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La crisi e le PMI 



Il rischio di credito costa sempre di più alle banche: dall’inizio della crisi, gli 
accantonamenti e le rettifiche per deterioramento di crediti sono passati dal 15% a 
quasi il 42%. 

Le PMI in Italia 
 
 

La tempesta perfetta si abbatte sulle PMI 
 
 

Le conseguenze: meno PMI, meno redditizie ma pagano prima 
 
 

Le PMI più dipendenti dal capitale bancario hanno sofferto di più 
 
 



L’oggetto del Rapporto: le PMI italiane 



Dimensione e peso delle PMI analizzate 
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L’Italia ha sofferto come mai prima e più di altri paesi 
europei 



Alla stretta del credito si sono aggiunti criteri di 
selezione più restrittivi 



Anche le imprese hanno ridotto i fidi commerciali alle 
controparti più rischiose 

-2,7% 

Andamento fidi 
commerciali 
2013/2012 
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Si riduce il numero di start up nonostante il boom di 
Srl semplificate 

-21,1% +11,8% 



Diminuisce la presenza di start up in grado di 
insediarsi sul mercato 



Un quinto delle PMI attive nel 2007 in procedura 
concorsuale o in liquidazione 



-6.389 PMI 

Tra 2007 e 2012 il numero di PMI si è ridotto di più di 
6 mila unità 



Si riduce il fatturato, diminuisce la produttività ma 
aumentano i costi del lavoro 



Forte riduzione dei margini lordi, con pesanti cadute 
per piccole e imprese edili 

2013 vs 2007 



Crolla la redditività netta delle PMI 



Gazzelle 
3.472  

 

PMI che tra 2007 e 2012 
hanno almeno  

raddoppiato il fatturato 

3,4 % del totale 

Presenti anche nei settori con una 
congiuntura peggiore 
 
Maggiormente presenti nel Mezzogiorno 
 
Sono più giovani 
 
Investono di più, in particolare in 
immateriale  
 
Sono più redditizie e più produttive 

Nonostante il panorama difficile non sono mancate 
storie di successo 
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La tempesta perfetta si abbatte sulle PMI 
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Un’ampia platea di PMI non contrae prestiti con le 
banche 

29,5% 

70,5% 

PMI con debiti bancari 

PMI senza debiti bancari 

Tre quarti di queste aziende non 
presenta alcun debito finanziario 
in bilancio 
 

Il resto ha debiti finanziari di altra 
natura o debiti finanziari con 
aziende del gruppo 



I debiti bancari sono di fatto l’unica risorsa di finanza 
esterna delle PMI italiane 

45
% 



Si riduce la redditività e aumenta il peso degli 
oneri finanziari per le PMI più dipendenti dalle banche 



Le imprese più dipendenti dalle banche hanno 
aumentato mancati pagamenti 
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