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depositati dalle società italiane. 

Nei Rapporti degli scorsi anni avevamo dato conto degli impatti senza 

precedenti della crisi – in termini di riduzione della base produttiva e di 

perdite sul conto economico delle PMI – e dei successivi segnali di ripre-

sa, che hanno acquisito maggiore vigore nel tempo. Il Rapporto Cerved 

PMI 2017 conferma i segnali incoraggianti già emersi lo scorso anno e 

investimenti, la componente che più era mancata durante la lunga fase 

di stagnazione. Con il piano Industria 4.0 gli investimenti sono previsti 

in ulteriore accelerazione, soprattutto quelli con maggior carattere di 

innovazione. Gli impatti del piano sulla performance e sui lavoratori 

delle PMI sono potenzialmente molto rilevanti: a questo tema è dedi-

- che abbina dati Cerved con dati di fonte INPS - analizza i risultati delle 

imprese che in passato hanno maggiormente investito in innovazione.

Le PMI oggetto del Rapporto

Il Rapporto Cerved PMI 2017 analizza le piccole e medie imprese italiane 

Europea:

CATEGORIA DIPENDENTI FATTURATO ATTIVO

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

Media impresa < 250 e oppure

Piccola impresa < 50 e oppure

Microimpresa < 10 e oppure

-
to e attivo di bilancio. In base agli ultimi bilanci disponibili1, soddisfano i 
requisiti di PMI 140.362 società. Di queste, 115.773 sono piccole imprese 
e 24.859 sono medie aziende. Le PMI rappresentano il 23% delle imprese 
che hanno depositato un bilancio valido, occupano 3,9 milioni di addetti 
(il 61% di coloro che lavorano in società di capitale). Di questi, 2,1 milioni 
lavorano in aziende piccole e i restanti 1,8 milioni in aziende di medie di-

di euro, un valore aggiunto di 204 miliardi (pari al 12,5% del PIL) e contrat-

Analisi su 140 mila PMI,

116 mila piccole

e 24 mila medie società
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EXECUTIVE SUMMARY

Principali risultati del Rapporto Cerved PMI 2017

Nel 2016, per il quarto anno consecutivo, i bilanci delle PMI hanno mostra-

emerso nell’anno precedente. I ricavi sono aumentati a un tasso del 2,3%, 
in leggero rallentamento rispetto al 2015 (+2,8%), con le PMI industriali a 

un tasso del 4,1%, con una dinamica positiva che ha riguardato tutti i com-
parti, ad eccezione del settore energia e utility, penalizzato dall’andamen-
to dei prezzi delle materie prime. Anche le spese per il personale hanno 
accelerato (+4,4%), mantenendo il costo del lavoro per unità di prodot-
to, che misura la competitività delle PMI, a livelli ancora superiori a quelli 
pre-crisi. I margini lordi sono cresciuti a ritmi più sostenuti per le medie 
imprese, ma hanno rallentato tra le piccole imprese, con una crescita per 

La politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea ha ulte-
riormente ridotto il costo del debito delle PMI che, in termini di rapporto 

basso in tutto il periodo esaminato. Questo calo ha contribuito al miglio-

-
-

do dal 9,2% al 10,2% e si conferma a livelli più alti di quelli fatti registrare 

tutti i settori, con un livello del ROE particolarmente elevato nell’industria.  

numero di PMI che hanno chiuso l’esercizio in perdita, il 22,4% del totale 
delle società esaminate. In generale, le medie società hanno evidenziato 
performance leggermente migliori delle piccole società in termini di cresci-
ta dei ricavi e del valore aggiunto, riuscendo a contenere l’incremento del 
costo del lavoro, con risultati migliori in termini di redditività lorda e netta.

 

I bilanci delle PMI 

mostrano chiari segnali 

di miglioramento

La redditività netta

ha superato i valori 

del 2008
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Accelera l’aumento 

del numero

di PMI grazie alla 

crescita dimensionale 

delle microimprese 

In forte diminuzione

il numero di chiusure

di PMI
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ha colpito l’economia italiana, documentato dalle scorse edizioni del Rap-
-

cato, che era passato dalle 150 mila unità del 2007 alle 136 mila del 2014, 
una riduzione di circa il 10% della base produttiva esaminata.

L’inversione di tendenza del 2015, primo anno in cui il numero di società 

unità, che ha portato il totale delle piccole e delle medie imprese a quota 
145 mila (+3,6%). È una crescita robusta, cui ha contribuito sia il saldo posi-
tivo tra PMI nate e morte sia, soprattutto, il netto aumento delle microim-

superare le soglie dei 10 addetti o dei 2 milioni di euro di fatturato o attivo.

I dati relativi alle chiusure di impresa nel 2016 e nella prima metà del 2017 
confermano i trend già ampiamente positivi osservati negli ultimi tre anni, 
con un ulteriore calo delle PMI uscite dal mercato a seguito di una proce-
dura concorsuale o di una liquidazione volontaria. Nel corso del 2016 han-
no avviato procedure di uscita dal mercato poco meno di 6 mila imprese, 
il 14,8% in meno del 2015, una tendenza in accelerazione rispetto all’anno 

-
vate sia nel numero di fallimenti e di altre procedure concorsuali sia sul 
fronte delle liquidazioni volontarie di imprese in bonis, un indicatore che 

-
sto dell’anno, il tasso di mortalità delle imprese segnerà nel corso del 2017 
livelli inferiori a quelli pre-crisi.
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EXECUTIVE SUMMARY

Aumenta il numero

di nuove società di 

capitale, grazie

alla spinta delle Srl

Nel corso del 2016 sono nate circa 90 mila ‘vere’ società di capitale, il ba-
cino da cui nascono le PMI. Il dato, in ulteriore crescita rispetto all’anno 
precedente (+2,7%), rappresenta un nuovo massimo, grazie soprattutto 

-
ditori a preferire questa veste giuridica in luogo di forme più semplici (so-
cietà di persone o ditte individuali). Negli anni precedenti, a questa cre-

bassi di nuove imprese in grado di radicarsi sul mercato; gli ultimi dati 
indicano invece che questo processo sembra aver iniziato un’inversione 
di tendenza, con un aumento del numero di aziende che generano ricavi 
tra le nate del 2014.
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Nel 2016 sono cresciuti 

sia i debiti commerciali 

contratti dalle PMI

Parallelamente 

è proseguito il 

capitale proprio

Migliora la solvibilità 

delle PMI 

Durante la crisi, le PMI italiane non sono state penalizzate solo dal crollo 
della domanda ma anche dalla scarsità del credito, con una minore eroga-
zione di prestiti sia di origine bancaria sia di natura commerciale. Nel 2015 

(+1,1%) sia i debiti commerciali (+1,2%) contratti dalle PMI.

Parallelamente al ritorno alla crescita del capitale di debito, nel corso del 

con un aumento del patrimonio netto del 4,9%. Questa crescita del capita-

e 2016, passando dal 115% al 76%, con miglioramenti molto consistenti 
sia tra le piccole sia tra le medie imprese. I debiti risultano più sostenibili 
anche se rapportati alla redditività lorda generata dalle PMI, con un mul-

-
ziari pesano meno rispetto al MOL, grazie alla crescita della redditività e ai 
tassi di interesse in calo. Debiti più sostenibili sono accompagnati da una 

raggiunto nel 2016 il 6,2% dell’attivo, il livello più alto dal 2007.

Cerved assegna alle imprese. Mentre in passato il sistema di PMI si era 
-

to un gran numero di società già fragili prima della crisi, nel corso del 

ampliamento della base produttiva. Oltre la metà delle società analizzate 
 

‘rischioso’.



14

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

S1 S2 S3 S4 S5 V1 V2 R1 R2 R3

Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio

per Cerved Group Score 
delle PMI italiane

Settembre 2017, % sul totale

2012 2013 2014 2015 2016 2017 H1

81,0

78,3
75,9

74,6
71,6 70,5

64,1 62,3 61,2 61,0 60,1 59,8

16,9
16,0

14,7 13,6
11,5 10,7

Giorni di pagamento 
delle PMI

Medie ponderate in base

al fatturato delle imprese

Giorni di ritardo   

Termini concordati    

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

EXECUTIVE SUMMARY

Le PMI sono più rapide

nel pagare i fornitori

Le PMI che hanno 

ricevuto un upgrade 

superano quelle

in downgrade

-
tuosi da parte delle PMI nel corso del 2016 e della prima metà del 2017.  

-
di medi si avvicinano ai 10 giorni: al termine del periodo esaminato, le PMI 
hanno pagato i loro fornitori in 70,5 giorni, 10,5 in meno rispetto al livello 

I dati tratti dal Cerved Group Score – la valutazione che integra i dati strut-
turali sul rischio delle imprese con tutti i segnali disponibili che arrivano 
dal mercato e che risultano più reattivi a cambiamenti del ciclo – indica-
no che il numero di PMI che hanno ricevuto un upgrade supera quello di 
downgrade

con un leggero aumento dell’area di rischio.
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Gli investimenti sono 

ripartiti, soprattutto nei 

settori manifatturieri 

ad alta automazione

Esiste ampio spazio per 

un’ulteriore crescita

degli investimenti in 

tutti i settori 

Dopo una fase di forte contrazione, che aveva portato quasi a dimezzare 
-
-

mento nel 2016. Le PMI hanno infatti accresciuto gli investimenti dal 6,2% 
al 7,8% rispetto alle immobilizzazioni materiali, con andamenti positivi in 
tutte le dimensioni e in tutti i settori considerati, compresi quelli – come 
le costruzioni – che precedentemente avevano mostrato tendenze altale-
nanti. Già prima dell’introduzione degli incentivi a Industria 4.0, il piano 
lanciato dal Governo italiano con lo scopo di rilanciare l’industria e la pro-
duttività italiana attraverso l’innovazione, gli investimenti sono cresciuti in 
modo più sostenuto nei settori manifatturieri ad alta automazione, quelli 

per stimolare la crescita.

Un’analisi sui bilanci delle 68 mila PMI più solide in base al Cerved Group 
Score (quelle nell’area di sicurezza e di solvibilità) indica che, dal punto 

-
scita degli investimenti sia nelle imprese industriali sia negli altri settori 
dell’economia. Esistono infatti 52 mila di queste PMI che hanno un livel-

 
dell’EBITDA) e che, complessivamente, potrebbero investire aumentan-

grado di rischiosità estremamente contenuto. Si tratta di un incremento 
molto consistente, pari al 23,9% dell’attivo, quindi con un potenziale molto 
rilevante di aumento della capacità produttiva.
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EXECUTIVE SUMMARY

Molte delle piccole 

società con spazi per 

ulteriori investimenti si 

-
nanziamenti, anche perché le piccole imprese pagano il denaro a costi 
elevati, anche quando sono caratterizzate da un rischio di default basso: 
una piccola impresa considerata ‘sana’ secondo gli score di Cerved ha un 
costo del credito pari a quello di una media impresa ‘rischiosa’ e molto più 
alto rispetto a quello di una grande impresa ‘rischiosa’. Molte delle picco-
le società con ‘spazi’ per ulteriori investimenti (22 mila società) operano 

-
ta opportunità sia dovuta a resistenze degli imprenditori ad accedere a 

fondamentale per sbloccare questo canale di crescita per le PMI.
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In graduale accelerazione 

il fatturato e il valore 

aggiunto nel 2017-19

Si prevede un forte calo 

delle PMI

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

Previsione sui principali indicatori di bilancio delle PMI

2016 2017 2018 2019

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

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

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

75,7% 75,1% 74,5% 74,3%

MOL 14,4% 14,2% 13,9% 14,0%

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

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

 MOL 3,6 3,5 3,6 3,6

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Coerentemente con questo scenario macroeconomico, i ricavi e il 

dovrebbe aumentare a ritmi più sostenuti, con un contestuale aumento 
del ricorso al capitale di debito. La redditività operativa e netta delle PMI 
aumenterà gradualmente, riducendo la distanza con i livelli pre-crisi: il 

seppure a ritmo ridotto, il processo di deleveraging, con un rapporto tra 

della congiuntura economica e delle tendenze positive che emergono dai 

nel 2019 all’1,7% in termini di numeri e al 2,2% in termini di valori. Sono 
dati ancora leggermente superiori a quelli del 2008, ma che riducono 

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

I dati relativi ai settori industriali a più alta automazione, quelli che hanno 

tecnologie, indicano che le PMI che operano in questi comparti sono ca-
ratterizzate da una maggiore propensione all’investimento, necessaria a 
tenere il passo dello sviluppo tecnologico. Sono PMI con una produttivi-
tà più alta delle altre imprese industriali, a cui corrispondono costi del 

sono seguite performance decisamente più brillanti per le PMI ad alta au-

termini di ricavi e di valore aggiunto nel corso dell’ultimo decennio e una 
redditività netta quasi doppia rispetto a quella dei settori meno automa-
tizzati. Anche queste imprese industriali hanno un ampio potenziale per 
accrescere in modo molto consistente gli investimenti nei prossimi anni, 

-

euro, mantenendo un grado di rischiosità estremamente contenuto.

La possibilità di automatizzare molte mansioni con l’utilizzo di nuove tec-

Attraverso un database molto ampio – che grazie alle informazioni di Cer-
ved e dell’INPS consente di analizzare oltre 300 mila società italiane e gli 
8,4 milioni di lavoratori impiegati in queste imprese – si sono analizzate 
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EXECUTIVE SUMMARY

Nel gennaio 2017 

il Governo ha lanciato 

il piano Industria 

4.0 che incentiva 

l’innovazione 

Brillanti le 

performance delle PMI 

ad alta automazione

Con i dati Cerved e 

INPS analizzate le 

imprese che investono 

in innovazione e gli 
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performance delle aziende che hanno mag-
giormente investito in innovazione e le ricadute sui lavoratori. Le imprese 

agli investimenti nel 2007 e seguite nella loro evoluzione attraverso tutta 

che comprende anche gli investimenti in innovazione diversi da quelli in 
-

que sono compresi tra gli incentivi di Industria 4.0.

Le analisi indicano che le ‘aquile’ – società che hanno fortemente investito 

con una maggiore quota di donne e di lavoratori under 45. La propensio-

default più alti, che però sono stati più che compensati dall’ingresso sul 
mercato di nuove aziende. Le imprese sopravvissute che hanno investito 
in innovazione hanno anche evidenziato performance decisamente miglio-
ri in termini di crescita, produttività e redditività. Viceversa gli ‘struzzi’, il 
gruppo di imprese meno innovative e con una bassa propensione agli in-

I maggiori tassi di mortalità delle imprese più innovative hanno avuto con-
seguenze sull’occupazione: i lavoratori di queste aziende hanno una pro-
babilità più alta di quelli delle altre imprese di non essere più impiegati 

più accresciuto l’occupazione tra le imprese sopravvissute e che ha tratto 
-

fetti netti positivi sul totale degli occupati. I lavoratori di queste imprese  
mostrano anche una maggiore capacità di trovare in tempi brevi un’altra 
occupazione. 
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Le ‘aquile’, società 

che hanno investito in 

innovazione, crescono 

più delle altre imprese

Tra i lavoratori delle 

aquile è più bassa la 

disoccupazione di

lungo periodo ed è 

maggiore la probabilità 

di cambiare azienda 
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017
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EXECUTIVE SUMMARY

quando ha successo, fa crescere le imprese. 

Se il  fra crescita e rischio che caratterizza le imprese innovative 
era atteso, più sorprendenti sono i risultati sui salari. Le aquile pagano 
infatti salari più bassi delle altre imprese, contrariamente a quanto ci si 

dal lato della performance d’impresa, particolarmente in termini di crescita 
e produttività. 

In termini di policy, si possono trarre due conclusioni generali. In primo 
-

mente soggetto a un maggior turnover dei lavoratori, dovuto a una mor-
talità più alta e a performance economiche delle imprese più eterogenee.  
Questo richiede, da un lato, un sistema di tutela dei lavoratori che per-
metta la transizione fra diverse imprese nell’arco della carriera lavorativa, 

La divergenza tra performance aziendali e salari, con salari medi più bassi 

tipo di contrattazione che più favorisce retribuzioni allineate agli anda-
menti dell’impresa. In un mondo che pone al centro l’innovazione, la di-
spersione della performance

-
so di allocazione delle risorse produttive.

I salari  delle aquile 

diverse performance di 

produttività

Il maggior turnover 

dei lavoratori implica 

modalità di tutela dei 

lavoratori


