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La piccola e media impresa è parte fondamentale del tessuto 
economico italiano e per questo spesso al centro del dibattito 
politico ed economico. Paradossalmente, però, il livello di 
conoscenza dello stato di salute delle PMI è di fatto limitato.

Il Rapporto Cerved PMI 2014 è uno strumento unico per la 
ricchezza dei dati raccolti e delle analisi sul mondo delle PMI, 
sviluppate utilizzando il patrimonio di informazioni
e conoscenze di Cerved. Bilanci, informazioni sull’evoluzione 
della demografia delle imprese, abitudini di pagamento nelle 
transazioni commerciali, sistemi di score e rating per la 
valutazione della rischiosità sono alcuni dei principali 
elementi utilizzati nel Rapporto per valutare l’impatto della più 
lunga crisi economica dal dopoguerra sul sistema delle PMI. 

Con quasi 200 grafici e tabelle sulle 150 mila imprese che 
rientrano nella definizione europea di piccole e medie 
imprese, il Rapporto analizza lo stato di salute 
economico-finanziaria delle protagoniste della nostra 
economia da un punto di vista unico e privilegiato,
con approfondimenti per settore e dimensione dell’impresa.
Una speciale attenzione è dedicata al tema della 
dipendenza delle PMI dal capitale bancario e dei percorsi 
che potrebbero favorirne una maggiore diversificazione 
finanziaria: abbinando le rilevazioni dell’Osservatorio
sui mini-bond del Politecnico di Milano con gli archivi
di Cerved, si traccia una prima esperienza di questo 
mercato, individuando le caratteristiche delle emissioni
e delle emittenti.



È con grande piacere e orgoglio che apro il primo 
Rapporto Cerved PMI, una pubblicazione con 
la quale intendiamo fornire un check up annuale 
dello stato di salute economico-finanziaria delle 
principali protagoniste dell’economia italiana: 
le piccole e medie imprese.
Cerved dispone della più ampia base dati 
esistente in Italia per valutare il rischio di credito 
delle imprese. Questo patrimonio informativo 
alimenta sistemi di score, rating e modelli di 
previsione sviluppati in più di quarant’anni di 
esperienza. Ogni anno investiamo importanti 
risorse per mantenere, aggiornare e ampliare 
ulteriormente questa base dati, con l’obiettivo 
di aiutare i nostri clienti a prendere le giuste 
decisioni in materia di gestione del rischio di 
credito: abbiamo stimato che nell’ultimo anno, 
grazie al nostro supporto, imprese e istituzioni 
finanziarie hanno erogato 1.500 miliardi di euro 
di prestiti e fidi.

Visti nel loro complesso i dati presenti nei 
nostri archivi permettono anche di osservare e 
analizzare il tessuto produttivo italiano da un 
punto di vista unico e privilegiato. Proprio per 
questa ragione abbiamo deciso di far confluire in 
questo Rapporto il patrimonio di informazioni 
di cui disponiamo, per analizzare un tema, 
quello delle piccole e medie imprese, ampiamente 
dibattuto ma sul quale – paradossalmente – 
il livello di conoscenza è ancora limitato.
Bilanci, informazioni sulla demografia di 
impresa e sui default, abitudini di pagamento 
nelle transazioni commerciali, sistemi di score e 
rating sono utilizzati nel Rapporto per valutare 
l’impatto della crisi sul sistema delle PMI, con 
una speciale attenzione al tema della dipendenza 
delle PMI dal capitale bancario e ai percorsi che 
possono favorire una maggiore diversificazione 
delle fonti di finanziamento.
Il quadro che emerge dal Rapporto non solo 
conferma la fase di grande difficoltà che la nostra 
economia sta attraversando, ma evidenzia altresì 
la necessità di un passaggio culturale che aumenti 
la trasparenza delle PMI e le avvicini al mercato 
dei capitali. È una sfida che ci vede impegnati 
in prima linea, con la nostra Rating Agency, e 
che richiede un livello di conoscenza del mondo 
delle PMI migliore di quello esistente: con il 
Rapporto Cerved PMI intendiamo dare un 
piccolo contributo in questo senso. 

Gianandrea De Bernardis
AMMINISTRATORE DELEGATO CERVED GROUP
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L’Italia, con 5,3 milioni di imprese attive al 31 dicembre 2013, è il Paese che 
vanta il maggior numero di microimprese e di PMI nell’Unione Europea, 
superando di gran lunga anche paesi più popolosi come la Germania e la 
Francia.

Le piccole e medie imprese 
in Italia

La maggior parte delle aziende attive in Italia ha una veste giuridica che si 
adatta bene ad aziende familiari o di dimensione microscopica: si contano 
infatti 3,3 milioni di imprese individuali e oltre 900 mila società di persone 
attive. Sono invece poco più di 1 milione le società di capitale, che hanno 
autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio dei soci è separato da quello 
della società) e maggiori obblighi informativi, tra cui quello di depositare il 
bilancio in Camera di Commercio. 
Il presente rapporto è dedicato all’analisi dello stato di salute economico-
finanziaria e del rischio di credito delle PMI italiane, per cui si adotta la 
definizione della Commissione Europea: sono PMI le aziende con meno di 
250 addetti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro (o con un attivo 
inferiore a 43 milioni), che non ricadono nella definizione di microimprese1.
In particolare, il Rapporto analizza le società di capitale non finanziarie che 
soddisfano i requisiti definiti dalla Commissione Europea per le piccole e 
le medie imprese. Si tratta di un numero di società che, in base agli ultimi 
bilanci disponibili, si attesta a 143.542 unità, composto da circa 119 mila 
piccole imprese e da circa 25 mila medie imprese. Il numero totale delle 
PMI italiane – considerando anche le forme giuridiche diverse dalle società 
di capitale, che non hanno l’obbligo di deposito del bilancio – è stimato 
attestarsi a circa 200 mila aziende2.

1. Sono microimprese le aziende con meno di 10 addetti e un fatturato (o un attivo di bilancio) 
inferiore a 2 milioni di euro. Tra le PMI, le piccole imprese hanno meno di 50 addetti e un 
fatturato (o attivo di bilancio) inferiore a 10 milioni di euro.
2. Cerved produce stime del valore del fatturato per le forme giuridiche che non hanno l’obbligo 
di deposito del bilancio. Sulla base di queste stime (che non considerano il critero dell’attivo), 
esistono circa 57 mila PMI nella forma di società di persone e di imprese individuali. Si tratta 
quasi esclusivamente di piccole imprese.

PMI: sono aziende con 
meno di 250 addetti 

e un fatturato inferiore 
a 50 milioni di euro 
(o un attivo inferiore 
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In base agli ultimi dati disponibili, le PMI oggetto di analisi occupano nel 
complesso poco meno di 4 milioni di addetti, hanno realizzato un volume di 
fatturato complessivo pari a 851 miliardi di euro, un valore aggiunto di 183 
miliardi (pari al 12% del valore del Pil) e complessivamente hanno contratto 
271 miliardi di euro di debiti finanziari. Rispetto al complesso delle società 
di capitale non finanziarie, le PMI producono il 36% del fatturato, il 
40% del valore aggiunto, hanno contratto il 30,8% dei debiti finanziari 
complessivi e impiegano il 48% degli addetti.

Nel secondo trimestre del 2008 l’Italia è entrata in recessione, travolta da 
una crisi finanziaria internazionale che ha avuto origine negli Stati Uniti e 
che è stata innescata dalla crisi dei mutui subprime. La recessione è stata 
seguita da una timida ripresa di breve durata e poi da una nuova recessione, 
da cui l’Italia non è ancora uscita. I dati indicano che è la peggiore crisi 
che l’economia italiana ha attraversato dal secondo Dopoguerra, non solo 
per l’entità della caduta del Pil, ma anche e soprattutto per la persistenza 
della stagnazione della domanda e per l’incapacità del sistema di tornare a 
crescere. La crisi non ha riguardato solo l’Italia, ma il nostro Paese ha sofferto 
decisamente di più rispetto ai principali partner europei, sia in termini di 
caduta del prodotto interno lordo, sia per la severità della seconda recessione, 
che non ha interessato Germania, Francia e Regno Unito e che ha colpito 
con meno forza la Spagna.
La debolezza della domanda che hanno dovuto fronteggiare le PMI italiane è 
stata accompagnata da un rallentamento e poi da una contrazione del credito 
bancario. Fino al 2008, i prestiti bancari sono infatti cresciuti a ritmi molto 
elevati, per poi rallentare decisamente; dal 2011 il volume dei prestiti si è 
invece contratto. L’andamento dei debiti finanziari nei bilanci delle aziende 
italiane evidenzia che il fenomeno ha interessato prima e in misura maggiore 

I principali risultati 
del Rapporto

Caduta della domanda e credit crunch: la tempesta perfetta
si abbatte sulle PMI

Le PMI producono 
il 12% del Pil

La crisi che ha colpito 
l’Italia è la peggiore dal 

secondo Dopoguerra
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le PMI rispetto alle grandi imprese: tra 2011 e 2013 le PMI hanno infatti 
ridotto i debiti finanziari di 4,1 punti percentuali, mentre per le grandi 
società sono aumentati nel 2012, diminuendo solo marginalmente nel 2013 
(-0,9%).
La restrizione del credito non ha riguardato in modo omogeneo le 
PMI italiane: anche spinte dalle regole di Basilea, tra 2008 e 2013 le 
banche hanno selezionato con maggiore severità la clientela, riducendo i 
finanziamenti alle PMI più rischiose e continuando a erogare prestiti alle 
società più affidabili. Non sono state solo le banche ad operare una selezione 
del credito in base alla rischiosità delle controparti, ma anche le imprese 
nell’erogazione dei fidi commerciali: secondo i dati di Payline3, nel 2013 

3. Payline è il database proprietario di Cerved sulle abitudini di pagamento nelle transazioni 
commerciali di più di 2,6 milioni di imprese (cfr 4.1).

EXECUTIVE SUMMARY

Le PMI più rischiose 
hanno subito una 

contrazione dei prestiti 
bancari e dei fidi 

commerciali

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 

Recessioni a confronto in Italia 
Pil, numeri indice (100= tre anni prima dell'inizio della recessione) 

Fonte:  elaborazioni Cerved su dati Banca d'Italia e Istat 

'74 q3 
'75 q4 

'92 q1 
'93 q3 

'08 q1 

'09 q2 

-3,8 pp 

-1,9 pp 

-7,6pp 

+25,3 pp 

+8,3 pp 

-9,7 pp 

Crisi petrolifera 

Uscita SME 

Crisi attuale 

Recessioni a confronto 
in Italia 

Pil, numeri indice (100= 
tre anni prima dell'inizio 

della recessione) 

Crisi petrolifera
Uscita SME
Crisi attuale

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 

Fonte:  elaborazioni 
Cerved su dati Banca 

d'Italia e Istat 

'74 q3 
'75 q4 

'92 q1 '93 q3 
'08 q1 

'09 q2 

-3,8 pp 

-1,9 pp 

-7,6pp 

+25,3 pp 

+8,3 pp 

-9,7 pp 

 90  

 95  

 100  

 105  

20
08

q1
 

20
08

q2
 

20
08

q3
 

20
08

q4
 

20
09

q1
 

20
09

q2
 

20
09

q3
 

20
09

q4
 

20
10

q1
 

20
10

q2
 

20
10

q3
 

20
10

q4
 

20
11

q1
 

20
11

q2
 

20
11

q3
 

20
11

q4
 

20
12

q1
 

20
12

q2
 

20
12

q3
 

20
12

q4
 

20
13

q1
 

20
13

q2
 

20
13

q3
 

20
13

q4
 

20
14

q1
 

20
14

q2
 

Recessioni a confronto in Europa 
Pil, numeri indice (100=2008 q1) 

Fonte:  elaborazioni Cerved su dati Eurostat e Istat

+3,3

+0,9

+0,3

-6,2

-9,7

Recessioni a confronto 
in Europa

Pil, numeri indice 
(100=2008 q1) 

Germania
Francia

Regno Unito
Spagna

Italia

Debiti �nanziari 

 90  

 95  

 100  

 105  

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

q3 q4 q1 q2 

+3,3

+0,9

+0,3

-6,2

-9,7

Fonte:  elaborazioni Cerved 
su dati Eurostat e Istat



RAPPORTO CERVED PMI 2014 11

il credito commerciale si è ridotto di 2,7 punti percentuali, ma non tra le 
società più affidabili, che hanno invece ottenuto un aumento dei fidi del 
4,5% rispetto all’anno precedente.
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Cala il numero di 
start up che a tre anni 

dalla nascita riesce a 
sopravvivere

L’intensità e la persistenza della crisi, unite alla restrizione dell’offerta di 
credito, hanno rappresentato un uno-due micidiale per il sistema delle PMI 
italiane. Gli indicatori tratti dagli archivi di Cerved relativi ai bilanci, alla 
demografia di impresa e al rischio di insolvenza analizzati nel Rapporto 
evidenziano le profonde ferite che questa combinazione di fattori ha inferto 
al tessuto produttivo italiano.

Conseguenze senza precedenti sul sistema delle PMI italiane

A partire dal 2008, il tasso di uscita delle imprese dal mercato si è 
impennato, con gravi conseguenze per le PMI. Tra il 2008 e il primo 
semestre 2014, 13 mila PMI sono fallite, più di 5 mila hanno aperto una 
procedura concorsuale non fallimentare e 23 mila sono state liquidate 
volontariamente: complessivamente un quinto delle PMI attive nel 2007 è 
stato interessato da almeno una di queste procedure. 
La maggior parte delle imprese che ha lasciato il mercato dopo il 2007 era 
già in difficoltà nel periodo pre-crisi. Per queste imprese, la crisi ha solo 
accelerato un processo di selezione già in corso. Esistono però anche imprese 
che, prima della crisi, davano segni di vitalità e che con ogni probabilità sono 
state espulse dal mercato più per problemi di liquidità che di sostenibilità 
economica. 
La crisi ha avuto impatti significativi anche sulla natalità delle imprese. 
Il numero di start up si è ridotto e, tra le nate, è diminuita la presenza 
di aziende in grado a tre anni dalla nascita di insediarsi sul mercato e 
sopravvivere, di crescere e strutturarsi fino ad assumere la dimensione di 
PMI. Ha contribuito anche il minore sostegno finanziario delle banche: solo 
5 mila start up nate nel 2012 hanno iniziato l’attività con prestiti bancari, 
quasi la metà rispetto alle nate nel 2007.
Le PMI sopravvissute hanno pesantemente sofferto la caduta della domanda 
e sono caratterizzate da condizioni reddituali precarie. Con fatturato e valore 
aggiunto in calo, i margini lordi si sono contratti di 31 punti percentuali tra 
2007 e 2013. Il numero di società che hanno chiuso l’esercizio in perdita è 
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ai massimi e la redditività netta si è più che dimezzata, passando dal 13,9% 
al 5,6%: pesano soprattutto l’aumentato costo del lavoro e il calo della 
produttività. Le uniche note positive vengono dal calo dei costi che le PMI 
devono destinare al servizio del debito.
Nonostante il panorama difficile della crisi, non mancano le storie di 
successo. Sono state individuate 3.472 ‘gazzelle’, PMI che sono riuscite 
almeno a raddoppiare il proprio giro d’affari fra il 2007 e il 2012. Si tratta 
di un gruppo di imprese presenti anche nei settori in cui la congiuntura è 
stata più severa, con una presenza relativamente maggiore nel Mezzogiorno, 
più giovani, che investono di più – anche in capitale immateriale – meno 
dipendenti dal credito bancario, con un impiego più spregiudicato della leva 
finanziaria, più redditizie e più produttive.

Nonostante la crisi, ci sono 
3.472 PMI che hanno 
almeno raddoppiato il 

giro d’affari tra il 
2007 e il 2012
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La lunga crisi ha innescato un processo di selezione che rende, 
paradossalmente, la condizione finanziaria delle PMI più equilibrata rispetto 
al periodo pre-crisi: secondo lo score economico-finanziario di Cerved, si è 
ridotta significativamente la presenza di PMI con un bilancio rischioso. Ciò è 
dovuto a una combinazione di fattori: la selezione, che ha espulso le imprese 
meno solide; il de-leveraging legato al credit crunch; la ricapitalizzazione che 
molte imprese hanno intrapreso; il calo dei tassi di interesse, che ha ridotto il 
peso degli oneri finanziari sui margini.

Le PMI che hanno resistito alla crisi sono finanziariamente più equilibrate 
rispetto a quelle attive nel 2007, ma le sofferenze sono ai massimi

Il processo di selezione, con l’uscita dal mercato delle società più fragili, 
e la maggiore cautela delle imprese nel concedere credito commerciale 
hanno anche favorito un miglioramento nelle abitudini di pagamento delle 
PMI italiane. Fino al secondo trimestre del 2014, si sono ridotti i mancati 
pagamenti, i ritardi rispetto alle scadenze pattuite con i fornitori e i tempi 
complessivi di attesa per la liquidazione delle fatture. Questo miglioramento 
è coinciso con una riduzione del credito commerciale erogato dai fornitori, 
con tagli soprattutto alle controparti più rischiose o con un irrigidimento dei 
termini.
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A fronte della generale tenuta dei bilanci, le negative condizioni 
macroeconomiche hanno aumentato il rischio medio di insolvenza delle 
PMI: a parità di qualità del bilancio, si è innalzata la probabilità di default. 
Secondo le stime realizzate da Cerved sulla base del Cebi-Score 4 (la 
valutazione che integra lo score economico-finanziario con elementi di 
contesto macroeconomico) in un progetto congiunto con Abi, i tassi di 
ingresso in sofferenza delle PMI risultano su livelli storicamente elevati. 

Le prospettive non inducono all’ottimismo. In base al quadro 
macroeconomico elaborato da Cerved, che incorpora un’ulteriore caduta 
del Pil dello 0,3% nell’anno in corso e una moderata ripresa dell’attività 
economica nel successivo biennio, le PMI torneranno ad accrescere ricavi e 
valore aggiunto nel 2015-16, ma con una dinamica ancora molto contenuta. 
I margini operativi lordi e netti sono previsti in lieve  miglioramento, 
attestandosi alla fine dell’esercizio di previsione su livelli ancora molto 
lontani da quelli pre-crisi. Gli indicatori di sostenibilità finanziaria 
seguiranno un lento e graduale processo di rafforzamento. L’evoluzione dei 
rating più recente indica un‘ulteriore aggravarsi della situazione, con un 
numero di downgrading che supera quello di upgrading  e una maggiore 
polarizzazione tra imprese che si rafforzano e aziende che invece continuano 
ad indebolirsi. 

Prospettive a tinte fosche: solo un miglioramento dello scenario può far ripar-
tire il sistema delle PMI e l’economia

Questo scenario è coerente con un ulteriore peggioramento dei tassi di 
ingresso in sofferenza delle PMI nell’anno in corso e nel successivo biennio.
Con il perdurare di domanda stagnante e di scarsa disponibilità del credito, 
le PMI italiane continueranno a soffrire e l’ondata di uscite dal mercato 
osservata negli ultimi anni non si arresterà. In base all’ultima fotografia 
effettuata sul Cerved Group Rating (o Cerved Group Score per le società per 
cui non è stato emesso un rating), esistono 24 mila società ad alto rischio 
che potrebbero entrare in default nei prossimi mesi e che sono esposte per 71 
miliardi di euro verso il sistema finanziario.
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Solo un miglioramento del quadro macroeconomico, caratterizzato dalla 
ripresa della domanda aggregata e dal superamento del credit crunch, 
potrebbe far ripartire il sistema delle PMI e l’economia italiana. Quando 
ciò avvenisse, esiste un nutrito gruppo di PMI con bilanci solidi, pronte ad 
investire e in grado di agganciare la ripresa.

Nonostante l’uscita dalla crisi sia soprattutto un compito delle politiche 
macroeconomiche, l’esperienza della crisi sottolinea l’importanza 
delle riforme strutturali. In particolare, in un quadro molto difficile, i 
provvedimenti di facilitazione di entrata e di uscita dal mercato hanno 
contribuito a rendere meno doloroso il conto della crisi.
Dal punto di vista delle misure di incentivo all’imprenditoria, l’introduzione 
delle Srl semplificate e a capitale ridotto è stata seguita da un boom di 
iscrizioni, che ha interrotto il calo di nascite, che proseguiva dal 2010 e che 
aveva portato nel 2012 a una riduzione del numero di start up del 21% 
rispetto ai picchi del 2007. Nei primi sei mesi del 2014, quasi un terzo 
delle start up che hanno scelto la forma di società di capitale, lo hanno fatto 
iscrivendo una Srl a capitale ridotto.

Le riforme strutturali hanno mitigato gli effetti della crisi
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Dal 2006, è stato riformato più volte il concordato preventivo, con 
l’obiettivo di dotare il sistema italiano di uno strumento simile al Chapter 
11 statunitense, che favorisse la ristrutturazione di aziende in temporanea 
difficoltà e che rendesse più rapida l’uscita dal mercato delle società per cui la 
crisi è invece irreversibile.
Le PMI ne hanno fatto ampio uso, a conferma della necessità di questo 
genere di strumenti in una situazione di forte tensione finanziaria. 
Nonostante alcuni abusi nell’impiego di queste procedure, in particolare 
dopo i primi mesi dall’introduzione del concordato in bianco, i dati 
evidenziano che a tre anni dalla presentazione del piano di risanamento due 
terzi delle imprese escono dal mercato senza fallire e, nel 13% dei casi, le 
imprese ristrutturate continuano a operare. Dopo un concordato in bianco, 
sono entrate in fallimento o in procedura concorsuale il 36% delle imprese 
che ne hanno fatto richiesta.

Le PMI hanno fatto 
ampio uso del 
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Un’ampia platea di PMI, circa il 30%, non ha contratto prestiti bancari: si 
tratta prevalentemente di imprese piccole, che non hanno in bilancio altri 
tipi di debiti finanziari e che operano autofinanziandosi. Le imprese che 
invece hanno bisogno di risorse finanziarie per operare, dipendono quasi 
completamente dalle banche (per l’impresa mediana, il 98% dei debiti 
finanziari ha natura bancaria), con livelli decisamente maggiori rispetto alle 
PMI tedesche, spagnole e francesi.
Le PMI maggiormente dipendenti dalle banche, quelle per cui i debiti 
bancari pesano per oltre la metà del totale delle risorse a disposizione (attivo), 
hanno sofferto di più durante la crisi, ampliando i gap negativi già presenti 
nel 2007. Hanno sofferto di più in termini di redditività e di sostenibilità 
degli oneri finanziari, non riuscendo a beneficiare del calo dei tassi di 
interesse; hanno aumentato la percentuale di mancati pagamenti, accumulato 
maggiori ritardi, si sono viste irrigidire i termini di pagamento dai fornitori. 
Ne è seguito un consistente ampliamento del divario di rischio, già esistente 
prima dello scoppio della crisi.

Gli effetti della crisi sulle PMI sono stati amplificati dalla forte 
dipendenza dal capitale bancario

4. Il bonus denominato ACE è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1 del D.L. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 214 del 22 dicembre 2011 con lo scopo di 
incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale dell’impresa attraverso una riduzione 
del prelievo fiscale commisurato al nuovo capitale immesso nell’impresa.

Si registra un numero crescente di imprese che si qualificano come 
start-up innovative, che accedono a una serie di strumenti volti ad 
accrescerne il potenziale innovativo. Anche i provvedimenti tesi a favorire 
la patrimonializzazione delle imprese, e in particolare l’ACE4, che ha 
incentivato apporti di capitale di rischio, hanno contribuito a rafforzare i 
bilanci delle imprese.
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Una serie di innovazioni legislative ha rimosso gran parte dei disincentivi e 
delle limitazioni legali all’emissione di titoli di debito da parte delle società 
non quotate, dando vita a quello che è stato definito il mercato dei ‘mini-
bond’.
Le rilevazioni dell’Osservatorio sui mini-bond della School of Management 
del Politecnico di Milano, abbinate agli archivi di Cerved, offrono un 
bilancio della prima esperienza di questo mercato. Complessivamente, gli 
interventi hanno mobilitato un importante volume di risorse in un periodo 
di forte crisi, pari a 4,2 miliardi. Finora le PMI hanno però giocato un ruolo 
marginale in questo mercato: si contano infatti solo 29 ‘avanguardistè che 
hanno emesso obbligazioni finanziarie per 226 milioni di euro soprattutto 
con l’obiettivo di crescere per linee esterne o attraverso investimenti (mentre 
le grandi società hanno emesso mini-bond principalmente per ristrutturare o 
per rimborsare il debito).

Una serie di interventi legislativi ha posto le condizioni per la nascita del 
mercato dei mini-bond e per una maggiore diversificazione delle fonti di 
finanziamento delle PMI

Non sorprendentemente, le emittenti si caratterizzano per una storia di 
crescita passata, per una maggiore redditività, più debiti e per un volume di 
investimenti significativamente maggiore rispetto al resto delle aziende. Da 
un’analisi sulle performance dell’universo di società italiane, esiste un ampio 
bacino di PMI (circa 2.500) con fondamentali di bilancio paragonabili o 
migliori delle imprese che hanno già emesso un mini-bond.
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Un impianto normativo adeguato e il forte appetito degli investitori 
istituzionali verso questa nuova asset class rischiano però di essere premesse 
necessarie ma non sufficienti per raggiungere questo potenziale, se non 
si supera la tradizionale opacità del nostro sistema di PMI. Sono infatti 
necessarie azioni che aiutino le PMI ad essere più trasparenti e a produrre le 
informazioni necessarie per dialogare con il mercato dei capitali.
La creazione di un sistema di rating espressamente rivolto alle PMI italiane 
che le aiuti a trarre vantaggi da una miglior reputazione creditizia può 
contribuire a superare questo ostacolo. L’esperienza del primo anno di 
Cerved Rating Agency indica che il rating può rappresentare l’inizio di 
questo percorso. In meno di un anno di attività, si contano infatti già un 
centinaio di rating richiesti da PMI o da società non quotate (un numero 
superiore a quello di mini-bond emessi), di cui solo il 7% finalizzato 
all’emissione di obbligazioni. Le aziende hanno richiesto un rating 
soprattutto per rafforzare la propria reputazione e migliorare le condizioni 
creditizie nei canali tradizionali del credito: hanno quindi deciso di dare 
più trasparenza alla propria attività, prodotto una documentazione utile per 
un successivo dialogo con gli investitori, acquisito consapevolezza di come 
possono essere giudicate dal mercato dei capitali nel caso di una successiva 
emissione di mini-bond. 

7,1% 8,9% 

40,2% 

10,2% 

3,4% 5,6% 

19,5% 

5,7% 

crescita 
2009-2012 

redditività 
2012 

debiti 
2012 

investimenti 
2009-2012 

Performance di bilancio precedente alle emissioni delle 
società che hanno emesso mini-bond rispetto all'universo 

delle imprese 
valori mediani emittenti universo imprese 

Esistono 2.679 
società (2.563 PMI) 
che presentano 
risultati superiori a 
tutti gli indicatori 
mediani osservati 
sulle emittenti di 
minibond 

CAGR fatturato 2012/2009 Mol/Fatturato 2012 Debiti finanziari/Attivo 2012 Investimenti 2009-12 /  
Fatturato 2012 

7,1% 8,9%

40,2%

10,2%
3,4% 5,6%

19,5%

5,7%

Crescita 
2009-2012 

Redditività 
2012 

Debiti 
2012 

Investimenti 
2009-2012 

Esistono 2.679 società (2.563 PMI) 
che presentano risultati superiori a 
tutti gli indicatori mediani osservati 
sulle emittenti di minibond 

CAGR fatturato 2012/2009 Mol/Fatturato 2012 Debiti �nanziari/Attivo 2012 Investimenti 2009-12 /  
Fatturato 2012 

Performance di bilancio 
precedente alle emissioni 

delle società che hanno 
emesso mini-bond rispetto 
all'universo delle imprese 

valori mediani 

Emittenti
Universo imprese

Fonte: Rapporto Cerved
PMI 2014



• 123.456
• 33.33%

• 458
• 1.000.000€

• {1 \over 2} = {2 \over 4}

• 1211122122210

• (a+b)a

• A

• (2a+2b)a

• 67,5%

• 100%

• 100%
• 6,7

• A • B • C • D • E • F

• 1
• 62

• 6
• 2

• 4

• 12,5%
• 75,5%

• 3.141596535

• 1.41421356237

RAPPORTO
CERVED PMI 
2014R

A
PPO

R
TO

 C
ERVED

 PM
I 2014

La piccola e media impresa è parte fondamentale del tessuto 
economico italiano e per questo spesso al centro del dibattito 
politico ed economico. Paradossalmente, però, il livello di 
conoscenza dello stato di salute delle PMI è di fatto limitato.

Il Rapporto Cerved PMI 2014 è uno strumento unico per la 
ricchezza dei dati raccolti e delle analisi sul mondo delle PMI, 
sviluppate utilizzando il patrimonio di informazioni
e conoscenze di Cerved. Bilanci, informazioni sull’evoluzione 
della demografia delle imprese, abitudini di pagamento nelle 
transazioni commerciali, sistemi di score e rating per la 
valutazione della rischiosità sono alcuni dei principali 
elementi utilizzati nel Rapporto per valutare l’impatto della più 
lunga crisi economica dal dopoguerra sul sistema delle PMI. 

Con quasi 200 grafici e tabelle sulle 150 mila imprese che 
rientrano nella definizione europea di piccole e medie 
imprese, il Rapporto analizza lo stato di salute 
economico-finanziaria delle protagoniste della nostra 
economia da un punto di vista unico e privilegiato,
con approfondimenti per settore e dimensione dell’impresa.
Una speciale attenzione è dedicata al tema della 
dipendenza delle PMI dal capitale bancario e dei percorsi 
che potrebbero favorirne una maggiore diversificazione 
finanziaria: abbinando le rilevazioni dell’Osservatorio
sui mini-bond del Politecnico di Milano con gli archivi
di Cerved, si traccia una prima esperienza di questo 
mercato, individuando le caratteristiche delle emissioni
e delle emittenti.
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