Rispetto all’anno precedente, nel 2016 la distribuzione dei termini 
concordati per giorni concessi risulta più polarizzata verso le code. Per la 
prima volta dal 2012 cresce infatti la percentuale di PMI che ottengono 
più di 90 giorni per il pagamento della merce (dal 15,8% del secondo 
trimestre 2015 al 17,3%). A questo si accompagna un aumento delle 
imprese che devono regolare le fatture in contanti o entro un mese (da 
22,1% a 23,2%). Le scadenze risultano meno rigide sia per le piccole 
imprese (da 58,1 a 58,9 giorni), sia per le medie società (da 61,6 a 62 
giorni), con un divario tra piccole e medie che tende a ridursi (dai 3,5 
giorni del secondo trimestre 2015 a 3,1 giorni dello stesso periodo del 
2016). La distribuzione dei giorni concordati per dimensione d’impresa 
evidenzia come le aziende più grandi sfruttino il loro potere negoziale per 
ottenere condizioni migliori in fattura, con evidenti vantaggi in termini 
di gestione della liquidità: il 22,7% delle piccole imprese deve liquidare i 
pagamenti entro un mese dalla consegna, contro il 16,3% delle medie e 
il 10,7% delle grandi. I giorni concessi per il pagamento delle fatture dai 
fornitori dipendono fortemente dal settore di appartenenza dell’impresa 
cliente: in particolare, per alcune produzioni, un livello adeguato di credito 
commerciale è una condizione necessaria per poter operare sul mercato.
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 Per effetto della crisi, i creditori delle società che operano nell’edilizia – 
settore che ha risentito pesantemente delle recessioni che hanno colpito 
l’economia italiana – avevano richiesto scadenze sempre più stringenti, 
con i termini medi che erano passati da circa 80 giorni nel 2012 a solo 
69 giorni nel secondo trimestre del 2015. Nella seconda metà del 2015 
questo fenomeno si è però interrotto e tra aprile e giugno 2016 i termini 
concordati sono aumentati a 72,6 giorni, 3,1 in più dello stesso periodo 
del 2015.
In aumento anche i giorni concordati per le PMI industriali – che rispetto 
al 2015 guadagnano un giorno, raggiungendo i 64,4 giorni – e per quelle 
agricole, a quota 51,1 giorni (+2,8 giorni vs secondo trimestre 2015). 
In controtendenza servizi e utility, settori in cui prosegue l’accorciamento 
delle scadenze in fattura. A giugno 2016 alle PMI del terziario sono stati 
concessi 55,7 giorni per il pagamento delle fatture, 0,5 in meno rispetto 
all’anno precedente e un nuovo minimo dall’inizio del 2012. Stessa 
situazione per le imprese dell’energia e delle utility, per cui le scadenze si 
attestano a 50,8 giorni (51,7 nell’anno precedente).
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Ancora in calo i ritardi delle PMI, ai minimi dal 20124.5

I ritardi accumulati dalle PMI rispetto ai termini concordati in fattura 
rappresentano uno dei segnali anticipatori delle difficoltà finanziarie di 
un’impresa, perché possono rivelare la difficoltà da parte dell’impresa 
stessa di onorare con puntualità gli impegni presi con i propri fornitori 
(v. box di pag. 97). D’altra parte, le imprese possono anche ritardare 
strategicamente il pagamento di alcune fatture per avere vantaggi in 
termini di gestione della liquidità, soprattutto quando questa prassi non 
compromette i rapporti commerciali con le controparti.

Il forte irrigidimento 
delle scadenze per le PMI 

edilizie è terminato

Un ritardo nei pagamenti 
può essere indice di una 

difficoltà finanziaria 
o di una scelta strategica
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I dati di Payline indicano che è continuato anche nel 2015 e nella prima 
parte del 2016 il calo dei giorni di ritardo accumulati dalle PMI, che 
hanno toccato quota 11,5 giorni nel secondo trimestre 2016 (2 giorni 
meno dello stesso periodo del 2015), il valore più basso dall’inizio del 2012. 
Il miglioramento è accompagnato anche da una maggiore puntualità 
delle PMI. È diminuita dal 5,8% al 4,9%, raggiungendo così un minimo 
storico, la percentuale di imprese con ritardi superiori a due mesi, casi 
che possono sfociare in mancati pagamenti e veri e propri default. È 
anche aumentata di oltre due punti percentuali, dal 37,4% al 39,8%, la 
quota di PMI puntuali. Al calo dei ritardi medi è corrisposta quindi una 
distribuzione più spostata verso ritardi bassi o nulli.

% sul totale

Distribuzione dei giorni 
medi di ritardo delle PMI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Oltre 90 gg60-90 gg30-60 gg0-30 ggPuntuali

2q 2012

2q 2013

2q 2014

2q 2015

2q 2016

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

2q1q4q3q2q1q4q3q2q1q4q3q2q1q4q3q2q1q

20,9
21,0 20,9

23,8

22,7
21,9

19,2

22,2

19,9

20,9
21,0

23,1

19,9

20,4

20,3

20,3

20,3
19,8

13,4

14,1
14,1

16,9

15,6
14,8

14,1

16,0

14,0

15,1

13,9

14,7

13,8
13,5

11,9

13,6

12,0

11,5

giorni medi ponderati 
per il fatturato delle imprese

Ritardi medi rispetto 
alle scadenze di PMI 

e grandi imprese

PMI

Grandi

2012 2013 2014 20162015
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Ritardi a 11,5 giorni, 
il minimo dall’inizio 

del 2012



90 4. I PAGAMENTI DELLE PMI

Anche i ritardi delle grandi imprese si sono ridotti nel secondo trimestre 
2016 (da 20,4 a 19,8 giorni), dopo aver registrato un leggero aumento nei 
primi tre mesi dell’anno. Allo stesso modo è diminuita la percentuale di 
imprese di grandi dimensioni in grave ritardo (dal 7,4% al 6,1%). 
Nonostante il miglioramento, il calo dei ritardi delle grandi imprese è più 
contenuto e ha ampliato il divario con le PMI, che passa dai 7 giorni del 
2015 agli 8,3 giorni del 2016: in base ai dati, cresce dunque il vantaggio in 
termini di gestione della liquidità delle grandi società rispetto alle PMI.
A confermare il diverso potere negoziale associato alla dimensione 
di impresa il dato sulla distribuzione per giorni di ritardo. Le piccole 
imprese sono infatti le più puntuali (40,2%); le grandi quelle che più 
frequentemente pagano con ritardi contenuti (l’84% in ritardi inferiori a 
60 giorni). 

% sul totale, secondo 
trimestre 2016
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La riduzione dei ritardi ha riguardato tutti i settori dell’economia. Nelle 
costruzioni i giorni di ritardo delle PMI avevano toccato un picco di 24 
giorni alla fine del 2013. Successivamente è iniziato un miglioramento, 
che è continuato dal secondo trimestre del 2015, e ha ripreso vigore tra 
aprile e giugno 2016, con un calo dei giorni medi di ritardo a 16,9 giorni, 
dai 19,8 dell’anno precedente. Nonostante la netta riduzione del gap con 
gli altri settori, l’edilizia rimane il comparto con i maggiori ritardi medi. 
I dati relativi ai gravi ritardi restituiscono un quadro simile: in netto calo 
la quota di aziende con ritardi di oltre due mesi (dal 7,6% al 6,3%), ma 
inferiore solo a quella osservata nell’agricoltura.
Nei servizi è proseguito il trend positivo iniziato nella seconda metà del 
2015: tra aprile e giugno 2016 le imprese del terziario hanno accumulato 
13,8 giorni di ritardo, 2,1 meno dello stesso periodo dell’anno precedente. 
Anche in questo caso a minori ritardi è corrisposto un calo della 
percentuale di imprese in grave ritardo, che si attesta a quota 5,9% (6,8% 
nello stesso periodo del 2015).
Nell’industria, i ritardi delle PMI hanno raggiunto un minimo storico: nel 
secondo trimestre del 2016, le società del settore hanno pagato in media 
con ritardi di poco più di una settimana (7,8 giorni), in calo di 1,7 giorni 
rispetto all’anno precedente. Anche la percentuale di gravi ritardi è la 
più bassa tra tutti i comparti (2,7%), e in ulteriore miglioramento rispetto 
all’anno precedente (3,5%). 
Nelle utility la riduzione dei ritardi è iniziata più tardi, dalla seconda metà 
del 2015, continuando poi nei primi sei mesi del 2016: tra aprile e giugno 
le PMI delle utility hanno accumulato 12 giorni di ritardo, 1,6 in meno 
dello stesso periodo del 2015. In calo anche la società che hanno sforato 
le scadenze con ritardi superiori a due mesi, a quota 5,1% (6,5% nel 
secondo trimestre dello scorso anno). 
L’andamento dei ritardi nell’agricoltura evidenzia un andamento in 
controtendenza, almeno fino ai primi tre mesi del 2016: i ritardi sono 
aumentati significativamente, raggiungendo un massimo di 19,3 giorni tra 
gennaio e marzo dell’anno (+8,2 giorni rispetto all’anno precedente). Nel 
secondo trimestre si osserva invece un netto calo, a 10,5 giorni (11,9 nello 
stesso periodo del 2015). I dati relativi ai gravi ritardi confermano una 
situazione di difficoltà del settore, con la quota più alta osservata tra tutti i 
settori monitorati (6,6%, in crescita dal 5,8% dell’anno precedente). 

Nelle costruzioni 
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medie ponderate, giorni

Ritardi medi rispetto 
alle scadenze delle PMI 

per macrosettore
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Il tempo che intercorre tra la consegna della merce e il pagamento della 
fattura non dipende solamente dai termini concordati con il fornitore, 
ossia il credito commerciale esplicitamente concesso, ma anche da 
eventuali ritardi accumulati: la somma di queste due componenti è il 
credito di cui effettivamente gode il cliente per liquidare le fatture.
Secondo i dati di Payline, tra aprile e giugno 2016, le PMI italiane hanno 
saldato le proprie fatture in 72,2 giorni, in calo rispetto ai 73,6 giorni 
osservati nel secondo trimestre 2015. Il miglioramento è interamente 
attribuibile al calo dei ritardi (-2 giorni), visto che i termini concordati 
sono aumentati di 0,6 giorni nello stesso arco temporale. È il dato più 
basso dall’inizio del 2012, distante quasi 9 giorni dal picco del quarto 
trimestre 2012 (81,1 giorni).

I tempi complessivi per liquidare le fatture hanno raggiunto un 
nuovo minimo
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La distribuzione delle PMI per giorni medi di pagamento evidenzia un 
aumento di due punti percentuali della quota di imprese che pagano in 
contanti o entro un mese, passata dal 15,6% al 17,6%. Di riflesso, è diminuita 
la quota di società che pagano tra uno e tre mesi, mentre è leggermente 
aumentata la percentuale delle società più lente, quelle che saldano le fatture 
in più di tre mesi (dal 24,8% al 25,2%). 
Le statistiche per dimensione di impresa indicano che nel corso del 2015 e 
della prima metà del 2016 anche le grandi imprese sono state più veloci a 
pagare, ma con una riduzione dei tempi meno consistente: tra aprile e giugno 
2016 le grandi aziende hanno saldato le proprie fatture in 86,8 giorni, 0,4 in 
meno rispetto al 2015. Si amplia quindi il divario con le PMI, che raggiunge 
un nuovo massimo a 14,7 giorni: a pesare sono soprattutto i maggiori ritardi 
accumulati dalle imprese di maggiori dimensioni (+8,3 giorni). Le differenze 
dimensionali sono evidenti anche tra piccole e medie imprese: nel secondo 
trimestre 2016 le piccole imprese hanno pagato in 69,9 giorni, le medie in 
73,9 giorni. Incide soprattutto il diverso peso negoziale in fase contrattuale, 
con le medie società che riescono a ottenere 3,1 giorni di credito concordato 
in più rispetto alle piccole, mentre in termini di ritardi la differenza è più 
contenuta (0,8 giorni).
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La maggiore forza negoziale delle grandi imprese, sia in fase negoziale 
sia al momento della liquidazione delle fatture, è confermata anche dalla 
distribuzione delle aziende per giorni di pagamento: sono infatti più di un 
terzo le grandi imprese che saldano le proprie fatture oltre 90 giorni dopo 
la consegna della merce, contro il 26,3% di piccole.

% sul totale, secondo 
trimestre 2016
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I tempi di liquidazione delle fatture sono correlati all’attività svolta 
dall’impresa, dato che molte produzioni richiedono tempi lunghi e un 
credito commerciale maggiore per poter operare.
Nelle costruzioni, ad esempio, il credito commerciale rappresenta 
una risorsa chiave per le imprese che operano nel settore e i tempi di 
pagamento sono storicamente più lunghi rispetto agli altri settori. Negli 
ultimi anni però, per effetto della lunga crisi economica e di una minore 
fiducia da parte delle stesse imprese, i tempi di pagamento si sono 
fortemente ridotti nell’edilizia, scendendo sotto i tre mesi. Nel secondo 
trimestre del 2016 questa tendenza si è interrotta, con un leggero aumento 
dei tempi di pagamento rispetto allo stesso periodo del 2015 (89,6 giorni 
contro 89,4). Questo aumento è peraltro un fenomeno positivo, perché 
attribuibile alla dinamica positiva dei termini concordati (+3,1 giorni), 
visto che i ritardi si sono nettamente ridotti (-2,9 giorni). 
Nell’agricoltura, per effetto dell’aumento dei ritardi, i tempi di pagamento 
sono invece aumentati significativamente nel corso del 2015 e nei primi 
tre mesi del 2016, raggiungendo un massimo di 69,3 giorni tra gennaio 
e marzo (+9,8 giorni su base annua). Nei tre mesi successivi, i tempi si 
sono di nuovo ridotti a 61,6 giorni, attestandosi comunque su valori di 1,4 
giorni maggiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nel corso del 2015 e nei primi sei mesi del 2016 si sono ridotti i tempi di 
pagamento nei servizi, settore in cui è stato raggiunto un nuovo minimo. 
Nel secondo trimestre del 2016, le PMI del terziario hanno saldato 
le fatture in 69,6 giorni, 2,6 in meno dello stesso periodo dell’anno 
precedente. Il calo è stato favorito sia da termini concordati più rigidi (-0,5 
giorni) sia, soprattutto, da minori ritardi (-2,1 giorni).

I tempi di pagamento 
nelle costruzioni sono scesi 

sotto i 3 mesi

Tempi di liquidazione 
delle fatture ai minimi 

nei servizi
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La maggiore forza negoziale delle grandi imprese, sia in fase negoziale 
sia al momento della liquidazione delle fatture, è confermata anche dalla 
distribuzione delle aziende per giorni di pagamento: sono infatti più di un 
terzo le grandi imprese che saldano le proprie fatture oltre 90 giorni dopo 
la consegna della merce, contro il 26,3% di piccole.
Anche le PMI che operano come utility o nel campo energetico hanno 
saldato più rapidamente le proprie fatture nel corso del 2015 e della prima 
parte del 2016. In base ai dati, hanno pagato le controparti in media in 
62,9 giorni nel secondo trimestre del 2016, -2,5 giorni rispetto allo stesso 
periodo del 2015 e il minimo dall’inizio del 2012.
Grazie al progressivo calo dei ritardi, i giorni di pagamento delle PMI 
che operano nell’industria hanno continuato a diminuire nel 2015 e 
nella prima metà del 2016, toccando un minimo alla fine del periodo 
di osservazione. Le PMI industriali hanno infatti saldato le controparti 
in media in 72,2 giorni nel secondo trimestre 2016, 0,7 giorni in meno 
dell’anno precedente.
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Lo score Payline e la valutazione del rischio tramite le abitudini di pagamento

Nella valutazione del rischio di default delle imprese, i dati 
sulle abitudini di pagamento risultano fortemente predittivi. 
Allungamenti dei tempi di pagamento e ritardi gravi, ad 
esempio, sono comportamenti che possono segnalare 
con molta tempestività il deterioramento delle condizioni 
finanziarie dell’azienda, anticipando un futuro e più grave 
evento di default.
Nell’ambito dei modelli di valutazione del rischio di credito, 
Cerved ha sviluppato uno score (ovvero un punteggio 
di rischiosità) che, proprio sulla base delle abitudini di 
pagamento, fornisce una valutazione dell’affidabilità creditizia 
di un’azienda (v. cap. 5). 
Le analisi e le verifiche condotte retrospettivamente mostrano 
una elevata correlazione tra i valori dello score Payline 
(espresso su una scala a 6 classi a rischiosità crescente) e 
la presenza di eventi di default: tra le imprese che accumulano 

ritardi gravi infatti si osserva un tasso di default 5 volte 
superiore alla media, mentre tra le imprese puntuali il tasso di 
uscita è quattro volte inferiore.
Lo score Payline calcolato sulle PMI rappresenta quindi, 
al contempo, una sintesi delle abitudini di pagamento 
delle aziende e una misura parziale del rischio di credito 
prospettico.
Complessivamente, le abitudini di pagamento delle PMI sono 
positive: secondo le ultime rilevazioni, meno del 10% delle 
PMI presenta comportamenti con qualche elemento di rischio, 
mentre quasi tre quarti mostra comportamenti virtuosi.
Al pari delle statistiche sui pagamenti, anche i movimenti 
dello score evidenziano un andamento positivo: tra settembre 
2015 e settembre 2016, a fronte del 55% delle imprese 
con score Payline invariato, il 23,7% delle PMI presenta un 
miglioramento, contro il 21,2% in peggioramento.
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IL CAPITOLO IN NUMERI

2012
vs. 2011

38,5%
21,1%

Saldo tra upgrade** e downgrade 
ampiamente positivo

Prevista una graduale riduzione dei tassi 
di ingresso in sofferenza

SolvibilitàVulnerabilitàRischio

* Score economico-finanziario ottenuto grazie a modelli statistici 
che analizzano i bilanci dell’impresa 

** Valutazione basata sul Cerved Group Score - CGS

1%

2%

3%

4%

5%

stima
e previsioni

Tassi di ingresso in so�erenza in numeri

Tassi di ingresso in so�erenza in valori

2015
vs. 2014

26,9%
28,7%

16,6%

17,1%2013

2014

2015*

17,7%

31,9%

36,5%

34,0%

51,5%

46,4%

48,3%

2016
vs. 2015

23,4%
31,2%

2014
vs. 2013

28,1%
28,1%

PMI con bilanci più solidi nel 2015

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

2013
vs. 2012

34,3%
23,7%

Score economico-finanziario* delle PMI rimaste sul mercato

Giorni medi concordati PMI

Fino al 2014, maggiore polarizzazione del rischio da bilancio delle PMI: aumento rischiose e solvibili. 
Nel 2015 l’intera distribuzione si sposta verso classi migliori.

I movimenti del Cerved Group Score tengono conto 
non solo dei bilanci, ma anche di variabili di mercato 
che si aggiornano continuamente (es. ritardi nei 
pagamenti). Il saldo tra upgrade e downgrade è 
ampiamente positivo, a indicare che la tendenza 
positiva è destinata a proseguire.
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Il processo di selezione che aveva favorito un miglioramento del profilo di rischio delle 
PMI italiane negli anni passati, attraverso l’espulsione dal mercato delle società più 
fragili, si è concluso. Nel 2014, e con più forza nel 2015, l’intera distribuzione 
per classe di rischio delle PMI si è spostata verso le classi più sicure, grazie a un 
effettivo rafforzamento delle società, diffuso a tutte le dimensioni di impresa e a 
tutti i settori. Dopo anni di profonda crisi, i segnali di miglioramento emergono con 
chiarezza anche nelle costruzioni. I movimenti più recenti degli score di rischio, con 
un saldo decisamente positivo tra upgrade e downgrade, indicano che questo processo 
non si è esaurito nel corso del 2016. In base alle previsioni, la ripresa del quadro 
macroeconomico, ancora sotto il potenziale di crescita, favorirà un graduale calo dei 
tassi di ingresso in sofferenza delle PMI, che però rimarranno nel 2018 a livelli 
storicamente elevati. 

IL RISCHIO DI CREDITO
DELLE PMI ITALIANE

5
Il rischio delle PMI
attraverso gli score di Cerved

5.1

Cerved dispone di un’ampia gamma di score e di rating, valutazioni 
sintetiche del merito creditizio delle imprese, utilizzate in questo capitolo 
per descrivere l’evoluzione del rischio delle PMI italiane.
I modelli statistici di Cerved prevedono il calcolo di valutazioni parziali 
riferite a singoli fattori di analisi, integrate in valutazioni congiunte, fino 
ad arrivare a uno score integrato denominato Cerved Group Score (CGS), 
che rappresenta un giudizio del merito di credito dell’azienda e che tiene 
conto del contributo di tutte le valutazioni parziali. Il CGS rappresenta la 
base di partenza per l’attribuzione di un rating14 da parte degli analisti di 
Cerved Rating Agency15. 

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

15 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.

Cerved dispone di score 
e rating utili per descrivere 

l’evoluzione del rischio 
delle PMI italiane

2012
vs. 2011

38,5%
21,1%

Saldo tra upgrade** e downgrade 
ampiamente positivo

Prevista una graduale riduzione dei tassi 
di ingresso in sofferenza

SolvibilitàVulnerabilitàRischio

* Score economico-finanziario ottenuto grazie a modelli statistici 
che analizzano i bilanci dell’impresa 

** Valutazione basata sul Cerved Group Score - CGS

1%

2%

3%

4%

5%

stima
e previsioni

Tassi di ingresso in so�erenza in numeri

Tassi di ingresso in so�erenza in valori

2015
vs. 2014

26,9%
28,7%

16,6%

17,1%2013

2014

2015*

17,7%

31,9%

36,5%

34,0%

51,5%

46,4%

48,3%

2016
vs. 2015

23,4%
31,2%

2014
vs. 2013

28,1%
28,1%

PMI con bilanci più solidi nel 2015

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

2013
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34,3%
23,7%

Score economico-finanziario* delle PMI rimaste sul mercato

Giorni medi concordati PMI

Fino al 2014, maggiore polarizzazione del rischio da bilancio delle PMI: aumento rischiose e solvibili. 
Nel 2015 l’intera distribuzione si sposta verso classi migliori.

I movimenti del Cerved Group Score tengono conto 
non solo dei bilanci, ma anche di variabili di mercato 
che si aggiornano continuamente (es. ritardi nei 
pagamenti). Il saldo tra upgrade e downgrade è 
ampiamente positivo, a indicare che la tendenza 
positiva è destinata a proseguire.
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In maggior dettaglio, il Cerved Group Score si basa su due valutazioni 
principali:
• 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, 
macroeconomiche, territoriali e settoriali, incorporate nelle 
valutazioni in termini previsionali e dinamici;

• lo score comportamentale, che integra i segnali che arrivano dal 
mercato e che possono dare un contributo rilevante alla valutazione 
complessiva dell’azienda. Le variabili comportamentali analizzate 
comprendono dati di fonte pubblica, come gli eventi negativi a 
carico dell’azienda, dei suoi soci e delle aziende a essa connesse, e 
informazioni proprietarie, come quelle sulla regolarità dei pagamenti 
tratte da Payline. La componente comportamentale del CGS è la più 
reattiva, in grado di segnalare in tempi più rapidi possibili cambiamenti 
nella rischiosità dell’azienda.

Il CGS fornisce una eccellente valutazione del merito creditizio di 
un’impresa, ovvero della capacità di onorare gli impegni finanziari assunti 
e prevede dieci classi di rischio, raggruppabili in quattro aree.
Grazie a questo set di valutazioni, il rischio di credito delle PMI è 
analizzato nel resto del capitolo distinguendo tra diversi segnali. Nel 
paragrafo 5.2 è impiegato lo score economico-finanziario per una 
valutazione strutturale del grado di solidità dei bilanci delle PMI italiane. 
Si considera il profilo di rischio da bilancio delle PMI nel 2013 e nel 2014, 
con un confronto con la situazione pre-crisi (bilanci 2007). Si analizzano 
poi le dinamiche dell’area di solvibilità e dell’area di rischio, e le differenze 
per dimensione di impresa e per macrosettore di attività. Questa 
valutazione strutturale è integrata da un’analisi del rischio di bilancio 
di un ampio gruppo di PMI che hanno depositato il bilancio 2015 al 
momento della redazione del Rapporto. 
Nel paragrafo 5.3 si analizza l’evoluzione, storica e prospettica, dei 
tassi di ingresso in sofferenza delle PMI, in numero e in valore; i tassi 
sono confrontati con quelli delle grandi e delle micro imprese. Infine, 
nel paragrafo 5.4 sono analizzate le tendenze recenti e l’evoluzione del 
rischio di credito prospettico nell’ultimo anno. Per fornire una misura più 
completa possibile, in grado di meglio anticipare il rischio di insolvenza 
delle imprese e di capire qual è oggi lo stato di salute delle PMI italiane, 
è utilizzato il CGS, confrontando le valutazioni di settembre 2016 con le 
valutazioni di settembre 2015.
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Il profilo economico-finanziario delle PMI italiane5.2

5.2.1 Nel 2014 e nel 2015 bilanci delle PMI più solidi

Gli score economico-finanziari desumibili dai bilanci – in questa sezione 
raggruppati in tre aree di rischio (solvibilità, vulnerabilità e rischio) 
per una lettura più agevole dei fenomeni economici descritti – offrono 
un’interessante fotografia del grado di solidità strutturale delle PMI 
italiane, ovvero della capacità delle stesse PMI di generare flussi di cassa 
sufficienti per rimborsare i debiti contratti.
Nelle scorse edizioni del Rapporto Cerved PMI si era dato conto della 
natura darwiniana della crisi che aveva colpito la nostra economia e 
dei due effetti prodotti sul sistema delle PMI: da un lato, l’espulsione in 
massa dal mercato delle società caratterizzate da elementi di fragilità 
già all’origine della crisi (effetto selezione) e, dall’altro, il deterioramento 
del profilo di rischio delle PMI sopravvissute alla crisi, che però si stava 
attenuando già nel 2013. L’effetto finale descritto era quello di un sistema 
di PMI ridotto in termini numerici ma, paradossalmente, più solido 
grazie proprio all’effetto selezione. I nuovi dati indicano che questa fase è 
terminata e che nel 2014 il profilo di rischio delle società è ulteriormente 
migliorato, ma non più per un ‘effetto selezione’, quanto per un effettivo 
rafforzamento delle società monitorate.
Tra 2013 e 2014, il numero di PMI con uno score rischioso si è infatti 
ridotto in termini assoluti di oltre 4 mila unità (da 28,8 mila a 24,7 mila) 
e in termini relativi di quasi tre punti percentuali (dal 21% al 18,2%). 
Nello stesso periodo è aumentata di 5 mila unità la presenza di PMI 
solvibili (da 58,6 mila a 63,8 mila), con una quota che è passata dal 42,8% 
al 46,9%. In altri termini, tra 2013 e 2014 l’intera distribuzione si è 
spostata in maniera più netta verso le classi meno rischiose, con un deciso 
rafforzamento dei segnali positivi già emersi nell’anno precedente. 

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Questo è coinciso con la fase finale dell’emorragia di PMI che aveva 
invece contraddistinto gli anni precedenti, con un saldo negativo tra 2014 
e 2013 di solo 932 imprese. 
Se si restringe l’analisi alle sole imprese sopravvissute, tra 2013 e 2014 è 
evidente che, a fronte di un chiaro aumento dell’area di solvibilità (dal 
46,4% al 48,3%), si osserva un aumento solo marginale dell’area di rischio 
(dal 17,1% al 17,7%). 
I dati relativi a un ampio campione di società che hanno presentato un 
bilancio 2015 al momento di redazione del Rapporto16 indicano che la 
tendenza al miglioramento si è ulteriormente rafforzata: è aumentata 
di ben tre punti percentuali l’area di solvibilità (dal 48,3% al 51,5%) 
e, al contempo, si è ridotta l’area di rischio (dal 17,7% al 16,6%). La 
contrazione dell’area di rischio per le imprese rimaste sul mercato è 
un fenomeno nuovo rispetto al passato, che rappresenta un segnale 
estremamente importante e positivo.

per area di rischio

Score economico-
finanziario delle PMI 
rimaste sul mercato

Rischio

Vulnerabilità

Solvibilità

17,1% 17,7% 16,6%

36,5% 34,0%
31,9%

46,4% 48,3% 51,5%

2015*20142013

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
(*) Stima basata su un ampio insieme 

di bilanci depositati al momento 
dell’elaborazione

16 L’analisi è riferita al sottoinsieme di PMI di cui è disponibile il bilancio 2015 alla data di 
elaborazione del Rapporto (circa 100.000 imprese, pari a oltre il 70% della popolazione 
totale).

Nel 2015 si rafforzano 
i segnali positivi del 2014
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5.2.2 L’area di solvibilità si amplia grazie ai saldi positivi della demografia e 
ai saldi upgrade-downgrade, l’area di rischio si riduce per effetto dell’uscita 
dal mercato delle imprese fragili

Dati di maggiore dettaglio aiutano a comprendere i fenomeni che hanno 
favorito l’ampliamento dell’area di solvibilità e la riduzione dell’area di 
rischio tra 2013 e 2014.
Il contributo principale all’allargamento dell’area di solvibilità è fornito 
dal saldo tra le PMI il cui profilo di rischio economico-finanziario è 
migliorato (upgrade, da rischio/vulnerabilità a solvibilità) rispetto a quelle 
che invece registrano un peggioramento (downgrade, da solvibilità a 
vulnerabilità/rischio): per effetto di questi movimenti, si contano 2.631 
PMI solvibili in più. 
Il secondo fattore positivo è costituito dalle migrazioni tra la fascia di 
microimprese e la fascia di PMI: per effetto di questi movimenti, si 
contano 1.695 PMI solvibili in più. Il numero di imprese solvibili è poi 
aumentato di 930 unità per effetto del saldo tra imprese nate e imprese 
che a vario titolo sono uscite dal mercato (liquidate, incorporate ecc.). 
Completa il quadro il saldo negativo tra PMI e grandi imprese (-91 PMI), 
un segnale comunque positivo, perché indica che è stato maggiore il 
numero di imprese solvibili cresciute e diventate grandi rispetto a quelle 
che invece hanno fatto il percorso inverso.

valori assoluti

Andamento delle PMI 
in area di solvibilità 

tra 2013 e 2014

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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La riduzione dell’area di rischio è favorita in primo luogo dalle uscite dal 
mercato, che tra le imprese rischiose hanno abbondantemente superato le 
nascite (flusso negativo di 3.174 PMI). In secondo luogo, contribuiscono 
i downsizing verso le microimprese, nettamente superiori rispetto alle 
microimprese che invece sono diventate PMI, per un saldo negativo di 
oltre 1.800 unità. Questi due flussi sono stati solo parzialmente compensati 
dai saldi tra downgrade e upgrade (i deterioramenti superano i miglioramenti 
di 880 unità) e da quelli tra grandi imprese e PMI (+44 PMI rischiose).

valori assoluti

Andamento delle PMI 
in area di rischio 

tra 2013 e 2014

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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5.2.3 Migliora il profilo economico-finanziario delle PMI di tutte le dimensioni 
e di tutti i settori

La tendenza al miglioramento del profilo di rischio economico-finanziario 
osservato tra le PMI caratterizza tutte le fasce dimensionali. Nel confronto 
tra PMI e grandi imprese, è evidente che le grandi si confermano 
mediamente più solide: le imprese nell’area della solvibilità sono il 57,2%, 
contro il 46,9% delle PMI, e specularmente le imprese nell’area di rischio 
sono solo il 10,1%, contro il 18,2% delle PMI. Tuttavia, nonostante il 
diverso livello di solidità, l’evoluzione del profilo di rischio delle PMI 
tra 2013 e 2014 è sostanzialmente la stessa delle grandi imprese, con un 
aumento marcato dell’area della solvibilità e una riduzione più contenuta 
dell’area di rischio. Le stesse considerazioni sono evidenti confrontando 
profili ed evoluzione delle piccole e delle medie imprese: a dimensioni 
maggiori corrisponde una maggiore solidità delle imprese sotto il profilo 
economico-finanziario, ma la tendenza 2013-2014 è sostanzialmente la 
stessa. Sia per le medie che per le piccole imprese aumenta sensibilmente 
l’area della solvibilità e si riduce in maniera meno marcata l’area di rischio.

Rischio

Vulnerabilità

Solvibilità

24,8% 22,7% 21,0% 18,2% 15,2% 13,7% 12,6% 10,1%

35,5% 38,0% 36,2% 35,0%
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Score economico-
finanziario di PMI 
e grandi imprese

totale imprese attive 
nell'anno, per area di rischio

20142014 201320122007201320122007
PMI Grandi

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Miglioramenti diffusi a 
tutte le fasce dimensionali
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L’aumento dell’area della solvibilità e una riduzione meno marcata 
dell’area di rischio caratterizzano l’evoluzione del profilo di rischio di tutti 
i comparti di attività. Industria e servizi, che per primi avevano dato lo 
scorso anno segnali positivi, sono i comparti con le migliori performance. 
Si conferma e si rafforza la tendenza positiva per le costruzioni, che 
sembrano emergere dalla profonda crisi in cui si dibattevano oramai 
da anni. A queste tendenze generali corrispondono livelli di rischio 
fortemente differenziati tra i settori. Industria ed energia e utility sono i 
comparti più solidi: oltre la metà delle PMI si collocano nell’area della 
solvibilità, mentre rispettivamente solo il 16,7% ed il 13,5% delle PMI 
si collocano nell’area di rischio. Servizi e agricoltura presentano invece 
una distribuzione complessivamente meno solida, ma le PMI nell’area 
della solvibilità sono oltre il doppio di quelle nell’area di rischio. Infine, 
nonostante il miglioramento dell’ultimo anno, le costruzioni presentano 
il profilo più critico: le PMI solvibili sono solo il 9,3% in più delle PMI a 
rischio. È questo il comparto in cui la crisi economica ha avuto gli effetti 
più devastanti. Si ravvisano i primi segnali di miglioramento, ma il tessuto 
produttivo rimane ancora molto debole. I movimenti tra 2013 e 2014 
confermano il quadro in miglioramento, che riguarda tutti i comparti: 
ovunque aumenta la quota di PMI solvibili e si riduce quella di società 
rischiose, con un saldo particolarmente positivo nell’industria.
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Prosegue in modo graduale il calo delle sofferenze delle PMI5.3

Nei modelli di Cerved, lo score economico-finanziario calcolato sui bilanci 
è integrato nel Cebi-Score4 con una componente sistemica, che consente 
di ‘catturare’ la rischiosità legata al contesto economico. Una suite di 
modelli econometrici stimati da Cerved sui dati della Banca d’Italia 
consente di produrre stime e previsioni dei tassi di ingresso in sofferenza 
delle imprese, in numero e valore, caratterizzate da un elevato grado di 
predittività.
Questo impianto è stato utilizzato, nell’ambito di un progetto congiunto 
con Abi, per stimare i tassi di ingresso in sofferenza per dimensione di 
impresa, un dato non disponibile nelle statistiche ufficiali della Banca 
d’Italia. Queste stime consentono di valutare l’evoluzione e le prospettive 
del rischio di insolvenza delle PMI, nel loro complesso e segmentate per 
settore o dimensione, anche a confronto con imprese di altre dimensioni.
I dati mostrano che i tassi di ingresso in sofferenza delle PMI sono 
aumentati sensibilmente dal 2007 in avanti, con un’impennata dal 2011. 
In termini di valori, i tassi sono aumentati più rapidamente fino a toccare 
un picco nel 2013 del 5,5%; già dal 2014, si osserva una riduzione, che 
è proseguita nel 2015 al 4,8%. In termini numerici, l’aumento è meno 
importante, ma è continuato nel 2014 e il successivo calo è stato minore, 
con il tasso che si attesta al 3,1% nel 2015, a livelli non troppo distanti da 
quelli dell’anno precedente.
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Secondo le previsioni, il rasserenamento del clima economico porterà 
nel 2016-2018 a un graduale e ulteriore miglioramento, con un 
restringimento del divario tra i due indici. Il tasso in numeri è previsto al 
2,6% nel 2018, pari al doppio rispetto al livello pre-crisi, quello in valori al 
3,7% (più del doppio rispetto all’1,6% del 2007). 
Le stime dei tassi di ingresso in sofferenza per dimensione di impresa 
confermano una correlazione negativa tra dimensione e rischio di credito: 
a minori dimensioni corrispondono tassi di ingresso in sofferenza più 
elevati. Il tasso di ingresso in numeri è stimato, per il 2015, al 3,9% per le 
microimprese, al 3,1% per le PMI e all’1,9% delle grandi imprese. 
La serie storica indica che la crisi ha acuito le differenze. Il tasso è 
cresciuto proporzionalmente di più per le imprese più piccole, con un 
differenziale che si è allargato: nel 2011 le PMI presentavano un gap 
rispetto alle grandi imprese di 0,4 punti percentuali, cresciuti fino a un 
picco del 2% nel 2013, per poi attestarsi all’1,2% a fine 2015 e diminuire 
ancora, fino all’1% previsto nel 2018. Gli stessi fenomeni si osservano tra 
piccole e medie imprese, con un differenziale che passa dallo 0,3% nel 
2007 allo 0,6% nel 2015, per poi scendere ancora fino allo 0,5% previsto 
per il 2018.
Secondo le previsioni, la ripresa dell’economia dovrebbe favorire un 
calo delle sofferenze in tutte le fasce dimensionali, con miglioramenti 
proporzionalmente maggiori nelle fasce dimensionali più piccole. Questo 
fenomeno favorirà un’ulteriore riduzione dei differenziali di rischio, che 
rimarranno comunque a livelli superiori rispetto a quelli pre-crisi. 
Infine, le stime sui tassi di ingresso in sofferenza per settore mostrano, dal 
2008 in avanti, dinamiche molto diverse. 
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L’industria e i servizi presentano un andamento molto simile, con una 
brusca crescita nel 2009, una leggera flessione e un secondo picco nel 2013. 
Nel 2015 il tasso di ingresso in sofferenza scende leggermente, al 2,7% 
per entrambi i settori, ed è previsto ancora in leggera contrazione. I livelli 
rimangono, comunque, molto più elevati rispetto al periodo ante crisi.
L’agricoltura mostra un profilo più regolare, con una crescita molto 
modesta nelle fasi più acute della crisi. Tuttavia, pur confermando livelli 
molto contenuti, in prospettiva non si prevede una riduzione dei tassi, che 
passano dal 2,3% del 2015 al 2,4% del 2018.
Più critica la situazione delle costruzioni, che hanno risentito più 
violentemente della crisi. Dai valori intorno al 2% del periodo ante 
crisi, toccano un picco nel 2014 (6,3%), iniziando una lenta discesa, che 
dovrebbe proseguire anche nel futuro. Nel 2015 i tassi si attestano al 6,2%, 
il doppio delle PMI nel complesso. 
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Il rischio prospettico5.4

Il Cerved Group Score offre la valutazione più completa del rischio di 
credito delle società italiane, integrando la componente sintetizzata dal 
Cebi-Score 4 con una componente comportamentale che, per sua stessa 
natura, consente di cogliere tempestivamente i segnali provenienti dal 
mercato e, di conseguenza, di intercettare le inversioni di tendenza nel 
ciclo economico.
In questa sezione sono considerati gli score attribuiti a un campione molto 
consistente di PMI17, aggiornati a settembre 2016 e confrontati con le 
valutazioni emesse a settembre 2015 sullo stesso campione di imprese. Gli 
score sono analizzati da due punti di vista: nel paragrafo 5.4.1 si considera 
la distribuzione per Cerved Group Score delle PMI e i cambiamenti della 
distribuzione nei due periodi considerati, mentre nel paragrafo 5.4.2 si 
considerano i movimenti delle PMI tra classi (upgrade e downgrade). Un 
approfondimento è infine dedicato alle PMI innovative.

5.4.1 Tra settembre 2015 e settembre 2016 in ulteriore  
miglioramento il profilo di rischio delle PMI

Fino allo scorso anno, i movimenti del Cerved Group Score evidenziavano 
una tendenza alla polarizzazione, con un contemporaneo aumento sia 
dell’area di sicurezza, sia dell’area di rischio. Gli ultimi dati indicano 
che questo fenomeno è praticamente alle battute finali: tra settembre 
2015 e settembre 2016 è infatti aumentata di 2,7 punti percentuali 
l’area di sicurezza, a fronte di riduzioni dell’area di solvibilità (0,3 punti 
percentuali), dell’area di vulnerabilità (2,1 punti) e dell’area di rischio 
(0,3 punti). Se si analizza con un maggior grado di dettaglio l’area di 
rischio, si nota una riduzione della classe R1, la stabilità della classe R2 e 
un aumento della classe R3, quella a rischio più elevato: potrebbe essere 
questo l’ultimo colpo di coda della crisi, che porterà all’uscita dal mercato 
delle ultime imprese che non sono riuscite a sopravvivere alla crisi.
Alla base di questo fenomeno, da un lato, la fine del processo di selezione 
e l’esaurimento degli effetti della crisi; dall’altro il rasserenamento delle 
condizioni economiche generali. Nel caso di un nuovo indebolimento 
del quadro macroeconomico o di una nuova recessione, che potrebbero 
interrompere questo processo positivo, il sistema italiano di PMI appare 
comunque più solido e rafforzato.
Il miglioramento della distribuzione del rischio verso le classi più sicure ha 
riguardato sia le piccole, sia le medie, sia le grandi imprese. 

17 Il campione è costituito da oltre 115.000 PMI per cui è disponibile una valutazione del 
CGS a settembre 2016 e a settembre 2015.
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Distribuzione 
per Cerved Group Score 

delle PMI italiane
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In tutte le fasce dimensionali si allarga l’area di sicurezza e si restringono le 
altre aree: l’ampliamento dell’area di sicurezza è leggermente maggiore 
per le medie imprese (+2,8 punti percentuali) rispetto alle piccole (+2,7%); 
è più alto tra le PMI rispetto alle grandi aziende (2,7 contro 2,4 punti).
Le tendenze sono quindi le stesse, ma se invece si considerano le 
percentuali nelle diverse aree, emerge l’importanza del fattore 
dimensionale. La presenza di imprese nella classe di sicurezza aumenta 
al crescere della dimensione aziendale. Minori sono le differenze se si 
considera l’area di rischio. Nel 2015 i segnali positivi erano concentrati 
nell’industria, il comparto che prima degli altri aveva beneficiato di una 
congiuntura più favorevole. Il miglioramento del 2016 è invece più diffuso, 
con alcuni importanti elementi di rottura rispetto al passato.
Si confermano le forti differenze nel profilo di rischio complessivo dei 
diversi comparti: energia e utility e industria si confermano i comparti 
meno rischiosi, seguiti dai servizi e dall’agricoltura. Il comparto delle 
costruzioni rimane quello maggiormente rischioso.
Tra 2016 e 2015, il rafforzamento è più marcato per l’industria (+ 4 
punti dell’area di sicurezza), e per i servizi (2,6 punti). Per la prima volta 
dopo anni si segnala un miglioramento delle costruzioni, in cui aumenta 
l’area di sicurezza (1,3 punti) e parallelamente si riduce l’area di rischio 
(-0,9 punti). È questo il segnale che finalmente anche nelle costruzioni la 
situazione inizia a migliorare.
Più critici invece i segnali per l’agricoltura, in cui si assiste a un aumento 
dell’area di sicurezza più modesto rispetto agli altri comparti (1 punto) e 
un ulteriore aumento dell’area di rischio (+0,9 punti). Pesa, da un lato, 
la diminuzione dei corsi delle materie prime, che ha ridotto i prezzi di 
vendita in maniera non adeguatamente compensata dalla riduzione dei 
prezzi di acquisto; dall’altro, la progressiva entrata a regime della PAC, 
che sta penalizzando molte imprese.
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5.4.2 Il saldo tra upgrade e downgrade è positivo, con risultati
particolarmente brillanti per le medie imprese

Il numero di società che tra un anno e l’altro modifica la propria 
valutazione del Cerved Group Score è un utile indicatore per capire le 
tendenze in atto e la velocità con cui cambiano le condizioni di rischio 
delle PMI.
Le rilevazioni indicano che tra settembre 2015 e settembre 2016 il 
numero di upgrade ha decisamente superato quello di downgrade, 
rafforzando i segnali positivi già emersi precedentemente: il 31,2% 
delle PMI ha fatto registrare un upgrade, contro il 23,4% di società che 
invece evidenziano un downgrade, per un saldo positivo di circa 8 punti 
percentuali. La serie storica evidenzia che è il risultato migliore dal 2012, 
sia per quanto riguarda i downgrade (al minimo) che gli upgrade (al 
massimo) e che il numero di movimenti si è ridotto con il miglioramento 
della situazione economica. 

in base al Cerved Group Score
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In generale, a una maggiore dimensione di impresa corrisponde una 
maggiore stabilità degli score: più è grande l’impresa più si riduce la 
fisiologica sensibilità dell’azienda a fenomeni esterni, positivi o negativi.
Il saldo tra upgrade e downgrade è piuttosto omogeneo su tutte le fasce 
dimensionali considerate (circa 8 punti percentuali), con l’eccezione delle 
medie imprese, per cui il saldo è di 9,4 punti.
Nel 2015 il saldo tra upgrade e downgrade era risultato positivo 
nell’industria (+5,2 punti), nei servizi (+1,3 punti) e nell’energia e 
nelle utility (+1,2), negativo nelle costruzioni (-3 punti) e soprattutto 
nell’agricoltura (-5 punti). Nel 2016 si osservano decisi miglioramenti 
in tutti i comparti, con un saldo di quasi dieci punti percentuali 
nell’industria, di 7,5 punti nel terziario e, per la prima volta, positivo 
anche nelle costruzioni (di 6,2 punti).
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18  Si considerano poco meno di 4 mila PMI innovative ‘marmotte’, individuate secondo il processo descritto nella 
monografia. Il campione di PMI è leggermente diverso rispetto a quello utilizzato nel resto del capitolo.

Il rischio delle PMI innovative

Le PMI che producono prodotti e servizi innovativi18 

presentano un profilo di rischio migliore rispetto alle PMI non 
innovative. È maggiore tra le innovative la quota di PMI che 
hanno un CGS nell’area di sicurezza (28,4% contro 25,9%) e 
di solvibilità (36,6% contro 34,9%), mentre è minore quella in 
area di vulnerabilità (26,1% contro 27,1%) e di rischio (8,9% 
contro 12,2%).

Le tendenze più recenti indicano che i miglioramenti in atto 
sono più forti tra le PMI innovative, per cui si osserva una 
percentuale di upgrade superiore a quella osservata tra le 
non innovative (31% contro 29,1%). La quota di downgrade 
non si discosta in modo significativo tra i due gruppi di 
imprese.
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I dati per settore indicano che la maggiore solidità delle PMI 
innovative non è un fenomeno che riguarda tutti i comparti 
dell’economia.
Nell’industria, le PMI innovative risultano più rischiose delle 
loro controparti non innovative: è maggiore la quota di 
società rischiose, in linea con le altre la quota di vulnerabili e 
minore quella di aziende sicure o solvibili. Nelle costruzioni 
la distribuzione delle innovative è meno polarizzata, con 
quote più basse sia di PMI ‘sicure’ sia di PMI rischiose. 
Nelle utility il quadro è opposto, con una maggiore presenza 
di PMI innovative nelle aree migliori e peggiori della 
distribuzione. Interessante il quadro dei servizi, settore in 
cui si concentra più della metà delle PMI innovative. I servizi 
sono il comparto in cui le PMI innovative più si differenziano 
dalle non innovative: l’area di rischio è quasi dimezzata 

(6,2% contro 10,4%) e la quota dell’area della sicurezza è di 
3 punti percentuali più alta (25% contro 21,9%). L’adozione 
di tecnologie ‘leggere’, più legate al processo e alla qualità 
del servizio offerto, possono tradursi nel terziario in ritorni 
immediati in termini di riduzione dei costi, di aumento di 
efficienza e di aumento dei fatturati.
Nell’ambito dei servizi, l’innovazione si associa con una 
maggiore presenza di imprese ‘sicure’ in tutti i principali 
comparti: +5,5 punti percentuali nel commercio, +6,4 punti 
nei servizi di informazione e comunicazione, +3,1 punti nei 
servizi alle imprese e alle persone. Questo si abbina a una 
quota più bassa di PMI rischiose: -5,9 punti nel commercio, 
-0,8 nell’informazione e comunicazione, -3,8 punti nei servizi 
alle persone.
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1.  Con big data and semantic web analysis, che ha 
permesso di:
• individuare l’insieme semantico dei siti internet 

delle startup innovative iscritte;
•  costruire 8 cluster innovativi con l’analisi 

semantica dei siti;
•  fare crawling massivo sui siti web di 500 mila 

startup e 137 mila PMI per individuare le 
imprese con siti simili a quelli delle startup 
innovative.

2. Con l’individuazione di imprese in cui hanno investito 
incubatori, fondi di venture capital e altri operatori 
specializzati. 

I punti individuano le imprese innovative che rientrano negli otto cluster di innovazione definiti secondo analisi semantica. La densità dei 
cluster indica la dispersione delle parole che costituiscono gli insiemi semantici (cluster con parole più simili risultano più ‘densi’). 
Nota: completano il quadro circa 3 mila imprese con siti non adeguati per l’analisi semantica.

IL SISTEMA DELL’INNOVAZIONE IN ITALIA ATTRAVERSO 
I BIG DATA E LE TECNICHE DEL SEMANTIC WEB

Numero di startup e PMI innovative per cluster

In base all’analisi, in Italia operano:
• 16 mila imprese innovative

- 12 mila startup  
(6 mila iscritte, 6 mila non iscritte)

- 4 mila PMI innovative  
(104 iscritte, 3,7 mila non iscritte)

Come sono state individuate le imprese innovative non iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese? 



Le startup e le PMI 
innovative in Italia
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19 SpazioDati è una startup innovativa in cui Cerved ha una partecipazione, che opera nell’area dei big data e del semantic web.

6.1 Produttività, innovazione e imprese

Dalla metà degli anni Novanta, l’Italia ha evidenziato 
un declino della produttività che si è poi accentuato con 
la crisi economica che ha colpito la nostra economia a 
partire dal 2007. 
Molti osservatori hanno attribuito la radice di questo 
declino alla scarsa capacità del nostro sistema di innovare. 
In particolare, secondo questa visione, la specializzazione 
settoriale e dimensionale delle imprese italiane avrebbe 
penalizzato la nostra produttività rispetto ad altre 
economie avanzate: un sistema concentrato in produzioni 
tradizionali con un’elevata presenza di PMI limiterebbe 
gli investimenti in innovazione e l’adozione di tecnologie 
ICT rispetto a economie con modelli di specializzazione 
più avanzati e con imprese con una scala maggiore. A 
questo si aggiunge una governance caratterizzata da una 
forte prevalenza di aziende familiari, spesso riluttanti a 
intraprendere progetti ad alti ritorni attesi ma a elevato 
rischio, tipici dei processi innovativi, e lo scarso sviluppo 
dei mercati finanziari adatti a finanziare progetti 
innovativi, come il venture capital.
Parallelamente, una crescente branca della letteratura 
economica ha invece enfatizzato l’importanza delle nuove 
imprese nel promuovere l’innovazione e le iniziative 
ad alto contenuto tecnologico lanciate dalle startup, 
caratterizzate da alto rischio ma anche da elevati ritorni. 
A iniziare col Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, il 
Governo italiano ha lanciato una serie di iniziative volte 
proprio a favorire la creazione e lo sviluppo delle startup 
e delle PMI innovative, attraverso una serie di incentivi di 
natura fiscale e amministrativa (v. box). 
La presente monografia mira a fotografare l’ecosistema 
dell’innovazione in Italia, concentrandosi sulle imprese 
che producono innovazione piuttosto che sull’adozione 
di innovazione delle imprese. L’analisi, che utilizza 
il campione di startup innovative iscritte alla sezione 
speciale come punto di partenza, è quindi da intendersi 
in termini di attività innovativa in senso stretto, piuttosto 
che di diffusione di processi innovativi nelle imprese. 
Il focus è sulle startup e sulle PMI, al fine di fornire un 
quadro completo del network innovativo costituito da 

imprese giovani e/o piccole, notoriamente più difficili 
da classificare. Rimane fuori dal perimetro dell’analisi 
l’innovazione prodotta dalle grandi imprese, che si basa su 
logiche e meccanismi diversi da quelli delle PMI.
Per avere una fotografia ben a fuoco e ad alta 
definizione, è necessario andare oltre le startup e le PMI 
‘ufficialmente’ innovative, cioè iscritte alle apposite sezioni 
speciali del Registro delle Imprese. Esistono infatti molte 
newco e PMI che, pur producendo prodotti e servizi 
innovativi, non rientrano in questi registri. Ciò può 
dipendere dal mancato rispetto di alcune condizioni di 
legge necessarie per godere degli incentivi, dal fatto che 
questi stessi incentivi possano non essere così vantaggiosi 
in alcuni specifici casi, o perché le imprese possono non 
essere a conoscenza della legislazione di favore, perdendo 
quindi l’opportunità di avvantaggiarsene. Fornire un 
quadro completo dell’ecosistema delle imprese innovative 
richiede quindi di allargare il più possibile il perimetro di 
definizione delle stesse.
Per ‘scovare’ le imprese innovative non iscritte, sono 
impiegate varie fonti pubbliche e proprietarie. In 
particolare, ci basiamo su due approcci. In primo 
luogo consideriamo le startup partecipate da investitori 
specializzati in aziende innovative. Anche con questi 
strumenti, tuttavia, è probabile che molte aziende 
innovative non vengano individuate, dato lo scarso 
sviluppo di operatori specializzati nel finanziamento 
dell’innovazione. Il secondo approccio, altamente 
innovativo, si basa sull’utilizzo dei big data e delle 
metodologie del semantic web sviluppate da SpazioDati19, 
grazie alle quali si sono individuati cluster innovativi 
basati sulle attività che le imprese dichiarano nei propri 
siti internet. Nel resto della monografia, si individuano 
le startup e le PMI innovative (paragrafo 6.2), se ne 
descrivono le caratteristiche e le differenze rispetto alle 
altre startup o PMI ‘tradizionali’ (paragrafo 6.3), per poi 
disegnare una mappa dell’innovazione più completa di 
quella che si ottiene considerando solo le imprese iscritte al 
registro e quantificare il fenomeno in Italia (paragrafo 6.4).
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Le misure legislative a sostegno delle imprese innovative

Il Decreto Legge n. 179/2012 ha introdotto la definizione di 
startup innovativa e istituito un’apposita sezione speciale 
nel Registro delle Imprese. Possono iscriversi a questa 
sezione speciale società di capitali non quotate iscritte 
da non più di 60 mesi, che non siano nate da operazioni 
straordinarie, con sede principale in Italia o nell’Unione 
Europea, con fatturato annuo inferiore ai 5 milioni di 
euro, che non hanno distribuito utili e che abbiano come 
oggetto sociale la produzione o la commercializzazione 
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 
Affinché un’impresa possa essere considerata innovativa 
deve aver investito in R&S il 15% del fatturato (o dei 
costi), oppure impiegare almeno 1/3 di dottorandi o 2/3 di 
laureati magistrali, oppure avere brevetti o programmi per 
elaboratore originario registrati. 
Per le startup innovative è previsto l’esonero da diritti 
camerali e imposte di bollo; una parziale deroga dalla 
disciplina societaria ordinaria; la proroga del termine per 
la copertura delle perdite e la deroga alla disciplina sulle 
società in perdita sistematica; la possibilità di remunerare 
i dipendenti con strumenti di equity; incentivi fiscali per gli 
investitori; credito di imposta per l’assunzione di personale 
altamente qualificato; accesso semplificato, gratuito e 
diretto al Fondo di Garanzia delle PMI. Oltre alle startup 
innovative, il Decreto ha introdotto la figura dell’incubatore 
certificato, società di capitali che mirano a sostenere 
le startup nel loro percorso di crescita. Con il Decreto 
Legge n. 3 del 2015 sono state rafforzate le agevolazioni 
dedicate alle startup innovative ed è stata introdotta la 
definizione di PMI innovativa, estendendo alcuni benefici 
precedentemente riservati alle sole startup. I requisiti per 
l’iscrizione alla sezione speciale sono meno stringenti: 
l’impresa non deve superare le dimensioni previste 
per le medie imprese, deve essere residente in Italia o 
nell’Unione Europea, avere l’ultimo bilancio certificato. Per 
essere considerate innovative, le PMI devono soddisfare 
almeno due dei tre criteri previsti per le startup innovative, 
ma con soglie più contenute (3% di R&S e non il 15% e 
1/5 di dottorandi o 1/3 di laureati magistrali invece di 1/3 
e 2/3). Le PMI innovative possono beneficiare di alcune 
delle agevolazioni previste per le startup innovative, tra cui 
la deroga alla disciplina sulle società, l’utilizzo di stock-
option e work for equity, incentivi fiscali per gli investitori, 

l’accesso all’equity crowdfunding e al Fondo di Garanzia 
delle PMI. L’impegno normativo è stato affiancato dal 
programma Smart & Start Italia, che mira a sostenere 
la nascita e lo sviluppo di startup innovative tramite 
finanziamenti a tasso zero, un accesso più agevole per 
soci stranieri, credito di imposta sulle spese in R&S, il 
patent box (agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo 
sfruttamento della proprietà intellettuale). 
Recentemente è stato lanciato il Piano Nazionale Industria 
4.0 con l’obiettivo di favorire il salto tecnologico e la 
produttività delle imprese, incentivare gli investimenti 
e sviluppare maggiori competenze nel campo 
dell’innovazione. L’intervento, che copre il periodo 
2017-2020, prevede tre direttrici chiave: investimenti 
innovativi, competenze, iniziative di accompagnamento. 
In particolare, è prevista l’agevolazione degli investimenti 
privati su tecnologie e beni innovativi (iperammortamento, 
proroga del superammortamento e della norma sui beni 
strumentali, sezione dedicata agli investimenti in Industria 
4.0 del Fondo Rotativo Imprese), incentivi per la spesa 
in R&S e innovazione (incremento del credito di imposta) 
e per rafforzare l’intervento della finanza (maggiori 
detrazioni fiscali, possibilità di assorbimento delle perdite, 
programma dedicato agli acceleratori di impresa, fondi 
dedicati, anche in co-matching, all’industrializzazione di 
idee, brevetti e startup innovative).
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6.2 Le imprese innovative in Italia

6.2.1 Le startup innovative iscritte e non iscritte alla 
sezione speciale del Registro delle Imprese

In questa sezione si individuano le startup innovative 
presenti in Italia impiegando tre fonti: la sezione 
speciale del Registro per le startup innovative, 
l’archivio dei soci e delle partecipate per identificare 
startup nei portafogli di investitori specializzati, i siti 
internet delle newco per identificare imprese che 
realizzano attività simili a quelle delle iscritte alla 
sezione speciale.
Da quando, nell’ottobre del 2012, sono state varate 
le norme per la nascita e lo sviluppo delle startup 

innovative, si sono iscritte alla sezione speciale del 
Registro delle Imprese circa 6.500 aziende. Poiché 
possono iscriversi alla sezione speciale non solo 
imprese neo-costituite, ma anche società iscritte 
da non più di 60 mesi, esistono startup innovative 
nate prima della legge, a partire dal 2010. In questa 
monografia, pertanto, definiamo startup tutte le 
imprese nate a partire dal 2010. I dati indicano che la 
misura ha avuto un crescente successo, con il numero 
maggiore di startup innovative nate nel 2015 (1.789). 
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Una fonte utile per individuare startup non iscritte 
alla sezione speciale del Registro delle Imprese, 
ma comunque innovative, è rappresentata dagli 
investitori specializzati nel finanziare iniziative 
particolarmente rischiose, tipicamente innovative. 
Questi soggetti possono infatti decidere di impegnare 
risorse finanziarie in startup che producono 
innovazione, anche nel caso in cui queste non 
rispettino tutte le norme per l’iscrizione alla sezione 
speciale del Registro delle Imprese, se il profilo di 
rischio, tecnologico e di profitto atteso incontra le 

aspettative dell’investitore.
Cerved ha censito, insieme a Italia Startup, 71 
investitori specializzati in innovazione (39 incubatori 
certificati, 15 fondi di venture capital e 17 altri 
investitori associati a Italia Startup proprio per 
migliorare la propria capacità di fare scouting di 
imprese innovative). Considerando le partecipazioni 
dirette e indirette (attraverso società controllate o 
persone fisiche che hanno la funzione di soci) fino 
al terzo livello20, questi 71 soggetti hanno investito 
nel capitale di 1.125 società, 576 delle quali nate 

20 Dopo l’estrazione dagli archivi delle società partecipate dagli investitori specializzati, è stato fatto un controllo puntuale sulle aziende di 
maggiore dimensione per escludere l’eventuale presenza di società non innovative.
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dal 2010, quindi per età paragonabili alle startup 
innovative iscritte al Registro delle Imprese. Di 
queste 576 imprese, circa la metà (289 imprese) 
sono iscritte alla sezione speciale, mentre le restanti 
287 non risultano iscritte. Definiamo queste 287 
startup ‘crisalidi’, perché già evolute rispetto alle fasi 
iniziali di sviluppo e con potenziale di trasformarsi 
in farfalle riconosciuto dagli investitori istituzionali. 
I siti internet delle aziende costituiscono una fonte 
di informazione preziosa per individuare la natura 
dell’attività dell’impresa, a oggi ancora poco utilizzata 
nelle analisi. Molto frequentemente nel proprio 
sito internet (o nel proprio profilo social), l’azienda 
descrive se stessa e il mercato in cui opera o i prodotti 
e i servizi che offre al mercato. Attraverso sistemi 
di ricerca semantica sviluppati da SpazioDati è 
possibile classificare l’attività delle imprese italiane 
proprio a partire dalla descrizione che l’azienda 

offre di se stessa sul proprio sito internet o sui social 
network. Questo approccio offre il vantaggio di 
individuare gli ambiti in cui operano le imprese 
a partire dai vocaboli più frequentemente 
utilizzati dalle stesse aziende, piuttosto che da 
una classificazione decisa a priori, come ad 
esempio l’Ateco.
In particolare, se sussistono alcuni requisiti di 
qualità21, SpazioDati è in grado di abbinare a ogni 
società iscritta alle Camere di Commercio un sito 
internet e/o un profilo sui social network. In base ai 
dati, risulta che circa il 14% delle newco nate dopo 
il 2010 sono presenti su internet con un proprio 
sito o con un proprio profilo social; la percentuale 
risulta significativamente più elevata tra le nate 
prima del 2014, probabilmente per la maggiore 
presenza tra queste aziende di società che di 
fatto già operano sul mercato.

Newco con sito internet 
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21 SpazioDati effettua rilevazioni periodiche dei siti web delle imprese italiane: da ciascun sito sono estratte informazioni rilevanti e parte del 
contenuto testuale. Tali informazioni sono poi incrociate con quelle del Registro delle Imprese di fonte Cerved attraverso un algoritmo di 
machine learning al fine di misurarne il grado di similarità e abbinare o meno il sito a un’azienda.
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Attraverso le tecnologie di ricerca semantica di 
SpazioDati è possibile verificare se il bacino di 
startup innovative è più ampio di quello delle 
iscritte al Registro delle Imprese. In particolare, si 
può individuare tra le newco che hanno un proprio 
sito internet, quante realizzano attività innovative, 
prendendo come campione di riferimento le 
startup che si sono iscritte al Registro delle Imprese. 
L’individuazione delle startup innovative (non iscritte) 
secondo la descrizione che di se stesse danno nel 
proprio sito internet è stata ottenuta attraverso il 
seguente processo (descritto nel dettaglio nel box):
1. è stato individuato l’insieme semantico che 

caratterizza i siti delle startup innovative iscritte al 
Registro delle Imprese;

2. questo insieme è stato raggruppato in cluster 
omogenei;

3. per ognuno dei cluster individuati è stato costruito 
uno score di prossimità tra i siti internet delle 
imprese italiane e l’insieme dei termini che 
definisce quello stesso cluster;

4. sono state riconosciute delle soglie di significatività 
per riconoscere le imprese che, in base 
all’informazione riportata sui siti internet, possono 
definirsi ‘innovative’.

La definizione delle soglie presenta un inevitabile 
grado di arbitrarietà. È stato quindi utilizzato un 

criterio piuttosto restrittivo, in base al quale la gran 
parte delle imprese iscritte stesse non verrebbe 
classificata come innovativa sulla base della sola 
analisi semantica22. In base a questo processo, 
partendo dalle 493 mila newco nate dopo il 2010 e 
considerando le circa 70 mila società dotate di un sito 
internet o di un profilo social, sono poco meno di 6 
mila quelle che possono essere definite innovative e 
che rientrano in uno degli otto cluster individuati (big 
data e internet app, ricerca e sviluppo, modellazione 
e stampa 3D, software e internet delle cose, 
mobile e smartphone, ecosostenibilità, ingegneria 
e automazione, biotecnologie). Queste imprese 
sono definite come ‘marmotte’, perché hanno un 
potenziale innovativo ma sono restie a uscire dalla 
tana, rispetto a quelle che hanno esplicitamente 
dichiarato la loro vocazione innovativa attraverso 
l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle 
Imprese.
Il cluster innovativo più popoloso è quello mobile e 
smartphone, all’interno del quale si contano 2.486 
marmotte, seguito da sviluppo software e internet 
delle cose, dall’ecosostenibilità e dalle biotecnologie. 
Delle circa 6 mila marmotte, più di un quarto 
risultano innovative in più di un cluster (1.479 in due 
cluster e 83 in tre cluster).

Cluster innovativi: numero 
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22 Il processo privilegia quindi la minimizzazione di ‘falsi positivi’, cioè di imprese non innovative classificate come tali, al costo di avere più 
falsi negativi, cioè imprese innovative che noi non classifichiamo come tali. In ogni caso, i principali risultati vengono confermati anche 
utilizzando soglie diverse.
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L’individuazione attraverso le informazioni tratte dai 
siti internet delle startup e delle PMI innovative è 
stata ottenuta attraverso un processo in quattro fasi: 
individuando l’insieme semantico che caratterizza i siti 
delle startup innovative iscritte al Registro delle Imprese; 
raggruppando questo insieme in cluster omogenei; 

costruendo per ogni cluster uno score di prossimità tra i 
siti internet delle imprese italiane e l’insieme dei termini 
che definisce quello stesso cluster; individuando le soglie 
di significatività per riconoscere le imprese che, in base 
all’informazione riportata sui siti internet, possono definirsi 
‘innovative’.

La classificazione delle startup e PMI innovative sulla base delle informazioni del sito internet

Il raggruppamento in cluster omogenei
Il clustering delle 200 entità individuate ha l’obiettivo 
di raggruppare le imprese in sottogruppi omogenei, 
che corrispondono agli ambiti in cui operano le 
startup. A questo fine, è stato utilizzato un algoritmo 
che restituisce una rappresentazione vettoriale delle 
entità, preservandone la semantica (ovvero i sinonimi 
occupano lo stesso punto nello spazio e termini tra 
loro ‘vicini’, come ad esempio ‘motore di ricerca’ e 

‘google’, hanno una distanza minore di termini tra loro 
più ‘lontani’, come ad esempio ‘motore di ricerca’ e 
‘smartphone’). Il risultato di questo esercizio è mostrato 
nel seguente grafico, all’interno del quale è possibile 
individuare i cluster24 big data e internet app, ricerca e 
sviluppo, modellazione e stampa 3D, software e internet 
delle cose, mobile e smarthphone, ecosostenibilità, 
ingegneria e automazione, biotecnologie. 

23 Un’entità è una pagina di Wikipedia. Attraverso i link che collegano la pagina di Wikipedia con altre pagine, l’API Dandelion 
è in grado di dare un’interpretazione semantica a queste stesse entità, identificando vocaboli caratteristici di determinate 
aree semantiche.

24 Formalmente, i cluster sono stati individuati attraverso un metodo di clustering gerarchico, denominato Agglomerative 
Clustering.

Si è utilizzato Dandelion API per riconoscere nel testo dei 
siti web delle imprese italiane menzioni e concetti, che 
sono rappresentati da pagine di Wikipedia (o entità)23. 
Nell’ambito delle startup innovative sono state individuate 
circa 200 entità che identificano i vocaboli caratteristici 

che più frequentemente descrivono l’attività delle stesse 
startup. In altre parole, queste entità sono i vocaboli più 
presenti nei siti delle startup innovative ma non nei siti 
delle altre imprese. Tra queste, le entità più adottate sono 
‘tecnologia’, ‘startup’, ‘software’, ‘internet delle cose’.

L’insieme semantico che caratterizza i siti delle startup innovative
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Distribuzione degli score 
di significatività per cluster
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Nota: i punti individuano le imprese innovative che rientrano negli otto cluster di innovazione definiti secondo analisi semantica. 
La densità dei cluster indica la dispersione delle parole che costituiscono gli insiemi semantici (cluster con parole più simili risultano più ‘densi’). 
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Le soglie di significatività
Per ognuno degli otto cluster si individua una soglia di 
significatività e si considerano innovative, secondo quel 
cluster, tutte le newco che hanno uno score di innovazione 
superiore alla soglia individuata.
Naturalmente la scelta della soglia è un esercizio con 
un inevitabile grado di soggettività. Alla luce della 
correlazione evidenziata tra compattezza del cluster e 
deviazione standard dello score, e valutando che aree 
semantiche poco nitide possono produrre classificazioni 

meno accurate, si è scelta una soglia prudente, pari 
alla media della distribuzione aumentata di 2,5 volte la 
deviazione standard. In altri termini, le soglie risultano più 
severe per cluster molto ‘dispersi’ e meno rigide quando 
le nuvole di punti sono tra loro più omogenee. Questo 
criterio è stato rafforzato con l’esclusione di alcuni settori 
merceologici25 per cui si sono osservati errori sistematici di 
questo metodo.

25 Attraverso controlli manuali sono stati individuati settori all’interno dei quali le imprese, pur superando 
frequentemente le soglie, non sono caratterizzate da un adeguato livello di innovazione. Questo ha 
riguardato le imprese attive nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (principalmente venditori di tecnologie 
informatiche), agenti e rappresentanti (centri di assistenza fiscale e studi di consulenza simili), società attive 
nella riparazione e nell’installazione, case di cura.
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A ognuno degli otto cluster così individuati corrispondono 
delle nuvole di punti, che possono essere confrontate 
con le entità di ciascuna azienda. In particolare si 
possono considerare i due insiemi semantici (del cluster e 
dell’azienda), i loro baricentri e quindi la relativa distanza.
In base a questa distanza, è possibile calcolare per ogni 
società con un sito internet uno score di significatività 
per ognuno dei cluster individuati: tanto più alto il suo 
score, tanto più l’attività descritta dal proprio sito internet 
è simile a quella descritta dal cluster. Per costruzione, la 
distribuzione di questi score è molto più spostata verso 
destra (punteggi elevati) per le startup innovative iscritte al 
Registro rispetto alle altre aziende. 
Le distribuzioni evidenziano anche livelli di eterogeneità 

molto diversi: tanto più la nuvola è sparsa, tanto più 
eterogeneo è il cluster e la distribuzione del relativo 
score (la sua deviazione standard); tanto più la nuvola 
è compatta, tanto più omogeneo è il cluster e la 
distribuzione del relativo score. Ad esempio il cluster 
‘ecosostenibilità’ ha una nuvola molto compatta e lo score 
relativo è distribuito secondo una curva molto ‘appuntita’; 
al contrario il cluster ‘ingegneria’ è più sparso e la curva 
del suo score più piatta.
I livelli di eterogeneità risultano molto diversi: alcuni 
evidenziano una dispersione molto bassa, come 
modellazione e stampa 3D, eco-sostenibilità e 
biotecnologie; altri una nuvola più ampia, come big data e 
internet app e software e internet delle cose.

Lo score di significatività
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6.2.2 Le PMI innovative

Il numero di società iscritte alla sezione speciale del 
Registro delle PMI innovative cresce a ritmi bassi, 
significativamente inferiori rispetto a quello delle 
startup innovative. Questo dipende da uno scarso 
numero di PMI che realizzano attività innovative in 
Italia o esistono altre ragioni?
In questa sezione, dopo aver dato conto del numero 
delle PMI innovative ‘ufficiali’, si impiegano 
le stesse fonti utilizzate nel paragrafo 6.2.1 per 
individuare PMI ‘crisalidi’, società nei portafogli 
degli investitori specializzati ma nate prima del 2010, 
e PMI ‘marmotte’, la cui natura innovativa è stata 
identificata attraverso una ricerca semantica dei siti 
internet. Per quest’ultime, abbiamo utilizzato i 
criteri sviluppati sulla base delle startup iscritte, 
in quanto il campione delle PMI iscritte è troppo 
esiguo per permettere un’analisi statisticamente 
robusta. 
Al momento di redazione del Rapporto, risultano 

iscritte come PMI innovative 244 imprese. Di queste 
però solo 104 sono PMI secondo la classificazione 
europea26 (76 piccole e 28 medie), mentre le restanti 
140 società sono microimprese.
I 71 investitori specializzati in innovazione sono 
presenti nel capitale sociale di 576 società nate 
dopo il 2010 e di altre 549 società ‘mature’, nate 
da almeno 6 anni. Di queste ultime società, si 
contano 429 microimprese, 110 PMI crisalidi (82 
piccole e 28 medie) e 10 grandi imprese. 
Secondo le rilevazioni di SpazioDati, sono poco 
meno di 90 mila le PMI che hanno un proprio sito 
internet o un profilo su un social network, pari al 
65% del totale delle società classificate come PMI27. 
La presenza dei siti internet varia a seconda della 
dimensione, con una maggiore percentuale di imprese 
con un sito tra le medie aziende, e a seconda della 
data di nascita, con una quota maggiore di società 
‘anziane’ presenti su internet, rispetto alle più giovani.

PMI con sito internet 
per dimensione e anno 

di nascita 63,0%

76,6%

65,4%

79,5% 76,9% 75,7% 73,3%
68,6%

61,6%

51,0%

38,3%

dal 20112006-102001-051996-
2000

1991-951986-901981-85Fino al 
1980

TotaleMediePiccole
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

26 La normativa sulle PMI innovative è rivolta anche alle imprese che, secondo i criteri definiti dalla Commissione Europea, sono 
definite come microimprese.

27 In base alle rilevazioni dell’Istat, la presenza di imprese con un sito internet risulta leggermente maggiore: avrebbero un sito 
internet il 69% delle imprese con 10-49 addetti e l’82% di quelle con 50-250 addetti.
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Delle 90 mila società con un sito internet, 72 mila 
soddisfano i requisiti qualitativi necessari per l’analisi 
semantica che consente di individuare le PMI 
innovative, un numero simile a quello delle startup. 
Di queste 72 mila PMI, sono 3.650 le marmotte, 
quelle che superano almeno una delle otto soglie di 
innovatività. Si noti che questo numero è poco più 
della metà del numero di startup marmotte. Dato che 
la popolazione iniziale è simile, possiamo concludere 
che la produzione di innovazione è più concentrata 
fra startup che fra le PMI. L’accento sulle startup per 
aumentare il tasso di produzione di innovazione del 
nostro sistema produttivo, quindi, appare giustificato 
da questi numeri.

Come nel caso delle startup, anche tra le PMI il 
cluster ‘mobile e smarthphone’ è quello che raccoglie 
il numero più elevato di società che superano la soglia 
per essere classificate come innovative, con 1.165 
PMI. Segue il cluster del software e internet delle cose 
e quello dell’eco-sostenibilità con circa mille imprese 
e il cluster delle biotecnologie con 552 aziende. 
Minore la numerosità del cluster modellazione 3D 
(313 società), big data e internet app (247), ingegneria 
(101) e ricerca e sviluppo (42). Alto il numero di 
PMI innovative che superano più di una delle soglie 
semantiche costruite: sono 757 quelle innovative per 
almeno due cluster.

Cluster innovativi: numero 
di PMI che superano 

le soglie di signi�catività

1.165
1.061

966

552

313
247

101
42

Ricerca
e sviluppo

IngegneriaEcosostenibilità Biotecnologie

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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6.3 Le caratteristiche delle imprese innovative

In questa sezione analizziamo le caratteristiche 
delle imprese innovative, sia rispetto a quelle non 

innovative sia distinguendo fra i diversi gruppi 
classificati come innovativi.

6.3.1 Le caratteristiche anagrafiche delle startup innovative

Per costruzione, le startup innovative individuate, e 
le newco non innovative con le quali si confrontano, 
sono società giovani, nate dal 2010 in poi. All’interno 
di questo orizzonte temporale, cambia però la 
distribuzione per età. Le newco non innovative 
evidenziano infatti una distribuzione per anno di 
nascita piuttosto omogenea, simile a quelle delle 
marmotte. Tra le iscritte alla sezione speciale, il 

numero di nascite aumenta nel tempo, con un 
picco nel 2015, a indicazione del successo crescente 
degli incentivi. Viceversa, per le crisalidi il numero 
diminuisce: è più alto nel 2010 e nel 2011, prima 
dell’introduzione delle nuove norme, e poi risulta 
in calo. Ciò è dovuto al fatto che gli investitori 
istituzionali intervengono mediamente in una fase del 
ciclo vitale dell’impresa successiva alla nascita. 
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Startup innovative e non 
innovative per anno 

di nascita
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Non sorprendentemente, la specializzazione settoriale 
delle startup innovative differisce in modo sensibile 
rispetto a quelle delle newco non innovative, con una 
presenza molto più ampia di imprese che operano 
nella produzione di software, di servizi informatici, 
nella ricerca e sviluppo, nella direzione e consulenza 
e negli studi di ingegneria e professionali; nell’ambito 
dell’industria, è più alta la quota nella meccanica e 
nella produzione di apparati hi tech. Molto minore 
la quota di startup innovative nelle costruzioni e nella 
distribuzione.
I dati indicano che esistono anche delle differenze 
tra i gruppi di startup innovative individuati. 
Mentre le startup iscritte alla sezione speciale e 
le marmotte evidenziano una specializzazione 

simile, tra le crisalidi si osserva una quota maggiore 
nel campo delle utility e dell’energia e molto più 
bassa nella produzione di software (ma comunque 
signficativamente più alta di quanto si osserva tra le 
non innovative). 
Le startup innovative individuate, se dotate di sito 
internet, possono essere anche classificate in uno degli 
otto cluster identificati con la ricerca semantica28. 
Il cluster mobile e smarthphone, con quasi 3 mila 
startup, è il più numeroso, seguito dal cluster 
dell’ecosostenibilità e da quello delle biotecnologie 
(con circa 1.500 imprese), da software e internet delle 
cose (1.215), da big data e internet app (885), da 
modellazione 3D (662), da ricerca e sviluppo (371) e 
infine da ingegneria (193).

28 A ogni impresa è stato associato il cluster per cui la differenza tra il relativo score e la soglia è maggiore.
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Specializzazione settoriale 
delle startup innovative 

e delle non innovative

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Startup innovative e non 
innovative per area 

geogra�ca
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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I dati relativi al territorio in cui operano le newco 
indicano che le startup innovative sono relativamente 
più presenti nel Nord. La quota di crisalidi risulta molto 
elevata nel Nord Ovest, area in cui hanno la sede molti 
operatori finanziari specializzati in innovazione. Per 
le singole regioni è stato anche calcolato un indicatore 
sintetico di innovazione29, positivo se la presenza di 
startup innovative risulta relativamente superiore a 

quella di newco non innovative e negativo se viceversa 
la presenza è proporzionalmente più bassa. L’Italia 
risulta spaccata a metà, con tassi di innovazione positivi 
nel Nord e negativi nel Mezzogiorno. In base a questo 
indicatore, il Trentino risulta la regione più innovativa, 
seguita dal Friuli Venezia Giulia, dalle Marche e 
dall’Emilia Romagna. Sicilia, Campania e Puglia 
risultano invece le regioni meno innovative.

29 L’indice di specializzazione territoriale per la regione o l’area i è calcolato attraverso la seguente formula: Inni= 
dove qinn è la quota di imprese innovative nel territorio i rispetto al totale nazionale e qninn è la quota di imprese non innovative 
nella stessa area sempre in rapporto al totale nazionale. Un valore pari a zero significa che un territorio ospita la stessa quota 
di startup innovative e non innovative mentre un valore positivo indica che un territorio è ‘specializzato’ in startup. 

qninn
-1,

qinn
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6.3.2 Le caratteristiche di bilancio delle startup innovative

I bilanci delle imprese non contengono molte 
informazioni che possano permettere di valutarne il 
grado di innovatività, ma sono comunque utili per 
individuare le similarità e le differenze fra i diversi 
gruppi di imprese innovative e con le non innovative. 
I criteri di selezione utilizzati per identificare le 
imprese innovative hanno implicazioni chiare 
in termini di alcune delle loro caratteristiche. 
Prendendo le imprese non innovative come gruppo 
di riferimento, abbiamo visto che le crisalidi sono in 
media più anziane e più grandi: sono infatti imprese 
che hanno già attirato l’interesse di investitori 
istituzionali sotto forma di conferimenti di capitale 
di rischio. Queste imprese dovrebbero quindi essere 
ad uno stadio più avanzato di sviluppo rispetto alle 
imprese non innovative. Il numero di nuove iscrizioni 
alla sezione speciale del Registro delle Imprese è 
cresciuto anno dopo anno, a tassi più alti del totale 
delle nuove iscrizioni. Ciò implica che le iscritte siano 
più giovani delle non innovative. Dato che le startup 
tecnologiche spesso passano per una fase di sviluppo 
prima di essere in grado di commercializzare i loro 

prodotti, ci aspettiamo anche che abbiano vendite 
più basse. Infine, la condizione preliminare per 
classificare una startup come marmotta è di avere un 
sito internet. Chiaramente, la probabilità di avere un 
sito cresce con l’età e la dimensione delle imprese, 
quindi ci attendiamo che siano nel mercato da più 
tempo e abbiano un fatturato più alto rispetto alle 
non innovative. E questo è quello che troviamo. L’età 
mediana delle non innovative è 3 anni, rispetto ai 5 
delle crisalidi, ai 2 delle iscritte e ai 4 delle marmotte, 
il fatturato è 97 mila euro contro 128 delle crisalidi, 
15 delle iscritte e 121 delle marmotte. In termini di 
attivo, il gruppo che si differenzia maggiormente dalle 
altre imprese è quello delle crisalidi, con un valore 
totale pari a 4-5 volte quello delle altre imprese: in 
questo caso, il maggior volume di attivo si osserva 
anche a parità di età delle newco, non dipendendo 
quindi esclusivamente dalla maggiore anzianità di 
questo gruppo. Il fattore dirimente è l’apporto di 
capitale degli investitori, che dotano l’azienda di una 
struttura finanziaria più solida di quella delle altre 
startup. 

 Iscritte Marmotte Crisalidi
Non 

innovative

Età 2 4 5 3

Fatturato (€ '000) 15 121 128 97

Attivo (€ '000) 67 92 421 103

Debiti totali (€ '000) 12 16 81 21

Immobilizzazioni immateriali  
su immobilizzazioni materiali

1,83 0,32 0,05 0,13

Investimenti/attivo 19,9% 4,4% 2,6% 4,0%

% Imprese con debiti finanziari 50,9% 52,4% 48,5% 52,4%

Debiti finanziari su patrimonio netto* 212,0% 136,7% 126,2% 260,4%

% Imprese con ricavi > 0 68,8% 92,5% 73,8% 83,0%

% Imprese con utile d'esercizio 34,4% 59,9% 31,5% 50,2%

Produttività (valore aggiunto per addetto) (€ '000) 21,2 37,4 42,3 27,7

Costo del lavoro per addetto (€ '000) 21,7 25,1 34,5 21

Caratteristiche 
di bilancio delle startup 

innovative e non 
innovative

valori mediani

Nota: analisi sulle imprese che hanno 
presentato un bilanco valido nel 2015 

(o 2014) con attivo maggiore di 0
*Solo imprese con debiti finanziari 

maggiori di zero
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Differenze simili emergono per i debiti: il debito 
bancario non è una forma tipica di finanziamento 
delle newco, come evidenzia l’alta presenza di società 
che non hanno debiti bancari in bilancio (circa la 
metà tra tutti i gruppi). Tra le imprese indebitate, 
crisalidi e marmotte mostrano una leva pari a circa 
la metà delle non innovative: come suggerisce la 
teoria economica, l’innovazione richiede forme 
di finanziamento diverse dal debito. Ma mentre 
nel caso delle crisalidi, ciò è dovuto all’elevata 
patrimonializzazione, per le marmotte questo è 
dovuto a un basso ricorso al debito. 
Il rapporto fra le immobilizzazioni immateriali e 
immobilizzazioni materiali è un indicatore, per 
quanto imperfetto, del grado di innovatività delle 
imprese: aziende più innovative investono più 
intensamente in intangibles. Emerge una graduatoria 
chiara: le imprese iscritte hanno un valore delle 
immobilizzazioni immateriali pari a quasi il doppio 
delle materiali; decisamente più bassi i valori tra gli 
altri gruppi, ma le marmotte hanno un indice quasi 
triplo delle non innovative. Per le crisalidi, viceversa, 
il quoziente risulta più basso di quello delle non 
innovative. Conclusioni simili si ottengono in termini 
di investimenti sia immateriali sia totali, decisamente 
più alti nelle imprese iscritte. 
Se si considera la quota di imprese che hanno 
raggiunto il break even point e sono in utile 
d’esercizio, la percentuale maggiore si osserva tra 
le marmotte, che superano le non innovative. Più 
distanziate le iscritte, a causa della loro minore 
anzianità, e le crisalidi: in questo caso è possibile 
che il capitale fornito dagli investitori istituzionali 
permetta di perseguire politiche di investimento 
sostenute senza dover preoccuparsi di generare 
flussi di cassa immediati, in vista di profitti futuri. 
Sarà interessante verificare se questa ipotesi sarà 
confermata negli esercizi dei prossimi anni. 
Infine, le crisalidi e le marmotte registrano sia una 
produttività (valore aggiunto per addetto) sia un 

costo del lavoro per addetto più alto di quello delle 
non innovative. L’innovazione richiede forza lavoro 
qualificata, e quindi più costosa, ma paga in termini 
di produttività. Anche in questo caso, le imprese 
iscritte fanno eccezione, con valori di produttività e di 
costo del lavoro inferiori alle non innovative. Questo 
effetto è attribuibile al diverso momento del ciclo di 
vita delle imprese iscritte, mediamente più giovani 
delle altre. Potrebbero anche giocare un ruolo la 
possibilità di utilizzare forme di partecipazione agli 
utili per i dipendenti, previste dalla normativa per 
le iscritte, che riducono la componente di costo del 
lavoro nel bilancio delle startup. 
I bilanci indicano che, in generale, le imprese 
innovative sono diverse dalle altre. Fra queste, 
emergono come ‘più diverse’ le imprese iscritte: sono 
caratterizzate da un grado di ‘innovatività’ superiore 
alle altre imprese. Ciò può dipendere da due 
fattori. In primo luogo, queste imprese potrebbero 
essere effettivamente più innovative delle altre. 
Un’altra possibilità è che le agevolazioni previste 
per le imprese iscritte permettano a quest’ultime di 
accrescere la loro capacità di fare innovazione, nello 
spirito del provvedimento legislativo che ha creato 
la sezione speciale del Registro delle Imprese30. È 
probabile che il più alto tasso di innovatività delle 
iscritte dipenda da un misto di questi due effetti. Ma 
se l’iscrizione effettivamente fornisce strumenti utili 
alle imprese innovative, sarebbe utile che l’iscrizione 
si estendesse a tutte le imprese che soddisfano i 
requisiti. Chiaramente la procedura di individuazione 
utilizzata per le imprese marmotte non ci può dire se 
queste già soddisfano i criteri. Tuttavia, l’analisi dei 
siti e quella dei bilanci indicano chiaramente che sono 
un gruppo in cui si potrebbero ‘nascondere’ molte 
imprese che potrebbero beneficiare dall’iscrizione. 
Determinare quante e quali siano richiede 
un’indagine diretta ‘sul campo’. 

30 Uno studio recente della Banca d’Italia stima un effetto positivo delle agevolazioni sulla performance delle imprese iscritte. Si veda Finaldi 
Russo, P., Magri, S., Rampazzi, C. (2016) Innovative Start-Ups in Italy. Their Special Feautures and the Effects of  the 2012 Law, Politica economica 
n. 2, pagg. 297-330, disponibile a http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0339/QEF_339_16.pdf. 
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6.3.3 Le caratteristiche anagrafiche delle PMI innovative

Le PMI innovative individuate evidenziano una 
minore presenza di piccole imprese rispetto 
all’insieme di PMI non innovative: l’83% di queste 
ultime sono piccole società contro percentuali 
dell’80% tra le marmotte, del 74% tra le crisalidi e 
del 73% tra le iscritte.
Non sorprendentemente, le PMI innovative sono più 
giovani delle non innovative: sono nate prima del 
1990 circa un quarto delle società dei tre gruppi di 

innovative, contro il 35% delle non innovative. 
Le crisalidi, in particolare, risultano le più giovani: 
oltre la metà delle imprese del campione possono 
essere identificate come ‘millennials’. Rispetto alle 
non innovative, tra le PMI innovative risulta molto 
elevata la quota nella produzione software, nella 
produzione di apparati hi tech, nei servizi informatici. 
Viceversa, sono relativamente meno presenti le PMI 
delle costruzioni e della distribuzione.

Presenza di piccole 
imprese tra le PMI 

innovative e non innovative
73,1% 74,5%

80,2% 83,3%

Non innovativeMarmotteCrisalidiIscritte al RIFonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Specializzazione settoriale 
delle PMI innovative 

e non innovative

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Il numero maggiore di PMI innovative è collocato 
nel cluster del mobile e smartphone (1.183 società), 
seguito da eco sostenibilità (975), biotecnologie (564), 
software e internet delle cose (459), modellazione 3D 
(384), big data e internet app (97), ingegneria (96) e 
ricerca e sviluppo (47).
Nel Mezzogiorno ha sede il 20% delle iscritte, una 
quota in linea con quella delle non innovative e più 
alta rispetto a marmotte (12%) e crisalidi (11%). 
Queste ultime risultano essere molto presenti 
soprattutto nel Nord Est, mentre le marmotte 
risultano più presenti nel Centro.

L’indicatore sintetico di innovazione è stato calcolato 
per il complesso delle PMI innovative individuate. 
Le regioni più innovative risultano il Piemonte, il 
Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta. Quelle con gli 
indici più bassi risultano Sicilia, Campania e Molise. 
Il grado di dispersione dell’indice è più basso rispetto 
a quello delle startup: la performance delle regioni si 
differenzia maggiormente in termini di quest’ultime 
rispetto alle PMI. E il ritardo del Centro-Sud rispetto 
all’indice per le startup appare più contenuto. Ciò 
potrebbe indicare una maggior sensibilità delle 
startup alle condizioni di contesto rispetto alle 
imprese più mature.
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6.3.4 Le caratteristiche di bilancio delle PMI innovative

I bilanci delle PMI evidenziano, da un lato, notevoli 
differenze tra PMI innovative e non innovative e, 
dall’altro, differenze tra i tre gruppi di PMI innovativi 
individuati.
Le crisalidi, con un volume di ricavi di circa 5 
milioni di euro, sono le imprese più grandi, seguite 
dalle iscritte (4,7 milioni). Più simile la dimensione 
delle marmotte e delle PMI non innovative (circa 
3 milioni). Coerentemente con i risultati riportati 
nel capitolo 2, le PMI innovative denotano tassi di 
crescita del fatturato superiori rispetto alle PMI non 
innovative, con la sola eccezione delle PMI crisalidi. 
In particolare, i tassi maggiori si osservano tra le 
iscritte che, con un’età media notevolmente più bassa, 
hanno anche il potenziale di crescita maggiore.

Il valore dell’attivo è più alto per le crisalidi, 
coerentemente a quanto osservato nel caso delle 
startup. Elevato anche il valore delle iscritte, mentre 
il valore dell’attivo di marmotte e non innovative 
si attesta intorno ai 3 milioni di euro. Il quadro è 
simile, ma con differenze meno marcate, per quanto 
riguarda i debiti.
Il rapporto tra immobilizzazioni immateriali e 
materiali conferma il maggior ricorso agli intangibles 
da parte delle PMI innovative, che hanno valori 
almeno tripli rispetto a quelli delle non innovative. 
Particolarmente elevato il rapporto calcolato tra le 
iscritte (1,34), seguite dalle crisalidi (0,47) e poi dalle 
marmotte (0,22). 

Le PMI innovative investono più delle non innovative, 
con uno scarto che è molto evidente nel caso delle 
PMI iscritte alla sezione speciale del Registro (6,2% 
dell’attivo contro 1,8%).
La produttività delle PMI innovative è di circa il 
7-10% superiore rispetto a quella delle non innovative, 
con un valore particolarmente elevato tra le iscritte. 
La maggiore produttività è ottenuta grazie a una forza 
lavoro più qualificata, come suggerito dal più alto 

valore del costo unitario del lavoro (di circa il 10-13%).
Le PMI innovative risultano comunque più redditizie 
delle non innovative, se si considera il rapporto tra 
margini operativi lordi e fatturato. Meno chiare 
le differenze in termini di redditività del capitale 
proprio, con le marmotte che fanno segnare il valore 
più alto (9,2%), seguite dalle non innovative (6,9%), 
dalle iscritte (3,8%) e dalle crisalidi (3,5%).

Iscritte Marmotte Crisalidi
Non 

innovative

Età 8,5 16 15 19

Fatturato (€ '000) 4.730 2.988 5.024 2.971

Tasso di crescita del fatturato 9,2% 4,2% 1,9% 2,4%

Attivo (€ '000) 7.176 2.928 8.057 2.861

Debiti totali (€ '000) 2.917 957 3.675 1.085

Immobilizzazioni immateriali  
su immobilizzazioni materiali

1,34 0,22 0,47 0,06

Investimenti/attivo 6,2% 2,1% 2,7% 1,8%

Produttività (valore aggiunto per addetto) 
(€ '000)

63,6 61,7 62,6 57,8

Costo del lavoro per addetto (€ '000) 46,5 45,1 46,5 40,9

MOL su fatturato 10,0% 8,1% 8,2% 6,3%

ROE 3,8% 9,2% 3,5% 6,9%

Debiti finanziari su patrimonio netto 76,9% 42,8% 54,9% 52,7%

Caratteristiche
di bilancio delle PMI 

innovative e non innovative

valori mediani

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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6.4 La mappa dell’innovazione in Italia 

6.4.1 La dimensione del sistema dell’innovazione

L’analisi realizzata nella sezione 6.2 consente di 
allargare il raggio dalle startup innovative iscritte 
alla sezione speciale del Registro delle Imprese ad 
altre newco che possono essere identificate come 
innovative.
In base a questo approccio sono state individuate 
più di 12 mila startup innovative. Il peso economico 
di queste startup non è trascurabile: in base agli 
ultimi bilanci, occupano un totale di 24 mila addetti, 
producono quasi 2 miliardi di euro di fatturato, 
hanno un attivo complessivo di 2,6 miliardi e 

investono 310 milioni di euro. Risultano indebitate 
per 615 milioni di euro con il sistema finanziario, a 
fronte del quale hanno però un patrimonio netto di 
764 milioni. 
Le startup innovative iscritte alla sezione speciale 
del Registro rappresentano più della metà di queste 
imprese, ma il loro peso economico è sensibilmente 
più basso rispetto alle marmotte: producono il 
22% del giro d’affari (il 71% le marmotte), il 38% 
dell’attivo (49%).

In questa sezione utilizziamo i dati sulle imprese 
classificate come innovative per tracciare delle mappe 
del sistema innovazione in Italia. 

6.4.1.1 Il sistema delle startup innovative

Tutte le startup dotate di sito internet di qualità 
adeguata all’analisi semantica sono anche state 
collocate negli otto cluster innovativi individuati. Con 
un giro d’affari di 538 milioni di euro, il cluster del 
mobile e smartphone è quello con il maggior peso 
(poco meno di 3 mila startup), seguito da quello delle 
energie ecosostenibili (426 milioni), che però risulta 
più ‘pesante’ in termini di attivo (613 milioni contro 

489). Segue quello delle biotecnologie (252 milioni di 
euro), quello del software e di internet delle cose (249 
milioni), della modellazione 3D (178 milioni), dei big 
data e delle internet app (132 milioni) e, infine, della 
ricerca e sviluppo (50 milioni). Le startup innovative 
non collocabili in nessuno dei cluster producono un 
giro d’affari pari a 143 milioni di euro.

 
Startup iscritte 

al RI
Marmotte Crisalidi Totale

Imprese  6.466  5.827  263  12.556 

Addetti  9.694  12.949  1.458  24.101 

Fatturato (€ '000)  447.379  1.414.303  128.592  1.990.274 

Attivo (€ '000)  994.044  1.289.722  332.112  2.615.878 

Investimenti (€ '000)  186.278  101.537  21.722  309.537 

Debiti finanziari (€ '000)  264.626  271.454  78.641  614.721 

Patrimonio netto (€ '000)  356.643  255.099  152.401  764.143 

Il sistema delle startup 
innovative

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Startup 

iscritte al 
RI

Marmotte Crisalidi Totale

Biotecnologie 

Imprese 432 1.037 11 1.480 

Addetti 785 1.962 32 2.779 

Fatturato (€ '000) 48.149  202.460 1.324  251.933 

Attivo (€ '000) 109.468  199.298 7.274  316.040 

Investimenti (€ '000) 17.017 20.914 306 38.237 

Debiti finanziari (€ '000) 31.406 41.864 404 73.674 

Patrimonio netto (€ '000) 37.332 44.137 5.700 87.169 

Ecosostenibilità

Imprese 404 1.113 7 1.524 

Addetti 680 2.439 34 3.153 

Fatturato (€ '000) 42.323 382.949 728 426.000 

Attivo (€ '000) 142.907 468.267 1.385 612.559 

Investimenti (€ '000) 33.723 36.324 196 70.243 

Debiti finanziari (€ '000) 49.117 130.942 310 180.369 

Patrimonio netto (€ '000) 45.220 87.311 763 133.294 

Ingegneria

Imprese 154 37 2 193 

Addetti 324 124 - 448 

Fatturato (€ '000) 12.933 9.586 91 22.610 

Attivo (€ '000) 26.297 9.164 16.098 51.559 

Investimenti (€ '000) 5.712 314 10.404 16.430 

Debiti finanziari (€ '000) 11.164 2.021 - 13.185 

Patrimonio netto (€ '000) 6.207 1.972 15.640 23.819 

Big data e internet app

Imprese 351 517 14 882 

Addetti 693 1.172 81 1.946 

Fatturato (€ '000) 28.725 91.515 11.315 131.555 

Attivo (€ '000) 50.016 61.595 13.513 125.124 

Investimenti (€ '000) 9.289 2.971 2.034 14.294 

Debiti finanziari (€ '000) 12.517 7.081 954 20.552 

Patrimonio netto (€ '000) 18.438 12.698 6.213 37.349 

Software e internet delle cose

Imprese 349 861 3 1.213 

Addetti 1.017 2.443 40 3.500 

Fatturato (€ '000) 41.755  204.039 2.799  248.593 

Attivo (€ '000) 86.240  159.220 5.096  250.556 

Investimenti (€ '000) 23.775 7.595 1.308 32.678 

Debiti finanziari (€ '000) 15.866 20.510 1.078 37.454 

Patrimonio netto (€ '000) 41.502 32.771 1.961 76.234 

 
Startup 

iscritte al 
RI

Marmotte Crisalidi Totale

Mobile e smartphone

Imprese 777 1.994 11 2.782 

Addetti 1.920 4.179 56 6.155 

Fatturato (€ '000) 82.154  449.565 6.524  538.243 

Attivo (€ '000) 159.384  324.282 4.961  488.627 

Investimenti (€ '000) 32.740 30.074 694 63.508 

Debiti finanziari (€ '000) 31.167 56.278 1.323 88.768 

Patrimonio netto (€ '000) 71.238 60.364 1.372  132.974 

Modellazione 3D

Imprese 455 196 11 662 

Addetti 1.322 514 475 2.311 

Fatturato (€ '000) 71.278 61.534 45.149 177.961 

Attivo (€ '000) 101.791 56.939 70.851 229.581 

Investimenti (€ '000) 17.985 3.008 2.547 23.540 

Debiti finanziari (€ '000) 34.040 12.139 17.960 64.139 

Patrimonio netto (€ '000) 26.351 13.124 12.255 51.730 

Ricerca e sviluppo

Imprese 287 72 9 368 

Addetti 564 116 139 819 

Fatturato (€ '000) 19.181 12.655 18.493 50.329 

Attivo (€ '000) 55.728 10.957 28.782 95.467 

Investimenti (€ '000) 7.019 337 632 7.988 

Debiti finanziari (€ '000) 10.628 619 4.073 15.320 

Patrimonio netto (€ '000) 21.390 2.722 7.870 31.982 

Altro e cluster n.d.

Imprese 3.257 - 195 3.452 

Addetti 2.389 - 601 2.990 

Fatturato (€ '000) 100.881 - 42.169  143.050 

Attivo (€ '000) 262.213 -  184.152  446.365 

Investimenti (€ '000) 39.018 - 3.601 42.619 

Debiti finanziari (€ '000) 68.721 - 52.539  121.260 

Patrimonio netto (€ '000) 88.965 -  100.627  189.592 

Startup innovative: 
la dimensione dei cluster 

d’innovazione

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Secondo le analisi svolte nel paragrafo 6.2.2, esistono 
in Italia poco meno di 4 mila PMI31 che possono a 
vario titolo definirsi innovative. Queste aziende, che 
impiegano 126 mila addetti, muovono in base agli 
ultimi bilanci depositati un giro d’affari di 24 miliardi 
di euro, hanno un attivo di 29 miliardi, hanno 
investito 1,4 miliardi, sono indebitate per 6,8 miliardi 
a fronte del quale hanno 10 miliardi di patrimonio 
netto.
La maggior parte di queste società sono state 
individuate attraverso i siti internet; sono 104 le 
iscritte che rispondono alla dimensione di PMI e 110 
le partecipate da investitori specializzati. Utilizzando 
i siti internet delle PMI così individuate, sono state 
collocate le 4 mila PMI negli otto cluster innovativi.

Il cluster più grande, in termini di numero di 
imprese, è quello del mobile e smartphone (1.189 
che generano 6,1 miliardi di euro), che però viene 
superato dal cluster dell’ecosostenibilità per giro 
d’affari (976 imprese per un fatturato complessivo 
di 7,8 miliardi). Segue il cluster delle biotecnologie, 
con 566 società che generano 4,1 miliardi di 
ricavi; software e internet delle cose (459 imprese 
e 2,4 miliardi), modellazione 3D (391 società e 2,2 
miliardi), big data e internet app (97 imprese e 608 
milioni), ingegneria (96 società e 498 milioni) e infine 
ricerca e sviluppo (47 imprese e 340 milioni).
Completano il quadro 43 PMI cui non è stato 
possibile assegnare un cluster, che realizzano un 
fatturato di 239 milioni di euro.

6.4.1.2 Il sistema delle PMI innovative

31 Si considerano le sole società che rispettano la definizione europea di PMI. A ogni impresa è associata una sola categoria, dando priorità 
alle iscritte, poi a quelle individuate attraverso il sito internet, e infine alle partecipate.

 PMI iscritte al RI PMI marmotte PMI crisalidi Totale

Imprese  104  3.650  110  3.864 

Addetti  4.076  118.054  4.229  126.359 

Fatturato (€ '000)  630.531  23.115.353  596.731  24.342.615 

Attivo (€ '000)  953.313  26.911.049  1.406.080  29.270.442 

Investimenti (€ '000)  70.328  1.250.721  98.847  1.419.896 

Debiti finanziari (€ '000)  267.643  6.178.503  353.046  6.799.192 

Patrimonio netto (€ '000)  357.937  9.042.424  642.942  10.043.303 

Il sistema delle PMI 
innovative

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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PMI innovative: la 
dimensione dei cluster

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

 
PMI 

iscritte 
al RI

PMI 
marmotte

PMI 
crisalidi Totale

Biotecnologie

Imprese 3 552 11 566 

Addetti 86 21.158 366 21.610 

Fatturato (€ '000) 9.883 4.081.536 38.600 4.130.019 

Attivo (€ '000) 10.216 4.369.321 61.859 4.441.396 

Investimenti (€ '000) 626 191.007 1.899 193.532 

Debiti finanziari (€ '000) 2.011 950.933 5.140 958.084 

Patrimonio netto (€ '000) 2.430 1.577.580 35.265 1.615.275 

Ecosostenibilità
Imprese 6 965 5 976 

Addetti 101 28.837 89 29.027 

Fatturato (€ '000) 20.815 7.768.358 9.134 7.798.307 

Attivo (€ '000) 59.687 12.098.084 16.076 12.173.847 

Investimenti (€ '000) 2.455 546.279 1.505 550.239 

Debiti finanziari (€ '000) 28.280 3.190.548 1.351 3.220.179 

Patrimonio netto (€ '000) 20.216 4.423.526 5.676 4.449.418 

Ingegneria
Imprese 1 93 2 96 

Addetti 12 2.401 48 2.461 

Fatturato (€ '000) 2.627 488.610 6.992 498.229 

Attivo (€ '000) 7.831 557.006 10.101 574.938 

Investimenti (€ '000) 91 19.969 322 20.382 

Debiti finanziari (€ '000) 5.027 90.991 3.042 99.060 

Patrimonio netto (€ '000) 429 247.834 2.316 250.579 

Big data e internet app
Imprese 1 86 10 97 

Addetti 71 3.608 395 4.074 

Fatturato (€ '000) 4.013 543.752 60.476 608.241 

Attivo (€ '000) 4.419 309.375 131.162 444.956 

Investimenti (€ '000) 1.026 17.873 6.461 25.360 

Debiti finanziari (€ '000) 720 48.490 17.874 67.084 

Patrimonio netto (€ '000) 2.097 70.879 91.005 163.981 

Software e internet delle cose
Imprese 3 448 8 459 

Addetti 60 16.441 450 16.951 

Fatturato (€ '000) 4.175 2.287.260 84.571 2.376.006 

Attivo (€ '000) 8.125 2.092.600 83.810 2.184.535 

Investimenti (€ '000) 1.647 97.592 33.705 132.944 

Debiti finanziari (€ '000) 1.612 380.082 9.213 390.907 

Patrimonio netto (€ '000) 3.352 555.935 34.115 593.402 

 
PMI 

iscritte  
al RI

PMI 
marmotte

PMI 
crisalidi Totale

Mobile e smartphone

Imprese 16 1.156 17 1.189 

Addetti 910 33.248 554 34.712 

Fatturato (€ '000) 103.149 5.932.102 81.107 6.116.358 

Attivo (€ '000) 166.595 5.624.635 119.449 5.910.679 

Investimenti (€ '000) 23.030 272.947 9.910 305.887 

Debiti finanziari (€ '000) 40.230 1.149.498 16.169 1.205.897 

Patrimonio netto (€ '000) 62.979 1.523.285 65.211 1.651.475 

Modellazione 3D
Imprese 61 313 17 391 

Addetti 2.317 9.555 975 12.847 

Fatturato (€ '000) 379.863 1.707.103 148.942 2.235.908 

Attivo (€ '000) 536.221 1.610.898 266.349 2.413.468 

Investimenti (€ '000) 32.721 92.722 10.659 136.102 

Debiti finanziari (€ '000) 125.738 323.009 82.120 530.867 

Patrimonio netto (€ '000) 222.061 562.041 108.354 892.456 

Ricerca e sviluppo
Imprese - 37 10 47 

Addetti - 2.806 272 3.078 

Fatturato (€ '000) - 306.632 33.743 340.375 

Attivo (€ '000) - 249.130 103.864 352.994 

Investimenti (€ '000) - 12.332 15.653 27.985 

Debiti finanziari (€ '000) - 44.952 16.895 61.847 

Patrimonio netto (€ '000) - 81.344 18.073 99.417 

Altro e cluster n.d.
Imprese 13 - 30 43 

Addetti 519 - 1.080 1.599 

Fatturato (€ '000) 106.006 - 133.166 239.172 

Attivo (€ '000) 160.219 - 613.410 773.629 

Investimenti (€ '000) 8.732 - 18.733 27.465 

Debiti finanziari (€ '000) 64.025 - 201.242 265.267 

Patrimonio netto (€ '000) 44.373 - 282.927 327.300 
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6.4.2 La mappa dell’innovazione

Complessivamente sono state individuate 16 mila 
imprese innovative: si tratta soprattutto di startup 
iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese 
e di marmotte, nella fase iniziale del ciclo di vita 
(startup) o già mature (PMI). Minore la presenza di 
PMI innovative iscritte e di crisalidi, startup o PMI. 
Le startup e le PMI individuate possono essere 
analizzate dal punto di vista territoriale, con indici di 
innovazione provinciali, per individuare se esistono 
eventuali distretti tecnologici. In particolare, la 
produzione di innovazione può essere un fenomeno 
legato a fattori di contesto, che quindi favoriscono 
la nascita e la crescita di startup e PMI innovative a 
prescindere dalla specializzazione, oppure a indirizzi 
industriali, che mirano allo sviluppo di determinate 
tecnologie in poli di sviluppo.
Oltre un quarto delle imprese innovative individuate 
hanno sede nelle province di Milano (2.675, di cui 
quasi 2 mila startup) e Roma (1.806 di cui 1.468 
startup). Seguono Torino con 798, Napoli con 520, 
Bologna con 450. Se il numero assoluto di imprese 
innovative è importante perché consente di fare 
massa critica, è altrettanto importante individuare i 
territori in cui la presenza relativa di queste imprese 
è maggiore. Trento è di gran lunga la provincia più 
innovativa della Penisola, sia per quanto riguarda 
la presenza di startup innovative, sia per quanto 
riguarda la presenza di PMI innovative. Seguono 
Trieste e Ancona, con indici più elevati per le startup, 

e Torino e Pordenone, che invece presentano indici 
maggiori per le PMI. In generale, la geografia 
dell’innovazione segue la dorsale adriatica ed è 
simile alla distribuzione territoriale dei distretti. È 
interessante notare che questo pattern è più marcato 
per le startup che per le PMI innovative, che sono 
ugualmente diffuse nel Nord Ovest. Una possibile 
interpretazione è che il capitale imprenditoriale alla 
base dei tradizionali distretti industriali stia fornendo 
carburante utile anche alla nuova fase di sviluppo, in 
cui le startup tecnologiche giocano un ruolo centrale. 
In ritardo il Mezzogiorno, con poche e isolate 
eccezioni, come ad esempio Cagliari.
Un fattore di contesto importante per favorire 
la nascita di startup innovative è la presenza di 
università nel territorio. I dati lo confermano: in 
media, le province all’interno delle quali ha sede 
un’università evidenziano una presenza di startup 
innovative relativamente maggiore rispetto alla 
specializzazione locale (indice di innovazione pari 
a +0,12), laddove le province senza università 
evidenziano un indice negativo (-0,12). Tra le 
province con un’università esiste un grado di 
correlazione positiva con la performance universitaria 
nel campo della ricerca32: in media, nelle province 
con risultati migliori nella ricerca, nei fondi esterni 
e nell’alta formazione l’indice di innovazione delle 
province risulta più alto.

Correlazione tra grado 
di innovazione 

e performance università 
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32  Sono stati considerati i punteggi conseguiti dalle università italiane nel campo della ricerca, secondo la classifica del Sole24Ore (http://
www.ilsole24ore.com/speciali/classifiche_universita_2015/home.shtml). In caso di più università, per ogni provincia, è stato considerato 
il punteggio dell’università migliore.
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PMIStartup

La mappa delle imprese 
innovative

grado di specializzazione 
per provincia in Italia

Tassi di innovazione

Startup

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Nota: L’indice è positivo se la percentuale 
di imprese innovative nella provincia 

è superiore rispetto alla media italiana; 
è negativo se la percentuale è minore.
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> 1,5
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da 0 a 0,5
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016
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Se si considerano gli indici di specializzazione provinciali 
per gli otto cluster costruiti, si osserva un’elevata 
correlazione. In altre parole, una provincia con un alto 
tasso di specializzazione in startup o PMI appartenenti 
a un particolare cluster tende ad avere indici di 
specializzazione alti anche per gli altri cluster. Questo 
risultato è indicativo di un modello di innovazione 
‘diffusa’, in cui un ambiente favorevole permette la 
creazione di startup innovative in generale, rispetto a un 
modello di innovazione ‘specializzata’, in cui un territorio 
tende a privilegiare certe aree innovative rispetto ad altre. 
A supporto di questa ipotesi, Trento, la prima provincia 
italiana per grado di specializzazione in innovazione 
in generale, è in testa o nei primi posti di tutti i 
cluster considerati: è la prima nel cluster del mobile e 
smartphone e dell’ecosostenibilità, al secondo posto nel 
cluster delle biotecnologie, di software e di internet delle 
cose, della modellazione 3D, di ricerca e sviluppo, al 

quarto posto nel cluster ingegneria e al settimo nel cluster 
dei big data. 
Anche Trieste ottiene ottimi piazzamenti in tutti i 
cluster considerati, con due primi posti (biotecnologie e 
software e internet delle cose), un terzo posto (ricerca e 
sviluppo), due quarti posti (mobile e smartphone e big 
data). Ancona si distingue per gli ottimi indici ottenuti 
nell’ecosostenibilità, nelle biotecnologie e in software e 
internet delle cose; Torino nel mobile e smartphone, nel 
software e internet delle cose, nei big data e nelle internet 
app. 
Tra le province più grandi, Milano evidenzia indici 
positivi, con risultati particolarmente brillanti nei big 
data e nelle internet app (secondo posto), nel cluster del 
mobile e smartphone (terzo posto), nel software e internet 
delle cose e nelle biotecnologie. Bologna si segnala per 
i big data e le internet app, per le biotecnologie, per il 
software e internet delle cose, per la ricerca e sviluppo.

6.5 Conclusioni

Negli ultimi anni il Governo ha posto una crescente 
attenzione al tema dell’innovazione. Sono state 
prodotte una serie di norme a favore delle startup 
innovative, per le quali è stata anche creata una 
sezione speciale del Registro delle Imprese; molti 
degli incentivi sono stati successivamente estesi 
anche alle PMI innovative; più recentemente è 
stato lanciato il piano Industria 4.0 con lo scopo 
esplicito di sostenere gli investimenti, la produttività 
e l’innovazione delle imprese italiane, con una 
particolare attenzione alla digitalizzazione dei 
processi produttivi.
Questo impegno ha prodotto finora risultati non 
trascurabili, soprattutto per le startup: si contano 
6.500 iscritte, con un crescente successo delle misure, 
testimoniato dal continuo aumento di startup 
innovative. I dati di bilancio mostrano che sia le 
startup che le PMI innovative iscritte presentano 
caratteristiche molto diverse dalle altre newco, 
con tassi di innovazione maggiori, specialmente in 
intangibles, una caratteristica tipica delle imprese 
innovative. 
Il bacino di startup e PMI innovative presenti 
nel nostro sistema non si limita però alle sole 

società iscritte ai registri ufficiali: un’analisi sulle 
partecipazioni degli investitori specializzati in 
innovazione e sui siti internet delle imprese italiane 
ha individuato altre 6 mila startup innovative 
ma non iscritte e altre 4 mila PMI innovative 
ma non iscritte. Queste stime sono state ottenute 
sulla base di criteri molto prudenti e potrebbero 
sottovalutare il potenziale di innovazione del 
nostro Paese. Importante è capire perché molte 
imprese potenzialmente innovative decidono di 
non iscriversi alla sezione speciale e quindi di non 
godere dei relativi benefici: i criteri potrebbero essere 
troppo stringenti per alcune aziende comunque 
innovative, oppure le norme potrebbero non essere 
sufficientemente note.
Complessivamente, le 12 mila startup innovative 
individuate muovono un giro d’affari di circa 2 
miliardi di euro e impiegano 24 mila addetti. Le PMI 
innovative sono un terzo, circa 4 mila, ma producono 
24 miliardi di euro di ricavi e impiegano 126 mila 
addetti. L’analisi semantica condotta sui siti delle 
società innovative ha permesso di individuare otto 
cluster di innovazione, tra i quali i più importanti 
risultano quello del mobile e smartphone (2.800 
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Cluster biotecnologie

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Cluster software e internet 
delle cose

tasso di specializzazione 
di startup e PMI innovative

Tassi di innovazione 

Cluster mobile e smartphone Cluster ecosostenibilità
> 1,5

da 1,0 a 1,5

da 0,5 a 1,0

da 0 a 0,5

da -0,5 a 0

< -0,5
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Cluster modellazione 3D
> 1,5

da 1,0 a 1,5

da 0,5 a 1,0

da 0 a 0,5

da -0,5 a 0

< -0,5

Cluster big data e internet app

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Cluster ricerca e sviluppo Cluster ingegneria
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startup e 1.200 PMI) e quella dell’ecosostenibilità 
(1.500 startup e 1.000 PMI).
L’analisi condotta sui siti internet ha individuato, 
partendo da circa 70 mila profili web di newco 
e altrettanti siti internet di PMI, un numero di 
marmotte – imprese che hanno un potenziale 
innovativo ma sono restie a uscire dalla tana – molto 
maggiore per le startup (6 mila) rispetto alle PMI 
(3.600). L’analisi qui prodotta offre molti spunti. Ne 
evidenziamo tre. 
In primo luogo, sia il tasso di iscrizione alla sezione 
speciale sia l’analisi semantica indicano che la 
produzione di innovazione è più congeniale alle 
startup che alle PMI ‘anziane’. Le nostre analisi 
confermano quindi le recenti teorie dell’innovazione 
che si concentrano sulle newco. Giusto quindi 
dedicare sforzi e attenzioni a questa categoria di 
imprese per accrescere il potenziale innovativo 
del nostro sistema economico. E se le innovazioni 
legislative degli anni recenti vanno nella giusta 
direzione, molto rimane ancora da fare, in termini 
di sviluppo degli operatori finanziari specializzati in 
startup (il venture capital), di collegamento fra ricerca 
pubblica e startup, di miglioramento del sistema di 
formazione universitario. Per quel che riguarda le 
PMI ‘anziane’, ci si dovrebbe invece concentrare 
sull’adozione di innovazione e nuove tecnologie, un 
argomento affrontato da Industria 4.0.
Il secondo punto riguarda la geografia 
dell’innovazione. La mappatura del sistema 
innovativo delle startup e delle PMI indica che la 
produzione dell’innovazione segue dei chiari pattern 
territoriali: sono specializzate in innovazione le 
province del Nord Est e della dorsale adriatica, 
con una distribuzione che segue quella tradizionale 
dei distretti industriali, piuttosto che quella del 
triangolo industriale, e con il tipico ritardo del 
Mezzogiorno. L’innovazione in Italia sembra quindi 
ricalcare i percorsi dei ‘vecchi’ distretti industriali. Il 
modello distrettuale è andato in crisi in seguito alla 
globalizzazione ma l’evidenza indica che il capitale 
imprenditoriale è ancora presente e cerca nuove 
forme per esprimersi, seguendo in particolare quella 
dell’innovazione. Ma se la storia del successo dei 

distretti industriali è stata ‘a prescindere’ dal contesto 
istituzionale, è improbabile che ciò possa ripetersi 
per i nuovi ‘distretti tecnologici’. L’innovazione 
richiede capitale umano, forme di finanziamento, 
tutele giuridiche e altre infrastrutture da cui non 
si può prescindere. È importante che le istituzioni 
continuino a lavorare per migliorare le condizioni 
in cui il capitale imprenditoriale possa esprimersi. 
Altrettanto importante è interrogarsi sulle barriere 
che riducono l’output innovativo di altri territori, in 
particolare il Sud. 
Il terzo punto riguarda la specializzazione dei cluster 
tecnologici. L’evidenza mostra che non emergono 
territori fortemente specializzati in un tipo di attività 
innovativa; piuttosto sono evidenti delle aree in cui i 
fattori di contesto favoriscono la nascita e lo sviluppo 
di imprese innovative in generale. 
Eloquente il caso di Trento e di Trieste, province 
in cui la presenza di startup e PMI innovative è 
molto superiore alla media in ognuno degli otto 
cluster individuati. Questa evidenza ha importanti 
ricadute sul dibattito sulla politica industriale in 
Italia. Fra politiche verticali o di settore, in cui 
l’operatore pubblico sceglie le aree da sviluppare, e 
politiche orizzontali o di contesto, in cui l’operatore 
pubblico opera per assicurare le migliori condizioni 
per l’espletarsi dell’attività innovativa, lasciando 
al mercato – agli imprenditori – la scelta di come 
sfruttarle, i dati supportano chiaramente le seconde. 
Lavorare sul contesto può essere più difficile e avere 
ritorni più differiti rispetto a distribuire fondi a 
imprese impegnate in un certo tipo di progetto, ma 
appare come l’unica strada in grado di ridurre il gap 
innovativo dell’Italia rispetto ai paesi avanzati. 







Il Rapporto Cerved PMI 2016, giunto alla terza edizione, 
è uno strumento unico per fotografare lo stato di salute 
economico-finanziaria delle piccole e delle medie imprese 
italiane.

Grazie al vasto patrimonio di informazioni e di analisi di cui 
dispone Cerved, le PMI sono analizzate dal punto di vista dei 
bilanci, della demografia di impresa, delle abitudini di 
pagamento nelle transazioni commerciali, del rischio di credito. 
Gli archivi aziendali sono integrati dai sistemi di score e dai 
modelli di previsione sviluppati da Cerved in oltre 
quarant’anni di analisi del rischio di credito delle imprese.

L’edizione 2016 del Rapporto riserva una speciale attenzione 
al tema delle startup e delle PMI innovative, al quale è 
dedicata la monografia. Impiegando i sistemi di semantic web 
analysis sviluppati da SpazioDati, una startup specializzata 
in big data, si disegna una mappa inedita delle imprese che 
producono innovazione, anche se non iscritte alle sezioni 
speciali del Registro delle Imprese, e dei cluster che 
caratterizzano il sistema innovativo italiano.
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