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Introduzione 

Negli ultimi anni, l’Unione europea sta attraversando uno dei periodi più difficili dalla 

sua fondazione, a causa di numerosi eventi che hanno destabilizzato la storia recente dei 

suoi Stati membri. La crisi economica iniziata nel 2007, insieme alla continua ascesa di 

alcuni partiti contrari all'Europa nei principali Stati membri, è motivo di grande 

preoccupazione per lo sviluppo e la stabilità dell’UE, soprattutto in caso di uscita di uno 

di questi paesi dagli accordi. L’esempio della Brexit evidenzia la fondamentale 

importanza al mantenimento delle intese strette in passato. Attualmente il Regno Unito 

sta affrontando numerose difficoltà interne sugli accordi da stipulare con l’Europa per la 

graduale uscita del paese dall’UE. Una volta avvenuta, sarà fondamentale gestire 

regolarmente sia la permanenza dei cittadini europei già residenti nel Regno Unito sia 

l’afflusso dei lavoratori e turisti provenienti dai paesi UE. A livello europeo tale uscita 

comporterà un mancato contributo della Gran Bretagna al prossimo Quadro Finanziario 

Pluriennale, operativo per il periodo 2021-2027, che dovrebbe avere un deficit di fondi 

dai 10 ai 12 miliardi di euro annui. Ciò causerà conseguenze negative per tutti gli Stati 

membri poiché il Regno Unito è uno dei principali contributori al bilancio dell’Unione. 

La Commissione europea cercherà di ovviare a questa situazione mantenendo un certo 

apporto di risorse per i programmi più importanti ed effettuando un inevitabile taglio di 

fondi destinati ad altri progetti. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di offrire una panoramica dei vari strumenti 

finanziari utilizzati in questi anni a favore dello sviluppo delle imprese con sede 

all’interno degli Stati membri, attraverso un’iniziale analisi dello strumento in sé e 

offrendo esempi concreti di successo di questa tecnica finanziaria nel corso degli anni.  

Si vuole dimostrare come il sostegno dell’Unione europea sia fondamentale per il 

progresso economico degli Stati membri e come vengano riutilizzati proficuamente i 

contributi europei versati annualmente da tutti i paesi. Buona parte dei contributi 

europei per gli Stati membri è destinata alle imprese, in particolare alle piccole-medie 

imprese (PMI). Per quest’ultime, gli investimenti derivanti dai programmi europei sono 

fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei propri piani industriali, per mantenere il 

livello di occupazione e per sostenere le idee provenienti dall’imprenditoria giovanile. 
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Si forniranno tabelle e grafici sull’accesso alla finanza per le PMI che descrivono le 

difficoltà affrontate dai paesi europei nel passato e il loro possibile andamento nel 

futuro. Successivamente si presenterà un’analisi pratica per dimostrare i benefici portati 

dai finanziamenti europei erogati dal Fondo europeo per gli investimenti alle piccole-

medie imprese europee. Infine si presenta una panoramica generale sulle valutazioni che 

le imprese hanno fornito riguardo le varie tipologie di strumenti finanziari messi a 

disposizione dalle istituzioni europee. Questo sondaggio, svolto dalla Banca centrale 

europea, permette di avere un’opinione generale delle imprese coinvolte sulle 

disponibilità di credito derivante dalle istituzioni europee per il periodo aprile-settembre 

2018. 

Nell’affrontare questo lavoro è stato necessario l’utilizzo di analisi effettuate da esperti 

appartenenti al Fondo europeo per gli investimenti e alla Banca centrale europea, 

aggiornate a giugno e dicembre 2018. Inoltre è stato fondamentale l’apporto di 

materiale di ricerca proveniente da istituzioni italiane e il contributo fornito dai dati 

scaricati dai data base del Fondo europeo per gli investimenti e della Federal Riserve 

Bank of St. Louis. 

L’Europa, quindi, confida nelle PMI perché uno degli obiettivi principali della 

Commissione europea è il sostegno alle start-up, alle imprese con pochi dipendenti e in 

generale a tutti quegli imprenditori che vogliono entrare in un mondo del lavoro 

dominato da grandi gruppi internazionali. Per fare questo hanno necessariamente 

bisogno di un contributo esterno in aggiunta alle risorse proprie per poter sviluppare il 

proprio progetto imprenditoriale. Gli imprenditori sono sostenuti grazie 

all’implementazione di strumenti finanziari europei adattabili a specifici contesti e con 

finalità prestabilite, in modo tale da incontrare le esigenze delle PMI che ne richiedono 

la disponibilità. Attraverso forme di investimento flessibili presentate nel Quadro 

Finanziario Pluriennale, l’obiettivo della Commissione europea è quello di sostenere 

l’espansione delle imprese nella loro fase iniziale, oppure successivamente, per 

affermarsi appieno all’interno del proprio segmento di mercato, dimostrandosi a fianco 

dello sviluppo e della competitività dell’economia europea. 
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Capitolo I: Teoria degli strumenti finanziari europei 

1.1 Analisi della struttura degli strumenti finanziari europei: cosa sono e come 

funzionano 

Gli strumenti finanziari europei sono stati introdotti a partire dal Quadro Finanziario 

Pluriennale 2000-2006 e come prima accezione possono essere definiti una misura di 

sostegno finanziario alle imprese proveniente dal bilancio dell’Unione europea per il 

perseguimento di determinati obiettivi politici prestabiliti dalle politiche europee. 

Essi possono essere suddivisi in tre modalità di erogazione: 

• investimento azionario o quasi azionario dei fondi europei direttamente nel capitale 

delle imprese; 

• erogazione di prestiti alle imprese provenienti da risorse messe a disposizione dal 

bilancio europeo tramite l’utilizzo di intermediari finanziari; 

• utilizzo di garanzie o altri strumenti di partecipazione al rischio nel caso in cui le 

imprese, per ottenere l’erogazione di un prestito direttamente da un intermediario 

finanziario, non dispongano delle garanzie necessarie per rientrare nei parametri di 

merito creditizio. 

Gli strumenti finanziari, in alcuni casi, possono essere combinati con alcune 

sovvenzioni, ovvero contributi a fondo perduto che non seguono l’andamento ciclico 

proprio degli strumenti finanziari. Caratteristica principale di tali strumenti è che parte 

del rischio viene assunta dalla stessa Unione europea in modo da permettere agli 

investitori di poter ricevere un finanziamento garantito che altrimenti li avrebbe esposti 

ad una condizione di rischio eccessiva.  

Per questo gli strumenti finanziari europei sono ideali per essere utilizzati in un contesto 

di mercato dove vi è una mancanza di risorse private che determinerebbe uno squilibrio 

e un’inefficienza del settore. 

L’obiettivo annesso alla predisposizione di una dotazione iniziale è quello di attrarre 

ulteriori investimenti sia pubblici sia privati in modo tale da permettere, in una fase 

�5



successiva, l’accesso allo strumento ad un numero più cospicuo di PMI. Inoltre tali 

strumenti, presentano limitati costi per la raccolta dei fondi da mettere a disposizione 

delle imprese e garantiscono una maggiore flessibilità ai beneficiari per il loro utilizzo. 

Grazie agli strumenti finanziari possono essere garantite erogazioni di liquidità alle 

imprese anche in periodi di crisi economica. Essendo adattabili alle esigenze dei 

destinatari finali, gli strumenti finanziari vengono sfruttati pienamente per le loro 

determinate peculiarità e i beneficiari vengono responsabilizzati nel loro utilizzo perché 

il completo funzionamento del meccanismo è associato alla generazione di entrate e 

all’incremento del budget iniziale, grazie all’applicazione dell’effetto rotativo. 

Affinché vengano sfruttate appieno le loro caratteristiche, è necessario che siano inseriti 

all’interno di un quadro legislativo europeo e nazionale ottimale, devono essere integrati 

all’interno del meccanismo di erogazione delle risorse pubbliche e richiedono il 

supporto di un personale con competenze adeguate per una valutazione finale da fornire 

una volta terminato il ciclo di applicazione dello strumento. 

Infatti se lo strumento finanziario viene progettato in maniera poco coerente con gli 

obiettivi inizialmente prefissati, vi è il rischio di incorrere in una scarsa efficacia nel 

perseguimento delle finalità oppure di un loro limitato utilizzo, rendendo vano l’operato 

iniziale di programmazione e creando conseguentemente un modesto impatto dello 

strumento all’interno del contesto economico. 

Inoltre gli strumenti finanziari, che possiedono determinate caratteristiche in base al loro 

utilizzo, hanno un ciclo di vita generale adattabile ad ogni tipo di situazione e che è 

riassumibile in quattro fasi: 

• progettazione: dopo una valutazione preliminare si scelgono i soggetti che si dovranno 

occupare dell’implementazione dello strumento e in questa stessa fase avviene la 

firma dell’accordo di finanziamento; 

• costruzione: in questa fase avviene la vera e propria creazione dello strumento grazie 

all’operato di una struttura di governance che si occupa di fornire dati analitici e 

proiezioni sull’impatto dello strumento all’interno del settore specifico di 

appartenenza;  
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• implementazione: coloro che rientrano all’interno della specifica categoria dei 

destinatari finali possono richiedere l’erogazione dei contributi agli intermediari 

finanziari scelti in precedenza. In questo periodo vengono erogati finanziamenti ma 

allo stesso tempo avviene il rimborso di parte di essi che verranno successivamente 

riutilizzati, in modo tale da mantenere attivo l’effetto di rotazione dei fondi; 

• chiusura: vengono restituiti tutti i fondi erogati e lo strumento finanziario cessa 

definitivamente la sua attività. 

Queste quattro fasi sono applicabili ad ogni tipo di strumento finanziario europeo che 

sarà progettato durante il Quadro Finanziario Pluriennale. Inoltre la loro scelta sarà 

determinata da una serie di circostanze specifiche del momento come le esigenze di 

liquidità, i fallimenti del mercato o la necessità di intraprendere un nuovo investimento. 

A questo vanno necessariamente unite le valutazioni del beneficiario sulla sostenibilità 

del rischio, sulla capacità di rimborso, sulla remunerazione dell’investimento e sui 

vantaggi che si potranno ottenere dall’attuazione. Devono essere preventivamente 

analizzate anche le spese fisse e i costi di gestione, nonché le condizioni legali stabilite 

da ogni bando. 

Nella fase di progettazione è importante tenere conto delle carenze all’interno del 

mercato per sviluppare uno strumento finanziario idoneo al rilancio di quel determinato 

settore.  

Chi gestisce l’erogazione dei fondi deve considerare un’adeguata diversificazione del 

rischio all’interno del proprio portafoglio, allo stesso modo il richiedente di più di uno 

strumento finanziario, a seconda dei propri obiettivi prefissati all’interno del business 

plan, deve valutare la sostenibilità dell’operazione nel lungo termine. 

Le quattro fasi possono essere sintetizzate secondo lo schema seguente: 
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Tabella 1: le fasi della creazione di uno strumento finanziario 

Fonte: Fi-Compass - Introduzione agli strumenti finanziari nell’ambito del Fondo 

Sociale Europeo, pag. 6 

1.2 Effetto leva ed effetto rotazione 

Effetto leva ed effetto rotazione sono due delle caratteristiche fondamentali degli 

strumenti finanziari europei che ne hanno determinato l’efficacia e il successo in questi 

anni. 

L’effetto leva si basa sulla capacità di un singolo strumento finanziario di attrarre 

ulteriori risorse che vanno ad incrementare la disponibilità monetaria preventivamente 

stabilita dall’UE. Grazie a questo effetto, denominato moltiplicatore finanziario, un 

maggior numero di PMI può accedere all’erogazione di forme di finanziamento europee 

a beneficio delle proprie attività, potendo effettuare nuovi investimenti nel settore di 

appartenenza.  

I fondi aggiuntivi possono essere di fonte pubblica o di fonte privata il cui obiettivo 

finale è che “il contributo dell’Unione a uno strumento finanziario è inteso a mobilitare 
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un investimento globale che supera l’entità del contributo dell’Unione conformemente 

agli indicatori previamente stabiliti” . 1

Oltre al moltiplicatore finanziario possono essere definiti anche un moltiplicatore 

politico, applicato direttamente dagli intermediari finanziari che hanno in dotazione lo 

strumento, in linea con le politiche strategiche dell’Unione europea, nonché un 

moltiplicatore istituzionale che è legato alle competenze in materia dei soggetti che si 

occupano della creazione e dell’implementazione di queste tecniche di vera e propria 

ingegneria finanziaria.  

Gli investitori privati attirati dagli strumenti possono mettere a disposizione le proprie 

competenze in ambito manageriale e, grazie al diretto monitoraggio dell’andamento dei 

finanziamenti, possono fornire giudizi migliorativi o modificativi per una miglior 

applicazione da parte dei beneficiari finali.  

Inoltre l’onere della restituzione della somma prestata al destinatario conferisce quel 

senso di responsabilità fondamentale per l’oculatezza degli investimenti, permettendo 

quindi una più soddisfacente pianificazione finanziaria e una miglior attitudine 

nell’affrontare le scelte future. I progetti sui quali sarà riposta la liquidità ottenuta 

devono essere progetti di qualità in modo da ridurre la richiesta dei destinatari verso il 

sostegno pubblico degli investimenti.  

Il beneficiario avrà inoltre a disposizione lo strumento finanziario fin dal primo 

momento potendo così avere la liquidità necessaria per intraprendere i nuovi progetti in 

linea con gli obiettivi della Commissione europea.  

L’effetto rotazione riguarda invece il reinvestimento degli strumenti finanziari che 

avviene a seguito dei rimborsi dei primi finanziamenti. Secondo quanto indicato dal FI 

Compass  l’effetto rotativo riguarda non solo il rimborso della somma erogata ma anche 2

la realizzazione di investimenti con il prestito concesso, al fine di un successivo 

riutilizzo della medesima quantità di denaro.  

Grazie a questo le autorità pubbliche potranno beneficiare in futuro di un apporto di 

risorse maggiore rispetto a quello iniziale sfruttando questo meccanismo di creazione di 

ulteriori flussi di liquidità. 

 Regolamento n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.1

 Piattaforma per i servizi di consulenza sugli strumenti finanziari nell'ambito dei Fondi 2

strutturali e di investimento europei.
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1.3 Le principali tipologie di strumenti finanziari 

A differenza delle sovvenzioni, che sono contributi a fondo perduto destinati a 

lavoratori autonomi o alle stesse PMI, gli strumenti finanziari si sono dimostrati una 

forma di supporto più efficace per la loro limitata incisione sui bilanci pubblici degli 

stati.  

Grazie agli strumenti finanziari, in particolare quelli incentrati sulla microfinanza, si 

possono sostenere più agevolmente le imprese che sono economicamente più 

svantaggiate all’interno del proprio settore, integrando allo stesso tempo le politiche 

tradizionali locali supportate dagli Stati membri. 

Come evidenziato in precedenza, le tipologie in cui si suddividono gli strumenti 

finanziari sono sostanzialmente quattro: prestiti, garanzie, investimenti azionari e 

investimenti quasi azionari. 

1.3.1 I prestiti 

Con prestito si intende un accordo con cui un prestatore si impegna al versamento di 

una somma di denaro al prestatario il quale si vincola alla restituzione del capitale 

congiuntamente agli interessi maturati entro un determinato tempo stabilito. Il tasso di 

interesse è composto dal tasso di interesse in vigore in quel momento nel mercato a cui 

viene associato un premio per il rischio a seconda della situazione economica e della 

capacità di rimborso della controparte. Il rischio si intensifica all’aumentare del periodo 

in cui viene concordato il prestito. 

Una particolare categoria di prestiti che recentemente sta assumendo un importante 

ruolo chiave riguarda la categoria del microcredito. I microcrediti sono categorie di 

prestiti limitati fino a 25.000€ che possono essere rivolti a microimprese, ovvero 

categorie di imprese che possiedono un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro e 

con meno di 10 dipendenti, o a categorie economicamente svantaggiate come 

disoccupati, immigrati o inattivi sul lavoro che non possiedono le caratteristiche 

necessarie per ricorrere ai finanziamenti del sistema bancario tradizionale.  
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Prendendo come esempio il Fondo sociale europeo (FSE), i microprestiti devono essere 

disposti in modo flessibile e sostenibile perché vanno inseriti in un contesto europeo che 

presenta una carenza di un disegno comune della normativa sulla microfinanza.  

Ciò è dovuto alla disparità che presentano i paesi europei dal punto di vista dell’attività 

degli intermediari finanziari e delle caratteristiche dei destinatari finali. Per risolvere il 

problema, soprattutto in ambito sociale, il microcredito dovrebbe basarsi su 

un’applicazione su misura a seconda della domanda e del segmento di mercato a cui è 

destinato. Inoltre, dato che lo stesso è rivolto a una maggioranza di persone non 

completamente formate in ambito finanziario, dovrebbe essere integrato da un’attività di 

consulenza e formazione rivolta ai destinatari finali che possono così sfruttare 

pienamente le risorse ottenute e gestire autonomamente il finanziamento per i propri 

progetti. 

La tipologia di intermediari ai quali occorre rivolgersi in caso di richiesta di 

microcrediti va al di fuori degli intermediari finanziari tradizionali di tipo commerciale 

a causa degli elevati costi di gestione, dei maggiori tassi di interesse e in modo 

particolare alla maggiore rischiosità che comporta l’erogazione di microcrediti, non 

adattabile alla gran parte dei portafogli bancari poiché non rientrante negli standard di 

rischio accettabili.  

Per questo esistono intermediari finanziari specializzati in microcrediti così come 

prestatori senza scopo di lucro che riescono a predisporre analisi specializzate del 

rischio e possono supportare all’interno dei propri schemi di bilancio questa tipologia di 

finanziamento.  

Il premio per il rischio può essere ridotto grazie all’utilizzo di garanzie collaterali come 

immobili, pegno su crediti o investimenti che diventano di proprietà del creditore in 

caso di inadempimento. Questo comporta un rischio di perdita ridotto, tassi di interesse 

più bassi e una maggiore possibilità di rimborso del prestatario.  

Al contrario, senza garanzia, i crediti concessi saranno erogati solamente dopo 

un’attenta analisi del merito creditizio della controparte, della sua storia finanziaria 

passata e saranno necessariamente contraddistinti da un tasso di interesse più elevato.  

Il Fondo sociale europeo, per andare incontro alle imprese che si occupano di questo 

settore all’interno dell’UE, fornisce prestiti a tasso agevolato rispetto a quello di 
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mercato, con richieste di garanzie ridotte e periodi più ampi per il rimborso della somma 

prestata.  

In Polonia la banca Gospodarstwa Krajowego ha erogato prestiti destinati alle imprese 

sociali attraverso fondi di fondi e altri intermediari finanziari con il contributo di 6 

milioni di euro dal Fondo sociale europeo e 7 milioni di euro dal finanziamento totale 

del programma operativo.   

I prestiti sono destinati a Organizzazioni non governative con interesse sull’attività 

economica, a cooperative sociali, ad aziende pubbliche senza fine di lucro e a imprese 

private che operano in Polonia per un ammontare massimo di 25.000€ e una durata 

massima di 5 anni, prevedendo una deroga di sei mesi. I tassi di interesse sono dello 

0.69% e per tutta la durata del prestito è disponibile un servizio di consulenza da parte 

del soggetto erogatore. 

1.3.2 Le garanzie 

Un’altra categoria di strumenti finanziari introdotta dai fondi europei riguarda le 

garanzie. Un’impresa o qualunque soggetto che vuole accedere a una forma di 

finanziamento può mitigare o trasferire il rischio nei confronti della controparte 

attraverso l’utilizzo di una garanzia, abbassando i costi totali del finanziamento, in 

particolare il premio al rischio richiesto. Viene pattuito un importo del debito coperto 

dalla garanzia fornita dal garante che viene riscossa in caso di mancato rimborso del 

debitore.  

Grazie alla riduzione del costo complessivo del finanziamento le garanzie sono 

particolarmente utili per i soggetti che non dispongono di collaterali sufficienti per 

accedere al sistema bancario oppure che vogliono mantenere un portafoglio di prestiti a 

basso rischio di default. 

Le garanzie possono essere suddivise in tre categorie: 

• garanzie illimitate, destinate a coprire le perdite di un portafoglio e rimborsare 

interamente ogni credito presente all’interno del portafoglio stesso;  
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• garanzie limitate, rivolte solamente ad una percentuale prestabilita dei crediti presenti 

nel portafoglio in default; 

• controgaranzie, che danno la possibilità al garante di ottenere il rimborso della quota 

che ha dovuto versare a causa del default del portafoglio di prestiti. 

All’interno del contratto di garanzia va tenuto conto del periodo di applicazione della 

stessa, le commissioni, le metodologie con cui va condiviso il rischio, le tempistiche dei 

pagamenti e il loro ammontare. Il garante generalmente riceve dal debitore un premio 

per il rischio che si assume garantendo il prestito erogato il quale che varia a seconda 

dell’importo del finanziamento, della sua lunghezza e del rischio complessivo 

dell’operazione. Se il debitore risulta inadempiente il fondo di garanzia provvederà al 

rimborso del prestito a favore del creditore altrimenti, se risulterà solvibile, la procedura 

terminerà con un normale ristoro della somma erogata. 

Il Fondo sociale europeo ha supportato in Francia un fondo di garanzia per le iniziative 

delle donne erogando dei finanziamenti insieme al Ministero del Lavoro francese. Il 

fondo è rivolto a tutte le donne di ogni categoria sociale che operano all’interno di un 

settore economico e commerciale.  

Una volta giunta la proposta, il fondo la valuterà attraverso un pool di consulenti 

aziendali e professionisti che stabiliranno se essa rientra nei parametri meritocratici per 

l’erogazione della garanzia. Vengono garantiti i prestiti che partono da almeno 5.000€ 

per un periodo che va dai 2 ai 7 anni con un tasso di copertura massimo del 70% al di 

sotto dei 38.000€ e un ammontare massimo di 27.000€ per prestiti superiori o uguali a 

38.000€. 

È inoltre previsto che le richiedenti vengano incontrate per la presentazione del progetto 

e ricevano una consulenza per una miglior gestione del business plan dell’investimento.  
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1.3.3 Gli investimenti azionari 

Negli investimenti azionari l’investitore partecipa attivamente al capitale sociale di 

un’impresa attraverso il conferimento di un finanziamento, ricevendo in cambio una 

quota di azioni della società stessa.  

A sua volta colui che ha concesso liquidità può entrare all’interno del management 

societario con un ruolo attivo, partecipando in prima persona alle decisioni strategiche, 

oppure ritagliarsi un ruolo passivo, prendendo parte solo ad alcune strategie o 

interessandosi unicamente alla remunerazione dell’investimento azionario. 

L’investimento azionario può avvenire in varie fasi del ciclo di vita dell’impresa come 

nella fase preliminare di fondazione, nella fase iniziale di start-up o primo sviluppo 

dell’idea di business, nella fase di espansione o nella sua fase di maturità. 

A livello europeo sono prevalenti gli investimenti nelle start-up, soprattutto quelle che 

coinvolgono nuove idee di business da parte dell’imprenditoria giovanile. 

Infatti la Commissione europea è interessata a promuovere l’operato dei giovani 

all’interno del mercato del lavoro che, grazie alla loro invettiva e conoscenza nella 

realizzazione di idee innovative, possono creare una fase importante di sviluppo nei 

settori ad elevata tecnologia. Nei Quadri Finanziari Pluriennali la Commissione presta 

infatti molta attenzione al progresso di settori come l’energia, la nanotecnologia, l’hi-

tech, la biotecnologia o l’ICT che sono oggetto di interesse da parte dei giovani che 

iniziano la propria attività d’impresa come start-up e ricercano finanziamenti esterni.  

In genere questi investimenti sono più rischiosi di prestiti o garanzie perché avvengono 

in una fase di sviluppo iniziale dell’impresa e comportano quindi un rischio più elevato 

per l’investitore che si aspetta di ottenere un rendimento molto più cospicuo rispetto a 

quello di mercato. Per questo esistono investitori specializzati come i fondi venture 

capital che raccolgono liquidità per entrare all’interno di start-up con idee di business 

innovative e potenzialmente vincenti in modo tale da supportarne il loro sviluppo e 

fornire le proprie conoscenze in materia. Infatti i fondi venture capital sono specializzati 

in determinati settori e investono solamente nel segmento di mercato dove i gestori 

possiedono specifiche conoscenze della materia, in modo tale da creare un portafoglio 

di investimenti molto variegato ma con possibilità di elevate remunerazioni. 
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Solitamente le start-up ricevono un finanziamento di notevole entità e subiscono un 

cambiamento del management con l’inserimento di membri del fondo venture capital 

che gestiranno in prima persona l’impresa, con il mantenimento all’interno della società 

del fondatore che ha creato e promosso l’idea di business. 

I fondi venture capital a livello europeo saranno oggetto di un successivo 

approfondimento per sottolineare il ruolo attivo del Fondo europeo per gli Investimenti  

(FEI) che continua a fornire liquidità a questi vettori per investire denaro a favore delle 

imprese start-up europee. 

All’attività dei fondi di venture capital va aggiunta anche quella dei cosiddetti business 

angels, soggetti privati con esperienze in un determinato settore e disposti a fornire 

risorse e consulenza per una miglior gestione dell’investimento. In Danimarca esiste un 

fondo di questo tipo, il fondo Midtjysk che, in collaborazione con il programma 

acceleratore Nupark Accelerace, investe all’interno delle imprese fornendo prestiti o 

partecipando attivamente all’interno del capitale azionario ma solo a condizione che vi 

sia un altro investitore che fornisca al beneficiario una stessa quantità di liquidità. La 

tipologia di investimento viene decisa dopo un periodo di permanenza di sei mesi da 

parte delle imprese all’interno di un programma acceleratore che stabilirà il merito della 

società a ottenere il finanziamento e analizzerà le prospettive di sviluppo future. Nello 

stesso periodo di tempo vengono selezionati dal gestore del fondo anche gli altri co-

investitori che forniranno un corrispondente ammontare di capitale all’interno 

dell’operazione, business angels privati.  

Il gestore seguirà poi attivamente lo sviluppo dell’idea in cui ha creduto e incontrerà le 

stesse imprese almeno una volta a settimana per fare un’analisi complessiva del piano di 

sviluppo. 

1.3.4 Gli investimenti quasi azionari   

Gli investimenti quasi azionari colmano le differenze tra i prestiti e le forme di 

investimento azionarie fornendo uno strumento che ha come rendimento finale un flusso 

di liquidità futura determinato da specifiche circostanze. 
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Vengono utilizzati prevalentemente nel momento in cui alle imprese risulta troppo 

oneroso accedere ad altre forme di finanziamento oppure quando non è possibile entrare 

all’interno del capitale sociale a causa della loro forma giuridica. Rappresentano una 

forma di investimento a lungo termine che permette un’immediata disponibilità di 

liquidità e un rimborso in un tempo futuro prestabilito in modo tale da consentire una 

miglior riuscita dell’idea, riducendo le differenze temporali tra la restituzione del 

prestito e l’impatto del progetto sul settore di mercato. 

Le imprese europee che si occupano del sociale hanno, per esempio, un divario 

temporale tra il rendimento dell’investimento e l’impatto sociale del progetto. Per 

questo ricorrono allo strumento quasi azionario per poter rimborsare il finanziamento 

ottenuto una volta che si è pienamente verificato l’impatto sociale sull’intera economia. 

Esse operano in un contesto di supporto a categorie svantaggiate come disoccupati o 

immigrati, necessitano di forme di liquidità che rendono in modo minore rispetto ad 

altri investimenti i quali però generano elevati benefici sociali. 

Gli investimenti quasi azionari inoltre non consentono l’acquisto della proprietà 

dell’impresa ma possono comunque garantire la presenza dell’investitore all’interno del 

management della stessa, se quest’ultimo ne ha interesse. Forniscono un rendimento più 

basso o addirittura nullo se le aspettative finali non vengono soddisfatte e hanno una 

maggiore tolleranza nei pagamenti e negli accordi tra le parti. Essi variano a seconda 

che la posizione assunta dall’investitore sia più vicina ad un prestito o all’investimento 

azionario e in base all’esposizione in caso di insolvenza o della percentuale di proprietà 

raggiunta.  

Inoltre, come tutte le altre forme di investimento, anche gli investimenti quasi azionari 

hanno un livello di rischio maggiore se il rimborso avviene in un periodo futuro più 

prolungato e allo stesso tempo presentano costi di remunerazione più elevati. 

Gli investimenti quasi azionari portano quindi a un miglior guadagno per gli investitori 

con una conseguente attrattività per il finanziamento di determinati settori da parte dei 

private equity che possono non essere oggetto di supporto a causa del loro elevato 

rischio. 

Gli investimenti quasi azionari possono essere suddivisi in tre macrocategorie: 
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• i prestiti subordinati, presentano un grado di rischio maggiore rispetto ai debiti senior 

e, per la loro rischiosità, possono essere collocati appena al di sopra di un titolo 

azionario. Essi vengono rimborsati in capitale e interessi dopo tutte le altre 

obbligazioni e non presentano alcun collaterale come garanzia, cosa che comporta una 

richiesta di remunerazione dell’investimento più elevata; 

• le obbligazioni convertibili, inizialmente appaiono come una normale obbligazione 

alla quale viene riconosciuto un tasso di interesse assieme al rimborso del capitale ma 

che successivamente si possono trasformare in un titolo azionario se il possessore 

decidesse di esercitare l’opzione di conversione a un determinato tasso prestabilito. 

Dato che le obbligazioni convertibili possono trasformarsi in azioni presentano un 

tasso di interesse più basso e sono indicate per tutte quelle imprese che necessitano di 

raccogliere capitale da investire con un impatto contenuto sulle proprie passività di 

bilancio; 

• le azioni privilegiate, forniscono al possessore un dividendo stabilito ad un tasso fisso, 

avendo la precedenza su tutti gli altri azionisti che hanno diritto allo stesso dividendo. 

Inoltre in caso di liquidazione della società i possessori di azioni privilegiate hanno la 

precedenza sugli altri azionisti anche per l’ottenimento della quota di liquidazione a 

loro spettante. 

In Germania un fondo micro-mezzanino che combina erogazione di prestiti e 

investimenti azionari fino a 50.000€ dà supporto alle start-up, alle imprese in via di 

formazione, alle donne, ai migranti e alle imprese sociali che operano nel settore 

dell’ecologia. Il progetto è iniziato nel luglio 2013 con una dotazione iniziale di 35 

milioni di euro, di cui 21 milioni forniti direttamente dal Fondo sociale europeo. Nel 

2014 le disponibilità liquide sono aumentate di ulteriori 35 milioni di euro. Grazie a 

questa iniziativa sono state sostenute nei loro investimenti più di 1.000 imprese per un 

ammontare complessivo di 41 milioni di euro che hanno consentito la creazione di 

6.000 posti di lavoro e la salvaguardia di altri 4.300 posti. Il fondo che viene gestito 

dalla NBank, originaria della Bassa Sassonia, ha erogato finanziamenti per beneficiari 

finali collocati in tutta la Germania per un periodo massimo di 10 anni ad un tasso fisso 

annuale dell’8%. 
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1.4 I grants e le differenze con gli strumenti finanziari  

I grants, o sovvenzioni, sono contributi a fondo perduto che vengono forniti dal bilancio 

dell’Unione europea e vanno spesso accostati agli strumenti finanziari perché 

rappresentano, ancora tutt’oggi, una sorta di completamento all’operato dello strumento. 

La sovvenzione viene concessa all’impresa una volta ultimato il progetto e avviata la 

fase di esecuzione, quindi in un momento successivo rispetto all’avvio 

dell’investimento. 

Gli strumenti finanziari garantiscono invece l’immediata disponibilità della liquidità fin 

dal primo momento in modo tale che l’impresa possa da subito utilizzare il 

finanziamento ottenuto per le finalità richieste dal progetto. Questo è senz’altro un 

vantaggio per chi avesse un immediato bisogno della somma richiesta perché in quel 

momento non dispone di risorse aggiuntive da investire. Inoltre le sovvenzioni non 

presentano le due caratteristiche principali degli strumenti finanziari che hanno 

contribuito al loro successo, ovvero l’effetto leva e l’effetto di rotazione. Con la loro 

assenza viene a mancare l’elemento fondamentale che consente una maggior attrattiva 

di ulteriori risorse pubbliche e private, nonché la possibilità di espandere ulteriormente 

la dotazione iniziale del fondo per soddisfare una cerchia più ampia di richiedenti. 

Gli strumenti finanziari sono quindi metodologie più complesse ma che danno un valore 

aggiunto agli investimenti, cosa che non è presente nelle sovvenzioni che non 

restituiscono quanto finanziato. Per questo motivo il grant si presenta come una 

possibilità non facile da raggiungere per tutte le imprese che invece possono più 

agevolmente ricorrere allo strumento finanziario, soprattutto se rientrano nei settori di 

interesse degli obiettivi della Commissione europea. 

Congiuntamente agli strumenti finanziari precedentemente elencati vi sono anche delle 

forme di prodotti finanziari miste definite capitali ibridi che al loro interno hanno 

caratteristiche riconducibili alle sovvenzioni, al capitale di debito e agli investimenti 

azionari.  

La sovvenzione è presente nella componente di liquidità erogata in cui non viene 

richiesta alcuna remunerazione a livello di tassi di interesse e le stesse possono 
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generarsi automaticamente nel corso dell’investimento se si verificano delle condizioni 

stabilite precedentemente nel contratto. 

I prodotti ibridi, che contengono sovvenzioni, vengono suddivisi in quattro categorie: 

• sovvenzione recuperabile, che riguarda l’erogazione di un prestito soggetto a rimborso 

solo nel caso si verifichino alcune condizioni stabilite in precedenza. Nel caso in cui 

gli obiettivi previsti dal contratto non venissero raggiunti la sovvenzione rimborsabile 

si trasforma in una comune sovvenzione giustificando l’utilizzo di questa tipologia di 

capitale solamente nel caso in cui l’impresa fosse economicamente in grado di 

restituire la liquidità erogata dall’investitore; 

• prestito convertibile a fondo perduto, ovvero un finanziamento che viene interamente 

convertito in una sovvenzione nel caso in cui l’impresa raggiungesse gli obiettivi 

prestabiliti nei termini concordati o in anticipo rispetto alla durata dell’investimento. 

Se il progetto per cui il prestito è impiegato dovesse fallire la conversione in 

sovvenzione potrebbe avvenire solo parzialmente; 

• sovvenzione convertibile, riguarda una sovvenzione fornita dall’investitore 

all’impresa con la possibilità di una sua possibile conversione in capitale azionario 

entro un periodo di tempo prestabilito; 

• accordo di ripartizione dei ricavi, nel quale l’investitore che dà supporto all’impresa 

riceverà una quota di ricavi futuri generati da quel progetto. Il rischio di riuscita 

dell’investimento viene quindi suddiviso tra impresa e finanziatore, rendendo allo 

stesso tempo più flessibile la situazione finanziaria della società. 

Gli strumenti finanziari hanno inoltre il vantaggio di fornire quel senso di responsabilità 

necessario per ottimizzare l’investimento del finanziamento ottenuto e migliorare la 

qualità del progetto. Infatti gli stessi strumenti, al termine del periodo, dovranno essere 

rimborsati per rientrare nuovamente all’interno del meccanismo a disposizione di nuove 

imprese. Le sovvenzioni, al contrario, essendo contributi a fondo perduto possono 

essere concesse una volta che l’impresa dimostra che il progetto è completamente 

definito e pronto per essere intrapreso. 
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Capitolo II: Le modalità di erogazione degli strumenti finanziari 

europei 

Gli strumenti finanziari europei, una volta progettati e costruiti secondo le prime due 

fasi dello schema precedente, seguono una procedura specifica per la loro erogazione 

che li renderà fruibili ai destinatari finali. 

Gli step sono gli stessi per ogni tipologia di strumento e i soggetti chiave di questo 

procedimento sono le Autorità di gestione, gli intermediari finanziari e i beneficiari che 

riceveranno e utilizzeranno lo strumento. 

La destinazione finale degli strumenti finanziari europei è sia a livello nazionale sia a 

livello regionale o locale. Le Regioni e i Comuni hanno una conoscenza più 

approfondita delle esigenze del territorio e si rendono attivamente partecipi delle 

iniziative intraprese dalla Commissione europea per ogni Quadro Finanziario 

Pluriennale, inviando agli organi europei rilievi sulle necessità che gli stakeholder locali 

manifestano per il futuro. 

2.1 Le Autorità di gestione e i fondi di partecipazione 

Le Autorità di gestione sono organi di amministrazioni centrali dello Stato, delle 

Regioni e delle Provincie autonome che fanno da tramite tra i fondi strutturali europei, i 

quali raccolgono le risorse stanziate a livello europeo, e i fondi di partecipazione 

nazionali o regionali, che dovranno successivamente mettere a disposizione i 

finanziamenti a favore degli intermediari finanziari. 

I fondi strutturali e di investimento europei sono stati creati a partire dal 2014 per la 

promozione della crescita, dell’occupazione e dello sviluppo sostenibile nelle regioni 

europee. Sono il mezzo concreto per l’applicazione degli obiettivi stabiliti dalla politica 

regionale, quali la riduzione delle disparità economiche presenti tra le regioni europee 

degli Stati membri, per raggiungere la cosiddetta coesione territoriale. 

Essi sono suddivisi in cinque fondi: 
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• Il Fondo sociale europeo (FSE); 

• il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

• il Fondo di coesione (FC); 

• il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

• il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 

L’Autorità di gestione può dare un proprio contributo per incrementare le risorse dei 

fondi strutturali e di investimento europei ai sensi dell’art. 38(1)(a) del Regolamento 

1303/2013, che stabilisce come le stesse Autorità possano sfruttare gli strumenti 

finanziari già presenti nel mercato, risparmiando sui costi per la loro creazione e 

progettazione. Le Autorità sono esposte a un rischio di insuccesso più basso perché i 

meccanismi sono già operativi, con una conseguente riduzione dei costi in termini di 

oneri amministrativi.  

Le Autorità di gestione hanno il compito di assegnare il controllo delle risorse 

provenienti da questi fondi direttamente al Fondo europeo per gli investimenti oppure 

ad altre istituzioni nazionali. Possono anche delegare lo stesso incarico ad altre 

istituzioni finanziarie precedentemente selezionate attraverso una gara d’appalto. In 

questo modo le Autorità di gestione svolgono un importante ruolo di collegamento tra 

fondi europei ed enti nazionali, delegando a soggetti professionisti del settore la 

predisposizione dei bandi di gara per la partecipazione al concorso per l’erogazione 

dello strumento, la valutazione delle operazioni, la contrattazione degli accordi e il 

monitoraggio delle performance raggiunte dal fondo di partecipazione. 

A loro volta i fondi di partecipazione sottostanti e collegati direttamente all’Autorità di 

gestione, possono essere configurati come un conto corrente bancario gestito a nome 

dell’Autorità di gestione oppure come ente giuridico a sé . In quest’ultimo caso si 3

sfruttano le conoscenze già acquisite dalla società con riferimento allo strumento 

finanziario e alla gestione degli investimenti di liquidità. La scelta tra le due alternative 

dipende soprattutto dalla complessità del fondo. 

 Ai sensi dell’art.38(4)(b) del Regolamento 1303/2013.3
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L’Autorità di gestione  potrebbe investire direttamente nel capitale di un ente giuridico 4

preposto all’erogazione degli strumenti finanziari oppure di nuova creazione, in modo 

tale da evitare possibili conflitti di interesse poiché queste società hanno come unico 

fine quello di promuovere lo strumento di finanziamento, riducendo di conseguenza gli 

oneri e i costi di formazione. 

In ultima istanza l’Autorità di gestione potrebbe implementare direttamente lo 

strumento finanziario  sfruttando l’esperienza presente già all’interno dell’Autorità 5

stessa, senza dover stipulare nessun contratto di finanziamento con gli intermediari, 

inserendo lo strumento finanziario ancora più rapidamente all’interno del contesto di 

mercato.  

Queste alternative possono essere così sintetizzate: 

Tabella 2: modalità di assegnazione delle risorse delle Autorità di gestione 

Fonte: Fi-Compass - Introduzione agli strumenti finanziari nell’ambito del Fondo 

Sociale Europeo, pag. 35 

Dato che le Autorità di gestione hanno la possibilità di gestire le risorse provenienti dai 

fondi strutturali europei è consentito alle stesse influenzare le strategie di investimento 

 Ai sensi dell’art.38(4)(a) del Regolamento 1303/2013.4

 Ai sensi dell’art.38(4)(c) del Regolamento 1303/2013.5
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dei fondi di partecipazione, nonché le loro decisioni in merito agli obiettivi da 

raggiungere. 

Il fondo di partecipazione si occuperà invece di intraprendere accordi e iniziative con i 

soggetti finanziari quali banche, fondi di garanzia, società di microfinanza, fondi di 

prestiti o fondi di capitali di rischio che erogheranno i finanziamenti a favore dei 

beneficiari finali.  

Gli enti locali assumono dunque un ruolo chiave nella gestione di queste risorse perché 

saranno loro a gestire prevalentemente i fondi di partecipazione grazie alla delega da 

parte delle Autorità di gestione. Una volta selezionati gli intermediari finanziari essi si 

occuperanno anche del monitoraggio degli andamenti e della performance degli 

investimenti, cercando di attirare ulteriori investitori sia pubblici che privati e 

rimanendo sempre a stretto contatto con le autorità nazionali. 

Il Fondo europeo per gli investimenti manterrà sempre e costantemente il proprio ruolo 

attivo per individuare ulteriori strumenti finanziari a supporto delle PMI in caso di 

fallimenti all’interno dei settori del mercato, fornendo alle Autorità di gestione la 

consulenza necessaria per la creazione di un fondo di partecipazione appropriato in linea 

con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica di coesione.  

Il settore pubblico sarà quindi particolarmente interessato a queste politiche europee 

perché in linea con gli obiettivi di sviluppo locale e lo stesso può attivamente 

partecipare all’erogazione dei finanziamenti come intermediario finanziario tramite le 

agenzie governative.  

Lo schema complessivo dei rapporti tra Autorità di gestione, fondi strutturali e fondi di 

partecipazione è quindi riassumibile nel seguente modo: 

Tabella 3: sintesi complessiva del meccanismo per l’erogazione degli strumenti 

finanziari 
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Fonte: EIF - Jeremie Un nuovo utilizzo dei Fondi strutturali dell’UE per migliorare 

l’accesso delle PMI ai finanziamenti tramite i Fondi di partecipazione, pag. 2  

2.2 Gli intermediari finanziari  

Il ruolo più importante all’interno di questa catena di rapporti è svolto dagli intermediari 

finanziari, i veri interlocutori con i beneficiari finali, che mettono a disposizione i 

finanziamenti accordati dai fondi strutturali europei. 

Un’attività connessa rispetto alla precedente è senz’altro il servizio di consulenza ai 

destinatari che consente di ridurre i costi accessori dell’operazione e i rischi connessi 

alle errate valutazioni. 

Ogni intermediario finanziario ha propri settori specifici di competenza e sarà scelto 

adeguatamente in base alle necessità del beneficiario. Ad esempio, gli intermediari che 

operano all’interno del settore sociale, ai quali compete l’erogazione di risorse messe a 

disposizione dal Fondo sociale europeo, hanno come obiettivo quello di accogliere le 

domande di soggetti che vengono considerati non bancabili all’interno del settore delle 

banche commerciali. Questi intermediari, operando nel segmento proprio di 

appartenenza, devono possedere un’adeguata sostenibilità finanziaria per gestire un 

corretto flusso di liquidità per i vecchi e i nuovi soggetti richiedenti. 
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Ogni intermediario finanziario sceglierà gli strumenti finanziari in base alla propria 

struttura e alla propria governance interna. Le banche commerciali, per esempio, 

presteranno molta attenzione ai rendimenti degli strumenti mentre gli intermediari no-

profit guarderanno prevalentemente alle finalità sociali dell’operazione. 

Gli intermediari finanziari differiscono tra loro anche per altre peculiarità. Se 

raccolgono il risparmio tra il pubblico sono intermediari bancari; se utilizzano 

solamente risorse proprie sono intermediari non bancari. Il loro posizionamento nel 

settore locale o nazionale distingue gli intermediari che operano su più segmenti di 

mercato da quelli che si dedicano solamente al contesto locale. Infine, la sostenibilità o 

meno dei loro investimenti, induce a contraddistinguerli per il loro status sociale e per i 

loro obiettivi. 

Generalmente l’intero settore degli intermediari finanziari va a soddisfare le richieste di 

tutte le tipologie di soggetti che necessitano di finanziamenti. Se un destinatario rientra 

nella categoria dei target bancabili allora i richiedenti possono fare riferimento alle 

banche commerciali, alle banche cooperative e alle casse di risparmio.  

Contrariamente, invece, se l’impresa o l’individuo non è soggetto bancabile deve 

rivolgersi a intermediari non bancari come organizzazioni non governative, fondazioni, 

società specializzate nella microfinanza o enti governativi che operano in settori più 

vicini ai soggetti socialmente in difficoltà. 

A seguito si presenta uno schema generale delle varie categorie di intermediari 

finanziari: 

Tabella 4: tipologie di intermediari finanziari presenti a livello europeo 
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Fonte: Fi-Compass - Introduzione agli strumenti finanziari nell’ambito del Fondo 

Sociale Europeo, pag. 44 - 45 

I finanziamenti erogati dai fondi strutturali sono generalmente rivolti alle PMI radicate 

nei territori regionali ed è maggiore l’interesse degli intermediari locali al supporto di 

queste imprese. Spesso accade che le banche cooperative abbiano anche una diretta 

conoscenza dell’imprenditore e possano fornire un aiuto più mirato rispetto ad una 

grande banca commerciale che ha interessi diffusi su molti settori del mercato. Le 

banche locali possono fornire una quantità di informazioni più specifica riguardo 

l’andamento dello strumento finanziario, potendo direttamente monitorare l’andamento 

dell’investimento. La conoscenza diretta dell’imprenditore consente di stabilire se lo 
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stesso sarà in grado di effettuare il rimborso dello strumento concesso dato che 

l’imprenditore stesso potrebbe avere rapporti bancari già accesi con l’istituto. Al 

contrario, essendo questi istituti più piccoli e meno capitalizzati rispetto ai grandi gruppi 

bancari è possibile che si riscontrino dei problemi di solidità finanziaria nel lungo 

periodo a causa degli squilibri del mercato finanziario che ultimamente stanno 

destabilizzando un gran numero di banche più radicate nel territorio.  

Gli intermediari finanziari si trovano molto spesso a dover sostenere investimenti per 

gruppi di imprese meno stabili o appena avviate, come le start-up, che li espongono ad 

un grado di rischio più elevato, dovendo necessariamente scommettere sulla riuscita del 

progetto nel lungo periodo. Per questa ragione è fondamentale il contributo fornito 

anche dalle grandi banche commerciali che possono gestire in modo migliore i maggiori 

rischi e spesso riescono a creare un portafoglio di investimenti ben diversificato che 

limita le perdite di capitale. 

È importante che gli intermediari non limitino la loro concentrazione solamente sulla 

fase del ciclo economico in cui si trova l’impresa in quel momento (inizio, espansione o 

declino) ma che siano in grado di adattare l’erogazione dello strumento alla situazione 

economica attuale dell’impresa, riuscendo a plasmare lo strumento stesso in base alle 

esigenze effettive. È quindi rilevante il ruolo delle banche commerciali che, disponendo 

di un management in grado di gestire queste problematiche, sono in grado di offrire a 

tutte le PMI uno strumento finanziario perfettamente adatto alle finalità richieste in quel 

momento dall’impresa. 

Le Autorità di gestione sceglieranno l’intermediario finanziario adatto agli obiettivi 

dello strumento finanziario in base al suo posizionamento nel mercato (locale o 

nazionale), alla situazione economica e alla sostenibilità futura dei finanziamenti, 

all’adattamento dello strumento finanziario stesso al bilancio dell’intermediario, alla 

possibilità di generare entrate e alla capacità dell’intermediario di poter attirare ulteriori 

investitori pubblici e privati a vantaggio dello strumento. 

Riguardo ai costi da sostenere per la scelta dell’intermediario, se quest’ultimo è già 

presente all’interno del mercato è possibile ridurre le commissioni anche se non vi è una 

perfetta coincidenza tra gli obiettivi dell’Autorità di gestione e dell’intermediario.  
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Al contrario, con la creazione di un intermediario finanziario ad hoc per lo strumento, si 

raggiungerebbe una perfetta definizione degli obiettivi comuni, ma con dei costi 

accessori più elevati che potrebbero influire anche sui destinatari finali. 

Gli intermediari finanziari che sono specializzati nell’erogazione di microcrediti sono 

soggetti a un Codice europeo di buona condotta introdotto nel 2011 che li obbliga a 

comunicare informazioni adeguate e aggiornate ai destinatari finali, fornire consulenza e 

assistenza ai propri clienti evitando un loro eccessivo indebitamento, introdurre un 

sistema per la gestione dei rischi complessivi e avere una rendicontazione comune per 

tutti gli intermediari. 

2.2.1 Situazione degli istituti bancari in Italia  

Gli istituti bancari rappresentano senz’altro uno dei maggiori punti di riferimento per 

l’erogazione delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei. La crisi 

economica degli ultimi anni ha messo in luce notevoli difficoltà per le banche italiane 

nel mantenimento di una sostenibilità finanziaria di lungo periodo, creando di 

conseguenza una contrazione dei finanziamenti alle imprese. 

Molte difficoltà riscontrate dalle imprese, in particolare le PMI, si sono tramutate in una 

impossibilità di rimborso dei finanziamenti precedentemente ottenuti con un effetto 

catena che ha coinvolto non solo le imprese stesse ma anche numerosi istituti bancari. Il 

credito bancario rappresenta tutt’oggi uno strumento necessario per il sostegno degli 

investimenti alle imprese tanto che il sistema italiano è stato spesso definito 

bancocentrico.  

È importante notare che il fenomeno del razionamento del credito non è solamente 

legato a un eccesso di domanda rispetto all’offerta o viceversa, ma è prevalentemente 

una conseguenza dell’asimmetria informativa presente tra soggetto finanziatore e 

impresa che non consente di giungere a una corretta valutazione del beneficiario finale.  

La propensione delle banche a erogare credito alle imprese può essere riassunta dalla 

tabella 5 che esprime il rapporto tra credito erogato e credito accordato: 
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Tabella 5: rapporto tra credito erogato e credito utilizzato 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale - Rapporto sugli strumenti finanziari 

cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, pag.20 

La propensione sarà tanto maggiore quanto il rapporto si allontana dal massimo del 

100% e viceversa. Questa statistica è negativamente influenzata dal fatto che 

ultimamente le banche applicano una commissione per la messa a disposizione dei fondi 

che induce le imprese a non utilizzare completamente l’accordato. Quindi le imprese 

preferiscono dei finanziamenti più consoni all’ammontare di cui effettivamente 

necessitano in quel determinato momento, modificando gli importi stabiliti in una fase 

successiva. 

Dalla tabella 5 emerge come le società individuali e le microimprese si collochino a un 

livello prossimo al 90% mentre le società di capitali hanno un rapporto inferiore di 20 

punti percentuali con il settore delle costruzioni che domina questo indicatore. 

Uno degli altri problemi riguarda il mutamento della condizione creditizia dell’impresa 

a seguito di una crisi economica interna che trasforma il credito da in bonis a sofferenza. 

L’indicatore basato su questa trasformazione è il tasso annuale di decadimento. Esso a 

numeratore raggruppa i soggetti che utilizzano il credito e che rientrano nello status di 

sofferenza rettificata nei quattro trimestri successivi a quelli dei dati sul denominatore. 
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Quest’ultimo invece è dato dal totale dei soggetti presenti in Centrale rischi che non 

sono ancora nello status di sofferenza nel trimestre precedente a quello da cui partono le 

osservazioni per il numeratore. 

A dicembre del 2016 questa era la situazione italiana: 

Tabella 6: tasso annuale di decadimento per classe di grandezza del fido globale 

utilizzato (società non finanziarie e famiglie produttrici) 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale - Rapporto sugli strumenti finanziari 

cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, pag. 23 

Dalla tabella 6 si nota che i soggetti più rischiosi sono coloro che hanno prestiti per un 

ammontare superiore a 500.000€, mentre le piccole imprese si attestano a un livello più 

basso. Il dato positivo riguarda un calo quasi costante del rischio di sofferenza ex post a 

partire dal 2013, anno in cui l’Italia ha affrontato uno dei periodi più difficili a livello 

economico e politico.  

Lo stesso andamento è confermato anche dalla tabella 7 dove il grafico per aree 

territoriali italiane evidenzia come il Meridione abbia il più alto tasso di decadimento ex 

post dell’intera penisola, segno che l’inversione di tendenza per le frequenti difficoltà 

rilevate nel sud Italia non è ancora cessata dopo gli anni della crisi. 
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Anche l’Italia centrale ha manifestato un picco nella trasformazione dei crediti a partire 

dalla fine del 2012, mantenendo però un trend elevato anche negli anni successivi. 

Le altre aree territoriali hanno un andamento più o meno graduale dopo il picco 

raggiunto nel 2013. 

Tabella 7: tasso annuale di decadimento per macroarea territoriale (società non 

finanziarie e famiglie produttrici) 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale - Rapporto sugli strumenti finanziari 

cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, pag. 24  

Nel corso degli anni i Regolamenti su cui le banche italiane devono fare riferimento 

sono in continuo aggiornamento e rispondono a una linea comune europea che punta a 

creare un sistema bancario unico tra i paesi UE. Le nuove regole di vigilanza 

stabiliscono che gli intermediari finanziari devono mettere a bilancio un 

accantonamento di fondi propri a garanzia delle possibili perdite sui prestiti per ogni 

singola operazione. Questo nuovo meccanismo, introdotto dal secondo accordo di 

Basilea, vuole allontanare il rischio di una nuova erosione patrimoniale in caso di crisi 

simili a quella avvenuta dal 2008, che ha pesantemente influito sui bilanci delle banche. 

Dato che gli accantonamenti di capitale rappresentano un costo per le banche in termini 
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di mancate erogazioni di crediti e remunerazione, le stesse dovrebbero prediligere il 

finanziamento alle imprese tramite strumenti finanziari, anche europei, che garantiscano 

il minimo impatto sulla quota da accantonare a riserva, ciò avviene se la controparte 

presenta idonee garanzie volte a limitare il rischio di perdita.  

Come già evidenziato in precedenza, le banche di credito cooperativo si stanno 

ritagliando un ruolo tutt’altro che marginale e sono parte integrante del sistema volto 

alla crescita economica. Essendo più vicine agli imprenditori locali esse sono diventate 

un punto di riferimento per i prestiti alle piccole imprese, con un quinto dei 

finanziamenti totali alle PMI rispetto all’intero sistema. Nel periodo 2011-2016 le BCC 

hanno ridotto i prestiti alle imprese con una percentuale minore rispetto alle altre banche 

commerciali, ma allo stesso tempo hanno adottato dei metodi più efficaci per riuscire ad 

individuare, a differenza degli altri istituti, soggetti più sicuri per il rimborso delle 

somme erogate. Inoltre i dati della Banca d’Italia confermano che i tassi di interesse 

richiesti alle imprese con meno di 20 dipendenti sono minori per le BCC rispetto alle 

altre banche del settore.   

Tabella 8: incidenza delle sofferenze sugli impieghi (BCC vs. altre banche) 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale - Rapporto sugli strumenti finanziari 

cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, pag. 31 
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La tabella 8 mostra l’incidenza delle sofferenze sugli impieghi per le BCC rispetto alle 

altre banche. 

Connesso alle BCC vi è anche il ruolo attivo svolto dai confidi che supportano l’accesso 

al credito per le microimprese o le piccole imprese, sebbene possano essere coinvolte 

anche le imprese di medie dimensioni. Gli stessi confidi si distinguono tra loro a 

seconda del settore nel quale hanno una maggior specializzazione e per i servizi che 

offrono alle imprese. Molti di loro forniscono diversi profili tecnici di garanzia e hanno 

dei vantaggi se riescono a mantenere una certa sostenibilità finanziaria all’interno del 

loro contesto di attività. Essi hanno avuto un ruolo chiave nel periodo di crisi dato che 

hanno permesso un impatto più lieve delle perdite subite dalle banche. Gli stessi confidi, 

invece, sono usciti dalla crisi più concentrati nel loro numero grazie ad aggregazioni che 

hanno ottimizzato l’operato generale del settore. 

Il processo iniziato a partire dal 2016 vede quindi una diminuzione del numero dei 

confidi a seguito del riscatto delle garanzie per i finanziamenti non rimborsati, per 

l’accorpamento dei confidi stessi, per strumenti di garanzia meno dispendiosi offerti 

dalle banche e per le errate scelte compiute da alcuni soggetti che ne hanno aumentato 

eccessivamente il rischio, costringendoli ad uscire dal mercato. Infatti dal 2011 i confidi 

hanno progressivamente ridotto l’ammontare complessivo delle garanzie passando da 

22 miliardi di euro a poco più di 14 miliardi del 2016, diminuendo perciò dal 10.8% 

all’8.2% del totale di finanziamenti concessi alle imprese con meno di 20 dipendenti. 

Inoltre nel 2016 i prestiti garantiti dai confidi per le stesse imprese hanno avuto una 

trasformazione in sofferenza in percentuale maggiore rispetto a quelli non garantiti 

erogati normalmente dalle banche. 

Il dato analizzato a livello regionale mostra che il fenomeno non si verifica in metà delle 

regioni italiane dove la percentuale di sofferenze non garantite da confidi supera quelle 

garantite. In alcune regioni ciò avviene limitatamente a specifici settori. Questo perché 

molti confidi, associandosi, hanno consentito un maggior efficientamento dei processi 

produttivi che ha consentito una maggiore stabilità nei periodi di crisi. 

La riduzione del numero dei confidi è legata anche all’escussione delle garanzie, alla 

riduzione dei tassi di interesse e al coinvolgimento delle banche commerciali verso 
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settori dove operano imprese che, per le loro dimensioni, appartengono al mercato di 

riferimento dei confidi. 

Tabella 9: composizione dei prestiti garantiti dai confidi alle imprese con meno di 20 

addetti 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale - Rapporto sugli strumenti finanziari 

cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, pag. 36 
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Capitolo III: L’accesso alla finanza per le piccole e medie imprese  

Le piccole e medie imprese sono il “motore” attraverso il quale l’Unione europea mira 

al rilancio dell’economia degli Stati membri e allo sviluppo della propria competitività a 

livello globale. Per farlo esse necessitano di capitali propri per la costituzione 

dell’impresa e la formazione del gruppo imprenditoriale di lavoro, ma richiedono 

ulteriori finanziamenti provenienti da istituti privati o enti pubblici, utili allo sviluppo 

del progetto. È quindi fondamentale che le PMI possiedano i requisiti necessari per 

accedere all’erogazione di forme di supporto, inserendosi pienamente all’interno del 

contesto voluto dalla Commissione europea per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati nelle previsioni di bilancio pluriennali. 

Il Fondo europeo per gli investimenti ha condotto un’analisi per capire quale 

percentuale di PMI in ogni Stato membro ha realmente accesso alle forme di supporto 

finanziario predisposte dall’Unione europea. Lo studio è stato effettuato su tutti gli Stati 

membri, comprendendo quindi anche il Regno Unito, che successivamente (tra poco) 

uscirà dagli accordi di Maastricht.  

Il Fondo europeo per gli investimenti, un ramo della Banca europea degli investimenti, 

è composto da un gruppo di specialisti che si occupano dell’analisi dei rischi finanziari 

presenti all’interno dell’Unione europea, nonché dell’introduzione di forme di supporto 

alle imprese europee tramite gli intermediari finanziari presenti nel territorio. Il Fondo si 

occupa di fornire supporto alle PMI dalle fasi iniziali precedenti alla start-up fino al 

raggiungimento della crescita e sviluppo dell’impresa.  

Le PMI, per essere così definite, devono avere non più di 50 dipendenti, un fatturato 

inferiore ai 50 milioni di euro e un bilancio totale non superiore ai 43 milioni di euro. 

Esse nel 2016 rappresentavano il 99.8% di tutte le imprese non finanziarie a livello 

europeo per un numero complessivo di 24 milioni di PMI, impiegando circa 93 milioni 

di persone che rappresentano il 66.6% del totale di individui inseriti nel mondo del 

lavoro. Generano il 56.8% della produzione europea, ovvero poco più di 4 miliardi di 

euro. 

Solo da questi dati è facile intuire come il ruolo delle PMI sia cruciale per la creazione 

di lavoro e lo sviluppo della crescita economica europea. Per questo, il compito 
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principale del Fondo europeo per gli investimenti è quello di cercare sempre nuove 

forme di finanziamento per lo sviluppo delle PMI e la conseguente crescita del prodotto 

interno lordo di ogni Stato membro. 

Le motivazioni e la spinta per il lavoro del Fondo europeo per gli investimenti trovano 

riscontro anche negli ultimi dati forniti riguardanti la crescita economica e le prospettive 

future. Infatti il Fondo Monetario Internazionale nel 2018 ha attestato come nel 2017 la 

crescita economica a livello internazionale sia stata del 3.8%, con uno 0.2% di 

eccedenza sulle aspettative. Per il 2018 la crescita prevista continuerà a essere del 3.8% 

e ciò si unisce alle previsioni della Commissione europea che riporta una crescita 

economica europea al rialzo per il biennio 2017-2019 rispettivamente al 2.3% nel 2018 

e al 2,1% nel 2019. 

La ripresa economica dell’Europa, con un tasso di inflazione che continua a rimanere 

poco al di sotto del 2%, è supportata anche dalla riduzione delle insolvenze nella 

maggior parte degli Stati membri. Contemporaneamente vi è una crescita costante 

dell’ottimismo delle PMI riguardanti la loro condizione economica futura, con un 

ritorno ai livelli pre-crisi registrati nel 2007. 

Tabella 10: indice del clima imprenditoriale delle PMI  

Fonte: EIF - European Small Business Finance Outlook - June 2018, pag. 4  
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Le PMI manifestano segnali di miglioramento in particolari settori come il fatturato, 

l’occupazione, i prezzi e gli investimenti. È fondamentale sfruttare l’attuale clima di 

fiducia presente in Europa per rilanciare definitivamente le imprese locali che hanno 

sofferto nell’ultimo decennio a causa dell’ultima pesante crisi economica. 

Il punto di partenza per capire se ciò è realmente successo è analizzare l’indice di 

accesso alla finanza per le PMI in modo tale da comprendere per quali paesi il supporto 

dell’Unione europea è definitivamente entrato all’interno dei meccanismi degli 

intermediari finanziari locali e per capire quali Stati membri presentino ancora difficoltà 

ad aiutare le loro imprese nello sviluppo economico e nel progresso tecnologico.  

3.1 L’indice di accesso alla finanza per le PMI 

L’indice di accesso alla finanza per le PMI è un indicatore fornito dal Fondo europeo 

per gli investimenti a partire dal 2016 che prende come riferimento dati provenienti da 

tutti i 28 Stati membri. È formato da 4 indici diversi che vengono poi sintetizzati tra di 

loro. I primi tre si riferiscono a strumenti finanziari europei come i prestiti, la 

partecipazione nel capitale delle imprese e il leasing, mentre il quarto indicatore viene 

prodotto partendo dalla raccolta di dati macroeconomici a livello europeo. 

Per i prestiti si utilizzano i dati degli ultimi sei mesi con riferimento ai finanziamenti 

ottenuti, ai sussidi o all’impossibilità di accedere al meccanismo di erogazione del 

credito da parte delle PMI. A questi si aggiungono i tassi di interesse per i prestiti 

inferiori ai 250.000€ e lo spread per il rischio sommato al tasso di interesse base. 

Per analizzare l’erogazione di liquidità ai fini della partecipazione diretta nel capitale 

delle imprese si considerano dati che riguardano gli investimenti fatti dai fondi venture 

capital in rapporto al prodotto interno lordo, l’indice di disponibilità del capitale di 

rischio e la percentuale di PMI che si sono affidate a questo strumento finanziario negli 

ultimi sei mesi. Per quest’ultimo indice si utilizzano dati sui leasing accesi dalle PMI 

negli ultimi sei mesi, ma anche coloro che utilizzano, negli ultimi sei mesi, la forma di 

credito dello scoperto bancario di conto corrente o altre linee di credito, con annessi i 

relativi tassi di interesse passivi. Anche in questo caso, utilizzando lo stesso periodo 
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temporale, si includono le PMI che non riescono ad accedere a questa forma di supporto 

creditizio. 

Gli aspetti macroeconomici che vanno a comporre il quarto e ultimo indicatore 

riguardano, tra gli altri, il differenziale tra il prodotto interno lordo atteso ed effettivo, la 

completezza delle informazioni fornite alle PMI con riferimento alle varie forme di 

finanziamento, la percentuale di prestiti che sono passati in uno stato di sofferenza 

rispetto all’ammontare totale dei crediti erogati e la percentuale di PMI che giudica 

quasi del tutto inesistenti le barriere per l’accesso alle varie forme di finanziamento. 

Tabella 11: Indice di accesso alle finanza delle PMI: confronto tra paesi ed evoluzione 

nel tempo 

Fonte: EIF SME Access to Finance Index - June 2018 update, pag. 3 

L’indicatore rappresentato nella tabella 11, aggiornato al 2017, vede il Regno Unito 

sorpassare la Svezia in testa agli Stati membri per l’accesso alla finanza delle proprie 

PMI. Questo dato è abbastanza sorprendente se ci si riferisce alla situazione della Gran 

Bretagna, che ha vissuto un lungo periodo di instabilità politica a seguito del 
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referendum sulla Brexit e che attualmente sta proseguendo con i negoziati per una 

graduale uscita dall’Unione europea in un clima interno di grandi tensioni. 

La Svezia, leader nel 2016, è attualmente stata superata da Finlandia, Germania, Austria 

e Polonia a causa di un deterioramento dell’indicatore che riguarda la concessione dei 

leasing, oltre al mutamento degli aspetti macroeconomici. 

L’Italia si colloca ancora tra le ultime posizioni, mostrando un peggioramento rispetto 

agli anni precedenti. Questo conferma che il nostro paese deve dare maggiori possibilità 

alle imprese per poter ottenere i vantaggi offerti dai finanziamenti, sfruttando le elevate 

potenzialità che hanno da sempre contraddistinto l’economia italiana. All’ultimo posto 

c’è nuovamente la Grecia, che sembra non aver ancora superato pienamente la grave 

crisi economica che l’ha colpita negli anni precedenti e che ha causato il default di una 

parte del suo debito. Essa si trova alle ultime posizioni in due degli indicatori più 

importanti: la partecipazione nel capitale e l’erogazione dei prestiti. Ciò non potrà 

migliorare le prospettive di crescita future e metterà necessariamente la Commissione 

europea in uno stato di attenzione per evitare un nuovo coinvolgimento di tutti gli Stati 

membri nella situazione greca. 

È interessante il posizionamento della Spagna che, rispetto agli anni passati, si trova ora 

a metà graduatoria, dimostrando di aver reagito positivamente al periodo successivo alla 

crisi e di aver fornito una risposta soddisfacente alle richieste dell’Unione europea, 

grazie alla crescita della propria economia e a una progressiva riduzione del tasso di 

disoccupazione. 

La Gran Bretagna ha segnato un’evoluzione positiva dell’indice grazie alla 

partecipazione nelle imprese tramite equity e l’erogazione di finanziamenti, riportando 

una situazione opposta alla Grecia che si trova nell’ultima posizione. È, in particolare, la 

concessione di crediti alle imprese che ha portato il Regno Unito in testa alla classifica, 

segno di come il paese metta a disposizione liquidità e sussidi alle proprie PMI e le 

stesse riescano a ottenere prestiti rispettando le richieste degli intermediari finanziari dal 

punto di vista del merito creditizio. È molto basso anche il livello dei tassi di interesse 

richiesti per la remunerazione del finanziamento così come lo spread applicato, in linea 

con i meccanismi adottati dalla Banca centrale europea per rendere più appetibili alle 

imprese le richieste di prestiti. Il fenomeno del Regno Unito è da associare a un taglio 
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dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale inglese avvenuto ad agosto 2016, 

poco tempo dopo il referendum sulla Brexit, che ha portato una forte ripresa economica 

del paese e un incremento della domanda di finanziamenti in controtendenza con i bassi 

valori registrati negli anni precedenti. 

La Spagna, che, come riportato in precedenza, è riuscita a scalare la classifica 

raggiungendo una posizione intermedia, deve questo progresso a un aumento della 

concessione di finanziamenti tramite equity nonostante un peggioramento 

dell’indicatore dei leasing e degli scoperti di conto corrente, che non ha comunque 

influito sulla sua situazione complessiva. Questo è dovuto al grande apporto di capitale 

fornito dai fondi venture capital e private equity, come evidenziato dall’andamento 

dell’indice di disponibilità del capitale di rischio che ha raggiunto un picco addirittura 

superiore a quello medio di tutti i 28 Stati membri. Al valore di cui sopra, va 

sottolineata una grande crescita degli investimenti rispetto agli anni precedenti, segno 

che, nonostante le difficoltà economiche riscontrate dal bilancio spagnolo tutt’ora 

disallineato dai parametri prefissati dalla Commissione europea, il paese riesce 

ugualmente a mettere a disposizione delle proprie imprese le risorse necessarie per 

riuscire a mantenere una stabilità economica di lungo periodo. 

Anche il Belgio, rispetto agli anni precedenti, mostra un netto calo dell’indice di 

accesso alla finanza per le proprie PMI. Il fenomeno è da associare soprattutto a un 

declino degli indicatori del comparto macroeconomico e dell’erogazione dei crediti che 

hanno portato il paese a una posizione più vicina agli Stati meno sviluppati. Anche se i 

tassi di interesse per i prestiti inferiori ai 250.000€ si attestano a un livello molto 

inferiore rispetto alla media UE , il fenomeno che peggiora la situazione belga è legato 6

a un aumento delle PMI che non richiedono finanziamenti perché non rientranti nei 

parametri di merito creditizio richiesti dagli intermediari finanziari. Infatti, mentre 

questo dato è diminuito in maniera abbastanza repentina a livello europeo tra il 2016 e il 

2017 attestandosi attorno al 4%, in Belgio l’andamento è aumentato fino al 5%, 

peggiorando inevitabilmente l’indicatore complessivo riferito alle imprese locali. Il 

Belgio mostra un andamento decrescente anche nella richiesta di sovvenzioni o prestiti 

agevolati per le proprie PMI con un calo dell’indicatore che arriva quasi prossimo al 2% 

 Circa il 2% contro poco più del 3% in Europa.6
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delle imprese sul totale mentre lo stesso dato a livello europeo è in crescita fino ai valori 

del 6%. 

La situazione di difficoltà che persiste per le PMI di molti Stati membri è avvalorata da 

un’ulteriore indagine condotta dalla Banca Centrale europea che ha analizzato le 

risposte provenienti dalle imprese degli Stati membri. Molte di loro hanno infatti 

affermato di essere finanziariamente limitate in quanto non riescono a ottenere credito a 

sostegno dei propri progetti e del proprio business plan. Il sondaggio testimonia 

l’efficacia dell’indice di accesso alla finanza per le PMI. Dal grafico seguente, è  infatti 

possibile notare come i paesi che presentano un indicatore più basso hanno allo stesso 

momento una percentuale maggiore di PMI che dichiarano di avere limiti finanziari per 

la continuazione della propria attività.  

Tabella 12: L’indice di accesso alla finanza 2016 rispetto all'indicatore del vincolo di 

finanziamento EIBIS (indagine della BEI sugli investimenti) del 2016 

Fonte: EIF SME Access to Finance Index - June 2018 update, pag. 15 

Nella tabella 12 la correlazione negativa tra i due indicatori suggerisce al Fondo 

europeo per gli investimenti di sostenere maggiormente le imprese nei paesi più in 
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difficoltà dato che i dati raccolti in maniera autonoma trovano riscontro anche nella 

realtà con le percezioni fornite dalle imprese stesse. 

Una visione complessiva dell’indice di accesso alla finanza per le PMI dimostra quindi 

come sia fondamentale il lavoro del Fondo europeo per gli investimenti per garantire un 

ampliamento del numero totale di imprese europee che possano accedere alle forme di 

erogazione di strumenti finanziari. 

Nelle prime posizioni si trovano paesi industrializzati o con valori elevati di produzione 

interna come Regno Unito, Germania e Francia, oppure Stati membri che puntano sulla 

sostenibilità e l’innovazione tecnologica per ottenere finanziamenti a beneficio delle 

imprese come Finlandia, Svezia e Austria. 

In fondo alla classifica ci sono invece i paesi tradizionalmente in difficoltà come gli 

Stati membri dell’est Europa: Ungheria, Romania e paesi baltici. A questi vengono 

associati anche gli Stati membri economicamente più in difficoltà come Portogallo, 

Italia e Grecia che, a dispetto delle loro possibilità di crescita e sviluppo del know-how, 

non riescono a sfruttare pienamente le proprie potenzialità a causa di una situazione di 

bilancio pubblico che limita notevolmente la ripresa della produzione industriale. 

In Italia tale affermazione è evidente nel numero di grandi istituti bancari che hanno 

tutt’oggi notevoli difficoltà di sostenibilità finanziaria nel lungo periodo. Sono frequenti 

le procedure di ricapitalizzazione di importanti banche per una miglior tenuta agli stress 

test della Banca centrale europea. Le difficoltà finanziarie sono causate da un’errata 

politica di concessione di crediti che ha causato un aumento del numero delle sofferenze 

bancarie a svantaggio delle imprese start-up altamente innovative. Esse, a causa della 

loro rischiosità, non hanno potuto ottenere finanziamenti perché non rientranti nei 

parametri meritori di banche con una situazione molto difficile a bilancio. 

Questo causa inevitabilmente una “fuga di cervelli” italiani all’estero, dove le idee più 

innovative vengono sostenute e implementate. Il nostro paese, invece, subisce 

conseguenze economiche peggiorative, perdendo la risorsa più importante rappresentata 

dai progetti derivanti dall’imprenditoria giovanile. 
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3.2 I fattori che spingono le PMI all’accesso alla finanza 

Anche se la situazione europea presenta numerose difficoltà per l’accesso alla finanza 

da parte delle PMI, esistono alcuni fattori che dovrebbero spingere la domanda di 

finanziamenti e invertire questa tendenza negativa che viene riscontrata dai sondaggi 

effettuati sulle stesse PMI. 

Il fattore principale che stimola la richiesta di credito da parte delle imprese è senz’altro 

il tasso di interesse richiesto dagli intermediari finanziari.  

Come voluto (sta cercando di fare) dalla Banca Centrale europea, il tasso di interesse 

mosso dalle politiche monetarie espansive messe in atto dalla stessa BCE si è 

stabilizzato a uno dei livelli più bassi di sempre, con l’obiettivo di trasmettere la stessa 

influenza anche alle richieste di remunerazione delle banche per i finanziamenti 

concessi alle imprese. Il tasso sui depositi presso la BCE è tutt’ora negativo e questo 

garantisce lo stimolo a mantenere liquidità presso gli istituti bancari con l’obiettivo di 

incrementare l’erogazione di finanziamenti. 

I dati forniti dal Fondo europeo per gli investimenti confermano questa tendenza e 

segnalano un incremento del costo complessivo dei finanziamenti per le imprese non 

finanziarie in aumento fino agli anni della crisi, a cui ha fatto seguito un costante calo 

fino agli inizi del 2018, con un leggero rialzo tra il 2011 e il 2013, anni in cui si sono 

verificate ulteriori situazioni di difficoltà economica in alcuni importanti Stati membri 

come Italia e Grecia. Questo ha portato a un aumento dei prestiti per tutte le imprese a 

seguito della crisi finanziaria raggiungendo un ammontare complessivo di 4.19 trilioni 

di euro, seguendo un incremento percentuale dell’1.5% annuo. Il dato mostra un 

aumento del 3% rispetto al valore più basso registrato nel 2015 dove è iniziato un nuovo 

periodo di ripresa per i paesi europei. 

Per riferirsi all’andamento dell’erogazione di credito delle PMI, nella tabella 13 

l’ammontare dei prestiti è stato ristretto a una cifra inferiore ai 250.000€. I prestiti 

accordati partono dal 2010 ed è intuibile come, a seguito di un decremento dovuto al 

ripresentarsi di un periodo di crisi economica, vi è stato un sostanziale aumento fino al 

raggiungimento della cifra complessiva di 36.8 miliardi di euro erogati 

complessivamente alle PMI nel primo trimestre del 2018. 
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L’area grigia al di sotto della linea blu, che si riferisce all’andamento dei prestiti, mostra 

il rapporto tra i finanziamenti inferiori ai 250.000€, generalmente destinati alle PMI, 

rispetto al totale dei prestiti rivolti a tutte le imprese. 

Tabella 13: piccoli prestiti alle imprese non finanziarie (meno di 250.000€) e nuovi 

volumi di affari nell'area dell'euro (medie mobili di 12 milioni) 

Fonte: EIF - European Small Business Finance Outlook - December 2018, pag. 10 

Dopo un periodo di contrazione avvenuto fino al primo trimestre del 2013, durante il 

quale il settore delle piccole-medie imprese è stato particolarmente interessato dal 

fenomeno, la percentuale di piccoli prestiti sull’ammontare totale è costantemente 

aumentata, segno che le PMI hanno beneficiato maggiormente dell’erogazione di 

credito rispetto a tutte le altre imprese. Questo valore ha quasi raggiunto il 17% nel 

primo trimestre del 2018, continuando la sua tendenza positiva e testimoniando come i 

movimenti a ribasso dei tassi di interesse da parte della BCE abbiano portato a un 

beneficio in termini di nuova finanza per le PMI europee. 

Il dato sorprendente riguarda la lettura del valore preso per ogni singolo paese che 

mostra come in Italia, in controtendenza con l’indice di accesso alla finanza e ai 

sondaggi effettuati sulle disponibilità finanziarie delle PMI, questo valore sia aumentato 

sia nel 2017 che nel 2018, dopo essersi attestato a valori più ridotti nel 2010. Il nostro 

paese sta quindi ultimamente mostrando più attenzione alle sue piccole-medie imprese, 
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anche se i segnali di miglioramento che la nostra economia sta aspettando da molti anni 

devono ancora essere assimilati a livello strutturale.  

Le percentuali maggiori sono state registrate da Spagna e Portogallo, mentre altri paesi 

più industrializzati come Germania o Francia spostano la loro attenzione maggiormente 

a grandi imprese avendo quindi una percentuale di prestiti inferiori ai 250.000€ più 

ridotta rispetto al totale dei finanziamenti erogati.  

L’aspetto più importante da sottolineare è che i tassi di interesse, che hanno avuto un 

andamento discendente in questi ultimi anni, si sono ora stabilizzati a un livello basso, 

ma non sembrano destinati a decrescere ulteriormente. Dai dati raccolti dal Fondo 

europeo per gli investimenti, infatti, l’andamento grafico dei tassi di interesse mostra 

una parabola discendente nell’ultimo biennio per finanziamenti di diverso ammontare  e 7

di diversa durata , ma la tendenza degli ultimi due bimestri del 2018 evidenzia una 8

stabilizzazione dei tassi sui livelli raggiunti in precedenza. Ciò testimonia come le 

politiche monetarie operate dalla BCE stanno esaurendo i loro benefici e sono arrivate 

ormai ai limiti per quanto riguarda la loro influenza sui tassi di interesse. Il Quantitative 

Easing è stato infatti ridimensionato in un acquisto più ridotto di titoli del debito 

sovrano sul mercato secondario e andrà progressivamente riducendosi fino a terminare.  

I tassi di interesse, come ribadito dal Governatore della BCE Mario Draghi, rimarranno 

ai bassi livelli registrati sinora almeno fino al 2019, ma il rischio è che, 

successivamente, possano tornare a rialzarsi gradualmente con tutte le conseguenze del 

caso una volta che trasmetteranno i loro effetti al sistema bancario. Pertanto è 

fondamentale che gli intermediari finanziari sfruttino ancora questo periodo di benefici 

economici per le imprese e le stesse imprese continuino a richiedere finanziamenti per i  

propri progetti di investimento senza gravare eccessivamente sugli oneri finanziari da 

riportare a bilancio. Già ora, infatti, i tassi di interesse applicati per prestiti inferiori ai 

250.000€ destinati alle PMI sono più elevati rispetto a quelli applicati ai finanziamenti 

di un ammontare superiore, soprattutto se riferiti a prestiti accordati a breve o medio 

termine, mentre per i prestiti superiori ai 10 anni il tasso richiesto ha raggiunto 

attualmente un livello pari per le tre dimensioni di finanziamento. 

 Inferiori a 250.00€ per le PMI, quelli compresi tra 250.000€ e un milione e quelli superiore al 7

milione di euro.

 Meno di tre mesi, dai tre ai cinque anni, superiori ai dieci anni.8
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Questo fenomeno va in disaccordo con la teoria finanziaria che afferma come le 

possibilità che un soggetto diventi insolvente aumentino con l’incrementare della 

quantità di prestito accordato. L’evento andrebbe invece associato alla presenza di 

asimmetria informativa tra le parti. Esso suggerisce agli intermediari finanziari di 

richiedere un premio per il rischio maggiore alle controparti su cui persistono dubbi 

sulle possibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, come potrebbero essere le 

PMI, soprattutto se operative da poco tempo. Spesso accade che i finanziamenti richiesti 

da queste imprese siano destinati non solo all’esclusivo sostegno di nuovi investimenti 

ma a supporto del capitale circolante per mantenere la costante presenza di liquidità. Le 

PMI potrebbero essere soggette a dilazioni di pagamento più lunghe a causa del loro 

scarso potere contrattuale e in questo modo possono mantenere la solvibilità futura. 

Quest’ultimo aspetto può direttamente influire anche sul tasso di interesse richiesto dai 

grandi gruppi bancari che sfruttano le loro potenzialità in ambito contrattuale per 

ottenere un tasso di remunerazione più elevato sui piccoli prestiti rispetto alla media. I 

prestiti a breve termine possono quindi presentare richieste di remunerazione più elevate 

per le sussistenza di questi fattori, in particolare per le asimmetrie informative presenti 

tra le due controparti. La tabella 14 mostra i tassi di interesse richiesti in media per un 

anno dagli intermediari finanziari europei per i prestiti inferiori a 250.000€ riferiti alle 

PMI. Viene riportato lo spread indicante il tasso di interesse richiesto in aggiunta per i 

prestiti di importo inferiore ai 250.000€ rispetto a quelli di ammontare superiore al 

milione di euro. Nell’andamento generale l’Italia si dimostra molto vicina alla media 

europea per l’anno 2017 mentre il dato è praticamente identico per l’anno 2018, 

collocandosi tra il 2% e il 3% per entrambi i periodi. Anche questo testimonia come il 

nostro paese, nonostante il periodo di grande difficoltà economica, cerchi di rimanere 

sempre a supporto delle proprie PMI, mantenendo una proposta di remunerazione dei 

finanziamenti concessi in linea con la media degli altri paesi dell’area euro, diminuendo 

lo spread richiesto per i finanziamenti di entità più ridotta con riferimento all’anno 

2018. 
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Tabella 14: tassi di interesse a livello di paese della zona euro per i prestiti di modesta 

entità e spread delle dimensioni del prestito 

Fonte: EIF - European Small Business Finance Outlook - December 2018, pag. 12 

Il paese che risulta più in difficoltà è la Grecia. Essa riflette le sue strutturali difficoltà 

economiche anche sul supporto verso le proprie PMI, mantenendo tassi elevati oltre il 

5%, diminuendo però il dato medio tra 2017 e 2018, ma aumentando lo spread tra 

piccoli e grandi finanziamenti nell’anno 2018. 

La Spagna mostra invece un andamento positivo e simile a quello italiano con un calo 

complessivo dei tassi di interesse e dello spread dei piccoli e grandi finanziamenti tra il 

2017 e il 2018. Nonostante ciò è importante sottolineare come questo aspetto sia 

unicamente legato allo specifico settore dei piccoli prestiti verso le PMI perché il costo 

del debito complessivo non si muove allo stesso modo. 

Si può quindi notare come i tassi si muovano in maniera diversa tra paese e paese e 

riflettano le peculiarità di ogni singola economia. A questo si uniscono altri fattori, come 

le possibilità di recuperare il valore del finanziamento erogato tramite le garanzie e la 

ridotta concorrenza all’interno del segmento degli intermediari finanziari del settore 

bancario, che sono singolarmente appartenenti a ciascun paese. 

Questo si riflette necessariamente sul dato che accomuna la maggior parte dei paesi 

presi in considerazione, nonché la media generale europea, ovvero lo spread tra piccoli 

finanziamenti destinati alle PMI e grandi prestiti per le imprese di maggiori dimensioni. 
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Quasi sempre i piccoli prestiti richiedono un tasso di interesse più elevato e questo è 

fondamentalmente legato all’elevato potere contrattuale dei grandi gruppi 

imprenditoriali, che riescono a ottenere con le banche un tasso di interesse più 

favorevole ai loro investimenti. Le PMI, invece, sono ancora soggette alle direttive dei 

grandi intermediari a causa della loro ridotta capacità contrattuale e alla poca esperienza 

in ambito finanziario, non potendo contare su condizioni del tutto favorevoli per i loro 

investimenti.   

3.3 L’offerta di finanza da parte delle banche per le PMI 

Nel seguente paragrafo si affronta l’argomento dal punto di vista degli intermediari 

finanziari bancari, soggetti che offrono gli strumenti finanziari destinati alle imprese. 

La crisi finanziaria, iniziata a fine 2007, ha condizionato negativamente le banche con 

un riflesso sulla situazione dei loro bilanci che ha causato notevoli difficoltà finanziarie 

e la necessità di aumenti di capitale per evitare gravi conseguenze a livello sistemico. 

Questa situazione ha influenzato negativamente anche i metodi che le banche avevano 

nel valutare la concessione dei finanziamenti. Ciò ha comportato un aumento del tasso 

di interesse richiesto e un generale mutamento degli standard di credito utilizzati fino a 

quel momento. 

Un sondaggio effettuato dalla Banca Centrale europea rivolto agli intermediari 

finanziari bancari dell’UE ha consentito di valutare le variazioni dei modelli di 

concessione del credito adottati dalle banche stesse verso le imprese dagli anni in cui è 

iniziata la crisi finanziaria fino al secondo trimestre del 2018. L’andamento generale, 

riferito sia alle PMI che alle grandi imprese, mostra come gli standard di credito siano 

cambiati nel corso dell’ultimo decennio. Sono stati utilizzati metodi molto più restrittivi 

nei primi anni della crisi che hanno coinvolto entrambe le categorie di imprese, mentre 

negli ultimi anni questi standard si sono progressivamente ridotti, segno che la fase del 

ciclo economico, che attualmente è in atto a livello europeo, sta mostrando segnali di un 

progressivo ottimismo. Generalmente la categoria che ha subito maggiori conseguenze 

per la ristrettezza della valutazione del metodo creditizio è stata quella delle grandi 
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imprese industriali, con le PMI che, seppur coinvolte in questo fenomeno, hanno avuto 

effetti meno negativi rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.  

Nell’ultimo trimestre di riferimento, invece, le PMI hanno beneficiato di un aumento 

degli standard di credito in misura maggiore rispetto alle grandi imprese, evidenziando 

un’inversione di tendenza molto significativa che conferma come gli intermediari 

finanziari presi in considerazione cerchino di supportare costantemente questa tipologia 

di controparte. 

La tabella 15 mostra l’andamento delle barriere per la concessione di credito alle 

imprese, secondo i sondaggi effettuati sulle banche. Un valore positivo indica un 

irrigidimento degli standard di credito mentre un valore negativo indica l’abbassamento 

delle pretese degli intermediari verso le imprese controparti. 

Tabella 15: Variazioni nette degli standard di credito applicate all'autorizzazione di 

prestiti o linee di credito alle imprese (PMI rispetto vs. grandi imprese) 

Fonte: EIF - European Small Business Finance Outlook - December 2018, pag. 14 

Fattore determinante che ha causato l’abbassamento delle barriere per la concessione di 

finanziamenti è l’aumento della concorrenza tra le banche, in linea con le politiche 

europee adottate dalla Banca Centrale europea. Una delle conseguenze dell’inserimento 

progressivo delle banche comunitarie all’interno di un Sistema Bancario europeo con 

regole comuni dal punto di vista patrimoniale e operativo per tutti gli intermediari 
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finanziari è l’aumento della concorrenza tra le imprese bancarie europee, in modo tale 

da consentire l’ottenimento di condizioni più vantaggiose per le controparti. La 

concorrenza è un aspetto a cui la Commissione europea fa da sempre molta attenzione, 

sia nel settore bancario sia in molti altri segmenti di mercato per garantire il costante 

mantenimento delle condizioni di equità ed efficienza tra gli attori che operano 

all’interno del contesto economico di riferimento.  

I fattori che hanno permesso di allargare la concessione di prestiti alle imprese, oltre alla 

concorrenza, sono stati anche l’attività economica generale svolta dalle banche, la 

concorrenza con altri intermediari non appartenenti al settore bancario, l’accesso al 

finanziamento del mercato e la riduzione dei rischi sulle garanzie richieste alle 

controparte .  9

I fattori che hanno contribuito maggiormente a un innalzamento degli standard richiesti 

dalle banche sono stati invece la poca tolleranza degli intermediari ad aumentare la 

percentuale di rischio all’interno dei propri portafogli di prestiti concessi alle imprese, la 

situazione economico-finanziaria delle controparti al momento della richiesta del 

credito e l’elevata rischiosità dei collaterali richiesti per ridurre le possibilità di 

insolvenza delle imprese . 10

Il dato di offerta di finanza da parte delle banche a favore delle PMI è stato analizzato 

nella tabella 16 dal punto di vista di alcuni singoli paesi europei. Sono state esaminate le 

risposte fornite sia in merito agli standard di credito adottati dalle singole banche di 

ogni paese sia in merito all’aumento o diminuzione della quantità di prestiti concessi 

durante il periodo di analisi. Confrontando le opinioni medie degli intermediari 

finanziari è senz’altro positivo che in tutti i paesi presi in esame vi sia stato un aumento 

dell’erogazione di credito, in linea con un clima di fiducia in progressivo aumento che si 

sta registrando negli ultimi anni. 

Tabella 16: Il deficit di finanziamento delle PMI dal punto di vista dell’offerta 

 Dato rilevato soprattutto negli ultimi trimestri.9

 In particolare nel 2016 e inizi del 2017.10
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Fonte: EIF - European Small Business Finance Outlook - June 2018, pag. 15 

L’unico Stato membro che si colloca al di fuori di questa tendenza è la Spagna dove le 

banche segnalano una contrazione nella concessione di finanziamenti, probabilmente a 

seguito della crisi economica che tutt’ora manifesta alcuni effetti nel bilancio pubblico 

spagnolo date le richieste correttive inviate dalla Commissione europea in merito alla 

manovra finanziaria per il 2019. Nonostante la difficile situazione politica, la domanda 

di finanziamenti è aumentata nella seconda metà del 2018. 

L’Italia si colloca in una posizione tutt’altro che negativa che evidenzia sia una 

percezione di aumento dell’erogazione di credito verso le imprese sia una riduzione 

degli standard di credito richiesti. Nel nostro paese, nonostante le numerose difficoltà 

che hanno coinvolto grandi gruppi bancari come Montepaschi, la liquidazione coatta 

delle banche venete o l’evoluzione del segmento di mercato della banche cooperative 

con numerose fusioni e accorpamenti, si respira comunque un clima finanziario di 

fiducia e ottimismo che dovrebbe contribuire a spingere la nostra economia verso valori 

produttivi più consoni rispetto alle prospettive di sviluppo del nostro paese. 
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Tre stati mostrano invece una domanda di prestiti costante ovvero Lituania, Estonia e 

Lussemburgo anche se quest’ultimo, a differenza dei primi due, mostra un 

alleggerimento delle barriere nelle richieste di credito da parte delle imprese . 11

La domanda di finanziamenti è aumentata anche per la Grecia segno che il paese, 

nonostante gravi difficoltà economiche che, come visto in precedenza, influiscono 

pesantemente sul tasso di interesse richiesto dalle banche come premio al rischio, vede 

le proprie imprese attive nel mercato finanziario per ottenere credito per proseguire la 

propria attività. 

In conclusione, l’analisi effettuata dal lato dell’offerta di strumenti finanziari alle 

imprese mette in evidenza un clima di costante miglioramento all’interno dei principali 

intermediari finanziari europei. 

La riduzione progressiva delle barriere per la concessione di finanziamenti e l’aumento 

della liquidità destinata alle imprese di piccole e grandi dimensioni permette di 

proseguire con la graduale ripresa dell’economia complessiva degli Stati membri al fine 

del raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo stabiliti dalla Commissione 

europea nel Quadro Finanziario Pluriennale. 

3.4 La domanda di finanziamenti da parte delle PMI 

Dopo aver visto i vari aspetti che contraddistinguono l’erogazione dei finanziamenti dal 

punto di vista dell’offerta degli intermediari finanziari, in questo paragrafo si focalizza 

l’attenzione alla domanda effettuata dalle PMI. 

È importante capire se le PMI europee ricercano effettivamente liquidità per i loro 

progetti di sviluppo, se riescono a sfruttare le condizioni vantaggiose derivate 

dall’applicazione di una politica monetaria espansiva e se rientrano negli standard 

richiesti dagli intermediari finanziari per la concessione di finanziamenti. 

 Nella seconda metà del 2018 Lituania ed Estonia hanno aumentato la domanda di 11

finanziamenti, seppur avendo elevate barriere, mentre il Lussemburgo ha avuto una riduzione 
degli standard di credito.
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I dati presi in esame dal Fondo europeo per gli investimenti riguardano tutti i 28 paesi 

dell’UE, anche se il campionamento è differente perché non vi è stata una copertura 

territoriale sufficientemente completa nella raccolta dei valori. 

Le tipologie di strumenti finanziari prese in esame sono i prestiti, la partecipazione 

diretta nel capitale delle imprese, il factoring, il leasing, gli scoperti bancari di conto 

corrente e il credito commerciale. 

I risultati della tabella 17 fanno emergere come la gamma preferita di strumenti 

finanziari da parte delle PMI sia quella degli scoperti bancari di conto corrente, ancora 

facili da utilizzare e più pratici di una restituzione a rate di un finanziamento. A seguire 

vi sono i prestiti che si affermano ugualmente come un punto di riferimento per le 

imprese che richiedono liquidità agli intermediari finanziari. Anche il leasing ottiene un 

buon risultato nelle valutazioni fornite dalle PMI, mentre rimangono basse le 

percentuali di utilizzo della partecipazione diretta nel capitale delle imprese e il 

factoring. 

Tabella 17: fonti di finanziamento esterno delle PMI dell’area euro 

Fonti: EIF - European Small Business Finance Outlook - June 2018, pag. 16 
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Dall’analisi generale dei dati emerge anche come gran parte del numero di PMI prese in 

considerazione risponda di non utilizzare strumenti finanziari come l’equity o il 

factoring. Soprattutto per il primo strumento sarebbe utile che ci fosse una maggiore 

attività di consulenza e informazione da parte degli intermediari per consentire alle PMI 

di comprendere i vantaggi del supporto di liquidità fornito in termini di capitale, senza 

che le stesse si concentrino solo ed esclusivamente sulle metodologie più utilizzate per 

l’erogazione di credito. 

Anche i prestiti e gli scoperti di conto corrente, che secondo il sondaggio sono gli 

strumenti di cui le PMI si avvalgono in maggioranza, hanno un’elevata percentuale di 

inutilizzo, segno che è fondamentale proseguire con la promozione di queste forme di 

supporto più semplici ma comunque fondamentali per la continuazione del progresso 

tecnologico in questa tipologia di imprese. 

L’analisi precedente non tiene conto di due forme di finanziamento che sono in 

evoluzione: il crowdfunding e la tecnofinanza. Queste sono due tipologie si stanno 

progressivamente affermando all’interno del sistema finanziario e sono candidate a 

essere due forti alternative agli strumenti presi in considerazione in precedenza, grazie 

all’elevato sfruttamento del canale informatico che può velocizzare il trasferimento di 

nuove risorse finanziarie, limitando gli oneri di gestione per le operazioni. 

L’orientamento sull’utilizzo degli strumenti finanziari registrato nell’ultimo anno 

conferma una tendenza estesa anche agli anni precedenti, dove le forme dello scoperto 

bancario in conto corrente e il leasing erano prevalenti nella domanda di credito delle 

PMI verso gli intermediari finanziari. L’erogazione di credito ha invertito la sua 

posizione con il leasing a partire dal 2016 ma rimane pressoché accostata alla forma di 

finanziamento che la segue. Quello che ha registrato bassi livelli di utilizzo nel corso 

degli ultimi tre anni è sempre la partecipazione diretta nel capitale delle imprese tramite 

equity probabilmente a causa degli oneri accessori all’operazione e alla perdita di parte 

del controllo operativo da parte del management delle PMI. 

Le PMI interessate dal sondaggio hanno affermato che la forma del leasing è stata molto 

apprezzata nell’ultimo periodo e a essa si accosta l’utilizzo dell’acquisto a rate. Il 

leasing, seguendo la tendenza in atto iniziata nel 2016, andrà a superare le altre 
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tipologie di finanziamento tanto che le PMI ne richiederanno una quantità maggiore in 

futuro.  

Questo perché è indubbio che i vantaggi offerti dal leasing sono notevoli, soprattutto per 

le PMI che sono ai livelli iniziali di inserimento nel mercato. Acquistare un 

macchinario, spesso altamente tecnologico e costoso, utilizzando una forma di 

pagamento a rate con riscatto finale nei confronti di un intermediario finanziario 

permette di gestire meglio il circolante dell’impresa e avere una minor uscita di liquidità 

che può essere investita in attività accessorie alla linea di produzione principale. Per 

questo il leasing sarà richiesto dalle imprese in quantità maggiori rispetto agli scoperti 

bancari da sempre presenti nelle prime posizioni fin dall’inizio della raccolta dati 

effettuata dai sondaggi sulle PMI. 

Le aspettative delle imprese sulle forme di finanziamento future vedono una 

maggioranza di PMI che si aspettano un incremento della partecipazione nel capitale 

tramite equity, rispetto a quelle che percepiscono questo fenomeno in peggioramento. 

Molti affermano l’importanza, in futuro, dell’aumento dello strumento di prestito come 

finanziamento alle imprese, dato che le disponibilità attuali in termini di fabbisogni non 

hanno un ammontare sufficientemente elevato. È necessario che i prestiti raggiungano 

livelli simili agli scoperti in conto corrente o al leasing. 

Interessante è, invece, la lettura dei dati precedenti in termini di utilizzo del credito 

ottenuto per effettuare investimenti utili al proseguimento dell’attività d’impresa. Il 

leasing viene utilizzato prevalentemente per l’acquisto di immobili, macchinari o altre 

tipologie di assets. Esso è preferito dalla maggior percentuale di PMI rispetto ad altre 

forme di finanziamento come i prestiti o le sovvenzioni. Per il rifinanziamento del 

debito vengono privilegiati gli scoperti bancari o altri prestiti, con una nota di attenzione 

anche all’utilizzo di equity per ripagare le obbligazioni pregresse. Il nuovo equity viene 

spesso impiegato in questi casi per mantenere inalterato il dividendo della società verso 

i propri azionisti, che preferiscono un livello costante di remunerazione da parte 

dell’impresa per non mutare le proprie valutazioni in termini di operato della società 

stessa. 

Il dato riferito all’utilizzo del leasing della tabella 18 preso singolarmente per i 

principali Stati membri vede nelle prime posizioni la Germania, paese altamente 
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industrializzato, seguita da Finlandia e Austria, da sempre caratterizzate da prospettive 

sull’innovazione e il progresso delle tecniche finanziarie. Questi tre stati raggiungono o 

superano la media dell’area euro e si dimostrano aperti alle nuove prospettive per il 

supporto alle proprie imprese e il miglioramento della loro economia interna. 

Nelle ultime tre posizioni sono invece presenti Spagna, Grecia e Italia, con il nostro 

paese ultimo per la percentuale di PMI locali che utilizzano il leasing. Poco meno del 

10% di PMI italiane richiede l’erogazione di credito tramite leasing per finanziare le 

proprie attività industriali, con una netta distanza dalla media europea che raggiunge 

quasi il 30% delle PMI complessive. Questo fenomeno può essere legato a una scarsa 

informazione riguardo una forma di finanziamento, proveniente dall’America, che può 

diventare utile alle PMI italiane perché rappresenta una tecnica innovativa a supporto 

del proprio business, senza gravare eccessivamente a livello di oneri di bilancio. 

Tabella 18: Percentuale di imprese che utilizzano il leasing in alcuni Stati membri 

Fonte: EIF - European Small Business Finance Outlook - December 2018, pag. 19 

Il settore che viene prevalentemente interessato dall’utilizzo del leasing è quello 

industriale, con un 30% di PMI che afferma di utilizzare il leasing in quest’ambito, 

seguito dalle costruzioni, dai servizi e dal commercio. L’utilizzo del leasing tende ad 
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avere un andamento crescente a seconda delle dimensioni dell’impresa, prese in termini 

di fatturato annuale. Infatti, al crescere dei ricavi delle imprese cresce anche la 

percentuale di PMI che richiedono il leasing come finanziamento agli intermediari 

finanziari, passando da circa il 10% con un fatturato fino a 500.000€ e raggiungendo 

quasi il 40% per le imprese cha fatturano tra i 10 e i 50 milioni di euro. Spesso la 

domanda di finanziamenti effettuata dalle PMI non incontra l’offerta degli intermediari 

finanziari tanto che le stesse imprese riscontrano problemi per un effettivo accesso alla 

finanza. 

Ricevere credito è fondamentale per la prosecuzione del business plan delle PMI perché 

gli investimenti non possono essere fatti esclusivamente con il capitale proprio ma 

necessitano di un supporto esterno. Per questa ragione, il mancato accesso alla finanza 

delle PMI o le notevoli difficoltà presenti per ottenere un finanziamento che possono 

scoraggiare le imprese a rivolgersi agli intermediari finanziari, rappresentano un 

problema manifestato dalle PMI che sono state coinvolte nella raccolta dei precedenti 

dati. 

Dopo un calo costante della percentuale di PMI che considera fondamentale l’accesso 

alla finanza per proseguire la propria attività, negli ultimi sei mesi del 2017 la 

percentuale è aumentata stabilizzandosi circa al 30%. Vi è un evidente calo di più di 

dieci punti percentuali in cinque anni delle PMI che ritengono strategico l’accesso alla 

finanza, ma i primi segnali di tendenza positiva suggeriscono come le imprese stiano 

andando incontro a una nuova situazione di difficoltà dopo i segnali di ripresa mostrati 

negli anni precedenti. È fondamentale che le PMI percepiscano il clima di fiducia che 

sta lentamente avanzando in Europa. Le principali istituzioni europee come la Banca 

Centrale europea e il Fondo europeo per gli investimenti sono costantemente al lavoro 

per offrire a queste imprese le condizioni necessarie al loro sviluppo e al loro progresso 

a beneficio delle economie locali. 

Prendendo come riferimento l’anno 2017 l’unico Stato membro che segnala una 

diminuzione dell’accesso alla finanza per le proprie PMI è sorprendentemente la Grecia 

dove i propri intermediari finanziari hanno invece dichiarato che la domanda di 

finanziamenti da parte delle imprese era in aumento. La lettura di tale fenomeno è 
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duplice: solamente un’anomalia del secondo semestre del 2017 oppure è un’inversione 

di tendenza a livello strutturale che ha coinvolto le PMI greche. 

Gli altri paesi presi in considerazione mostrano un aumento nel secondo semestre del 

2017 delle difficoltà delle proprie PMI ad accedere a fonti esterne di finanziamento.  

L’Italia segue la Grecia con più del 35% delle proprie PMI che risentono della presenza 

di limitazioni nella domanda di finanza esterna. Il nostro paese evidenzia ancora le 

difficoltà riscontrate nei dati precedenti. 

La Germania presenta un aumento delle problematiche per le proprie imprese ma la 

percentuale si ferma a un livello inferiore al 35% mentre le PMI finlandesi che 

riscontrano difficoltà sono tra il 10% e il 15%, come confermato nel grafico 18 in cui i 

due Stati erano molto aperti alla forma di finanziamento del leasing, dimostrando 

un’ampia varietà di offerta di strumenti finanziari per le proprie PMI. 

Complessivamente, però, il gap finanziario percepito dalle PMI e dalle grandi imprese è 

in calo e la tendenza sembra poter persistere negli anni futuri. Se infatti nel 2013 le 

imprese di modeste e grandi dimensioni avvertivano un divario finanziario maggiore a 

causa del ritorno della crisi economica che ha coinvolto alcuni importanti Stati membri, 

dalla fine del 2014 al 2018 questa differenza è andata progressivamente diminuendo. 

Questo conferma che le PMI e le grandi imprese hanno prospettive non ancora del tutto 

ottimiste sulla possibilità di richiedere e ottenere finanziamenti da parte degli 

intermediari ma nel complesso avvertono una situazione di continuo miglioramento per 

il continuo ridursi del gap tra domanda e offerta di liquidità. 

Preso singolarmente per i principali Stati membri questo indicatore mostra che nella 

maggior parte dei paesi europei la percezione di disparità è diminuita di molto negli 

ultimi due anni rispetto ai livelli raggiunti nel periodo di difficoltà economiche negli 

anni 2012-2013. Spagna, Austria, Olanda e Finlandia mostrano un ridursi delle disparità 

per l’accesso a fonti esterne di finanziamento, confermando gli aspetti riportati in 

precedenza.  

Ancora una volta le PMI che non rispondono con prospettive ottimiste sono quelle di 

Italia e Grecia. In Grecia, seppur si riscontri un calo della percentuale di PMI che 

percepiscono limitazioni nella domanda di finanza esterna, si rilevano ugualmente 

opinioni negative sulle differenze tra domanda e offerta di strumenti finanziari che 
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influiscono negativamente sulle percezioni positive riportate in precedenza. Per l’Italia 

questo indicatore mostra una percentuale moderata di pessimismo manifestato dalle 

proprie PMI per il gap finanziario e si collega all’aumento percentuale di imprese di 

modeste dimensioni che ritengono come vi siano ancora difficoltà per riuscire a ottenere 

un finanziamento. 

In generale, comunque, questo indicatore segue il ciclo economico attuale del paese di 

riferimento. La ripresa economica spagnola, seppur con qualche difficoltà, si associa a 

un clima di fiducia positivo delle PMI con una conseguente prospettiva di riduzione tra 

domanda e offerta di finanziamenti. Una visione ottimistica prevale in paesi con 

un’economia stabilmente sviluppata come la Germania o la Finlandia. 

I paesi che manifestano difficoltà economiche, come ad esempio Italia e Grecia, 

riflettono inevitabilmente questo clima di sfiducia alle proprie imprese, la cui opinione 

riguardo l’accesso ai finanziamenti non può che avere connotati negativi. Il nostro 

paese, da sempre caratterizzato da un elevato debito che molto spesso è detenuto dalle 

stesse banche, fatica a uscire dalla spirale di bilancio negativa e il clima di tensione con 

la Commissione europea dovuto allo sforamento dei parametri degli accordi non può far 

altro che incrementare aspettative tutt’altro che positive per il futuro delle nostre 

imprese e della nostra economia. 

I fattori specifici che hanno influito sull’offerta di liquidità a supporto di finanziamenti  

per le PMI sono stati prevalentemente legati a una situazione patrimoniale sana 

dell’impresa e alla disponibilità di un capitale proprio solido, adeguato a fronteggiare il 

ciclo economico delle imprese. La componente fondamentale è la storia creditizia 

passata, che presenta notevoli benefici nel caso le PMI abbiano regolarmente adempiuto 

alle proprie obbligazioni con gli intermediari finanziari. 

Nel complesso le PMI possono ricevere ulteriori benefici futuri per accedere all’offerta 

di finanza esterna grazie ai tassi di interesse ai minimi storici, nonostante vi siano 

ancora differenze sulla remunerazione di prestiti di modeste dimensioni riservati alle 

PMI e prestiti più cospicui per le grandi imprese. 

Anche se si presentano segnali di un clima futuro di non completa fiducia, vi sono 

comunque segni di miglioramento che testimoniano come l’operato della istituzioni 
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europee possa incrementare gli obiettivi di sviluppo stabiliti per il medio e lungo 

termine. 

3.5 Gli investimenti effettuati dalle imprese  

Gli indicatori presi in considerazione nel paragrafo precedente sono utili se associati alla 

percentuale di investimenti effettuati dalle imprese di piccole, medie e grandi 

dimensioni. Infatti, se la domanda di finanza esterna viene accolta dagli intermediari 

finanziari, è possibile per le imprese procedere agli investimenti utili per il loro 

sviluppo. Questo però avviene solo se gli standard richiesti da chi offre liquidità 

incontrano le specifiche caratteristiche di ogni singola controparte. 

Dai i sondaggi effettuati su PMI e grandi imprese si riscontra come la percentuale di 

investimenti effettuati dalle PMI tra il 2015 e il 2016, che varia attorno al 78%, sia 

nettamente inferiore a quella delle grandi imprese che raggiungono quasi il 90%, segno 

che quest’ultime riescono a soddisfare maggiormente le richieste degli intermediari 

finanziari.  

I dati analizzati in precedenza confermano la difficoltà delle PMI a ottenere prestiti per 

la loro attività. L’ottenimento di tale prestiti però non garantisce obbligatoriamente un 

contesto favorevole a causa della presenza di un elevato tasso di interesse. Al contrario, 

invece, le grandi imprese grazie alla loro organizzazione interna più ampia e complessa, 

possono ottenere prestiti di ammontare più elevato con tassi di interesse più bassi, 

sfruttando il loro potere contrattuale con la controparte bancaria. 

Questa situazione si riflette nel caso vengano presi in riferimento i singoli Stati membri, 

dove in ognuno di essi vi è un’evidente differenza negativa tra gli investimenti effettuati 

dalle PMI e quelli messi in atto dalle grandi imprese e ciò mette in risalto le difficoltà 

ancora presenti per le PMI a ottenere un finanziamento a condizioni vantaggiose. 

Questo fenomeno comporta una diminuzione alla tendenza per una PMI a richiedere 

credito al mercato finanziario, soprattutto a causa delle restrizioni che le stesse PMI 

percepiscono per accedere all’offerta degli intermediari finanziari. Esiste infatti una 

relazione inversa tra la percentuale di PMI europei che richiedono e ottengono uno 
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strumento finanziario utile ai propri investimenti e coloro che invece non domandano 

prestiti perché si ritengono finanziariamente vincolate all’accesso al mercato. 

Tabella 19: percentuale di PMI che investono i finanziamenti ottenuti in relazione alla 

percentuale di PMI che percepiscono vincoli finanziari  

Fonte: EIF - European Small Business Finance Outlook - June 2018, pag. 25 

Dal grafico della tabella 19 si nota la relazione inversa tra i due parametri presi in 

considerazione nell’asse delle ascisse e nell’asse delle ordinate. All’aumentare della 

percentuale di PMI che investono diminuisce allo stesso tempo la percentuale di 

piccole-medie imprese che manifestano la presenza di vincoli finanziari per l’accesso 

all’offerta di mercato. 

L’Italia si colloca in una posizione pressoché similare alla media europea per quanto 

riguarda il numero di PMI totale che investono i finanziamenti ottenuti, anche se riporta 

una percentuale maggiore di PMI che evidenziano difficoltà nel rientrare all’interno 

degli standard di credito richiesti dagli intermediari finanziari.  

Il più alto tasso di PMI che intraprendono nuovi investimenti si trova nei paesi del Nord 

Europa come Danimarca, Svezia e Finlandia. Germania e Francia sono praticamente 

allineate alla media europea seppur con una percentuale minore di PMI che evidenziano 

difficoltà nell’accesso alla finanza. La Grecia invece si colloca in ultima posizione, con 
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una percentuale tra il 50% e il 55% di PMI che investono, ma allo stesso tempo quasi il 

18% afferma di avere difficoltà nel rispettare le condizioni richieste dal lato dell’offerta. 

Vi sono inoltre alcune differenze per quanto riguarda i settori specifici nei quali 

vengono investiti i finanziamenti ottenuti dalle PMI e dalle grandi imprese. Il segmento 

principale al quale vengono destinati i fondi è quello che riguarda i macchinari e le 

attrezzature, strumenti fondamentali per gestire la catena produttiva, ai quali devono 

essere annessi anche i terreni e le immobilizzazioni materiali. 

In questi settori prevale, anche se di poco, l’utilizzo da parte delle grandi imprese di una 

percentuale maggiore degli investimenti rispetto alle PMI. Quest’ultime, invece, 

prediligono la concentrazione degli investimenti sullo sviluppo della tecnologia 

software e sulla formazione dei dipendenti, elementi che perfettamente si adattano alla 

prevalenza di imprese start-up altamente innovative e con una posizione più specifica 

all’interno del mercato. 

Infine, entrambe le categorie di imprese destinano una stessa frazione di liquidità alla 

ricerca e sviluppo, unico settore in cui gli investimenti sono pressoché simili. 

L’analisi fornita negli ultimi paragrafi di questa sezione mette in luce aspetti positivi e 

negativi dal lato della domanda di finanza e dal punto di vista dell’offerta degli 

intermediari finanziari. Se da un lato le banche hanno ridotto nel corso degli ultimi anni 

le pretese verso le imprese che richiedono finanziamenti, dall’altro è ancora vero che 

molte PMI, in alcuni Stati membri, percepiscono difficoltà nel rispetto delle condizioni 

stabilite dal lato dell’offerta.  

In alcuni casi la situazione può risultare paradossale. In Grecia, ad esempio, gli 

intermediari segnalano elementi di ripresa per la richiesta di finanziamenti ma le 

imprese locali manifestano numerose difficoltà e si collocano in ultima posizione per 

quanto riguarda la percentuale totale che mette in atto investimenti nei settori di 

interesse. Nel complesso la situazione appare in progressivo miglioramento perché 

viene percepita una riduzione delle differenze in ambito finanziario per ottenere prestiti 

rispetto agli anni precedenti. Allo stesso tempo sono in atto affermazioni di nuovi 

strumenti finanziari, come il leasing, utili a variare l’offerta di prodotti finanziari da 

parte degli intermediari, sposando le richieste delle imprese controparti che riescono a 

trovare la disponibilità di molteplici forme di investimento. 
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La situazione potrà progressivamente migliorare grazie al contributo e all’assistenza 

delle istituzioni europee che da sempre sono accanto alla promozione dello sviluppo 

economico delle imprese, con il supporto di nuove tipologie di finanziamento che 

stanno prendendo forma negli ultimi anni come il crowdfunding e, più in generale, la 

tecnologia finanziaria o Fintech. 
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Capitolo IV: La tecnologia finanziaria 

Il Comitato di Basilea definisce la tecnologia finanziaria (o Fintech) un fenomeno che 

può portare a “nuovi modelli di business, applicazioni, processi o prodotti con un effetto 

materiale associato su mercati e istituzioni finanziari e la fornitura di servizi finanziari”. 

Gli effetti di tale tecnologia possono ricadere sui settori specifici delle transazioni, dei 

pagamenti, delle assicurazioni o dell’erogazione di finanziamenti tramite l’utilizzo di 

piattaforme innovative. Il termine può essere assegnato direttamente a società che 

operano come imprese specifiche del settore e che propongono un’offerta di strumenti 

finanziari a soggetti che ne richiedono la disponibilità, delineandosi come alternativa ai 

servizi offerti dagli intermediari finanziari tradizionali. Possono istituirsi anche dei 

soggetti di forma ibrida, come ad esempio un fondo venture capital che effettua 

investimenti in crowdfunding. 

Le innovazioni che stanno avanzando nel mercato digitale sono un fattore molto 

importante per lo sviluppo futuro del mercato europeo. Le PMI possono sfruttare questo 

ulteriore canale per accedere al finanziamento esterno in assenza di condizioni interne 

favorevoli a soddisfare le richieste degli intermediari comuni. Si possono istituire PMI 

che lavorano a diretto contatto con il nuovo mercato digitale e che possono offrire 

opportunità di crescita ad altre imprese che necessitano di un supporto esterno. 

Questo sistema rientra pienamente negli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea 

per il Quadro Finanziario Pluriennale che vede una sempre maggiore affluenza di 

risorse verso la digitalizzazione delle PMI perché il mercato digitale rappresenta un 

settore strategico per lo sviluppo e l’affermazione dell’economia europea a livello 

internazionale. 

L’innovazione digitale delle PMI è un fattore fondamentale che incide sul business plan 

dell’impresa e permette di migliorare la qualità dei processi produttivi, consentendo un 

risparmio a livello di bilancio sui costi necessari per la normale attività imprenditoriale. 

L’Europa guarda con molta attenzione allo sviluppo tecnologico del settore perché il 

progresso digitale, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e l’affermazione dei big data 

sono fondamentali al progresso delle PMI europee, potendo essere un punto di 

riferimento per altre imprese internazionali. 
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Il settore europeo della digitalizzazione delle imprese non ha tutt’ora raggiunto un 

livello avanzato, ciò comporta il persistere dell’arretratezza dell’economia dell’UE 

rispetto alle altre potenze mondiali. Uno studio effettuato sulle imprese di piccole, 

medie e grandi dimensioni, rappresentato nella tabella 20, evidenzia come un numero 

ancora troppo basso di imprese europee non abbia adottato all’interno della propria 

filiera produttiva il software Enterprise Resource Planning che consente un miglior 

efficientamento della finanza, della gestione delle scorte e della contabilità a livello di 

acquisti e vendite. 

Tabella 20: Imprese europee che dispongono del software digitale ERP 

Fonte: EIF - European Small Business Finance Outlook, pag. 102 

Le grandi imprese rappresentano la percentuale maggiore all’interno dello studio, con 

percentuali prossime o superiori al 90% in Slovenia, Portogallo, Austria e Belgio mentre 

l’Italia si ferma poco al di sotto dell’80%. La copertura più bassa appartiene al settore 

delle piccole imprese con un 10% per l’Ungheria e 13 paesi europei che non superano il 

30%. L’Italia supera di poco questa percentuale e il Belgio arriva quasi a una piccola 

impresa su due che afferma di avere la disponibilità del software innovativo. 

Le imprese di medie dimensioni sono invece a un livello più sviluppato ma non ancora 

pari a quello dei grandi gruppi industriali. Il Belgio arriva quasi all’80% mentre l’Italia 
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assieme a Francia, Austria, Grecia e Portogallo supera il 60%. Questo valore deve essere 

necessariamente incrementato per competere in maniera più forte nel mercato 

internazionale. 

La performance non troppo elevata registrata dai risultati sulle imprese della Germania 

potrebbe essere legata al fatto che le imprese tedesche destinano risorse proprie per lo 

sviluppo della digitalizzazione interna, evidenziando l’insuccesso dei finanziamenti 

europei per lo sviluppo tecnologico destinati agli imprenditori innovativi. 

Uno dei settori a supporto delle imprese che punta molto sulla tecnologia finanziaria è 

quello dei fondi venture capital che hanno investito nelle società Fintech. I dati hanno 

confermato una costante ascesa di capitale investito, anche se l’andamento ha segnato 

un calo nel 2017. Questa diminuzione sembra essere solo temporanea perché il settore 

ha dimostrato molto interesse al supporto di società che offrono al mercato nuove forme 

di investimento attraverso metodologie digitali e innovative. Infatti, prendendo come 

riferimento il mercato europeo nel suo complesso, gli investimenti complessivi 

effettuati a livello dell’Unione europea hanno evidenziato come i venture capital 

specializzati in Fintech si siano consolidati con investimenti complessivi di circa un 

terzo sul totale dei finanziamenti di tutti i fondi venture capital, segnalando il loro 

grande interesse a proseguire in questa attività. 

La Commissione europea dimostra particolare interesse al settore, come evidenziato dal 

budget previsto per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. La 

trasformazione digitale delle imprese è uno strumento fondamentale per incrementare la 

crescita e gli investimenti a livello europeo, potendo affrontare meglio le sfide del 

futuro. Il programma specifico destinato a queste finalità è denominato DigitalEU-

Europa digitale e prevede una dotazione complessiva di 9.2 miliardi di euro da investire 

a favore delle imprese operanti in questo mercato. Verranno supportate l’innovazione 

digitale, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dei supercalcolatori e della 

cybersicurezza per la difesa dagli attacchi informatici, ormai sempre più frequenti. 
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4.1 Il crowdfunding  

Lo sviluppo e il progresso del sistema informatico avvantaggia le imprese innovative 

che operano per il miglioramento e l’evoluzione delle tecnologie presenti sul mercato. 

Le stesse possono beneficiare di nuove forme di supporto finanziario rese possibili 

grazie alle novità introdotte all’interno degli stessi meccanismi che caratterizzano il 

mercato finanziario online. 

Uno di questi cambiamenti riguarda le piattaforme di crowdfunding. Queste si rendono 

accessibili online e permettono di raccogliere nuove disponibilità di fondi da parte di un 

gran numero di individui che credono e supportano i progetti per i quali mettono a 

disposizione le proprie risorse finanziarie. L’ascesa del crowdfunding nel corso degli 

ultimi anni è stata esponenziale non solo perché è un metodo pratico e veloce per 

raccogliere donazioni da destinare a progetti benefici messi in atto da imprese o 

fondazioni, ma anche perché può diventare un ottimo strumento per la raccolta di fondi 

o nuovo capitale finalizzati a specifici investimenti di PMI e grandi imprese. 

Il fenomeno del crowdfunding ha comportato un calo dei finanziamenti concessi tramite 

i canali tradizionali e un conseguente aumento della raccolta di liquidità a livello 

informatico, con le opportune regolamentazioni legislative del caso. Le transazioni 

online con coloro che mettono a disposizione nuove risorse si sono concentrate 

prevalentemente attraverso prestiti verso imprese peer-to-peer, apporto di capitale 

tramite piattaforme di crowdfunding o acquisti di fatture online. L’ammontare totale di 

denaro raccolto tramite richieste di crowdfunding è cresciuto in un solo anno, tra il 2015 

e il 2016, da 536 milioni di euro a un miliardo e cento milioni di euro, anche se 

l’incremento più consistente in termini percentuali è avvenuto tra il 2014 e il 2015 con 

un passaggio da 200 milioni di euro a 536 milioni di euro, segnando un +167%. 

Allo stesso tempo è cresciuto vertiginosamente il numero di PMI che hanno beneficiato 

dei fondi raccolti da queste piattaforme. Se nel 2012 esse erano circa 1.000, le stesse 

sono diventate poco meno di 10.000 nel 2015 fino a raggiungere il picco di più di 

14.000 nel 2016, con potenzialità di crescita ulteriore per i periodi successivi. 

L’aumento dell’ammontare totale di liquidità raccolto tramite crowdfunding unito 

all’incremento del numero di PMI interessate dal supporto finanziario ha comportato un 
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maggior apporto medio per ogni impresa, sia sotto forma di semplice prestito sia come 

investimento in azioni. 

Riguardo alla distinzione tra le risorse destinate a nuovo capitale di debito o 

investimenti azionari destinati alle imprese, si assiste a un progressivo innalzamento 

della percentuale della prima tipologia di finanziamenti rispetto alla seconda. Infatti, 

partendo da un 56% delle risorse destinate alle imprese sotto forma di prestiti, si è 

rapidamente passati al 71% in quattro anni, con una quantità di liquidità totale 

aumentata da 60 milioni di euro a 754 milioni di euro. 

Il crowdfunding sta quindi avendo un successo elevato che conferma il buon risultato 

registrato in questi ultimi anni. Le imprese che richiedono un apporto di risorse tramite 

questa piattaforma possono superare più agevolmente le barriere di accesso all’offerta 

proposta dagli intermediari finanziari soprattutto se mettono in atto progetti stimolanti e 

altamente innovativi in grado di attirare l’interesse di numerosi investitori privati. 

Una tipologia molto utilizzata è il prestito di denaro versato direttamente all’investitore, 

in cui la piattaforma viene utilizzata come se fosse un vero e proprio intermediario 

finanziario. L’ammontare totale di questi prestiti diretti è salito a 59 milioni di euro e 

sarà destinato a crescere in linea con la preferenza di un maggior apporto di capitale di 

debito. In aggiunta a questo, nel 2016 sono stati introdotti anche i mini bond, la cui 

quantità ha raggiunto i 10 milioni di euro. 

In generale, comunque, tutte le principali piattaforme di crowdfunding hanno registrato 

un aumento della raccolta a favore delle imprese del settore di riferimento. L’ascesa 

delle piattaforme di crowdfunding può essere collegata all’istituzionalizzazione del 

settore, può apportare vantaggi ma al contempo è oggetto di alcune critiche. È indubbio 

che un settore istituzionalizzato presenti maggiori sicurezze dal punto di vista 

prospettico, perché viene visto dagli investitori esterni come un segmento di mercato 

più sicuro. Questo crea di conseguenza un maggior apporto di capitale da utilizzare per 

specifici progetti. I progetti, quindi, possono ottenere un maggior apporto di risorse, 

hanno un sostegno finanziario adeguato per la loro implementazione e per il 

monitoraggio futuro e possono essere supportati anche per l’intero capitale di cui 

necessitano. Il rischio è che la promozione dell’operato degli investitori istituzionali 

allontani coloro che invece sono disponibili ad apportare liquidità per progetti più 
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innovativi. Questi soggetti possono essere davvero interessati al settore per cui viene 

richiesto un finanziamento e possono offrire finanza anche in termini più consistenti. 

Il settore dove si evidenzia la presenza di un maggior numero di investitori istituzionali 

è quello della cessione di fatture commerciali. Questo mercato si è progressivamente 

sviluppato nel 2017 arrivando a raccogliere 88.5 milioni di euro, consentendo alle 

imprese di avere in anticipo il valore quasi intero delle proprie fatture, soprattutto se i 

tempi di riscossione delle prassi commerciali sono abbastanza lunghi. 

L’attività tradizionale dei crowdfunding prevale nei settori dei finanziamenti da peer-to-

peer, da apporto di risorse direttamente nel capitale e da finanziamenti peer-to-peer per 

avere in cambio una quota dell’impresa. Quello che continua a far preferire gli 

investitori istituzionali è il fatto che i loro portafogli registrino delle performance 

migliori rispetto ai crowdfunding, sottolineando come i gestori abbiano conoscenze più 

approfondite dei settori di riferimento perché sono stati evidenziati risultati migliori in 

investimenti con un elevato livello di rischio. 

Il progetto viene valutato dalla piattaforma e deve soddisfare determinati requisiti per 

poter essere ammesso alla raccolta di fondi. È necessario che lo stesso raggiunga una 

soglia minima di apporto finanziario affinché l’operazione, nel suo complesso, possa 

raggiungere un buon risultato. Il settore che presenta esiti positivi ai progetti di 

investimento è quello dei prestiti peer-to-peer dove la percentuale di successo è all’85% 

a fronte di un margine di guadagno della piattaforma al 12%. La cessione di fatture 

commerciali presenta una percentuale di successo del 65%, un margine di guadagno del 

28% e il 60% di coloro che utilizzano questa piattaforma per la prima volta decidono di 

fare affidamento alla stessa anche successivamente. 

Altra peculiarità della maggior parte delle piattaforme riguarda la provenienza dei fondi 

da investire e dei progetti ai quali erogare forme di liquidità. Il 25% dei crowdfunding 

riceve apporti di capitale esclusivamente a livello nazionale, destinandoli a progetti 

implementati unicamente in ambito locale. Il 77% di chi riceve investimenti da parte di 

soggetti al di fuori dei confini nazionali limita questo ammontare a una cifra non 

superiore al 10% del totale delle risorse a propria disposizione da investire. Questo può 

rappresentare un limite ancora più marcato di quello dovuto all’istituzionalizzazione 

delle piattaforme perché il fatto di espandere gli investimenti anche al di fuori dei 
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confini nazionali consente di ottenere maggiore redditività e avere migliori possibilità di 

sviluppo future. In tal modo verrebbero messe in difficoltà le PMI dei paesi più piccoli e 

mancherebbe la possibilità di creare un sistema di piattaforme di crowdfunding soggette 

a un regolamento europeo esattamente come il sistema bancario e assicurativo. Tale 

mancanza comporta una rinuncia all’espansione del crowdfunding al di fuori del settore 

locale perché esistono numerose differenze tra le varie legislazioni nazionali che 

scoraggiano l’afflusso di risorse di capitale all’estero e solo una normativa 

semplificatrice a livello europeo potrebbe risolvere questa problematica. 

Nel complesso l’attività delle piattaforme crowdfunding viene considerata rischiosa 

perché molte volte le imprese che fanno riferimento a questa forma di finanziamento 

sono le stesse che, a causa della loro difficoltà economica attuale, vengono respinte 

dagli intermediari tradizionali e sono costrette a richiedere supporto di liquidità 

proveniente da fonti alternative. Questo comporta necessariamente un innalzamento del 

tasso di default per il crowdfunding soprattutto se i prestiti richiesti sono della tipologia 

dell’investimento azionario. Le imprese che richiedono questa tipologia di 

finanziamento sono mediamente più indebitate delle altre, non rientrando negli standard 

di credito richiesti dagli intermediari finanziari tradizionali. La richiesta di credito in 

cambio di quote di azioni viene utilizzata quando le altre tipologie alternative di 

crowdfunding non possono più essere richieste, comportando un aumento del livello di 

rischiosità dell’investimento. 

È interessante come le imprese che vengono finanziate dalle piattaforme sono in 

prevalenza società con bilanci che segnalano un maggior utilizzo di immobilizzazioni 

immateriali piuttosto che materiali. Questo testimonia che l’attività delle piattaforme 

crowdfunding si orienta maggiormente al supporto di progetti innovativi che potrebbero 

avere elevate possibilità di crescita e redditività futura. 

4.2 Le prospettive della tecnologia finanziaria  

Quanto riportato nel precedente paragrafo in riferimento alla tecnologia finanziaria e, 

più specificatamente, al crowdfunding mette in luce l’importanza dello sviluppo di 

�70



questo settore. La Commissione europea ha dato e continuerà a dare attenzione alla 

diffusione di nuove tecnologie a favore delle imprese per raccogliere liquidità a loro 

beneficio. 

Da un lato l’ascesa delle piattaforme a supporto dei finanziamenti per coloro che non 

riescono ad accedere agli strumenti finanziari tradizionali può essere vista come un 

ostacolo o un futuro impedimento alla messa in pratica dei piani di sviluppo pluriennali 

stabiliti periodicamente dagli intermediari finanziari ordinari. I Fintech, però, non 

devono essere considerati in modo critico per la loro rapida affermazione a livello 

europeo, ma piuttosto come una tipologia di impresa che aumenterà il panorama 

competitivo del futuro tra coloro che hanno come attività principale quella del supporto 

finanziario alle imprese. I Fintech, infatti, si sono inseriti in questo settore di mercato 

come soggetti che operano con asset altamente innovativi e hanno portato numerosi 

benefici ai competitors in termini di adeguamento dei propri strumenti operativi in linea 

con le imprese rivali. Essi non dispongono di un vantaggio completo rispetto agli altri 

intermediari finanziari perché non hanno raggiunto una struttura operativa interna 

ancora del tutto articolata rispetto a quella predisposta dal management dei grandi 

gruppi finanziari. Ciò comporta una presenza di costi operativi ancora troppo elevata 

per poter dire che i Fintech si siano pienamente affermati nel mercato di riferimento e 

possano danneggiare in termini competitivi gli intermediari finanziari rivali. 

Molte controparti hanno preferito mantenere ancora stabili i rapporti con gli 

intermediari che storicamente sono presenti all’interno del mercato, preferendo non 

affidarsi a soggetti come i Fintech ed evitando, di conseguenza, la completa 

trasformazione del settore finanziario ad oggi pressoché intatto. 

Il fatto che i Fintech non abbiano potuto influire così radicalmente in questo settore è 

attribuibile al fatto che, come riportato in precedenza, essi non hanno raggiunto ancora 

il completo sviluppo operativo per poter competere con gli intermediari finanziari più 

forti che vengono ancora preferiti dalle imprese per la loro affidabilità nel lungo 

periodo. Grazie alla loro struttura organizzativa ampia e perfettamente adattabile alle 

situazioni esterne, gli intermediari più grandi riescono ad imporsi anche all’interno di 

regioni in cui non esistono soggetti che si sono storicamente affermati nel corso degli 
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anni, limitando di conseguenza la concorrenza nel settore e la possibile affermazione 

delle imprese Fintech. 

Un’altra peculiarità del fenomeno è rappresentata dal fatto che sono gli stessi 

intermediari finanziari storici ad accordarsi con le società Fintech o le acquistano 

direttamente, inglobandole all’interno del proprio gruppo finanziario. Dalle statistiche 

risulta che una banca su cinque considera una potenziale acquisizione di un’impresa 

tecnologicamente avanzata come possibilità di business futura, in modo tale da 

migliorare la propria struttura interna dei costi e incrementare l’efficienza della propria 

catena produttiva. Il raggiungimento di una struttura finanziaria di questo tipo può 

portare importanti benefici sia all’intero settore degli intermediari sia ai due contraenti. 

Infatti, da un lato il grande intermediario può sfruttare pienamente gli assets altamente 

innovativi della società Fintech incrementando la qualità dei servizi offerti alle 

controparti, mentre dall’altro l’impresa Fintech riesce a operare all’interno di mercati 

più specifici e difficilmente accessibili a causa degli elevati costi generati dalle barriere 

all’entrata. Il settore delle società di tecnologia finanziaria può dunque arrivare a servire 

controparti e, più in generale, interi settori di mercato che altrimenti non verrebbero 

presi in considerazione dagli intermediari finanziari storici. 

Il finanziamento delle imprese tramite equity fornito dalle piattaforme crowdfunding 

riesce a soddisfare le richieste delle imprese che sono economicamente più in difficoltà, 

che non riescono a incontrare le richieste dell’offerta stabilite dagli intermediari e che 

non possono più accedere a linee di liquidità erogate a debito. Le piattaforme di questo 

tipo soddisfano la domanda di queste controparti e sono spesso soggette al supporto 

finanziario fornito dai fondi venture capital o dai business angels. Attraverso la loro 

partecipazione i crowdfunding riescono da un lato a soddisfare le richieste provenienti 

da queste imprese e dall’altro dimostrano maggior affidabilità alle controparti grazie 

alla presenza di questi soggetti esterni che sono specializzati nel settore e garantiscono 

la buona riuscita dell’investimento. 

Gli operatori del mercato Fintech, dopo un periodo di adattamento iniziale, si stanno 

diffondendo sempre più rapidamente all’interno delle economie locali e il fenomeno 

sembra in continua ascesa, non mostrando particolari limitazioni a questo andamento 

espansivo. Ciò può portare a un miglioramento per l’accesso alla finanza delle PMI, 
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soprattutto per le imprese più piccole che avrebbero il vantaggio di una migliore 

gestione delle informazioni personali grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici, 

limitando la presenza di asimmetrie informative, spesso causa della contrazione della 

domanda con gli intermediari finanziari storici. 

Il settore, inoltre, può essere rappresentato dalle stesse start-up e PMI che si inseriscono 

come operatori all’interno del mercato e si occupano di creare un vantaggio finanziario 

alle imprese presenti nei vari settori. Per questo è fondamentale un supporto costante 

delle istituzioni locali ed europee per il mantenimento del progresso del mercato Fintech 

e lo sviluppo della tecnologia in ambito finanziario che crea notevoli vantaggi 

all’operato delle imprese interessate, obiettivo dell’Europa previsto per il prossimo 

Quadro Finanziario Pluriennale. 
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Capitolo V: Dati a sostegno dell’operato positivo del Fondo europeo 

per gli investimenti 

Nei capitoli precedenti sono stati analizzati gli strumenti finanziari europei a livello 

teorico ed è stata fornita una panoramica sui principali risultati e sugli obiettivi raggiunti 

a vantaggio degli Stati membri dell’UE. 

In questo capitolo si fornisce una spiegazione pratica circa l’utilità dei contributi del 

Fondo europeo per gli investimenti a sostegno dell’economia europea e, in particolare, 

dell’Italia. Infatti, i finanziamenti forniti nel corso degli ultimi anni hanno apportato 

numerosi vantaggi alle imprese che ne hanno beneficiato e hanno contribuito al 

superamento positivo del periodo di grave crisi economica che ha colpito l’Europa a 

partire dal 2007.  

Anche il Fondo europeo per gli investimenti, nel 2007, ha evidenziato un periodo di 

“crisi” di erogazione di liquidità come causa collegata alle difficoltà economiche che 

hanno creato un rallentamento generale della crescita delle economie degli Stati 

membri. Le piccole-medie imprese ne hanno particolarmente risentito non rientrando 

più nei parametri richiesti dagli intermediari finanziari, il che ha comportato una 

drastica diminuzione della richiesta di credito esterno messo a disposizione dalle 

istituzioni europee.  

In accordo con quanto messo in luce dai dati in seguito forniti, questo fenomeno ha 

coinvolto sia l’Italia sia l’Europa. 

Anche il nostro paese ha potuto beneficiare del contributo di finanza esterna per le 

piccole-medie imprese che ha garantito un proficuo supporto per superare le crisi del 

2007 e del 2011 che hanno causato un progressivo rallentamento della crescita 

economica interna. Inoltre, mettendo in relazione tra loro i dati, si è potuto constatare 

come nei periodi di crisi tra 2007 e 2010 così come tra 2011 e 2013, le relazioni tra i 

finanziamenti forniti dal FEI e alcuni parametri base di confronto, come il tasso di 

inflazione o il tasso di disoccupazione, abbiano avuto un andamento diverso che è 

mutato a causa degli effetti della crisi economica sugli Stati membri europei. 

L’analisi è stata svolta prendendo in considerazione dapprima il credito erogato dal FEI 

in tutti paesi europei e, successivamente, si è preso come esempio l’Italia a 
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dimostrazione di come, anche nel nostro paese, il supporto fornito dalle istituzioni 

europee sia fondamentale per la ripresa della produzione interna che tutt’ora mostra 

segnali di un progressivo rallentamento. 

5.1 L’operato del Fondo europeo per gli investimenti in Europa 

In questa sezione si procede all’analisi dei benefici offerti dal supporto finanziario del 

Fondo europeo per gli investimenti a favore delle piccole-medie imprese europee. 

È disponibile online  una banca dati dove vengono riportati tutti i finanziamenti erogati 12

dal FEI, nel corso degli anni, suddivisi per singoli paesi, regioni e province oppure 

accorpati a livello europeo. Il supporto fornito è riferito unicamente alle piccole-medie 

imprese che sono da sempre coinvolte dalla Commissione europea nelle proprie 

politiche di bilancio a lungo termine prestabilite nel Quadro Finanziario Pluriennale. 

I programmi da cui sono tratti i dati rappresentano numerose forme di erogazione di 

credito a favore delle imprese considerate e talvolta prevedono anche un programma 

specifico messo a disposizione direttamente per quella particolare tipologia di attività 

imprenditoriale. Inoltre il supporto finanziario è spesso suddiviso tra vera e propria 

erogazione di liquidità destinata a specifici investimenti e garanzia del FEI volta a 

mitigare la rischiosità dell’operazione con l’intermediario finanziario che opera come 

controparte. 

Il grafico seguente mostra l’andamento generale delle erogazioni di credito alle PMI 

operato dal FEI tra il primo trimestre del 2000 e il terzo trimestre del 2018: 

Tabella 21: erogazione di finanziamenti a supporto delle PMI da parte dei FEI dal primo 

trimestre del 2000 al terzo trimestre del 2018 

 Fonte: http://eif4smes.com12
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Fonte: elaborazione personale 

I dati riportati nella tabella 21 sono in milioni di euro e sono distribuiti nell’arco di 18 

anni, ovvero da quando è avvenuta una maggiore adesione di Stati membri all’interno 

dell’Unione europea. L’andamento generale mostra un trend complessivamente positivo 

dei finanziamenti, anche se si possono notare alcuni punti di calo originati dalle crisi 

economiche che hanno coinvolto l’Europa. Si può osservare come la crisi del 2007 

abbia coinvolto in modo deciso l’operato del FEI facendo crollare l’ammontare totale 

dei finanziamenti al di sotto del miliardo di euro per trimestre dal secondo trimestre del 

2007 fino al terzo trimestre del 2008. 

La crisi economica del 2007 quindi, seppur originata in territorio americano, ha 

intaccato pesantemente l’Europa e in modo particolare l’operato delle istituzioni 

europee che non sono riuscite ad arginare le pesanti ripercussioni sull’attività delle 

piccole-medie imprese europee. Ulteriori significativi cali sono avvenuti tra la fine del 

2013 e l’inizio del 2014: si è passati da 4.3 miliardi di fondi erogati a 1.9 miliardi, 

mentre tra il secondo e il terzo trimestre del 2018 il calo è stato di 5.2 miliardi (da 7.7 

miliardi a 2.5 miliardi). A differenza dell’andamento negativo della crisi del 2007 gli 

ultimi due crolli repentini di credito erogato sono legati a fenomeni isolati più che ad 

una tendenza generale, come confermato dall’andamento più che positivo tra il 2015 e il 

2018, sempre al di sopra dei 2.5 miliardi di finanziamenti. 

I dati appena descritti sono stati utilizzati come componente di una regressione lineare 

che dimostra come i finanziamenti messi a disposizione dal FEI, uniti ad altri fattori 
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cruciali, generino degli effetti positivi alla produzione industriale complessiva di tutta 

l’Unione europea. 

Gli altri dati presi in considerazione sono i seguenti: 

• la produzione industriale complessiva dell’area euro; 

• il tasso di disoccupazione; 

• il tasso di inflazione; 

• il tasso di rendimento dei bond a 10 anni emessi dai governi europei; 

• l’ammontare delle esportazioni; 

• l’indice dei prezzi al consumo . 13

Le variabili appena elencate sono trimestrali e appartengono tutte all’area euro. Il 

periodo campionario scelto a seguito della disponibilità dei dati va dal primo trimestre 

del 2000 al primo trimestre del 2018. 

Per la regressione lineare si è utilizzato il metodo dei minimi quadrati ordinari, 

prendendo come variabile dipendente la produzione industriale complessiva dell’area 

euro. Le variabili sono state scaricate in prevalenza già destagionalizzate, anche se è 

stato effettuato uno studio dei correlogrammi ai livelli e in differenza prima per 

un’eventuale presenza di stagionalità residua. 

La variabile dipendente della produzione industriale assieme alle variabili indipendenti 

dei finanziamenti del FEI e del tasso di disoccupazione sono state inserite nella 

regressione con il logaritmo perché il test di Jarque-Bera ha dimostrato un 

miglioramento della normalità complessiva della serie storica. Infine sono stati svolti, 

per ogni singola variabile, i test di radice unitaria per verificare che fossero tutte 

variabili integrate di ordine 1, in modo tale da sfruttare la proprietà di cointegrazione e 

generare una regressione con residui integrati di ordine 0.  

In questo modo è possibile sfruttare la superconsistenza, ovvero la convergenza in 

probabilità al vero valore del parametro più velocemente rispetto a uno stimatore 

consistente. 

 Fonte delle variabili: http://fred.stlouisfed.org13
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Il test ADF (Augmented Dickey Fuller) effettuato su ogni variabile ha avuto come 

risultato la conferma che tutte le variabili oggetto di questa regressione siano integrate 

di ordine 1. 

Qui di seguito è riportato il risultato della regressione svolta sui dati scaricati: 

Tabella 22: regressione lineare della produzione industriale europea 

Fonte: elaborazione personale  

Le stime ottenute dalla precedente regressione sono consistenti solamente se i residui 

sono non autocorrelati e omoschedastici, in modo tale che lo stimatore dei minimi 

quadrati ordinari sia il miglior stimatore da utilizzare nella classe degli stimatori non 

distorti. Lo stesso stimatore infatti presenta una maggior efficienza generata da una 

minore varianza. 

Di solito i coefficienti di lungo periodo ottenuti sono autocorrelati ed eteroschedastici. 

Per questo viene utilizzata la correzione Newey-West della matrice di varianza e 

covarianza degli stimatori per ottenere una stima ugualmente consistente anche se i 

residui sono autocorrelati ed eteroschedastici. 
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Lo schema seguente evidenzia come i residui ottenuti dalla regressione siano integrati di 

ordine 0 in accordo con la proprietà di cointegrazione delle variabili citata in 

precedenza: 

Tabella 23: test ADF effettuato sui residui della regressione 

Fonte: elaborazione personale  

Dalla regressione è possibile svolgere una prima analisi sui segni dei coefficienti delle 

variabili che sono state utilizzate. 

I finanziamenti forniti dal Fondo europeo per gli investimenti hanno segno positivo 

perché apportano benefici alla produzione industriale europea così come il tasso di 

inflazione che incide positivamente ed è direttamente collegato agli obiettivi della 

Banca centrale europea che sta cercando di aumentarlo e mantenerlo prossimo al 2%. Va 

ricordato che l’aumento dell’inflazione è conseguenza dell’aumento della produzione 

industriale e del conseguente aumento dei salari che permette di generare un miglior 

potere d’acquisto per i consumatori finali. Infatti il tasso di disoccupazione compare 

nella regressione con segno negativo perché va contro all’aumento della produzione 
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industriale, nonché al supporto del FEI per la creazione di un maggior numero di posti 

di lavoro. Infine hanno impatto negativo sia i tassi sui bond a 10 anni che presentano 

una spesa maggiore che grava sui debiti pubblici limitando gli investimenti statali a 

sostegno della collettività sia l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo che limita gli 

acquisti da parte dei consumatori, indebolendo la produzione totale di beni e servizi. 

Presenta un segno positivo anche l’export che da sempre caratterizza un settore a favore 

della crescita dell’Unione europea grazie alla qualità dei suoi prodotti.  

Per verificare l’effettivo impatto di ogni variabile indipendente sulla produzione 

industriale è utile analizzare i coefficienti standardizzati calcolati per ogni singola 

variabile della regressione.  

In seguito lo schema numerico con i risultati ottenuti: 

Tabella 24: coefficienti standardizzati della regressione lineare 

Fonte: elaborazione personale  

Se il valore assoluto del coefficiente standardizzato si avvicina a 1 o lo supera la 

variabile indipendente ha grande impatto all’interno del modello.  

In questo caso le variabili che influiscono maggiormente nella regressione sono le 

esportazioni e l’indice dei prezzi al consumo, entrambi con un segno coerente ai loro 

effetti sulla produzione industriale. 

Dato che in termini di coefficienti il fattore che incide maggiormente sulla variabile 

indipendente è il tasso di disoccupazione, l’impegno del Fondo europeo per gli 
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investimenti deve essere mirato ad un sostegno continuo alle piccole e medie imprese in 

modo tale da garantire la continua creazione di posti di lavoro e consentire il 

mantenimento di un tasso di inflazione prossimo al 2%.  

Solo in questo modo la produzione industriale continuerà a crescere a livello europeo 

consentendo di mantenere elevati benefici alle imprese e all’economia degli Stati 

membri. Di fatto i paesi con un tasso di disoccupazione elevato a cui i governi non 

riescono a porre freno tramite l’introduzione di efficaci riforme a supporto del mondo 

del lavoro presentano una situazione di difficoltà e rallentamento della crescita 

economica interna. L’Italia ne è un chiaro esempio: se non si riduce il tasso di 

disoccupazione e non si attua un rapido ricambio generazionale all’interno dei vari 

settori di mercato, si rischia un periodo di stagnazione economica che può 

successivamente sfociare in una recessione con pesanti ripercussioni sulle politiche 

interne di bilancio. 

Il grafico seguente mostra l’andamento della curva di lungo periodo riferita al modello 

di regressione lineare stimato in precedenza: 

Tabella 25: curva di lungo periodo riferita alla regressione lineare stimata in precedenza 

Fonte: elaborazione personale  
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L’andamento della curva di lungo periodo è nel complesso all’interno delle due bande di 

confidenza. Il modello non riesce pienamente a cogliere l’andamento generale 

soprattutto nel periodo della grave crisi economica del 2007 che ha pesantemente 

colpito tutta l’Unione europea e anche il proficuo operato del FEI. Inoltre è evidente un 

calo repentino tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, periodo in cui l’Unione europea 

iniziava a scontare le conseguenze dell’innalzamento dei dazi doganali imposto dal 

governo americano. Dato che la variabile delle esportazioni è presente all’interno del 

modello questo ha influito sull’abbassamento della curva perché l’UE ha da sempre nel 

mercato americano un appoggio fondamentale per la collocazione delle proprie 

esportazioni di beni e servizi. 

In definitiva, le relazioni descritte in precedenza hanno confermato l’operato positivo 

del FEI che deve proseguire nella propria attività di supporto costante alle imprese non 

solo con la continua messa a disposizione di finanziamenti tramite gli intermediari 

finanziari locali, ma anche influenzando i valori cruciali del tasso di disoccupazione e 

del tasso di inflazione che consentono un radicale miglioramento della situazione 

economica degli Stati membri e un mantenimento della produzione industriale europea 

a livelli consoni alla concorrenza con le altre potenze mondiali come Stati Uniti e Cina. 

5.2 Il legame tra i fondi erogati in Europa e il tasso di inflazione 

Di seguito si è svolta un’analisi complessiva del legame tra i fondi erogati dal FEI negli 

ultimi 18 anni e il tasso di inflazione, prendendo come riferimento alcuni periodi 

campionari caratterizzati da radicali mutamenti della situazione economica complessiva 

dell’Unione europea. 

Come noto, l’obiettivo della Banca centrale europea è il mantenimento di un tasso di 

inflazione prossimo al 2% e per il suo raggiungimento sono stati utilizzati vari metodi. 

Oltre al Quantitative Easing e al continuo mantenimento dei tassi di interesse prossimi 

allo 0%, anche il supporto fornito dal Fondo europeo per gli investimenti ha consentito 

di poter raggiungere più facilmente questo obiettivo grazie alla concessione di liquidità 

a favore degli investimenti delle imprese. 

�82



In questo modo i benefici apportati al mondo imprenditoriale si sono tramutati in un 

incremento della produzione industriale che ha avuto come riflesso l’aumento delle 

disponibilità economiche dei consumatori e quindi della domanda di beni finali di 

consumo. 

Prendendo come riferimento la messa a disposizione di strumenti finanziari a favore 

delle imprese nel periodo compreso tra il primo trimestre del 2000 e il primo trimestre 

del 2018 si può vedere come il legame tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di inflazione 

sia mutato nel corso del tempo. 

Il primo periodo campionario di riferimento è collocato tra il primo trimestre del 2000 e 

l’ultimo trimestre del 2006, ovvero negli anni prima della crisi del 2007. 

Il seguente grafico mostra la relazione tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di inflazione 

tramite l’aggiunta di una linea di tendenza: 

Tabella 26: relazione tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di inflazione tra il primo 

trimestre del 2000 e l’ultimo trimestre del 2006 

Fonte: elaborazione personale  

La tabella 26 mostra come nel periodo precedente alla crisi economica l’andamento del 

legame tra i finanziamenti concessi dal FEI e il tasso di inflazione sia positivo. 

All’aumento del credito verso le imprese corrisponde un aumento del tasso di 

inflazione, mantenutasi attorno al 2% nell’intervallo di tempo preso in esame. 
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Solo verso le metà del 2001 l’inflazione ha raggiunto livelli più elevati, sfiorando il 3%. 

Il grafico analizzato in precedenza dimostra come il contributo del FEI sia stato 

fondamentale per il mantenimento di un adeguato livello di inflazione. Ciò non accade 

in caso di gravi crisi economiche. 

La tabella 27 mostra infatti l’andamento della relazione tra i fondi erogati dal FEI e il 

tasso di inflazione nell’intervallo di tempo tra il primo trimestre del 2007 e il primo 

trimestre del 2010, periodo in cui l’Europa è stata colpita dalla grave crisi economica 

iniziata negli Stati Uniti: 

Tabella 27: relazione tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di inflazione tra il primo 

trimestre del 2007 e il primo trimestre del 2010 

Fonte: elaborazione personale  

L’andamento generale della relazione tra le due variabili è stato negativo. All’aumento 

del tasso di inflazione non corrispondeva un pari aumento dei fondi erogati da parte del 

FEI. Inoltre durante il primo periodo di crisi economica tra la fine del 2007 e l’inizio del 

2008 il tasso di inflazione ha raggiunto livelli prossimi al 4%, con un repentino calo nei 

periodi successivi fino a giungere in territorio negativo. La relazione usuale tra i 

finanziamenti del FEI e il tasso di inflazione non è in questo caso rispettata a causa dei 

gravi squilibri macroeconomici esterni che hanno interessato il periodo campionario 

preso in considerazione. 
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Il terzo periodo campionario analizzato va dal primo trimestre del 2011 all’ultimo 

trimestre del 2013: 

Tabella 28: relazione tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di inflazione tra il primo 

trimestre del 2011 e l’ultimo trimestre del 2013 

Fonte: elaborazione personale 

Anche nella tabella 28 la relazione non è rispettata e permane un andamento negativo 

della relazione tra i finanziamenti erogati dal FEI e il tasso di inflazione. Quest’ultimo 

valore ruota attorno al 2% per il periodo preso in considerazione e solo in un caso arriva 

vicino al 3%. È necessario sottolineare che questo è un secondo periodo di recessione 

economica per l’Unione europea e, in particolare, per alcuni Stati membri che hanno 

una posizione di rilevanza all’interno delle vicende del mercato comune. 

In Italia, ad esempio, il periodo tra il 2011 ed il 2013 è segnato da una grave crisi 

economica interna che ha rischiato di portare il paese al fallimento per l’insostenibilità 

del debito pubblico nel lungo periodo. Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi 

aveva raggiunto la soglia di 574 punti e i conti pubblici erano ormai prossimi al 

dissesto. Il governo tecnico, che si è trovato a dover risolvere la situazione, ha dovuto, 

tra i vari provvedimenti, riformare le pensioni e incrementare le entrate fiscali per 

cercare di porre rimedio alla gravità della situazione, causando pesanti conseguenze 

anche a livello europeo. 
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Nel periodo di riferimento dell’ultimo grafico anche la Grecia si trovava in una 

profonda crisi finanziaria, con il suo debito pubblico che era già stato definito come 

junk bonds. I prestiti ponte concessi dai paesi dell’UE per fermare l’ascesa del debito 

pubblico che ormai aveva determinato un parziale default dello stato greco, unito ad un 

periodo di austerità per limitare il più possibile la spesa pubblica, ha generato un 

fenomeno di rallentamento della crescita e dello sviluppo economico che ha coinvolto 

necessariamente anche altri paesi dell’area euro. 

L’ultimo periodo preso in considerazione va dal primo trimestre del 2014 al terzo 

trimestre del 2018: 

Tabella 29: relazione tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di inflazione tra il primo 

trimestre del 2014 e il terzo trimestre del 2018 

Fonte: elaborazione personale 

L’andamento generale di quest’ultimo grafico nella tabella 29 è tornato a essere positivo 

e il tasso di inflazione continua a crescere all’aumentare dei finanziamenti concessi dal 

FEI.  Si può notare come il tasso di inflazione si attesti attorno all’obiettivo del 2% 

soprattutto nell’ultimo periodo tra il 2017 e il 2018 in cui le erogazioni del FEI hanno 

raggiunto un livello tra i 4 e i 7 miliardi di euro, a testimonianza che le istituzioni 

europee avevano compreso il momento di ripresa generalizzato a tutti i paesi 

dell’Unione europea. 
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L’analisi svolta in questo paragrafo mostra come l’operato del FEI, grazie alla dotazione 

continua di strumenti finanziari a favore delle piccole-medie imprese, abbia apportato 

numerosi benefici all’economia europea in modo tale da poter superare le due gravi crisi 

economiche tra il 2007 e il 2011. 

Prendendo nuovamente a riferimento il grafico iniziale sul complessivo andamento delle 

erogazioni del FEI si può notare come l’incremento repentino della disponibilità di 

fondi unito a una maggiore affidabilità delle imprese che hanno potuto disporre di 

questa finanza esterna abbia consentito il quasi raggiungimento del livello di inflazione 

prestabilito dalla Banca centrale europea.  

Il periodo di grave difficoltà sembra quindi superato e, anche se continuano a permanere 

casi isolati all’interno degli Stati membri, l’UE sembra aver pienamente iniziato il 

percorso di ripresa economica. La stessa affermazione viene evidenziata dal legame tra i 

finanziamenti erogati dal FEI e il tasso di disoccupazione che sarà oggetto di un’analisi 

più approfondita nel prossimo paragrafo. 

5.3 Il legame tra i fondi erogati in Europa e il tasso di disoccupazione  

L’analisi effettuata nel paragrafo precedente ha messo in luce i legami tra i 

finanziamenti erogati dal FEI e il tasso di inflazione per alcuni periodi cruciali collocati 

tra il 2000 e il 2018. Viene di seguito presentato uno studio approfondito dei legami tra 

l’erogazione di credito del FEI e il tasso di disoccupazione, altra variabile cruciale che 

influenza l’andamento generale dell’economia. La regressione precedente ha permesso 

di sottolineare come il tasso di disoccupazione sia la variabile che influenza 

maggiormente in termini percentuali la produzione industriale, e l’attività del FEI è in 

grado di influenzare questo valore. 

Questo avviene anche perché la Commissione europea dedica sempre una sezione del 

Quadro finanziario pluriennale agli obiettivi che vengono prefissati a favore del 

miglioramento della situazione dei giovani che vivono, studiano e lavorano all’interno 

degli Stati membri. I fondi destinati annualmente per i progetti Erasmus sono l’esempio 

più evidente di come l’Europa metta a disposizione delle risorse a favore dei giovani 
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che studiano nelle università europee per trascorrere dei periodi di studio o lavoro in un 

paese europeo diverso da quello di residenza. Questo consente agli studenti di svolgere 

un percorso diverso rispetto a quello di una laurea tradizionale, incrementando la 

propria esperienza, le conoscenze personali e le proprie attitudini. 

Anche il supporto fornito dal FEI alle piccole-medie imprese vede come principali 

controparti imprenditori giovani che si mettono in gioco con idee altamente innovative, 

che possono creare notevoli miglioramenti al settore di appartenenza e favorire il 

successo imprenditoriale del proprio Stato membro o, più in generale, di tutta l’Unione 

europea. Per questo il sostegno che il FEI dà a queste imprese è rivolto soprattutto ai 

giovani che, ancora troppo spesso, fanno parte di quella percentuale di disoccupati che 

faticano a inserirsi nel mondo nel lavoro una volta esaurito il ciclo di studi. 

Grazie al supporto della finanza esterna le imprese di modeste dimensioni possono 

investire le risorse ottenute e, in caso di successo, incrementare i propri fatturati e le 

proprie dimensioni, potendo quindi accogliere le richieste di lavoro provenienti dai 

giovani che dispongono delle conoscenze necessarie per inserirsi in un determinato 

contesto lavorativo. 

L’analisi svolta in questo paragrafo dimostra come il supporto del FEI sia fondamentale 

nel regolare il tasso di disoccupazione e questo è possibile se le condizioni economiche 

sono favorevoli a un’attività orientata in questo senso. Diversamente, gli shock che si 

verificano all’interno dell’economia influenzano negativamente anche questo 

andamento e rendono inefficaci le politiche di supporto promosse dalle istituzioni 

europee a favore delle imprese. 

Anche in questo caso, il primo periodo campionario preso come riferimento va dal 

primo trimestre del 2000 all’ultimo trimestre del 2006, ovvero al periodo precedente 

alla grave crisi economica iniziata nel 2007. 

I risultati dell’analisi sono riportati qui di seguito: 

Tabella 30: relazione tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di disoccupazione tra il primo 

trimestre del 2000 e il quarto trimestre del 2006 
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Fonte: elaborazione personale  

La tabella 30 mostra un andamento nel complesso negativo tra i finanziamenti erogati 

dal FEI e il tasso di disoccupazione. Questa tendenza è coerente perché una diminuzione 

del supporto fornito dal FEI genera un aumento del tasso di disoccupazione a causa dei 

minori benefici che possono sfruttare le imprese. Le stesse quindi, in mancanza di un 

supporto esterno, non possono incrementare i propri investimenti strategici e quindi 

mancano le risorse finanziarie necessarie per poter creare successivamente nuovi posti 

di lavoro. 

L’operato del FEI nel periodo considerato non era ancora ai livelli attuali. Di fatto, solo  

in un trimestre i fondi erogati sono stati di circa 1.6 miliardi di euro mentre negli altri 

periodi si sono collocati tra i 500 milioni e gli 1.2 miliardi di euro. Per questo 

l’influenza complessiva sul tasso di disoccupazione non è stata così marcata come 

invece è avvenuto in seguito. 

In generale, però, il supporto economico fornito in questi primi sei anni ha creato 

benefici positivi ai paesi dell’area euro e ha mantenuto il tasso di disoccupazione 

attorno ai livelli del 9%.  

La situazione è mutata con la crisi nel 2007, periodo in cui l’attività delle istituzioni 

europee non è riuscita ad arginare la crisi che ha colpito numerose imprese europee. 

L’andamento complessivo della relazione tra i finanziamenti erogati dal FEI e il tasso di 

disoccupazione era positivo, segno che le iniezioni di liquidità avvenute nel periodo 

considerato non sono state sufficienti per limitare l’ascesa del tasso di disoccupazione. 
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Di seguito il grafico della tabella 31 in cui è rappresentata la relazione tra i due valori 

nel periodo compreso tra il primo trimestre del 2007 e il primo trimestre del 2010: 

Tabella 31: relazione tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di disoccupazione tra il primo 

trimestre del 2007 e il primo trimestre del 2010 

Fonte: elaborazione personale  

Il FEI ha messo a disposizione fondi di modesto valore durante il momento di maggiore  

crisi economica tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008.  

Il grafico segnala anche dei picchi di erogazione di credito che si attestano tra un 

miliardo e 1.2 miliardi di euro che non hanno contribuito a un andamento nel complesso 

negativo come richiesto dalla relazione tra le due variabili. Il tasso di disoccupazione 

nei periodi di minor finanziamento alle imprese ha superato anche il valore del 10%, 

segno che il mancato supporto del FEI ha comportato un repentino aumento del valore 

dovuto alla mancanza di un adeguato aiuto esterno per le imprese.  

Tale situazione è legata al fatto che le imprese stesse non sono state in grado di 

richiedere finanziamenti esterni a causa della difficile situazione economica 

complessiva in cui si trovava l’Europa in quegli anni. Il FEI quindi non ha potuto far 

altro che erogare credito nei casi consentiti senza esporsi eccessivamente a situazioni di 

rischio per gli intermediari finanziari. Gli stessi infatti si sono ritrovati a contrattare 

prestiti e garanzie con imprese controparti che presentavano elevate rischiosità a causa 
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della difficile collocazione dei propri beni e servizi in un settore di mercato con una 

scarsa domanda, conseguenza dell’impatto negativo della crisi economica. 

La situazione non è migliorata nemmeno con il successivo periodo di recessione tra il 

2011 e il 2013 che ha creato delle conseguenze ancora peggiori rispetto alla situazione 

del 2007. In questo caso la situazione era talmente grave che i finanziamenti forniti dal 

FEI, nonostante fossero di un ammontare per trimestre abbastanza elevato, non hanno 

consentito una riduzione del tasso di disoccupazione che, a livello europeo, stava 

aumentando in maniera esponenziale. 

Il grafico seguente riporta l’andamento complessivo tra il primo trimestre del 2011 e 

l’ultimo trimestre del 2013: 

Tabella 32: relazione tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di disoccupazione tra il primo 

trimestre del 2011 e l’ultimo trimestre del 2013 

Fonte: elaborazione personale  

L’unico picco nell’erogazione dei finanziamenti corrisponde all’ultimo trimestre del 

2013, in cui è iniziato un sostegno più radicale del FEI a favore delle piccole-medie 

imprese che porterà poi a dei risultati migliori nel periodo successivo. 

In questo grafico si può notare che nonostante un supporto generale attestato tra 1.2 

miliardi fino a quasi due miliardi, il tasso di disoccupazione non ha mostrato segni di 

calo ma, al contrario, è aumentato fino a superare il 12%. 
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Le due gravi crisi di Italia e Grecia citate in precedenza sono un chiaro esempio per 

giustificare questo fenomeno. I due stati hanno influito pesantemente sull’andamento 

generale dell’economia europea che non è riuscita a gestire questo fenomeno in 

progressiva ascesa.  

Una diretta conseguenza di un debito pubblico insostenibile è un incremento delle 

entrate fiscali e della riduzione della spesa pubblica, ovvero un periodo di austerità. 

Questo danneggia i consumatori a cui viene imposta una tassazione indiretta più elevata 

sui beni di consumo o diretta sulle imposte legate alla persona fisica o alla propria 

abitazione, ma anche alle imprese che sono costrette a sostenere spese più elevate sul 

reddito calcolato alla chiusura del bilancio o sulla propria attività di produzione 

ordinaria. 

Se sulle imprese grava un aumento dei costi della tassazione o del lavoro per garantire 

un salario adeguato ai propri dipendenti a fronte della situazione economica si trovano 

costrette a ridurre il numero di assunzioni per ottimizzare una struttura produttiva che 

altrimenti sarebbe sovraccaricata da un aumento insostenibile delle spese. 

Le regole europee per controllare i conti pubblici sono state molto restrittive e, di 

conseguenza, le istituzioni europee non hanno saputo migliorare la situazione a causa 

delle ristrettezze economiche imposte ai paesi in difficoltà. 

Per tornare a un andamento negativo occorre fare riferimento al periodo di ripresa 

collocato tra il primo trimestre del 2014 e il terzo trimestre del 2018: 

Tabella 33: relazione tra i fondi erogati dal FEI e il tasso di disoccupazione tra il primo 

trimestre del 2014 e il terzo trimestre del 2018 
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Fonte: elaborazione personale  

Nella tabella 33, infatti, la diminuzione dei finanziamenti forniti dal FEI comporta un 

aumento del tasso di disoccupazione. Inoltre è possibile notare come l’incremento di 

liquidità fornita tra il 2017 e l’inizio del 2018, per un valore complessivo variabile tra 

4.5 miliardi e 7.7 miliardi, abbia generato un rapido calo del tasso di disoccupazione 

fino a livelli inferiori al 9%, segno che la tendenza positiva sarà destinata a essere 

confermata anche per il futuro. 

Rispetto al periodo tra 2000 e 2006 l’ultimo grafico riporta chiaramente i benefici del 

FEI nella riduzione del tasso di disoccupazione. Le imprese, grazie al supporto esterno 

fornito, possono creare nuovi posti di lavoro a beneficio soprattutto dei giovani che 

sono attualmente i più richiesi dalle aziende in via di sviluppo. Il FEI deve quindi 

mantenere costantemente un livello di finanziamenti elevato in modo da ridurre 

ulteriormente il tasso di disoccupazione e migliorare le prospettive future dei nuovi 

soggetti entranti nel mondo del lavoro. Solo in questo modo è possibile rendere 

appetibile il mercato europeo ai giovani residenti negli Stati membri e a tutti gli 

stakeholder appartenenti al mercato internazionale che guardano all’Unione europea 

come a un contesto stabile con prospettive future di successo per le idee di impresa. 

5.4 L’operato del Fondo europeo per gli investimenti in Italia 

La panoramica fornita nei paragrafi precedenti ha evidenziato il buon operato del Fondo 

europeo per gli investimenti a sostegno della ripresa economica a livello europeo. 

In questo paragrafo, l’analisi prende a riferimento il caso specifico dell’Italia in quanto 

anch’essa, negli ultimi anni, ha ricevuto un cospicuo sostegno da parte delle istituzioni 

europee a favore delle piccole-medie imprese. 

A differenza dell’Europa gli effetti sul nostro paese hanno avuto un impatto 

complessivo più attenuato rispetto alla media europea. Nonostante ciò i finanziamenti 

forniti hanno contribuito positivamente al sostegno della produzione industriale italiana. 
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Di seguito si presenta un grafico riepilogativo sull’erogazione di finanziamenti da parte 

del FEI tra il 2000 e il 2018: 

Tabella 34: erogazioni di finanziamenti in Italia tra il 2000 e il 2018 (dati in milioni di 

euro)  

Fonte: elaborazione personale 

La tabella 34 riporta due evidenti similitudini con l’andamento europeo riferito allo 

stesso periodo campionario. 

Anche per l’Italia la crisi del 2007 ha segnato un calo repentino dei finanziamenti 

concessi dal FEI soprattutto a causa di una crisi generalizzata che ha coinvolto l’intero 

mondo imprenditoriale. Negli ultimi sei mesi del 2007, infatti, gli strumenti finanziari 

forniti dal FEI non hanno superato complessivamente l’ammontare di 2 milioni di euro, 

facendo registrare il punto più basso rispetto all’intero periodo considerato. 

Successivamente, nonostante un periodo di calo durante la seconda crisi tra 2011 e 

2013, il credito erogato dal FEI ha continuato ad avere un trend positivo fino a superare, 

per la prima volta, il miliardo di euro di finanziamenti erogati per trimestre tra la fine 

del 2017 e l’inizio del 2018. 

Come avvenuto in Europa, il calo di liquidità del terzo trimestre del 2018 ha coinvolto 

anche l’Italia, giustificando una momentanea diminuzione di credito diffusa in tutto il 

territorio europeo. 
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Gli effetti positivi del contributo del FEI vengono messi in evidenza da un modello di 

regressione lineare svolto anche nel caso italiano. Come svolto in precedenza per i dati 

europei, sono stati scaricati alcuni dati strategici che influenzano la produzione 

industriale italiana e, una volta eseguiti alcuni test, sono stati messi in relazione tra loro. 

La variabile dipendente, anche in questo caso, è la produzione industriale italiana tra il 

primo trimestre del 2000 e il primo trimestre del 2018.  

I dati della variabile, scaricati in serie destagionalizzata, sono stati oggetto di una 

correzione tramite la procedura Tramo Seats dopo che il correlogramma in differenza 

prima aveva chiaramente evidenziato un andamento stagionale della serie.  

La procedura di aggiustamento stagionale, con una successiva verifica dello stesso 

correlogramma, ha provveduto a eliminare completamente il fenomeno. 

Come variabili indipendenti sono stati assunti i seguenti fattori economici: 

• finanziamenti forniti dal FEI all’Italia ; 14

• tasso di inflazione; 

• tasso di disoccupazione; 

• produttività totale del lavoro . 15

Tutte le variabili prese in considerazione sono integrate di ordine 1, ovvero diventano 

stazionarie dopo una differenza prima della serie. Anche in questo caso si cerca di 

sfruttare la proprietà della cointegrazione per ottenere dei residui integrati di ordine 0 e 

quindi avere la superconsistenza degli stimatori dei parametri della relazione. 

Una volta effettuati i test e verificata la presenza di stagionalità anche per le altre 

variabili, la regressione ottenuta dà il seguente risultato: 

Tabella 35: regressione lineare della produzione industriale italiana 

 Fonte: http://eif4smes.com14

 Fonte delle variabili: http://fred.stlouisfed.org15
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Fonte: elaborazione personale  

Anche in questo caso i coefficienti della regressione vengono accettati ponendo come 

livello di significatività il 5%. 

I segni delle variabili indipendenti sono coerenti con il significato economico ricercato 

dalla relazione. I fondi erogati dal FEI hanno un segno positivo perché agiscono 

positivamente sulla produzione industriale e, più in generale, sul sostegno diretto alle 

imprese che richiedono fonti esterne per i propri investimenti. Il tasso di disoccupazione 

influisce negativamente sull’economia italiana e contribuisce a diminuire la produzione 

a causa della minor forza lavoro presente all’interno dei settori di mercato. La 

produttività totale del lavoro dà un impulso positivo ed essa rappresenta un indice di 

efficienza dell’economia in quanto un’ottimizzazione dei processi produttivi permette di 

incrementare la produzione di beni e servizi, risparmiando sulla struttura dei costi 

operativi per le aziende. Come diretta conseguenza delle variabili citate in precedenza, 

la diminuzione della disoccupazione e l’aumento della produzione genera una miglior 

potere d’acquisto per i lavoratori e i consumatori che possono acquistare una maggior 

quantità di beni facendo aumentare i prezzi e quindi il tasso di inflazione. 

I test effettuati sui residui evidenziano la presenza di autocorrelazione e di 

eteroschedasticità, inoltre il test Augmented Dickey-Fuller sui livelli dà come risultato 

che gli stessi residui non presentino radice unitaria e quindi, come ricercato, sono 

integrati di ordine 0. 
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Qui di seguito il test descritto in precedenza: 

Tabella 36: test ADF effettuato sui residui della regressione 

Fonte: elaborazione personale  

Successivamente si riporta lo schema sui coefficienti standardizzati per analizzare 

l’influenza delle variabili sulla regressione: 

Tabella 37: coefficienti standardizzati della regressione lineare 

Fonte: elaborazione personale  
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La variabile che influenza maggiormente la produzione industriale è la produttività 

totale del lavoro, a dimostrazione dell’importanza del supporto esterno alle imprese per 

incrementare le tecnologie necessarie ad ottimizzare i processi produttivi interni. Le due 

variabili che seguono sono rispettivamente il tasso di disoccupazione e il tasso di 

inflazione, due parametri che, come nel caso europeo, possono essere modificati grazie 

all’operato del FEI.  

È fondamentale che le istituzioni europee continuino il percorso di costante sostegno 

all’Italia per incrementare la produzione interna che, a fine 2018, ha fatto registrare 

segnali di un complessivo rallentamento. 

È interessante osservare infine l’andamento della curva di lungo periodo: 

Tabella 38: curva di lungo periodo riferita alla regressione lineare stimata in precedenza 

Fonte: elaborazione personale 

La curva della tabella 38 mostra un andamento per lo più interno alle due bande di 

confidenza per tutto il periodo campionario preso in considerazione. Il modello però 

fornisce una stima più pessimistica sugli effetti della crisi del 2007 ed è particolarmente 

influenzato dalla crisi avvenuta tra il 2011 e il 2013, che ha segnato profondamente la 

sostenibilità dei conti pubblici italiani. Infatti se da un lato la crisi del 2007 ha pesato 

molto sul nostro paese e ha comportato un abbassamento della domanda di 

finanziamenti, dall’altro la crisi del 2011, avendo coinvolto pochi paesi (Italia 
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compresa) ha scaricato i suoi effetti all’interno dei confini nazionali, gravando 

enormemente sulla progressiva ascesa del debito italiano. 

Dopo questa analisi generale sulle relazione tra le variabili considerate è utile vedere più 

nello specifico la relazione tra i fondi erogati dal FEI con il tasso di inflazione e il tasso 

di disoccupazione, due tra le variabili che influiscono maggiormente sulla produzione 

industriale italiana. 

Di seguito si prenderanno in considerazione le relazioni tra i finanziamenti forniti dal 

FEI con il tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione per vedere i risultati raggiunti 

in Italia dagli organi istituzionali europei. 

5.5 Il legame tra i fondi erogati in Italia e il tasso di inflazione 

In questo paragrafo verranno analizzati gli effetti dell’erogazione di credito da parte del 

FEI sulla variabilità dell’inflazione italiana, per verificare che effettivamente anche in 

Italia, nell’ultimo periodo, si stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati dalle istituzioni 

europee. 

La relazione tra i finanziamenti erogati dal FEI e il tasso di inflazione è diversa per il 

caso italiano rispetto al caso europeo. Se per l’Europa l’andamento generale subiva dei 

mutamenti a seguito delle due principali crisi economiche, per l’Italia gli effetti sono 

stati diversi e il sostegno del Fondo europeo per gli investimenti ha comunque portato 

effetti positivi durante i periodi di maggior difficoltà. 

Anche in questo caso sono stati presi come riferimento quattro periodi campionari, uno 

precedente alla crisi del 2007, la crisi del 2007, la crisi 2011-2013 e il periodo post-crisi 

tra 2014 e 2018. 

Tabella 39: relazione tra i fondi erogati dal FEI in Italia e il tasso di inflazione tra il 

primo trimestre del 2000 e l’ultimo trimestre del 2006 
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Fonte: elaborazione personale 

 

Il primo grafico della tabella 39 si riferisce al periodo tra il primo trimestre del 2000 e 

l’ultimo trimestre del 2006. Il tasso di inflazione italiano, in quel periodo, aveva 

raggiunto livelli molto elevati, ben al di sopra degli attuali obiettivi, raggiungendo la 

soglia del 3%. L’andamento negativo segnala che una diminuzione dei finanziamenti del 

FEI porta un aumento del tasso di inflazione, evidenziando come l’operato delle 

istituzioni europee non abbia generato gli effetti sperati per questo valore. L’erogazione 

di credito si è attestata a una media tra i 300 e i 600 milioni di euro per trimestre, con un 

picco di quasi 900 milioni nell’ultimo trimestre del 2003.  

Il successivo grafico, riferito al periodo tra il primo trimestre del 2007 e il primo 

trimestre del 2010 mette a confronto la relazione delle due variabili durante la prima 

crisi dell’area euro: 

Tabella 40: relazione tra i fondi erogati dal FEI in Italia e il tasso di inflazione tra il 

primo trimestre del 2007 e il primo trimestre del 2010 

�100



 

Fonte: elaborazione personale  

Anche nella tabella 40 l’andamento generale è negativo e, durante il periodo di maggior 

incisione della crisi in Italia, il contributo del FEI è stato attorno ai 100 milioni con un 

tasso di inflazione elevato che ha raggiunto anche il 4%. 

L’Europa non è stata in grado di arginare lo shock economico che ha causato una 

reazione incontrollata del tasso di inflazione sommatosi a numerose altre problematiche 

che hanno causato difficoltà alle imprese in questo particolare momento storico. 

La stessa cosa accade anche per la successiva crisi economica che ha coinvolto l’Italia 

tra 2011 e 2013 rappresentata nella tabella 41. In questo specifico caso, però, il tasso di 

inflazione aveva raggiunto livelli attorno al 2.4%, sforando in alcuni casi il 3%. La 

tendenza della relazione è negativa. Ciò evidenzia come anche in questo periodo la 

grave crisi del debito pubblico italiano non abbia consentito un controllo dei fattori 

macroeconomici tale da seguire gli standard propri del fenomeno. 

Tabella 41: relazione tra i fondi erogati dal FEI in Italia e il tasso di inflazione tra il 

primo trimestre del 2011 e l’ultimo trimestre del 2013 
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Fonte: elaborazione personale 

L’ammontare dei finanziamenti concessi per trimestre è stato simile al precedente 

periodo, sebbene il minimo non sia mai inferiore ai 160 milioni di euro.  

La scarsa incidenza dell’operato del FEI sul tasso di inflazione è associabile negli ultimi 

due casi agli effetti economici della crisi che non hanno consentito di poter regolare 

pienamente il livello di inflazione che si è mantenuto elevato nonostante un 

abbassamento della quantità di strumenti finanziari erogata alle imprese. 

Il FEI ha agito efficacemente nell’ultimo periodo considerato, tra il primo trimestre del 

2014 e il terzo trimestre del 2018. L’aumento progressivo di credito concesso alle 

imprese messo in luce nella tabella 34 è stata la spinta decisiva che ha permesso al tasso 

di inflazione di arrivare a un livello prossimo al 2%, come voluto dalla Banca centrale 

europea. Il periodo tra il 2017 e il 2018 in cui si collocano i finanziamenti dai 600 

milioni fino ad oltre il miliardo di euro per trimestre corrisponde a un aumento del tasso 

di inflazione fino a livelli prossimi al 2%. 

Tabella 42: relazione tra i fondi erogati dal FEI in Italia e il tasso di inflazione tra il 

primo trimestre del 2014 e il terzo trimestre del 2018 
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Fonte: elaborazione personale 

Se in precedenza l’inflazione era arrivata in territorio negativo, nella tabella 42 il 

sostegno del FEI ha contribuito all’aumento necessario per raggiungere il livello di 

stabilità economica e sostenere adeguatamente le piccole-medie imprese italiane. 

Il fenomeno, già visibile a livello europeo, trova un’uguale corrispondenza anche per 

l’Italia e dimostra come le istituzioni europee contribuiscano attivamente all’economia 

del nostro paese e supportino gli imprenditori che richiedono finanziamenti esterni. Il 

positivo clima di fiducia registrato a inizio del 2018 è di monito per il FEI per un 

progressivo sostegno della produzione industriale italiana, con l’obiettivo di accogliere 

il più possibile le richieste delle imprese e facilitare il loro accesso al mercato 

finanziario. 

Tralasciando le due crisi economiche, nell’ultimo periodo l’operato del FEI è stato in 

linea con gli obiettivi prestabiliti. Questo è un ulteriore elemento a favore delle 

vicinanza delle istituzioni europee alla situazione italiana e deve essere motivo di 

stimolo per le imprese a ricercare sempre le soluzioni più innovative in modo da 

diffondere la qualità dell’industria italiana non solo a livello europeo, ma anche 

internazionale. 
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5.6 Il legame tra i fondi erogati in Italia e il tasso di disoccupazione 

Il modello di regressione lineare stimato in partenza aveva sottolineato l’importanza 

della variabile del tasso di disoccupazione per l’aumento della produzione industriale.  

Un aumento del tasso di disoccupazione si traduce in un calo della produzione italiana 

perché non è possibile generare quel fenomeno di ricambio generazionale o di creazione 

di nuove tipologie di imprese necessari per mantenere nel lungo termine gli standard 

produttivi. La causa di questo fenomeno è spesso la mancanza di un sostegno forte e 

diretto del governo. L’aumento della tassazione alle imprese, per avere un maggior 

gettito fiscale, unito agli elevati costi operativi associati al ciclo produttivo, spinge gli 

imprenditori ad assumere meno lavoratori per gestire al meglio i fabbisogni finanziari 

della propria impresa. Se gli imprenditori stessi possono usufruire di un supporto 

esterno adeguato che consenta loro di incrementare la produzione dei beni e servizi 

della propria impresa, riducendo i costi operativi e aumentando successivamente le 

dimensioni dell’azienda, la disoccupazione si riduce e l’aumento dell’occupazione 

genera ulteriori benefici accessori in termini di crescita dei consumi e, in generale, 

dell’economia italiana. In questo specifico contesto il contributo del FEI è stato 

essenziale per mantenere nel tempo il livello di disoccupazione a un livello tale da non 

compromettere pesantemente la stabilità dell’economia nel tempo. 

Nei quattro casi considerati l’aumento dei finanziamenti concessi dal FEI ha ridotto la 

disoccupazione nel territorio italiano, influendo positivamente sulla produzione 

industriale e limitando i danni durante i periodi di grave recessione. I periodi di 

riferimento sono gli stessi dei casi precedenti. 

Tra il primo trimestre del 2000 e il quarto trimestre del 2006 la disoccupazione, eccetto 

sporadici e isolati casi, ha sempre avuto un tasso al di sotto del 10%. L’aumento del 

credito erogato dal FEI l’aveva ridotta al 6-7% circa, evento molto distante da quanto 

stabilito oggi dai dati ISTAT. Con finanziamenti prossimi ai 600 milioni, il tasso di 

disoccupazione era circa il 7% e questo consentiva di migliorare sensibilmente la 

situazione delle imprese italiane e mantenere i benefici per il futuro. 

La tabella 43 mostra l’analisi appena considerata: 
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Tabella 43: relazione tra i fondi erogati dal FEI in Italia e il tasso di disoccupazione tra 

il primo trimestre del 2000 e il quarto trimestre del 2006 

Fonte: elaborazione personale 

Le conseguenze maggiori per l’Italia in termini di shock economici si siano verificate 

maggiormente durante la seconda crisi tra il 2011 e il 2013. Questo andamento viene 

confermato anche dalla relazione tra i finanziamenti del FEI e il tasso di disoccupazione 

che mantiene in entrambi i periodi una tendenza negativa ma con una disoccupazione 

maggiore nel periodo della seconda grave recessione del paese. La percentuale di 

disoccupati infatti è risultata più elevata nel 2011 ma in entrambi i casi gli strumenti 

finanziari del FEI hanno limitato l’ascesa del valore con un calo del dato all’aumentare 

del credito fornito alle imprese. 

Tabella 44: relazione tra i fondi erogati dal FEI in Italia e il tasso di disoccupazione tra 

il primo trimestre del 2007 e il primo trimestre del 2010 
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Fonte: elaborazione personale 

Tabella 45: relazione tra i fondi erogati dal FEI in Italia e il tasso di disoccupazione tra 

il primo trimestre del 2011 e l’ultimo trimestre del 2013 

Fonte: elaborazione personale 

Nella tabella 45 il picco raggiunto dall’aumento del tasso di disoccupazione e 

dall’aumento dei finanziamenti del FEI si riferisce all’ultimo trimestre del 2013, 

periodo di mutamento per la situazione economica italiana. 

I governi dell’epoca non riuscivano a far fronte in maniera efficace all’aumento 

repentino del tasso di disoccupazione che stava creando numerosi danni al mercato del 

lavoro e all’appetibilità del nostro paese, con una conseguente “fuga di cervelli”.  Tra il 

2014 e 2018 sono state approvate numerose riforme del lavoro sebbene sembri che 

ancora nessuna riesca ad ridurre i livelli di disoccupazione fino alle percentuali 
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precedenti alla crisi del 2007. Al contrario, però, l’operato del FEI ha contribuito alla 

causa e, grazie al continuo supporto finanziario, ha consentito una mitigazione del 

fenomeno soprattutto nei periodi in cui i finanziamenti hanno superato il miliardo di 

euro per trimestre. 

Tabella 46: relazione tra i fondi erogati dal FEI in Italia e il tasso di disoccupazione tra 

il primo trimestre del 2014 e il secondo trimestre del 2018 

Fonte: elaborazione personale 

Nella tabella 46 il calo del tasso di disoccupazione registrato dall’ISTAT è associato 

quindi a un aumento delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle istituzioni 

europee. La percentuale di disoccupati è tutt’ora elevata e, come diretta conseguenza, vi 

è un elevato valore del tasso di disoccupazione giovanile che rende meno appetibile il 

mercato del lavoro italiano per i giovani che completano il ciclo di studi. 

La spinta espansiva del FEI per il nostro paese ha indubbiamente creato benefici 

soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro. I progressi qui riportati devono 

andare necessariamente di pari passo con riforme governative a favore della ripresa 

della produzione industriale italiana. I dati forniti per il novembre del 2018 non 

sembrano andare in questa direzione. Essi sono la diretta conseguenza del clima di 

instabilità politica che ha coinvolto il nostro paese da marzo a giugno 2018. 

Se la nostra economia riuscirà a superare le difficoltà interne che hanno influito nel 

rallentamento della crescita allora anche la spinta fornita dal FEI riuscirà a entrare 
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pienamente a regime in Italia e dare quell’impulso necessario alla diminuzione del tasso 

di disoccupazione fino a livelli economicamente accettabili e sostenibili per il futuro. 

5.7 Modello di previsione sui benefici dall’operato del FEI 

Per concludere l’analisi dei dati sui finanziamenti erogati dal Fondo europeo per gli 

investimenti nel corso degli ultimi anni si espone un modello di previsione per 

dimostrare gli effettivi benefici derivati dall’operato delle istituzioni europee.  

In questo paragrafo viene dimostrato come l’utilizzo degli strumenti finanziari messi a 

disposizione dal FEI abbia un impatto maggiore sulla crescita della produzione 

industriale europea. Il modello utilizzato in precedenza è stato nuovamente stimato per 

un periodo più breve, fino all’ultimo trimestre del 2016. Questo perché il periodo 

rimanente, dal primo trimestre del 2017 al primo trimestre del 2018, è stato classificato 

come “futuro virtuale” per la specificazione del modello di previsione. La previsione 

effettuata utilizzando l’equazione nuovamente stimata prevede il valore dell’endogena 

sulla base dei valori storici disponibili delle variabili esplicative e della stessa endogena 

ritardata. 

La prima previsione si basa sul modello tradizionale che include al suo interno anche la 

variabile dei finanziamenti forniti dal Fondo europeo per gli investimenti: 

Tabella 47: previsione del modello di regressione con la variabile FEI inclusa 
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Fonte: elaborazione personale  

Il modello di previsione della tabella 47 ha un andamento riferito alla produzione 

industriale futura e, a esclusione degli ultimi due trimestri, sia la produzione effettiva sia 

la sua previsione rimangono all’interno dei due intervalli di confidenza calcolati. 

L’uscita della curva effettiva dagli intervalli di confidenza è diretta conseguenza della 

presenza della variabile del FEI che influenza il risultato del modello. I dazi imposti dal 

governo americano all’Europa e alla Cina influiscono sull’attività delle imprese europee 

e anche sull’operato delle istituzioni europee. Ciò è dimostrato dal modello, infatti 

l’uscita dai due intervalli di confidenza avviene precisamente nel periodo in cui la 

politica protezionistica americana iniziava a entrare a regime influenzando il commercio 

internazionale. 

La situazione cambia se la variabile dei finanziamenti concessi dal FEI viene eliminata 

dal modello. In seguito si procede nuovamente con la stima dell’equazione finale fino 

all’ultimo trimestre del 2016 e della previsione per il restante periodo. 

Qui di seguito vengono riportati i risultati: 

Tabella 48: previsione del modello di regressione con la variabile FEI esclusa 
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Fonte: elaborazione personale 

La prima considerazione sulla tabella 48 è che in assenza della variabile dei 

finanziamenti forniti dal FEI la previsione rimane sempre all’interno dei due intervalli 

di confidenza perché manca il regressore che influisce maggiormente sul modello come 

conseguenza della politica protezionistica americana. La previsione della produzione 

industriale è più ottimista rispetto all’andamento reale, ma in termini minori rispetto al 

modello precedente in cui la variabile del FEI era presente all’interno della stima . 16

Quindi i finanziamenti concessi dal FEI hanno un notevole impatto sul modello di 

previsione e questo dimostra come i benefici per le imprese dell’area euro siano 

notevoli. Di seguito, nella tabella 49 si riporta il grafico delle due previsioni effettuate 

per i due differenti  modelli: 

Tabella 49: confronto sulla previsione dei due modelli 

 La curva rossa nella tabella 48 è infatti più bassa rispetto alla curva rossa della tabella 47.16
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Fonte: elaborazione personale 

La curva rossa, che rappresenta la previsione del modello con la variabile del FEI, ha un 

impatto significativo rispetto alla curva verde che rappresenta la previsione futura senza 

la presenza dei fondi europei. Entrambe le previsioni mostrano un andamento più 

ottimista rispetto alla realtà, ma la curva che include i contributi del FEI dimostra un 

impatto futuro decisamente superiore. 

La produzione industriale europea, quindi, risente significativamente della presenza dei 

finanziamenti concessi dal FEI alle imprese che riescono a incrementare i propri 

processi produttivi e mantenere la competitività dell’Unione europea nel mercato 

internazionale. Il contributo delle istituzioni europee deve proseguire seguendo il trend 

degli ultimi anni in cui l’aumento complessivo dei finanziamenti per trimestre ha 

migliorato il tasso di inflazione, il tasso di disoccupazione e l’andamento dell’economia 

europea nel suo complesso. 

  

�111



Capitolo VI: Le opinioni delle PMI aggiornate a settembre 2018 

L’analisi numerica ha evidenziato che il Fondo europeo per gli investimenti ha fornito 

un grande contributo a beneficio delle PMI dell’Europa, sottolineando come il lavoro 

delle istituzioni europee sia fondamentale per il rilancio della produzione industriale e 

dell’economia degli Stati membri. 

L’erogazione di strumenti finanziari a favore di piccole-medie imprese attuato dal FEI è 

un’attività che prosegue da numerosi anni e ha creato benefici negli investimenti a un 

gran numero di imprese che si sono dimostrate meritevoli di ottenere un contributo 

finanziario importante per la loro operatività all’interno dei settori di mercato. 

L’impegno costante delle istituzioni europee al sostegno delle PMI viene stabilito con 

una cadenza regolare all’interno dei Quadri Finanziari Pluriennali, ma gli stessi, pur 

definendo diversi obiettivi comuni decisi dalla Commissione europea, non possono 

prevedere i periodi di crisi che si verificano all’interno dei cicli economici. Per questo, 

oltre all’analisi numerica dei dati forniti direttamente dagli enti che provvedono a 

mettere a disposizione queste risorse, è utile analizzare più in dettaglio che cosa pensano 

le imprese che richiedono liquidità per i loro investimenti. Grazie alla loro opinione è 

possibile sottolineare da una parte il grande contributo che le stesse trovano verso le 

istituzioni europee e gli intermediari finanziari locali, dall’altra possono fornire anche 

un utile approfondimento sulle difficoltà che incontrano per accedere a queste risorse, 

sia per motivi personali legati alla propria situazione interna sia per momenti di tensione 

finanziaria che si verificano all’interno delle economie di ogni singolo paese. 

Il sondaggio è stato condotto attraverso l’operato della Banca Centrale europea che ha 

monitorato la situazione di accesso alla finanza per 11.020 imprese (di cui 10.033 che 

rappresentano il 91% del campione totale sono PMI) nel periodo aprile-dicembre 2018. 

Il fatto che siano state coinvolte anche in minima parte alcune imprese che presentano 

un numero superiore ai 250 dipendenti permette di fare ulteriori confronti sull’accesso 

alla finanza da parte di società più grandi che, grazie alle loro dimensione e al loro 

sviluppo interno, riescono ancora a ottenere delle condizioni più vantaggiose rispetto 

alle imprese di modeste dimensioni.  
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Molte risposte su difficoltà riscontrate nell’accesso ai finanziamenti trovano 

un’applicazione pratica nella singola realtà economica dello Stato membro che eredita 

situazioni di crisi che si sono verificate nel passato. Il caso più comune rimane quello 

della Grecia che, nonostante abbia drasticamente ridotto il suo debito pubblico, continua  

ad avere tutt’ora piccole-medie imprese che riportano difficoltà nell’accesso a strumenti 

finanziari rispetto al passato. 

Lo stesso fenomeno viene messo in luce anche da alcune imprese italiane che 

sottolineano la difficoltà a ottenere fondi disponibili in un periodo di grande instabilità 

all’interno della politica locale, sfociato in un drastico abbassamento della produzione 

industriale a novembre 2018. 

6.1 I problemi evidenziati dalle PMI 

L’indagine promossa dalla Banca Centrale europea si è concentrata sia sull’aspetto 

finanziario delle PMI, ovvero sulle loro possibilità di accesso all’erogazione di liquidità 

da parte delle istituzioni europee, sia su altri aspetti centrali dell’operato delle imprese. 

Il problema centrale messo in luce dal sondaggio riguarda la difficoltà di molti dei 

soggetti intervistati nel reperire manodopera qualificata da utilizzare per la propria 

attività. Questa difficoltà è di notevole importanza e riguarda anche l’Italia. Spesso 

infatti molti imprenditori mettono a disposizione posti di lavoro con una remunerazione 

adeguata all’occupazione proposta, ma la stessa richiede un livello di esperienza che è 

difficile da reperire nell’attuale offerta di candidati presente nel mercato. Inoltre accade 

che le domande di lavoro non trovano una piena risposta dal lato dell’offerta e, 

nonostante il periodo di crisi con elevati tassi di disoccupazione, molte posizioni 

rimangono vacanti e gli imprenditori non dispongono dell’adeguato personale per poter 

proseguire efficacemente la propria attività. 

Un altro problema riscontrato riguarda la reperibilità della clientela, in lieve aumento 

rispetto all’indagine precedente, anche se allo stesso tempo le imprese segnalano un 

incremento complessivo del proprio fatturato, segno che comunque l’offerta di beni e 

servizi incontra un’adeguata domanda da parte delle varie tipologie di controparti. 
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All’aumento del fatturato non corrisponde un aumento proporzionale degli utili che 

rimane isolato solamente al 3% del campione considerato e che è legato 

all’indebitamento con i conseguenti oneri accessori che devono sostenere le imprese per 

il proprio ciclo produttivo. 

Per l’Italia il fenomeno è associabile alla pressione fiscale che rimane a un livello del 

42% e sembra destinata a non diminuire in futuro. Nonostante i buoni propositi del 

nostro governo per sostenere le imprese, l’elevato debito pubblico italiano non permette 

la messa in atto di una politica fiscale espansiva che consenta una rapida ripresa 

dell’economia dal periodo di stagnazione che si è verificato negli ultimi mesi.  

Le regole europee sottoscritte dagli Stati membri suggeriscono un contenimento della 

spesa pubblica e richiedono comunque un ammontare di entrate fisse che garantiscano 

un adeguato equilibrio tra entrate e uscite nonché il raggiungimento della crescita 

economica interna al fine di evitare un’insostenibilità del debito pubblico nel lungo 

periodo. Le nostre imprese, soprattutto le medio-piccole, sono quindi danneggiate da 

questa situazione e i loro bilanci evidenziano una scarsa incidenza del fatturato sull’utile 

a causa dei numerosi oneri accessori che devono sostenere a fine esercizio. 

A pesare maggiormente nel bilancio delle imprese è l’aumento dei costi del lavoro che 

rimangono molto elevati per più della metà del campione, a dimostrazione che i tentativi 

di alleggerimento burocratico promossi sia a livello locale che a livello comunitario non 

hanno ancora prodotto gli effetti auspicati. 

Per quanto riguarda l’accesso ai finanziamenti i due paesi che segnalano maggiori 

difficoltà a ottenere i prestiti necessari per i propri investimenti sono Italia e Grecia 

rispettivamente con il 9% e il 17% di imprese intervistate. La Grecia non ha ancora 

pienamente superato la grave crisi economica che ha rischiato di escluderla dall’UE 

mentre il nostro paese non ha ancora interamente assimilato le riforme strutturali che 

vengono periodicamente approvate dal governo per un rilancio definitivo del mercato 

del lavoro e della produzione industriale. 
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6.2 I finanziamenti richiesti dalle PMI 

Una volta evidenziati i problemi che hanno coinvolto le PMI è utile analizzare, nel 

periodo di indagine, che rapporto hanno avuto le imprese con le fonti di finanziamento 

offerte e le specifiche tipologie richieste agli intermediari finanziari.  

Gli investimenti effettuati dalle imprese trovano la propria origine sia in fonti interne, 

grazie alla dotazione di capitale proprio da parte dei soci, ma soprattutto in fonti esterne, 

utilizzando i vari contratti di messa a disposizione del credito da parte del mercato 

finanziario.  

Un’indagine di questo tipo è utile per il Fondo europeo per gli investimenti perché 

permette di capire quali sono le tipologie maggiormente richieste dalle imprese e le 

finalità a cui sono rivolte. I programmi promossi dal FEI presentano vari metodi di 

assistenza da parte delle istituzioni europee che vanno dalla normale erogazione di 

liquidità alla garanzia, che consente una minor rischiosità da parte della controparte che 

concede il finanziamento. 

Complessivamente emerge che la richiesta di linee di credito da parte delle PMI è 

aumentata per il periodo in esame con un incremento delle richieste per il credito 

commerciale e del leasing. Le finalità a cui è stata rivolta questa liquidità sono 

investimenti nel capitale fisso seguiti da quelli in scorte e capitale circolante. La 

domanda di finanziamenti è maggiore per il settore delle immobilizzazioni fisse che 

rappresenta il punto cardine del ciclo produttivo e quello maggiormente dispendioso per 

le attività medio-piccole che non riescono a sostenere una spesa di tale proporzione 

senza un supporto esterno. A questo fa riferimento un aumento delle richieste di leasing 

che rimane ancora utilizzato frequentemente in ambito europeo, nonostante la sua 

origine americana, perché incontra le necessità delle imprese che devono acquistare un 

bene immobile di elevato valore commerciale. 

L’allungamento sempre più frequente dei periodi di emissione della fattura fino 

all’accredito dell’effettiva somma spettante fanno della richiesta del capitale circolante 

un altro settore specifico a cui viene destinata la liquidità ottenuta da fonti esterne. 

Questo accade soprattutto per lo scarso potere contrattuale proprio delle imprese più 

piccole che faticano a ottenere condizioni più vantaggiose con i grandi gruppi industriali 
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oppure operano in settori di mercato dove la prassi prevede dei pagamenti con una 

tempistica prestabilita dagli schemi contrattuali. Per questo anche una tipologia più 

semplice come lo sconto di fatture può essere un efficace metodo di sostegno a favore 

delle PMI per avere a disposizione da subito la liquidità necessaria per far fronte alle 

passività di breve periodo, senza generare tensioni finanziarie interne che possono poi 

sfociare in uno squilibrio generalizzato all’intero ciclo economico. 

Oltre a queste due macroaree le imprese considerate segnalano non solo un utilizzo del 

credito anche per finalità diverse come la formazione interna dei propri dipendenti, 

fondamentale in particolari settori e che richiama il problema della reperibilità di 

manodopera specializzata per determinate attività, ma anche per la promozione 

commerciale di determinati beni. Questo richiede un lavoro precedente che spesso può 

comportare un aumento di costi fissi che devono poi essere recuperati grazie a  

un'adeguata vendita di prodotti finiti. 

Nel complesso sono poche le imprese che hanno notato un miglioramento delle 

condizioni per accedere effettivamente ai finanziamenti e ciò segnala come la situazione 

economica complessiva a livello europeo non abbia facilitato l’operato degli 

intermediari finanziari, nonostante il sostegno diretto della Banca Centrale europea. 

Solamente in Spagna, Irlanda e Slovacchia ci sono stati dei miglioramenti complessivi 

nell’accesso agli strumenti finanziari, come evidenziata anche dalla Grecia per la prima 

volta dopo la grave crisi del 2009.  

Le PMI sottolineano come le condizioni di accesso agli strumenti finanziari siano 

influenzate notevolmente anche dal contesto macroeconomico specifico del proprio 

Stato di appartenenza. Le banche hanno ricevuto un positivo riscontro circa la 

disponibilità all’erogazione di finanziamenti e questo rimane in linea con la politica 

monetaria europea che sta continuando a mantenere i tassi di interesse attorno allo 0% 

per facilitare un miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle 

imprese. 

Nel periodo preso in considerazione il 27% delle imprese aveva rivolto una domanda di 

prestito agli intermediari finanziari: il 74% aveva superato positivamente la procedura 

mentre il 5% aveva visto la propria domanda rifiutata.  
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Come evidenziato nei capitoli precedenti quello che ancora viene messo in luce dalle 

PMI riguarda gli ostacoli che le stesse incontrano al momento della domanda di 

finanziamento. Ancora troppi intermediari presentano condizioni restrittive per 

l’erogazione di liquidità alle imprese che, se non di grandi dimensioni e ben strutturate, 

faticano a rientrare nei canoni richiesti dalle banche per la messa a disposizione del 

credito. Questo fenomeno può essere una conseguenza delle regole europee che gli 

intermediari finanziari devono rispettare. Infatti i prestiti devono essere iscritti a 

bilancio con una ponderazione specifica determinata dalla rischiosità complessiva 

dell’operazione e spesso accade che alcune PMI presentino situazioni meno sicure a 

causa della loro natura o della loro dimensione. Le banche preferiscono quindi erogare a 

soggetti più strutturati e questa problematica può essere risolta grazie a un’azione più 

incisiva da parte delle istituzioni europee che possono intervenire attivamente 

nell’operazione intensificando i programmi di garanzia personale ai finanziamenti. 

Inoltre vengono anche segnalati aumenti degli oneri di spesa del processo di 

finanziamento quali spese di procedura e commissioni specifiche richieste dagli 

intermediari finanziari.  

Il confronto con le imprese di grandi dimensioni, che per una modesta percentuale sono 

state incluse nel sondaggio, ha evidenziato una situazione di squilibrio ancora troppo 

marcata a livello europeo. I grandi gruppi riescono ad avere un aumento del proprio 

fatturato a cui consegue un aumento degli utili a bilancio. In aggiunta le domande di 

accesso ai finanziamenti vengono soddisfatte in percentuale maggiore rispetto alle PMI 

con un tasso di rifiuto che è limitato attorno all’1%. 

Le condizioni contrattuali ottenute sono molto più favorevoli rispetto alle piccole 

imprese e questo crea dei vantaggi interni per la riduzione di spese e oneri accessori che 

incidono positivamente sui risultati finali di bilancio. Anche i tassi di interesse ottenuti 

sono più bassi, dato che lo spread applicato dagli intermediari è più contenuto per le 

maggiori garanzie offerte dalla controparte. 

È quindi necessario che le istituzioni europee continuino il loro operato per ridurre 

queste disparità, tutt’ora evidenziate direttamente dalle imprese che hanno preso parte a 

questa indagine. Il potere contrattuale delle imprese di grandi dimensioni rimane ancora 

presente all’interno delle dinamiche di mercato e le PMI non riescono ad accedere 
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pienamente alle forme di finanziamento a causa di situazioni patrimoniali che possono 

essere dovute alla loro stessa natura o al proprio piano industriale.  

Il Fondo europeo per gli investimenti deve quindi proseguire con il proprio programma 

di sostegno diretto alle piccole-medie imprese tenendo presente che i fondi messi a 

disposizione non riescono ancora a incontrare pienamente la domanda di finanziamenti. 

Un’intensificazione dei programmi di garanzia diretta a favore degli intermediari 

finanziari può essere una soluzione per limitare la rischiosità complessiva 

dell’operazione. 

6.3 La situazione delle PMI nell’area euro  

L’indagine ha messo in rilievo una situazione positiva delle PMI dell’area euro per il 

periodo di riferimento aprile-settembre 2018. Infatti la Banca Centrale europea era 

pienamente operativa con il Quantitative Easing che aveva l’obiettivo di riportare 

l’inflazione vicina al 2%, in modo da garantire una stabilità economica generalizzata a 

tutti gli Stati membri. La maggior parte delle imprese intervistate ha risposto 

positivamente alla domanda sull’aumento del fatturato e ciò dimostra come il lavoro 

svolto dalle istituzioni europee sia positivo in quanto ha generato un aumento 

dell’inflazione nel lungo periodo. 

È la voce del costo del lavoro a influire maggiormente sui bilanci delle imprese. Essa 

rimane ancora un elemento di erosione del fatturato con un conseguente abbassamento 

degli utili di esercizio. Il fatto che anche le grandi imprese prese in considerazione 

abbiano evidenziato la stessa problematica suggerisce che nell’area euro non è ancora 

entrato a regime un sistema di alleggerimento burocratico delle normative tale da 

permettere alle imprese di ottimizzare i processi produttivi. 

Le imprese che hanno segnalato un aumento del fatturato hanno sede in Germania, 

Francia, Spagna, Italia e Grecia. Per la prima volta dopo la pesante crisi interna le PMI 

dell’area greca segnalano un aumento a due cifre dei ricavi, a dimostrazione che, 

nonostante la permanenza di altre tipologie di difficoltà, vi è una ripresa economica. 

Tale ripresa è rappresentata da un miglioramento della situazione debitoria complessiva 
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che consente un incremento degli investimenti a favore di un progressivo sviluppo 

dell’attività imprenditoriale. Di conseguenza la riduzione del debito si riflette 

sull’abbassamento della leva finanziaria, ovvero del rapporto tra debito e attivo. 

Complessivamente la percentuale si è ridotta dell’8%. Analizzando il dato si nota come 

le imprese che segnalano il fenomeno rientrano maggiormente nella sfera delle 

microimprese, mentre le grandi imprese sono in percentuale minore. I paesi in cui si 

riporta questo miglioramento sono Germania, Spagna, Francia e Italia. 

Tale fenomeno non va però di pari passo con una riduzione complessiva dei tassi di 

interesse richiesti per i finanziamenti, dato che le PMI intervistate ne segnalano un 

aumento per il periodo considerato. Questo è nuovamente legato a uno scarso potere 

contrattuale della controparte considerata, nonché a una maggior rischiosità complessiva 

dell’operazione che non permette agli intermediari finanziari di poter concedere delle 

condizioni più vantaggiose. 

Il paese in cui si trova la percentuale maggiore di PMI che segnalano l’aumento degli 

interessi sulle operazioni è l’Italia. Questo fa seguito alla difficile situazione degli 

istituti bancari del nostro paese dove ultimamente è stato più volte necessario 

l’intervento pubblico per scongiurare una crisi a livello sistemico. L’elevata presenza di 

crediti deteriorati nei bilanci delle banche, a cui fa seguito un aumento dei tassi a causa 

degli alti livelli dello spread, provoca una reazione a catena in cui gli istituti sono 

costretti a chiedere una remunerazione più elevata per le nuove operazioni di 

finanziamento in modo da far fronte ai costi interni richiesti dall’attività dell’impresa 

bancaria. 

Oltre alle PMI italiane, anche quelle francesi hanno evidenziato il sopracitato aumento 

degli interessi, al contrario della riduzione complessiva dei costi per gli oneri da 

finanziamento, segnalata dalle imprese tedesche. Allo stesso modo in Italia e Francia 

viene messa in luce una riduzione complessiva degli utili per il periodo considerato, 

mentre le PMI della Germania vedono il dato in aumento.  

Gli investimenti effettuati dalle imprese di modeste dimensioni sono rivolti 

maggiormente alla dotazione di immobilizzazioni fisse piuttosto che scorte o capitale 

circolante. Questo richiama la tipologia di finanziamento del leasing che ha avuto un 

incremento nel suo utilizzo in tempi recenti. 
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I grandi paesi dell’area euro citati in precedenza hanno riportato un aumento degli 

investimenti in immobilizzazioni fisse più marcato rispetto al periodo precedente in 

Germania, Spagna e Italia mentre la Francia ha visto un leggero calo che non ha 

compromesso la produzione industriale. Tra gli altri Stati membri è l’Irlanda che vede la 

percentuale maggiore di imprese che hanno riferito del medesimo fenomeno. 

Quest’ultima, al contrario, ha un numero maggiore di PMI che evidenziano un aumento 

dei costi operativi legati al processo produttivo, mentre l’Italia, in questa specifica 

categoria, ha una percentuale di imprese inferiore rispetto alla media europea.  

Le PMI che presentano una percentuale di occupazione maggiore si collocano in Spagna 

dove vi è un aumento del numero di dipendenti del 17% rispetto al periodo di analisi 

precedente. Il più basso aumento in termini percentuali è riscontrabile in Italia dove non 

sembra abbiano avuto un particolare effetto le riforme del lavoro attuate dai governi 

negli anni precedenti.  

Gli effetti a lungo termine delle riforme strutturali adottate in passato non hanno portato 

agli obiettivi sperati in quanto il settore delle PMI evidenzia come la strada da 

percorrere sia ancora lunga per arrivare a un aumento significativo dei posti di lavoro. 

Questo clima di sfiducia è una diretta conseguenza del periodo di tensione politica che 

ha creato uno stallo in Italia a seguito delle elezioni del 2018 in cui il paese è rimasto a 

lungo senza una stabilità interna, non permettendo un rapido intervento correttivo per 

spingere il mercato del lavoro italiano verso una ripresa definitiva. 

In generale, comunque, le singole problematiche riportate dalle imprese non hanno 

coinvolto tutto il campione allo stesso modo, ma solo una moderata percentuale di circa 

il 3% ha mostrato delle gravi difficoltà nella prosecuzione della propria attività ordinaria 

e nella possibilità di poter ripagare i propri debiti. Questo provoca di conseguenza una 

limitata possibilità di accesso alla finanza offerta dalle istituzioni europee che non 

possono garantire il supporto di situazioni con un tale livello di rischiosità. 

La percentuale di imprese che riesce ad adattarsi agli shock finanziari, mantenendo 

un’adeguata attività produttiva e un costante tasso di assunzione, è circa del 6%.  

Nonostante le imprese di dimensioni ridotte siano soggetti più sensibili ai cambiamenti 

economici esterni, la differenza con le grandi imprese si sta riducendo in modo 

progressivo. Le PMI italiane in difficoltà sono circa il 5%, mentre quelle spagnole il 
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3.6%. In Francia la percentuale di queste imprese è diminuita mentre invece è 

aumentata quella delle PMI che riesco ad adattarsi più facilmente ai cambiamenti 

macroeconomici.  

In definitiva la situazione attuale delle PMI europee non è completamente negativa. Vi 

sono ancora delle difficoltà segnalate in settori strategici del ciclo produttivo come la 

gestione dei costi operativi. L’aumento del fatturato e dell’occupazione registrato per le 

imprese più virtuose può indurre anche le altre PMI ad adattarsi ai cambiamenti del 

ciclo economico e sfruttare i benefici offerti dalle istituzioni europee. 

6.4 Le tipologie di finanziamento 

Le imprese coinvolte nel sondaggio hanno risposto anche ad alcune domande che 

riguardavano nello specifico i finanziamenti richiesti, in modo tale da classificare le 

tipologie più in uso che attirano maggiormente le PMI alla ricerca di credito. Spesso 

infatti non tutta l’offerta di finanziamenti disponibile incontra la specifica domanda 

della controparte, perché vi sono varie tipologie che sono adattabili a determinati settori 

di mercato. Può accadere che vengano creati strumenti finanziari ad hoc destinati a una 

specifica attività o a una singola impresa che richiede specificatamente che le venga 

messa a disposizione liquidità attraverso la forma più consona al suo modo di operare. 

Da una prima analisi generale emerge che i prodotti del settore bancario sono ancora 

quelli più in uso all’interno della richiesta di finanziamenti da parte delle imprese.  

Le forme più comuni messe a disposizioni dalle banche per la maggior parte dei 

beneficiari riguardano lo scoperto di conto corrente, i prestiti e la concessione di 

leasing. Quest’ultimo contratto si collega a quanto detto nel paragrafo precedente dove 

le imprese considerate dal campione hanno sottolineato una prevalenza di investimenti 

in immobilizzazioni fisse. 

Lo schema seguente riassume l’interesse che le imprese hanno per le specifiche 

tipologie indicate sotto i singoli istogrammi:  
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Tabella 50: tipologie di finanziamento richieste dalle imprese per i propri investimenti 

Fonte: ECB - Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area, pag. 14

Nella tabella 50 il leasing rimane la tipologia contrattuale preferita dal 45% delle 

imprese, mentre il 35% del campione individuava anche nelle sovvenzioni una forma di 

finanziamento efficace. Viene nuovamente preso in considerazione l’intervento pubblico 

a sostegno delle piccole-medie imprese attraverso la garanzia statale alle operazioni tra 

intermediari finanziari e controparte PMI. 

Oltre al leasing anche il credito commerciale è una fonte di finanziamento molto 

utilizzata dalle imprese. Questa specifica tipologia, se da un lato permette di ottenere dei 

vantaggi sui competitor applicando un prezzo maggiore o dilazionando in maniera più 

conveniente il pagamento, dall’altro può comportare maggiori rischi per le PMI che 

spesso non riescono a dotarsi di un sistema di controllo interno che si occupa 

dell’analisi della solvibilità della controparte che aderisce all’operazione. Le grandi 

imprese possono già avere al loro interno una sezione del management che raccoglie 

dati sulla solvibilità della controparte e quindi può concedere credito commerciale con 

maggiore sicurezza e più certezze sull’effettivo buon esito dell’operazione.  

Il 25% del campione afferma di utilizzare fondi propri per finanziare l’attività 

d’impresa, mentre il 19% fa riferimento a liquidità proveniente da soggetti vicini agli 

imprenditori fondatori come familiari e amici oppure direttamente a società collegate a 

quella che necessita del finanziamento. 
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Come si può osservare dall’istogramma precedente, le forme meno utilizzate rimangono 

quelle del factoring e dell’investimento direttamente nel capitale azionario che restano 

operazioni complesse in un contesto di imprese medio-piccole che non possiedono una 

conoscenza finanziaria così approfondita e che devono sostenere ulteriori costi di 

gestione per l’intera operazione.  

La tipologia più comune rimane il finanziamento di breve termine come la linea di 

credito o lo scoperto bancario di conto corrente. Questo consente all’impresa di ottenere 

la liquidità necessaria per far fronte ai propri fabbisogni finanziari di circolante nei 

periodi in cui le attività e le passività di breve termine raggiungono un eccessivo 

squilibrio a favore delle seconde. L’operazione con gli intermediari finanziari è più 

semplice e permette alle PMI di ottenere quella forma di credito temporanea per 

soddisfare le esigenze di pagamento delle controparti e non incidere in maniera troppo 

gravosa nel bilancio con oneri da sostenere.  

L’emissione di azioni o di titoli obbligazionari rimane quindi un elemento residuale sia 

per la complessità dell’operazione sia perché il campione riguarda maggiormente le 

PMI che preferiscono forme di finanziamento più semplici e immediate.  

L’aspetto più importante di questa analisi è che sia le PMI sia la percentuale residua di 

grandi imprese incluse nell’analisi preferiscono una forma di finanziamento a breve 

termine più rapida e meno onerosa. Le imprese che hanno fatto affidamento a una forma 

di finanziamento sono in prevalenza quelle che presentano difficoltà nella gestione delle 

proprie attività non essendosi adattate in tempo ai mutamenti macroeconomici esterni.  

Le imprese più organizzate hanno richiesto credito ma in percentuale minore grazie alla 

loro capacità di adattamento ai fattori esterni che ha comportato una minor necessità di 

risorse esterne per la prosecuzione dell’attività. 

La capacità delle PMI di dotarsi di una struttura solida simile a quella dei grandi gruppi 

industriali permette di rendere più affidabile il settore delle imprese di piccole e medie 

dimensioni che possono competere maggiormente con il potere dei grandi gruppi 

industriali e ottenere condizioni più vantaggiose in linea con gli obiettivi delle 

istituzioni europee. 
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6.5 PMI vs grandi imprese  

Nel periodo preso in esame il confronto tra le PMI e le grandi imprese sulle richieste di 

finanziamento ha fornito interessanti spunti.  

La domanda delle varie tipologie di finanziamento è legata alle dimensioni dell’impresa 

presa in considerazione. La forma più comune di erogazione di credito rappresentata dai 

prestiti è stata richiesta dalle PMI con percentuali quasi identiche rispetto al periodo 

d’analisi precedente mentre le grandi imprese hanno aumentato la loro domanda di sei 

punti percentuali (dall’8% al 14%). 

Altre forme di finanziamento della tabella 49 sono state richieste da entrambe le 

categorie. Il leasing ha tutt’ora un ruolo preponderante e continua a essere uno 

strumento molto appetibile per le attività produttive, che ha fatto registrare una 

percentuale molto simile  ai dati rilevati nel periodo precedente. 

Anche per il credito commerciale è stata rilevata una buona percentuale di utilizzo, 

facendo si che questo si dimostri una valida alternativa utilizzata nella prassi nonostante 

la sua rischiosità per le PMI che non sono dotate di un efficace sistema di controllo 

interno.  

In generale permane un’elevata domanda di finanziamenti da entrambe le parti anche se 

le grandi imprese, nell’ultimo periodo di analisi, hanno mostrato una richiesta 

complessivamente superiore rispetto alle PMI. Nonostante le dimensioni elevate e la 

possibilità di ricorrere più facilmente alle forme esterne di finanziamento, le grandi 

imprese hanno chiesto complessivamente più credito rispetto alle PMI. Questo 

fenomeno può essere legato a un aumento dei costi operativi che ha causato un 

cambiamento della struttura interna anche alle imprese di grandi dimensioni che non 

riescono più a far fronte alle spese correnti facendo affidamento all’autofinanziamento e 

limitando le fonti esterne. 

L’aumento del fatturato non è sempre corrisposto all’aumento degli utili e le PMI sono 

costrette a chiedere un supporto esterno a causa delle loro dimensioni ridotte perché non 

sono in grado di accantonare a riserva una grande quantità di utili a causa dell’elevata 

incidenza dei costi operativi. Lo stesso sembra accadere anche per le imprese di 

dimensioni maggiori che attualmente fanno maggior affidamento a linee di credito 
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esterne per ottimizzare una struttura interna che è ancora troppo appesantita dall’elevata 

incidenza del costo del lavoro e di altri oneri specifici del settore.  

In riferimento ai dati rilevati nei quattro paesi europei più industrializzati (Germania, 

Spagna, Francia e Italia) la domanda di prestiti bancari da parte delle PMI è diminuita 

percentualmente rispetto al periodo precedente in Germania e Spagna mentre ha 

mostrato segnali di aumento per Italia e Francia. La categoria meno richiesta è stata 

quella del credito commerciale mentre è stata buona la domanda di leasing soprattutto 

in Spagna e Francia.  

Prendendo in considerazione gli altri Stati membri è la Grecia che ha le PMI che 

richiedono in percentuale più finanziamenti rispetto alle imprese degli altri paesi 

europei. Nonostante le numerose difficoltà del passato, la Grecia sta cercando quindi un 

rilancio definitivo della propria economia e le istituzioni europee si sono schierate dalla 

parte del paese. Infatti la Commissione europea, tramite il suo presidente Junker, ha 

ammesso che vi sono state troppe forme di austerità in tempi recenti e che la Grecia è 

stata lasciata sola dagli altri paesi e dalla stessa Europa nel suo periodo di maggiore 

difficoltà economica. Ora che anche le sue PMI dimostrano di essere attivamente 

inserite all’interno dei meccanismi di erogazione di credito a loro supporto, il paese sta 

cercando il rilancio definitivo che può portare grandi benefici a tutti gli Stati membri 

dell’Unione europea. 

6.6 La disponibilità di risorse per le imprese  

Come ultimo aspetto dell’indagine le imprese coinvolte hanno fornito un’opinione 

generale sulla disponibilità di risorse presso gli intermediari finanziari. 

Il giudizio delle PMI si è basato sull’effettiva possibilità che le stesse hanno di accedere 

allo strumento finanziario desiderato in un momento specifico. Lo stesso, inoltre, viene 

concesso solo se la controparte rientra nei canoni di valutazione da parte dell’ente 

erogatore. 

Nel complesso la tipologia del prestito bancario, rispetto al periodo precedente, vede 

una percentuale minore di imprese che sono riuscite a rispettare le richieste 
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dell’intermediario finanziario e ottenere quindi l’erogazione del credito richiesto. 

Prendendo in considerazione gli altri contratti di finanziamento emerge come la 

percentuale di PMI che ha richiesto linee di credito a breve termine, credito 

commerciale o leasing rimanga sostanzialmente immutata rispetto all’indagine 

precedente. Il leasing è ancora una tipologia contrattuale molto richiesta e in cui il 16% 

delle PMI trovano un effettivo accesso per supportare efficacemente i propri 

investimenti.  

Un altro elemento di rilievo riguarda le differenze sull’effettivo accesso ai finanziamenti 

da parte delle piccole-medie imprese e delle imprese di grandi dimensioni. La differenza 

di trattamento si è sostanzialmente ridotta, anche se permangono alcune differenze 

sull’effettivo accesso alle forme di credito. Infatti sono le PMI che segnalano un 

miglioramento delle possibilità di accesso al credito mentre le grandi imprese mostrano 

un aumento in termini percentuali inferiori rispetto all’analisi precedente. 

In sostanza si riscontra un miglioramento complessivo della disponibilità finanziaria per 

gli imprenditori sia nel caso delle PMI sia nel caso delle grandi imprese, evidenziando 

quindi una situazione di beneficio che riguarda tutte le categorie di attività.  

Complessivamente tutti i paesi dell’area euro hanno mostrato segnali di miglioramento 

sull’accesso al credito e questo si rispecchia nei quattro paesi più industrializzati presi in 

considerazione. 

In Italia la situazione appare in progressivo miglioramento sia sul versante delle linee di 

credito sia dei prestiti e del credito commerciale che mostrano segnali di una 

progressiva ripresa dopo un periodo di calo avvenuto a partire dal 2012. 

La seguente tabella mostra per le PMI e le altre imprese la percezione della disponibilità 

delle seguenti tipologie di finanziamento: 

Tabella 51: disponibilità delle tipologie di credito effettivamente percepita dalle imprese 
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Fonte: ECB - Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area, pag. 21

La tabella 51 mostra che, dopo il periodo di difficoltà iniziato con le crisi interne del 

2012, la percezione delle imprese incluse nel sondaggio è andata progressivamente 

migliorando per tutte le forme di accesso al credito prese in considerazione. 

I benefici maggiori sono stati comunque percepiti dalle imprese di maggiori dimensioni 

che in alcuni casi si staccano nettamente dagli altri, come per l’accesso alle linee di 

credito a breve termine o ai prestiti bancari. Anche le PMI hanno fornito segnali di un 

cambiamento favorevole delle condizioni di disponibilità di credito soprattutto per 

quanto riguarda, ancora una volta, il leasing. 

La tabella seguente mostra invece, sempre per le stesse tipologie di credito, la 

percezione effettiva delle imprese dell’area euro e dei quattro paesi più industrializzati 

ovvero Germania, Francia, Spagna e Italia: 

Tabella 52: percezione della disponibilità delle tipologie di credito nell’area euro e nei 

quattro paesi più industrializzati 
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Fonte: ECB - Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area, pag. 22

Il grafico della tabella 52 mostra come il calo maggiore, avvenuto attorno al 2012, abbia 

coinvolto l’Europa nel suo complesso ma è stato percepito in maniera più marcata in 

Italia e Spagna. La Spagna però ha dimostrato di poter reagire più efficacemente alla 

situazione di declino dove le proprie imprese si sono adattate più facilmente alla 

situazione macroeconomica, reagendo positivamente al calo dell’effettivo accesso alle 

forme di finanziamento desiderate. Italia e Francia sono tornate in territorio positivo più 

gradualmente rispetto alla Spagna e agli altri paesi dell’area euro, ma attualmente 

seguono l’andamento generale di una positiva evoluzione della situazione. 

Anche questo grafico conferma come siano molto buone le percezioni di miglioramento 

sul contratto di leasing e reazioni positive sono riscontrabili anche per quanto riguarda 

le linee di credito e i prestiti bancari. 

Un’ultima considerazione va fatta sul confronto tra le disponibilità finanziarie 

effettivamente presenti sul mercato finanziario e il fabbisogno richiesto dalle imprese in 

base alle loro necessità. Il dato generale, riferito all’area euro nel suo complesso, vede 

una presenza di risorse finanziarie maggiore della domanda di finanziamenti da parte 

delle imprese, determinando quindi uno scarto negativo del 5%.  

La tabella seguente mostra le differenze tra credito disponibile e fabbisogno finanziario 

delle imprese nell’area euro e nei quattro paesi più industrializzati. 
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Tabella 53: differenza tra liquidità disponibile e fabbisogno finanziario delle imprese 

nell’area euro e nei quattro paesi più industrializzati 

 

Fonte: ECB - Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area, pag. 23

La tabella 53 mette in evidenza lo scarto negativo del 5% dell’Europa per quanto 

riguarda il sondaggio effettuato per il periodo aprile-settembre 2018. 

I singoli paesi mostrano un andamento simile in Germania e Spagna, segnale di una 

maggiore solidità economica delle imprese che richiedono forme di finanziamento in 

ammontare minore rispetto alla disponibilità complessiva di credito. Francia e Italia non 

si comportano allo stesso modo e le loro imprese presentano fabbisogni maggiori, anche 

se, in alcuni periodi, l’Italia si trova leggermente in territorio negativo. 

La chiave di lettura può essere duplice: da un lato esiste una situazione economica in 

miglioramento che induce le imprese considerate a richiedere un minor supporto a fonti 

esterne, dall’altro esistono condizioni troppo restrittive sull’accesso al credito che 

limitano la completa soddisfazione della domanda di finanziamento proveniente 

dall’impresa controparte. È utile quindi accertare se gli ostacoli per l’accesso al credito 

si sono ridotti e hanno permesso l’erogazione di finanziamenti a un numero maggiore di 

imprese rispetto alle rilevazioni dei periodi precedenti. 
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6.7 Gli ostacoli per l’accesso al credito 

Gli ostacoli per l’accesso del credito sono una delle problematiche maggiori del settore 

e creano spesso numerose disparità all’interno del mercato finanziario. 

Le due controparti che cercano di stipulare un contratto di finanziamento sono 

caratterizzate da obiettivi diversi. Da un lato l’impresa cerca di ottenere la tipologia di 

credito necessaria per le finalità legate ai propri investimenti, mentre dall’altro 

l’intermediario finanziario, che già dispone della liquidità proveniente anche dai fondi 

europei, deve cercare di massimizzare la propria redditività e ridurre il più possibile la 

rischiosità dell’operazione. 

Quanto emerge dall’indagine sottolinea che vi sono ancora elementi di disparità 

all’interno del mondo imprenditoriale. Anche se la percentuale di PMI che segnala la 

presenza di ostacoli per l’accesso al credito è sostanzialmente invariata rispetto al 

periodo precedente, in termini assoluti il numero di PMI coinvolte nella problematica è 

di gran lunga maggiore del numero di grandi imprese. Questo significa che rimangono 

ancora presenti nel settore finanziario ostacoli che impediscono il completo accesso alla 

finanza da parte delle imprese di modeste dimensioni che necessitano di un apporto 

esterno. Inoltre, le risorse messe a disposizioni dalle istituzioni europee e in particolare 

dal Fondo europeo per gli investimenti, non trovano piena collocazione nel mercato e 

contribuiscono alla disparità tra offerta di liquidità e fabbisogno finanziario che si 

verifica tutt’ora all’interno delle economie più in difficoltà. 

Prendendo in considerazione la categoria dei prestiti bancari, circa l’8% delle PMI, che 

ha affermato di averne fatto richiesta, conferma la presenza di ostacoli che 

compromettono il buon esito dell’operazione. Questa percentuale è molto superiore a 

quella delle grandi imprese che si fermano al 4.5%. Questo valore deve essere a sua 

volta scomposto perché vi sono PMI che ritengono come il prestito abbia dei costi 

troppo elevati oppure vedono la propria domanda di finanziamento respinta perché non 

in possesso dei requisiti.  

Ciò che più sorprende è che la percentuale di PMI che non richiedono credito preferisce 

evitare del tutto di rivolgersi ad un intermediario finanziario perché già sicure dell’esito 

negativo dell’operazione. Il problema di fondo quindi non è solo legato alla difficile 
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situazione economica interna dell’impresa che aumenta i rischi del finanziamento e di 

conseguenza gli oneri da sostenere, ma è la PMI stessa che preferisce non incorrere in 

un supporto esterno viste le conseguenze del caso per i mancati costi opportunità degli 

investimenti previsti.  

La tabella 54 evidenzia come siano cambiati i vari parametri di riferimento nel corso 

degli anni: 

Tabella 54: gli ostacoli all’accesso del credito per PMI e grandi imprese 

Fonte: ECB - Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area, pag. 27 

Mentre le grandi imprese hanno evidenziato un ostacolo maggiore nell’ammontare 

troppo limitato del finanziamento per le proprie esigenze personali, le PMI si sentono 

eccessivamente scoraggiate all’accesso al credito. Inoltre la percentuale di rifiuto, che 

intorno al 2013 era molto elevata, si è ora progressivamente ridotta sebbene rimanga 

maggiore rispetto alle grandi imprese. 

Nei singoli paesi la sintesi dei valori che rappresentano un ostacolo per l’accesso ai 

finanziamenti ha fatto registrare un andamento altalenante. Gli ostacoli all’accesso al 

credito sono aumentati in Germania, Spagna e Francia mentre sono diminuiti in Italia. 

In Germania vi è una percentuale più elevata di imprese che ritiene che gli oneri 

associati all’erogazione di liquidità siano troppo elevati, nonostante il momento storico 

in cui i tassi di interesse applicati sono più bassi per stimolare la domanda di liquidità. 
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Le PMI francesi sono maggiormente scoraggiate nel richiedere credito agli intermediari 

finanziari e preferiscono evitare di aumentare la disponibilità di risorse da fonti esterne.  

In Spagna invece il fattore determinante l’aumento degli ostacoli all’accesso ai 

finanziamenti riguarda prevalentemente l’ammontare dell’importo massimo offerto che 

non viene ritenuto sufficientemente congruo per le specifiche finalità di investimento 

delle PMI interessate. 

L’Italia, al contrario, presenta una percentuale complessiva di imprese intervistate che 

segnala una riduzione degli ostacoli all’accesso al credito, soprattutto dal punto di vista 

dello scoraggiamento, che non ha raggiunto i livelli delle PMI francesi. 

La tabella 55 riporta graficamente le considerazioni appena fatte sui quattro paesi più 

industrializzati dell’area euro: 

Tabella 55: gli ostacoli all’accesso al credito per le PMI dei quattro maggiori paesi 

industrializzati dell’area euro 

 

Fonte: ECB - Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area, pag. 28 

In generale, anche se l’ostacolo maggiore registrato periodicamente nei vari sondaggi 

sono le PMI che si sentono scoraggiate nella richiesta di finanziamenti, il tasso di rifiuto 

alla domanda rimane comunque di una certa importanza soprattutto in Italia, negli anni 

di stallo economico e politico tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013. 
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In conclusione, le PMI che hanno affermato di aver chiesto un prestito bancario sono 

state il 74% del campione considerato, mentre il 44% è riuscito a far fronte ai propri 

fabbisogni utilizzando risorse provenienti dalla disponibilità di fondi propri. 

L’operato del Fondo europeo per gli investimenti e delle altre istituzioni deve rivolgersi 

soprattutto a quella grande categoria di imprese che preferisce evitare di richiedere un 

finanziamento perché già consapevole dell’esito negativo dell’operazione. È importante 

mettere in atto una campagna di sensibilizzazione al tema per indurre le imprese a 

cercare una fonte di supporto esterno e continuare a sostenere gli intermediari finanziari 

che sono i veri partner di fiducia per il successo del lavoro degli organi europei.  

Il FEI continua nel suo apporto costante di sostegno alle piccole-medie imprese 

dell’Europa grazie alla progressiva erogazione di liquidità a favore dei programmi 

specifici di supporto alle PMI.  Le politiche messe in atto dalla Banca centrale europea 

hanno dato i benefici auspicati e ciò deve essere un punto di partenza per un sostegno 

costante da parte dell’Europa, ma soprattutto un indice per un clima di maggior fiducia 

del mondo imprenditoriale che spesso non riesce a cogliere pienamente le opportunità 

esterne messe a disposizione per un  più rapido successo negli investimenti. 
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Conclusione 

Questo studio si pone l’obiettivo di dimostrare i benefici apportati dai fondi europei alle 

imprese. A tal fine è stata condotta un’indagine per evidenziare i vantaggi offerti 

dall’operato del Fondo europeo per gli investimenti e le prospettive di sviluppo future. 

Per avvalorare tale tesi, ha avuto un ruolo fondamentale l’analisi di grafici e statistiche 

che hanno messo in luce le difficoltà affrontate da Italia, Grecia, Spagna e Portogallo a 

causa delle recenti crisi economiche. Sono state prese in considerazione statistiche 

finanziarie di altri Stati membri come Germania e Francia ed è stato analizzato l’indice 

di accesso alla finanza delle PMI europee. Inoltre è stata fornita una panoramica dei 

principali strumenti finanziari utilizzati per le finalità d’impresa e delle nuove forme 

tecnologiche per l’erogazione dei finanziamenti come, ad esempio, il crowdfunding. 

L’analisi è stata possibile grazie a documenti elaborati da esperti del FEI e della BCE, i 

quali sono stati successivamente integrati con dati autonomamente reperiti per effettuare 

degli studi a favore del positivo operato del FEI.  

L’esito positivo dello studio ha dimostrato che è necessario continuare a fornire un 

adeguato sostegno alle PMI perché l’UE sta attraversando un periodo di crescita dei 

finanziamenti da cui consegue uno sviluppo delle imprese europee. Di fatto, i benefici 

ottenuti dalle imprese superano i “costi” in termini di contributo degli Stati membri nei 

Quadri Finanziari Pluriennali perché, grazie al supporto europeo, molte imprese 

possono sviluppare le proprie idee innovative e affermare la qualità dei progetti europei 

nel mercato internazionale. L’assenza di questo supporto comporterebbe difficoltà 

perché il lavoro delle istituzioni europee facilita quello degli intermediari finanziari che 

concedono credito alle imprese a condizioni più sicure.  

Oltre al sostegno economico previsto dal bilancio, l’UE, attraverso la Banca centrale 

europea, ha promosso in passato il Quantitative Easing, ovvero l’acquisto di titoli di 

stato di paesi UE dal mercato secondario. Questa politica espansiva ha generato un 

grande eccesso di offerta di denaro nel sistema monetario europeo con una conseguente 

riduzione dei tassi di interesse sui prestiti per renderlo più appetibile ai richiedenti, in 

particolare alle imprese. Quest’ultime ne hanno beneficiato per intraprendere nuovi 

investimenti, creare nuovi posti di lavoro, aumentare i salari dei propri dipendenti e 
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quindi le disponibilità economiche dei consumatori per l’acquisto di beni. Obiettivo di 

tale circolazione di liquidità era di far risalire l’inflazione a livello europeo attorno al 

2%, come sta avvenendo nell’ultimo periodo. Questo enorme afflusso di liquidità sta 

gradualmente venendo meno e l’Unione europea necessita la promozione di altre forme 

di supporto non solo per le famiglie, ma anche per le imprese che creano lavoro a 

beneficio della situazione economica delle famiglie stesse.  

Nonostante l’ascesa di movimenti politici contrari all’UE e all’euro, rimanere 

all’interno dell’UE ha effetti positivi perché la Commissione europea continua a 

lavorare a beneficio delle imprese e al progresso delle iniziative a favore dei giovani. 

Essi devono essere formati per l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo le proprie 

potenzialità a supporto di un incremento dell’economia europea. 

Infine, anche le istituzioni europee, attraverso l’erogazione di credito, hanno ricoperto 

un ruolo di fondamentale importanza che ha consentito di superare i momenti di crisi 

che hanno colpito gli Stati membri nel 2007 e nel 2011. È proprio attraverso tale 

supporto esterno che le imprese hanno superato lo shock economico e gli Stati membri  

hanno continuato a cooperare tra loro per lo sviluppo futuro dell’UE.  

L’unione tra gli Stati deve essere mantenuta perché i benefici generati da un sistema 

bancario comune e dal contributo del FEI sono essenziali per il supporto dell’economia 

di ogni singolo stato e per l’affermazione dell’Unione europea all’interno del mercato 

internazionale. L’elevata qualità di beni e servizi prodotti all’interno dell’UE consente 

di competere attivamente con altre economie molto sviluppate come Stati Uniti e Cina 

grazie alle esportazioni in tutto il mondo. 
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