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INTRODUZIONE 
 
 

 
Questo lavoro si pone l’obiettivo di indagare la quotazione in borsa come 

strumento per il sostegno e il rilancio dell’attività delle PMI italiane dopo la crisi del 

2008.  

L’indagine prende l’avvio mettendo in evidenza come le piccole e medie imprese 

costituiscono il motore dell’economia europea e, soprattutto, dell’economia italiana. 

Esse sono la principale fonte che genera lavoro e innovazione. In Europa (Euro 27) ci 

sono quasi 21 milioni di imprese in cui sono impiegati 135,8 milioni di occupati, senza 

considerare le imprese finanziarie. Le PMI hanno un peso molto rilevante sul totale: 

costituiscono circa il 99,8% e impiegano il 66.7% degli occupati, producendo un valore 

aggiunto pari al 58,6% del totale. Il dato che sorprende di più è la numerosità delle 

microimprese, pari a 19,3 milioni, cioè al 92%. 

Secondo le statistiche ISTAT del 2007, l’industria italiana impegnava circa 17.6 

milioni di persone, di cui 14.1 milioni (80% del totale) nelle PMI. La produttività di 

questa tipologia di imprese è nettamente più bassa rispetto alle grandi imprese per quasi 

tutti i settori dell’economia. Da qui si deduce che la loro crescita è un processo molto 

importante che riguarda non solo le imprese stesse, ma anche le autorità competenti, 

impegnate a creare le condizioni favorevoli perché questo avvenga. 

Per finanziare i propri progetti di crescita, la maggior parte delle PMI italiane 

utilizza l’autofinanziamento (o finanziamento interno), in termini di utili e cash-flow 

prodotti. La struttura finanziaria delle PMI è generalmente poco diversificata e, oltre al 

canale interno, quello bancario è la principale fonte di finanziamento esterno, utilizzato 

per far fronte ai propri fabbisogni finanziari non saziabili con il reimpiego degli utili e 

dei cash flow. Con la recessione economica in corso, per le PMI è diventato sempre più 

difficile ottenere un finanziamento dalle banche. Questo perché la crisi finanziaria prima 

e la recessione dopo hanno reso difficile per queste ultime trovare finanziamenti nel 

mercato all’ingrosso.  

Un altro problema delle piccole e medie imprese italiane è la loro 

sottocapitalizzazione: nel contesto attuale di difficoltà di accesso al credito tramite il 

sistema bancario, questo mette a rischio non solo la crescita, ma aumenta anche il 

rischio di fallimento delle aziende stesse. Il private equity potrebbe essere uno 
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strumento utile in questo contesto.. In Italia, tra il 2000 e il 2010, esso ha registrato una 

crescita significativa: il numero dei fondi operativi è passato da 7 a 126, il numero delle 

sgr attive è passato da 11 a 68, l’attivo dei fondi gestiti è cresciuto da 580 milioni a 5,8 

miliardi di euro. Tuttavia, questo canale rimane poco utilizzato dalle PMI rispetto agli 

altri paesi concorrenti europei. 

Il problema della sottocapitalizzazione e dell’esposizione verso il debito bancario 

a breve termine rischia di diventare un freno per la crescita e la competitività di questa 

tipologia di imprese. Per questi motivi le autorità competenti si sono organizzate per 

rimediare a questa particolare situazione. Anche Borsa Italiana nel corso degli ultimi 

anni ha cercato di mettere a disposizione delle PMI strumenti per potenziare la struttura 

finanziaria e facilitare il processo della quotazione in borsa. 

L’ingresso in borsa può permettere all’azienda di espandersi, oltre che 

incrementare le disponibilità finanziarie della proprietà e intraprendere progetti di 

investimento con un profilo di rischio che le banche o altre istituzioni creditizie 

nell’attuale contesto economico non possono impegnarsi a finanziare.  

Nell’ultimo capitolo di questa trattazione, dopo aver dato una panoramica 

generale dell’economia italiana e del ruolo delle piccole e medie imprese, ci si pone 

l’obiettivo di confrontare l’andamento economico-finanziario di alcune società, pre e 

post quotazione in borsa, con il settore di appartenenza. Attraverso gli indicatori di 

bilancio studieremo l’impatto che l’ingresso alle negoziazioni pubbliche ha avuto sulle 

società, per capire se la quotazione abbia permesso alle stesse di reggere di più alla crisi 

o se, invece, abbia esacerbato le tensioni e le difficoltà economico-finanziarie. I tre casi 

di studio saranno, nello specifico, Caleffi S.p.A., Kerself S.p.A. e Tamburi Investment 

Partners, quotate nel mercato Expandi di Borsa Italiana nel 2005. 
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1. UNA PANORAMICA DELLE PMI ITALIANE 
1.1. L’impatto della recente crisi economica sull’economia globale 

Gli ultimi anni sono stati tempi molto duri per l’intera economia mondiale. La 

crisi economica iniziata negli Stati Uniti, nel 2007, in poco tempo ha interessato tutti i 

paesi del mondo, e ha cambiato notevolmente gli equilibri dell’economia mondiale e le 

regole del gioco.  

Le cause di questa crisi sono tante, ma possono essere ricondotte a tre classi di 

fattori: macroeconomici, microeconomici e istituzionali1.  

Macroeconomici 

• La Fed per favorire la crescita dell’economia dopo la recessione del 2000-2001 ha 

attuato una politica monetaria accomodante diminuendo il tasso di interesse, anche 

se la ripresa dell’economia degli Stati Uniti è stata molto lenta. Questa politica ha 

avuto come effetto l’aumento della liquidità, l’aumento del credito e 

dell’indebitamento privato.  

 

Microeconomici 

• Le Banche e tutti gli altri intermediari, basandosi su un sistema di remunerazione 

dei manager tarato sui risultati di breve periodo, hanno usato modelli di business 

molto aggressivi. La cartolarizzazione del credito ha aiutato a aumentare il credito 

ulteriormente, aumentando il debito privato che a sua volta ha contribuito 

all’espansione della bolla immobiliare. 

 

Istituzionali 

• Il sistema di regolamentazione e di vigilanza non è stato in grado di controllare il 

buon funzionamento del mercato, di vigilare sul conflitto di interesse delle agenzie 

di rating e di vigilare sulle attività finanziarie di tipo speculativo operate dalle 

grandi banche d’affari americane ed europee. Le banche hanno immesso sul 

mercato mondiale prodotti finanziari ad alto rischio. 

                                                
1 Crescenzi A., “La crisi mondiale, storia di tre anni difficile”, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento del Tesoro, 2011. 
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Alla fine del 2007 il valore complessivo delle attività finanziarie tradizionali (azioni, 

obbligazioni, attività delle banche) e derivati finanziari era pari a 16 volte il PIL 

mondiale, un livello che non poteva durare a lungo2. 

Gli effetti sono stati devastanti. La crescita economica dei paesi avanzati si è 

spenta. Gli Stati Uniti sono passati da una crescita del PIL del 2% nel 2007 a -2% nel 

2009. Tutti i paesi sviluppati hanno registrato una crescita negativa. In seguito viene 

riportata una tabella che dimostra chiaramente l’andamento del PIL per i principali paesi 

più sviluppati. 

 

Figura 1.1 - Andamento del PIL dei principali paesi più sviluppati 

 
Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT 

 

                                                
2 McKinsey Global Institute, “Global Capital Market: Entering a new era”, Settembre 2009. 
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Per sostenere l’economia a uscire dalla crisi i governi di questi stati hanno attuato 

politiche economiche mirate. Come possiamo vedere dalla tabella 1.2, Spagna, Regno 

Unito e Stati Uniti hanno attuato una politica espansiva del debito pubblico, che  è stato 

aumentato di quasi 24% in due anni, dal 2008 fino a 2010.  

 

Tabella 1.1 - Andamento del debito pubblico di alcuni paesi sviluppati (dati percentuali 

sul PIL) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Differenza 
2008-2010 

Germania 65.8 67.3 66.8 64.9 64.4 73 78.8 14.4 

Spagna 53.2 43 40 36 40 53 63 23 

Francia 67.7 66 64 64 68 77 83 15 

Italia 105.6 108 107 104 105.9 115.8 118.1 12.2 

Regno Unito 39.6 43 42 43.6 52 68 76.5 24.5 

Stati Uniti 62 62 63 63.6 69 84 93.2 24.2 

Fonte: elaborazione propria su dati www.indexmundi.com  

 

Questa politica non poteva essere attuata in Italia, a causa del fatto che il debito 

pubblico nel 2008 era pari a 105.8% del PIL, un livello più alto rispetto a quello degli 

altri principali paesi sviluppati. Il debito pubblico in Italia è aumentato solo del 12% in 

due anni, quasi la meta di quello degli Stati Uniti, e al di sotto di quello della Germania 

di 2 punti percentuali. La politica espansiva del debito pubblico non può essere attuata 

nel lungo periodo, tuttavia nella situazione in qui si è trovata l’Italia e gli altri paesi, 

poteva essere uno strumento in parte efficace per aiutare l’economia a uscire dalla crisi. 

Il deficit pubblico è un altro dato che ci serve per confermare quanto appena 

descritto relativamente al debito pubblico. Di seguito si riporta una tabella in cui si vede 

chiaramente la difficoltà di tenere i conti pubblici a posto in un momento di grande 

recessione.  
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Tabella 1.2 – Andamento del deficit pubblico di alcuni paesi europei 

 
2007 2008 2009 2010 

Differenza 
2008-2009 

Germania 0,3 0,1 -3 -3,3 3,1 

Spagna 1,9 -4,2 -11,1 -9,2 6,9 

Francia -2,7 -3,3 -7,5 -7 4,2 

Italia       -1,5 -2,7 -5,4 -4,6 2,7 

Regno Unito       -2,7 -5 -11,4 -10,5 6,4 

Portogallo -3,1 -3,5 -10,1 -9,1 6,6 

Irlanda 0,1 -7,3 -14,3 -32,4 7 

Grecia -6,4 -9,8 -15,4 -10,5 5,6 

Norvegia 17,5 19,1 10,5 10,5 8,6 

Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do 

 

La disoccupazione prima della crisi aveva un andamento decrescente per i paesi 

più sviluppati; dopo la crisi invece, ha cominciato a crescere per tutti i paesi ad 

eccezione della Germania, che è riuscita a mantenerla stabile. Anche questo fattore ha 

influito negativamente sui consumi delle persone, e, implicitamente, ha avuto effetto 

negativo anche sulle imprese. 

 

Tabella 1.3 - Andamento del tasso di disoccupazione di alcuni paesi sviluppati 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Differenza 
2007-2010 

Germania 10,6 11,7 10,8 7,1 7,8 7,5 7,5 0,4 

Spagna 10,4 9,2 8,1 8,3 13,9 18,1 20 11,7 

Francia 10,1 9,9 8,7 7,9 7,4 9,1 9,5 1,6 

Italia 8,6 7,7 7 6,2 6,8 7,8 8,4 2,2 

Regno Unito 4,8 4,7 5,4 5,3 5,6 7,6 7,9 2,6 

Stati Uniti 5,5 5,1 4,8 4,6 7,2 9,3 9,7 5,1 

Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do 
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Figura 1.2 – Andamento del tasso di disoccupazione di alcuni paesi sviluppati 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati www.indexmundi.com  

 

Come si vede dalla Tabella 1.4 il tasso di disoccupazione tra il 2007 e il 2010 è 

più che raddoppiato in Spagna e negli Stati Uniti. Con questi dati ci rendiamo conto che 

gli effetti della recessione sono stati molto forti. In Italia il tasso di disoccupazione è 

aumentato del 26% dal 2007 fino al 2010. Soltanto in Germania il tasso di 

disoccupazione si è mantenuto agli stessi livelli pre-crisi, con un lieve aumento di 4 

punti percentuali dal 2007 fino al 2010. Le famiglie italiane guardando le prospettive 

della disoccupazione in Italia e nel mondo, percepivano il posto di lavoro non più sicuro 

come prima, e quindi hanno agito di conseguenza diminuendo i consumi e aumentando i 

risparmi. La fiducia per la stabilità del lavoro è venuta meno. Secondo un indagine della 

Banca d’Italia l’impatto della sfiducia ha inciso per quasi 1,5 punti percentuali sul PIL. 

Invece quello della disoccupazione ha avuto un effetto di 0,5 punti percentuali sul PIL3. 

 

Cina e India a parte, che hanno continuato il proprio trend crescente a ritmi 

elevati, anche tutti i paesi emergenti hanno avuto una brusca frenata della crescita. Nel 

2009 il Brasile ha avuto una crescita negativa di -0,2% ; la Russia è stato il paese con la 

                                                
3 Caivano M., Rodano L., Siviero S., Questioni di Economia e Finanza, “La trasmissione della 
crisi finanziaria globale all’economia italiana”, aprile 2010. 
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crescita più negativa con -7,9% rispetto al PIL dell’anno precedente; e Taiwan ha 

registrato una crescita negativa pari -4,7%. 

 

Figura 1.3 – Andamento del PIL di alcuni paesi emergenti 

Fonte: elaborazione propria su dati www.indexmundi.com  

 

Le Borse Mondiali sono crollate a livelli che non si potevano nemmeno 

immaginare prima della crisi. La recessione non ha risparmiato nessun settore 

economico. Le banche d’investimento sono state quelle che hanno sofferto di più la 

crisi, con il fallimento di Lehman Brothers, e con Merrill Lynch e Bear Sterns acquisite 

da altre banche d’affari, e con altre che il governo degli Stati Uniti ha salvato (con la 

nazionalizzazione e con la partecipazione dello Stato alla governance) per salvaguardare 

l’intero sistema economico. Essendo il sistema economico mondiale totalmente 

globalizzato, anche le banche italiane hanno subito la crisi, una situazione che ha 

influenzato negativamente la concessione di credito alle imprese.  

Si pensava che la crisi avrebbe colpito l’Italia in modo non grave, per la solidità 

del sistema bancario e per il basso livello di indebitamento delle famiglie. Tuttavia, cosi 

non è stato; l’economia italiana ha risentito della recessione globale più degli altri paesi 

industrializzati. La recessione mondiale ha avuto un effetto negativo sul livello delle 

esportazioni che ha colpito l’Italia più degli altri paesi concorrenti come la Francia e la 
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Germania. In seguito viene illustrato l’andamento delle esportazione dei principali paesi 

industrializzati. 

 

Figura 1.4 – L’andamento delle esportazioni dei principali paesi sviluppati 

Fonte: elaborazione propria su dati www.indexmundi.com  

 

Come si può notare facilmente dal grafico, l’anno 2009 è stato caratterizzato da 

una diminuzione consistente delle esportazioni per tutti i paesi industrializzati. 

 

In Italia la crisi ha cominciato a farsi sentire nell’estate del 2007, con le turbolenze 

finanziarie causate dalla crisi dei mutui subprime, anche se l’effetto nell’economia reale 

era ancora molto limitato. In questo periodo il credito alle imprese cresceva a ritmi 

elevati e non c’era ancora un segnale di razionamento del credito alle imprese. 

All’inizio del 2008, i prezzi delle materie prime continuavano a crescere ma le vendite 

all’estero erano in una fase di rallentamento. Questo ha avuto un effetto negativo sulla 

crescita del PIL in Italia che già nel secondo trimestre del 2008 mostrava una forte 

contrazione. Di seguito viene riportato l’andamento del prodotto interno lordo per prezzi 

di mercato. 



 
 

14 

Figura 1.5 – L’andamento del PIL in Italia (variazione percentuale con dati trimestrali) 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat 

 

All’inizio dell’autunno 2008 l’economia mondiale entra nella fase più critica e la 

crisi finanziaria investe l’economia reale. Come si nota anche dal grafico 

dell’andamento del PIL in Italia appena descritto, la caduta delle esportazioni, degli 

investimenti, della domanda interna, inducono una forte contrazione del PIL. La 

capitalizzazione in borsa delle principali banche italiane e mondiali crolla in pochi 

giorni. Il fallimento della banca di investimento Lehman Brothers è il simbolo di questa 

crisi senza precedenti. Si vedono i primi segnali di razionamento del credito agli 

imprenditori. 

Come vediamo nel grafico dell’andamento del PIL, solo nel terzo trimestre del 

2009 la recessione economica si fa meno intensa in Italia.  Comunque l’economia è 

ancora in una fase di incertezza e anche se il PIL cresce questo non è sufficiente per 

concludere che la crisi sia passata, il pessimismo è ancora alto.  Resta alle spalle la fase 

più critica della recessione, tuttavia la ripresa economica è debole e il credito alle 

imprese è ancora molto basso. 

Di seguito si riporta l’intervista di un imprenditore, nella quale si possono notare 

alcuni problemi reali che ha portato la crisi nel mondo dell’imprenditoria. 
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Nella intervista rilasciata a “Il Sole 24 Ore”, l’imprenditore bergamasco Mario 

Baroni ha sintetizzato  così il fallimento della sua azienda “EMMEPI”: “Un grosso 

cliente non ci ha pagato e le banche hanno chiesto il rientro immediato 

dell’esposizione”. Il racconto di Baroni è una sintesi da manuale dei principali problemi 

incontrati dalle PMI in questi ultimi anni: debolezza della domanda, difficoltà nel saldo 

delle fatture, credito con il contagocce.  EMMEPI, attiva nel montaggio di parti in 

plastica, inciampa nel crack della Burago, azienda brianzola produttrice di 

automobiline. Il suo fallimento provoca mancati pagamenti a EMMEPI di 600 mila euro 

e soprattutto la scomparsa del principale cliente. “Ci siamo dovuti riconvertire – spiega 

Baroni – avevo 25 ragazze addette ai montaggi e non potevo lasciarle a casa. Così 

abbiamo cambiato business, avviando nuovi investimenti per iniziare a produrre calze 

per conto terzi”.  

Il business funziona, e l’azienda riparte gradualmente, raggiungendo nel 2010 un 

milione di ricavi. Poi un altro buco, un cliente che sparisce e lascia da pagare fatture per 

circa 100mila euro. “A quel punto – ricorda Baroni – le banche ci hanno chiesto il 

rientro immediato dei fidi. Ho spiegato loro che in quel momento non mi era possibile, 

avremo dovuto riscadenzare gli importi. Ma non c’è stato nulla da fare”. Le banche 

hanno cosi imposto il fallimento dell’azienda, decretato dal tribunale pochi mesi fa. La 

storia pero non termina qui, e anche se le statistiche registrano un “-1” nelle attività del 

territorio, la EMMEPI viene affittata da un gruppo di maggiori dimensioni, il Calzificio 

Veneto, e oggi continua a produrre. “Abbiamo clienti in Francia, abbiamo prodotto 

anche per Chico, chiuderemo l’anno con 7-800mila euro di ricavi. Gli istituti di credito 

ci hanno tagliato le gambe, ma qui adesso lavorano 32 persone.  Chi aveva ragione?”4 

In questa intervista vediamo un classico imprenditore che ha un’azienda capace di 

produrre utili, con problemi di liquidità e difficoltà nel saldo delle fatture. Il business era 

particolarmente rischioso, legato alla non diversificazione delle fonti di finanziamento e 

del prodotto. 

 

 

 
                                                
4  Il Sole 24 Ore, “Dalle banche l’ultimo stop”, 14 settembre 2011, 
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-09-14/dalle-banche-ultimo-stop-
064229.shtml?uuid=AaasAE4D.  
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1.2. Le piccole e medie imprese nell’economia europea e italiana 

Le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) costituiscono il motore 

dell’economia europea, soprattutto per l’economia italiana. Le PMI sono la principale 

fonte che genera lavoro e innovazione. La Commissione  Europea ha deciso di dare una 

definizione a questa categoria di imprese (PMI) per promuovere l’innovazione, 

sostenerle le PMI nel loro processo di crescita, migliorarne l’accesso al capitale. Un 

altro motivo importante che ha spinto a formulare una definizione precisa è per riferirsi 

a una determinata categoria di imprese per l’attuazione di politiche di sostegno e di 

promozione da parte della Commissione Europea stessa.  

La definizione più recente adottata per le PMI, è stata pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea il 6 maggio 2003, in Raccomandazione della 

Commissione 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e 

medie imprese. Questo documento, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2005 è una 

modifica della prima Raccomandazione adottata dal 1996, e tiene conto degli sviluppi 

che hanno riguardato questa categoria di imprese5. 

Nell’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE si trova scritto:  

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese 

(PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato 

annuo non supera i 50 milioni di € oppure il cui totale di bilancio annuo non 

supera i 43 milioni di €.  

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa 

meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo 

non superiore a 10 milioni di €. 

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa 

meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo 

non superior a 2 milioni di €.  

 

 

 

 

                                                
5 Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, “Raccomandazione della Commissione  2003/361/CE, 
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, 6 maggio 2003. 



 
 

17 

Tabella 1.4 – La divisione in categorie delle PMI 

 
Categoria 

 
Unita Lavorative 

annue 

 
Fatturato annuo 

 
 

 
Totale di bilancio 

annuo 

 
Media 

 
< 250 

 
< 50 Milioni di Euro 

 
< 43 Milioni di Euro 

 
Piccole 

 
< 50 

 
< 10 Milioni di Euro 

 
< 10 Milioni di Euro 

 
Micro 

 
< 10 

 
< 2 Milioni di Euro 

 
< 2 Milioni di Euro 

Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat, Comunità europee, 2006, 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_it.htm  

 

Tenendo conto di questa suddivisione, secondo alcuni dati forniti dal database 

Eurostat, in Europa (Euro 27) ci sono quasi 21 milioni di imprese in cui lavorano 135,8 

milioni di persone, senza considerare le imprese finanziarie6. Le PMI hanno un peso 

molto rilevante sul totale, sono circa 99,8 % in cui sono impiegati 66.7% degli occupati 

ed il valore aggiunto di queste imprese è pari a 58,6%. Il dato che sorprende di più è la 

numerosità delle microimprese, pari a 19,3 milioni, cioè al 92,0%, come indicato nella 

tabella di seguito. 

 

Tabella 1.5 – Indicatori chiave per l’analisi delle imprese per classe dimensionale, 

imprese non finanziarie, UE – 27, 2008	  

 Numero di 
imprese 

Persone 
impiegate 

Valore 
aggiunto 

Produttività 
 

  
         (milioni) 

 (Euro 1000 
milioni) 

(Euro 1000/ 
persone) 

Tutte le 
imprese 

21,0 135,8 6176,0 45,5 

Tutte le PMI 20,9 90,6 3617,0 39,9 

Micro 19,3 39,3 1348,0 34,3 

Piccole 1,4 27,9 1147,0 41,2 

Medie 0,2 23,4 1122,0 47,9 

                                                
6 Eurostat, “Structural Business Statistics (main indicator), Number of persons employed by 
enterprise size-class in the EU-27”, 2008, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Structural_business_statistics_ov
erview. 



 
 

18 

Grandi 0,1 45,2 2559,0 56,6 

 Numero di 
imprese 

Persone 
impiegate 

Valore 
aggiunto 

Produttività 

                  Diviso sul totale 
(%) 

 Relativo al 
totale (%) 

Tutte le 
imprese 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Tutte le PMI 99,8 66,7 58,6 87,8 

Micro 92,0 29,0 21,8 75,3 

Piccole 6,7 20,5 18,6 90,5 

Medie 1,1 17,2 18,2 105,3 

Grandi 0,2 33,3 41,4 124,5 

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat, 2008, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/documents 

(size class analysis_1.pdf) 

 

L’unione Europea ha sempre riconosciuto il ruolo fondamentale che hanno le PMI 

per la crescita economica europea. Nel giugno del 2008 la Commissione Europea ha 

pubblicato un documento, denominandolo: “Think Small First, A Small Business Act 

(SBA) for Europe”, in cui si legge: “ …considerando che i 23 milioni di piccole e medie 

imprese (PMI) dell’Unione europea, pari a circa il 99% del numero complessivo di 

imprese e che danno lavoro a oltre 100 milioni di persone, svolgono un ruolo 

fondamentale nel contribuire alla crescita economica, alla coesione sociale e alla 

creazione di posti di lavoro, sono una fonte d’innovazione di primaria importanza e 

sono essenziali per il sostegno e l’espansione dell’occupazione”7. 

Lo Small Business Act (SBA) si basa su 10 principi guida che servono per 

l’attuazione delle politiche in ambito comunitario e nazionale. I dieci principi sono i 

seguenti: 

1. dar vita ad un contesto in cui imprenditori e aziende familiari possano  

prosperare e che sia gratificante per chi assume il rischio d’impresa; 

                                                
7 Commission of the European Communities, “ Think Small First” A “ Small Business Act” for 
Europe, Brussels, 26/06/2008. 
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2. far si che imprenditori onesti, anche se in passato insolventi, ottengano 

rapidamente una seconda possibilità; 

3. formulare regole conformi al principio “pensare anzitutto in piccolo”; 

4. rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI; 

5. adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle piccole e medie 

imprese: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici ed utilizzare meglio 

le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI; 

6. agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese al credito e sviluppare un 

contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle 

transazioni commerciali; 

7. aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico: 

8. promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di 

innovazione; 

9. permettere alle piccole e medie imprese di trasformare le sfide ambientali in 

opportunità; 

10. incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati. 

 

L’Italia è il paese dove il numero delle PMI è di molto superiore rispetto ad altri 

paesi europei concorrenti. In Italia il 99,9% delle imprese sono di piccole e medie 

dimensioni (PMI); la seguono Germania e Regno Unito, in cui la percentuale di PMI è 

rispettivamente pari a 99,5% e 99,6% sul totale. In Italia il numero di PMI è il doppio di 

quelle che operano in Regno Unito, come si nota nella Tabella 1.6 di seguito. 

 

Tabella 1.6 – Analisi delle imprese per classi dimensionali di alcuni paesi europei 

 

N° totale 
di 

imprese PMI 
PMI 
(%) 

Micro  
(%) 

Piccole 
(%) 

Medie 
(%) 

Grandi 
(%) 

UE-27 20.994.048 20.952.059 99,80 92,00 6,70 1,10 0,20 

Germania 1.880.121 1.870.720 99,50 83,00 14,10 2,40 0,50 

Spagna 2.652.858 2.649.409 99,87 93,14 5,96 0,77 0,13 

Italia 3.947.100 3.943.152 99,90 94,31 5,07 0,52 0,10 

Regno Unito 1.730.565 1.723.988 99,62 89,30 8,78 1,54 0,38 

Fonte: elaborazione propria con dati Eurostat  
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Per quanto riguarda l’industria manifatturiera, l’Italia vede 510’935 imprese 

impiegate in questo settore8. È un numero abbastanza alto, se si pensa che in Germania 

le imprese manifatturiere sono 202’377, in Spagna 217’017, in Francia 260’926 e nel 

Regno Unito 149’247. Di seguito si riporta la suddivisione delle imprese manifatturiere 

per classi dimensionali relativamente ai principali paesi europei. 

  

Tabella 1.7 – La divisione delle PMI manifatturiere per classe dimensionale. 

 

Da 1-9 10-49 50-250 Totale PMI Più di 250 Totale 

Germania 122357 58763 17021 198141 4236 202377 

Spagna 171650 38116 6241 216007 1010 217017 

Francia 219556 32019 7365 258940 1986 260926 

Italia 422373 77092 10062 509527 1408 510935 

Regno Unito 112508 27187 7794 147489 1758 149247 

Fonte: elaborazione propria con dati Eurostat   

 

Come si può notare in modo molto chiaro nella tabella, in Italia il peso delle 

microimprese sul totale delle imprese manifatturiere è molto alto in confronto con gli 

altri paesi concorrenti. Secondo questi dati forniti dall’Unione Europea9, in Italia ci sono 

un numero di PMI manifatturiere superiore alla somma di quelle in Francia e Germania. 

Come abbiamo visto, le PMI europee hanno un peso molto rilevante rispetto alle 

grandi imprese, sia per valore aggiunto sia per occupazione. Diversa è la situazione per 

gli Stati Uniti, che hanno un tessuto industriale completamente differente. Se 

nell’Unione Europea le microimprese hanno una quota percentuale pari a 92%, negli 

Stati Uniti questa quota è quasi pari a 66% del totale10 – come emerge dalla Tabella 1.8 

di seguito riportata. Il peso percentuale delle PMI statunitensi sul totale è 

complessivamente pari a 90%, una percentuale molto più bassa rispetto a quella 

europea.  

                                                
8 Eurostat database, Structural Business Statistics , 2007. 
9 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_sc_2d_dfdn02&lang=en  
10 U.S. Census Bureau, Business end Industry, Statistics of U.S. Businesses, U.S., all industries, 
http://www.census.gov/econ/susb/index.html 2008. 
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Figura 1.6 – Divisone dell’attività economica secondo la dimensione delle imprese negli 

Stati Uniti e in UE(27) 

 

 Micro <10 Piccole 10-49 Medie 50-249 Grandi >250 
UE (27) 92,00% 6,70% 1,10% 0,20% 
Stati Uniti 65,89% 20,87% 3,61% 9,63% 

 Micro <10 Piccole 10-99 Medie 100-499 Grandi >500 
Fonte: Base dati Eurostat sulle statistiche per le PMI e U.S. Census Bureau 

  

Negli Stati Uniti le PMI includono imprese fino a 500 dipendenti; le piccole 

imprese sono quelle che hanno tra i 10 e i 99 dipendenti mentre le medie tra i 100 fino a 

499 dipendenti, a differenza degli paesi europei che hanno una classificazione diversa 

come abbiamo visto in precedenza11. 

A questo punto, dopo aver analizzato le imprese europee e italiane in base alla 

loro dimensione, diventa opportuno analizzare i settori in cui queste imprese operano. Il 

maggior numero di PMI nell’UE (27), si concentra nel settore della distribuzione 

commerciale, dove operano quasi 6.14 milioni di imprese12. Questo numero è molto 

alto, se si considera che il secondo settore per numero di PMI operative, ovvero quello 

delle attività tecniche e scientifiche, è di 3.4 milioni di imprese, poco più della metà. Al 

terzo posto in questa graduatoria vi è il settore della costruzione in cui operano 3.1 

milioni di piccole e medie imprese. Anche il settore manifatturiero è molto importante 

per numero di PMI con 2.11 milioni. Nel grafico sottostante (Figura1.7) viene riportata 

la graduatoria degli settori con maggior numero di piccole e medie imprese operanti.  

                                                
11 U.S. Census Bureau, Business end Industry, 2008. 
12 Eurostat, “Key figures on european business with a special feature on SMEs”, (2008) 
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Figura 1.7 – Numero di PMI secondo il settore di appartenenza (in milioni), UE-27 
 

 
Fonte: Base dati Eurostat, “Key figures on european business with a special feature on 

SMEs”, (2008) 

 

Una distribuzione molto simile ha anche l’industria italiana, dove i settori della 

distribuzione commerciale, dell’attività professionale e scientifica, delle costruzioni e 

manifatturiero occupano quasi il 68% di tutte le PMI in Italia, come evidenziato nella 

Figura 1.8.  

 

Figura 1.8 – Numero di PMI diviso in settori di appartenenza in Italia (valori in 

migliaia) 

 
Fonte: Base dati ISTAT, Struttura e competitività del sistema delle imprese, 2007 
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Soltanto nel settore della distribuzione commerciale vi sono 1.2 milioni di 

imprese, cioè 1/3 di tutte le PMI. 

Quando si è descritta l’importanza delle PMI sull’economia europea, si è detto che 

le PMI hanno un ruolo fondamentale per l’occupazione in UE: la figura di seguito 

riportata da una conferma a questa affermazione. 

 

Figura 1.9 – Numero di occupati nelle PMI (in milioni) dell’UE-27 

 
Fonte: Base dati Eurostat, “Key figures on european business with a special feature on 

SMEs”, (2008) 

 

In tutte le imprese dell’UE operano circa 135.8 milioni di lavoratori, mentre solo 

nelle PMI operano 90 milioni di lavoratori con un peso di 2/3 sul totale. Il settore della 

distribuzione commerciale, manifatturiero e quello delle costruzioni hanno il peso più 

rilevante e vi operano rispettivamente 23.3, 19.5 e 13.2 milioni di lavoratori. In questi 

tre settori complessivamente lavorano quasi il 62% di tutti i lavoratori delle PMI 

europee13.  

Secondo le statistiche ISTAT del 2007, l’industria italiana impegnava circa 17.6 

milioni di persone, di cui 14.1 milioni (80% del totale) in PMI. Una percentuale molto 

superiore rispetto alla media europea e che ci dice tanto sull’importanza che coprono le 

PMI in Italia per l’occupazione (v. Figura 1.10 e 1.11).  

 

                                                
13 Eurostat, “Number of persons employed by enterprise size-class in the UE-27”, 2008. 
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Figura 1.10 – Numero di lavoratori nei diversi settori delle PMI in Italia (in migliaia) 

 
Fonte: Banche dati ISTAT, Struttura e competitività del sistema delle imprese, 2007 

 

Figura 1.11 – Numero di lavoratori secondo la classe dimensionale delle imprese (UE) 

 
Fonte: Base dati Eurostat, “Key figures on european business with a special feature on 

SMEs”, (2008) 
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Circa il 75% dei lavoratori delle PMI sono concentrarti in cinque settori; quello 

manifatturiero con 3.4 milioni, il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio con 3 

milioni di lavoratori, il settore della costruzione con 1.9 milioni di lavoratori, il settore 

delle attività professionali e scientifiche in cui operano 1.1 milioni di lavoratori e infine 

il settore dei servizi di alloggio e ristorazione in cui è impiegato un milione di 

lavoratori. 

L’Italia in confronto con gli altri paesi europei e seconda solo a Cipro per 

percentuale di lavoratori che operano nelle PMI. Tra i principali concorrenti solo la 

Spagna si avvicina a questa percentuale (81% dell’Italia contro 76% della Spagna). 

Germania e Regno Unito sono nelle ultime posizioni di questa particolare classifica: 

nelle PMI della Germania sono concentrati il 61% dei lavoratori, invece nelle PMI del 

Regno Unito solo il 51% dei lavoratori, come evidenziato in figura 1.12 di seguito 

riportata. 

 

Figura 1.12 – Numero di lavoratori per classi dimensionali dei paesi UE 

 
Fonte: Base dati Eurostat, “Key figures on european business with a special feature on 

SMEs”, (2008) 
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1.3. Il valore aggiunto prodotto dalle PMI 

Per quanto riguarda il valore aggiunto, le PMI dei settori della distribuzione 

commerciale, manifatturiero, delle costruzioni e delle attività professionali generano i 

livelli più alti di valore aggiunto all’interno dell’UE-2714. Questa analisi è molto simile 

a quello condotta per l’occupazione, dove questi quattro settori generavano più 

occupazione rispetto agli altri complessivamente. Essi hanno un peso di circa 44% sul 

totale del valore aggiunto, come evidenziato dalla Figura 1.13 di seguito riportata. 

 

Figura 1.13 – Valore aggiunto da parte delle PMI dell’UE-27, dati in milioni di euro 

 
Fonte: Banche dati Eurostat, sulle statistiche per le PMI, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do, 2008 

 

Analoghe conclusioni possono essere tratte analizzando il valore aggiunto delle 

PMI in Italia, dove il settore manifatturiero, quello della distribuzione commerciale, e 

quello della costruzione generano complessivamente il 64% del valore aggiunto totale15. 

Nella classifica dell’Unione Europea il settore della distribuzione commerciale 

registrava una piccola prevalenza su quello manifatturiero con soli 10 milioni di € in 

più. In Italia il settore che prevale nella classifica del valore aggiunto è quello 

                                                
14 Eurostat, Structural Business Statistics, “Value added by enterprise size-class in the UE-27”, 
2008. 
15 Banche dati ISTAT, “Struttura e competitività del sistema delle imprese”, 2008. 
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manifatturiero, con un livello molto superiore rispetto a quello della distribuzione 

commerciale, con 57 milioni di € in più, come mostra la Figura 1.14. 

 

Figura1.14 – Analisi del valore aggiunto delle PMI in Italia  

 
Fonte: Banche dati ISTAT, Struttura e competitività del sistema delle imprese, 2008 

 

Le attività manifatturiere generano il 30% del totale del valore aggiunto prodotto 

dall’industria italiana, pari a 160 milioni di euro nel 2008. Questo dato si combina con 

le considerazioni relative all’occupazione, portandoci ad affermare che il settore più 

importante per le PMI italiane, sia per valore aggiunto sia per numero di occupati, sia 

proprio quello manifatturiero.  

In confronto con gli altri paesi europei concorrenti, l’Italia è quello che registra un 

peso del valore aggiunto prodotto dalle PMI sul totale del valore aggiunto complessivo 

più alto. Le PMI in Italia generano il 71% del valore aggiunto annuo, mentre la media 

europea è pari a 59% (dati aggiornati al 2008)16. Il Regno Unito è, invece, il paese dove 

il peso delle PMI sul valore aggiunto totale è pari 49,6%, il valore più basso  di tutti gli 

paesi europei. Il valore aggiunto prodotto dalle PMI Germania è pari al 54% del totale, 

sempre al di sotto della media europea. 

 

 

                                                
16 Eurostat, Structural Business Statistics, “SMEs - Annual enterprise statistics by size classes” . 
Industry, construction, distributive trade and services by employment size classes, 2008. 
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Figura 1.15 - Analisi del valore aggiunto per classe dimensionale in UE-27 per i 

principali paesi, 2008 

 
Fonte: Banche dati Eurostat, Structural Business Statistics, 2008 

 

Se analizziamo il valore aggiunto delle PMI europee per i diversi settori di 

appartenenza notiamo che il settore manifatturiero è quello con la percentuale di valore 

aggiunto più basso ma, dall’altra parte con numero di occupati molto alto.  In altre 

parole si può dire che il livello di produttività del settore manifatturiero europeo è 

apparentemente basso, come evidenziato dalla Figura 1.16. 

 

Figura 1.16 – Analisi del valore aggiunto per classe dimensionale in UE-27 per i diversi 

settori 

 
Fonte: Banche dati Eurostat, Structural Business Statistics, 2008 
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Se il valore aggiunto delle PMI manifatturiere europee è sotto il 50%, questo non 

succede a quelle italiane, che producono più del 70% del valore aggiunto complessivo 

del settore manifatturiero. 

 

Figura 1.17 – Analisi del valore aggiunto per classe dimensionale in Italia 

 
Fonte: Banche dati ISTAT, “Struttura e competitività del sistema delle imprese”, 2008. 

 

 

1.4. La produttività delle PMI 

Una semplice analisi può indurci a capire quali siano i settori con livello più alto 

di produttività nell’Unione Europea e in Italia. La produttività può essere calcolata 

come rapporto tra la quantità di output, che nel nostro caso assumiamo sia pari al valore 

aggiunto, sul numero di lavoratori impiegati in queste imprese. Secondo questi calcoli 

notiamo che i settori meno produttivi dell’Unione Europea sono: servizio di vitto e 

alloggio, distribuzione commerciale, trasporto e stoccaggio, e quello delle costruzioni, 

come mostra la Tabella 1.9. Mentre i settori più produttivi sono quelli della rete di 

fornitura energetica e le attività immobiliari.  
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Tabella 1.9 – Analisi della produttività in diversi settori dell’economia europea, 

suddivisa per classe dimensionale delle imprese  

                                                         (1000 Euro / occupati) 

 

Micro Piccole Medie PMI Grandi 

Variazioni 

(%) 

Riparazione di beni personali  18 35 44 23 78 230 

Costruzione 35 38 44 38 52 37 

Attività immobiliari 89 83 100 90 87 -3 

Servizio di vitto e alloggio 17 19 23 18 25 35 

Attività scientifiche, tecniche  45 56 64 51 63 24 

Distribuzione commerciale 24 40 46 33 38 14 

Manifatturiero 28 38 45 39 67 70 

Fornitura acqua, fognature 74 66 53 61 69 13 

Trasporto e stoccaggio 35 43 44 40 47 15 

Rete di fornitura energetica 535 181 164 229 146 -36 

Fonte: Elaborazione dati Eurostat sulle statistiche per le PMI, 2008. 

 

Un’altra questione molto importante è capire se esiste una correlazione tra la 

dimensione dell’azienda e la produttività considerando i diversi settori in cui essa opera. 

Da questi dati possiamo notare che con l’aumentare della dimensione aziendale aumenta 

anche la produttività, eccezione fatto per il settore di fornitura energetica e quello delle 

attività immobiliari, nelle quali la produttività è più alta per le PMI rispetto alle grandi 

imprese. Questa relazione e ben rappresentata nella Figura 1.18 di seguito riportata, 

dove viene confrontata la produttività delle PMI versus le grandi imprese, per differenti 

settori d’attività. Possiamo concludere che le PMI europee sono mediamente meno 

produttive rispetto alle grandi imprese. Le differenze più rilevanti riguardano il settore 

della riparazione di computer e beni personali, con circa il 230% di produttività in più 

per le grandi imprese. La produttività delle piccole e medie imprese del manifatturiero 

europeo è mediamente il 70% più bassa. 
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Figura 1.18 – Confronto delle PMI versus le grandi imprese per livello di produttività, 

UE-27 (2008) 

(1000 Euro / occupati) 

 

Fonte: Elaborazione dati Eurostat sulle statistiche per le PMI dell’UE-27. 

 

Le stesse conclusioni gli possono essere tratte dall’analisi della struttura delle 

imprese italiane, dove le PMI sono mediamente meno produttive rispetto alle grandi 

imprese. Nel settore manifatturiero, le PMI italiane sono circa il 63% meno produttive 

rispetto alle grandi imprese, una percentuale comunque minore rispetto alla media 

europea17. La differenza più grande di produttività si trova nel settore delle estrazioni di 

minerali: le grandi imprese di questo settore sono circa il 500% più produttive rispetto 

alle PMI. I settori meno produttivi sono quelli dell’“istruzione”, “alberghi e ristoranti” e 

quello della “sanità e assistenza sociale”, mentre quelli più produttivi sono quelli della 

“produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” e “estrazione di minerali”. 

 

 

                                                
17 Istat, Struttura e competitività del sistema delle imprese, “Statistiche nazionali sulla struttura 
delle imprese”, 2007. 
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Tabella 1.9 – Analisi della produttività in diversi settori dell’economia Europea, per 

classe dimensionale delle imprese 

 

Micro Piccole Medie PMI Grandi 

Variazioni 

(%) 

Estrazione di minerali 49 69 101 69 416 503 

Attività manifatturiere 28 46 62 44 73 63 

Produzione e distribuzione di energia 247 212 72 140 204 46 

Costruzioni 29 43 54 35 72 104 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 26 51 56 33 42 26 

Alberghi e ristoranti 17 30 33 21 25 17 

Trasporti, magazzinaggio e comunica 33 44 48 40 85 111 

Attività immobiliari, noleggio, info. 39 55 41 42 36 -14 

Istruzione 18 23 32 22 25 18 

Sanità e  assistenza sociale 40 27 31 36 29 -18 

Altri servizi pubblici, sociali e pers. 19 38 57 27 74 168 

Fonte: Istat, Struttura e competitività del sistema delle imprese, “Statistiche nazionali 

sulla struttura delle imprese”, 2007 

 

Figura 1.19 – Confronto delle PMI italiane versus le grandi imprese per livello di 

produttività, 2007   

 
Fonte: Istat, Struttura e competitività del sistema delle imprese, “Statistiche nazionali 

sulla struttura delle imprese”, 2007 
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Le PMI italiane che sono più produttive rispetto alle grandi imprese operano nel 

settore della “sanità e assistenza sociale” e nelle “attività immobiliari, noleggio, 

informatica, ricerca e servizi alle imprese” con una percentuale rispettivamente di 18% 

e 14% mediamente in più. Nella Figura 1.19. si può notare facilmente il divario che 

esiste tra la produttività delle PMI italiane verso le grandi imprese. 

 

1.5. Considerazioni conclusive 

Da questo primo capitolo possiamo concludere che le PMI sono il motore del 

processo produttivo italiano e europeo. Le PMI europee impiegano circa il 67% degli 

occupati globali, mentre in quelle italiane lavorano addirittura l’80% di tutti gli 

occupati. Un altro dato molto interessante, che ci conferma l’importante ruolo che 

svolgono le PMI, è il valore aggiunto. Abbiamo visto che il 70% del valore aggiunto 

globale delle imprese in Italia proviene dalle PMI, una percentuale considerevolmente 

maggiore rispetto agli principali paesi concorrenti europei.  Il dato che ci fa riflettere è 

la produttività delle PMI rispetto alle grandi imprese. La produttività delle PMI è 

nettamente più bassa rispetto alle grandi imprese per quasi tutti i settori dell’economia. 

Da qui si deduce che la crescita delle PMI è un processo molto importante che riguarda 

non solo le imprese, ma anche i governi, che devono incentivare 

l’internazionalizzazione, l’accesso al capitale di rischio e la crescita delle PMI. 
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2. LA STRUTTURA FINAZIARIA DELLE PMI 
 
2.1 Le fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento rappresentano il denaro necessario ad ogni impresa per 

attivare ed alimentare la propria attività produttiva. Esse possono essere raggruppate in 

tre categorie in base alla tipologia di capitale raccolto18: 

• capitale di debito; 

• capitale intermedio; 

• capitale di rischio. 

 

Il capitale di debito rappresenta tutte le fonti di finanziamento caratterizzate da 

una disciplina di tutela del rimborso del risparmio e degli interessi. Questo strumento di 

finanziamento, molto utilizzato dalle PMI italiane, può avere durata breve o medio-

lunga. La remunerazione è determinata in base ad un tasso di interesse, fisso (per tutta o 

parte della durata dell’operazione) o variabile (legato a un indice di riferimento ricavato 

dal mercato, eventualmente corretto da uno spread percentuale), pattuito 

contrattualmente. La gamma di operatori economici da cui le aziende possono 

procurarsi capitale di debito è molto ampia, poiché include soggetti diversi fra loro quali 

banche, società di factoring, società di leasing, privati e investitori istituzionali. Per 

diminuire il rischio dell’operazione, le società che raccolgono capitale di debito possono 

concedere garanzie reali (es: ipoteche su beni immobili e il pegno su beni mobili o 

crediti) e/o garanzie personali (una determinata persona fisica o giuridica garantisce 

l’obbligazione altrui). Le garanzie possono facilitare l’accesso al credito e/o contenere il 

costo del finanziamento. Tra gli strumenti di finanziamento tramite capitale di debito a 

breve termine più utilizzati vi sono19:  

• l’apertura di credito in conto corrente; è lo strumento di finanziamento più 

diffuso per la sua particolare flessibilità. “L’apertura di credito bancario è il 

contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte 

una somma di danaro per una dato periodo di tempo o a tempo 

                                                
18 Maurizio Dallocchio, Antonio Salvi, “Finanza Aziendale 2”, ottobre 2011, Egea. 
19 Maurizio Dallocchio, Dimitrios Tzivelis, Mario Antonio Vinzia, “Finanza per la crescita 
sostenibile”, settembre 2011, Egea. 
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indeterminato”20. In questo tipo di finanziamento si può prevedere un numero 

illimitato di prelievi e ripristino della somma prestata, purché sia dentro 

l’ammontare e il periodo accordato. È possibile anche sconfinare la somma 

della propria disponibilità per un numero limitato di giorni. In questo caso si 

applica un tasso di sconfinamento che generalmente è superiore al tasso di 

interesse nominale che le parti hanno accordato al momento della stipula del 

contratto. L’apertura di credito in conto corrente può essere accordata senza 

alcuna garanzia, anche se più frequentemente è richiesto il rilascio di garanzie 

reali e/o personali; 

• le accettazioni bancarie: rappresentano delle cambiali tratte nelle quali il 

soggetto traente ordina al trattario, che acconsente apponendo la firma per 

l’accettazione, di pagare a una data prestabilita una determinata somma di 

danaro in favore del beneficiario, che può essere lo stesso soggetto traente. In 

questo caso il traente è l’impresa e il trattario è l’istituto finanziatore;  

• i commercial papers: un’impresa contrae un debito verso un altro soggetto e 

riceve un finanziamento da rimborsare entro una scadenza prefissata; l’istituto 

di credito interviene rilasciando un credito di firma garantendo il buon esito del 

pagamento finalizzato alla restituzione del finanziamento; 

•  il factoring: questo contratto prevede la cessione di crediti commerciali non 

ancora scaduti a un intermediario finanziario, il quale provvede alla riscossione 

e ne anticipa il relativo importo all’impresa creditrice21.  

 

Gli strumenti di finanziamento del capitale di debito a medio-lungo termine sono, 

invece: 

• il mutuo: contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata 

quantità di danaro o di altre cose fungibili e quest’ultima si obbliga a restituire 

altrettante cose della stessa specie e qualità22. In questa sottocategoria rientra 

anche il credito fondiario, il quale ha per oggetto la concessione, da parte di 

banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo 

grado su immobili. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del Cicr 
                                                
20 Articolo 1842 del codice civile. 
21 Legge 21 febbraio 1991, n. 52.  
22 Articolo 1813 del codice civile. 
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(Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio), determina 

l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore 

dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi23. Il mutuo può 

essere chirografario (non assistito da alcun tipo di garanzia) oppure assistito da 

garanzie. Gli elementi che compongono un contratto di mutuo sono: le parti (il 

mutuatario, l’istituto mutuante e il garante), l’importo e la valuta del prestito, le 

garanzie, le condizioni di remunerazione (la tipologia di tasso applicato), la 

durata e il piano di ammortamento (modalità e termini di rimborso); 

• il leasing: con tale tipologia di contratto un soggetto, generalmente la società di 

leasing, concede il diritto di utilizzare un determinato bene ad un'altra parte, a 

fronte del pagamento di un canone periodico. Alla fine del contratto 

l’utilizzatore del bene può esercitare il diritto di riscatto con il prezzo definito 

al momento della stipula del contratto stesso. Esistono due tipologie di leasing: 

operativo (simile a un contratto di noleggio, in quanto non prevede le cessione 

del bene locato a fine periodo) e finanziario (il bene utilizzato durante la 

locazione è destinato a rientrare nello stato patrimoniale dell’utilizzatore, al 

termine del periodo di locazione); 

• il project financing: questo è un altro contratto di finanziamento a sostegno dei 

progetti di investimento di grandi dimensioni. Usualmente si adatta a progetti 

dove esistono interessi tra pubblico e privato e laddove i tempi di sviluppo 

sono molto lunghi. La principale caratteristica del project financing è la duplice 

separazione di rischi e flussi derivanti dal progetto attraverso la costituzione di 

un SPV (Special Purpose Vehicle) proposto per lo sviluppo del progetto di 

investimento e alla successiva gestione dell’asset realizzato. In questo tipo di 

finanziamento la componente unica per il pagamento del debito sono i flussi di 

cassa generati dal progetto. La formula del finanziamento che usualmente si 

adotta separa il rischio e l’impegno assunto dallo SPV senza alcun 

ripercussione di garanzia a carico degli sponsor (soggetti interessati al progetto 

e che apportano nello SPV il capitale di rischio necessario); 

• i prestiti sindacati: è una linea di credito con la quale un gruppo di banche 

finanziano congiuntamente un’impresa, generalmente di medie e grandi 

                                                
23 Articolo 38 del D.lgs. 385/1993. 
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dimensioni. Il finanziamento coinvolge diverse istituzioni creditizie 

frazionando il rischio associato all’operazione. Questo tipo di finanziamento 

prevede che una banca assuma il ruolo di lead manager (capofila) occupandosi 

della gestione della linea di credito. Gli altri istituti di credito che sono 

coinvolti si qualificano in due gruppi: a) underwriters (quando finanziano quote 

rilevanti del totale linea di credito) b) partecipants (finanziano quote minori). I 

prestiti sindacati offrono la possibilità alle imprese di reperire importi elevati 

per sostenere gli investimenti e la crescita; 

• la cartolarizzazione: è una tecnica finanziaria mediante la quale i flussi di 

cassa derivanti da impieghi creditizi vengono selezionati e aggregati al fine di 

costituire supporto finanziario e garanzia ai titoli collocati nel mercato dei 

capitali24. 

 

2.2 Il capitale di debito e gli effetti della crisi sui finanziamenti alle PMI 

Per essere competitivi, far fronte alla concorrenza e avere una crescita 

finanziariamente sostenibile, le imprese hanno sempre bisogno di avere liquidità a 

disposizione per far fronte a tutti gli investimenti necessari ad alimentare l’attività 

produttiva e la crescita. Per finanziare i propri progetti di crescita, la maggior parte delle 

PMI italiane utilizza l’autofinanziamento (o finanziamento interno), in termini di utili e 

cash-flow prodotti. Questa è una forma di finanziamento molto diffusa tra gli 

imprenditori italiani. La struttura finanziaria delle PMI è generalmente non molto 

diversificata e, oltre al canale interno, quello bancario è la principale fonte di 

finanziamento esterno, utilizzato per far fronte ai propri fabbisogni finanziari non 

saziabili con il reimpiego degli utili e dei cash flow. 

Con la recessione economica in corso, per le PMI è diventato sempre più difficile 

ottenere un finanziamento dalle banche. Questo perché la crisi finanziaria prima e la 

recessione dopo hanno reso difficile per queste ultime trovare finanziamenti nel mercato 

all’ingrosso. La crisi del sistema bancario si è trasmessa in modo automatico non solo 

sulla quantità ma anche sulla qualità del credito erogato, con un aumento generalizzato 

dei tassi sul denaro prestato.  

                                                
24 Maurizio Dallocchio, Antonio Salvi, “Finanza Aziendale 2”, ottobre 2011, Egea. 
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Nell’ultimo trimestre del 2011 il numero delle banche che hanno segnalato un 

irrigidimento delle condizioni per la concessione di credito alle imprese è raddoppiato, 

passando dal 16% del terzo semestre al 35% del quarto semestre. Una variazione 

maggiore rispetto alle aspettative formulate dalla BCE per l’area dell’euro nelle indagini 

precedenti. I principali fattori che hanno indotto le banche a usare criteri più rigidi per la 

concessione di credito alle imprese sono: la crescita delle tensioni nei mercati finanziari, 

le aspettative sull’attività economica in generale, le prospettive settoriali o specifiche 

delle singole imprese e la capacità delle banche stesse di farsi finanziare25. 

Nel bollettino economico di febbraio 2012 della BCE viene rilevato che non è 

ancora espletato l’impatto della prima asta a tre anni sul finanziamento bancario 

avvenuto a dicembre 2011. Le banche che hanno preso a prestito dei soldi a condizioni 

agevolate con un tasso dell’1% devono immettere liquidità nel sistema in modo da 

evitare un “credit crunch”. È essenziale che i piani di ammortamento delle banche siano 

attuati senza produrre andamenti sfavorevoli per il finanziamento dell’attività 

economica dell’area euro26.  

Secondo alcuni dati raccolti dalla Banca d’Italia, la riduzione del credito bancario 

alle imprese è iniziata nella seconda metà del 2008 ed ha raggiunto il picco nel periodo 

in cui l’economia italiana è entrata in piena crisi, tra il 2008 e il 2009. Il “credit crunch” 

ha interessato tutti i settori di attività, ma le imprese del manifatturiero e quelle del 

settore delle costruzioni hanno sofferto molto di più la mancanza di finanziamento 

bancario27. Il rallentamento del credito è stato più intenso per le medie-grandi imprese 

rispetto alle piccole28.  

In dicembre del 2011 la stretta sul credito è stata di 20 miliardi di euro in più 

rispetto al mese precedente. Una contrazione molto importante, il doppio rispetto a 

quella avvenuta tra il 2008 e il 2009, come si può notare nella Figura 2.1 di seguito 

riportata. 

 

 

                                                
25 Bollettino mensile, Banca Centrale Europea, febbraio 2012. 
26 Pescarmona Stefania, “Dalle banche criteri più rigidi per la concessione dei prestiti”, Finanza 
& Mercati, 17 febbraio 2012. 
27 Banca d’Italia, “Domanda e offerta di credito in Italia durante la crisi finanziaria”, Questioni 
di Economia e Finanza, 2010. 
28 Banca d’Italia, Bollettino Economico, Gennaio 2012. 
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Figura 2.1 - Andamento dei prestiti alle imprese italiane, dati in miliardi di euro 

 
Fonte: Ferrando Marco, “I prestiti alle imprese sono scesi a dicembre di oltre 20 

miliardi”, Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2012 

 
 
Figura 2.2 - Prestiti bancari per classe dimensionale delle imprese non finanziarie (dati 

mensili, variazioni percentuali) 

 
Dati corretti per l’effetto contabile delle cartolarizzazioni. I prestiti escludono i pronti contro 

termine, le sofferenze e alcune voci di minor rilievo che confluiscono nella definizione 

armonizzata dell’Eurosistema. I dati sono corretti per gli effetti di riclassificazioni, variazioni 

del cambio e altre variazioni non derivanti da transazioni. (2) Società semplice e in nome 

collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti. 

Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico numero 67, gennaio 2012 
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Anche dal lato della domanda di credito da parte delle imprese, nel periodo della 

crisi, si è registrato un indebolimento: secondo l’indagine svolta dalla Banca d’Italia29, 

gli intermediari finanziari hanno dichiarato che la domanda di prestito da parte delle 

imprese si è indebolita. Alla riduzione della domanda avrebbero contribuita: la 

riduzione degli investimenti, la riduzione delle vendite e quindi l’aumento delle scorte, 

il fabbisogno di capitale circolante e le operazioni societarie. 

Ad aggravare la situazione finanziaria delle imprese italiane, ha contribuito anche 

la pubblica amministrazione ritardando i tempi di pagamento dovuti per le forniture e 

gli acquisti dalle imprese30. Analizzando i dati disponibili sull’entità del ritardo dei 

pagamenti, l’Italia è il paese europeo con le dilazioni di pagamento più cospicue. Dal 

2008 al 2010 il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione è più che 

raddoppiato. Se nel 2008 il ritardo era di 40 giorni, tre anni dopo è salito ad 86 giorni, 

dato tre volte superiore rispetto alla media europea31. Questo problema di liquidità del 

settore pubblico viene così trasferito alle imprese fornitrici. 

 

Tabella 2.1 - Il ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati Istituto per la competitività 
                                                
29 Panetta Fabio, Signoretti Federico Maria, “Domanda e offerta di credito durante la crisi 
finanziaria”, Questioni di Economia e Finanza (occasional paper), Banca d’Italia, Aprile 2010. 
30 Guiso Luigi, “Ripristinare il circuito della fiducia”, Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2012. 
31 Istituto per la competitività, “I ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione”, maggio 
2011. 
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A confronto con i paesi europei concorrenti, l’Italia è il paese dove le imprese 

hanno più difficoltà ad ottenere credito bancario. Nella seguente Figura tratta da “Il sole 

24 Ore” del 15 febbraio 2012, “L’altra faccia della stratta” si può ben notare la 

posizione dell’Italia nei confronti con gli altri paesi.  

 

Figura 2.3 - Facilità di ottenere credito. 

Grado di difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari in alcuni paesi (1=impossibile, 

7=facile) 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore, “L’altra faccia della stretta”, 15 febbraio 2012 

 

La conclusione dell’indagine svolta dalla Banca d’Italia trova conferma anche in 

un’altra indagine dell’Istat sull’accesso al credito delle piccole e medie imprese per il 

periodo dal 2007 al 201032. Questa indagine è stata condotta su un campione di imprese 

appartenenti ai settori dell’industria e dei servizi. La percentuale di piccole e medie 

imprese che hanno cercato finanziamenti esterni per l’anno 2010 è stato del 52,2% 

molto superiore rispetto al 36,5% del 2007. Il credito bancario è rimasto il canale di 

finanziamento preferito dalle PMI e interessa circa il 34% del campione nel 2010, con 

un aumento di 6 punti percentuali rispetto al 2007. Per quanto riguarda il capitale di 
                                                
32 ISTAT, “L’accesso al credito delle piccole e medie imprese”, 28 dicembre 2011, 
http://www.istat.it/it/archivio/48889. 
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rischio, questo canale di finanziamento rimane poco utilizzato dalle PMI. Alle banche si 

rivolge più del 90% delle imprese che hanno necessità di credito e il motivo di questa 

scelta è il rapporto di clientela già consolidato, per circa l’80% delle PMI. La quota di 

imprese che hanno avuto successo nell’ottenere un credito dalle banche o da altre 

strutture di credito è diminuito di circa 8 punti percentuali. Durante questo periodo le 

imprese hanno fatto ricorso a diversi canali di finanziamento come il leasing, il credito 

commerciale, lo scoperto bancario. Il valore percentuale di questi strumenti alternativi 

di credito è raddoppiato per far fronte alla crisi finanziaria. 

Tra i settori più colpiti da questa stretta del credito vi sono quelli della costruzione 

e quello manifatturiero, come si può osservare nel grafico sottostante.  

La Figura 2.4 rappresenta le imprese che hanno contattato un istituto bancario e 

non hanno avuto credito. Si tratta di una quota corretta per il numero di imprese che 

hanno avuto contatti con la banca. L’incidenza finale è quindi espressa sul totale delle 

imprese del campione33. 

 

Figura 2.4 - Andamento del credito negato per diversi settori dell’economia in Italia 

 
Fonte: Chiellino Giuseppe, “In due anni la stretta raddoppia”, Il Sole 24 Ore, 22 

febbraio 2012 

 

La Figura 2.5 che segue, ugualmente, pone in evidenza la difficoltà nell’accesso al 

credito del settore delle costruzioni. Si tratta del saldo delle risposte degli imprenditori 

tra accesso al credito “più favorevole” e accesso “meno favorevole”. 
                                                
33 Chiellino Giuseppe, “In due anni la stretta raddoppia”, Il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2012. 
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Figura 2.5 - Andamento delle valutazioni sull’accesso al credito 

 
Fonte: Chiellino Giuseppe, “In due anni la stretta raddoppia”, Il Sole 24 Ore, 22 

febbraio 2012 

 

Otre a questo, alle imprese italiane costa molto di più in confronto con altri paesi 

europei come Germania, Francia e la media europea. Secondo un articolo de “Il Sole 24 

Ore” del 14 febbraio 201234, alle imprese italiane, per un prestito fino a 1 milione di 

euro, si chiede un tasso di interesse mediamente 1 punto percentuale in più rispetta alla 

Germania, e mezzo punto percentuale in più rispetto alla media europea, come si può 

notare nella Figura 2.6 di seguito proposta. 

 
Figura 2.6 - I finanziamenti alle PMI 

 
Fonte: Bricco Paolo, “Stretta sugli impieghi: 25 mila PMI a rischio” Il Sole 24 Ore, 14 

febbraio 2012. 

                                                
34 Il Sole 24 Ore, “Allarme Credit Crunch”, 14 febbraio 2012, pagina 45. 
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Ad influire sul tasso di interesse vi è la difficoltà per le banche italiane, anche le 

più grandi come UniCredit e Intesa Sanpaolo, a reperire capitale a basso costo nel 

medio-lungo termine. UniCredit e Intesa Sanpaolo, il 21 dicembre 2011, hanno 

collocato bond a 6 anni con un spread intorno a 350 punti base. Un tasso questo molto 

elevato rispetto a quello che riuscivano a collocare alcuni anni fa, circa il triplo. Quindi, 

almeno nel breve periodo, è quasi impossibile aspettarsi che i tassi di interesse si 

abbasseranno35. 

 

Figura 2.7 - L’andamento del tasso di interesse sui prestiti per l’anno 2011 (dati %) 

 
Fonte: Bocciarelli Rossella, “Va evitata l’asfissia creditizia”, Il Sole 24 Ore, 19 gennaio 

2012 

 

Effetto negativo sull’andamento del credito hanno avuto anche le nuove norme 

introdotte dall’accordo di Basilea 236. Le nuove norme di Basilea 2, entrate in vigore il 

1° febbraio del 2008,  impongono alle banche un accantonamento di capitale in base alla 

rischiosità del cliente (impresa). Questo comporta un costo maggiore per le banche, in 

termini di quantità di capitale accantonato, che si traduce in un costo più elevato che si 

trasferisce, a sua volta, sui clienti bisognosi di credito. 

                                                
35 Il Sole 24 Ore, “Nuovi prestiti a tassi ancora alti”, 1 marzo 2012,  
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-01/nuovi-prestiti-tassi-ancora-
063742.shtml?uuid=AazUg7zE  
36 Calcagnini G. e Demartini P., “Banche e PMI: Le regole dell’attrazione”, FrancoAngeli, 
2009. 
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Un caso molto interessante, che spiega le difficoltà delle banche a finanziare le 

imprese e l’impatto delle regole imposte da Basilea 2, è la storia raccontata dal direttore 

di una banca. Il caso è tratto da un articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, che riporta 

quanto di seguito: “Sono un direttore di banca, di una filiale grande, e come tanti, tocco 

con mano la crisi quotidianamente. Vivo contraddizioni assurde: ci viene detto che 

siamo dei manager, che la nostra filiale rappresenta la nostra piccola azienda, che 

dobbiamo far crescere e portare utili. Per non parlare dell’aspetto crediti, lo chiamano 

“sostegno al territorio, alle imprese, alle famiglie”: ciò che comanda oggi è Basilea e i 

suoi parametri assurdi, che fanno sì che ogni fido ad un’impresa concesso tempo fa, 

oggi sia un piano di rientro. Questa è la realtà. Quella posizione ci costa troppo in 

termini di assorbimento di capitale, meglio e più conveniente disimpegnarsi. Ho sulla 

scrivania pratiche di piccole imprese, di cui posso contare della serietà dei proprietari, 

ma so che di fidi nuovi non se ne parla. Per cui non ci provo nemmeno. Questo è il 

risultato. Oggi non esiste una piccola e media impresa che abbia un bilancio tale da 

ottenere un buon rating e quindi meritevole di un fido. Oggi non basta più il pegno a 

latere del fido. Basilea non lo percepisce. L’assurdo è che i banchieri continuano a 

chiedere gli stessi risultati come se fossimo in un periodo di espansione. A me, come a 

tanti altri direttori, piacerebbe tanto sostenere il territorio, le famiglie, le imprese, 

sappiate che non ce ne danno la possibilità37”. 

L’intervento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al congresso 

Assiom Forex di Parma dello scorso 18 febbraio 2012 ha tolto qualsiasi dubbio sulle 

difficoltà di finanziamento bancario per le imprese. “Nel corso del 2011 la raccolta 

complessiva dalle banche italiane presso la clientela e sui mercati ha decelerato, 

registrando variazioni negative da novembre. Nel 2011 si è ridotta del 2,8%. Fino allo 

scorso novembre il credito erogato dalle banche italiane al settore privato non 

finanziario aveva continuato ad aumentare, seppur a ritmi decrescenti. In dicembre i 

prestiti alle imprese si sono però contratti, di circa 20 miliardi; l’entità della 

diminuzione è molto elevata nel confronto storico, anche se può avere in parte risentito 

della volatilità dei dati di fine anno. Si è certo ridimensionata la domanda di 

finanziamento da parte delle imprese, per le sfavorevoli condizioni cicliche. Ma le 

indagini svolte presso banche e imprese segnalano anche un irrigidimento nelle 
                                                
37 Il Sole 24 Ore, “La denuncia di un direttore di banca”, 22 febbraio 2012. 
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condizioni di offerta dei prestiti. A distanza di pochi anni le imprese si trovano 

nuovamente a fronteggiare un inasprimento delle condizioni creditizie; anche in questa 

occasione sarà essenziale la capacità delle banche di valutare attentamente il merito di 

credito, senza far mancare il sostegno finanziario ai clienti solvibili e meritevoli. Un 

adeguato e stabile volume di finanziamento è essenziale per l’attività delle stesse 

banche38”. 

 

Le esperienze raccontate dagli imprenditori, primi a rendersi conto del 

razionamento del credito bancario, sono la conferma ulteriore che si aggiunge ai dati 

che abbiamo appena visto.  

 

“Io non so nemmeno con quanti zeri si scrive 500 miliardi di euro – dice un 

imprenditore piemontese che ha preferito rimanere anonimo – so solo che, a me, non è 

arrivato un centesimo dei finanziamenti della BCE agli istituti italiani. Prima la banca 

mi ha dato l’ok per l’acquisto di un nuovo macchinario da due milioni di euro, poi mi ha 

triplicato lo spread. Alla fine ho dovuto ricapitalizzare l’azienda39”. 

 

“Ormai – racconta Massimo Pelizza, direttore finanziario della Socotec – la parola 

d’ordine è : nessun rischio. Non ho avuto problemi con la banca, ma con il consorzio di 

garanzia fidi”. Il caso della sua azienda di famiglia, che si trova a Lentante sul Seveso 

ed è specializzata in impianti elettrici e meccanici per ospedali pubblici, rappresenta 

bene il contagio. Una sfiducia trasversale che orienta i comportamenti di tutti: i 

funzionari di banca, ma anche gli impiegati dei confidi. “Il 3 agosto abbiamo 

trasformato la nostra srl in una spa facendo un aumento di capitale da 1,2 milioni di 

euro. Soldi di famiglia, buoni per sostenere una crescita che, dai 4,4 milioni di euro di 

fatturato del 2008, arriverà quest’anno a 23,5 milioni. In estate ci arriva la notizia che 

non avremo mai voluto ricevere. Abbiamo appena messo quasi due miliardi e mezzo 

                                                
38 Ignazio Visco, Intervento del governatore della Banca d’Italia, Banca d’Italia, Assiom Forex, 
18 febbraio 2012 
39 Bricco Paolo, “Stretta sugli impieghi: 25 mila PMI a rischio”, Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 
2012. 
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delle vecchie lire nella società. Vado a chiedere un affidamento da 400 mila euro. La 

banca dice di sì, il confidi di no, la banca fa un passo indietro40”. 

Il caso Bortolotto: “Stop ai fidi: ho chiuso in un giorno”.  

Così comincia il racconto di Marta Bortolotto quando spiega la tragica storia di 

come ha chiuso l’azienda trevigiana, fondata da suo padre 50 anni fa,  leader nei tatami 

giapponesi. Sono soltanto 4 i competitor in tutto il mondo che producono questo 

prodotto. Fabbricare e vendere questo prodotto particolare ai giapponesi è come vendere 

ghiaccio agli eschimesi. Oltre ai clienti giapponesi avevamo clienti provenienti da Cina, 

Corea e Turchia. Tutto è filato a meraviglia fino a quando il mercato italiano, che fa la 

metà dei ricavi, non ha cominciato a battere in testa. I pagamenti si allungano. La 

situazione finanziaria, almeno sulla carta, sembra sotto controllo. Una delle due banche 

che lavora con noi concedeva da tempo affidamenti fino a 400 mila euro. 

L’indebitamento nel corso del 2011 monta, ma non raggiunge circa la metà della cifra 

sulla quale posso contare. I clienti stranieri, peraltro, pagano come se nulla fosse: 

ritardano al massimo di trenta giorni. Gli ordini non sono da meno, in portafoglio ce ne 

sono almeno per quattro mesi, la domanda estera compensa in qualche modo il calo di 

quella domestica. Ma a novembre il direttore dell’istituto di credito con il quale 

lavoriamo da mezzo secolo convoca i vertici dell’azienda e comunica che gli 

affidamenti sono azzerati. Da 400 mila a 1 euro nello spazio di qualche minuto. Banche 

che uccidono le imprese. Niente da fare. Provo a replicare che la BCE presta soldi 

all’1% e alle imprese non arrivano neppure le briciole. Inutile invocare cinquant’anni di 

comportamenti corretti. Cosi com’è inutile mostrare il portafoglio ordini. L’azienda 

chiude, con i 20 operai in cassa integrazione per 12 mesi. Un paio di mesi dopo si 

materializzano gli ispettori di Equitalia: pignorano e mettono all’asta macchinari che 

valgono almeno 300 mila euro. A comprarli a prezzo di saldo, 30 mila euro, è un 

imprenditore della zona41”. 

 

Il caso Cpl Concordia: “È assurdo un credito a 36 mesi”. 

Pierluigi Capelli, direttore finanziario di Cpl Concordia - il colosso cooperativo 

modenese attivo nel settore energia e gas con 1.500 addetti, 386 milioni di fatturato nel 

                                                
40 Bricco Paolo, “Stretta sugli impieghi: 25 mila PMI a rischio”, Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 
2012. 
41 Maugeri Mariano, “Stop ai fidi: ho chiuso in un giorno”, Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2012. 
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2011 e 34,7 milioni di Mol - descrive la situazione attuale dell’azienda per cui lavora. 

“Noi non siamo in crisi di liquidità, nessuno ci ha tolto un euro di fido, ma c’è un 

evidente problema di finanziamento a medio-lungo termine. Per chi, come noi, lavora su 

progetti a 8-10 anni è impensabile lavorare con un credito a 36 mesi, che è quanto oggi 

concedono le banche”. Numeri in linea con quelli dell’esercizio 2010, mentre il gruppo 

– cui fanno capo un’ottantina di società tra collegate e controllate – contava di fare 

meglio, molto meglio: 50 milioni di fatturato in più. “La mancata crescita è legata ai 

progetti che dovevano partire nella seconda metà del 2011 in project financing, ma che 

sono rimasti a secco di provvista. In ballo ci sono in particolare 5-6 progetti, una 

trentina di milioni in valore, di impianti a biogas, principalmente da biomasse, che 

dovevano essere realizzati da Cpl Concordia tra Sardegna, Lazio ed Emilia-Romagna. 

Progetti – spiega il direttore finanziario – che fanno capo a società neocostituite che 

attraverso la formula del project financing avrebbero ripagato il debito in una decina 

d’anni, tra tariffe incentivanti e vendita di energia. Ma già tra aprile e maggio scorso si 

era registrato un notevole aumento dei costi della provvista finanziaria rispetto ai 

preventivi. Aumento che dopo l’estate si è tradotto in uno spread del 7-8% e che ha 

costretto i clienti e noi a rinviare tutto perché l’investimento non era più sostenibile. 

Senza considerare che a fine 2011 i rubinetti delle banche si sono proprio chiusi”. Lo 

stesso fenomeno di razionamento del credito si è registrato nel progetto da 200 milioni 

di euro in Sardegna per la metanizzazione di un centinaio di comuni. “Sempre più 

spesso – aggiunge Capelli – ci ritroviamo noi stessi a fungere da banca con i nostri 

clienti e fornitori”. “Cpl Concordia utilizza mediamente il 50% del proprio monte fidi, 

ha un patrimonio netto salito da 120 a 126 milioni tra 2010 e 2011 – ribadisce il 

manager per sottolineare la solidità della multi-utility cooperativa – e un Debt/Equity 

ratio pari a 1. Ma in un settore a elevata intensità di capitale come il nostro se non gira 

capitale ci si ferma”. Magra consolazione il fatto che, dopo lo stop di fine anno, 

l’iniezione di risorse della BCE ha per lo meno riattivato i finanziamenti a breve termine 

– massimo a 36 mesi – da parte delle banche, “che fino al 31 dicembre scorso 

interfacciavano con noi solo per chiedere di fare depositi” - fa notare Capelli42. 

 

                                                
42 Vesentini Ilaria, “È assurdo un credito a 36 mesi”, Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2012, Modena. 
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Proprio per dar fiato all’economia, in evidente difficoltà a reperire finanziamenti 

dagli istituti creditizi, le autorità competenti hanno deciso di prendere alcune misure 

riducendo l’impatto che può avere il razionamento del credito.  

ABI e tutte le associazioni d’impresa hanno firmato un accordo, una moratoria sui 

crediti delle banche nei confronti delle PMI, sottoscritta anche dal ministro 

dell’economia, Corrado Passera, e dal viceministro dell’economia, Vittorio Grilli. 

Emma Marcegaglia, presidente Confindustria, ha commentato così la moratoria sui 

crediti: “La moratoria sui crediti delle banche nei confronti delle PMI da sollievo, sono 

uno strumento molto importante che crea le condizioni per superare la situazione critica 

attuale, ma non risolve in modo definitivo il problema del credit crunch43”. In questa 

occasione è stato firmato anche un accordo44 (tra Governo, Confindustria, ABI e altre 

Associazioni imprenditoriali) per le “nuove misure per il credito alle PMI”, che in teoria 

dovrebbero aiutare le piccole e medie imprese in questa fase di scarsa liquidità.  

 

I contenuti dell’accordo sono: 

 

1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti 

• Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle 

rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati 

tramite il rilascio di cambiali. 

• Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della 

quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente 

“immobiliare” ovvero “mobiliare”. 

 

2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti 

• Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve 

termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di 

anticipazione su crediti certi e esigibili. 

• Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del 

credito agrario. 
                                                
43 Picchio Nicoletta, “Arriva la moratoria sui debiti”, Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 2012. 
44 Confindustria Firenze, “Le nuove misure per il credito alle PMI - accordo ABI 
Confindustria”, 29 febbraio 2012. 
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3. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività 

• Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati 

dall’impresa. 

 

4. Operazioni di sospensione dei finanziamenti 

• Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, le rate dei mutui e 

delle operazioni di leasing finanziario che risultino in essere alla data della firma 

del presente accordo e che non abbiano fruito di analogo beneficio con la 

precedente moratoria del 2009 e poi rinnovata diverse volte.  

• Sono ammissibili alla richiesta di sospensione anche i mutui assistiti da 

contributo pubblico in conto capitale o interessi qualora: a) l’ente che eroga 

l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento 

alla specifica norma agevolativa, segnalando al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet; b) a seguito 

dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi 

pubblici non debba essere modificato. 

• Ai fini delle operazioni di sospensione, le rate devono essere in scadenza o già 

scadute da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. 

• Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di 

ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono 

corrisposti alle scadenze originarie. 

 

5. Operazioni di allungamento dei finanziamenti 

• Sono ammissibili alla richiesta di allungamento i mutui che risultino in essere 

alla data della firma del presente accordo e che non abbiano fruito di analogo 

beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. 

• Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata 

residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non 

sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari. 
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• Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano 

beneficiato della sospensione del presente accordo. In tal caso, l’impresa potrà 

richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione. 

• Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle 

anticipazioni su crediti potranno essere richieste in relazione ad insoluti di 

pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. 

• Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da 

contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: a) l’ente che eroga 

l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento 

alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; b) a 

seguito dell’operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei 

contributi pubblici non debba essere modificato. 

 

6. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività 

• Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, 

le banche aderenti si impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di 

società di capitali, un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri 

realizzati dall’impresa. 

 

7. Imprese beneficiarie 

• Possono beneficiare di questi interventi del presente accordo le piccole e medie 

imprese operanti in Italia, come definite dalla normativa comunitaria. 

• Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere 

posizioni debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario 

vigilato come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o 

“esposizioni sconfinanti” da oltre 90 giorni. 

 

8. Validità dell’accordo 
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• Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all’ABI 

mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni 

lavorativi dalla data dell’adesione. 

• Le parti che hanno firmato l’accordo si impegnano  a definire nuovi accordi per: 

a) favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di 

nuoci ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle 

passività finanziarie; b) agevolare un rapido smobilizzo dei crediti dalle imprese 

nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi 

che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, 

ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore 

bancario c) valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini 

di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI45. 

 

In questo accordo si sono evidenziate tutte le difficoltà di finanziamento e le 

criticità relative alla liquidità delle PMI italiane. Il rischio di liquidità delle PMI rimane 

molto elevato, avendo come principale forma di finanziamento il canale bancario. In 

attesa di nuove norme, non potendo aspettare che la situazione dei finanziamenti delle 

PMI venga risolta dalle autorità, le piccole e medie imprese devono cercare forme di 

finanziamento alternative. 

Evento altrettanto importante, in questo periodo di scarsa liquidità, per le piccole e 

medie imprese, è stato quello del 29 febbraio 2012. La BCE ha concesso finanziamenti 

triennali a tassi agevolati dell’1% alle banche che ne avevano bisogno. In questa offerta 

aperta a tutte le istituzioni creditizie europee, le banche italiane sono state molto attive. 

Nelle casse delle banche italiane sono entrati 139 miliardi su 529 erogati totalmente46. Il 

presidente dell’ABI ha dichiarato che questa liquidità consente di evitare l’asfissia 

creditizia in un momento di recessione che in Italia esiste ed è difficile da superare47. 

 

 

 
                                                
45 Confindustria Firenze, “Le nuove misure per il credito alle PMI - accordo ABI 
Confindustria”, 29 febbraio 2012. 
46 Longo Morya, “BCE, le banche fanno il pieno di liquidità”, Il Sole 24 Ore, 1 marzo 2012. 
47 Il Sole 24 Ore, “Una moratoria a misura di PMI”, 29 febbraio 2012. 
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2.3. Il capitale intermedio come strumento alternativo all’indebitamento bancario 

e il capitale di rischio 

Le piccole e medie imprese hanno a disposizione anche altri strumenti alternativi 

di finanziamento su cui possono fare affidamento. I fatti degli ultimi anni, l’aumento del 

tasso di interesse bancario e la diminuzione della quantità di credito prestato, è un altro 

motivo in più che deve spingere le imprese a migliorare la propria struttura finanziaria. 

L’impatto principale dell’aumento del tasso di interesse sui prestiti è la riduzione della 

produttività e la riduzione degli investimenti, poiché alcuni progetti potrebbero 

diventare non convenienti.  

Il cosiddetto mezzanine finance offre alle imprese la possibilità di diversificare, 

sia in termini di fonti sia in termini di costi, le fonti di finanziamento.  

Il finanziamento mezzanino, originariamente, si è sviluppato negli Stati Uniti 

intorno agli anni Ottanta; è uno strumento ibrido di finanziamento che combina elementi 

del capitale di rischio con elementi del capitale di debito. Risulta particolarmente 

versatile per le imprese che sono alla ricerca di risorse per finanziare progetti di crescita 

interna, di espansione aziendale e di ristrutturazione48. Il debito mezzanino è molto 

utilizzato nei paesi anglo-sassoni, invece in Italia è ancora in fase di sviluppo49.  

Il mezzanine finance costituisce un ponte tra due tipi principali di finanziamento: 

il debito senior e il finanziamento azionario puro. Le diverse forme di questo strumento 

sono le seguenti: debito subordinato, prestito partecipativo, debito convertibile e 

obbligazioni con warrant. Si dice che è uno strumento ibrido poiché prevede un 

contratto di debito come base e in più delle clausole di convertibilità in azioni oppure 

warrant. 

 

Gli elementi che compongono il mezzanine finance sono i seguenti50: 

1) capitale di debito: in genere si configura come un debito non garantito la cui 

struttura di rimborso è variabile e può essere adattata alle caratteristiche dell’oggetto di 

finanziamento. La caratteristica principale di questa componente di debito è la 

subordinazione rispetto alle altre forme di debito; 

                                                
48 Sergio de Angeli, Ludovico Rusconi, “Il mezzanine Finance”, Vita e Pensiero, 2008. 
49 Confindustria, “Un ponte per la crescita”, Gangemi Editore, novembre 2006 
50 Maiolica Sante, “Il mezzanine finance”, Osservatorio Permanente sul Mercato Italiano del 
Mezzanine Finance (OMIMF), 2009. 



 
 

54 

2) capitale di rischio: generalmente si utilizza il termine “equity kicker” e assume 

la forma di un diritto di opzione su una quota parte del capitale di rischio dell’azienda 

finanziata. Molto spesso l’equity kicker è l’elemento variabile del costo del 

finanziamento. Come equity kicker generalmente vengono utilizzati i warrant (i titoli 

che attribuiscono al possessore il diritto di comprare un determinato numero di azioni di 

una società ad un dato prezzo) o i diritti di opzione ( una parte si riserva la facoltà di 

eseguire o meno un acquisto o una vendita a termine, in cambio del pagamento di un 

prezzo alla controparte contrattuale); 

3) garanzia: è l’impegno da parte dell’azienda a perseguire il piano a fronte del 

quale è stato richiesto il finanziamento. In questo tipo di finanziamento si utilizza il 

termine covenants. I covenants hanno il compito di tutelare il fornitore di debito 

mezzanino e di limitare il costo del finanziamento contratto a carico del soggetto 

finanziato. I covenants possono essere positivi (impongono all’impresa finanziata di 

agire in un determinato modo) e negativi (stabiliscono limiti di azione all’impresa 

finanziata). 

La forma più comune di mezzanine finance è il prestito subordinato, che è un 

prestito non garantito con una classifica inferiore rispetto al debito senior in caso di 

fallimento. 

Questo strumento di finanziamento è capace di associare i vantaggi del capitale di 

debito con quelli del capitale proprio, con un profilo di rendimento-rischio più elevato. 

Un altro strumento rappresentativo del finanziamento mezzanino è il prestito 

obbligazionario convertibile. Oltre al diritto ai pagamenti di interessi fissi e rimborso 

del capitale, i finanziatori hanno il diritto di convertibilità in azioni di questo tipo di 

contratto, elemento fondamentale di questo strumento, poiché da al possessore il diritto 

di acquistare azioni della società, invece di accettare il rimborso del prestito 

obbligazionario.  
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Figura 2.8 - Le caratteristiche rischio/rendimento degli strumenti di mezzanine finance 

 
Fonte: Forestieri Giancarlo, Corporate & Investment Banking, luglio 2009, Egea 

 

Il finanziamento mezzanino può influire positivamente sul rating di una PMI e, di 

conseguenza, sul costo di finanziamento. 

La potenzialità di espansione in Italia è alta, poiché le caratteristiche di questo 

strumento possono aiutare le piccole e medie imprese che sono in fase di espansione e 

non sono quotate. Il debito mezzanino si può utilizzare come una fonte complementare 

al capitale di debito e al capitale proprio per le PMI in fase di start-up e di espansione.  

Le caratteristiche positive principali di questo strumento di finanziamento sono di 

seguito riportate:  

• il finanziamento mezzanino è subordinato al prestito senior; questo permette un 

miglioramento della struttura di bilancio e un accesso più facile a ulteriori prestiti, 

poiché in caso di insolvenza o liquidazione prima vengono soddisfatti i creditori 

senior: questo comporta che il rischio percepito dalle banche finanziatrici rimane 

inalterato; 

• i pagamenti degli interessi sono deducibili fiscalmente su alcuni tipi di 

finanziamento mezzanino, permettendo così la riduzione del costo globale che 

l’azienda finanziata deve sostenere; 



 
 

56 

• il mezzanine finance può coprire un ruolo fondamentale nelle operazioni di 

espansione del business o di trasferimento d’impresa: con l’aumento 

dell’indebitamento l’azienda avrà più liquidità per sostenere la crescita; 

• l’affidamento ad un finanziatore di mezzanine finance migliora l’immagine 

dell’azienda: generalmente le aziende che vengono finanziate con il mezzanine 

finance hanno una posizione consolidata di leadership nel proprio mercato e di 

conseguenza essere finanziati da chi propone mezzanine finance è come avere una 

qualità aziendale (nel senso ampio) certificata; 

• i finanziatori di mezzanine finance sono più disposti a consigli e assistenza 

strategica all’impresa rispetto ai finanziatori di debito, visto che il rendimento del 

loro investimento dipende in parte dalla performance della società. 

 

In un rapporto della Commissione Europea51, le PMI si distinguono in 3 livelli: 

a)superiori; b)medie; c)basse. Le PMI di livello superiore sono quelle con un rating 

BBB+ o superiore. Queste imprese spesso hanno mediamente bisogno di un 

finanziamento mezzanino di circa 2 milioni di euro. Per ottenere il finanziamento 

mezzanino, le PMI devono avere: flussi di cassa stabili e pianificabili in modo 

affidabile, qualità del management e buona capacità nella comunicazione delle 

informazioni finanziarie e commerciali che sono rilevanti per i fornitori di 

finanziamento mezzanino. Generalmente i fornitori di finanziamento mezzanino 

cercano un ritorno fino al 20% del loro investimento a causa dell’elevato rischio; in 

alcuni casi questa percentuale può essere inferiore per le aziende sane e con un livello di 

rating più alto. 

Le PMI di livello intermedio sono le aziende con un rating tra B a BBB. Il 

fabbisogno di finanziamento mezzanino si aggira tra 250’000 euro e 2 milioni di euro. 

Per le PMI di basso livello il bisogno di finanziamento è inferiore a 250.000 euro. Le 

PMI di questo livello hanno difficoltà a raggiungere i requisiti richiesti dai fornitori di 

finanziamento mezzanino e per questo motivo il mezzanine finance è fornito con un 

supporto aggiuntivo, come la consulenza e il monitoraggio.  

 

                                                
51 European Commission, “Roundtable between bankers and SMEs” 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=1065.  



 
 

57 

2.4. Il capitale di rischio per le PMI 
2.4.1. Private Equity e Venture Capital 

La sottocapitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, nel contesto 

attuale di difficoltà di accesso al credito tramite il sistema bancario, mette in grande 

rischio, non solo la crescita, ma aumenta anche il rischio di fallimento dell’azienda52. 

Per diminuire questo rischio le imprese sottocapitalizzate hanno a disposizione i 

seguenti strumenti:  

• capitale sociale; 

• ingresso di un fondo di Private Equity; 

• quotazione in borsa. 

 

Il Private Equity è un’attività di investimento nel capitale di rischio di imprese 

non quotate, con l’obiettivo della valorizzazione dell’impresa oggetto di investimento ai 

fini della sua dismissione entro un periodo di medio-lungo termine. Il Venture Capital 

costituisce una particolare attività di private equity volta al finanziamento dell’impresa 

nelle prime fasi del suo ciclo di vita53. 

 

All’interno dell’attività svolta dai “private equity investor” si possono distinguere, 

a seconda della tipologia dell’investimento, le seguenti categorie:  

- l’early stage financing: è l’insieme dei finanziamenti, seed financing 

(finanziamento dell’idea) e start up financing, a sostegno delle imprese nei primi 

stadi di vita; 

- l’expansion financing, ovvero interventi effettuati in imprese già esistenti che 

necessitano di capitali per consolidare e accelerare la crescita; 

- replacement capital: attività di sostituzione di una parte dell’azionariato 

(acquisendo quote di minoranza di soci in uscita) oppure cambiamento totale 

(acquisizione della totalità o della maggioranza delle azioni, sia a favore di 

management interni alla stessa società che di manager esterni, con l’utilizzo 

della leva finanziari come strumento di acquisizione). 

                                                
52 Peyrano Luca, “Il mercato di borsa per le PMI: AIM Italia”, settembre 2009.  
53 Anna Gervasoni e Fabio L. Satin, “Private equity e venture capital”, Guerini e Associati, 
2008. 
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2.4.2. Gli operatori e l’evoluzione del mercato italiano del private equity 

Come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente con Private Equity si intende 

l’attività di investimento nel capitale di rischio di imprese non quotate, con l’obiettivo 

della valorizzazione dell’impresa oggetto di investimento ai fini della sua dismissione 

entro un periodo di medio-lungo termine. 

Sulla base delle caratteristiche operative le principali categorie di investitori 

professionali attraverso cui viene realizzata l’attività di Private Equity in Italia sono: 

- fondi chiusi italiani gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) e altri 

fondi locali generalisti; 

- fondi pan-europei; 

- banche d’affari italiane e loro sussidiarie; 

- fondi specializzati nel segmento early stage; 

- operatori pubblici e regionali54. 

 

Le società di gestione del risparmio55 e i country funds (operatori specificamente 

dedicati all’attività di investimento in Italia) possiedono la quota di mercato più elevata 

per le operazioni realizzate nel periodo 2005-2007, circa la metà. I fondi pan-europei 

coprono il 21%, gli operatori regionali l’11%, le banche il 10% e gli operatori di early 

stage l’8%54. 

Nella figura di seguito si può notare l’evoluzione delle risorse raccolte dagli 

operatori presenti in Italia negli ultimi 6 anni. L’anno 2009 è stato quello con il livello 

più basso di raccolte, mentre nel 2011 essi hanno raccolto quasi la metà rispetto al 2010. 

Per l’anno 2010 le SGR generaliste (gestiscono fondi chiusi di diritto italiano) hanno 

raccolto capitali pari a circa il 65% del totale, mentre nel 2011 il 44%. 

 

 

 

 

 

                                                
54 Banca d’Italia, “Il private equity in Italia”, Questioni di Economia e Finanza n.41, febbraio 
2009. 
55 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Le Societa di Gestione del Risparmio (SGR) sono soggetti 
autorizzati alla gestione collettiva del risparmio. 
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Figura 2.9 - L’evoluzione della raccolta di capitale (dati espressi in milioni di euro) 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati AIFI, “Il mercato italiano del Private Equity e 

Venture Capital nel 2011 

 

Nel corso del 2011, sul mercato italiano, sono state registrate 326 nuove 

operazioni, su 256 società, con un valore pari a 3.583 milioni di euro (46% in più 

rispetto all’anno precedente). Il numero di operazioni è aumentato del 12 %, come 

evidenziato in Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 - Andamento dell’attività di investimento 

Fonte: Elaborazione personale su dati AIFI, “Il mercato italiano del Private Equity e 

Venture Capital nel 2011 
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Nella terza categoria degli interventi in capitale di rischio fanno parte le 

operazioni che hanno come finalità il finanziamento di processi di cambiamenti interni 

all’azienda (buy out, replacement capital e turnaround). Con il termine Buy Out si 

intende l’attività di cambiamento dell’assetto proprietario con il supporto finanziario 

dell’investitore istituzionale. Nella Figura di seguito notiamo la distribuzione 

dell’ammontare di investimenti per tipologia nel 2010 e nel 2011. Nel segmento del Buy 

Out sono state investite la maggior parte delle risorse: 2261 milioni di euro, in aumento 

di circa 500 milioni di euro rispetto al 2010. Al secondo posto di questa graduatoria si 

conferma il segmento dell’expansion, con 674 milioni di euro. Invece le operazioni di 

replacement hanno avuto un incremento percentuale degli investimenti maggiore (circa 

+500%) rispetto al Buy Out (+37%) e dell’Expansion (+27%).  

 

Figura 2.11 - La distribuzione per tipologia dell’ammontare degli investimenti 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati AIFI, “Il mercato italiano del Private Equity e 

Venture Capital nel 2010-2011 

 

Tuttavia per numero di operazioni, il segmento dell’expansion è al primo posto 

con 109 investimenti realizzati, quasi il doppio del Buy Out. Al secondo posto in questa 

graduatoria è il segmento dell’Early Stage in cui il numero di investimenti è pari a 106 

(identico rispetto al 2010). 
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Figura 2.12 - La distribuzione per tipologia del numero degli investimenti 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati AIFI, “Il mercato italiano del Private Equity e 

Venture Capital nel 2010-2011 

 

Relativamente alla distribuzione del numero di investimenti per dimensione delle 

aziende target, l’evoluzione nel corso del 2011 evidenzia dati in linea con l’anno 

precedente, con una concentrazione delle operazioni su PMI (84% del numero totale, 

contro l’85% del 2010). Le PMI hanno attratto risorse per un ammontare complessivo 

pari a 1.086 milioni di Euro, il 30% del totale, mentre le imprese più grandi hanno 

assorbito risorse pari a 2.497 milioni di Euro. 

 
Figura 2.13 - Distribuzione % degli investimenti per classi di dipendenti delle aziende 

target 

 
Fonte: AIFI, “Il mercato italiano del Private Equity e Venture Capital nel 2011 
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2.4.3. L’impatto del private equity e venture capital in Italia 

Il private equity in Italia, tra il 2000 e il 2010, ha registrato una crescita 

significativa: il numero dei fondi operativi è passato da 7 a 126, il numero delle sgr 

attive è passato da 11 a 68, l’attivo dei fondi gestiti è cresciuto da 580 milioni a 5,8 

miliardi di euro56. 

Il private equity e il venture capital hanno avuto un impatto positivo sulla crescita 

delle aziende, le quali hanno registrato performance molto superiori rispetto ai principali 

indicatori macroeconomici, una volta che sono state cedute dal fondo. Come si può 

vedere dal seguente grafico, la crescita dei ricavi delle aziende partecipate dagli 

operatori di Private Equity è stata significativamente più alta della crescita del PIL, 

rispettivamente 13,1% per i Buy Out e 21,2% per il Venture Capital verso uno 0,9% del 

PIL. 

 

Figura 2.14 - La performance delle aziende partecipate da operatori di Private Equity 

 
Fonte: PricewaterhouseCooper, “L’impatto economico del Private Equity e del Venture 

Capital in Italia”, marzo 2008 

 

                                                
56 Banca d’Italia, “Il private equity in Italia: un analisi sulle imprese target”, Questioni di 
Economia e Finanza n.98, luglio 2011. 
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In base ad una ricerca condotta da PricewaterhouseCooper 57 , le aziende 

partecipate dai fondi di Private Equity e Venture Capital presentano, nel periodo 1999-

2006, tassi di crescita in termini di ricavi e EBITDA superiori a quelli di altre aziende 

italiane di uguali dimensioni.  

 

Figura 2.15 - Andamento dei ricavi per le aziende oggetto di Buy Out e Venture Capital 

in confronto con il Benchmark (rappresentato da un campione di aziende medio-grandi 

italiane) per il periodo 1999-2006 

 
Fonte: PricewaterhouseCooper, “L’impatto economico del Private Equity e del Venture 

Capital in Italia”, marzo 2008 

 

                                                
57 PricewaterhouseCooper, “L’impatto economico del Private Equity e del Venture Capital in 
Italia”, marzo 2008. 
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Le aziende soggette a Buy Out e Venture Capital hanno ricavi nettamente 

superiori rispetto al benchmark, rispettivamente del 7,8% e 15,5% in più. 

 

Figura 2.16 - Andamento del margine operativo lordo (EBITDA) per le aziende oggetto 

di Buy Out e Venture Capital in confronto con il Benchmark (rappresentato da un 

campione di medio-grandi aziende italiane) per il periodo 1999-2006 

 
Fonte: PricewaterhouseCooper, “L’impatto economico del Private Equity e del Venture 

Capital in Italia”, marzo 2008 

 

Le aziende soggette a Buy Out e Venture Capital hanno un margine operativo 

lordo più alto rispetto al benchmark, rispettivamente del 13,1% e 11% in più. 
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2.4.4. Il mercato italiano del Venture Capital  

Negli ultimi anni, in particolare tra il 2009 e 2010, il numero delle operazioni di 

Venture Capital in Italia è aumentato considerevolmente, in controtendenza con 

l’andamento economico. Questi dati (Figura 2.18) dimostrano che ci sono opportunità di 

crescita per le imprese di piccole dimensioni e che i fondi di Venture Capital hanno 

dimostrato l’attenzione necessaria a questo particolare segmento. 

 

Figura 2.17 - Andamento degli investimenti in Venture Capital in Italia 

 
Fonte: elaborazione personale su dati Associazione Italiana del Private Equity e Venture 

Capital, Libro bianco, “Proposte per lo sviluppo del Venture Capital in Italia”, 2011  

 

Per quanto riguarda i settori di intervento, nel 2010, il 48% degli investimenti è 

stato effettuato negli settori Cleantech (29%) e il Biofarmaceutico (19%). Al terzo posto 

in questa graduatoria si trova il settore sanitario (13%). Questi tre settori 

complessivamente rappresentano il 61% dell’intero mercato, mentre la restante parte si 

distribuisce omogeneamente tra gli altri settori58.  

 

 
                                                
58  Private Equity Monitor, “Venture Capital Monitor 2010”, 
http://www.privateequitymonitor.it/attach/comunicato_stampa_vem_2010_1_.pdf 
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Figura 2.18 - La distribuzione settoriale degli investimenti di venture capital in Italia. 

 
Fonte: Private Equity Monitor, “Venture Capital Monitor 2010” 

 

Le aziende in cui vengono concentrati gli investimenti di venture capitale 

mediamente  hanno 9 dipendenti, in diminuzione rispetto a 16 dipendenti del 2009.  

Messo a confronto con gli altri concorrenti europei, il Venture Capital in Italia, 

pur essendo in fase di crescita e consolidamento, rimane molto inferiore, sia come 

numero di operazioni di investimento sia come volume.  

 

Figura 2.19 - Un confronto europeo degli investimenti di Venture Capital nel 2010. 

 
Fonte: elaborazione personale su dati Associazione Italiana del Private Equity e Venture 

Capital, Libro bianco, “Proposte per lo sviluppo del Venture Capital in Italia”, 2011 
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3. LA QUOTAZIONE IN BORSA COME STRUMENTO PER 

SOSTENERE LA CRESCITA 
 

3.1. Incentivi alla quotazione in Borsa Italiana 

Viste le caratteristiche del sistema produttivo italiano e il peso che le piccole e 

medie imprese hanno nell’economia del nostro Paese, si è sempre cercato di creare le 

condizioni per la crescita di questa tipologia d’impresa. Il problema della 

sottocapitalizzazione e dell’esposizione verso il debito bancario a breve termine rischia 

di diventare un freno per la crescita e la competitività di questa tipologia di imprese. Per 

questi motivi le autorità competenti si sono organizzate per rimediare a questa 

particolare situazione. Anche Borsa Italiana nel corso degli ultimi anni ha cercato di 

mettere a disposizione delle PMI strumenti per potenziare la struttura finanziaria e 

facilitare il processo della quotazione in borsa. 

Un accordo in questa direzione è quello siglato tra l’Associazione bancaria 

italiana (ABI) e Borsa Italiana, il 23 giugno 2011, per la concessione di linee di credito 

dedicato alle PMI che vogliono quotarsi in Borsa Italiana. A questa iniziativa hanno 

aderito i principali gruppi bancari italiani (Gruppo Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di 

Siena, Credit Agricole, Centrobanca e Bper). La somma che le banche congiuntamente 

potrebbero mettere a disposizione è di 1 miliardo di euro, secondo le stime di ABI. Le 

società che si quoteranno in borsa avranno la possibilità di accedere a questa linea di 

credito in via privilegiata, attraverso un percorso veloce. Le banche possono avere 

accesso all’informazione che l’impresa ha fornito alla Borsa Italiana. In questo modo, 

raddoppiando o triplicando la somma di capitale raccolto, le imprese avranno più denaro 

per sostenere i propri progetti di crescita. “La partnership tra Borsa Italiana e ABI” – ha 

dichiarato Giovanni Sabatini, direttore generale dell’ABI in data 23 giugno 2011 – 

“evidenzia sempre di più l’interesse e l’attenzione che il sistema bancario pone nei 

confronti della quotazione come strumento di crescita e sviluppo per le imprese. Nostro 

obiettivo è rafforzare il rapporto tra industria bancaria e mondo produttivo non solo 

attraverso il credito, ma anche offrendo alle aziende strumenti per raccogliere sul 

mercato le risorse destinate a sostenere i propri progetti di espansione”59. 

                                                
59 Giovanni Sabatini, direttore generale ABI, Il Sole 24 Ore, 23 giugno 2011.  
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“L’accordo tra ABI e Borsa Italiana rappresenta un passo in avanti concreto per 

supportare le società che decidono di quotarsi e aiutarle nel loro percorso di crescita e 

sviluppo” - ha commentato l’amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele 

Jerusalmi60. Le caratteristiche principali dell’accordo prevedono che:  

- l’ammontare del finanziamento venga determinato applicando un multiplo, da 

uno a due, della quota capitale raccolta dall’impresa sotto forma di offerta 

pubblica di sottoscrizione in sede di IPO. Inoltre, che il finanziamento abbia 

una durata di medio-lungo termine e sia destinato a un investimento materiale o 

finanziario; 

- l’ammontare del finanziamento tenga conto della struttura post IPO 

dell’impresa, in modo che tutto sia in equilibrio con la struttura finanziaria 

dell’impresa; 

- le banche che hanno aderito all’accordo possono utilizzare parte delle 

informazioni che l’impresa ha fornito a Borsa Italiana; in questo modo si rende 

possibile un percorso di “fast track” per l’istruttoria del finanziamento60. 

 
Secondo una ricerca condotta da Borsa Italiana in collaborazione con l’Università 

Bocconi61, se il numero delle aziende italiane quotate in borsa raggiungesse il livello di 

Francia e Germania si genererebbe un aumento del Pil tra un punto e un punto e mezzo, 

un gettito fiscale di 2,85 miliardi di euro e oltre 130 mila nuovi posti di lavoro. Al 

momento dello studio sopra citato, il numero delle aziende italiane quotate in borsa era 

di poco inferiore a 300 unità: i risultati presentati nella ricerca derivano dalla 

simulazione di portare a mille il numero delle italiane quotate in borsa. In Italia il peso 

delle società quotate rappresenta il 21% del fatturato nazionale; esse sono quasi la metà 

di quelle tedesche, circa un terzo di quelle francesi e un decimo di quelle inglesi. Inoltre 

a Piazza Affari non sono rappresentati i settori di eccellenza dell’economia italiana: 

mancano settori come il tessile e l’alimentare, mentre è sovrarappresentato il settore 

finanziario ed energetico, spiega l’autrice dello studio di cui sopra. Il ricorso alla 

quotazione da parte delle PMI è scarso rispetto ad altri mercati europei concorrenti. 

                                                
60 Borsa Italiana, Comunicato stampa, 23 giugno 2011, 
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2011/abi.htm. 
61  Manuela Geranio, 2012, “Come sarebbe l’Italia con 1000 quotate in più” 
http://www.stampa.unibocconi.it/articolo.php?ida=9723&idr=1. 
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Secondo Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana, non servono solo incentivi fiscali per 

favorire le aziende a quotarsi in borsa, serve anche un cambio culturale da parte 

dell’imprenditore. Per risolvere il problema dell’avvicinamento alla borsa, che è lo 

specchio di un sistema imprenditoriale sottocapitalizzato, bisogna anche trovare il modo 

per dirottare più risparmio verso le PMI62. 

 

Figura 3.1 - Il peso delle quotate sull’economia (dati in percentuale) 

 

Valore aggiunto Occupati Fatturato Numero società 

Italia 8 7 21 0,01 

Francia 22 27 45 0,02 

Germania 28 21 33 0,06 

Regno Unito 23 40 28 0,11 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati tratti da Il Sole 24 Ore 

 

A questo proposito Borsa Italiana, ABI e Confindustria hanno firmato lo scorso 

20 febbraio 2012 un’intesa per sostenere concretamente le PMI che parteciperanno al 

progetto Elite di Borsa Italiana. Il progetto Elite è uno strumento di potenziamento e 
                                                
62 Vegezzi Giovanni, “Con mille quotate il PIL sale dell’1%”, Il Sole 24 Ore, 27 marzo 2012. 
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trading dedicato alle PMI che desiderano strutturarsi per accedere al mercato dei 

capitali, facilitandone i processi di patrimonializzazione, crescita e 

internazionalizzazione necessari per aumentare la competitività e la crescita63. 

Elite è un servizio per quelle imprese che hanno potenziali di crescita, dove 

aziende meritevoli possono incontrarsi e accedere a una piattaforma esclusiva di servizi 

pensata per trovare capitali e cogliere nuove opportunità. Elite favorisce lo sviluppo 

organizzativo e decisionale, la trasparenza e l’efficienza gestionale64.  

Raffaele Jerusalmi ha commentato così il nuovo accordo: “Siamo convinti che la 

crescita delle PMI del nostro Paese richieda uno sforzo sinergico e di sistema”. Questo 

accordo, conferma l’impegno e l’attenzione di Borsa Italiana per lo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale made in Italy e il ruolo di coordinamento e incentivazione di progetti 

concreti di Borsa Italiana. Elite è prima di tutto un progetto di education per le piccole e 

medie imprese, per farle crescere e avvicinarle non tanto alla quotazione quanto al 

mercato dei capitali che è fatto anche di venture capital, di private equity e di altre 

forme di finanziamento alternative al canale bancario, lungo un percorso molto graduale 

e non traumatico come spesso viene percepita la quotazione L’intesa rappresenta un 

importante strumento per la crescita della cultura finanziaria di tutte quelle società che 

parteciperanno all’iniziativa Elite”. 

Un altro commento importante per il nuovo accordo è stato fatto dal presidente di 

Piccola Industria65 Vincenzo Boccia: “L’accordo che abbiamo firmato è un importante 

tassello che completa il quadro delle iniziative avviate con Borsa Italiana e l’ABI che 

mirano a favorire la crescita delle imprese. Elite prevede un percorso di formazione e 

fissa obiettivi di trasparenza e governance che faranno emergere le imprese con 

potenzialità di sviluppo, intenzionate ad avviare processi di crescita. Per queste imprese 

si aprono nuove opportunità di finanziamento e anche la possibilità di un migliore 

rapporto con il sistema bancario. La crescita del sistema economico è un obiettivo 

                                                
63 La stampa, Economia, 10 febbraio 2012. 
64 Borsa Italiana, “Progetto Elite: ABI, Borsa Italiana e Confindustria insieme per la crescita 
delle PMI”, http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-
stampa/comunicatistampa2012.htm.  
65 Piccola Industria opera all’interno del sistema Confindustria, rappresenta le piccole imprese 
manifatturiere e di servizi in Italia, www.confindustria.it.  
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prioritario di Piccola Industria, crediamo che sia una via obbligata per creare valore e 

per affrontare una competizione sempre più complessa66”.  

Il progetto Elite, nato dalla collaborazione tra Borsa Italiana e Università Bocconi, 

si divide in tre fasi distinte. Nella prima fase ci cerca di preparare le aziende ad 

affrontare il cambiamento. La prima fase dura circa 6 mesi, nei quali gli esperti di 

Academy di Borsa Italiana e della Bocconi parleranno alle imprese di crescita, 

internazionalizzazione, cultura aziendale, organizzazione interna, governance, 

comunicazione strategica e reperimento delle risorse finanziarie. Le aziende devono 

partecipare attivamente a tutti gli incontri. Nella seconda fase si cominceranno a mettere 

in pratica le linee guida acquisite nella prima fase. Le aziende potranno ottenere un 

certificato di qualità se si sono distinte per eccellenza. L’ultima fase è quella di 

creazione di valore, con l’opportunità di presentarsi ai professionisti, investitori e 

imprese.  

Al progetto Elite possono partecipare le imprese che hanno alcuni requisiti di tipo 

qualitativo e quantitativo. Il primo requisito è di avere un progetto credibile e ambizioso 

di crescita. Possono aderire le imprese che hanno avuto nell’ultimo anno una crescita di 

almeno il 15%, almeno cinque milioni di fatturato, un risultato operativo superiore al 

5% e l’ultimo bilancio in utile. Il costo di tutto questo progetto di formazione è di 5 mila 

euro.  

Tuttavia, sia la tassa di ammissione (pari a 500'000 €) sia i requisiti rigorosi di 

ammissione possono scoraggiare la quotazione in borsa. Inoltre, i fattori culturali 

possono indurre resistenze maggiori. La quotazione in borsa può comportare sostanziali 

cambiamenti negli assetti proprietari e di governance67 . Gli incentivi economici, 

descritti in questo paragrafo e che le autorità competenti hanno cercato di offrire alle 

PMI, hanno il compito di stimolare ulteriormente questa categoria di impresa ad 

avvicinarsi alla borsa. 

 

 

 

 
                                                
66 Chiellino Giuseppe, “Le PMI a lezione di Borsa”, Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2012.  
67 Marianna Caccavaio, Jacopo Carmassi, Giorgio Di Giorgio, Marco Spallone, “SMEs and the 
challenge to go public: evidence from a recent survey”, Working paper, gennaio 2012. 
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3.2. I vantaggi della quotazione in Borsa 

Generalmente i vantaggi della quotazione in Borsa sono diversi e dipendono dalle 

specificità aziendali. Si tratta di potenziali vantaggi che per alcune aziende hanno 

maggiore o minore importanza.  

I vantaggi che la quotazione in borsa è in grado di determinare si possono 

classificare in due gruppi: 

- vantaggi per l’azienda; 

- vantaggi per gli azionisti. 

 

La quotazione in Borsa porta grandi cambiamenti all’interno dell’impresa. La 

quotazione coinvolge tutti gli attori della struttura aziendale, sia interni (proprietà, 

management, dipendenti) sia esterni (fornitori, ambiente finanziario, rapporti con 

clienti). L’impresa deve quindi valutare tutti gli aspetti positivi e negativi prima di 

decidere di quotarsi in borsa. Sicuramente quotarsi in borsa vuol dire intraprendere una 

politica di crescita di medio-lungo periodo e la borsa valori può giocare un ruolo 

decisivo per sostenere l’azienda sia apportando nuove risorse finanziarie sia 

diversificando le fonti di finanziamento.  

L’ingresso in borsa può permettere all’azienda di espandersi oltre le disponibilità 

finanziarie della proprietà e intraprendere progetti di investimento con un profilo di 

rischio che le banche o altre istituzioni creditizie nell’attuale contesto economico non 

possono assumersi.  

Si riportano di seguito, i commenti di alcuni imprenditori italiani, dopo la 

quotazione in Borsa delle proprie società: 

- “L’accesso alla Borsa, ha contribuito al successo dell’espansione internazionale 

di Geox e ha consentito al management di confrontarsi con i best palyers 

internazionali, garantendo un ulteriore miglioramento dei risultati del 

Gruppo” (Mario Moretti Polegato, Presidente Geox S.p.A); 

- “L’accesso ai mercati dei capitali ha permesso a Campari di percorrere una 

strategia di successo per l’espansione e lo sviluppo del proprio business in 

tutte le parti del mondo” (Luca Garavoglia, Presidente Davide Campari – 

Milano S.p.A.); 
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- “Con la quotazione in Borsa Brembo intendeva non solo ampliare in modo 

sostanziale la base azionaria a nuovi soci, ma anche assicurarsi nuove 

opportunità di finanziamento dello sviluppo per accrescere la propria 

leadership a livello internazionale. L’ingresso in Borsa è un momento di svolta 

nella storia di un’azienda, perché segna l’inizio del dialogo diretto con mercati 

finanziari e fa entrare l’azienda in un’ottica di creazione di valore per glia 

azionisti” (Alberto Bombassei, Presidente Brembo S.p.A.)68. 

 

Nei due grafici riportati di seguito si possono notare i risultati positivi raggiunti 

dalle imprese una volta che si sono quotate in borsa. Le imprese mediamente hanno 

ottenuto un incremento del fatturato del 20%, e un incremento del tasso annuo di 

crescita, di circa 8 % in più rispetto alla fase pre-quotazione.  

 

Figura 3.2 - Andamento delle aziende quotate in Borsa Italiana i primi anni dopo 

l’accesso ai mercati finanziari. 

 
Fonte: Ferragina Francesco “La quotazione in borsa di piccole/medie imprese”, Kon 

S.p.A., Pubblicazioni  anno 2007, http://www.kon.eu/pubblicazioni-2007.html.  

 

 

                                                
68 Borsa Italiana - Assolombarda, “Guida pratica alla quotazione”, www.assolombarda.it. 
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Figura 3.3 - Andamento del tasso annuo di crescita delle imprese quotate in Borsa 

Italiana. 

 
Fonte: Ferragina Francesco “La quotazione in borsa di piccole/medie imprese”, Kon 

S.p.A., Pubblicazioni  anno 2007, http://www.kon.eu/pubblicazioni-2007.html.  

 

3.2.1. I vantaggi per l’azienda 

La decisione di quotarsi può essere determinata in virtù dei seguenti vantaggi 

potenziali che essa è in grado di apportare alla società: 

 

- Diversificazione della struttura finanziaria69. 

Uno degli obiettivi principali che le aziende vogliono raggiungere con la quotazione in 

borsa è la diversificazione delle fonti di finanziamento. Con la quotazione le PMI 

possono variare le fonti di finanziamento: in  questo modo avranno più possibilità di 

trovare capitale in diverse forme per finanziare i progetti di crescita e sostenere lo 

sviluppo. Le società quotate hanno la possibilità di emettere diversi strumenti di raccolta 

di capitale, come le azioni di risparmio e numerose tipologie di obbligazioni. La 

struttura finanziaria dell’impresa diventa più solida, e consente di migliorare il rating 

creditizio, il rapporto con la banca e la riduzione del costo complessivo del 

finanziamento; 

                                                
69 Forestieri Giancarlo, “Corporate & Investment Banking” luglio 2009, Egea.  
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- Reperimento di risorse finanziarie per la crescita70. 

Con la quotazione in borsa l’impresa in sede di IPO (Initial Public Offering) raccoglie 

capitale di rischio che può essere usato per sostenere i progetti di crescita interna e/o 

esterna. Con il capitale di rischio raccolto l’impresa può finanziare progetti di sviluppo 

di medio-lungo termine. Le PMI possono raddoppiare o addirittura triplicare il capitale 

raccolto grazie al progetto Elite che Borsa Italiana e ABI hanno firmato. Nell’attuale 

contesto economico in cui le PMI si trovano ad operare, in evidente difficoltà di trovare 

finanziamenti tramite il canale finanziario più usato (bancario), il capitale raccolto in 

borsa aiuterebbe a uscire da questa crisi di liquidità; 

 

- Rafforzamento della struttura organizzativa71. 

Per quotarsi in borsa le imprese devono possedere determinate caratteristiche richieste 

dal mercato finanziario. Le imprese devono avere capacità di creare valore, di 

perseguire obiettivi strategici, attendibilità del budget e un livello adeguato di redditività 

prospettica. Queste sono le principali caratteristiche economico-finanziarie e strategiche 

che devono essere presenti al  momento della quotazione. Le imprese devono 

raggiungere anche alcuni requisiti di tipo organizzativo: la funzione manageriale deve 

essere separata per quanto possibile da quella dell’imprenditore; deve esserci 

trasparenza amministrativa; tutti gli attori all’interno dell’azienda devono avere ruoli e 

responsabilità definite e le competenze devono essere distribuite adeguatamente;  

 

- Miglioramento dell’immagine aziendale72. 

Il successo a lungo termine di un’impresa dipende anche dalla sua reputazione con i 

propri clienti, fornitori, dipendenti e aziende anche concorrenti. Una società nota per la 

produzione di prodotti di alta qualità, un buon servizio clienti, la sicurezza sul lavoro 

per i dipendenti avrà sicuramente un vantaggio competitivo. Una società quotata in 

borsa gode di una visibilità internazionale. Oltre a questo, le quotate hanno anche una 

maggiore affidabilità commerciale rispetto ad altri concorrenti non quotati grazie alla 

trasparenza richiesta per rimanere sul mercato finanziario. Il miglioramento 
                                                
70 Peyrano Luca, “Il Mercato di borsa per le PMI”, Il Sole 24 Ore, settembre 2009. 
71 Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital, “Guida alla quotazione”, 
http://www.aifi.it/IT/PDF/Pubblicazioni/Guide/GuidaQuotazione.pdf.  
72 Draho Jason, “The IPO decision: why and how companies go public”, Edward Elgar 
Publishing, 2004. 
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dell’immagine aziendale ha anche un effetto nell’attirare manager e dipendenti molto 

qualificati, i quali avranno a sua volta una visibilità internazionale73; 

 

- Incentivi per il management con piani di stock option74. 

Le aziende che sono quotate in borsa hanno a disposizione strumenti differenti con i 

quali possono incentivare il management a raggiungere il massimo risultato possibile. 

Utilizzare i piani di stock option (assegnazione di azioni proprie) correlati con lo 

stipendio base, tanto per il management quanto per i dipendenti (in alcuni casi 

specifici), come premio dopo il raggiungimento di risultati positivi per l’azienda è un 

forte incentivo verso il proseguimento di una buona performance globale dell’azienda. Il 

fatto che l’azienda sia quotata incentiva il management ad impegnarsi per la 

massimizzazione dei risultati, poiché questi ultimi sono facilmente misurabili con il 

prezzo della quotazione. 

 
3.2.2. I vantaggi per gli azionisti 

La quotazione in borsa offre vantaggi anche all’azionista e non solo alla società. 

Gli azionisti possono godere di: 

- Visibilità e controllabilità del valore della società75. 

Uno dei vantaggi principali legati alla quotazione risiede nel fato che tutti gli 

azionisti possono controllare in ogni momento il valore del proprio investimento e 

il suo andamento, monitorando l’andamento del prezzo nel mercato azionario; 

 

- Liquidabilità dell’investimento73. 

La possibilità degli azionisti di liquidare il proprio investimento in ogni momento 

è un grande vantaggio offerto dalla quotazione in borsa. Anche gli azionisti 

originari possono monetizzare parte del loro investimento. La liquidabilità è anche 

                                                
73 Ferragina Francesco “La quotazione in borsa di piccole/medie imprese”, Contabilità Finanza e 
Controllo, 2007.  
74 Regalli Massimo, “Stock option e incentivazione del management: allineare manager e 
azionisti verso le performance ed il valore d’impresa”, 2003. 
75 Leardini Chiara, “L’economia della quotazione in borsa” Cedam, 2003. 
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il modo più diffuso tra i fondi di Private Equity per disinvestire la propria attività 

una volta raggiunto l’obiettivo76; 

 

- Agevolazione del passaggio generazionale77. 

La quotazione facilita il passaggio generazionale, consente il riassetto proprietario 

senza perdere il controllo e permette ai membri di famiglia di mantenere la propria 

quota azionaria senza il coinvolgimento nella gestione aziendale. La quotazione, 

fornendo alle partecipazioni un valore certo e soprattutto liquido, rende più facile 

il passaggio generazionale, poiché non tutti gli eredi potrebbero essere interessati 

alla continuazione dell’attività all’interno dell’azienda. Gli eredi, in questa 

situazione, hanno la possibilità di scegliere se avere un ruolo attivo all’interno 

dell’azienda oppure vendere la propria partecipazione o liquidare solo una parte. 

 

3.3. I mercati dedicati alle PMI 

3.3.1. I mercati regolamentati da Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una società per azioni istituita per effetto della privatizzazione del 

mercato finanziario italiano nel 1997. Essa ha il compito di regolamentare e gestire il 

mercato. Nel giugno del 2007 è stato annunciato l’accordo di integrazione tra la Borsa 

Italiana e il London Stock Exchange (LSE), dando vita al mercato europeo più grande, 

London Stock Exchange Group, leader in Europa per il listing e il trading di azioni e per 

il trading su sistemi elettronici di ETF (exchange traded fund), securitised derivates e 

titoli a reddito fisso78.  

 

 

 

 

 

 

                                                
76 Draho Jason, “The IPO decision: why and how companies go public”, Edward Elgar 
Publishing, 2004. 
77 AIFI, “Quotarsi in borsa: La scelta, la preparazione e la procedura alla luce delle nuove 
regole”, Il Sole 24 Ore, novembre 1998. 
78 Peyrano Luca, “Il mercato di borsa per le PMI”, Il Sole 24 Ore, settembre 2009. 
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Figura 3.4 - Il Gruppo London Stock Exchange 

 
Fonte: Borsa Italiana, “Conoscere la Borsa”, www.borsaitaliana.it 

 

London Stock Exchange plc è una delle più importanti borse a livello 

internazionale. Il suo core business include servizi agli emittenti, servizi di trading e 

servizi informativi. 

Borsa Italiana si occupa dell’organizzazione, della gestione e del funzionamento 

dei mercati finanziari italiani tramite intermediari nazionali ed internazionali che 

operano, in Italia o dall’estero, utilizzando un sistema di negoziazione completamente 

elettronico per l’esecuzione degli scambi in tempo reale.  

 

Figura 3.5 - Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana. 
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Bit Market Services S.p.A. è la società del gruppo che deriva dall’integrazione di 

sei unità di business caratterizzate da servizi commerciali con contenuti 

tecnologico/informativi, logistici e consulenziali. 

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. ha come obiettivo la garanzia 

dell’integrità dei mercati. 

FTSE International Limited è uno dei leader mondiali nella creazione e gestione 

di oltre 100.000 indici azionari, obbligazionari e di hedge funds, controllata da Financial 

Time e dal London Stock Exchange. 

Monte Titoli S.p.A. è il provider europeo più efficiente per il servizio post-trading 

ed è il depositario centrale nazionale per tutti gli strumenti finanziari di diritto italiano. 

MTS Group è una Società per il Mercato dei Titoli di Stato S.p.A. che gestisce una 

delle principali piattaforme elettroniche per la negoziazione all’ingrosso dei titoli di 

Stato italiani e altri titoli a reddito fisso. 

Proquote Limited offre software per l’ottimizzazione dei costi dei mercati 

finanziari. 

Servizio Titoli S.p.A. offre software, servizi in outsourcing e consulenza a 

supporto di tutte le fasi operative svolte all’interno delle società quotate in Borsa 

Italiana.  

 

Borsa Italiana ha sempre cercato di dare la possibilità a tutte le imprese, non solo 

a quelle più grandi, ma anche alle più piccole, di quotarsi in borsa. I mercati dedicati 

alle PMI, se vogliamo fare una classificazione in ordine cronologico, sono: 

- Expandi 

- Mac (Mercato Alternativo del Capitale)  

- AIM Italia 

- AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale 

 

3.3.2. Il mercato Expandi 

Il mercato Expandi è stato istituito nel 2003, per dare un impulso alla quotazione 

delle PMI con una posizione consolidata nel proprio settore di riferimento e per 

soddisfare le esigenze di finanziamento delle aziende. In questo segmento del mercato 

azionario della Borsa Italiana si negoziano contratti di compravendita relativi ad azioni 
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ordinarie, obbligazioni convertibili e warrant, con requisiti meno stringenti rispetto a 

quelli previsti per l’ammissione al MTA (Mercato Telematico Azionario gestito da 

Borsa Italiana). Il MTA della Borsa Italiana, infatti, è segmentato in tre categorie, a 

seconda delle dimensioni e dei requisiti specifici soddisfatti dalle aziende: Blue Chips, 

Star e Standard. Il segmento Blue Chips è dedicato alle società con capitalizzazione 

superiore a 1 miliardo di euro. Il segmento Star è per le imprese con capitalizzazione 

compresa tra 40 milioni di euro e 1 miliardo e devono avere alcuni requisiti di 

eccellenza in termini di liquidità, trasparenza e corporate governance. Il segmento 

Standard accoglie le società di piccole e medie dimensioni con capitalizzazione fino a 

1’000 milioni di euro che non hanno i requisiti per il segmento Star.  

 

Figura 3.6 - La segmentazione del MTA prima che Expandi venisse incorporato 

 
Fonte: Borsa Italiana, “Guida alla quotazione”, 

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/societa/societa.htm  

 

Figura 3.7 - I mercati azionari creati da Borsa Italiana (2007) 

 
Fonte: Contabilità Finanza e Controllo, “La quotazione in borsa di piccole/medie 

imprese”, 2007. 



 
 

81 

I principali requisiti che le aziende dovevano soddisfare – Expandi è stato 

incorporato ad MTA nel 2009 - per essere ammesse al mercato Expandi erano79: 

- capitalizzazione minima pari a 1 milione di euro; 

- flottante minimo pari almeno al 10%, con un controvalore minimo di 750'000 

euro; 

- pubblicazione e deposito di almeno due bilanci, di cui l’ultimo corredato di un 

giudizio della società di revisione; 

- risultato netto dell’ultimo esercizio almeno pari a 100'000 euro; risultato 

operativo e risultato operativo lordo positivo; un rapporto tra il debito finanziario 

netto e risultato operativo lordo inferiore a 4; 

- esercitare un’attività in grado di generare utili; 

- avere conferito a una società di revisione il compito di revisore contabile; 

- comunicare il rating creditizio rilasciato da un’agenzia di rating indipendente. 

Il mercato Expandi era strutturato in due classi, a seconda delle modalità di 

negoziazione di ciascuno  strumento finanziario: 

- classe 1, in cui le negoziazioni avvengono con modalità di asta e negoziazione 

continua; 

- classe 2, in cui le negoziazioni avvengono esclusivamente nella modalità di asta 

(liquidità tendenzialmente scarsa). 

Le società dovevano essere assistite da un Listing Partner (intermediario che 

accompagna la società in borsa) per chiedere l’ammissione alle negoziazioni, con il 

ruolo di capofila dell’offerta istituzionale (bookrunner) o dell’offerta al pubblico. Il 

Listing Partner fungeva da garante, nei confronti del mercato e della borsa, 

dell’attendibilità delle previsioni esibite e degli impegni assunti80 e, in particolare, 

rilasciava alla borsa una dichiarazione attestante che: 

- tutti i dati e la documentazione erano completi; 

- l’organo di controllo e l’organo di amministrazione erano stati adeguatamente 

informati in ordine alle responsabilità conseguenti all’ammissione alla 

quotazione; 

                                                
79 Angelini Eliana, “Il mercato e gli strumenti finanziari di borsa: aspetti strutturali, normativi e 
funzionali del mercato mobiliare italiano”, G.Giappichelli Editore - Torino, 2006. 
80 Borsa Italiana, “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”, 9 
luglio 2008. 
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- i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria dell’emittente 

corrispondevano alle misure fissate da Borsa Italiana; 

- non vi erano elementi che rendevano prevedibile una situazione di grave 

squilibrio finanziario per l’esercizio in corso. 

Nel mercato Expandi si sono quotate 38 società, fino al giugno del 2009, quando è 

stato incorporato al Mercato Telematico Azionario (MTA).  

 

Tabella 3.1 - Alcune delle società quotate nel mercato Expandi. 
Strumento Precedente 

mercato 
Precedente 
segmento 

Nuovo 
mercato 

Banca Popolare Emilia Romagna Expandi Classe 2 MTA 
Banca Popolare Sondrio Expandi Classe 2 MTA 

Arkimedica Expandi Classe 2 MTA 
Best Union Company Expandi Classe1 MTA 

Biancamano Expandi Classe1 MTA 
Caleffi Expandi Classe1 MTA 
Enervit Expandi Classe1 MTA 

Greenvision Ambiente Expandi Classe 2 MTA 
Kerself Expandi Classe1 MTA 

Monti Ascensori Expandi Classe1 MTA 
Noemalife Expandi Classe1 MTA 
Piquadro Expandi Classe1 MTA 

Tamburi Investment Partners Expandi Classe1 MTA 
Valsoia Expandi Classe1 MTA 

Fonte: Elaborazione propria su dati Borsa Italiana, 

www.borsaitaliana.it/notizie/borsainforma/expandi-excel.xls. 

 

Nella Tabella di seguito possiamo notare l’andamento del numero delle aziende 

quotate nel Mercato Expandi dal momento dell’istituzione fino all’incorporazione al 

MTA. Il numero delle società che si sono quotate ogni anno è stato in crescita fino al 

2007; nel 2008, invece, si è registrato un calo. Un ruolo decisivo in questo andamento 

decrescente può essere stato quello giocato dalla crisi finanziaria internazionale.  

 

Tabella 3.2 - Il numero delle società quotate nel mercato Expandi dal 2003 al 2008 

Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Società quotate 2 5 6 9 12 4 

Fonte: Borsa Italiana  
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3.3.3. Il Mercato Alternativo del Capitale (MAC) 

Il MAC ha iniziato l’attività il 17 settembre del 2007; si tratta di un sistema di 

scambi organizzato e gestito da Borsa Italiana, in cui attualmente sono negoziate 12 

società. Questo mercato prevede un regolamento semplice, con costi di accesso ridotti e 

documenti da consegnare minimali rispetto agli altri mercati. Il processo di quotazione 

al MAC dura mediamente 6 settimane, e rispetto a Expandi, è nettamente inferiore.  

 

Figura 3.8 - La struttura organizzativa delle Borsa Italiana nel settembre 2007 

 
Fonte: Borsa Italiana 

 

Nella tabella di seguito vengono elencate le società ammesse alla quotazione sul 

MAC da quando ha iniziato l’attività. 

 

Tabella 3.3 - Le società quotate sul Mercato Alternativo del Capitale. 

Anno Società ammesse alla quotazione 
2007 TESSITURA PONTELAMBRO 

 RAFFAELE CARUSO 
 AREA IMPIANTI 

2008 SEI ENERGIA 
2009 CENTRO SERVIZI METALLI 

 GRUPPO EFFEGI 
2010 ROSETTI MARINO 
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 EDITORIALE OLIMPIA 
2011 IMVEST 

 VALORE ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONI 
 SOFT STRATEGY 

2012 ARC REAL ESTATE 
 SOFTEC 

Fonte: Elaborazione propria su dati Borsa Italiana. 

 

Il Mercato Alternativo del Capitale non richiede requisiti dimensionali minimi di 

accesso in termini di fatturato né il rispetto di indici economici (EBIT), come accadeva 

invece per l’Expandi. I requisiti per avere accesso al MAC possono essere raggruppati 

in tre categorie81:  

1- soltanto le società per azioni possono avere accesso a questo mercato e, in più, 

deve essere garantita la libera trasferibilità dei titoli; 

2- la società quotanda deve ottenere la certificazione  dell’ultimo bilancio da parte di 

una società di revisione iscritta all’albo tenuto dalla Consob; non ci sono, invece, 

obblighi di governance per la società che si quota; 

3- devono essere accompagnate da uno sponsor e da uno specialista. 

 

L’obiettivo del Mercato Alternativo del Capitale è di aiutare le aziende ad aprire il 

capitale di rischio ad investitori professionali, senza cambiamenti rilevanti nella 

gestione della società. Gli investitori professionali sono gli unici che possono negoziare 

e sottoscrivere in questo mercato; sono esclusi gli investitori retail82.  

Secondo il regolamento di questo mercato, ai fini della negoziazione, gli 

investitori devono appartenere ad una delle seguenti categorie: 

- enti creditizi, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo, 

imprese di assicurazioni, fondi pensione;  

- imprese di grandi dimensioni che devono rispettare almeno due delle seguenti 

condizioni: fondi propri almeno pari a 2 milioni di €, fatturato netto pari a 40 

milioni di €, totale di bilancio pari a 20 milioni di €; 

- banche centrali, istituzioni internazionali simili, governi nazionali e regionali. 

                                                
81 Cristofori G., “Il nuovo mercato alternativo del capitale (MAC)”, Contabilità Finanza e 
Controllo, 2007. 
82  Bencini.F., Mancaruso.M., Mangiarotti.M., “Il mercato alternativo del capitale dalla 
normativa all’operatività”, dicembre 2007. 
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Possono investire direttamente persone fisiche o giuridiche che vengono 

classificate come clienti professionali secondo la direttiva MiFID83. In questa categoria 

entrano gli investitori che soddisfano almeno due delle seguenti condizioni: 

-  effettuano operazioni frequenti e significative in strumenti finanziari; 

-  detengono portafogli di strumenti finanziari consistenti; 

-  lavorano o hanno lavorato nel settore finanziario. 

 

Anche il livello delle informazioni che le aziende devono garantire agli investitori 

è ridotto rispetto ad altri mercati. Le informazioni che le società sono tenute a garantire 

devono contenere84: 

- bilancio certificato da una società di revisione; 

- relazione semestrale non certificata; 

- comunicazione relativa alle assemblee; 

- comunicazioni di: dimissione e nomina di organi sociali, acquisizioni o cessioni di 

asset significativi, emissione di obbligazioni, operazioni su azioni proprie, ingresso 

o ritiro da un business significativo, operazioni sul capitale. 

La riduzione dell’informazione che le società devono pubblicare non determina la 

minor trasparenza del mercato grazie al fatto che possono partecipare alle negoziazioni 

esclusivamente gli investitori professionali in grado di valutare l’effettiva rischiosità 

dell’investimento85.  

 

Nella fase antecedente alla quotazione, il MAC richiede alle società di essere 

affiancate da uno Sponsor e uno Specialista, che possono anche coincidere. Lo 

Sponsor86 ha il compito di:  

- valutare l’azienda rispetto al settore;  

- valutare gli indici di crescita dell’azienda; 

                                                
83 Borsa Italiana, Mercati, 30 marzo 2011, www.borsaitaliana.it.  
84 “Articolo 7 – Obblighi informativi periodici”, Borsa Italiana, Regolamento MAC in vigore 
dal 3 ottobre 2011, 
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/regolamentomac/regolamentomac.htm. 
85 Bencini.F., Mancaruso.M., Mangiarotti.M., “Il mercato alternativo del capitale dalla 
normativa all’operatività”, dicembre 2007. 
86 Cfr. articolo 16, del regolamento MAC in vigore dal 3 ottobre 2011, www.borsaitaliana.it. 
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- valutare la credibilità dello sviluppo previsto dal business plan; 

- valutare se l’investitore finale ha i requisiti per investire in questo mercato; 

- informare l’investitore sul profilo di rischio dell’operazione e sull’orizzonte 

temporale dell’investimento; 

- informare il mercato sull’impresa emittente. 

Lo Sponsor87 può essere una banca, un’impresa di investimento con sede in 

Italia oppure una SIM. Attualmente nell’albo degli Sponsor del MAC fanno parte: 

Banca Carige, Banca Finnat, Banca Sella Holding, Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna; Banca Popolare di Vicenza; Banco Popolare; BNL; Centrobanca – Gruppo 

BPU; Centrosim; Credem; GE Capital Interbanca; Integrae Sim; Gruppo Banca Intesa; 

Gruppo Unicredit; Monte dei Paschi di Siena. 

 

Lo Specialista è un intermediario finanziario che affianca l’emittente e lo sponsor 

nella fase di valutazione dei requisiti di ammissione e stima il prezzo di collocamento 

delle azioni. Una volta che i titoli sono stati quotati lo specialista, secondo quanto 

stabilito dall’articolo 26 del regolamento, continua a supportare la società e si impegna: 

- ad assicurare in via continuativa durante la sessione d’asta, liquidità alle azione 

inserendo nel book di negoziazione proposte di acquisto o di vendita con un spread 

massino non superiore al 15%; 

- a produrre a proprio nome due report all’anno concernenti l’Emittente; 

- ad organizzare almeno una volta l’anno un incontro tra il management 

dell’emittente e gli investitori professionali. 

 

Il MAC, in seguito all’operazione di riorganizzazione dei mercati gestiti da Borsa 

Italiana, rimarrà aperto fino alla fine del 2012. Le società presenti su questo mercato 

potranno passare sul nuovo mercato, AIM Italia – MAC, attivo dal primo marzo 2012. 

 
3.3.4. AIM Italia 

Per dare ancora più possibilità alle PMI di accedere alla borsa in modo flessibile 

ed efficiente, è stato creato un altro mercato dedicato a questa particolare categoria di 

imprese. AIM Italia è un mercato azionario che si rivolge alle piccole e medie imprese 

                                                
87 Cfr. articolo 17, del regolamento MAC in vigore dal 3 ottobre 2011, www.borsaitaliana.it.  
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con prospettive di crescita è con la volontà di aprire il capitale agli investitori stranieri. 

Questo nuovo mercato è programmato per consentire alle PMI italiane di avere accesso 

ai flussi di capitali specializzati delle più importanti piazze finanziarie europee.  

 

Figura 3.9 - La struttura organizzativa della Borsa Italiana dopo l’introduzione di AIM 

Italia 

 
Fonte: Borsa Italiana, Conoscere la borsa, www.borsaitaliana.it 

 

AIM Italia, che ha avuto inizio il 1° dicembre 2008, cerca di avvicinare il 

successo registrato dall’AIM di Londra. Quest’ultimo ha cominciato le contrattazioni il 

19 giugno 1995 e ha avuto grande successo: oggi è, infatti, il mercato leader mondiale 

con oltre 1600 società quotate provenienti da 40 nazioni diverse. 
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Figura 3.10 - Andamento del numero totale delle società quotate all’AIM di Londra 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati London Stock Exchange, 

http://www.londonstockexchange.com/statistics/markets/aim/aim.htm 

 

AIM Italia è un MTF (Multilateral Trading Facility) regolamentato da Borsa 

Italiana. L’MTF è stato introdotto dalla MIFID88 (Market in Financial Instruments 

Directive), la direttiva europea (2004/39/CE) che regolamenta i mercati degli strumenti 

finanziari. In Italia questa direttiva è stata recepita il 31 gennaio 2007 ed è entrata in 

vigore a partire dal 1° novembre 2007. L’obiettivo principale della direttiva MIFID è 

quello di creare un ambiente finanziario competitivo e armonizzato per i mercati 

regolamentati e le imprese di investimento. La direttiva MIFID ha eliminato l’obbligo di 

concentrare gli scambi sui mercati regolamentati e ha introdotto le nuove figure di 

trading venues, rappresentate dai mercati regolamentati (MR), i multilateral trading 

facilities (MTF) e gli internalizzatori (le imprese di investimento che svolgono attività 

di esecuzione degli ordini dei clienti in conto proprio al di fuori dei mercati 

regolamentati o MTF in maniera organizzata, frequente e sistematica).  

                                                
88 Borsa Italiana, http://www.borsaitaliana.it/speciali/mifid/homepage.htm.  
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Gli MTF sono  dei circuiti autonomi di scambio per strumenti finanziari già 

quotati su mercati regolamentati, spesso coordinati dalla medesima società di gestione 

dei mercati regolamentati stessi. Le regole concernenti l’ammissione alla negoziazione, 

la trasparenza informativa e la microstruttura del mercato sono stabilite prevalentemente 

dalla società di gestione del mercato (Borsa Italiana nel nostro caso)89.  

L’AIM Italia non fissa requisiti minimi in termini di dimensione, flottante e track 

record positivo. Il regolamento di questo mercato prevede che nella fase di ammissione 

non sia richiesta la pubblicazione del prospetto informativo e la pubblicazione dei 

resoconti trimestrali di gestione, come succede per gli altri mercati regolamentati da 

borsa Italiana.  

 

Tabella 3.4 - Le caratteristiche principali dell’AIM Italia 

Flottante d’ingresso Nessun requisito 

Bilanci con revisione 3 

Dimensione Nessun requisito 

Requisiti corporate governance Non obbligatorio 

Pubblicazioni dati semestrali Obbligatorio 

Investor relation manager Non obbligatorio 

Requisiti di Working Capital Obbligatorio 

Presenza Nomad Obbligatorio 

Presenza dello Specialista (liquidità) Obbligatorio 

Track Record di bilancio Nessun requisito 

Fonte: Mancaruso Matteo, Ferragina Francesco e Laura La Ferla, “AIM Italia e 

quotazione delle PMI”, Contabilità Finanza e Controllo, dicembre 2008 

 

I vantaggi che AIM Italia offre alle aziende sono importanti. Esso garantisce 

visibilità internazionale, poiché London Stock Exchange Group è uno dei mercati più 

importanti al mondo nel segmento Small&Medium Caps, grazie a fondi specializzati per 

le PMI per circa 10 miliardi di euro. Un altro vantaggio importante che offre questo 

                                                
89 Mancaruso Matteo, Ferragina Francesco e Laura La Ferla, “AIM Italia e quotazione delle 
PMI”, Contabilità Finanza e Controllo, dicembre 2008.  
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mercato è il regolamento flessibile ideato per consentire l’accesso in modo rapido e con 

costi contenuti alle aziende di piccole dimensioni. 

Sul listino AIM Italia sono state ammesse 15 società dal momento di inizio 

attività, tra cui 2 sono società internazionali. 

 

Tabella 3.5 - Il numero totale delle società ammesse sul mercato AIM Italia 

Anno 2009 2010 2011 

Società ammesse 5 6 4 

Fonte: Elaborazione propria su dati Borsa Italiana 

 

Figura 3.11 - Gli Attori esterni coinvolti nel processo di quotazione 

 
Fonte: Mancaruso Matteo, “AIM Italia: I protagonisti esterni del processo di 

quotazione”, Contabilità Finanza e Controllo, settembre 2009 

 

La figura chiave per la quotazione delle PMI è il Nomad (Nominated Advisor), 

responsabile nei confronti della Borsa Italiana, che ha il compito di valutare se le 

aziende che fanno domanda di quotazione hanno i requisiti per essere ammesse al 

mercato azionario. Il Nomad ha un ruolo di primaria importanza nel proteggere la 
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reputazione e l’integrità del mercato stesso e permette il buon funzionamento del 

mercato nel suo complesso. Lo stesso Nomad ha il compito di assistere, guidare e 

accompagnare l’azienda anche dopo la quotazione. Inoltre il Nomad deve fornire pareri 

e indicazioni agli amministratori della società circa gli obblighi e le responsabilità che 

derivano dall’ammissione all’AIM Italia e deve assicurarsi che ne siano consapevoli.  

Oltre al Nomad, nel processo di quotazione, entrano in gioco anche altre figure 

importanti per una buona riuscita dell’operazione. Nella Figura 3.11 vengono indicati 

tutti gli attori esterni coinvolti nell’operazione di quotazione all’AIM Italia90.  

Il Broker/Global Coordinator è una figura essenziale per il collocamento agli 

investitori istituzionali e/o retail delle azioni oggetto di quotazione. Il Broker ha il 

compito di sponsorizzare la società emittente nei confronti della comunità finanziaria. I 

compiti del Broker si possono riassumere in questo ordine:  

- organizzare degli incontri con gli investitori istituzionali, nei quali sono esposti i 

dettagli e le motivazioni per investire nel titolo della società; 

- organizzare il roadshow, dove il management incontra i potenziali investitori 

istituzionali; 

- gestire tutto il processo di marketing insieme alla società di comunicazione 

finanziaria; 

- raccogliere gli ordini da parte degli investitori istituzionali e fare il 

bookbuilding; 

- definire il prezzo di offerta delle azioni da collocare (attività di pricing); 

- attività connesse alla vendita materiale dei titoli.  

 

Gli advisor finanziari sono consigliabili per accompagnare la società nel 

processo della quotazione. In particolare, essi fungono da interfaccia tra l’imprenditore 

e tutti gli interlocutori del processo di quotazione. Sono molto importanti per le PMI 

poiché, capaci di introdurre cambiamenti culturali all’interno della società prima che il 

processo della quotazione abbia inizio. I principali impegni dell’advisor finanziario 

sono: 

- analisi della convenienza dell’operazione di quotazione; 

                                                
90 Mancaruso Matteo, Ferragina Francesco e Laura La Ferla, “AIM Italia: I protagonisti esterni 
del processo di quotazione”, Contabilità Finanza e Controllo, settembre 2009. 
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- definizione della struttura societaria ottimale per presentare un’offerta 

conveniente al mercato; 

- assistenza nella scelta del Nomad e degli altri soggetti esterni nel processo di 

quotazione; 

- avvio del contatto con Borsa Italiana e con la comunità finanziaria; 

- supporto nella predisposizione del piano industriale della società; 

- implementazione e impostazione del sistema di controllo e gestione; 

- supporto alla redazione del documento di ammissione; 

- svolgimento  della due-diligence finanziaria; 

- valutazione della società e confronto con il Nomad e il broker. 

 

I consulenti legali hanno il compito di consigliare su tutti gli aspetti che 

riguardano i termini legali e contrattualistici del processo di quotazione, sia nei 

confronti di Borsa Italiana, sia nei confronti degli altri soggetti coinvolti 

nell’operazione. I compiti dei consulenti legali possono essere elencati come di seguito: 

- consigliare la società su tutti gli aspetti legali; 

- supportare la società nella definizione della struttura dell’offerta e della 

compagine societaria migliore; 

- approfondire tutti gli aspetti di corporate governance se richiesti dal Nomad; 

- informare gli amministratori delle loro responsabilità; 

- effettuare la due diligence legale se richiesto dal Nomad; 

- controllare tutti i documenti dell’ammissione. 

 

Il regolamento dell’AIM Italia prevede che nel processo di ammissione le società 

siano assistite da uno specialista. Il compito dello specialista è di effettuare l’attività del 

market maker, che consiste nel sostenere la liquidità del titolo acquistandolo quando il 

mercato vende e vendendolo quando il mercato compra. Lo specialista deve essere 

indipendente dalla società per cui opera e dal gruppo di controllo. Lo specialista ha 

anche il compito di rendere disponibili periodicamente agli investitori studi e ricerche 

sulla società quotata.  
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3.3.5. AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale 

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale è l’ultimo mercato dedicato alle PMI 

nato dall’accorpamento dei mercati AIM Italia e MAC attraverso l’allineamento dei 

rispettivi regolamenti. AIM Italia/MAC è entrato in vigore il 1° marzo 2012. Borsa 

Italiana spiega la nascita di questo mercato come il risultato di un processo di 

semplificazione organizzativa dei propri mercati dedicati alle PMI.  

Per quanto riguarda il ruolo del Nomad, sono state fatte alcune modifiche per dare 

maggiore certezza operativa e legale agli operatori di mercato. È stato confermato il 

ruolo continuativo del Nomad nella veste di assistenza e supporto dell’emittente ai fini 

dell’adempimento degli obblighi informativi e dei requisiti. 

Per la valutazione dell’azienda ai fini dell’ammissione sul mercato il Nomad deve: 

- avere un’adeguata conoscenza dell’emittente e della sua attività; 

- verificare la conformità e la completezza del documento di ammissione; 

- sovrintendere al controllo a alle verifiche relative alla due-diligence finanziaria, 

legale e fiscale91. 

È stata, invece, eliminata la due-diligence sull’adeguatezza dei consiglieri e 

sull’efficacia del consiglio di amministrazione. 

Per diminuire le difficoltà riscontrate nella prassi dagli operatori e al fine di 

escludere rischi di affidamento, il ruolo del Nomad nella fase post-quotazione è stato 

revisionato. Tuttavia, resta cruciale nell’assistenza alle PMI nel processo di crescita e 

sviluppo.  

Il ruolo dell’Advisor sarà di assistere e supportare l’emittente nell’attività di 

compliance regolamentare.  

I requisiti di ammissione che gli emittenti devono avere non sono cambiati 

sostanzialmente. Nel nuovo mercato AIM Italia/MAC è richiesto un solo bilancio 

certificato. 

 

Tabella 3.3 - Le caratteristiche principali dell’AIM Italia/MAC 

Flottante d’ingresso Nessun requisito 

Bilanci con revisione 1 

Dimensione Nessun requisito 

                                                
91 Borsa Italiana, Avviso n. 1951, 8 febbraio 2012. 
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Requisiti corporate governance Non obbligatorio 

Pubblicazioni dati semestrali Obbligatorio 

Investor relation manager Non obbligatorio 

Requisiti di Working Capital Obbligatori 

Presenza Nomad Obbligatorio 

Presenza dello Specialista (liquidità) Obbligatorio 

Track Record di bilancio Nessun requisito 

Fonte: Borsa Italiana, Regolamento Emittenti, www.borsaitaliana.it 
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4. L’IMPATTO DELLA QUOTAZIONE IN BORSA E IL CONFRONTO 

CON L’ANDAMENTO DEL SETTORE  
 

4.1. Introduzione all’analisi di bilancio delle società oggetto d’indagine 
Alla luce delle considerazioni tratte nella precedente trattazione, obiettivo di 

questo capitolo è di analizzare l’andamento economico-finanziario di tre casi italiani, 

prima e dopo la quotazione in borsa, per verificare l’effetto che la negoziazione 

pubblica dei propri titoli di capitale ha avuto sui risultati reddituali degli stessi. I tre casi 

scelti sono Caleffi S.p.A., Kerself S.p.A. e Tamburi Investment Partners quotate nel 

mercato Expandi di Borsa Italiana. Per scegliere le società oggetto d’indagine sono stati 

considerati i seguenti parametri: le società dovevano essere quotate prima dell’inizio 

della crisi economico-finanziaria mondiale, in modo da valutare gli effetti della 

quotazione in condizioni favorevoli; essere operative in settori di attività diversi; 

disponibilità dei bilanci almeno tre anni prima della quotazione; essere società di 

piccole e medie dimensioni.  

I dati a disposizione per l’analisi sono stati acquisiti dai bilanci ufficiali delle 

società, pubblicati nella banca dati AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende), 

pubblicata da Bureau Van Dijk Electronic Publishing. Il periodo di riferimento 

considerato per le analisi va dal 2002 al 2010.  

Insieme ai dati di bilancio, relativi ai tre casi summenzionati, si è deciso anche di 

ricostruire per ciascuno di essi, sempre attraverso il database AIDA, il settore di 

riferimento, aggregando i bilanci di tutte le aziende italiane classificate con lo stesso 

codice Ateco, al fine di confrontare le performance delle stesse con quelle settoriali e 

capire i benefici (o meno) della quotazione. 

Gli indicatori di bilancio che si è deciso di considerare possono essere suddivisi in 

tre macro-categorie: 1) indici di redditività; 2) indici di struttura finanziaria; 3) indici di 

liquidità. Gli indici di redditività che verranno presi in considerazione sono: 

- l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), 

altresì detto Margine Operativo Lordo; è una misura del reddito prodotto dalla 

gestione caratteristica della società. Esso è calcolato come: 

EBITDA = Valore della produzione – Costi operativi monetari 
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- l’EBITDA/Vendite: è un indice della redditività caratteristica dell’azienda. Esso 

indica quanto Margine Operativo Lordo è stato prodotto dall’azienda ogni 100 

euro di ricavi di vendite conseguito. 

- il ROE (Return on Equity): si calcola dividendo l’utile di esercizio per il 

patrimonio netto. È un indicatore della redditività del capitale proprio; 

- il ROI (Return on Investments): si calcola con il rapporto tra l’EBIT (Earnings 

Before Interest & Taxes) e il capitale investito totale ed esprime la capacità e 

l’efficienza nel remunerare il capitale investito totale; 

- il ROS (Return on Sales): è una misura della reddittività delle vendite e ci indica 

quanta parte dei ricavi è assorbita dalla gestione operativa. Si calcola con la 

seguente formula: EBIT/Vendite; 

- Il ROC (Return on Capital): esprime la capacità dell’azienda di remunerare 

tramite il risultato operativo il capitale investito netto. Si calcola come rapporto 

tra il Risultato Operativo (EBIT) e il Capitale Investito Netto.  

 

Per analizzare la solidità della struttura finanziaria saranno utilizzati i seguenti 

indicatori: 

- la Posizione Finanziaria Netta: è la differenza tra i debiti finanziari e le attività 

finanziarie (incluse le disponibilità liquide). Questo indicatore ci fornisce una 

misura dell’indebitamento finanziario netto; 

- il rapporto Debito/Equity: è il rapporto tra i mezzi di terzi e i mezzi propri. Esso 

indica quante volte i finanziamenti netti a titolo oneroso siano superiori rispetto 

al patrimonio netto. 

 

Per analizzare la liquidità saranno analizzati i seguenti indici: 

- l’indice di disponibilità: è utile per evidenziare la capacità dell’azienda di fare 

fronte agli impegni di breve periodo attraverso l’utilizzo del capitale circolante. 

Si calcola dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti; 

- l’indice di liquidità: rappresenta la capacità dell’azienda di far fronte al 

pagamento delle passività correnti. Esso è dato dal rapporto fra le attività 

correnti al netto delle rimanenze e le passività correnti. 
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Fatta questa premessa, si procederà nei prossimi paragrafi a descrivere i tre casi 

prescelti, sia da un punto di vista della storia e dell’industria nella quale operano, sia 

concentrandosi sull’evoluzione degli indicatori appena descritti pre e post quotazione in 

borsa. 

 

 

4.2. Il caso CALEFFI S.p.A. 
4.2.1. La storia di Caleffi S.p.A. 

“Ho sempre cercato il successo al di là dei 

motivi economici. Mi piace di più pensare 

alla divulgazione del marchio, alla crescita 

della quota di mercato, alla reputazione 

personale e dell’azienda. Uno dei valori 

intangibili cui do molta importanza è la 

passione con la quale, a tutti i livelli 

aziendali, si portano avanti i progetti” (Camillo Caleffi). 

Camillo Caleffi fonda nel 1962 l’attività di produzione di cuscini imbottiti con 

resine espanse. Nel 1967 tale attività viene costituita in forma societaria con il nome di 

“Ceolima”. Alla produzione di cuscini si aggiungono i sacchi a pelo. 

Nel 1975 Caleffi immette nel mercato la trapunta. La vendita di questo prodotto 

ha permesso all’azienda di diventare leader in quel segmento. 

Un altro passo importante per la sua crescita è stato l’acquisto, nel 1987, della 

licenza Disney per l’Italia. 

Nel 1992 nasce lo “Scaldotto”, il trapuntino per il relax in casa. La gamma di 

prodotti si amplia negli anni successivi con la commercializzazione di lenzuola e 

copripiumini, articoli in spugna e per l’arredamento.  

Il 9 novembre 2005 la Società si quota sul mercato Expandi. 

Nel gennaio del 2008 la Società acquista il 55% delle azioni di “Mirabello 

S.p.A.”, azienda storica per la produzione di biancheria per la casa. La ragione di questa 

acquisizione è il miglioramento della rete distributiva.  

La mission di Caleffi è di coniugare i valori di immagine, stile, innovazione e 

qualità con un sistema aziendale competitivo nell’Home Fashion.  
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Nel perseguire la mission, la Società sigla dei contratti di licenza per l’utilizzo del 

marchio: con “Sweet Years”, il marchio streetwear fondato da Cristian Vieri e Paolo 

Maldini; con “Paul Frank Industries”, marchio dedicato ai teenager.  

Il 15 settembre 2010 vengono acquistati, dall’azienda Manifattura Tessuti Spugna 

Besana S.p.A., i marchi Besana, Carrara e la licenza worldwide del marchio Ungaro 

Home Collection. Lo stesso mese viene sottoscritto un accordo di licenza triennale del 

marchio Ballantyne. La licenza prevede la produzione e la commercializzazione a 

marchio Ballantyne di collezioni per la casa, in esclusiva worldwide.  

Il 20 settembre 2011 la Società sottoscrive un contratto di licenza con il Gruppo 

Roberto Cavalli, per la produzione e la distribuzione della linea di alta gamma e lusso 

per letto, bagno a marchio “Roberto Cavalli”.  

 

4.2.2. Il settore  

Caleffi opera nel settore di confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per 

l’arredamento. Questo settore è abbastanza concentrato, visto che i primi quattro 

competitors (Zucchi/Bassetti, Gabel, Caleffi, Ikea) rappresentano il 32% del totale del 

comparto.  

Dal punto di vista della domanda si sta assistendo a una dinamica evolutiva del 

consumatore, che ricerca prevalentemente essenzialità e convenienza, ma si lascia 

coinvolgere dalle proposte premium se caratterizzate da brand, design e innovazione.  

Nell’area home fashion i fattori più competitivi sono immagine, qualità e servizio. 

Negli ultimi anni la produzione è orientata verso articoli ad alto valore aggiunto a costi 

più competitivi grazie alla delocalizzazione di alcune fasi produttive, mantenendo il 

livello qualitativo. Un ruolo altrettanto importante ha assunto l’innovazione nel design, 

nei materiali e nelle tecnologie di lavorazione.  

 

4.2.3. Struttura organizzativa 

La struttura del Gruppo Caleffi include, oltre alla Capogruppo Caleffi S.p.A.: 

- Mirabello S.p.A., partecipata al 55%, svolge attività di commercializzazione sul 

mercato dell’Home Fashion di fascia alta. L’azienda viene fondata nel 1982 nel 

“distretto del lago di Como” che producendo col marchio Mirabello ha trasferito il 

concetto della moda all’industria del tessile casa; 
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- Carrara S.r.l., partecipata al 100% dal 5 aprile 2011, svolge attività di 

commercializzazione sul mercato mondiale dell’Home Fashion; 

- Biancocasa S.r.l., partecipata al 60% tramite la Mirabello S.p.A.; gestisce un 

punto vendita a Milano. 

Grazie a queste acquisizioni oggi il Gruppo Caleffi vanta la più completa ed 

efficiente distribuzione del settore con circa 1'500 negozi sul mercato nazionale e 500 

sul mercato internazionale, tutti operanti nel segmento biancheria per la casa.  

 

Figura 4.1 - Struttura del Gruppo Caleffi il 31 dicembre 2011. 

 
Fonte: Bilancio del 31 dicembre 2011 di Caleffi S.p.A.. 

 

4.2.4. I prodotti  
Caleffi propone prodotti concepiti per vestire la casa in modo elegante e rendere 

più piacevoli i momenti di relax.  

I prodotti di Caleffi vengono articolati così: 

- trapunte e copriletto; 

- scaldotto e piumini; 

- lenzuola e copripiumini; 

- accessori per il letto; 

- collezione spugna; 

- collezione tavola e cucina; 

- homewear & nightwear. 
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Il Gruppo Caleffi ha un portafoglio marchi tra i più forti ed equilibrati del settore. 

Per la fascia più giovane di mercato utilizza le licenze Disney e Paul Frank, la licenza 

Sweet Years è dedicata ai giovani attenti alla moda, mentre con le licenze Roberto 

Cavalli, Ungaro e Ballantyne si rivolge alla clientela “luxury”. 

 
Figura 4.2 - I marchi utilizzati in licenza da Caleffi. 

   Fonte: immagini prese dai siti web delle rispettive società. 
 

 

4.2.5. La strategia e il modello di business 
Il modello manageriale che sviluppa il business del gruppo è caratterizzato da: 

- presidio interno delle fasi ad alto valore e delocalizzazione delle fasi produttive 

con rigoroso quality control interno; 

- internazionalizzazione dei mercati; 

- estrema attenzione all’immagine del proprio marchio e dell’azienda; 

- sviluppo attraverso la produzione e commercializzazione di prodotti utilizzando 

marchi di alta qualità; 

- ricorso a strumenti di management strutturati, quali pianificazione strategica, 

sistemi di budgeting e profit sharing; 

- valorizzazione degli asset intangibili: brand, reputazione, creatività, know-how e 

qualità delle relazioni con i propri stakeholder. 
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I drivers della creazione di valore sono riconducibili a: 

- i brand di cui dispone Caleffi, che garantiscono un’elevata riconoscibilità e 

notorietà presso i consumatori. L’ampiezza della gamma e la diversificazione 

delle linee del Gruppo hanno contribuito all’affermazione di nuove tendenze, la 

più importante fra le quali è stata il cambiamento di percezione della biancheria 

della casa agli occhi del consumatore: da un semplice prodotto di servizio a un 

prodotto home fashion; 

- l’attività di ricerca e sviluppo, che punta all’innovazione e all’eccellenza 

italiana per creare valore aggiunto e consolidare il vantaggio competitivo; 

- la qualità del prodotto, punto di forza di Caleffi; 

- la struttura produttiva efficiente e flessibile, in grado di rispondere 

tempestivamente all’andamento del mercato; 

- la rete distributiva estesa sia nel business retail sia nel wholesale. 

 

 

4.2.6. Le finalità della quotazione 
Con i proventi netti della quotazione in borsa, avvenuta nel 2005, la società aveva 

programmato il supporto delle strategie di sviluppo, sotto il profilo finanziario, tese a 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- allargamento della struttura distributiva, in paesi con elevato potenziale di 

crescita (Spagna, India, Russia) e per la divisione hotellerie; 

- diversificazione della gamma dei prodotti offerti sia nell’area casa, l’homewear e 

la pigiameria, sia nell’area hotellerie; 

- ampliamento del portafoglio licenze, sia dal punto di vista geografico, sia dal 

punto di vista dello sviluppo di nuove linee. 

 

4.3. La situazione economico-finanziaria di Caleffi 
4.3.1. Analisi della redditività 

Nella figura di seguito possiamo notare l’andamento dell’EBITDA di Caleffi 

S.p.A. e del settore in cui opera. Negli anni tra il 2002 e il 2005 (anno della quotazione) 

l’EBITDA di Caleffi registrava una lieve crescita, a un tasso annuo del 4%. 
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Figura 4.3 - Andamento dell’EBITDA di Caleffi e del settore (valori in migliaia) 

 
Variazioni annue (EBITDA) 

Pre quotazione Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caleffi   17,2% -8,2% -0,1% 25,5% -6,5% -28% -28% -56% 
Settore    -2,8% -10% 5% -11% -16% 5% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Dopo la quotazione in borsa Caleffi ha avuto un miglioramento del margine 

operativo lordo (CAGR +17% nell’esercizio 2006 e 2007), mentre l’EBITDA del 

settore era in diminuzione già dal 2004 (CAGR -4,7% annuo mediamente). L’aumento 

delle vendite in Italia, dovuto dall’ampliamento della gamma dei prodotti, la continua 

proposta di nuove collezioni e la stabilità dei costi delle materie prime, hanno influito 

sul miglioramento del risultato operativo lordo. Con l’arrivo della crisi economica, 

l’EBITDA di Caleffi è diminuito in modo consistente (CAGR -31% dal 2007 al 2010), 

mentre per il settore la riduzione è stata più contenuta (CAGR -6% dal 2007 al 2010).  
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Figura 4.4 - Andamento dell’EBITDA/Vendite 

 
Variazioni annue (EBITDA/Vendite) 

Pre quotazione Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caleffi   10,4% -8,8% -9,0% 6,4% -8,1% -20% -17% -55% 
Settore    -3% -12% 1% -8% -7% -5% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Dal 2004 l’indicatore EBITDA/Vendite del settore mostra una diminuzione 

costante a un tasso annuo medio del 5%. Anche Caleffi ha registrato un trend negativo 

del suddetto indice, di portata più considerevole (CAGR -17% dal 2004 al 2010). Da 

segnalare che nel 2006 (l’anno dopo la quotazione in borsa) la società Caleffi ha 

migliorato il margine operativo lordo su vendite (+6) in controtendenza rispetto al 

settore che in quell’anno ha registrato una diminuzione del -12%. 

La crisi economico-finanziaria ha avuto un impatto maggiore sulla redditività 

delle vendite per Caleffi che per il settore.  

La Figura 4.5 evidenzia l’evoluzione della redditività delle vendite di Caleffi e del 

settore di riferimento. Dal 2002 al 2005 notiamo una riduzione del ROS di Caleffi a un 

tasso annuo medio del 3,4%, mentre il settore ha registrato nel 2005 una riduzione 

dell’11% rispetto al 2004.  
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Figura 4.5 - Andamento della redditività delle vendite (ROS) in % 

 
Variazioni annue (ROS) 

Pre quotazione Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caleffi  1,8% -6,5% -5,3% 14,6% -11% -28% -27% -86% 
Settore    -4,3% -23% 10,6% -13% -22% -2,2% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Dopo la quotazione in borsa, nel 2006, Caleffi ha registrato un aumento della 

redditività delle vendite del 14,6%, mentre il settore registrava una riduzione del 23%. 

Risultato simile abbiamo visto anche nell’analisi del rapporto EBITDA/Vendite.  

Guardando i dati per gli anni 2007-2010 osserviamo una riduzione del ROS a un 

tasso annuo medio del 49%, mentre per il settore di riferimento la riduzione è stata pari 

all’8%.  

In conclusione possiamo dedurre che la quotazione ha portato un miglioramento 

della redditività delle vendite solo al primo anno post-quotazione.  

 

La Figura 4.6 che segue riporta l’evoluzione della redditività del capitale proprio 

di Caleffi e del settore. Nel 2002 il ROE di Caleffi era pari a 18,4% mentre nel 2005 era 

pari a 14,5%, con una riduzione del 6% medio annuo. Nel 2005 il settore registrava una 

flessione del ROE dell’11% rispetto al 2004. 
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Figura 4.6 - Andamento della redditività del capitale proprio (ROE) in %. 

 
Variazioni annue (ROE) 

Pre quotazione Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caleffi  -16% 12,2% -15% 3,9% -5,0% -75% 22,5% -137% 
Settore    -11% -37% -43% -155% 136% -224% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Nel 2006-2007, gli anni successivi alla quotazione, Caleffi ha registrato un 

aumento del ROE del 4% il primo anno e una riduzione del 5% il secondo anno. Nello 

stesso arco temporale il settore registrava una flessione rispettivamente del 37% e del 

43%. 

Dal 2007 al 2009 il ROE di Caleffi diminuiva a un tasso annuo medio del 45%, 

mentre il settore registrava una flessione a un tasso annuo medio del 55%.  

Il crollo più pesante della redditività del capitale proprio di Caleffi è stato 

registrato nel 2010, con una riduzione del 137% rispetto al 2009, a fronte di una 

flessione del 224% del settore.   
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Figura 4.7 - Andamento del Return on Capital (ROC) in %. 

 
Variazioni annue (ROC) 

Pre quotazione Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caleffi  -0,8% -8,1% -15% 22,7% -1,3% -25% -34% -85% 
Settore    -9% -22% 13% -21% -29% 5% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Per quanto riguarda il ROC, si nota (Figura 4.7) come prima della quotazione in 

borsa, negli anni tra il 2002 e il 2005, il ROC di Caleffi sia diminuito a un tasso annuo 

del 6%; un trend negativo ha avuto anche il settore di riferimento (-9 % tra il 2004 e 

2005). Nel 2006, l’anno dopo la quotazione in borsa, il Return on Capital è aumentato 

del 22%, invece il settore ha registrato una diminuzione del 22%; nel 2007 il suddetto 

indicatore della società era in linea con il dato del 2006 mentre per il settore si è rilevato 

un aumento del 13%. Negli anni successivi, la crisi economico-finanziaria globale ha 

avuto un effetto più negativo nella redditività del capitale investito netto per la società 

che per il settore. Infatti, il ROC di Caleffi è diminuito, negli anni tra il 2007 e il 2010, a 

un tasso annuo del 47% mentre per il settore si è registrata una diminuzione del 12% 

annuo.  

 

4.3.2. Analisi della solidità 
Nella Figura di seguito riportata si illustra l’andamento della posizione finanziaria 

netta (PFN) di Caleffi e del settore. Negli anni tra il 2002 e il 2005 Caleffi registra un 

aumento della posizione finanziaria netta a un tasso annuo dell’11%. Il settore di 
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riferimento ha registrato un aumento dell’indebitamento finanziario, tra il 2004 è il 

2005, del 65%. 

 

Figura 4.8 - Posizione finanziaria netta di Caleffi e del settore 

 
Variazioni annue (PFN) 

Pre quotazione Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caleffi  31,3% 15,6% 0,7% 32,3% -33% -5,9% -30% -30% 
Settore    65,5% 0,2% 1,5% -7,9% -20% 9,7% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 
Dopo la quotazione in borsa la posizione finanziaria netta di Caleffi ha avuto un 

netto miglioramento (-33%) invece l’indebitamento finanziario netto del settore non è 

cambiato rispetto al 2006. Dal 2007 al 2010 la posizione finanziaria netta di Caleffi 

continua a decrescere a un tasso annuo del 30%. La posizione finanziaria netta del 

settore ha registrato una riduzione più contenuta nel periodo dal 2007 a 2010 e pari a 

CAGR -7%. 

Nella Figura 4.9 si confrontano gli andamenti del rapporto di indebitamento di 

Caleffi S.p.A. e del settore. Caleffi mostra una costante riduzione del rapporto 

Debt/Equity, mentre il settore ha avuto un andamento variabile.  
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Figura 4.9 - Andamento del rapporto Debt/Equity 

 
Variazioni annue (Debt/Equity) 

Pre quotazione  Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caleffi  -5,0% -4,2% -28% 42,4% -36% 8,3% -4,6% -29% 
Settore    41,8% -1,1% 0,0% -18% -10% 17,4% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Il rapporto di indebitamento di Caleffi al 31/12/2005, grazie alla liquidità 

acquisita tramite la quotazione in borsa nel mese di dicembre, ha avuto una consistente 

riduzione. Tale riduzione era cominciata già dal 2003. Nel 2006 il rapporto di 

indebitamento ha avuto una forte crescita (+42%) per effetto dell’aumento del debito 

verso le banche a breve (+8,5 milioni di €). Dal 2006 al 2010 il rapporto di 

indebitamento della societa è, invece, diminuito notevolmente da 0,94 nel 2006 a 0,44 

nel 2010. Il settore ha avuto un incremento del rapporto D/E nel 2005 (+41,8%), mentre 

al 31/12/2006 e al 31/12/2007 il suddetto indice non ha subito variazioni rilevanti. Dal 

2007 al 2010 esso è diminuito a un tasso annuo medio del 5%. Rispetto alla media del 

settore, Caleffi ha registrato potuto beneficiare del nuovo capitale di rischio raccolto sul 

mercat finanziario, che le ha consentito una riduzione considerevole del rapporto D/E.  

 

4.3.3. Analisi della liquidità 
Caleffi dimostra di avere una buona capacità di fare fronte agli impegni di breve 

periodo attraverso l’utilizzo del capitale circolante. Infatti, nella Figura riportata di 

seguito, possiamo constatare il trend crescente dell’indice di disponibilità di Caleffi, 

superiore a quello del settore di riferimento.  
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Figura 4.10 - Andamento dell’indice di disponibilità  

 
Variazioni annue (Indice di disponibilità) 

Pre quotazione  Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caleffi  0,0% 1,9% 13,3% -18% 23,0% -12% 12,3% 1,6% 
Settore    -3,1% 8,9% 7,4% 2,1% 0,7% 2,0% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Nel periodo pre-quotazione l’indice di disponibilità di Caleffi registrava un 

andamento costante e, rispetto al settore, migliore. La quotazione in borsa ha permesso a 

Caleffi un netto miglioramento dell’indice di disponibilità del +13% rispetto al 2004, 

mentre la media del settore in quell’anno diminuiva del 3%. Nel 2006 osserviamo una 

diminuzione dell’indice di disponibilità del 18%, come effetto diretto dell’aumento del 

debito a breve verso le banche. Negli anni successivi il rapporto tra l’attivo corrente e il 

passivo corrente aumenta e nel 2010 si approssima al livello dell’anno di quotazione.  

 

Nella Figura di seguito notiamo l’andamento dell’indice di liquidità della società Caleffi 

e del settore. La società ha registrato un rapporto tra l’attivo corrente (al netto delle 

rimanenze) e le passività correnti maggiore di 1, segno che la società è in grado di fare 

fronte agli impegni di breve periodo con le attività correnti liquidabili senza 

compromettere la gestione aziendale. 
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Figura 4.11 - Andamento dell’indice di liquidità 

 
Variazioni annue (Indice di liquidità) 

Pre quotazione  Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caleffi  -5% 6,3% 21,2% -21,0% 13,3% -18% 13,3% 1,7% 
Settore    -3,6% 8,7% 6,9% 2,2% 3,2% 1,0% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 
In confronto con la media del settore, la società ha una liquidità superiore. In 

particolare, l’indice di liquidità del settore, anche se in crescita costante dal 2005 al 

2010 a un tasso annuo del 4%, rimane minore di 1, riportando una situazione di leggera 

tensione finanziaria. L’andamento dell’indice di liquidità è molto simile all’andamento 

dell’indice di disponibilità visto nella Figura 4.9. La quotazione in borsa ha avuto un 

effetto positivo nel breve periodo, migliorando la liquidità della società; tuttavia 

l’andamento è stato molto variabile a seguito delle tensioni di liquidità provocate dalla 

crisi economica. 
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4.4. Il caso Kerself  S.p.A. 
4.4.1. La storia di Kerself S.p.A. 

 
Kerself S.p.A., azienda emiliana costituita in 

data 11 marzo 1998, è la Capogruppo del 

gruppo Kerself, ed esercita attività di 

indirizzo strategico e di coordinamento delle 

società controllate, indicate nella Figura 

4.12. 

Il Gruppo Kerself è leader in Italia nell’attività di system integration di impianti 

fotovoltaici e campi solari di qualsiasi dimensione sia per uso industriale, sia per uso 

privato. Kerself ha rafforzato la propria leadership in Italia grazie ad una qualità del 

prodotto e del servizio derivante da una struttura industriale di gruppo verticalmente 

integrata: le singole società operano in tutte le diverse fasi del processo produttivo con 

elevata specializzazione ed esperienza.  

La Società ha cominciato a operare dal 1999, producendo pompe di superficie 

destinate al mercato dell’irrigazione per il giardinaggio e l’hobbistica. Nel giugno del 

1999 la Società ha acquisito Ircem S.r.l., il ramo d’azienda, dedicato alla produzione di 

pompe, elettropompe e motori sommersi per uso industriale e domestico. Tale 

acquisizione ha permesso a Kerself di avvalersi del know-how necessario per la 

produzione delle elettropompe e di essere presente anche sul mercato Europeo. 

Nel gennaio del 2000 viene acquisita, da Vega Elettromeccanica S.n.c., il ramo 

d’azienda specializzato nella produzione di motori sommersi. Kerself ha ritenuto 

strategico concentrare la propria attività nella produzione di elettropompe destinate 

all’estrazione e alla movimentazione dell’acqua in modo da essere in grado di offrire 

acqua in alcuni paesi ritenuti strategici (i Paesi Medio Orientali e dell’Africa 

Mediterranea).  

Nell’ottobre del 2003 la società acquisisce una partecipazione rappresentativa 

dell’84% di Jet, specializzata nella produzione di pompe sommerse per usi industriali, 

acquisizione grazie la quale Kerself completa l’offerta dei prodotti professionali. La 

strategia di cambiare la produzione dall’hobbistica alla professionale inizialmente ha 

ridotto il fatturato a fronte di un miglioramento significativo dei margini. 
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Per ampliare la propria area di attività, per diversificare il proprio portafoglio e 

per conquistare nuove aree di mercato Kerself acquisisce, nel giugno 2005, Nuova 

Thermosolar S.r.l., azienda operante nel settore dell’energia alternativa specializzata 

nella progettazione e commercializzazione di impianti solari fotovoltaici e termici e 

nella commercializzazione di isolanti termici acustici e fonoassorbenti.  

La Società delibera la richiesta per l’ammissione a quotazione delle azioni 

ordinarie Kerself, il 9 settembre 2005, al fine di rafforzare l’entità dei mezzi propri e di 

consentire il miglioramento della diversificazione e di sviluppo delle attività. Il 18 

gennaio 2006 le azioni di Kerself S.p.A. sono state ammesse a quotazione sul mercato 

Expandi, dedicato alle piccole-medie imprese. 

Nel giugno del 2006 Kerself acquisisce una partecipazione del 70% di Helios 

Technology S.r.l., leader in Italia nella produzione di celle e moduli fotovoltaici. 

Nel maggio 2008, acquisisce poi il 55% di Saem S.r.l., specializzata 

nell’installazione di sistemi fotovoltaici di medio-grandi dimensioni. Nel mese di 

settembre incrementa la partecipazione in Nuova Thermosolar S.r.l. fina al 100%. 

Successivamente incrementa la partecipazione in Helios Technology S.r.l fino all’85%. 

La Società acquisisce il 65% di Ecoware S.p.A., leader in Italia nella produzione e 

commercializzazione di inseguitori solari e nella realizzazione di impianti fotovoltaici di 

grandi dimensioni. 

Nel marzo del 2009 sigla un accordo con Projex per la costituzione di una società per la 

produzione di moduli e impianti fotovoltaici in Turchia. Nel giugno del 2009 acquisisce 

100% di Jet S.p.A.. 

Tramite Ecoware, Kerself sottoscrive un accordo per la costituzione di Joint 

Venture societaria in Israele: Ecoware Israele Ltd, in cui Ecoware deterrà una 

partecipazione del 35%. 

Nel 2010 Kerself acquisisce da Nobis S.r.l. partecipazioni della società Ecoware 

S.p.A. arrivando così a detenere il 67,9% del capitale sociale.  

Nel febbraio 2011 acquisisce una quota pari al 40% del capitale sociale della 

società DEA S.r.l., arrivando così a detenere il 100% del capitale sociale totale. 

Nell’aprile 2011 acquisisce anche il 100% del capitale di Helios S.p.A.. 

Infine, realizza la fusione tra Jet S.r.l. e Ircem Industriale S.r.l. (giugno 2010) e 

quella di DEA S.r.l. e Nuova Thermosolar S.r.l. in Kerself S.p.A. (maggio 2012). 



 
 

113 

4.4.2. Struttura e attività del Gruppo Kerself 

Kerself S.p.A. è la capogruppo, esercita attività di indirizzo strategico e di 

coordinamento del gruppo composto dalle società controllate. Le società acquisite 

hanno caratteristiche complementari e costituiscono una filiera integrata, che parte dalla 

produzione di celle e moduli, fino alla progettazione e installazione di impianti solari 

fotovoltaici di qualsiasi dimensione.  

Kerself ha consolidato il proprio vantaggio competitivo attraverso una politica di 

acquisizioni sul mercato, raggiungendo la leadership nell’installazione e nella 

produzione di impianti fotovoltaici. Oggi Kerself è leader in Italia e uno dei più 

importanti attori del mercato in Europa e nel Mondo. 

 

Figura 4.12 - Le principali società del Gruppo Kerself al 31 dicembre 2011. 

 
Fonte: www.kerself.eu.  

 

Thermosolar: realizza impianti fotovoltaici “chiavi in mano”; distribuisce moduli 

fotovoltaici, componenti di impianto, pensiline fotovoltaiche, sistemi di antifurto e 

monitoraggio, lampioni fotovoltaici. 
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Helios Technology: con sede e stabilimento produttivo a Carmignano di Brenta 

(PD), produce celle fotovoltaiche e moduli fotovoltaici ad alta efficienza; distribuisce 

moduli fotovoltaici, pannelli solari, componenti di impianto, sistemi di antifurto e 

monitoraggio, lampioni fotovoltaici. 

Dea è uno dei principali distributori di prodotti termici e fotovoltaici in Italia. 

Realizza anche impianti fotovoltaici “chiavi in mano”. 

Saem si occupa della progettazione e installazione di impianti fotovoltaici di tutte 

le dimensioni. I principali prodotti e servizi sono: parchi fotovoltaici; distribuzione di 

moduli fotovoltaici, componenti di impianto, sistemi di antifurto e monitoraggio, vele 

fotovoltaiche; pulizia e manutenzione di moduli fotovoltaici. 

Ecoware, con sede a Padova, è leader in Italia nella realizzazione e fornitura di 

impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. I prodotti e servizi di Ecoware sono: parchi 

fotovoltaici, trackers fotovoltaici, fornitura di terreni e di relative autorizzazioni 

fotovoltaiche, servizi finanziari specializzati, project financing. Il successo di Ecoware 

si basa su: sevizi finanziari estremamente specializzati; soluzioni di finanziamento 

corporate; leasing e project financing studiati e personalizzati sulle esigenze di ciascun 

cliente.  

Il Gruppo Kerself versa tuttora in una crisi finanziaria, iniziata a partire dalla fine 

del 2009. La situazione attuale di crisi finanziaria ha indotto il Gruppo a finanziare la 

propria attività attraverso il credito concesso dai fornitori. Ma analizziamolo nel 

dettaglio nei paragrafi a seguire. 

 
4.5. La situazione economico-finanziaria di Kerself S.p.A. 

4.5.1. Analisi della redditività 

Iniziamo lo studio dell’andamento economico di Kerself S.p.a analizzando la 

redditività dell’impresa. Nella seguente Figura si evidenzia l’evoluzione del margine 

operativo lordo di Kerself e del settore di appartenenza, ovvero quello del commercio 

all’ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento. Il settore è composto da tutte le società attive ed è stato ottenuto 

sempre attraverso il database AIDA aggregandone i bilanci.   

L’EBITDA di Kerself negli anni tra il 2001 e il 2004 ha registrato un trend 

crescente a un tasso annuo del 9%.  
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Figura 4.13 - Andamento dell’EBITDA  

  
Variazioni annue (EBITDA) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerself 3,5% 23,7% 29,5% -13% -22% -1,7% 287% -149% -641% 
Settore    5,2% 10,4% 15% -7,3% -17% 11% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Nel 2005, anno precedente alla quotazione in borsa, il margine operativo lordo 

della società è diminuito a un tasso del 14% per effetto dell’aumento del costo della 

produzione determinato dall’aumento del costo per materie prime e di consumo. La 

diminuzione dell’EBITDA continua anche nell’esercizio successivo per effetto 

dell’aumento del costo della produzione. Al contrario della società, il settore ha avuto 

un trend positivo dal 2004 al 2007 con una crescita annua del 10%. La quotazione in 

Borsa di Kerself, nel gennaio del 2006, non ha avuto effetti positivi sull’andamento del 

margine operativo lordo, che ha proseguito il suo trend negativo. Tuttavia, al 

31/12/2008, Kerself ha registrato un aumento dell’EBITDA pari al 287% (+5,4 milioni 

di € rispetto al 2007) dovuto ai ricavi di vendita del 30% delle quote di Helios 

Technology per un valore 7 milioni di €. L’EBITDA del settore è diminuito nel 2008 

del 7,3% e nel 2009 del 17% dovuto alla crisi economico-finanziaria cominciata 

nell’estate del 2007. Kerself invece ha perso molto di più: rispettivamente il 149% nel 

2009 e il 641% nel 2010.  

Andamento simile all’EBITDA ha avuto anche l’indice EBITDA/Vendite. Nella 

Figura di seguito costatiamo una crescita del 18% annuo dell’indice dal 2001 al 2004. 

Possiamo notare che la percentuale di guadagno lordo su vendite è molto superiore alla 
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media del settore in cui l’impresa opera. Nel 2004 il rapporto EBITDA/Vendite di 

Kerself ha raggiunto quasi il 20% verso il 4,8% del settore. 

 

Figura 4.14 - Andamento del rapporto EBITDA/Vendite 

 
Variazioni annue (EBITDA/Vendite) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerself 8,0% 39,3% 22,7% -16% -25% 3,9% 84,9% -100% -190% 
Settore    7,6% 6,0% 6,4% -4,8% -4,8% -11% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

L’indice EBITDA/Vendite nell’esercizio del 31/12/2005 ha registrato una 

diminuzione del 16% rispetto al 2004 e del 25% nell’esercizio successivo (post 

quotazione) mentre il suddetto indice del settore era in crescita a un tasso del 7% annuo. 

In questo trend negativo potrebbe avere influito il cambiamento della strategia di 

sviluppo intrapreso da Kerself nel 2005, che, ricordiamo, per ampliare e diversificare la 

propria area di attività, avvia nel 2005 la strategia di crescita per linee esterne 

acquisendo la società Nuova Thermosolar S.r.l. e nel 2006 le partecipazioni rilevanti di 

Helios Technology S.r.l.. Il business originario, quello di produzione di pompe e motori 

per il movimento delle acque, diventa così un’attività non più strategica.  

 

Nella Figura 4.15 si confrontano gli andamenti della redditività delle vendite di 

Kerself e del settore di riferimento. Dal 2001 al 2004 l’impresa ha registrato un aumento 

della redditività delle vendite a un tasso annuo medio del 37%. Per quanto riguarda gli 
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anni dal 2004 al 2007, il settore ha registrato una crescita costante a un tasso annuo 

medio del 9%, mentre la società registrava una diminuzione della redditività delle 

vendite a un tasso annuo medio del 20% nello stesso periodo.  

 

Figura 4.15 – Andamento del Return on Sales 

	   
Variazioni annue (ROS) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerself 12,2% 64% 39,6% -19% -35% -6,1% 391% -144% 137% 
Settore    10,1% 8,3% 9,3% -12% -16% -23% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

La quotazione in borsa non ha avuto effetti positivi sulla redditività delle vendite 

di Kerself, infatti nel 2006 l’indice è diminuito del 35% e nel 2007 del 6%.  

Con l’arrivo della crisi economico-finanziaria mondiale la redditività delle vendite 

del settore è diminuita a un tasso annuo medio del 17% tra il 2007 e il 2010.  

Nel 2008, grazie a un incremento del risultato operativo derivato dalla cessione 

della partecipazione del 15% di Helios Technology S.p.A. per un controvalore di 10 

milioni di euro, si è registrato un incremento della redditività delle vendite di Kerself 

del 390% rispetto al 2007.  

 

Nel 2002 la redditività del capitale proprio di Kerself S.p.A. è pari al 21%, di 

quasi tredici punti percentuali più alta rispetto al 2001. Tale incremento è attribuibile 

all’aumento degli utili del 177% in quell’anno. Nel 2003-2004, come si può notare nella 
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Figura 4.16, la redditività del capitale proprio decresce a una tasso annuo medio del 

74%, a causa dell’aumento del capitale proprio nel 2003 e alla diminuzione dell’utile 

nel 2004.  

Figura 4.16 - Andamento della redditività del capitale proprio (ROE) in % 

 
Variazioni annue (ROE) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerself 156% -58% -84% 114% -67% 20% 1017% -213% -440% 
Settore    2,7% 20,3% -3,3% -41% -31% -68% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Rispetto al settore che registrava un ROE in media del 9% negli anni tra il 2004 e 

il 2007, la redditività del capitale proprio di Kerself era in media dell’1,6%. La 

quotazione in borsa non ha avuto un effetto positivo da questo punto di vista per 

Kerself. 

Nel 2008-2009 si è registrata una forte flessione rispettivamente del 213% e del 

440%. Questi risultati senza precedenti nella storia della società sono determinati dalla 

crisi finanziaria in cui versa il Gruppo Kerself, determinata dalla richiesta da parte del 

sistema bancario del rientro dei fidi e il non finanziamento della crescita del business 

nonostante la presenza di un portafoglio ordini importante che avrebbe garantito un 

buon livello di operatività per gran parte del 2011.  

Nella Figura di seguito possiamo notare l’andamento della redditività del capitale 

investito netto della società e del settore. Negli anni dal 2001 fino al 2004 il Return on 

Capital di Kerself era in crescita a un tasso annuo del 7% annuo. Dal 2004 fino al 2007, 
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mente la redditività del settore cresceva a un tasso del 6% annuo, quello della società 

diminuiva a un tasso del 46%. La diminuzione della redditività è stata condizionata in 

parte dalla riduzione del risultato operativo (CAGR -22%) e in parte dall’aumento del 

capitale investito netto. 

 

Figura 4.17 - Andamento del Return on Capital (ROC) in %  

 
Variazioni annue (ROC) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerself -1% 5% 18% -27% -60% -49% 35% -70% -422% 
Settore    -0,5% 4% 14% -20% -23% -17% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Il trend negativo si è protratto anche dopo la quotazione in borsa di Kerself S.p.A.; 

infatti nel 2006 il calo è del 60% e nel 2007 del 49%. Al contrario il settore ha registrato 

un aumento del 4% nel 2006 e del 14% nel 2007. 

Dal 2007 al 2010 Kerself ha registrato una diminuzione della redditività del 

capitale investito netto di 1,6 punti percentuali, mentre il settore di riferimento ha subito 

una diminuzione di 2,8 punti percentuali.  

 

4.5.2. Analisi della solidità 

Il livello di indebitamento della società Kerself S.p.A., nel periodo dal 2001 fino 

al 2007, cresceva mediamente a un tasso annuo medio del 20% mentre l’indebitamento 

del settore cresceva a un tasso annuo medio del 15% nel periodo dal 2004 fino al 2007.  
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Figura 4.18 - Andamento della posizione finanziaria netta (valori in migliaia di €) 

 
Variazioni annue (PFN) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerself 18% 55% -4% 40% 7% 25% 202% 4% -4% 
Settore    28% 2% 17% 10% -15% -9% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Il livello di indebitamento ha continuato a crescere anche dopo la quotazione della 

società avvenuta nel 2006. Nel 2008 il livello di indebitamento della società è 

incrementato del 200% rispetto al 2007, dovuto all’aumento degli investimenti. 

Ricordiamo che nel maggio 2008, acquisisce il 55% di Saem S.r.l., specializzata 

nell’installazione di sistemi fotovoltaici di medio-grandi dimensioni. Nel mese di 

settembre incrementa la partecipazione in Helios Technology S.r.l fino all’85%. Lo 

stesso anno acquisisce il 65% di Ecoware S.p.A., leader in Italia nella produzione e 

commercializzazione di inseguitori solari e nella realizzazione di impianti fotovoltaici di 

grandi dimensioni, per un controvalore di circa 20 milioni di €.  

 Dal 2008 al 2010 è invece diminuito a un tasso annuo medio dell’11% a seguito 

della stretta sul credito applicata dagli istituti bancari a tutti i livelli.  

 

La Figura 4.19 evidenzia l’evoluzione del rapporto tra l’indebitamento netto e il 

patrimonio netto. Dal 2001 al 2004 si registra una diminuzione del rapporto Debt/Equity 

di Kerself a un tasso annuo medio pari a 16%. Nel 2005 il rapporto Debt/Equity della 
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società aumenta del 35% dovuto all’aumento del debito verso le banche a breve del 42% 

rispetto al 2004, mentre il settore registra un aumento dell’11%.  

 

Figura 4.19 - Andamento Debt/Equity ratio.  

 
Variazioni annue (Debt/Equity ratio) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerself 0% -24% -22% 36% -45% -53% 262% 52% 20285% 
Settore    11% -12% 5% -3% -7% -8% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

La quotazione in borsa ha permesso a Kerself di ridurre il rapporto Debt/Equity 

del 45% nel 2006 e del 53%. Il settore ha registrato, invece, una diminuzione del 12% 

nel 2006 e un incremento del 5% nel 2007. 

Dal 2008 al 2010, mentre il rapporto Debt/Equity del settore diminuiva a un tasso 

annuo medio del 7%, Kerself ha registrato un aumento del 262% nel 2008 dovuto 

dall’aumento del fabbisogno finanziario per incrementare le partecipazioni in alcune 

società già detenute (Nuova Thermosolar S.r.l., Helios Technology S.p.A. e Dea S.r.l.) e 

per acquistarne altre ritenute strategiche (Saem S.r.l. e Ecoware S.p.A.). Un ulteriore 

aumento del 52% nel 2009 è dovuto alla diminuzione del patrimonio netto determinato 

dalla perdita d’esercizio e dalla riduzione delle riserve.  

Nel 2010 Kerself aveva un rapporto di indebitamento prossimo al fallimento. 

Grazie all’aumento del capitale sociale di circa 80 milioni di euro nel 2011, la società ha 

raggiunto un accordo con le banche per la ristrutturazione del debito esistente e la 

concessione di nuove linee per cassa per oltre 100 milioni di euro. 
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4.5.3. Analisi della liquidità 

    Nella Figura di seguito riportata si illustra l’andamento dell’indice di disponibilità di 

Kerself e del settore di riferimento. Dal 2001 al 2005 si registra una leggera 

diminuzione pari a un tasso annuo medio del 2%. Tuttavia l’indice di disponibilità 

dimostra che la società è in grado di fare fronte agli impegni di breve periodo. 

Figura 4.20 – Andamento dell’indice di disponibilità 

 
Variazioni annue (Indice di disponibilità) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerself 10% -8% -1% -10% 16% 52% -77% -25% 57% 

Settore    2,9% 1,6% 1,2% 0,8% -0,8% -2,4% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

La quotazione in borsa ha permesso a Kerself un netto miglioramento dell’indice 

di disponibilità registrando un incremento del 16% nel 2006 e del 52% nel 2007. Dal 

2004 al 2010 l’indice di disponibilità del settore aveva un andamento costante (CAGR + 

0,6%).  

Dal 2007 al 2010 la società ha registrato un netto peggioramento della situazione 

di disponibilità mettendo a rischio la continuità dell’attività stessa.  

La Figura 4.21 evidenzia l’andamento dell’indice di liquidità di Kerself e del 

settore di riferimento. Notiamo un andamento dell’indice di liquidità simile 

all’andamento dell’indice di disponibilità illustrata nel grafico 4.19. Dal 2001 al 2004 

l’indice di Kerself non ha avuto variazioni significative. Nel 2004 il rapporto tra l’attivo 
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corrente (al netto delle rimanenze) e le passività correnti di Kerself è pari a 0,78 mentre 

quello del settore a 0,79, valori quasi identici.  

 

Figura 4.21 – Andamento dell’indice di liquidità 

 
Variazioni annue (Indice di liquidità) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kerself 27% -8% -5% -6% 21% 59% -67% -41% 40% 
Settore    1,9% 3,7% 1,2% -0,6% 0,0% -0,6% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Negli anni post quotazione, 2006-2007, Kerself ha registrato un miglioramento 

dell’indice di liquidità rispettivamente del 21% e del 59%, mentre l’indice del settore ha 

un andamento costante durante tutto il periodo. 

Dal 2008 al 2010 la crisi finanziaria all’interno della società ha determinato una 

forte diminuzione dell’indice di liquidità a un tasso annuo medio del 35%.  

Si può concludere dicendo che la quotazione in borsa di Kerself ha avuto un 

impatto positivo i primi due anni dall’entrata sul mercato, grazie al miglioramento della 

liquidità e alla riduzione del rapporto Debt/Equity. Con la liquidità raccolta e con il 

miglioramento della struttura finanziaria è aumentata la capacità della società di reperire 

finanziamento bancario per sostenere la propria politica di crescita esterna tramite 

l’acquisizione di partecipazioni di società ritenute strategiche. Dal punto di vista della 

redditività, nel periodo post-quotazione la società ha registrato risultati peggiori sia 

rispetto al settore, sia rispetto all’andamento degli anni precedenti, segno che le strategie 
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e la gestione del rischio legato al business non sono state del tutto efficaci a reggere le 

tensioni determinate dalla crisi economica. 
 
 
4.6. Tamburi Investment Partners 
 
4.6.1. La storia di Tamburi Investment Partners  

 
Giovanni Tamburi costituisce la società “G. 

Tamburi S.r.l.” in data 2 febbraio 1993 in 

forma di società a responsabilità limitata, con 

lo scopo di offrire un servizio di consulenza 

amministrativo-gestionale. Nel 1994 Giovanni Tamburi diviene anche socio di 

maggioranza di Tamburi & Associati, società che svolge attività di advisory per 

operazioni di finanza straordinaria rivolte alla media azienda italiana.  

Tamburi Investment Partners nasce dall’idea del top management di T&A di 

creare un veicolo societario-finanziario che, acquisendo partecipazioni di minoranza, si 

pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle medie aziende innovative operanti nei 

settori dell’alta tecnologia.  

L’elemento distintivo dell’attività di TIP è rappresentato dagli azionisti di TIP, dai 

suoi clienti e dalle aziende partecipate unite alle competenze di T&A. Al fine di favorire 

la svolta strategica e in un’ottica di sinergia operativa e industriale, la società decide di 

acquistare l’80% del capitale sociale di T&A. Con l’acquisizione di T&A, la Società 

può: 

- integrare le risorse finanziarie di TIP con le competenze professionali di T&A; 

- condividere un progetto industriale comune tra gli azionisti di TIP e gli azionisti 

e il management di T&A; 

- presentarsi al mercato della media azienda italiana con la duplice veste di 

“equity provider” e “corporate finance services provider” per operazioni di 

carattere straordinario; 

In tal modo realizza un modello di Investment-Merchant Bank indipendente, 

unico in Italia, caratterizzato da: 

- azionariato vasto; 
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- specializzazione su aziende di medie dimensioni “eccellenti”; 

- competenze, esperienze, conoscenze e network molto peculiari; 

- rilevante dotazione finanziaria. 

 

Nel marzo del 2006, TIP costituisce “SeconTIP S.p.A.”, la prima società italiana 

operante sul mercato secondario del private equity (Secondary Private Equity) di cui 

possiede il 100%. 

TIP è quotata sul mercato MTA (ex Expandi) di Borsa Italiana dal novembre 

2005.  

Borsa Italiana S.p.A., dal dicembre 2010, ha attribuito la qualifica di STAR alle 

azioni e ai warrant TIP. 

 

4.6.2. Struttura e attività del Gruppo 

TIP è una Investment – Merchant Bank Indipendente, focalizzata su medie 

aziende italiane che svolge attività di: 

- investimento in equity di minoranza, come azionista attivo in società, quotate 

e non quotate, con grande prospettiva di crescita; 

- advisory in operazioni di finanza straordinaria attraverso la divisione Tamburi 

& Associati; 

- secondary private equity: nel marzo 2011 è infatti avvenuta la fusione per 

incorporazione di SeconTIP S.p.A. in TIP S.p.A.. 

 

Tamburi Investment Partners detiene il 30% di Palazzari & Turries Ltd, banca di 

investimento con base a Hong Kong che ha una consolidata esperienza sul mercato 

asiatico. Con questa partecipazione TIP offre nuovi servizi, fra cui: 

- supporto alle aziende interessate ad entrare nei mercati asiatici; 

- operazioni di mergers and acquisitions; 

- selezione di partner e relazioni con le autorità locali; 

- sviluppo di attività commerciali in outsourcing. 
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Figura 4.22 - Struttura del TIP (marzo 2012). 

 
Fonte: www.tipsps.it 

TIP è tra i fondatori di Corporate Finance Internazionale (CFI), partnership tra 

banche d’affari operanti nell’M&A advisory, focalizzate sulla media impresa e presenti 

in Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, 

Svizzera, Svezia, Estonia, Lettonia, Brasile e India. 

 

 
4.6.3. La strategia e il modello di business 

TIP acquisisce quote di minoranza con l’obiettivo di affiancare imprenditori e 

manager nella crescita. Le società target devono essere di medie dimensioni, quotate o 

non quotate in borsa, con posizioni di rilievo nei rispettivi mercati di riferimento e 

prospettive di crescita buone. Generalmente l’investimento ha un’ottica di medio 

periodo.  

Oltre alle potenzialità di crescita le società target devono avere: 

- management affidabile e di qualità; 

- peculiarità commerciali ed industriali; 
- possibilità concrete di un ruolo di socio attivo. 
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4.7. La situazione economico-finanziaria di Tamburi Investment Partners 

4.7.1. Analisi della redditività 

Essendo la società una merchant bank,  l’EBIT (Earnings Before Interest and 

Taxes) è dato dalla somma del risultato operativo (totale valore della produzione – 

totale dei costi della produzione) con il totale dei proventi finanziari (proventi da 

partecipazioni, proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante, proventi diversi) al netto 

degli oneri finanziari.  

Nella Figura di seguito riportata s’illustra l’andamento dell’EBIT di Tamburi 

Investment Partners e del settore di riferimento, ovvero quello della consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (classificazione Ateco 2002). 

I dati del settore sono calcolati dal bilancio aggregato di tutte le società attive nei 

diversi anni in questo particolare settore. Il numero delle società presenti nel bilancio 

aggregato nel 2004 è pari a 1216, mentre nel 2010 è pari a 1965.  

Dal 2002 al 2005 TIP dimostra di avere ampi margini di crescita del reddito 

operativo, infatti ha registrato una crescita a un tasso annuo medio del 232%. Nel 2005 

la società ha registrato un incremento dell’EBIT del 212% rispetto al 2004 contro una 

crescita del 116% del settore.  

 

Figura 4.23 - Andamento dell’EBIT  

 
Variazioni annue (EBIT) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TIP  308% 187% 212% 19% 128% -53% -135% 204% 
Settore    116% -13% 3% -3% -39% 66% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

!
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La quotazione in borsa può aver avuto un effetto positivo sulla crescita del 

risultato operativo di TIP considerando che ha registrato un aumento del 19% nel 2006 e 

del 128% nel 2007, mentre il settore nel 2006-2007 ha registrato una riduzione 

dell’EBIT a un tasso annuo medio del 5%. 

La crisi economico-finanziaria ha avuto un impatto più negativo per la società 

rispetto al settore, la quale ha visto ridursi il risultato operativo del 53% nel 2008 e del 

135% nel 2009, mentre il settore ha registrato una riduzione a un tasso annuo medio del 

23% nel 2008-2009. C’è stata però una forte ripresa nel 2010 dovuta a un aumento dei 

ricavi dalle prestazioni pari a un tasso del 105% rispetto al 2009. 

 

Nella Figura di seguito possiamo notare l’andamento della redditività del capitale 

proprio. Dal 2002 al 2004 TIP ha registrato un netto miglioramento della redditività del 

capitale proprio grazie all’aumento del reddito netto. Ricordiamo che la quotazione in 

borsa è avvenuta nel novembre 2005. In quell’esercizio, anche se il reddito netto è 

aumentato del 125%: il ROE è rimasto invariato per effetto dell’incremento del 

patrimonio netto derivante dalla quotazione.  

 

Figura 4.24 - Andamento del ROE 

 
Variazioni annue (ROE) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TIP  93% 643% 1% 60% 48% -325% 105% 177% 
Settore    3116% -44% -18% -48% -117% 569% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 
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Nel 2006-2007 notiamo un trend in controtendenza rispetto al settore: la società 

registra un incremento del ROE rispettivamente del 60% e del 48%, mentre il settore 

registra una flessione del 44% nel 2006 e del 18% nel 2007. I risultati positivi della 

società sono determinati dall’aumento dei proventi finanziari nel 2006, mentre nel 2007 

dall’aumento congiunto dei proventi finanziari e dei ricavi dall’attività di advisory. 

Nel 2008 la redditività del capitale proprio di TIP era pari a -13,7%, quasi 20 

punti percentuali in meno rispetto al 2007, in parte dovuto dalla diminuzione dei 

proventi finanziari e in parte dalle svalutazioni delle attività disponibili per la vendita 

(partecipazioni in società quotate) per effetto della crisi finanziaria. 

 

Nella Figura che segue notiamo le differenze tra l’andamento del ROA del settore 

con quello della società. Il ROA, si ricorda, è una misura della redditività degli impieghi 

che è dato dal rapporto tra il risultato operativo e il totale delle attività.. Dal 2002 al 

2005 il ROA della società ha un valore negativo, dovuto dal fatto che il risultato 

operativo era negativo poiché i ricavi principali di TIP provenivano dall’attività di 

investimento in partecipazioni. 

       

Figura 4.25 – Andamento del Return on Assets 

 
Variazioni annue (ROA %) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TIP  -65% 49% -47% -15% -181% 75% -145% -207% 
Settore    62% -4% 1% 2% -34% 35% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

!
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4.7.2. Analisi della solidità 

Come possiamo vedere nella Figura 4.26 la posizione finanziaria netta di TIP è 

negativa dal 2002 al 2009. Infatti, durante questo periodo la società non ha avuto 

passività finanziarie. Nel 2010 notiamo che la posizione finanziaria netta di TIP è pari a 

quasi 3 milioni di euro, dovuto dall’accensione di un debito verso le banche pari a 3.5 

milioni di € da restituire a breve termine.  

La posizione finanziaria netta del settore ha un trend crescente dal 2004 al 2009 

(CAGR 11%). Nel 2010 il settore ha registrato una flessione dell’indebitamento netto 

del 13%.  

 

Figura 4.26 – Andamento della posizione finanziaria netta (valori in migliaia di €) 

 
Variazioni annue (Posizione finanziaria netta) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TIP  -67% 548% -91% 53% 47% 758% -99% -910% 
Settore    20% 3% -6% 25% 19% -13% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Per l’anno 2004 notiamo un incremento anomalo delle disponibilità liquide di TIP 

dovuto dalla cessione di titoli detenuti per la negoziazione. Anche nel 2008 TIP ha 

registrato un incremento di 26 milioni di € della liquidità dovuta anche in questo caso 

dalla cessione di titoli partecipativi. 

Dopo la quotazione in borsa di TIP si è registrato un miglioramento delle 

disponibilità liquide del 53% nel 2006 e del 47% nel 2007.  

! !
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Nella seguente Figura notiamo l’andamento dell’indice d’indipendenza finanziaria 

di TIP e del settore di riferimento. L’indice d’indipendenza è dato dal rapporto fra il 

patrimonio netto e il totale delle fonti. Possiamo concludere che nel totale delle fonti di 

TIP il patrimonio netto rappresenta quasi la totalità e che la quotazione in borsa non ha 

avuto effetti rilevanti sull’indice d’indipendenza finanziaria. 

L’indice di indipendenza finanziaria del settore ha registrato una leggera crescita a 

un tasso annuo medio del 3% nel periodo 2004-2010.  

 

Figura 4.27 – Andamento dell’indice di indipendenza finanziaria (%) 

  
Variazioni annue (indipendenza finanziaria) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TIP  2% 0% 0% -2% 0% 1% 0% -6% 
Settore    15% -7% 2% 6% 4% 0% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 
La Figura di seguito evidenzia l’andamento dell’indice di copertura delle 

immobilizzazioni di TIP e del settore di riferimento. Esso viene calcolato come rapporto 

tra il patrimonio netto e le attività non correnti. L’indice di copertura delle 

immobilizzazioni indica, in termini percentuali, quanta parte degli investimenti 

strutturali è finanziata dal capitale proprio. TIP ha una situazione aziendale solida nel 

!  
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suo complesso, visto che l’indice di copertura delle immobilizzazione nel periodo 2002-

2010 è sempre maggiore del 100%. 

 

Figura 4.28 – Andamento dell’indice di copertura delle immobilizzazioni (%) 

 
Variazioni annue (copertura delle immobilizzazioni) 

                           Pre quotazione                       Post quotazione 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TIP  -30% -36% 48% 384% -92% 14% 12% -32% 
Settore    36% 5% 9% 6% 26% 3% 

Fonte: Elaborazione propria su dati AIDA – Bureau Van Dijk 

 

Dal 2004 al 2010 il settore ha registrato un incremento dell’indice di copertura 

delle immobilizzazioni a un tasso annuo medio del 13%, determinata dall’aumento del 

patrimonio netto a un tasso annuo medio del 23%, mentre le attività non correnti 

crescevano a un tasso annuo medio dell’8%. Invece TIP, nello stesso arco temporale, ha 

registrato una flessione a un tasso annuo medio del 10%, dovuta dall’incremento delle 

partecipazioni a un tasso annuo medio del 26%. 

 

Con la quotazione in borsa TIP ha incrementato la propria capacità di 

investimento. Infatti, le immobilizzazioni della società dopo la quotazione in borsa fino 

al 2010 sono aumentate a un tasso annuo medio pari al 26%, mentre il settore nello 

stesso arco temporale ha registrato un aumento a un tasso annuo medio del 2,1%.  

!
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I primi due anni dopo la quotazione in borsa la società ha registrato un 

miglioramento della redditività del capitale proprio in controtendenza rispetto al settore 

che era in flessione.  
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CONCLUSIONI 

 
Dall’analisi del primo capitolo di questa trattazione si conferma che le PMI sono il 

motore del processo produttivo italiano. Un dato molto interessante, che ci conferma 

l’importante ruolo che svolto da queste imprese, è il valore aggiunto. Si è visto che il 

70% del valore aggiunto globale delle imprese in Italia proviene dalle PMI, una 

percentuale considerevolmente maggiore rispetto ai principali paesi concorrenti europei. 

La produttività delle PMI è, tuttavia, nettamente più bassa rispetto alle grandi imprese 

per quasi tutti i settori dell’economia. Da qui si deduce che la crescita delle PMI è un 

processo molto importante che riguarda non solo le imprese, ma anche i governi, che 

devono incentivare l’internazionalizzazione, l’accesso al capitale di rischio e la crescita 

delle PMI.  

La struttura finanziaria delle PMI è generalmente non molto diversificata e, oltre 

al canale interno, quello bancario è la principale fonte di finanziamento esterno, 

utilizzato per far fronte ai propri fabbisogni finanziari non saziabili con il reimpiego 

degli utili e dei cash flow. Nel contesto attuale di difficoltà di accesso al credito tramite 

il sistema bancario, la sottocapitalizzazione delle PMI he messo in grande rischio non 

solo la crescita e il mantenimento delle quote di mercato acquisite nel tempo, ma ha 

addirittura compromesso la capacità delle imprese di proseguire la propria operatività. 

Da questi fatti possiamo dedurre la necessità di migliorare la propria struttura 

finanziaria diversificando le fonti di finanziamento.  

In questo contesto, la quotazione in borsa potrebbe aiutare le PMI a rilanciare 

l’attività e sostenere la crescita. In questo lavoro di tesi, attraverso il confronto di alcuni 

indicatori di bilancio (redditività, liquidità, solidità patrimoniale) di alcune società con il 

settore di riferimento si è studiato l’impatto che ha avuto la quotazione in borsa sulle 

stesse, per capire se l’accesso al mercato finanziario abbia aiutato le imprese nel 

migliorare.  

I risultati di questo lavoro dimostrano un trend migliore della solidità e liquidità 

delle società rispetto al settore nei primi anni post-quotazione in borsa. Con la liquidità 

raccolta e con il miglioramento della struttura finanziaria è aumentata la capacità delle 

società di reperire finanziamento bancario per sostenere la propria politica di crescita. Si 

è visto, infatti, come il miglioramento della capacità di investimento e della capacità di 
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reperire finanziamento bancario, permette alle PMI di incrementare le loro quote nel 

mercato diventando dei player molto importanti. Da questo punto di vista, l’accesso al 

mercato azionario ha accelerato il processo di crescita. 

Per quanto riguarda gli indici di redditività, i risultati non sono omogenei per i tre 

casi analizzati ed è pertanto difficile trarre delle conclusioni. In linea generale, però, 

sembra che la quotazione abbia contribuito, in fase di crisi economica, a peggiorare la 

redditività delle imprese in modo più consistente rispetto al settore di riferimento. La 

finanza sembra, quindi, aver travolto l’economia reale anche in questi 3 casi specifici.   

Sarebbe sicuramente necessario e interessante aumentare il numero di imprese 

analizzate per poter capire se questo risultato riguardi tutte le PMI italiane che si sono 

quotate negli ultimi anni. Inoltre, sarà fondamentale capire come esse reagiranno nel 

momento in cui, auspicabilmente, l’economia riprenderà a crescere: solo in quel 

momento i benefici della quotazione potranno essere valutati e pesati con oggettività. 
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APPENDICE 

 
Nell’appendice di seguito si riportano alcuni indici di bilancio delle società 

indagate e dei settori di appartenenza.  

In alcuni casi, dove non è stato possibile trovare i dati di bilancio, si vedrà scritto 

n.d. (non disponibili). 

La scritta n.s. (dati non significativi) è riportata quando l’indice è talmente grande 

o talmente piccolo che rende privo di significato il suo confronto con altri dati. 

 

I dati riportati sono elaborazioni proprie su dati AIDA-Bureau Van Dijk. 
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Tabella A.1 – Caleffi S.p.A. (valori in migliaia di €) 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Indicatori Finanziari  
         Indice di liquidità 1,2 1,1 1,2 1,4 1,1 1,3 1,1 1,2 1,2 

variazioni annue 
 

-5% 6% 21% -21% 13% -18% 13% 2% 
Indice di disponibilità 1,6 1,6 1,7 1,9 1,5 1,9 1,6 1,8 1,9 
variazioni annue 

 
0% 2% 13% -19% 23% -13% 12% 2% 

Indice di indebitam. a breve 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 
variazioni annue 

 
7% 3% 6% 18% -11% 2% -9% 5% 

Indice di indebitam. a lungo 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 n.d. 0,1 0,2 0,1 
variazioni annue 

 
-19% -9% -25% -100% n.d. n.d. 89% -24% 

Indice di cop. delle immob. patr. 0,6 0,6 0,6 0,1 0,2 n.d. 0,2 0,2 0,1 
variazioni annue 

 
7% -6% -76% 7% n.d. n.d. -16% -19% 

Rapporto di indebitamento 3,5 3,2 3,0 2,8 3,2 2,8 3,0 2,7 2,6 
variazioni annue 

 
-10% -7% -6% 14% -12% 7% -7% -5% 

Indice di cop. delle immob. finan. 2,9 2,1 2,1 5,2 6,0 6,8 2,9 3,5 3,4 
variazioni annue 

 
-25% -4% 154% 14% 14% -57% 19% -3% 

Debiti v/banche su fatt. (%) 24,4 26,2 27,6 23,5 27,7 18,2 17,8 20,1 14,0 
variazioni annue 

 
7% 5% -15% 18% -34% -2% 13% -30% 

Grado di cop. degli int. pass. 98,8 14,4 13,9 16,3 9,9 7,4 3,8 4,8 4,1 
variazioni annue 

 
-85% -4% 17% -39% -25% -49% 27% -15% 

Indice di indip. finanz. (%) 28,4 31,5 33,9 36,1 31,8 36,2 33,9 36,6 38,4 
variazioni annue 

 
11% 8% 6% -12% 14% -6% 8% 5% 

Grado di indip. da terzi 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 
variazioni annue 

 
28% 14% 9% -19% 27% -11% 10% 13% 

Posizione finanziaria netta 7114 9338 10799 10870 14380 9564 9000 6247 4358 
variazioni annue 

 
31% 16% 1% 32% -33% -6% -31% -30% 

Debt/Equity ratio 1,0 1,0 0,9 0,7 0,9 0,6 0,7 0,6 0,4 
variazioni annue 

 
-5% -4% -28% 42% -36% 8% -5% -29% 

Debt/EBITDA ratio 2,0 2,0 2,3 2,1 2,4 1,7 2,1 2,8 4,4 
variazioni annue 

 
-3% 15% -6% 11% -29% 23% 37% 56% 

2. Indici della Gestione Corrente  
         Rotaz. cap. investito (volte) 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 

variazioni annue 
 

-3% -2% -11% 7% 11% 3% -10% 8% 
Incidenza circolante op. (%) 40,0 40,6 46,5 44,1 46,6 38,8 39,1 42,6 38,4 
variazioni annue 

 
2% 15% -5% 6% -17% 1% 9% -10% 

Durata media dei crediti (gg) 155,6 147,8 166,3 184,6 174,3 143,3 142,9 143,9 139,9 
variazioni annue 

 
-5% 12% 11% -6% -18% 0% 1% -3% 

Durata media dei debiti (gg) 213,0 186,2 175,6 250,3 202,0 223,3 236,1 220,0 217,2 
variazioni annue 

 
-13% -6% 43% -19% 11% 6% -7% -1% 

3. Indici di Redditività  
         EBITDA 4987 5846 5366 5362 6732 6297 4490 3234 1407 

variazioni annue 
 

17% -8% 0% 26% -6% -29% -28% -57% 
EBITDA/Vendite (%)  12,1 13,4 12,2 11,1 11,8 10,8 8,6 7,1 3,2 
variazioni annue 

 
10% -9% -9% 6% -8% -21% -17% -55% 

Redditività del totale att. (ROA) (%) 10,4 10,3 9,4 8,0 9,8 9,6 7,2 4,8 0,7 
variazioni annue 

 
0% -9% -15% 22% -1% -25% -34% -85% 

Redditività del cap. inv. (ROI) (%) 7,6 7,9 14,5 13,4 15,8 16,6 12,9 8,0 1,3 
variazioni annue 

 
5% 83% -8% 18% 5% -22% -38% -84% 

Redditività delle vendite (ROS) (%) 8,8 9,0 8,4 7,9 9,1 8,1 5,8 4,2 0,6 
variazioni annue 

 
2% -6% -5% 15% -11% -28% -27% -86% 

Redditività del cap. prop. (ROE) (%) 18,4 15,4 17,3 14,6 15,1 14,4 3,6 4,4 -1,6 
variazioni annue 

 
-17% 12% -16% 4% -5% -75% 22% -137% 

4. Indici di Produttività 
         Numero dipendenti 213 226 161 160 163 161 163 162 159 

variazioni annue 
 

6% -29% -1% 2% -1% 1% -1% -2% 
Ricavi pro-capite (Migl./Dip.) 194 194 273 302 350 361 320 281 278 
variazioni annue 

 
0% 41% 11% 16% 3% -11% -12% -1% 

Valore aggiunto pro-capite (Migl./Dip.) 51 53 70 74 84 80 68 60 49 
variazioni annue 

 
4% 32% 6% 14% -5% -15% -12% -18% 

Costo lavoro pro-capite (Migl./Dip.) 27 27 36 40 43 41 40 40 41 
variazioni annue 

 
0% 33% 11% 8% -5% -2% 0% 2% 

Rendimento dipendenti 7,21 7,23 7,58 7,51 8,2 8,89 7,97 7,03 6,85 
variazioni annue 

 
0% 5% -1% 9% 8% -10% -12% -3% 

5. Dati Significativi  
         Capitale circolante netto 11140 11391 11961 20355 17204 21230 14055 15913 14637 

variazioni annue 
 

2% 5% 70% -15% 23% -34% 13% -8% 
Margine sui consumi 25062 26319 25755 30214 35021 35480 30414 n.d. n.d. 
variazioni annue 

 
5% -2% 17% 16% 1% -14% n.d. n.d. 

Margine di tesoreria 3040 1947 3177 2205 -3809 40 -691 2088 2129 
variazioni annue 

 
-36% 63% -31% -273% -101% -1828% -402% 2% 

Margine di struttura 4101 3982 4590 13230 14062 14645 8662 9462 9156 
variazioni annue 

 
-3% 15% 188% 6% 4% -41% 9% -3% 

Flusso di cassa di gestione 3192 3768 3968 405 4103 4155 1957 1950 918 
variazioni annue 

 
18% 5% -90% 913% 1% -53% 0% -53% 
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Tabella A.2 – Settore del confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per 

l'arredamento (valori in migliaia di €) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Indicatori Finanziari  
       Indice di liquidità 0,83 0,8 0,87 0,93 0,95 0,98 0,99 

variazioni annue 
 

-4% 9% 7% 2% 3% 1% 
Indice di disponibilità 1,28 1,24 1,35 1,45 1,48 1,49 1,52 
variazioni annue 

 
-3% 9% 7% 2% 1% 2% 

Indice di indebitam. a breve 0,85 0,83 0,77 0,74 0,72 0,72 0,73 
variazioni annue 

 
-2% -7% -4% -3% 0% 1% 

Indice di indebitam. a lungo 0,15 0,17 0,23 0,26 0,28 0,28 0,27 
variazioni annue 

 
13% 35% 13% 8% 0% -4% 

Indice di copertura delle immob. (patrimoniale) 0,69 0,63 0,61 0,59 0,73 0,74 0,76 
variazioni annue 

 
-9% -3% -3% 24% 1% 3% 

Rapporto di indebitamento 3,49 3,57 3,61 3,58 3,2 3,23 3,36 
variazioni annue 

 
2% 1% -1% -11% 1% 4% 

Indice di copertura delle immob. (finanziario) 1,41 1,29 1,41 1,56 1,46 1,51 1,64 
variazioni annue 

 
-9% 9% 11% -6% 3% 9% 

Debiti v/banche su fatt. (%) 18,88 27,27 26,39 26,36 26,79 25,36 25,91 
variazioni annue 

 
44% -3% 0% 2% -5% 2% 

Grado di copertura degli interessi passivi 5,79 5,14 4,38 3,62 3,03 3,84 4,87 
variazioni annue 

 
-11% -15% -17% -16% 27% 27% 

Indice di indip. finanz. (%) 28,63 28 27,67 27,9 31,21 31 29,77 
variazioni annue 

 
-2% -1% 1% 12% -1% -4% 

Grado di indip. da terzi 0,44 0,42 0,42 0,42 0,5 0,5 0,47 
variazioni annue 

 
-5% 0% 0% 19% 0% -6% 

Posizione finanziaria netta 754 1247 1250 1269 1169 932 1022 
variazioni annue 

 
65% 0% 2% -8% -20% 10% 

Debt/Equity ratio 0,67 0,95 0,94 0,94 0,77 0,69 0,81 
variazioni annue 

 
42% -1% 0% -18% -10% 17% 

Debt/EBITDA ratio 1,89 2,82 3,15 3,06 3,33 3,47 3,76 
variazioni annue 

 
49% 12% -3% 9% 4% 8% 

2. Indici della Gestione Corrente  
       Rotaz. cap. investito (volte) 0,97 0,92 0,93 0,95 0,87 0,8 0,86 

variazioni annue 
 

-5% 1% 2% -8% -8% 8% 
Incidenza circolante operativo (%) 38,62 41,47 38,81 39,51 40,84 44,83 43,12 
variazioni annue 

 
7% -6% 2% 3% 10% -4% 

Durata media dei crediti al lordo IVA (gg) 100,56 132,41 128,85 128,12 122,22 136,04 127,73 
variazioni annue 

 
32% -3% -1% -5% 11% -6% 

Durata media dei debiti al lordo IVA (gg) 106,93 151,32 161,03 157,71 147,34 162,47 143,06 
variazioni annue 

 
42% 6% -2% -7% 10% -12% 

3. Indici di Redditività  
       EBITDA 527 513 458 481 424 356 374 

variazioni annue 
 

-3% -11% 5% -12% -16% 5% 
EBITDA/Vendite (%) 10,29 9,98 8,74 8,87 8,19 7,64 7,28 
variazioni annue 

 
-3% -12% 1% -8% -7% -5% 

Redditività del totale attivo (ROA) (%) 6,65 6,06 4,7 5,35 4,21 3,01 3,18 
variazioni annue 

 
-9% -22% 14% -21% -29% 6% 

Redditività di tutto il capitale investito (ROI) (%) 12,97 9,48 7,51 8,49 6,5 4,85 5,08 
variazioni annue 

 
-27% -21% 13% -23% -25% 5% 

Redditività delle vendite (ROS) (%) 6,73 6,44 4,98 5,51 4,77 3,7 3,62 
variazioni annue 

 
-4% -23% 11% -13% -22% -2% 

Redditività del capitale proprio (ROE) (%) 7,26 6,46 4,05 2,29 -1,27 0,46 -0,57 
variazioni annue 

 
-11% -37% -43% -155% -136% -224% 

4. Indici di Produttività       
       Numero dipendenti 16 17 21 22 19 19 16 

variazioni annue 
 

5% 26% 4% -11% -4% -15% 
Ricavi pro-capite (Migl./Dip.) 321 307 250 249 266 248 321 
variazioni annue 

 
-4% -19% 0% 7% -7% 29% 

Valore aggiunto pro-capite (Migl./Dip.) 76 72 56 56 60 56 70 
variazioni annue 

 
-5% -22% 0% 7% -7% 25% 

Costo lavoro pro-capite (Migl./Dip.) 43 41 34 33 37 37 47 
variazioni annue 

 
-5% -17% -3% 12% 0% 27% 

Rendimento dipendenti 7,55 7,47 7,42 7,44 7,09 6,65 6,88 
variazioni annue 

 
-1% -1% 0% -5% -6% 3% 

5. Dati Significativi  
       Capitale circolante netto 824 723 986 1214 1252 1272 1410 

variazioni annue 
 

-12% 36% 23% 3% 2% 11% 
Margine sui consumi 2522 2502 2574 2719 2627 2347 2531 
variazioni annue 

 
-1% 3% 6% -3% -11% 8% 

Margine di tesoreria -1195 -891 -728 -537 -548 -476 -463 
variazioni annue 

 
-25% -18% -26% 2% -13% -3% 

Margine di struttura 73 -119 -150 -54 -130 -48 72 
variazioni annue 

 
-262% 27% -64% 140% -63% -250% 

Flusso di cassa di gestione 290 281 259 219 157 191 177 
variazioni annue 

 
-3% -8% -16% -28% 22% -7% 
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Tabella A.3 – Kerself S.p.A. (valori in migliaia di €) 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Indicatori Finanziari  
         Indice di liquidità 0,89 0,82 0,78 0,73 0,88 1,4 0,9 0,61 0,43 

variazioni annue 
 

-8% -5% -6% 21% 59% -36% -32% -30% 
Indice di disponibilità 1,38 1,27 1,26 1,14 1,32 2,01 0,9 0,86 0,6 
variazioni annue 

 
-8% -1% -10% 16% 52% -55% -4% -30% 

Indice di indebitam. a breve 0,83 0,87 0,93 0,95 0,7 0,72 0,49 0,83 0,93 
variazioni annue 

 
5% 7% 2% -26% 3% -32% 69% 12% 

Indice di indebitam. a lungo 0,17 0,13 0,07 0,05 0,3 0,28 0,51 0,17 0,07 
variazioni annue 

 
-24% -46% -29% 500% -7% 82% -67% -59% 

Indice di cop. delle immob. patr. 0,2 0,08 0,07 0,06 0,07 0,04 0 0,01 1,08 
variazioni annue 

 
-60% -13% -14% 17% -43% -100% n.s. n.s. 

Rapporto di indebitamento 4,91 3,34 3,1 3,76 3,01 1,7 2,13 3,32 n.s. 
variazioni annue 

 
-32% -7% 21% -20% -44% 25% 56% n.s. 

Indice di cop. delle immob. finan. 3,22 1,58 1,73 1,3 1,32 1,66 0,96 0,84 0,14 
variazioni annue 

 
-51% 9% -25% 2% 26% -42% -13% -83% 

Debiti v/banche su fatt. (%) 47,04 80,69 74,38 98,99 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
variazioni annue 

 
72% -8% 33% n.s. n.s. n.s. n.s. n 

Grado di cop. degli int. pass. 3,66 4,5 3,13 2,45 1,79 1,11 3,18 0,43 n.s. 
variazioni annue 

 
23% -30% -22% -27% -38% 186% -86% n.s. 

Indice di indip. finanz. (%) 20,36 29,94 32,23 26,62 33,21 58,99 46,86 30,13 0,07 
variazioni annue 

 
47% 8% -17% 25% 78% -21% -36% -100% 

Grado di indip. da terzi 0,26 0,44 0,49 0,38 0,51 1,47 0,89 0,44 0 
variazioni annue 

 
69% 11% -22% 34% 188% -39% -51% -100% 

Posizione finanziaria netta 7.342 11.372 10.921 15.279 16.328 20.388 61.563 64.322 61.862 
variazioni annue 

 
55% -4% 40% 7% 25% 202% 4% -4% 

Debt/Equity ratio 2,09 1,6 1,2 1,7 0,9 0,4 1,6 2,4 494,9 
variazioni annue -2,6% -24,3% -21,7% 35,9% -45,0% -52,7% 262,2% 52,4% n.s. 
Debt/EBITDA ratio 4,18 5,14 3,86 6,17 8,88 11,06 6,05 23,29 -9,96 
variazioni annue 

 
23% -25% 60% 44% 25% -45% 285% -143% 

2. Indici della Gestione Corrente  
         Rotaz. cap. investito (volte) 0,92 0,59 0,52 0,45 0,29 0,17 0,11 0,08 0,05 

variazioni annue 
 

-36% -12% -13% -36% -41% -35% -27% -38% 
Incidenza circolante op. (%) 1,03 0,78 0,68 0,59 0,48 0,3 0,45 0,15 0,09 
variazioni annue 

 
-24% -13% -13% -19% -38% 50% -67% -40% 

Durata media dei crediti (gg) 201,56 275,99 297,55 354,48 322,49 306,05 20,9 33,72 22,91 
variazioni annue 

 
37% 8% 19% -9% -5% -93% 61% -32% 

Durata media dei debiti (gg) 186,74 190,97 237,04 163,7 163,38 138,52 119,2 471,45 76,37 
variazioni annue 

 
2% 24% -31% 0% -15% -14% 296% -84% 

3. Indici di Redditività  
         EBITDA 1793 2218 2872 2475 1929 1896 7340 -3619 -26818 

variazioni annue 
 

24% 29% -14% -22% -2% 287% -149% 641% 
EBITDA/Vendite (%)  11,3 15,7 19,3 16,0 12,0 12,5 23,1 n.s. n.s. 
variazioni annue 

 
39% 23% -17% -25% 4% 85% n.s. n.s. 

Redditività del totale att. (ROA) (%) 6,3 6,6 8,2 5,8 2,4 1,3 4,1 0,7 -2,7 
variazioni annue 

 
5% 25% -30% -58% -44% 202% -82% -480% 

Redditività del cap. inv. (ROI) (%) 
  

11,3 7,4 3,5 1,6 4,7 1,4 -9,71 
variazioni annue 

 
n.d. n.d. -34% -52% -56% 200% -70% -784% 

Redditività delle vendite (ROS) (%) 6,8 11,2 15,0 12,7 7,9 6,9 14,5 6,1 -31,2 
variazioni annue 

 
64% 34% -15% -38% -12% 109% -58% -616% 

Redditività del cap. prop. (ROE) (%) 17,4 8,1 1,3 2,9 0,9 1,1 9,4 1,1 n.s. 
variazioni annue 

 
-54% -83% 116% -68% 21% 727% -88% n.s. 

4. Indici di Produttività 
         Numero dipendenti 84 89 69 77 76 78 14 17 19 

variazioni annue 
 

6% -22% 12% -1% 3% -82% 21% 12% 
Ricavi pro-capite (Migl./Dip.) 190 159 216 200 211 195 2.270 1.051 873 
variazioni annue 

 
-16% 36% -7% 5% -8% 1064% -54% -17% 

Valore aggi. pro-cap. (Migl./Dip.) 48 52 77 68 63 67 n.s. 159 n.s. 
variazioni annue 

 
8% 48% -12% -7% 6% n.s. n.s. n.s. 

Costo lavoro pro-capite (Migl./Dip.) 27 27 35 35 38 43 n.s. 83 n.s. 
variazioni annue 

 
0% 30% 0% 9% 13% n.s. n.s. n.s. 

Rendimento dipendenti 7,07 5,92 6,13 5,71 5,58 4,55 11,85 12,68 6,89 
variazioni annue 

 
-16% 4% -7% -2% -18% 160% 7% -46% 

5. Dati Significativi  
         Capitale circolante netto 4265 3819 4318 3146 7787 22786 -2916 -12236 -70324 

variazioni annue 
 

-10% 13% -27% 148% 193% -113% 320% 475% 
Margine sui consumi 8720 8949 8836 9131 8747 8509 2372 26711 31439 
variazioni annue 

 
3% -1% 3% -4% -3% -72% 1026% 18% 

Margine di tesoreria -1263 -2661 -4171 -7728 -8271 -8561 -26457 -81316 -170006 
variazioni annue 

 
111% 57% 85% 7% 4% 209% 207% 109% 

Margine di struttura 1698 1343 3013 1224 -3568 13125 -33825 -29774 -85782 
variazioni annue 

 
-21% 124% -59% -392% -468% -358% -12% 188% 

Flusso di cassa di gestione 1317 1213 747 773 821 1373 7764 742 -22209 
variazioni annue 

 
-8% -38% 4% 6% 67% 466% -90% n.s. 
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Tabella A.4 – Settore del commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti 

idraulici, di riscaldamento e di condizionamento (valori in migliaia di €) 
	  	   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Indicatori Finanziari  

       Indice di liquidità 0,79 0,81 0,84 0,85 0,84 0,84 0,84 
variazioni annue 

 
1,9% 3,7% 1,2% -0,6% 0,0% -0,6% 

Indice di disponibilità 1,19 1,23 1,25 1,26 1,27 1,26 1,23 
variazioni annue 

 
2,9% 1,6% 1,2% 0,8% -0,8% -2,4% 

Indice di indebitam. a breve 0,93 0,90 0,89 0,89 0,86 0,86 0,87 
variazioni annue 

 
-3,2% -1,1% 0,0% -2,8% 0,0% 1,2% 

Indice di indebitam. a lungo 0,08 0,11 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13 
variazioni annue 

 
40,0% 9,5% 0,0% 21,7% 0,0% -7,1% 

Indice di copertura delle immob. (patrimoniale) 0,45 0,41 0,38 0,39 0,51 0,52 0,61 
variazioni annue 

 
-8,9% -7,3% 1,3% 31,2% 3,0% 16,3% 

Rapporto di indebitamento 5,36 5,21 4,76 4,57 4,27 4,40 4,93 
variazioni annue 

 
-2,8% -8,6% -4,0% -6,7% 3,0% 12,2% 

Indice di copertura delle immob. (finanziario) 1,74 1,83 1,74 1,83 1,68 1,64 1,61 
variazioni annue 

 
5,2% -4,9% 5,2% -8,2% -2,1% -1,8% 

Debiti v/banche su fatt. (%) 16,37 20,94 20,85 22,08 24,48 24,86 19,49 
variazioni annue 

	  
27,9% -0,4% 5,9% 10,9% 1,6% -21,6% 

Grado di copertura degli interessi passivi 4,12 4,47 4,17 3,85 2,87 3,49 4,37 
variazioni annue 

	  
8,5% -6,7% -7,8% -25,5% 21,8% 25,1% 

Indice di indip. finanz. (%) 18,69 19,20 21,08 21,92 23,56 23,24 21,33 
variazioni annue 

 
2,7% 9,8% 4,0% 7,5% -1,4% -8,2% 

Grado di indip. da terzi 0,25 0,25 0,29 0,30 0,33 0,33 0,30 
variazioni annue 

 
2,0% 14,0% 5,3% 10,0% -1,5% -9,2% 

Posizione finanziaria netta 950 1220 1239 1451 1591 1359 1241 
variazioni annue 

 
28,4% 1,6% 17,0% 9,7% -14,6% -8,7% 

Debt/Equity ratio 1,31 1,46 1,28 1,35 1,32 1,23 1,13 
variazioni annue 

 
11,5% -12,3% 5,5% -2,6% -6,8% -7,8% 

Debt/EBITDA ratio 3,53 4,19 3,97 3,90 4,74 4,90 4,36 
variazioni annue 	  	   18,9% -5,4% -1,8% 21,7% 3,3% -11,0% 
2. Indici della Gestione Corrente  

	   	   	   	   	   	  
	  	  

Rotaz. cap. investito (volte) 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 
variazioni annue 

	  
-9,6% -3,9% 4,5% -9,0% -8,6% 7,5% 

Incidenza circolante operativo (%) 27,9 31,4 32,0 32,4 34,2 35,2 29,3 
variazioni annue 

	  
12,3% 2,1% 1,2% 5,6% 2,8% -16,7% 

Durata media dei crediti al lordo IVA (gg) 94,2 119,3 124,3 122,4 120,0 127,5 111,2 
variazioni annue 

 
26,6% 4,2% -1,6% -2,0% 6,3% -12,8% 

Durata media dei debiti al lordo IVA (gg) 84,0 112,2 117,1 107,6 104,9 126,6 112,1 
variazioni annue 	  	   33,6% 4,3% -8,1% -2,5% 20,7% -11,4% 
3. Indici di Redditività  

	   	   	   	   	   	  
	  	  

EBITDA 322 339 374 430 399 331 370 
variazioni annue 

 
5,2% 10,4% 14,9% -7,3% -16,9% 11,6% 

EBITDA/Vendite (%) 4,8 5,2 5,5 5,9 5,6 5,3 4,7 
variazioni annue 

 
7,6% 6,0% 6,4% -4,8% -4,8% -11,4% 

Redditività del totale attivo (ROA) (%) 5,0 5,0 5,2 5,9 4,8 3,6 3,2 
variazioni annue 

	  
-0,8% 3,8% 14,0% -19,3% -25,0% -11,5% 

Redditività di tutto il capitale investito (ROI) (%) 11,3 10,1 10,4 11,1 8,6 6,7 6,5 
variazioni annue 

	  
-10,6% 2,8% 6,6% -23,1% -21,5% -3,3% 

Redditività delle vendite (ROS) (%) 3,5 3,9 4,2 4,6 4,0 3,4 2,6 
variazioni annue 

	  
10,1% 8,3% 9,3% -12,1% -16,0% -23,0% 

Redditività del capitale proprio (ROE) (%) 8,5 8,7 10,4 10,1 5,9 4,1 1,3 
variazioni annue 	  	   2,7% 20,3% -3,3% -41,2% -31,5% -68,4% 
4. Indici di Produttività       

	   	   	   	   	   	  
	  	  

Numero dipendenti 11,1 11,2 12,7 13,1 14,0 14,0 12,6 
variazioni annue 

 
1,2% 13,4% 3,0% 6,5% 0,2% -10,3% 

Ricavi pro-capite (Migl./Dip.) 593,5 574,5 527 557 509 447,5 632 
variazioni annue 

 
-3,2% -8,3% 5,7% -8,6% -12,1% 41,2% 

Valore aggiunto pro-capite (Migl./Dip.) 75,5 78,5 73,5 78,5 73,5 68 87,5 
variazioni annue 

 
4,0% -6,4% 6,8% -6,4% -7,5% 28,7% 

Costo lavoro pro-capite (Migl./Dip.) 46,5 48 43,5 45,5 44 43 57,5 
variazioni annue 

 
3,2% -9,4% 4,6% -3,3% -2,3% 33,7% 

Rendimento dipendenti 12,785 11,92 12,15 12,25 11,515 10,4 11,035 
variazioni annue 	  	   -6,8% 1,9% 0,8% -6,0% -9,7% 6,1% 
5. Dati Significativi  

	   	   	   	   	   	  
	  	  

Capitale circolante netto 653 770 886 969 1008 956 938 
variazioni annue 

 
18,0% 15,1% 9,4% 4,0% -5,1% -1,9% 

Margine sui consumi 1588 1642 1732 1877 1884 1830 2135 
variazioni annue 

 
3,4% 5,5% 8,4% 0,4% -2,9% 16,7% 

Margine di tesoreria -1313 -1028 -938 -910 -1009 -981 -1474 
variazioni annue 

 
-21,7% -8,8% -3,1% 10,9% -2,8% 50,3% 

Margine di struttura 216 213 240 313 208 146 10 
variazioni annue 

 
-1,4% 12,6% 30,6% -33,8% -29,8% -92,8% 

Flusso di cassa di gestione 162 170 215 221 194 169 191 
variazioni annue 	  	   5,3% 26,3% 2,7% -12,3% -12,9% 12,8% 
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Tabella A.5 – Tamburi Investment Partners S.p.A. (valori in migliaia di €) 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Indicatori Finanziari  
         Indice di liquidità n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 9,24 n.s. n.s. 1,96 

variazioni annue 
         Indice di disponibilità n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 9,24 n.s. n.s. 1,96 

variazioni annue 
         Indice di indebitam. a breve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

variazioni annue 
         Indice di indebitam. a lungo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

variazioni annue 
         Indice di cop. delle immob. patr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

variazioni annue 
         Rapporto di indebitamento 1,02 1 1,01 1,01 1,03 1,03 1,01 1,01 1,08 

variazioni annue 
 

-2% 1% 0% 2% 0% -2% 0% 7% 
Indice di cop. delle immob. finan. 4,75 3,3 2,13 2,5 15,24 1,24 1,41 1,58 1,07 
variazioni annue 

 
-31% -35% 17% 510% -92% 14% 12% -32% 

Debiti v/banche su fatt. (%) 0 0 
 

0 0 0 0 0 50,15 
variazioni annue 

         Grado di cop. degli int. pass. 
  

n.s. n.s. n.s. 1,67 1,48 n.s. 0,77 
variazioni annue 

      
-11% 

  Indice di indip. finanz. (%) 97,84 99,63 99,44 99,05 97,35 97,4 98,63 98,63 92,77 
variazioni annue 

 
2% 0% 0% -2% 0% 1% 0% -6% 

Grado di indip. da terzi 45,44 n.s. 178,05 n.d. 
 

42,12 79,91 86,02 13,5 
variazioni annue 

      
90% 8% -84% 

Posizione finanziaria netta -8083 -2632 -17047 -1594 -2445 -3590 -30795 -370 2996 
variazioni annue 

 
-67% 548% -91% 53% 47% 758% -99% -910% 

Debt/Equity ratio 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 
variazioni annue 

         Debt/EBITDA ratio 0 0 0 0 0 0,06 0 -0,11 3,18 
variazioni annue 

        
n.s. 

2. Indici della Gestione Corrente  
         Rotaz. cap. investito (volte) 0 0 0 0 0 0,04 0,04 0,02 0,03 

variazioni annue 
      

0% -50% 50% 
Incidenza circolante op. (%) 55,19 16,08 

 
n.d. n.s. 37,25 33,42 55,16 6,6 

variazioni annue 
 

-71% 
    

-10% 65% -88% 
Durata media dei crediti (gg) 201,45 58,69 

 
n.d. 0 151,93 142,38 236,5 56,35 

variazioni annue 
 

-71% 
    

-6% 66% -76% 
Durata media dei debiti (gg) 

   
n.s. 

 
n.s. 

   variazioni annue 
         3. Indici di Redditività  
         EBITDA -998 -856 -1318 -1579 -1562 1346 1826 -488 1102 

variazioni annue 
 

-14% 54% 20% -1% -186% 36% -127% -326% 
EBITDA/Vendite (%)  -663 -155 

 
0 n.s. 18 29 -14 16 

variazioni annue 
 

-77% 
    

60% -147% -215% 
Redditività del totale att. (ROA) (%) -3,36 -1,17 -1,75 -0,9 -0,78 0,63 1,1 -0,49 0,53 
variazioni annue 

 
-65% 50% -49% -13% -181% 75% -145% -208% 

Redditività del cap. inv. (ROI) (%) 
  

-1,76 -0,9 -0,8 0,65 1,12 -0,5 0,56 
variazioni annue 

   
-49% -11% -181% 72% -145% -212% 

Redditività delle vendite (ROS) (%) n.s. n.s. 
 

n.s. n.s. 16,13 26,68 -20,99 15,25 
variazioni annue 

      
65% -179% -173% 

Redditività del cap. prop. (ROE) (%) -6,72 -0,47 2,55 2,6 4,11 6,07 -13,65 0,69 1,91 
variazioni annue 

 
-93% -643% 2% 58% 48% -325% -105% 177% 

4. Indici di Produttività 
         Numero dipendenti 1 1 0 0 

 
22 19 13 11 

variazioni annue 
         Ricavi pro-capite (Migl./Dip.) 150 552 

   
340 333 274 634 

variazioni annue 
 

268% 
    

-2% -18% 131% 
Valore aggi. pro-cap. (Migl./Dip.) n.s. n.s. 

   
285 255 64 201 

variazioni annue 
      

-11% -75% 214% 
Costo lavoro pro-capite (Migl./Dip.) 0 0 

   
n.s. n.s. n.s. n.s. 

variazioni annue 
         Rendimento dipendenti 
    

0,01 1,52 2,1 2,71 6,3 
variazioni annue 

     
n.s. 38% 29% 132% 

5. Dati Significativi  
         Capitale circolante netto 23758 50906 39820 n.d. 182763 36571 44450 55063 13282 

variazioni annue 
 

114% -22% 
  

-80% 22% 24% -76% 
Margine sui consumi 0 0 0 0 0 7286 6157 3225 6637 
variazioni annue 

         Margine di tesoreria 15766 9022 16643 n.d. 17530 8685 30872 465 -1984 
variazioni annue 

 
-43% 84% 

  
-50% 255% -98% -526% 

Margine di struttura 23757 51271 39965 n.d. 182763 36013 44249 54731 12552 
variazioni annue 

 
116% -22% 

  
-80% 23% 24% -77% 

Flusso di cassa di gestione -1986 -339 1933 n.d. 8033 11474 -20500 1285 3603 
variazioni annue 

 
-83% -670% 

  
43% -279% -106% 180% 
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Tabella A.6 – Settore della consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 

aziendale (valori in migliaia di €) 
	  	   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Indicatori Finanziari  

	   	   	   	   	   	  
	  	  

Indice di liquidità 0,98 1,00 0,96 0,93 0,87 0,86 0,89 
variazioni annue 

 
3% -4% -3% -6% -2% 3% 

Indice di disponibilità 1,18	   1,23 1,19 1,17 1,12 1,10 1,14 
variazioni annue 

 
4% -3% -2% -4% -2% 3% 

Indice di indebitam. a breve 0,66 0,64 0,68 0,69 0,69 0,75 0,73 
variazioni annue 

 
-3% 6% 1% 0% 9% -2% 

Indice di indebitam. a lungo 0,34	   0,36 0,32 0,31 0,31 0,25 0,27 
variazioni annue 

 
7% -11% -3% 0% -20% 7% 

Indice di copertura delle immob. (patrimoniale) 1,13 0,97 0,98 0,98 1,05 1,16 1,14 
variazioni annue 

	  
-15% 1% 0% 7% 10% -1% 

Rapporto di indebitamento 5,90 5,11 5,17 4,78 4,42 4,08 4,13 
variazioni annue 

 
-13% 1% -8% -8% -8% 1% 

Indice di copertura delle immob. (finanziario) 0,99	   1,09 1,07 1,06 1,04 1,01 1,05 
variazioni annue 

 
10% -1% -1% -2% -2% 4% 

Debiti v/banche su fatt. (%) 15,34 17,40 18,75 19,79 20,91 23,03 20,96 
variazioni annue 

	  
13% 8% 6% 6% 10% -9% 

Grado di copertura degli interessi passivi 5,62 6,34 4,85 3,93 3,64 4,34 5,98 
variazioni annue 

	  
13% -24% -19% -7% 19% 38% 

Indice di indip. finanz. (%) 21,70 25,05 23,38 23,84 25,24 26,21 26,30 
variazioni annue 

 
15% -7% 2% 6% 4% 0% 

Grado di indip. da terzi 0,33	   0,40 0,35 0,36 0,38 0,40 0,40 
variazioni annue 

 
21% -11% 2% 8% 4% 1% 

Posizione finanziaria netta 301797 404028 468736 525860 697196 840885 739109 
variazioni annue 

 
34% 16% 12% 33% 21% -12% 

Debt/Equity ratio 0,99	   1,15 1,13 1,21 1,13 1,23 1,12 
variazioni annue 

 
16% -2% 7% -6% 9% -9% 

Debt/EBITDA ratio 3,51 3,92 4,16 4,16 4,10 4,83 4,04 
variazioni annue 	  	   12% 6% 0% -1% 18% -16% 
2. Indici della Gestione Corrente  

	   	   	   	   	   	  
	  	  

Rotaz. cap. investito (volte) 0,70 0,67 0,68 0,73 0,71 0,71 0,80 
variazioni annue 

	  
-3% 2% 6% -2% 0% 12% 

Incidenza circolante operativo (%) 14,49 18,50 19,85 19,44 20,71 22,79 19,71 
variazioni annue 

	  
28% 7% -2% 7% 10% -14% 

Durata media dei crediti al lordo IVA (gg) 78,90 103,21 114,71 111,04 104,84 109,20 104,25 
variazioni annue 

 
31% 11% -3% -6% 4% -5% 

Durata media dei debiti al lordo IVA (gg) 19,23	   16,09 24,68 29,10 41,73 36,53 14,05 
variazioni annue 	  	   -16% 53% 18% 43% -12% -62% 
3. Indici di Redditività  

	   	   	   	   	   	  
	  	  

EBITDA 116653 150401 181358 219425 244459 230303 311399 
variazioni annue 

 
29% 21% 21% 11% -6% 35% 

EBITDA/Vendite (%) 8,55	   9,80 9,06 8,48 9,00 9,17 9,00 
variazioni annue 

 
15% -8% -6% 6% 2% -2% 

Redditività del totale attivo (ROA) (%) 2,23 3,63 3,48 3,51 3,57 2,36 3,20 
variazioni annue 

 
62% -4% 1% 2% -34% 35% 

Redditività di tutto il capitale investito (ROI) (%) 5,14	   7,21 7,04 6,54 6,48 3,96 5,68 
variazioni annue 

 
40% -2% -7% -1% -39% 43% 

Redditività delle vendite (ROS) (%) 3,05 5,07 4,73 4,50 4,80 3,14 3,77 
variazioni annue 

 
66% -7% -5% 7% -34% 20% 

Redditività del capitale proprio (ROE) (%) 0,45	   14,38 8,04 6,62 3,46 -0,60 2,79 
variazioni annue 	  	   3116% -44% -18% -48% -117% -569% 
4. Indici di Produttività       

	   	   	   	   	   	  
	  	  

Numero dipendenti 22 23 27 29 27 29 30 
variazioni annue 

 
4% 18% 8% -6% 9% 1% 

Ricavi pro-capite (Migl./Dip.) 391	   364 341 360 395 339 458 
variazioni annue 

 
-7% -6% 6% 10% -14% 35% 

Valore aggiunto pro-capite (Migl./Dip.) 84 86 77 76 90 82 113 
variazioni annue 

 
2% -11% 0% 18% -8% 37% 

Costo lavoro pro-capite (Migl./Dip.) 50	   49 44 43 50 49 70 
variazioni annue 

 
0% -10% -2% 15% -2% 43% 

Rendimento dipendenti 8 8 8 8 8 7 7 
variazioni annue 	  	   -6% 6% 6% -5% -10% -1% 
5. Dati Significativi  

	   	   	   	   	   	  
	  	  

Capitale circolante netto -28446 85635 130993 189872 167812 94516 225786 
variazioni annue 

 
-401% 53% 45% -12% -44% 139% 

Margine sui consumi 761463	   882825 1091364 1378769 1570798 1576308 2143665 
variazioni annue 

 
16% 24% 26% 14% 0% 36% 

Margine di tesoreria -431832 -293548 -420845 -464756 -594069 -696012 -667473 
variazioni annue 

 
-32% 43% 10% 28% 17% -4% 

Margine di struttura -‐927772	   -780569 -923158 -1028137 -1191426 -711687 -770336 
variazioni annue 

 
-16% 18% 11% 16% -40% 8% 

Flusso di cassa di gestione 74216 142932 132323 147572 144654 143567 200207 
variazioni annue 	  	   93% -7% 12% -2% -1% 39% 

 


