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INTRODUZIONE. 

Negli anni della globalizzazione, durante i quali i Paesi emergenti sono riusciti a ritagliarsi 

e si stanno ancora ritagliando un posto tra le potenze economiche mondiali, le nuove 

aziende rappresentano un’opportunità per un paese caratterizzato da un’economia 

matura di aumentare la propria competitività internazionale.  

Esse infatti possono entrare nel mercato differenziandosi per processi produttivi 

efficienti o per innovazione di prodotti offerti. Tutto ciò può contribuire all’aumento della 

produttività di una nazione, con un conseguente beneficio sulle esportazioni nette verso 

gli altri paesi. 

Data l’importanza delle nuove aziende in un sistema produttivo, ci si vuole soffermare 

sugli aspetti che incidono sulla loro capacità di rimanere in vita nei loro primi anni di vita.  

In questa tesi ci si concentrerà soprattutto su un aspetto della gestione di impresa: la 

raccolta di risorse finanziarie e, più nel dettaglio, l’indebitamento dell’azienda. I soggetti 

coinvolti sono essenzialmente tre: i fornitori, con la propria capacità di concedere 

dilazioni di pagamento, fornendo quindi una prima fonte di finanziamento, gli 

intermediari finanziari, soggetti chiave nell’apporto di risorse supplementari all’azienda, 

e lo stesso imprenditore, il quale dovrà dimostrare capacità commerciale verso i fornitori 

e una capacità manageriale tale da poter ottenere fondi dagli istituti finanziari.  

L’analisi sarà improntata sullo studio dell’effetto che l’indebitamento (finanziario e 

commerciale) ha sulla probabilità di sopravvivenza delle nuove aziende nei primi anni di 

vita.  
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La tesi seguirà questo percorso: 

-  nel primo capitolo si  presenteranno le teorie economiche sulle scelte di 

indebitamento delle aziende, con qualche riflessione sul caso delle nuove imprese;  

- il secondo capitolo riguarderà l’analisi della letteratura scientifica sviluppatasi 

intorno al tema della sopravvivenza delle start up;  

- nel terzo capitolo si introdurrà l’analisi empirica, esponendo la modalità di 

selezione dei dati, i fattori supplementari all’indebitamento che si vogliono 

inserire nell’analisi e la presentazione del modello di riferimento; 

-  l’ultimo capitolo verterà sull’analisi vera e propria dell’effetto dei vari fattori sulla 

probabilità di sopravvivenza delle aziende con la presentazione e discussione dei 

risultati empirici;  

- seguirà infine una breve conclusione con l’evidenziazione degli spazi di ricerca 

ancora aperti e spunti di ricerca futuri. 
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CAPITOLO I 

 LA RACCOLTA DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE NUOVE AZIENDE 

La prima difficoltà che una nuova impresa affronta per avviare la propria attività è la 

raccolta di sufficienti risorse finanziarie. Essa è influenzata dalle caratteristiche proprie 

di una nuova azienda: ampie asimmetrie informative, derivanti da assenza di 

informazioni e operatività storiche, alto rischio di moral hazard, derivante da un’assenza 

di reputazione pregressa, e un alto tasso di fallimento. 

Il ruolo del proprietario in questa fase si rivela cruciale: spesso coincide con il ruolo 

amministrativo e vi è una riluttanza alla ricerca di investitori in equity esterni alla cerchia 

di parenti o collaboratori stretti1. Le caratteristiche, la formazione e l’esperienza 

dell’imprenditore, dunque, impattano in maniera significativa sul successo e sulla 

capacità di recuperare finanziamenti all’esterno dell’azienda. 

I finanziamenti dall’esterno provengono prevalentemente dal credito commerciale e dalle 

banche. Queste ultime (prese singolarmente) spesso conferiscono una parte ristretta 

della porzione di debito della struttura di capitale. Questo comportamento è volto ad 

evitare un’elevata esposizione verso aziende che, come sottolineato in precedenza, hanno 

elevati tassi di fallimento (HUYGHEBAERT 2009). 

In questa prima fase, caratterizzata da bassa esposizione, gli intermediari raccolgono 

informazioni sulle nuove aziende finanziate, selezionando quelle con più alta prospettiva 

di crescita e costruiscono le basi su quella che poi cercheranno di far diventare una vera 

 
1 Soprattutto per il prestigio che deriva essere proprietari d’azienda e dalla possibilità di scelta della 
strategia aziendale senza dipendere da superiori; 
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e propria relationship e ottenerne, come si vedrà in un successivo paragrafo, i vantaggi 

associati (HUYGHEBAERT 2009, CASSAR 2004).  

Oltre alla prospettiva di crescita, a determinare il grado di indebitamento delle nuove 

aziende è la dimensione e la struttura dell’attivo: aziende con dimensioni maggiori 

possiedono un elevato grado di indebitamento rispetto alle altre e, sebbene le nuove 

aziende facciano largo affidamento a debito a breve scadenza, avere dei tangible asset 

permette loro di accedere anche a debito a lunga scadenza (CASSAR 2004). 

Queste considerazioni, derivanti da analisi empiriche, vengono integrate con una più 

ampia teoria sulla struttura del capitale. Le teorie prese in considerazione sono la trade-

off theory e la teoria dell’ordine di scelta. Esse riguardano l’intero universo delle aziende, 

ma con qualche considerazione in più per le più “giovani”. Viene aggiunto 

successivamente una trattazione sul relationship lending, strumento utilizzato dagli 

intermediari finanziari soprattutto con aziende ad alta opacità informativa (come, 

appunto, per le nuove, piccole e medie aziende). 

1.1 Trade-off theory, benefici e costi del ricorso al debito 

La trade-off theory mette in relazione i benefici e i costi della raccolta di risorse finanziarie 

sotto forma di debito.  

Il beneficio principale è lo scudo fiscale generato dalla deducibilità degli interessi sul 

debito dall’imposta sul reddito. Sostanzialmente nel calcolo del risultato d’esercizio, al 

reddito operativo vengono sottratti gli oneri finanziari prima delle imposte. Un aumento 

dello scudo fiscale, tramite l’aumento del debito, diminuisce la perdita di valore 

dell’azienda generato dalle imposte. Di conseguenza, ci si può aspettare che ad una 
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tassazione sul reddito maggiore (l’IRES in Italia), corrisponda un maggior ricorso 

all’indebitamento (DWENGER, STEINER 2012; CLOYD, LIMBERG, ROBINSON 1997).  

Un altro vantaggio del ricorso al debito è che non incorpora diritti amministrativi: un 

imprenditore può recuperare risorse tramite l’utilizzo del debito, senza la perdita di quote 

di controllo dell’azienda. Va detto, però, che in caso di aziende con alto rischio operativo 

(come per le nuove aziende), i creditori potrebbero richiedere delle clausole che 

impongano o vietino agli amministratori di adottare certi comportamenti (ad esempio il 

divieto di distribuire dividendi). 

I costi relativi al ricorso al debito vengono riassunti nella definizione dei c.d. bankruptcy 

costs che sorgono all’aumento della probabilità di fallimento dell’azienda. Essi incidono 

sia direttamente (come ad esempio costi amministrativi e legali o, in caso di liquidazione, 

il rischio da parte dei soci di non ricevere l’intero ammontare di risorse finanziarie 

investito inizialmente), che indirettamente (un aumento della probabilità di fallimento 

può incrinare i rapporti con fornitori, clienti e anche con gli stessi creditori istituzionali)2. 

Questi costi sono correlati in maniera positiva al rapporto D/E, in quanto, al crescere 

dell’indebitamento, aumenta anche la quota di risorse finanziarie da destinare al 

rimborso del debito (rendimento e quota capitale del quale, a differenza di azioni o quote, 

è di natura contrattuale e non residuale). 

 
2 All’aumento della probabilità di fallimento, i fornitori saranno più preoccupati dell’effettivo pagamento 
dei beni venduti o dei servizi prestati, i clienti possono risentirne nel momento in cui l’azienda è la 
principale fornitrice dei beni, mentre intermediari finanziari potrebbero restringere la disponibilità 
creditizia verso l’impresa per diminuire l’esposizione (la riduzione del credito può essere un altro fattore 
che determina una maggiore rigidità delle possibilità di azione degli amministratori, con la conseguenza di 
aumentare ulteriormente la probabilità di fallimento); 
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Altri costi o benefici del debito possono derivare anche dai c.d. agency costs, ovvero costi 

che sorgono a causa di conflitti di interessi tra amministratori, creditori e soci. 

Tra soci ed amministratori può sorgere un contrasto su decisioni di gestione operativa. Si 

presume che un amministratore voglia proseguire con le attività operative, nonostante la 

liquidazione sia preferibile per i soci. Questo contrasto può esser ridotto con 

l’indebitamento e avendo dunque maggiori probabilità che in caso di difficoltà nella 

gestione operativa, possa essere richiesta la liquidazione. 

Un altro contrasto che sorge tra amministratori e soci, avviene quando i primi non 

partecipano alla distribuzione di utili. La conseguenza principale a cui si può incorrere è 

l’adozione da parte del management di comportamenti opportunistici, per trarre più 

vantaggi possibili dal loro ruolo a danno dei soci. Questi atteggiamenti possono essere 

ridotti aumentando l’indebitamento (diminuendo i flussi di cassa a disposizione del 

management) e facendo acquistare agli amministratori una quota dell’azienda. 

Abbassando il flusso di cassa disponibile agli amministratori, dunque, aumenta 

l’efficienza globale.  

Per le nuove aziende, questo tipo di efficientamento tramite l’indebitamento proviene 

anche dalla presenza di ampie asimmetrie informative: aziende con un sostenuto livello 

di indebitamento, affinché non vi siano perplessità da parte degli intermediari sulla sua 

sostenibilità, devono mantenere alti livelli di profittabilità, soprattutto nei primi anni, 

quando le informazioni risultano ancora poco trasparenti (HUYGHEBAERT 2009). 
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Un altro conflitto può nascere tra creditori e soci, definito dalla teoria come “asset 

substitution effect”. I soci, se proprietari di una società di capitali3 e in prossimità al 

fallimento della propria azienda, dovendo scegliere tra due opportunità di investimento 

che in caso di insuccesso provoca per entrambe l’azzeramento del valore delle loro 

partecipazioni, saranno più propensi ad investire in opportunità rischiose4. Gli investitori, 

dunque, nel momento di emissione del debito, anticipando questo comportamento, 

prestano un quantitativo di credito inferiore al necessario o ad un tasso di rendimento più 

elevato. Ci si può aspettare che ad un alto grado di indebitamento e, di conseguenza, un 

più alto rischio di default, l’atteggiamento di futuri creditori sarà quello di anticipare 

comportamenti di moral hazard da parte dei soci, alzando il costo del debito o 

rifiutandone nuove emissioni. Come sottolineato in precedenza, l’assenza di una 

reputazione precedente, può indurre i creditori ad anticipare comportamenti di moral 

hazard anche per le nuove aziende, limitandone la disponibilità creditizia o 

aumentandone il costo. 

Riassumendo, un’impresa nel momento di scegliere se e con che quota indebitarsi, dovrà 

confrontarsi con i benefici del debito (scudo fiscale e riduzione di comportamenti 

opportunistici da parte degli amministratori) e con i costi  dello stesso(bankruptcy costs, 

anticipazione da parte dei creditori di moral hazard). 

L’effetto complessivo del rapporto costi-benefici può essere sintetizzato nell’andamento 

del costo medio ponderato del capitale (WACC). Fino ad un livello di indebitamento 

ottimale, il WACC decresce all’aumento dell’indebitamento, per effetto dei benefici del 

 
3 Grazie alla responsabilità limitata, gli azionisti sono certi di non avere perdite superiori al capitale di 
rischio investito; 
4 Opportunità determinate da elevati rendimenti in caso di successo, ma da rendimenti talmente negativi 
da danneggiare i creditori nel caso contrario; 
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debito. Oltre la soglia, il WACC inizia a crescere per effetto dell’elevata esposizione 

finanziaria che irrigidisce la capacità dell’azienda a ottemperare le proprie obbligazioni e 

per l’aumento del rischio per i soci5. 

 

Figura 1. Andatura del costo medio ponderato del capitale (WACC) al variare del 

rapporto D/E.  

Nonostante questo rapporto costi-benefici sia molto interessante dal punto di vista 

teorico, dal punto di vista pratico non è così immediato raggiungere il punto ottimale di 

indebitamento. La prima complicazione sorge dalla possibilità che gli amministratori non 

conoscano rapporto D/E che minimizza il WACC6 . La seconda è che il valore può variare 

nel tempo anche in relazione a cambiamenti settoriali o specifici e possono esistere costi 

di aggiustamento per poter raggiungere il nuovo D/E ottimale (MYERS 1984). 

  

 
5In questo caso il rischio per gli azionisti non è solamente accezione negativa del termine. Gli azionisti 
aumentando il leverage ottengono rendimenti più alti rispetto ad aziende unlevered in caso scenari 
favorevoli (ROA elevati), mentre rendimenti più bassi rispetto ad aziende unlevered in caso scenari 
sfavorevoli (ROA modesti). Per questo ragionamento si rinvia al manuale di Corporate Finance – Seconda 
edizione, dove gli autori nel paragrafo 15.3 ne trattano in maniera più approfondita;  
6 Sebbene lo scudo fiscale sia calcolabile matematicamente, i bankruptcy costs sono basati su stime; 
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1.2 La teoria dell’ordine di scelta e le asimmetrie informative 

Un altro punto di vista del ricorso al debito viene descritto dalla teoria dell’ordine di scelta 

(DONALDSON 1961, MYERS 1984, MYERS, MAJLUF 1984), secondo la quale il rapporto D/E non 

viene stabilito a priori come per la trade-off, ma è il risultato di un ordine di scelta 

determinato dalla presenza di asimmetrie informative. 

Queste asimmetrie informative riguardano amministratori e investitori di un’azienda. I 

primi vengono considerati dotati di informazioni complete sul valore attuale e potenziale 

dell’azienda, mentre i secondi hanno la possibilità solamente di stimarli o dedurli dal 

comportamento degli amministratori7. 

Dovendo scegliere la modalità raccolta di risorse per finanziare un nuovo progetto a VAN 

positivo, gli amministratori hanno la possibilità di scegliere tra tre fonti: una interna 

(tramite la ritenzione degli utili) e due esterne (l’emissione di debito o di equity). Nel caso 

di finanziamento esterno è ipotesi accettata che gli amministratori daranno seguito ad 

una nuova emissione di equity solamente nel caso in cui il valore aziendale è 

sopravvalutato8. 

Un’emissione di equity trasmette informazioni agli investitori, con un duplice effetto sul 

valore dell’azienda: un effetto positivo per le opportunità di crescita generato dalla 

volontà di intraprendere un nuovo investimento (a patto che questo sia a VAN positivo) 

ed uno negativo a causa del segnale degli amministratori che indica la sopravvalutazione 

 
7 Con “potenziale” si intende il valore dell’azienda a seguito dell’aver intrapreso un progetto di 
investimento a VAN (Valore Attuale Netto) positivo, ovvero, dato V come valore attuale dell’azienda, il suo 
valore potenziale è VP=V+VAN; 
8 L’obbiettivo degli amministratori è la massimizzazione del valore dell’azienda per i soci attuali e 
l’emissione di nuovo equity quando questo è sottovalutato dal mercato, avvantaggerebbe i nuovi 
sottoscrittori rispetto agli attuali; 
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del valore aziendale. L’effetto complessivo è di una decrescita di valore, perché “the bad 

news outweights the good” (MYERS 2001). 

L’effetto negativo può essere talmente gravoso per i soci attuali da costringere gli 

amministratori ad escludere l’emissione di equity e, dunque, escludere l’investimento a 

VAN positivo. Ne consegue che ai costi “tradizionali” di emissione di nuovo equity 

(amministrativi, di sottoscrizione e underpricing del nuovo capitale) si aggiunge il costo-

opportunità derivante dalla possibilità di non intraprendere nuovi investimenti a VAN 

positivo. 

Considerando l’insieme delle fonti di finanziamento, si può costruire un ordine di scelta 

che minimizza l’impatto sul valore dell’equity: 

I) finanziamento interno: l’uso di risorse prodotte all’interno dell’azienda evita il 

confronto con investitori esterni (di equity o debito) che applicano un più o meno 

alto costo del capitale a seconda di quanto è opaca l’informazione sull’azienda. 

Costo tradotto sia in termini di rendimento, ma anche in termini di minor 

disponibilità di capitale; 

II) finanziamento esterno sotto forma di debito: a differenza del capitale di rischio, la 

cui natura è di tipo residuale, il debito ha natura contrattuale e fissa. La 

conseguenza è che l’esposizione degli investitori ad errori di valutazione è più 

bassa e che, quindi, il costo del debito rispetto all’underpricing dell’equity risulta 

vantaggioso per l’azienda. Quale tipologia di debito emettere per prima? “The 

general rule is issue safe securities before risky ones” (MYERS, 1984); 

III) finanziamento esterno sottoforma di capitale di rischio. 



 
CHINELLO RICCARDO – matr. 853152 

14 
 

Molti studi affermano che le aziende seguono la teoria dell’ordine di scelta e la trade-off e 

che queste non sono mutualmente esclusive (SERRASQUEIRO, CAETANO 20129 , TITMAN, OPLER, 

HOVAKIMIAN 2001, BHAMA, JAIN, YADAV 2017).  Altri studi, invece, mostrano come per le 

società quotate la teoria dell’ordine di scelta è poco o per nulla significativa (DANG 2013, 

CHEN DAR-HSIN, CHEN CHUN-DA, CHEN JIANGUO, HUANG 2013, FRANK, GOYAL 2003). Ciò può 

essere spiegato dalla disclosure richiesta dalle aziende come requisito per accedere ai 

mercati finanziari che abbassa l’asimmetria informativa tra amministratori e investitori.  

L’intervento, dunque, per modificare il comportamento delle aziende riguardo 

l’alto/basso rapporto di indebitamento può avere due indirizzi: variare l’aliquota 

dell’imposta sui redditi d’azienda e richiedere una più o meno ampia informativa dalle 

aziende sulle opportunità e rischi di investimento. 

1.3 Le asimmetrie informative nel ricorso all’indebitamento e il 

relationship lending 

Nel paragrafo precedente, ci si è concentrati sull’asimmetria informativa tra investitori di 

capitale di rischio e amministratori. In realtà sono coinvolti anche i prestatori di debito, i 

quali fanno affidamento ad informazioni non troppo diverse da quelle disponibili dagli 

investitori in equity. 

La differenza sostanziale tra i due “fornitori di risorse” è che il rimborso del credito, con i 

suoi interessi, è fissato contrattualmente, mentre il rimborso dell’equity e il suo 

rendimento è di natura residuale. A differenza dell’underpricing per l’emissione di nuovo 

 
9 Il loro studio ha come oggetto lo studio PMI del Portogallo e dimostrano che la teoria dell’ordine di scelta 
è molto più significativa della trade-off. La significatività della teoria dell’ordine di scelta aumenta nel caso 
di nuove aziende;  
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equity, l’asimmetria informativa, nel caso di ricorso all’indebitamento, influenza 

l’ammontare disponibile e il costo del debito. 

Per ridurre l’asimmetria informativa nel mercato del credito, si può ricorrere al c.d. 

relationship lending. 

Il relationship lending è caratterizzato da due elementi. Il primo è un legame di natura 

commerciale, che si forma tra un intermediario finanziario ed un’impresa, quando il 

primo fornisce credito in maniera duratura e prevalente (o esclusiva) alla seconda. Il 

secondo elemento è il contatto diretto tra società finanziatrice principale, azienda e i suoi 

amministratori e comunità locale10. 

Tramite il contatto diretto, l’intermediario finanziario riesce ad accedere alle c.d. soft 

information (definite come informazioni che non possono essere direttamente verificate 

se non dal soggetto che le ha prodotte e sono difficili da comunicare ad altri in maniera 

affidabile e corretta anche se all’interno della stessa compagine)11. Nonostante le hard 

information siano indispensabili per l’affidamento del credito, le soft information 

integrano l’analisi creditizia con aspetti più soggettivi e meno traducibili in rating o 

ratio12. 

Le società finanziarie che fanno ricorso al relationship lending, godono dunque di un 

vantaggio derivante dall’abbassamento delle asimmetrie informative. Questa 

 
10 Con “comunità locale” si intende il tessuto sociale ed economico presente nel luogo dove l’azienda e i 
suoi proprietari hanno i maggiori interessi economici (dove sostanzialmente ci sono gli impianti di 
produzione o di vendita); 
11 Definizione ripresa da MONFERRÀ, SAMPAGNARO 2012; 
12 Come tradurre in numero, ad esempio, la capacità manageriale e la formazione di un imprenditore, dal 
quale dipende il successo della propria azienda? Dal rating di partenza si potrebbero fare degli 
aggiustamenti, ma la lettura da parte di un soggetto diverso da chi ha prodotto l’informazione, potrebbe 
portare ad una conclusione diversa o distorta; 
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considerazione vale soprattutto nella decisione di affidare alle imprese che dispongono di 

un’informazione opaca (come le piccole aziende o le nuove aziende). 

Gli effetti principali del relationship lending sono specularmente positivi e negativi sia per 

l’intermediario finanziario che fornisce credito, sia per l’azienda che lo riceve. 

In linea teorica, per l’azienda ci si aspetta principalmente tre effetti positivi derivanti dalla 

riduzione delle asimmetrie informative: un minor costo del debito, un aumento della 

disponibilità creditizia e una riduzione delle garanzie richieste. Nella realtà, sebbene il 

relationship lending abbia un effetto positivo sulla disponibilità al credito e sulle garanzie 

richieste, non vale lo stesso discorso per il costo del debito, per il quale l’evidenza 

empirica ha portato risultati contrastanti (PETERSEN, RAJAN 1994, KANO et al. 2011, LEHMAN, 

NEUBERGER 2001, HARHOFF, KÖRTING 1998, BHARATH et al. 2011, D’AURIA, FOGLIA, REEDTZ 

1998, BERGER, UDELL 1995). Il relationship lending ha un effetto positivo anche nella 

riduzione del razionamento del credito durante crisi finanziarie sistemiche (MONFERRÀ, 

SAMPAGNARO 2012). 

L’effetto negativo principale per un’azienda (ma positivo per la società finanziatrice), è il 

rischio generato dalla dipendenza verso l’intermediario finanziario. Il rischio può essere 

riassunto come “hold-up problem”, ovvero il surplus che la banca può estrarre nel caso di 

difficoltà da parte della controparte di rivolgersi ad altri operatori (SHARPE 1990, RAJAN 

1992, STEIN 2015).  

Dal punto di vista dell’intermediario finanziario, l’effetto negativo del relationship lending 

è la possibilità che un’azienda possa nascondere il proprio rischio effettivo. L’obbiettivo, 

in questo caso, è ottenere un maggior credito per finanziare un progetto più rischioso di 
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quello presentato all’intermediario finanziario. Si tratta dei già citati comportamenti di 

moral hazard. 

I fattori essenziali che determinano il relationship lending sono molteplici. 

 Innanzitutto, il primo fattore è la numerosità di società finanziarie a cui un’azienda fa 

riferimento. Maggiore è il numero di società finanziatrici, minore è la probabilità che 

queste investano risorse nell’acquisizione di soft information.  

Un secondo fattore è la dimensione di azienda e società finanziaria. Società finanziarie 

piccole e locali, hanno un vantaggio competitivo nell’avere rapporti con aziende piccole o 

nuove, caratterizzate da alta opacità informativa. Le grandi società finanziarie, invece, 

tendono a servire grandi aziende, dotate di migliori capacità informative (DUQI, TOMASELLI, 

TORLUCCIO, 2017). In un interessante studio per il mercato americano (HUGES, JAGTANI, 

MESTER 2016) viene portato in evidenza che vi è una significativa correlazione tra 

performance e quota di prestiti alle piccole medie imprese per le larghe banche locali13, 

mentre per i grandi intermediari è preferibile l’investimento nelle aziende più grandi, 

dotate di una più bassa opacità informativa. Per le piccole banche locali, invece, viene 

sottolineata la necessità di aumentare le dimensioni e migliorare il proprio attivo, 

eliminando le inefficienze che le rendono meno performati (si è messo in evidenza, 

dunque, che il relationship lending non elimina i vantaggi derivanti dalle economie di 

scala). 

 
13 Con grande banca locale lo studio fa riferimento a coloro che possiedono un attivo maggiore di 1 
miliardo di dollari e inferiore a 10 miliardi di dollari (valore non distante dagli 8 miliardi di euro – cambio 
1,3281$/€ media 2013, anno di riferimento dei dati dello studio - definito dal legislatore italiano nell’art. 
29, comma 2 del Testo Unico Bancario come soglia per l’obbligo di trasformazione delle banche popolari 
in S.p.A, ovvero limite che differenzia una banca locale di natura mutualistica con carattere locale e una 
grande banca che persegue lo scopo di lucro) 
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Il terzo fattore è la distanza “gerarchica” (MONFERRÀ, SAMPAGNARO 2012), ovvero la 

distanza (in termini di livelli gerarchici) tra chi raccoglie le informazioni e chi delibera 

l’affidamento creditizio. Un aumento della distanza gerarchica renderà più difficoltoso il 

ricorso al relationship lending. Ciò è dovuto alla difficoltà di trasmettere le soft information 

tra livelli gerarchici. Una società finanziaria decentrata, con filiali territoriali e con 

autonomia decisionale, potrà fare affidamento al relationship lending. Un intermediario 

finanziario accentrato, invece, troverà maggiori difficoltà a utilizzare le soft information e 

si affiderà maggiormente alle hard information. Nella Figura 2 e Figura 3 è rappresentata 

schematicamente la differenza tra un intermediario accentrato (con organo deliberante 

diverso da quello impiegato per la raccolta informativa) ed uno decentrato (organo per la 

raccolta informativa e deliberante coincidono). 

Un fattore simile al precedente è la distanza geografica tra società finanziatrice e azienda. 

Come per il precedente, una maggiore distanza, comporta maggiore difficoltà nel 

trasferire le soft information e, quindi, una maggiore difficoltà a adottare il relationship 

lending.  

Figura 2 Modello di gestione accentrata. Le informazioni 
vengono raccolte ad un primo livello che le trasferisce all'organo 
deliberante. L'informazione trasmessa e utilizzata per la delibera 
creditizia è la sola hard information, ovvero quella che si presta 
meno a caratteri soggettivi. 

 

Figura 3 Modello di gestione decentrata con le unità di raccolta 
informativa sono dotate di autonomia decisionale. In questo caso 
le informazioni utilizzate per la delibera creditizia sono sia hard 
information che soft information. 

 



 
 

1.3.1. Il relationship lending in Italia 

Come si è detto in precedenza, il relationship lending presuppone l’instaurazione di un 

rapporto stretto tra un intermediario finanziario ed un’azienda. Per poter analizzare la 

situazione in Italia, ci si vuole soffermare inizialmente su due elementi che riguardano 

molto da vicino il tema del relationship lending.  

Il primo è il numero medio di banche che hanno concesso del credito ad una singola 

azienda: questo fenomeno viene rappresentato graficamente nella figura 4. Il grafico è 

ricavato a partire dalle statistiche della Banca d’Italia sul “pluriaffidamento” e i dati 

vengono suddivisi per classe di credito totale affidato ad una azienda. Come si può ben 

riscontrare dal grafico, a fido globale crescente, il numero medio di banche per singola 

azienda aumenta, passando da uno a quasi dieci per il settore manifatturiero e da uno a 

quasi nove per il totale delle attività.  

 

Figura 4. Numero medio di banche per classe di grandezza fido globale affidato alle aziende. La definizione nella base dati 

di “grandezza fido globale affidato” è la seguente: “Il fido globale accordato è l’importo totale dei prestiti concessi a ciascun 

affidato dall’insieme degli intermediari segnalanti [banche] alla Centrale dei rischi.”. Anno di riferimento: 2017. Fonte: 

Banca d’Italia. 
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La seconda questione che ha a che fare con il relationship lending è l’importanza della 

banca principale rispetto alle altre. Si può ipotizzare che maggiore è la quota del credito 

totale erogata dalla banca principale, maggiore è la possibilità che ci sia un rapporto 

stretto tra banca e azienda.  

In questo caso, viene in aiuto la rappresentazione grafica nella figura 5, che riporta la 

percentuale del credito affidato dalla banca principale rispetto al totale del passivo verso 

le banche di una singola azienda (anche in questo caso i dati provengono dalle statistiche 

della Banca d’Italia). Come si può osservare, a classi di fido globale crescenti, la 

percentuale del fido erogato dalla banca principale diminuisce, passando da quasi il 100% 

al 31,5% per il settore manifatturiero e al 36,8% per il totale delle attività. 

 

Figura 5. Percentuale credito erogato dalla banca principale ad 
un’azienda, suddiviso per classe di fido globale affidato. Anno di 

riferimento: 2017. Fonte: Banca d’Italia. 

L’analisi fatta sinora però non è sufficiente: secondo ciò che è stato detto nel paragrafo 

precedente, le aziende di minori dimensioni (ovvero quelle che soffrono maggiormente di 

asimmetrie informative) dovrebbero avere un incentivo a stringere un rapporto stretto 

con la banca principale.  
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Per approfondire maggiormente questo tema, vengono scaricati e rielaborati i dati delle 

aziende del settore manifatturiero italiano e rappresentati graficamente con un 

diagramma a scatola e baffi nella figura 614. 

Come si può vedere dal grafico, e come ci si poteva aspettare, a maggiori dimensioni 

aziendali (suddivise in micro, piccole, medie e grandi aziende come definito dalla attuale 

normativa), corrisponde un maggior ricorso al debito bancario. L’andamento 

dimensionale sembra essere in linea con le aspettative anche per quanto riguarda il 

relationship lending: imprese di minori dimensioni richiedono minori risorse finanziarie 

provenienti dalle banche, minori risorse finanziarie erogate per singola azienda 

corrispondono ad un numero minore di banche per azienda e ad una più alta 

concentrazione del debito verso la banca principale. 

 

Figura 6. Totale passività verso le banche per classe dimensionale delle aziende 
del settore manifatturiero italiano. Anno di riferimento 2017. Fonte: AIDA. 

 
14 Il numero di osservazioni totale è di 55.591 aziende che fanno ricorso al debito bancario: 1.728 grandi 
aziende (3,11% del totale), 7829 medie aziende (14,08%), 20.380 piccole aziende (36,66%) e 25.654 
microaziende (46,15%), con le PMI che nel loro insieme coprono il 96,89% delle osservazioni; 
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Dagli stessi dati usati per il diagramma a scatola e baffi si ricava la tabella 1, che 

rappresenta la sintesi dei debiti verso le banche da parte delle aziende, suddivise per 

classi dimensionali. 

Dalla tabella si riesce a ricondurre ancor meglio ciascuna classe dimensionale al numero 

medio di banche per azienda:  

- microimprese: il 50% di esse ha un passivo verso le banche inferiore a 134mila 

euro, mentre il 75% di esse inferiore a 352mila euro. Questi valori corrispondono 

rispettivamente ad un numero medio di banche per azienda (dalla figura 4) 

inferiore a due, con la banca principale che fornisce almeno il 71% delle risorse 

(dalla figura 5); 

- piccole aziende: il 50% di esse ha un passivo verso le banche inferiore a 512 mila 

euro e il 75% inferiore a 1,190milioni di euro. Questi valori corrispondono ad un 

numero medio di banche per azienda inferiore a 2,1 per il 50% delle aziende (con 

la banca principale che fornisce almeno il 71% delle risorse) e un numero medio 

di banche per azienda inferiore 3,5 per il 75% delle aziende (con la banca 

principale che fornisce almeno il 55,8% delle risorse); 

- medie aziende: il 50% di esse ha un passivo verso le banche inferiore a 

3,623milioni di euro, mentre il 75% di esse inferiore a 7,013 milioni di euro. Questi 

valori corrispondono ad un numero medio di banche per azienda inferiore a 6,6, 

con la banca principale che fornisce almeno il 29,4% delle risorse; 

- grandi aziende: il 50% di esse ha un passivo verso le banche inferiore a 19,254 

milioni di euro e il 75% inferiore a 37,194 milioni di euro. Questi valori 

corrispondono all’estremo grafico superiore, dove la media del numero di banche 
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per azienda si attesta intorno a 9,9, con la banca principale che fornisce il 31,5% 

delle risorse. 

 

Tabella 1. Sintesi del passivo verso delle banche delle 
aziende del settore manifatturiero italiano. Valori in 
migliaia. Anno di riferimento: 2017. Fonte: AIDA. 

Nonostante si riesca ad avere un’idea del numero medio di banche per azienda e la 

percentuale delle risorse fornita dalla banca principale, non esiste un numero 

discriminante che possa segnalare la presenza di un rapporto stretto tra banche e 

imprese.  

Detto questo, però, si può comunque formulare l’ipotesi che buona parte delle 

microimprese e piccole aziende instaurino un rapporto stretto con la propria banca 

principale (come si è visto, per il 75% delle microimprese e per il 50% delle piccole 

aziende, la banca principale fornisce almeno il 71% delle risorse). Ciò è coerente con la 

teoria della relationship lending, la quale suggerisce che siano proprio le imprese che 

soffrono maggiormente le asimmetrie informative ad affidarsi ad un rapporto stretto e 

duraturo con la propria banca principale, tra le quali aziende ci sono quelle di piccole 

dimensioni. 

In aiuto per questa ipotesi, si analizzano più a fondo le micro e piccole aziende nella tabella 

2, suddividendole su classi dimensionali diverse a seconda del numero di dipendenti. 

Mediana q1/4 q3/4

Micro 134 44 352

Piccole 512 182 1.190

Medie 3.623 1.435 7.013

Grandi 19.254 6.622 37.194

Totale 341 91 1.272
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Tabella 2. Sintesi del passivo verso le banche delle micro e 
piccole imprese suddivise per classi dimensionali (numero 
dipendenti). Valori in migliaia. Anno di riferimento:2017. 
Fonte: AIDA. 

Come si può notare dalla tabella (e facendo sempre riferimento alla figura 4 e figura 5), le 

micro e piccole aziende con al massimo dieci dipendenti fanno riferimento ad un numero 

medio di banche per azienda intorno a due, con la banca principale che fornisce almeno il 

71% delle risorse. 

Per analizzare le aziende di più grandi dimensioni (sia all’interno dello stesso campione 

delle micro e piccole aziende, sia con riguardo alle medie e grandi aziende), si dovrebbe 

integrare il discorso anche con la strategia di suddivisione del rischio da parte delle 

banche: esse hanno norme specifiche sui “grandi fidi” che potrebbero giustificare la 

frammentazione del credito soprattutto per le aziende più grandi15. In secondo luogo, gli 

istituti di credito hanno un incentivo a non finanziare interamente un’azienda, per evitare 

una concentrazione eccessiva del credito: infatti, in caso ci fosse una concentrazione del 

credito, la variazione del merito creditizio da parte di poche di aziende, provocherebbe 

un aumento del rischio di grosse perdite e un contemporaneo aumento di accantonamenti 

patrimoniali richiesti dalla normativa16 . 

 
15 Sulla materia dei grandi fidi delle banche ci sono dei limiti quantitativi e degli obblighi di segnalazione. 
Parte IV relativa alle “grandi esposizioni”, Reg. UE n.575/2013 (CRR) relativo ai “requisiti prudenziali per 
gli enti creditizi e le imprese di investimento” e Parte II, Capitolo 10, circ.285/2013 della Banca D’Italia 
relativa alle “Disposizioni di vigilanza per le banche”; 
16 Titolo II relativo ai “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Reg. UE n.575/2013 (CRR); 

n. dipendenti Mediana q1/4 q3/4

1-2 75 25 204

3-4 101 38 240

5-10 167 61 381

11-19 349 127 777

20-50 829 304 1.735
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L’analisi precedente, dunque, può dare un’idea del comportamento soprattutto delle 

micro e piccole aziende, le quali si affidano ad un numero ristretto banche e ci si può 

aspettare che con la principale ci instaurino un rapporto stretto e duraturo. Per le medie 

e grandi aziende, invece, l’analisi deve essere anche integrata anche con la strategia di 

diversificazione del portafoglio delle banche, che forse meglio giustifica il numero 

maggiore di controparti bancarie di queste aziende, rispetto alla volontà delle imprese di 

evitare l’hold up problem e alla volontà della stessa banca di evitare dei comportamenti di 

moral hazard da parte delle proprie controparti. 
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CAPITOLO II 

ALTRI STUDI SULLA SOPRAVVIVENZA DELLE NUOVE AZIENDE 

Lo studio sulle nuove aziende è composto da molti ambiti. Per la presente ricerca ci si 

concentra su due filoni: la dimensione aziendale e la modalità di finanziamento delle 

attività. La domanda principale che ci si pone è se questi due fattori influenzano in 

maniera significativa la probabilità che una nuova azienda riesca a sopravvivere almeno 

per i primi cinque anni di vita.  

Le ipotesi iniziali su cui ci si basa sono costruite a partire da ricerche precedenti che in 

sintesi hanno portato i seguenti risultati: la dimensione iniziale aziendale ha un effetto 

positivo significativo sulla probabilità di sopravvivenza. Al crescere della dimensione 

iniziale aziendale, la probabilità che una nuova azienda sia ancora attiva dopo i suoi primi 

anni di vita aumenta. In secondo luogo, il rapporto di indebitamento delle nuove aziende 

ha un effetto significativo, ma di natura non monotonica sulla probabilità di 

sopravvivenza: fino al raggiungimento di un punto di minimo, la probabilità di fallimento 

di una nuova azienda diminuisce all’aumentare del leverage. Superato quel livello, la 

probabilità di fallimento torna a crescere. 

Le ricerche che hanno portato a formulare queste ipotesi sono riportate nei paragrafi 

successivi, suddivisi per argomento.  
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2.1 La classe dimensionale nell’analisi sulla sopravvivenza delle nuove 

aziende 

Le ricerche che si focalizzano sulle c.d. post-entry performances, hanno come oggetto 

principale la durata della vita di un’azienda e i suoi determinanti.  

Il primo fattore di notevole importanza è la dimensione aziendale iniziale. Essa è presa in 

considerazione da quasi tutti i ricercatori nell’analisi sulla sopravvivenza delle nuove 

aziende. In tutte queste ricerche appare evidente che la dimensione influisce in maniera 

significativa sulla probabilità di sopravvivenza di una nuova azienda. Ci si può aspettare, 

dunque, che una nuova azienda di piccole dimensioni abbia più probabilità di fallire 

rispetto ad una più grande. Ciò può essere dovuto ad una loro minor efficienza globale, ad 

una loro difficoltà di raggiungere economie di scala e, a causa di imperfezioni nel mercato 

del credito e dei capitali, dalla loro maggior difficoltà ad accedere a risorse finanziarie 

esterne (MATA, PORTUGAL 1994, SANTARELLI 1998)17.  

Oltre a questi elementi vi è la caratteristica delle imprese di minori dimensioni di essere 

meno capital intensive delle loro controparti più grandi, con costi variabili predominanti. 

Nel caso in cui i costi opportunità aumentassero le aziende di minori dimensioni 

sarebbero le prime ad uscire. La dimensione, quindi, non si caratterizza solamente come 

un vantaggio, ma, al contrario, può divenire una barriera all’uscita che impedisce ad 

aziende grandi, caratterizzate da alti costi fissi, di uscire dal mercato. Aziende di grosse 

 
17 Imperfezioni del mercato del credito o dei capitali che possono derivare anche da asimmetrie 
informative (e da tutte le conseguenze che ne derivano come già descritto nei paragrafi 1.2 e 1.3). 
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dimensioni prima di uscire dal mercato cercano di diminuire le proprie dimensioni (MATA, 

PORTUGAL 1994, SANTARELLI 1998).  

Nel dettaglio ora vengono presentate le principali ricerche dalle quali provengono 

ulteriori considerazioni e suggerimenti sul metodo di analisi.  

2.1.1. Le prime ricerche sulle post-entry performances: il caso portoghese 

(MATA e PORTUGAL, 1994) 

Tra i primi studi che si focalizzarono sulle post-entry performances e sull’influenza che la 

classe dimensionale ha sulla durata della vita di una nuova azienda, si evidenzia quello di 

Mata e Portugal (MATA, PORTUGAL, 1994: Life duration of new firms). 

Il loro obbiettivo principale fu quello di stabilire quali variabili, tra le specifiche di 

un’impresa (firm specific variables) e le settoriali (industrial variables), incidessero 

maggiormente sulla durata di una nuova azienda.  Lo studio non si limitava a considerare 

solamente la dimensione aziendale iniziale, ma prese in considerazione altri elementi, 

come il numero di impianti di produzione (firm specific), la crescita settoriale, il numero 

delle aziende entranti, il numero totale di imprese operanti nel settore, le economie di 

scala e l’indice di concentrazione (industrial). 

Oggetto di analisi furono le nuove aziende del settore manifatturiero portoghese nate nel 

1983 e il loro sviluppo nei successivi quattro anni. 

Come indagine preliminare, gli autori costruirono una tabella (Tabella 2) dove vennero 

riportati i tassi di sopravvivenza cumulati e la matrice di transizione dimensionale. 
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Nella loro analisi, si può notare che tra le nuove imprese solamente la metà sopravvive ai 

primi quattro anni di vita. Il risultato però varia ampiamente a seconda della classe 

dimensionale iniziale: si passa da un tasso di sopravvivenza minimo del 44%, associato 

alla classe dimensionale inferiore, ad un massimo del 75%, associato alla classe 

dimensionale più elevata. Già da questa prima analisi, dunque, i ricercatori evidenziano 

una correlazione positiva tra probabilità di sopravvivenza e dimensione aziendale 

iniziale. 

Nella parte inferiore della tabella 2, i ricercatori riportarono la matrice di transizione, che 

riporta le la suddivisione delle aziende per classi dimensionali dopo quattro anni, data la 

loro classe dimensionale di partenza. 

Nella diagonale principale della matrice si trovano le frequenze relative delle aziende 

rimaste nella stessa classe dimensionale di partenza.  Nell’area al di sopra della diagonale 

principale (nella tabella, l’area con sfondo rosso), si trovano le frequenze relative delle 

aziende sono retrocesse di classe dimensionale, mentre nell’area inferiore alla diagonale 

principale (nella tabella, l’area con sfondo verde), si trovano le frequenze relative di quelle 

che sono aumentate di classe dimensionale. Dalla tabella si può osservare che: 

- maggiore è la dimensione iniziale, minore è la mobilità delle aziende: ad esempio, 

il 54% delle aziende della classe iniziale inferiore (1-2 dipendenti) è aumentato di 

dimensione dopo quattro anni, contro il 49% della classe iniziale centrale (10-19 

dipendenti) e solamente il 15% della classe dimensionale iniziale superiore (oltre 

100 dipendenti); 
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- le aziende che variano la propria dimensione tendono a crescere: per la classe 

iniziale centrale (10-19 dipendenti), la frequenza delle aziende che sono 

aumentate di dimensione dopo quattro anni è pari al 36,50%, mentre la 

percentuale delle aziende che sono diminuite rappresentano il 12,04%. 

Le aziende sopravvissute di minori dimensioni hanno dunque maggiore flessibilità e 

tendono a crescere di più rispetto alle altre. 

 

Tabella 3. Tassi di sopravvivenza e transizione dimensionale: nuove aziende manifatturiere 
del Portogallo, anno iniziale di riferimento: 1983. 
Nella parte superiore vengono riportate le frequenze relative di sopravvivenza cumulate per classe 
dimensionale iniziale delle aziende dopo ciascun anno di osservazione. Nella parte inferiore sono 
riportate le frequenze relative sulla distribuzione dimensionale (suddivise classe dimensione 
iniziale) dopo quattro anni delle aziende sopravvissute. 

Lo studio è poi proseguito tramite una regressione per studiare i determinanti della 

sopravvivenza delle nuove aziende, tramite il modello di rischio proporzionale di Cox. 

Tra i primi risultati, si osserva che il numero di entranti nel mercato (espresso in 

logaritmo) ha un effetto negativo sulla probabilità di sopravvivenza di una nuova azienda: 

1-2 3-4 5-9 10-19 20-49 50-99 ≥100 Totale

≤ 1 anno 70,45% 75,97% 79,44% 83,97% 84,67% 86,57% 95,45% 77,63%

≤ 2 anni 61,00% 66,00% 68,81% 74,94% 76,63% 83,58% 93,18% 68,19%

≤ 3 anni 50,84% 55,17% 59,86% 67,72% 70,50% 77,61% 81,62% 58,95%

≤ 4 anni 44,00% 48,07% 51,89% 61,85% 65,51% 70,15% 75,00% 52,04%

5,81 6,64 7,48 10,18 11,52 14,00 17,82 7,44

836 803 715 443 261 67 44 3169

1-2 46,31% 13,98% 4,05% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00%

3-4 33,78% 39,64% 9,17% 3,28% 0,58% 2,12% 0,00%

5-9 14,44% 32,65% 45,82% 8,39% 1,18% 2,12% 3,03%

10-19 3,55% 10,88% 28,03% 51,45% 5,85% 0,00% 0,00%

20-49 1,64% 2,60% 10,23% 32,48% 66,67% 12,77% 0,00%

50-99 0,27% 0,25% 1,89% 3,65% 21,64% 53,19% 12,12%

≥100 0,00% 0,00% 0,81% 0,37% 4,09% 29,79% 84,85%

Tassi di sopravvivenza e transizione dimensionale delle nuove aziende
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un’impresa negli anni successivi alla nascita, non dovrà confrontarsi solamente con le 

aziende già stabilite, ma dovrà affrontare anche tutte le ondate successive di nuove 

entranti, che minacciano la quota di mercato da loro raggiunta. 

Un secondo risultato è che la crescita settoriale è negativamente correlata al tasso di 

fallimento delle nuove aziende: ciò è spiegato dal fatto che un settore in crescita, favorisce 

un inserimento di nuove aziende non sulla competizione di quote di mercato esistenti, ma 

dallo sfruttamento delle nuove opportunità. 

Il terzo risultato è che la concentrazione settoriale (indice di Herfindal) è risultata non 

significativa per la probabilità di sopravvivenza di una nuova azienda. 

Passando ora al risultato principale della ricerca, ossia descrivere l’effetto che la 

dimensione iniziale aziendale ha sul tasso di fallimenti delle nuove aziende, si vuole far 

riferimento a due risultati distinti ottenuti dai ricercatori, riportati nella tabella 4. 

 

Tabella 4. Coefficienti della dimensione iniziale 
aziendale sulla probabilità di fallimento, risultanti 
dalla regressione con il modello di Cox. 

Il primo risultato (nella tabella il coefficiente del totale) è ottenuto mediante una 

regressione con un singolo indice per la dimensione iniziale. Questo indice assume il 

valore logaritmico del numero di dipendenti per ciascuna azienda. Il coefficiente 

Coeff.

-0,1898

-0,1439

-0,4015

-0,4917

-0,6650

-0,7298

Dimensione iniziale

Tot.

≥100

50-99

20-49

10-19

5-9
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risultante è coerente con le aspettative: ha valore significativo con segno negativo, ovvero 

maggiore è la dimensione con cui un’azienda entra nel mercato, maggiore è la probabilità 

che sopravviva più a lungo.  

Nella seconda analisi vengono inseriti più regressori, uno per ogni classe dimensionale di 

partenza (in questo caso per ciascuna azienda la variabile assumerà valore 1 nel 

regressore corrispondente alla classe dimensionale iniziale di appartenenza e 0 in tutte le 

altre). In questa regressione i risultati sono rappresentati nella parte inferiore della 

tabella. I coefficienti ottenuti confermano la presenza di una correlazione negativa tra 

dimensione e probabilità di sopravvivenza di una nuova azienda. 

In conclusione, lo studio di Mata e Portugal aprì un nuovo campo di ricerca, concentrato 

sull’analisi delle post-entry performances e, soprattutto, sull’analisi degli elementi che 

influiscono sulla durata di vita delle nuove aziende. Tra questi elementi spicca la 

dimensione aziendale iniziale che, come dimostrato dagli autori, permette all’impresa di 

sopravvivere più a lungo. 

2.1.2. Il caso italiano: mercato manifatturiero, dei servizi turistici e 

dell’intermediazione finanziaria (Santarelli 1998a – 1998b, Santarelli et al. 

1999) 

In Italia, l’analisi dell’effetto che la dimensione iniziale di una nuova azienda ha sulla sua 

probabilità di sopravvivenza è stata approfondita soprattutto in tre studi: il primo si 

focalizza sul settore dei servizi turistici (SANTARELLI 1998a), il secondo sul mercato 
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dell’intermediazione finanziaria18 (SANTARELLI 1998b) e il terzo sul settore manifatturiero 

(SANTARELLI ET AL. 1999). 

Le ricerche inizialmente hanno dato spazio all’analisi del tasso di rischio, definito come la 

probabilità di una singola azienda di fallire nell’anno successivo condizionata alla 

sopravvivenza nell’anno precedente. Sebbene con qualche differenza, l’andamento dei 

tassi di rischio sembra essere simile al variare del tempo. Infatti, nei tre settori le aziende 

raggiungono il massimo del tasso di rischio entro il secondo anno di vita per poi 

decrescere, in maniera non monotona, negli anni successivi (Figura 7). 

 

Figura 7. Grafico dei tassi di rischio per i tre settori presi in considerazione negli studi descritti.  

Una prima attenzione va data allo studio del settore degli intermediari finanziari. Esso ha 

avuto come scopo l’analisi dell’effetto della dimensione di una nuova azienda prima e 

dopo la deregulation iniziata nel 1990. Oggetto di studio sono gli intermediari finanziari 

 
18 In questo paragrafo con il termine “intermediari finanziari” ci si riferisce alle sole società di 
intermediazione creditizia diverse dalle banche; 
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non bancari suddivisi in due coorti: la prima contenente tutte le start up nate nel 1989 e 

l’altra contenente quelle nate nel 1990. 

L’introduzione della riforma causò un aumento della concorrenza tra banche e 

intermediari, ostacolando crescita e sviluppo soprattutto dei secondi. La conseguenza 

principale non incise sullo shape della curva dei tassi di rischio, con un raggiungimento 

del massimo introno al secondo (in questo caso al terzo) anno, quanto piuttosto ad una 

sua riduzione sostanziale. Questo è dovuto, secondo l’autore, ad un cambio radicale del 

processo di entrata nel mercato: sebbene fino al 1989 gli intermediari accedevano con un 

processo “try and see”, dopo il 1990 l’aumentata concorrenza diede vita ad una “pre-entry 

selection” che ridusse l’accesso al mercato ad aziende di maggiori dimensioni e con una 

migliore struttura organizzativa19.  

Di conseguenza, l’effetto della dimensione sulla probabilità di sopravvivenza appare 

diminuito, sia nel coefficiente, sia nella sua significatività20. 

 
19 Infatti, la dimensione media di un’azienda entrante nel mercato è raddoppiata tra la coorte del 1989 e 
1990; 
20 Nello studio di Santarelli, il coefficiente della dimensione iniziale passa da -0,725 con una significatività 
al 1%, ad un coefficiente di -0,391 con una significatività al 5%; 
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I risultati per il settore dei servizi turistici sono 

in linea con quello degli intermediari: il 

coefficiente della dimensione aziendale ha 

segno negativo (quindi all’aumentare della 

dimensione della start up, il rischio di uscire dal 

mercato diminuisce) e significativo. Per il 

settore manifatturiero, invece, lo studio ha 

riportato un coefficiente non significativo. 

L’assenza di una correlazione stretta tra 

dimensione iniziale e sopravvivenza la si può 

anche riscontrare nella suddivisione del 

campione nelle diverse classificazioni merceologiche, interne al settore manifatturiero 

(Tabella 5). 

Come si può notare, anche all’interno del settore manifatturiero i tassi di sopravvivenza 

variano molto e che non vi è una stretta correlazione di questi con la dimensione iniziale 

(se ci fosse, all’aumentare dei tassi di sopravvivenza dovrebbe aumentare anche la 

dimensione iniziale media). 

A questa “anomalia” l’autore ha provato a dare tre spiegazioni. La prima è che vi è una 

“pre-entry selection” che permette alle sole aziende dotate di alta dotazione di capitale, di 

un più un ampio accesso a risorse finanziarie esterne di entrare nel mercato e di una soglia 

dimensionale adeguata.  L’effetto di questo processo è simile a quello riscontrato per il 

Classificazione merceologica
Numero 

entranti

Dimensione media 

start up

Tasso di sopravvivenza a 

quattro anni

Computer e attrezzi per ufficio 7 7,43 0,375

Alimentare 82 11,07 0,476

Scarpe e vestiti 231 14,61 0,485

Tessile 102 15,6 0,529

Altri tipi di trasporti 20 19,5 0,550

Carta e stampa 109 10,23 0,550

Prodotti Chimici 49 65,88 0,551

Prodotti in metallo 118 9,11 0,559

Pietra, argilla, vetro 73 13,73 0,575

Attività mineraria e 

trasforamazione di altri minerali
20 6,3 0,600

Legno e fornitura 115 11,51 0,609

Prodotti in pelle 54 9,74 0,611

Strumenti 214 12,17 0,612

Ingegneria elettrica ed 

elettronica
129 12,43 0,643

Lavorazione dei metalli 29 28,4 0,655

Zuccero, bevande e tabacco 27 14,6 0,667

Ingegneria meccanica 101 20,24 0,703

Gomma e plastica 85 7,23 0,776

Attività mineraria e 

trasformazione dei metalli
16 7,9 0,813

Tabella 5. Suddivisione del campione per 
classificazione merceologica delle nuove aziende del 
settore manifatturiero, ordinati per tassi di 
sopravvivenza (Santarelli et al., 1999) 
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mercato degli intermediari finanziari, ma in questo caso il risultato è il superamento della 

“soglia massima” del 10% della significatività del coefficiente. 

La seconda è la strutturazione di buona parte del mercato industriale italiano in distretti: 

l’agglomerazione e l’integrazione nella complessiva supply chain di tante piccole-medie 

imprese permette loro di sopravvivere maggiormente. Il vantaggio delle aziende di 

maggiori dimensioni, dunque, si affievolisce. 

La terza è la possibilità che alcune imprese, registratesi come nuove, fossero già attive in 

precedenza e, di fatto, esse non rientrano più nella categoria “nuove aziende”.  

Sono passati oramai più di vent’anni ormai e, sebbene i distretti siano ancora una parte 

importante del sistema produttivo manifatturiero italiano, sarà interessante fare un 

analisi comparativa con dati recenti. 

2.2 I due lati dell’indebitamento sulla probabilità di sopravvivenza: 

un’analogia con la trade-off theory. 

Lo studio sui determinanti della sopravvivenza delle nuove aziende non si è concentrato 

solamente sulla loro dimensione. Di particolare interesse è diventato il ruolo della 

modalità con cui l’imprenditore finanzia la propria attività. 

Come descritto nel primo capitolo, le nuove aziende soffrono maggiormente la presenza 

di asimmetrie informative rispetto alle aziende stabilite. Questa imperfezione di mercato 

può impedire alle aziende di ottenere sufficienti risorse finanziarie, anche se dotate di 

buone prospettive future. Diventa cruciale, dunque, la fase di selezione e di monitoraggio 

da parte degli intermediari finanziari, per abbassare quanto più possibile le asimmetrie 
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informative e rendere disponibile all’imprenditorie le risorse finanziarie sufficienti ad 

avviare la propria attività. Questi processi, come si vedrà nel paragrafo successivo, 

influiscono in maniera significativa nel legame tra rapporto di indebitamento e 

probabilità di fallimento. 

In secondo luogo, l’indebitamento porta con sé dei costi, a prescindere se un’azienda sia 

nuova o già stabilita: un eccesso di debito può provare dei futuri oneri sull’azienda, che 

possono limitare le attività aziendali e anche compromettere la capacità dell’azienda di 

produrre sufficienti flussi di cassa per ottemperare alle proprie obbligazioni. La difficoltà 

a ottemperare le proprie obbligazioni può portare ad una riluttanza da parte di nuovi 

investitori o creditori ad apportare nuove risorse finanziarie all’azienda. Perciò ci si può 

aspettare che un aumento dell’indebitamento provochi un aumento della probabilità di 

fallimento, soprattutto per le nuove aziende che devono inserirsi in un mercato e 

competere con altre aziende ben stabilite. 

Queste considerazioni hanno un riscontro empirico: tra le varie ricerche, se ne riportano 

tre che studiano l’effetto della presenza o meno del debito in una nuova azienda e l’effetto 

del livello di indebitamento sulla probabilità di sopravvivenza di una nuova azienda. 

2.2.1 Differenziare le aziende per l’utilizzo o meno del debito (Cole, Sokolyk, 

2018) 

Come si è visto nei paragrafi sui cenni teorici, tra una nuova azienda e un intermediario 

finanziario vi è una grossa asimmetria informativa, dovuta essenzialmente all’assenza di 

una precedente reputazione e “storia” imprenditoriale. Per una start up con una limitata 
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dotazione di capitale diventa cruciale la capacità di abbattere queste asimmetrie 

informative e, dunque, essa cercherà una controparte con cui instaurare un rapporto 

stretto con l’obiettivo di massimizzare la disponibilità creditizia e minimizzarne il costo. 

D’altra parte, anche gli intermediari finanziari caratterizzati da localismo e di minori 

dimensioni, traggono vantaggio da un contatto diretto con le aziende, permettendo loro 

di selezionare quelle con più alte performance e rendendo sostenibili i costi della stessa 

selezione e del monitoraggio successivo l’affidamento. 

Lo studio di Cole e Sokolyk ha come obbiettivo principale l’analisi delle performance e dei 

tassi di rischio delle aziende che alternativamente fanno uso del debito ottenuto in nome 

dell’azienda (business debt) o uso del debito ottenuto in nome dell’imprenditore (personal 

debt). Per il presente studio, l’attenzione principale è rivolta soprattutto all’analisi 

dell’influenza del business debt (suddiviso successivamente dagli autori come trade debt 

e bank debt) sulla probabilità di sopravvivenza di un’azienda. 

Alla base di questa ricerca vi è l’ipotesi che aziende con buone prospettive di performance 

future fanno maggiormente ricorso al business debt, mentre le altre fanno maggiormente 

ricorso al personal debt. La motivazione che soggiace a questa ipotesi riguarda sia 

l’intermediario, sia l’azienda stessa. 

Un intermediario finanziario, come si è già visto, preferirà selezionare le aziende con 

sufficienti performance da rendere il suo investimento in selezione e monitoraggio 

sostenibile. Essendo i costi di monitoraggio verso un’azienda più alti del costo di 

sottoscrizione verso una persona fisica, in caso di prospettive future non chiare o 

negative, l’intermediario finanziario preferirà affidare l’imprenditore come persona fisica. 



L’EFFETTO DELL’INDEBITAMENTO SULLA PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVENZA: IL CASO DELLE NUOVE AZIENDE DEL SETTORE 

MANIFATTURIERO ITALIANO 

39 
 

Per l’imprenditore, invece, la fornitura di documentazione che facilita l’abbassamento 

delle asimmetrie informative può risultare costoso rispetto alla fornitura informativa per 

un affidamento stipulato in nome dell’imprenditore. Ma questo ultimo tipo di affidamento 

non abbassa le asimmetrie informative tra azienda e intermediario e ciò può risultare 

svantaggioso soprattutto nel caso l’azienda possieda buone prospettive future. 

Nella scelta di fare affidamento al business debt in maniera alternativa al personal debt si 

assiste dunque a due fenomeni: ad una selection da parte dell’intermediario finanziario 

per affidare un’impresa con buone prospettive e ad una self-selection ovvero la scelta da 

parte dell’imprenditore derivata dall’autoconsapevolezza sulle prospettive di crescita 

della propria azienda. 

Prima di analizzare i risultati ottenuti, è bene precisare che il business debt non proviene 

solamente dagli intermediari finanziari, ma anche dai fornitori. Gli autori, nel loro studio, 

suddividono il debito dell’impresa in business trade debt (il debito nei confronti dei 

fornitori) e business bank debt (debito nei confronti degli intermediari finanziari). I 

ragionamenti fatti sinora per gli intermediari finanziari valgono anche per gli stessi 

fornitori: essi selezionano le aziende a cui differire il pagamento delle merci analizzando 

e monitorando l’andamento dell’azienda21.  

 
21 Il monitoraggio da parte dei fornitori può avvenire soprattutto in caso di ripetute transazioni e a seguito 
di una relazione commerciale duratura. Una differenza sostanziale che separa fornitori ed intermediari è 
la dotazione informativa su cui si basano le previsioni delle performance della controparte. Infatti, gli 
intermediari possono disporre di capacità molto più ampie rispetto ai fornitori; 
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La Tabella 6 descrive la scelta da parte delle nuove aziende studiate dagli autori se 

utilizzare o meno il debito e la percentuale delle aziende che fa utilizzo di business bank 

debt, business trade debt e personal debt. 

 

Tabella 6. Suddivisione percentuale delle nuove aziende che utilizzano 
una specifica categoria di debito 

Per analizzare l’effetto che i tre tipi di indebitamento hanno sulla probabilità di 

sopravvivenza, gli autori hanno scelto di introdurre tre variabili dicotomiche, una per 

ciascuna categoria. Queste variabili assumono valore uno quando un’azienda fa utilizzo 

del tipo di debito associato alla variabile stessa (ad esempio se un’azienda fa ricorso 

all’indebitamento verso i fornitori, la variabile di riferimento per il business trade debt 

assume valore uno, in caso contrario zero). I coefficienti e la loro significatività risultanti 

dalla regressione utilizzando il modello di Cox sono riportati nella Tabella 7. 

 

Tabella 7. Coefficienti risultanti dal modello di Cox per 
ciascuna categoria di debito. Nella regressione sono stati 
considerate altre caratteristica relative l’impresa e il settore, 
i quali coefficienti per semplicità non sono stati riportati. 

Categoria di debito
Percentuale di aziende che 

utilizzano la categoria di debito

Qualsiasi tipo 76%

Business bank debt 44%

Business trade debt 24%

Personal debt 55%

Variabile Coeff Sign.

Business bank debt 0,776 1%

Business trade debt 0,98 -

Personal debt 0,992 -
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Dal risultato della regressione appare che il business trade debt e il personal debt non sono 

statisticamente significativi per spiegare la sopravvivenza delle nuove aziende. 

Per il business bank debt, invece, il discorso è diverso: il suo coefficiente è significativo al 

1%, con valore di 0,776, ovvero le aziende che fanno ricorso all’indebitamento verso 

intermediari finanziari hanno un tasso di sopravvivenza del 29% superiore rispetto alle 

altre22. 

Oltre all’analisi dell’influenza che ha l’accesso al debito sulla probabilità di sopravvivenza, 

gli autori hanno analizzato anche l’influenza su le performance aziendali che devia dal 

presente studio e che, quindi, si rinvia direttamente alla loro ricerca. 

In sintesi, gli autori hanno evidenziato che aziende che fanno ricorso all’indebitamento 

possiedono performance e tassi di sopravvivenza superiori alle altre. Le ragioni 

esplicative di questa evidenza empirica sono essenzialmente due: self-selection da parte 

delle stesse aziende che richiedono credito e selection da parte degli intermediari delle 

aziende con maggiori prospettive di crescita. Quale delle due sia determinante, però, non 

è riscontrabile dai soli dati a disposizione degli autori che lasciano aperto questo campo 

di studio. 

 

 
22 Il calcolo del tasso è stato fatto dagli stessi autori, ovvero (1/0,776) -1=0,29; 
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2.2.2 Livello di indebitamento e probabilità di sopravvivenza di una nuova 

azienda: una relazione non lineare (Foutopulos, Louri 2000 - Huynh, 

Petrunia, Voia 2010, 2012a, 2012b) 

L’analisi precedente suddivideva il campione delle nuove aziende in due categorie: nuove 

aziende che fanno ricorso al debito e nuove aziende che non fanno ricorso al debito.  

In questo secondo paragrafo l’analisi si concentra, invece, sullo studio che il livello di 

indebitamento iniziale di una nuova azienda ha sulla probabilità di sopravvivenza. Tra le 

prime ricerche che si focalizzano su questo aspetto, si trova quella di Foutopulos e Louri 

(2000), i quali autori studiarono l’effetto della leva finanziaria sulla probabilità di 

fallimento. Il ragionamento alla base della ricerca fu che maggiori oneri (derivati da un 

maggior grado di indebitamento) possono ostacolare la possibilità di una azienda di 

sopravvivere, soprattutto nei primi anni di vita. 

I due ricercatori si concentrarono sul mercato manifatturiero greco, prendendo in 

considerazione nuove aziende nate tra il 1982 e il 1984 e ne studiarono l’andamento fino 

al 1992 utilizzando il modello di rischio di Cox. 

 Il primo risultato riscontrato fu quello di confermare ciò che gli studi precedenti 

affermavano, ovvero che vi è una relazione con segno positivo tra dimensione iniziale (in 

questo caso misurata come livello di “initial financial capital”) e probabilità di 

sopravvivenza. In secondo luogo, si è evidenziato un effetto significativo del rapporto di 

indebitamento iniziale sulla probabilità di sopravvivenza: come ipotizzato inizialmente, il 
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segno del coefficiente è positivo, ovvero all’aumentare del debt over asset ratio, il rischio 

di fallimento di una nuova azienda aumenta. 

Questo risultato sembra contrastare con quello del paragrafo precedente. Infatti, lo studio 

di Cole e Sokolyk ha dimostrato che le nuove aziende indebitate hanno maggiori 

performance e maggiori probabilità di sopravvivere rispetto a quelle che fanno ricorso 

solamente al capitale di rischio, mentre lo studio di Foutopulos e Louri afferma quasi il 

contrario: le nuove aziende con un grado di indebitamento maggiore hanno una minore 

probabilità di sopravvivenza.  

Lo studio di Huynh, Petrunia e Voia (HUYNH, PETRUNIA, VOIA 2010, 2012a, 2012b) fa da 

cerniera a questa dualità di risultati. Questa ricerca, concentrata sul mercato 

manifatturiero canadese, è divisa in tre articoli, i quali si differenziano nella seguente 

modalità: nel primo (HUYNH, PETRUNIA, VOIA 2010) vengono analizzate le nuove aziende 

nate tra il 1985 e il 1993, con una suddivisione campionaria per anno di costituzione. Nel 

secondo articolo (HUYNH, PETRUNIA, VOIA 2012a) gli autori prendono in considerazione 

solamente le nuove aziende nate nel 1985, a causa di una misspecification che si è 

verificata solamente su questa coorte nello studio precedente. Nel terzo articolo (HUYNH, 

PETRUNIA, VOIA 2012b), gli autori analizzano le aziende nate tra il 1985 e il 1996, ma in 

questo caso aggregandole e ottenendo un unico risultato.  

In prima battuta, i ricercatori hanno analizzato la relazione tra probabilità di 

sopravvivenza e rapporto di indebitamento iniziale utilizzando un singolo regressore. Il 

risultato è simile a quello ottenuto da Foutopulos e Louri (Tabella 8): il coefficiente ha 
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valore positivo ed è significativo al 1% e sembrerebbe che al crescere del debt over asset 

ratio, la probabilità di sopravvivenza diminuisca.  

 

Tabella 8. Coefficienti risultanti dal modello di Cox. Gli altri 
coefficienti della regressione, per semplicità non sono stati 
riportati (HUYNH, PETRUNIA, VOIA 2012b). 

Come si può notare dalla stessa tabella, anche il valore del coefficiente per la dimensione 

iniziale è coerente con le aspettative: significativo all’1%, con segno negativo, ovvero 

all’aumentare della dimensione iniziale, la probabilità di sopravvivenza aumenta.  

Successivamente la ricerca è proseguita con la suddivisione del campione in cinque classi, 

a debt over asset ratio crescenti (sostanzialmente le aziende vennero inserite in cinque 

gruppi differenti, basati su quintili di debt over asset ratio crescenti). Viene poi costruita 

una regressione, nella quale sono inseriti cinque indicatori diversi per il rapporto di 

indebitamento: se un’azienda ha, per esempio, un valore di debt over asset che si colloca 

nel terzo quintile, il terzo indicatore assumerà il valore stesso del rapporto di 

indebitamento, mentre gli altri indicatori saranno pari a zero. 

I risultati della regressione sono riportati nella tabella 9. Come si può notare, per tutte le 

coorti, muovendosi dal primo quintile al quinto, i coefficienti del rapporto di 

indebitamento aumentano, passando da valori negativi a valori positivi intorno al quarto 

o quinto quintile. Per la dimensione iniziale, invece, il risultato resta coerente ai 

precedenti, con il valore dei vari coefficienti sempre negativo per tutte le coorti. 

Variabile Coeff Sign.

Leverage 0,025 1%

Dimensione iniziale -0,084 1%
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Tabella 9. Coefficienti risultanti dal modello di Cox. Gli altri coefficienti della regressione, per semplicità non sono stati 
riportati. Per i coefficienti della coorte del 1985 è stato usato il risultato di Huynh, Petrunia, Voia 2012a, per i coefficienti 
delle corti dal 1986 al 1993 è stato usato il risultato di Huynh, Petrunia, Voia 2010, mentre per i coefficienti della colonna 
“totale” è stato usato il risultato di Huynh, Petrunia, Voia 2012b. 

La relazione tra rapporto di indebitamento iniziale, dunque, appare chiaramente non 

lineare, ne monotonico. Infatti, l’effetto del rapporto di indebitamento sulla probabilità di 

sopravvivenza passa da negativo nel primo quintile, decresce in valore assoluto nei 

quintili successivi e, tra il quarto e quinto quintile, passa ad un valore positivo. La 

spiegazione di tale fenomeno è il risultato della commistione della ricerca di Cole e 

Sokolyk e quella di Foutopulos e Louri. 

Ad un livello iniziale di indebitamento, l’effetto sulla probabilità di sopravvivenza risulta 

positivo per una serie di fattori: innanzitutto, può essere una conseguenza di strategie di 

selection da parte degli intermediari finanziari e di self-selection da parte degli stessi 

imprenditori, come suggerito da Cole e Sokolyk e spiegato nel paragrafo precedente. In 

secondo luogo, la presenza di oneri contrattuali da rispettare può incidere sulla modalità 

di gestione delle risorse da parte degli amministratori: come si è visto nella trade off 

theory, in presenza di un più elevato livello di indebitamento, agli amministratori resterà 

un minor quantitativo di flussi di cassa da gestire, riducendo anche i comportamenti 

opportunistici che, altrimenti, potrebbero attuare. 

Ad un certo livello di indebitamento in poi, però, l’effetto del debt over asset ratio sulla 

probabilità di sopravvivenza assume un segno negativo. Questo può esser dovuto 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Totale
1 -0,609 -0,817 -0,669 -0,640 -0,744 -0,804 -1,143 -0,275 -1,203 -0,763

2 -0,417 -0,456 -0,405 -0,113 -0,229 -0,514 -0,617 -0,232 -0,690 -0,423

3 -0,121 -0,080 -0,107 0,016 -0,242 -0,408 -0,427 -0,079 -0,764 -0,216

4 -0,006 0,088 -0,070 0,001 -0,006 -0,179 -0,125 0,110 -0,131 -0,071

5 0,094 0,053 0,024 0,110 0,057 -0,011 0,063 0,117 0,005 0,018

-0,030 -0,051 -0,016 -0,099 -0,124 -0,161 -0,128 -0,107 -0,104 -0,060

L
e

v
e

ra
ge

Dimensione iniziale

Variabili
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all’aumento dei già visti bankruptcy costs che insorgono in parallelo all’aumento 

dell’indebitamento.  

Sebbene gli autori nel loro studio non abbiano provato a rappresentare graficamente 

l’hazard rate in funzione del rapporto di indebitamento, da ciò che si è potuto riscontrare 

finora, la curva potrebbe avere un andamento simile alla rappresentazione grafica nella 

figura 8. 

 

Figura 8. Rappresentazione grafica stilizzata dell’andamento dell’hazard rate al variare del 
rapporto di indebitamento. 

La curva della probabilità di fallimento in relazione al suo rapporto di indebitamento 

dovrebbe assumere la forma molto simile a quella della trade off theory, con una 

decrescita iniziale fino al raggiungimento di un punto di minimo, per poi tornare a 

crescere in maniera monotonica.  

Fino al punto di minimo, dunque, l’azienda può ottenere benefici derivanti dall’aumento 

dell’efficientamento e dall’utilizzo delle risorse per aumentare la propria dimensione. 

Oltre a questi benefici, l’inclinazione negativa della curva suggerisce che processi di 
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selezione da parte degli intermediari e self-selection degli stessi imprenditori, potrebbero 

intervenire non solo sulla presenza o meno del debito, ma anche la disponibilità di un 

certo quantitativo di risorse: aziende con migliori performance avranno maggiori 

disponibilità di credito e, avendo un tasso di sopravvivenza più elevato delle altre, 

risulterà l’indebitamento favorisca una riduzione della probabilità di fallimento. 
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CAPITOLO III 

LA RACCOLTA DEI DATI, LA COSTRUZIONE DEGLI INDICI E IL MODELLO A 

RISCHI PROPORZIONALI DI COX 

Presentati i cenni teorici riguardanti l’indebitamento delle aziende e le precedenti 

ricerche concentrate sul tema della sopravvivenza delle nuove aziende, si passa ora a 

presentare la metodologia di raccolta dei dati e il modello di riferimento 

Nel capitolo III e IV si farà sempre riferimento a tre distinte coorti. Si è deciso di studiarle 

in maniera distinta per poter avere delle conferme tra i vari insiemi dei risultati ottenuti.  

3.1 La selezione dei dati 

3.1.1 Aida e il campione di nuove aziende 

I dati utilizzati per la presente ricerca provengono dal database AIDA, gestito dalla società 

Bureau van Dijk S.p.A. Esso contiene tutte le informazioni di bilancio delle società di 

capitali italiane, con uno storico dei dati decennale. Il vantaggio di questa banca dati è 

l’intuitiva ricerca avanzata che permette di selezionare un determinato set di aziende e di 

scaricare una grande quantità di dati granulari. In secondo luogo, il database contiene i 

dati storici di società fallite o che hanno cessato la loro attività, permettendo l’analisi sulla 

sopravvivenza delle aziende. 

La selezione del campione, dunque, parte dalla ricerca avanzata di AIDA: vengono filtrate 

le aziende costituite tra il 2011 e il 2013 (l’anno di costituzione sarà utilizzato per 

suddividere le aziende in tre distinte coorti). Come secondo filtro, vengono selezionate le 

società appartenenti alla sezione C del codice ATECO (attività manifatturiere). Dal 
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campione si escludono le società con un valore di ricavi nullo nell’anno di costituzione 

(ovvero quelle aziende costituite, ma rimaste inattive). In secondo luogo, vengono 

eliminate dal campione le aziende con un numero di dipendenti nell’anno di costituzione 

pari a zero (ovvero quelle aziende che fanno ricorso solamente al lavoro dell’imprenditore 

o della sua famiglia). 

Dal primo scarico di Aida in Excel si giunge ad 2.594 aziende per il 2011, 2.263 aziende 

per il 2012 e 2.817 per il 2013. 

Da questi dati di partenza, però, sono necessari alcuni aggiustamenti. 

In primo luogo, vengono eliminate dal campione tutte le società di persone: nonostante 

siano presenti in maniera significativa nel tessuto produttivo italiano, queste società non 

sono obbligate a depositare o pubblicare il bilancio d’esercizio (a meno che non siano 

parte di un gruppo societario dove è presente una società di capitali). Per questo motivo 

in AIDA le società di persone sono rappresentate in numero ristretto rispetto alla realtà e 

si è deciso di escluderle dall’analisi. 

In secondo luogo, vengono escluse le società che non ottemperano alla definizione di 

“società con scopo di lucro”. Esse infatti non entrano pienamente nella dinamica 

concorrenziale: ad esempio una società cooperativa persegue solamente lo scopo 

mutualistico, ovvero la ricerca di fornire beni, servizi o opportunità lavorative ai propri 

soci in modalità più vantaggiose rispetto a quelle ottenute dal mercato; un secondo 

esempio è la società consortile che nasce con lo scopo di supportare una pluralità di 

imprese in una o più fasi produttive, che le singole società non sarebbero in grado di 

mettere in atto; infine le ONLUS, società di utilità sociale che non perseguono lo scopo di 

lucro.  
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Vengono escluse dal campione, inoltre, tutte le aziende che hanno terminato la propria 

attività, dichiarando di essere uscite dal mercato tramite fusione. L’aver eliminato questo 

tipo di società è dovuto al fatto che queste aziende, nonostante formalmente siano delle 

“exit”, nella sostanza continuano ad operare come parte di un’altra azienda e non avendo 

nel database riferimenti sull’azienda incorporante, si è deciso di eliminarle. 

Infine, vengono escluse dal campione anche le aziende che, dopo essere state inattive per 

un anno, tornano ad aver ricavi positivi nell’anno successivo. Ciò è dovuto all’assenza di 

informazioni riguardo la sopravvenuta inattività e successiva ripartenza. 

3.1.2 Il campione di studio 

L’intenzione del presente studio è utilizzare i dati di aziende neocostituite, consapevoli 

del fatto che la costituzione di una nuova società non esclude la possibilità che alcune 

aziende siano nate a seguito di trasformazione, fusione tra due società preesistenti, 

scissione, e così via. Con la consapevolezza che risulta molto complesso e dispendioso la 

ricerca tra le nuove aziende “entranti” quelle che sono nuove aziende “effettive”, si cerca 

di ridurre l’impatto che le aziende preesistenti hanno sul campione. 

Viene inizialmente fatto un confronto tra le sedi legali di aziende non più attive, ma nate 

prima dell’anno di costituzione delle tre coorti e le sedi legali delle aziende del campione. 

Individuate le aziende che possiedono lo stesso indirizzo di sede legale, si confronta in 

seconda battuta la classificazione merceologica ATECO e la ragione sociale: se la ragione 

sociale delle due società o la classificazione merceologica risultano simili, si può ipotizzare 

che l’azienda entrante non sia tra quelle nuove “effettive” e, dunque, possa essere esclusa 
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dal campione. Questo processo riprende un passaggio dell’individuazione delle nuove 

aziende “effettive” dell’analisi demografica d’impresa 2017 elaborata dall’ISTAT23. 

Come seconda operazione per verificare e ridurre l’impatto delle aziende preesistenti sul 

campione, viene effettuata un’analisi differenziata per settori interni alle attività 

manifatturiere. Si suddivide ciascun set di dati per codice ATECO a due cifre e 

successivamente vengono costruiti gli scatter plot di ricavi, totale attivo e dipendenti 

dell’anno successivo la costituzione24. 

Scatter plot di Ricavi, Dipendenti e Totale attivo prima (figura 9 – figura 11) e dopo (figura 12 – figura 14) la riduzione 
del numero aziende. Settore: Industrie alimentari (codice ATECO a due cifre: 10). Coorte 2011. 

 
23 ISTAT (2017): Demografia d’impresa. Nota metodologica. “https://www.istat.it/it/archivio/232041”; 
24 Utilizzare i dati contemporanei all’anno di costituzione porterebbe, infatti, ad un errore di confronto fra 
le varie aziende: confrontando due ipotetiche aziende con ricavi mensili identici e costanti (definendo x il 
valore dei ricavi mensili), ma con date di costituzione diverse, porterebbe erroneamente a considerarle 
diverse (infatti se la prima azienda fosse costituita il primo gennaio, a fine anno registrerebbe a bilancio 
dei ricavi pari a 12x, mentre un’azienda costituita il primo di novembre registra dei ricavi a bilancio pari a 
2x). 

 

Figura 9 Figura 10 Figura 11 

Figura 12 Figura 13 Figura 14 
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Come si può notare dalla riga superiore di scatter plot, nel settore dell’industria 

alimentare (codice ATECO a due cifre: 10) si trovano alcune aziende che hanno un numero 

di dipendenti, un totale attivo e dei ricavi totali molto elevati e distanziati rispetto alla 

“massa” delle restanti aziende. Questo può essere un utile indicatore per discriminare le 

aziende preesistenti rispetto alle nuove aziende effettive (ci si può aspettare da questi 

grafici, che delle aziende preesistenti possiedano una loro quota di mercato consolidata e 

dei ricavi, attivo e numero di dipendenti molto più elevati rispetto a quelli delle nuove 

aziende effettive). 

Eliminando, dunque, le aziende più “distanti” dalla concentrazione massima di punti dagli 

scatter plot, si ottengono delle rappresentazioni grafiche più omogenee, riportate nelle 

figure 12-13-14. Con questo filtro, non ci si aspetta di aver eliminato la totalità delle 

aziende preesistenti, ma per lo meno aver ridotto il loro impatto sul campione 

complessivo. 

Dall’insieme delle selezioni dei dati fatti in precedenza si giunge dunque ad un numero di 

nuove aziende pari a 1.729 per il 2011, 1.479 per il 2012 e 1.796 per il 2013. 

3.2 La costruzione dei regressori utilizzati nell’analisi di sopravvivenza 

Gli indici selezionati per il presente studio sono stati in parte ricavati dalle ricerche 

precedenti e in parte vengono integrati.  

La prima considerazione da fare è che essi vengono suddivisi in due macrocategorie: la 

prima mette insieme tutte le variabili definite come “firm specific”, ovvero quelle variabili 

ricavate dallo scarico di AIDA, e che fanno riferimento alla singola azienda. La seconda 
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macrocategoria mette insieme le variabili “industrial”, ovvero quelle che interessano 

l’intero campione. 

In seconda battuta, i regressori vengono suddivisi tra fissi (per studiarne l’effetto del solo 

valore iniziale sulla probabilità di uscita negli anni successivi) e dinamici (per studiarne 

l’effetto del valore corrente). 

Di seguito verranno presentati gli indici utilizzati e una loro breve descrizione.  

I) Debt over asset ratio (D/A) e rapporto di indebitamento commerciale 

(F/A) 

Insieme i due ratio rappresentano una variante del tasso di indebitamento 

(mezzi di terzi/patrimonio netto), ma comunque sono dei buoni indicatori del 

“peso” del debito sulla struttura patrimoniale dell’azienda. Si è voluto 

suddividere in due distinti rapporti per cogliere la differenza qualitativa delle 

fonti: nel debt over asset ratio verranno considerati i debiti verso le banche e 

altri istituti finanziari, dotati di maggiori capacità di selezione e monitoraggio 

delle controparti; nel rapporto di indebitamento commerciale, invece, si 

includono i debiti verso i fornitori. 

 

 

 

 

D/A=
𝐵𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜+𝐵𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜+𝐴𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜+𝐴𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 F/A=
𝐹𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜+𝐹𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
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II) Dimensione aziendale e tassi di occupazione 

Come per gli altri studi, il valore utilizzato come indice di dimensione aziendale 

è il numero di dipendenti.  

 

Collegati alla dimensione aziendale utilizzati anche in precedenti ricerche, i 

tassi di occupazione relativi indicano rispettivamente il peso operativo e 

dimensionale (collegandosi all’indice precedente) in rapporto alle aziende 

entranti e in rapporto totale di mercato.  

 

 

III) Durata media dei crediti verso i clienti: 

Fa parte degli indici di durata per l’analisi economico-finanziaria di bilancio, la 

durata media dei crediti verso clienti rappresenta la dilazione di pagamento 

concessa dall’azienda ai propri clienti. Il valore assunto da questo indice può 

riferirsi a più dinamiche: ad esempio una scelta della politica aziendale, un 

minore o maggiore potere contrattuale verso i clienti, una più o meno buona 

capacità gestionale da parte del manager, sia nella scelta dei clienti sia nella 

riscossione dei crediti.  

La durata media dei crediti può riguardare da vicino l’analisi della 

sopravvivenza delle aziende, poiché un allungamento dei tempi di pagamento 

Dimensione aziendale= Ln(n.dipendenti) 

π/E=
𝑛.𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

𝑇𝑂𝑇.𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖
 

π/mkt=
𝑛.𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

𝑇𝑂𝑇.𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖
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dei clienti, potrebbe portare ad un dissesto finanziario per la mancata capacità 

dell’azienda a ottemperare le proprie obbligazioni verso fornitori e creditori.  

 

Per il calcolo dell’indice, nonostante il valore dell’IVA sia differente a seconda 

del prodotto venduto, nell’analisi si è utilizzato il 22%. 

IV) Redditività dell’attivo (ROA) e redditività delle vendite (ROS): 

Il ROA è l’indice che misura il rendimento ottenuto dall’insieme delle risorse 

utilizzate per l’attività d’impresa. A differenza del ROE (rendimento per gli 

azionisti), il ROA è slegato dalle politiche di finanziamento adottate e dalle 

politiche fiscali imposte all’impresa. La redditività dell’attivo dunque riflette la 

capacità dell’imprenditore di rendere remunerativi i propri fattori produttivi, 

al netto della sua capacità di gestione delle fonti di finanziamento.  

 

Il ROA può essere scomposto in due indici distinti: il ROS (la redditività delle 

vendite) e l’Asset Turnover (la rotazione dell’attivo). Nella presente analisi si 

utilizzerà solamente la redditività delle vendite. 

Il ROS è definito come il rapporto tra risultato operativo e ricavi di vendita ed 

indica la capacità dell’impresa di generare margini di vendita. In altri termini il 

rapporto può essere descritto come il surplus percentuale derivato dalla 

DSO/gg=
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑠.𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖∗(1+𝐼𝑉𝐴)∗360

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖
 

ROA=
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
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vendita dei beni al netto dei costi operativi (ovvero valore percentuale di ricavi 

di vendita al netto dei costi).  

Come il ROA, il ROS esprime un valore al netto della gestione finanziaria 

dell’impresa e riflette due caratteristiche della gestione operativa: l’efficienza 

complessiva aziendale (quanto l’azienda riesce a minimizzare i costi operativi) 

e la capacità commerciale dell’imprenditore (a vendere i propri prodotti ad un 

prezzo più alto possibile). 

 

 

V) Indice di sostenibilità oneri finanziari e indice di liquidità 

L’indice di sostenibilità degli oneri finanziari e l’indice di liquidità, insieme 

all’indice di adeguatezza patrimoniale (il debt over equity ratio), il ritorno 

liquido dell’attivo (cash flow over asset ratio) e l’indice di indebitamento 

previdenziale, fanno parte degli indicatori di allerta della nuova normativa 

sulla crisi d’impresa25.  

L’indice di sostenibilità degli oneri finanziari riflette il peso del costo 

dell’indebitamento sulla capacità dell’azienda di operare nel mercato. A 

differenza della normale analisi economico-finanziario di bilancio (che come 

sostenibilità degli oneri finanziari utilizza il rapporto tra oneri finanziari e 

risultato operativo aziendale), l’indicatore utilizzato come indice di allerta 

 
25 D.l. 14/2019: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; 

ROS=
𝑅𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎
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nella normativa fa riferimento al rapporto tra oneri finanziari e totale dei ricavi 

di vendita. Si è deciso per il presente studio di utilizzare quello suggerito dalla 

normativa. 

 

Il secondo indicatore utilizzato come indice di allerta per la crisi d’impresa e 

considerato in questo studio è il rapporto tra attivo corrente e passivo corrente. 

La valenza informativa di questo rapporto è simile a quella del capitale 

circolante netto, ovvero se l’azienda possiede buone possibilità di solvibilità nel 

breve termine. A differenza del capitale circolante netto, dove il calcolo avviene 

per differenza tra attivo corrente e passivo corrente, l’indice di liquidità si 

costruisce come rapporto tra le due variabili.  

Un valore elevato di liquidità (ovvero quando l’attivo corrente supera il passivo 

corrente) dovrebbe essere associato ad una buona solvibilità delle passività a 

breve termine futura.   

 

VI) Quota di mercato e concentrazione settoriale 

Per le nuove aziende è cruciale per la loro sopravvivenza ottenere sufficienti 

ricavi per coprire i propri costi. La quota di mercato inoltre è un indicatore che 

può essere collegato alla probabilità di sopravvivenza soprattutto nei momenti 

in cui il settore di riferimento per l’azienda è in crescita bassa o in decrescita. 

Indice sostenibilità oneri= 
𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟𝑖

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎
 

Indice di liquidità=
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
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Viene costruito l’indice della quota di mercato per verificare se il ricavarsi un 

sufficiente spazio all’interno del mercato influisce sulla probabilità di 

sopravvivenza: 

 

Collegato alla quota di mercato si costruisce anche un indice rappresentativo 

della concentrazione del settore manifatturiero, ovvero l’indice di Herfindal-

Hirschman. L’evoluzione negli ultimi anni della concentrazione settoriale del 

settore manifatturiero italiano è riportata nella figura 15.  

 

Figura 15. Concentrazione (grafico a linea) e variazione annuale percentuale tra 
ricavi totali del totale delle aziende (grafico a barre) per il settore manifatturiero 

italiano. Fonte:AIDA. 

L’indice di concentrazione è costruito a partire dai valori dei ricavi di tutte le 

imprese operanti nel settore manifatturiero registrate in AIDA. Di conseguenza 

si troveranno solamente i ricavi delle società di capitali, con una minima 

incidenza delle società di persone. 

Quota di mercato=
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒
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VII) Crescita settoriale 

Come ultimo regressore viene utilizzata anche la crescita settoriale. Essa può 

incidere sulla sopravvivenza delle aziende in maniera analoga a quella della 

quota di mercato: in situazioni di decrescita settoriale, un’azienda avrà 

maggiori difficoltà a crearsi uno spazio all’interno del mercato.  

Come si può notare dalla figura 16, il settore manifatturiero italiano ha subito 

due shock importanti negli ultimi venti anni: il primo seguito alla crisi 

finanziaria che ha coinvolto l’intero mercato globale, mentre il secondo deriva 

dalla crisi dei debiti sovrani. Al termine del periodo di osservazione (al 2019), 

si può notare dalla figura 17 che, sebbene la Germania sia riuscita ad avere un 

tasso di crescita positivo rispetto al periodo pre-crisi, l’Italia, invece, ha un 

differenziale negativo del 18% rispetto alla produzione industriale prima della 

crisi. 

 

 

 

Indice di Herfindall= ∑(
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒
)2 

Figura 16. Produzione industriale indicizzata. 
Anno di riferimento 2006. Fonte: Eurostat. 

Figura 17. Differenziale percentuale tra 
produzione industriale 2019 (2018 per Unione 
Europea) e produzione industriale 2007. Fonte: 
Eurostat. 
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 Per la crescita e concentrazione settoriale, però, vi è un problema di 

specificazione: essendo variabili che interessano l’intero campione, le loro 

osservazioni empiriche si limitano solamente a cinque valori e, quasi 

sicuramente, nella regressione multivariata il loro coefficiente risulterà non 

significativo.  

Per dare maggiore dinamicità, dunque, i valori di concentrazione e crescita 

settoriale verranno suddivisi tra i vari macrosettori interni all’attività 

manifatturiera (differenziati per codice ATECO a due cifre). La fonte dei dati 

sarà AIDA e la costruzione del valore di concentrazione resterà invariato, 

mentre quello della crescita settoriale verrà costruito tramite somma dei valori 

aggiunti registrati a conto economico di ciascuna azienda. 

Nella tabella 10 vengono riassunti tutti gli indicatori appena descritti, suddivisi per 

categorie fissi o dinamici e firm-specific o industrial. 

 

Tabella 10. Tabella riassuntiva degli indici utilizzati 

I/S F/D Indici

Debt over asset ratio

Rapporto di indebitamento commerciale

Dimensione aziendale

Tasso di occupazione relativo entranti

Tasso di occupazione relativo di mercato

Durata media dei crediti

Redditività dell'attivo

Redditività delle vendite

Sostenibilità oneri finanziari

Indice di liquidità

Quota di mercato

Concentrazione settoriale

Crescita settoriale

Firm 

specific

Industrial

Fissi

Dinamici
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3.3 L’analisi della sopravvivenza: modelli biostatistici applicati al 

mondo econometrico 

L’analisi della sopravvivenza (survival analysis) ha come obiettivo principale lo studio 

della probabilità che un certo numero di soggetti non subisca un determinato evento in 

un periodo di tempo (non necessariamente l’evento sopravvivenza/morte). Questo tipo 

di analisi non nasce nella statistica aziendale, bensì nel settore medico ed epidemiologico 

e, infatti, il presente paragrafo fa riferimento anche ad un capitolo di un libro di 

Biostatistica (SULLIVAN 2017). Nonostante ciò, l’analisi della sopravvivenza può essere 

applicata allo studio econometrico, sostituendo l’evento “medico” (guarigione, morte, 

etc.) ad un evento “aziendale” (come per il presente studio, l’uscita dal mercato di una 

certa categoria di aziende). 

Nell’analisi della sopravvivenza vengono inserite due variabili fondamentali: t, ovvero la 

variabile temporale che definisce il limite di disponibilità dei dati per un determinato 

soggetto (come spiegato di seguito, siamo in presenza di dati censored) e X, la variabile 

con la quale si misura se un soggetto subisce o meno un determinato evento (variabile 

dicotomica: se X=0 allora il soggetto non ha subito il determinato evento, se X=1 il 

soggetto subisce l’evento al tempo t). 

Si introducono, dunque, i c.d. “censored data”, ovvero un tipo di dati per cui si perde la 

disponibilità informativa ad un certo periodo in poi (per il verificarsi dell’evento X=1, o 

anche se l’evento non si sia verificato, ma l’uscita è dovuta per altri motivi). Un esempio 

di dati censurati è mostrato graficamente nella figura 18: ad esempio il soggetto A ha una 

disponibilità informativa fino al tempo t1, senza che l’evento si verifichi. Il soggetto B ha 

una disponibilità informativa fino al tempo t2 nel quale l’evento X si verifica e B termina 



 
CHINELLO RICCARDO – matr. 853152 

62 
 

la sua disponibilità informativa. Il soggetto C, invece, ha una disponibilità informativa per 

l’intero periodo di studio, uscendo senza che l’evento X si verifichi. 

 

Figura 18. Esempio di censored data. 

La disponibilità informativa di per sé non influisce sullo studio della sopravvivenza, ma ci 

si concentra sul verificarsi o meno dell’evento X: per cui se un soggetto termina la sua 

disponibilità informativa con X=0, ciò non influirà sulla probabilità che X si verifichi. Nel 

presente studio casi di questo tipo (right censored data) sono stati esclusi (come segnalato 

in precedenza le aziende che escono dal mercato con tramite fusione sono state eliminate 

dal dataset). 

3.3.1 La funzione di sopravvivenza e gli Hazard Ratio 

La survival analysis ha come obbiettivo la costruzione della funzione di sopravvivenza, 

definita come la probabilità che un soggetto sopravviva (che non subisca l’evento X) oltre 

un determinato periodo di tempo. La funzione può essere riassunta in questa formula: 

 
S(t)=P(T>t) 
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Collegata alla funzione di sopravvivenza, ma di validità informativa contraria, è la 

funzione di rischio, ovvero la probabilità che un soggetto non sopravviva (che subisca 

l’evento X) nell’attimo successivo al tempo t, data la sua sopravvivenza fino a quel periodo. 

La funzione può essere riassunta nella seguente formula: 

 

Oltre alle funzioni di sopravvivenza e di rischio, nell’analisi della survival è fondamentale 

lo studio degli Hazard Ratio, ovvero i rapporti tra i tassi di rischio tra soggetti. Nel settore 

medico/epidemiologico gli Hazard Ratio servono per confrontare i tassi di mortalità tra 

soggetti che vengono trattati (per esempio con una determinata procedura medica o con 

un determinato farmaco) e dei soggetti controllo. Gli Hazard Ratio vengono dunque 

costruiti nella seguente modalità (Z rappresenta variabile dicotomica che specifica se un 

determinato soggetto è stato sottoposto o meno ad un trattamento): 

 

L’interpretazione dell’hazard ratio è molto interessante: un H.R.=0,5 ad esempio indica 

che i soggetti che vengono trattati (Z=1) hanno una mortalità entro un certo periodo di 

tempo pari alla metà rispetto a quelli che non vengono trattati.  

Come si vedrà più avanti gli hazard ratio per questo studio saranno utilizzati per 

analizzare l’effetto della presenza o meno del debito sulla probabilità di uscita dal mercato 

di una nuova azienda. 

 

HAZ(t)=P[𝑙𝑖𝑚
𝛿→0

(T<t+δ) |T>t] 

H.R.=
𝐻𝐴𝑍(𝑍=1)

𝐻𝐴𝑍 (𝑍=0)
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3.3.2 Modelli parametrici e non parametrici per l’analisi della sopravvivenza 

Per avere uno studio affidabile e utile sulla sopravvivenza è necessario costruire un 

modello che sia allo stesso tempo trascrivibile in una certa funzione e rappresentativo 

della realtà.  

Il primo modello è quello non parametrico di Kaplan-Meier, la cui distribuzione grafica è 

a “gradini”. La figura 19 ne è un esempio di rappresentazione. 

 

Figura 19. Esempio di distribuzione di K-M. I dati sono stati forniti come 
esempio dal sistema operativo STATA. 

Come si può notare dalla figura, la distribuzione grafica della sopravvivenza di K-M (in 

realtà per tutti i modelli di sopravvivenza) decresce in maniera monotona, con un punto 

di massimo iniziale pari a 1 (o 100%, rappresentativo dell’intero campione in entrata). La 

differenza tra i due campioni rappresentati in due curve differenti è la possibilità che un 

soggetto sia stato sottoposto ad un certo trattamento (posttran=1) e l’altro no 

(posttran=0). 
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Il grafico rappresenta l’andamento dei soggetti sopravvissuti: la “caduta” in un certo 

tempo t rispecchia esattamente la percentuale dei soggetti che in quell’istante subiscono 

l’evento X e perdono la loro disponibilità informativa futura. Il perdurare invece di un 

rapporto percentuale nel tempo (dove la curva resta piatta) indica che nessun soggetto in 

quel periodo subisce l’evento X. 

I vantaggi dell’utilizzo di questo modello sono la semplicità dell’interpretazione grafica e 

l’alta rappresentatività della realtà. Gli svantaggi sono l’impossibilità di traduzione 

dell’andamento in una funzione riassuntiva e l’impossibilità di calcolo degli Hazard Ratio 

in determinati punti (ad esempio come si potrebbe calcolare H.R. con t=500 nel quale non 

si assiste a nessun X=1 per entrambi i soggetti?). 

Dal modello non parametrico di K-M, si passa dunque ai modelli parametrici.  

Con modelli parametrici si intende l’applicazione di determinate funzioni preesistenti ad 

un determinato studio. Il primo modello parametrico per l’analisi della sopravvivenza è 

l’esponenziale, la cui funzione di densità di probabilità è la seguente:  

 

Per il calcolo della funzione di ripartizione e delle probabilità della variabile di ricadere 

entro una certa area si possono seguire questi passaggi: 

P(T ≤ t) = ∫ 𝜆ⅇ−𝜆𝑧𝑡

0
ⅆ𝑥 = − (ⅇ−𝜆𝑧|

0

𝑡
) = −(ⅇ−𝜆𝑡 − 1) = 1 − ⅇ−𝜆𝑡 

La funzione di sopravvivenza dunque è facilmente ricavabile: 

Z∽Exp(λ) 

𝑓𝑥(𝜆) = {𝜆ⅇ−𝜆𝑧         𝑧 ≥ 0
0                  𝑧 < 0
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P(T > t) =1-P(T ≤ t)=1-(1-ⅇ−𝜆𝑡)= ⅇ−𝜆𝑡 

Definendo la variabile HAZ come nel paragrafo 3.3.1, la funzione di sopravvivenza si può 

tradurre nella seguente modalità: 

 

 

Figura 20. Andamento della funzione di sopravvivenza con modello parametrico esponenziale 

Gli aspetti positivi sull’utilizzo di questo modello sono molteplici: avere una funzione 

definita permette di studiare in maniera approfondita il comportamento dei soggetti e 

non avendo una distribuzione a “gradini” come per la K-M, c’è la possibilità di calcolare gli 

Hazard Ratio in ogni punto temporale t. 

L’aspetto negativo di utilizzare il modello esponenziale (e più in generale utilizzare 

modelli parametrici) è che questo non è realistico, ma solamente una rappresentazione 

stilizzata della realtà: ciò, in questo caso, è dovuto al fatto che il tasso di rischio HAZ (che 

EXP:  S(t)=ⅇ−𝐻𝐴𝑍∗𝑡  
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rappresenta il gradiente di decrescita) è costante nel tempo, mentre nella realtà ciò non 

avviene.  

Per sopperire a questo aspetto negativo, spesso si fa ricorso alla funzione di Weibull. 

Molto simile all’esponenziale, la distribuzione ha come principale differenza la variazione 

nel tempo del tasso di rischio HAZ: 

 

Il tasso di rischio dunque può avere effetti diversi nel tempo. Infatti, per valori di p>1, il 

gradiente di decrescita aumenta nel tempo; per valori di p<1il gradiente diminuisce nel 

tempo e per p=1 la funzione assume la forma identica a quella esponenziale. 

Nonostante si riesca a far assumere al gradiente valori diversi nel tempo, come accade 

nella realtà, anche la funzione di Weibull soffre di scarsa aderenza alla realtà, dato che la 

variazione del tasso di decrescita della funzione S(t) è stabilito in maniera esogena e il 

coefficiente p resta costante. 

3.3.3 Il modello semi-parametrico a rischi proporzionali: il modello di COX 

Finora si son trattati due tipi di modelli: modelli non parametrici (modello K-M) e modelli 

parametrici (esponenziale e Weibull). Come si è detto, è preferibile utilizzare un modello 

che sia allo stesso tempo traducibile in forma funzionale e che sia aderente alla realtà. 

Sebbene il modello non parametrico sia realistico questo non è traducibile in forma 

funzionale, mentre i parametrici sono poco realistici. 

S(t)=ⅇ−(𝐻𝐴𝑍∗𝑡)𝑝
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Per produrre un modello maggiormente aderente alla realtà e che sia traducibile in forma 

funzionale si fa ricorso ad un modello semi-parametrico: il modello di Cox. 

Il modello di Cox per lo studio sulla sopravvivenza utilizza un approccio multifattoriale, 

che permette di studiare più variabili contemporaneamente. 

Il modello si focalizza principalmente sullo studio dell’Hazard Rate, definito in precedenza 

(HAZ: probabilità di sopravvivere il successivo istante, data la sopravvivenza fino a quel 

punto temporale). La funzione ha la seguente espressione: 

 

L’innovazione di Cox, rispetto agli altri modelli, è l’introduzione della variabile ho(t). Essa 

esprime il tasso di rischio associato al soggetto che ha come vettore Z tutti valori nulli, 

cioè è il rischio associato al soggetto che non è esposto ad alcun trattamento. Rispetto agli 

altri modelli, il valore del tasso di rischio a fattori nulli varia nel tempo, e ciascun valore 

di h0(t) viene costruito in maniera endogena. Un ulteriore osservazione su h0(t): questa 

variabile come si è detto non è costante  e, a differenza del modello esponenziale di 

Weibull, può far crescere il tasso di rischio in alcuni periodi (dove in Weibull p>1), mentre 

in altri periodi far decrescere il tasso di rischio (dove in Weibull p<1).  

Il rapporto tra HAZ e h0(t) restituisce l’Hazard Ratio tra il soggetto che è esposto ai fattori 

Z rispetto ad un soggetto non esposto ad alcuno di essi. Da questo rapporto la formula del 

modello di Cox si può riscrivere anche in forma lineare. 

 

COX: HAZ=ho(t)*ⅇ𝑏1∗𝑍1+𝑏2∗𝑍2+⋯+𝑏𝑛∗𝑍𝑛 

COX: ln(
𝐻𝐴𝑍

ℎ0(𝑡)
)= 𝑏1 ∗ 𝑍1 + 𝑏2 ∗ 𝑍2 + ⋯ + 𝑏𝑛 ∗ 𝑍𝑛 
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Da questa equazione, si possono ricavare due considerazioni rilevanti: la prima è che se 

una variabile Z è dicotomica (ovvero può assumere solamente valori 1 e 0), il valore del 

coefficiente associato a quella variabile rappresenta l’hazard ratio di quel fattore. 

ℎ𝑛𝑡

ℎ0𝑡
 = ⅇ𝑏𝑛  

Questo rapporto consente di studiare il rapporto tra i tassi di rischio tra due tipi di 

soggetti: i già menzionati soggetti che sono sottoposti ad un determinato trattamento (Zn) 

e i soggetti che non sono sottoposti al trattamento. 

La seconda considerazione è conseguente a dei passaggi matematici riportati di seguito. 

𝑙𝑛(
𝐻𝐴𝑍

ℎ0(𝑡)
)= 𝑏1 ∗ 𝑍1 + 𝑏2 ∗ 𝑍2 + ⋯ + 𝑏𝑛 ∗ 𝑍𝑛 

ln(HAZ)-ln[h0(t)]=bi*Zi 

ln(HAZ) = bi*Zi+ln[h0(t)] 

∆𝑙𝑛 (𝐻𝐴𝑍)

∆(𝑍𝑖)
= 𝑏𝑖 

∆𝑙𝑛 (𝐻𝐴𝑍) = 𝑏𝑖 ∗ ∆(𝑍𝑖) 

ln(HAZA)-ln(HAZB) = 𝑏𝑖 ∗ (𝑍𝑖|𝐴 − 𝑍𝑖|𝐵) 

ln(
𝐻𝐴𝑍𝐴

𝐻𝐴𝑍𝐵
)= 𝑏𝑖 ∗ (𝑍𝑖|𝐴 − 𝑍𝑖|𝐵) 

H.R. A,B = ⅇ𝑏𝑖∗(𝑍𝑖|𝐴−𝑍𝑖|𝐵)
 

Da questi passaggi, dunque, si comprende pienamente il ruolo del coefficiente bi: il 

coefficiente, nel caso di variabili Z continue, rappresenta l’effetto di una variazione delle 
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variabili Z sull’Hazard Ratio e permette il confronto tra rischi tra due soggetti distinti con 

valori di Z differenti. L’incremento marginale (ovvero ∆(𝑍𝑖)=1) ha un effetto sull’H.R. pari 

a quello dicotomico visto in precedenza ed è pari a eb. 

Detto ciò, però, ci sono da fare alcune osservazioni riguardo il modello. I vantaggi che 

questo modello incorpora sono la possibilità di utilizzare una funzione (o esponenziale o 

anche lineare) per descrivere i tassi di rischio e la caratteristica di essere maggiormente 

realistico di modelli parametrici. Lo svantaggio che deriva dall’utilizzo del presente 

modello è l’impossibilità di stimare la funzione S(t): infatti essa dovrebbe accelerare o 

decelerare al variare di h0(t) come rappresentato nella figura 21. 

 

Figura 21. Esempio di andamento di funzione di sopravvivenza di Cox. Come si nota dal grafico 
la decrescita nel tasso di sopravvivenza non è costante ma varia nel tempo per effetto della 

variabilità del tasso di rischio a fattori nulli. 

Per concludere la definizione del modello su cui si baserà la ricerca si elencano gli assunti 

che il modello di Cox richiede per ottenere un buon risultato. 
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Il primo assunto (valido non solo per Cox, ma anche per tutti i modelli di analisi di 

sopravvivenza) è che la censura dei dati (ovvero l’uscita di determinati soggetti senza che 

l’evento X=1 si sia verificato) non è fonte informativa per i tassi di rischio calcolati. Come 

già detto, nel presente studio questi casi (aziende che escono dallo studio a causa di 

fusioni) sono stati esclusi dal campione, per cui il problema non si pone. 

Il  secondo assunto è che il tasso di rischio a fattori nulli non sia specificato. Come si è visto 

h0(t) non viene inserito in maniera esogena, ma viene costruito in maniera endogena dal 

campione e dalla sua regressione tramite il modello di Cox. Ciò  è più coerente alla realtà 

e differenzia il modello di Cox dal modello di Weibull, dove la variazione del tasso di 

rischio è esogena. 

Il terzo assunto è che il logaritmo naturale del tasso di rischio deve essere funzione lineare 

dei fattori Z: questo assunto giustifica di per sé l’utilizzo del modello di Cox e della sua 

equazione. 

L’ultimo assunto è il più importante rispetto agli altri: gli Hazard Ratio devono essere 

costanti nel tempo. Il modello infatti prevede che il rapporto tra i tassi di rischio sia 

costante e ciò che li fa variare nel tempo sia il tasso di rischio a fattori nulli. Ciò è anche 

dimostrato dalla relazione vista in precedenza per calcolare H.R.A,B: questo fattore non 

dipende dal tempo, ma solamente dal differenziale delle variabili tra soggetti e dal 

coefficiente bi. Per testare questo assunto è possibile rappresentare il log plot (figura 22) 

dei tassi di sopravvivenza con curve differenziate tra chi è sottoposto al trattamento e chi 

no. Tramite il log plot si può verificare l’assunto degli Hazard Ratio costanti: se la distanza 



 
CHINELLO RICCARDO – matr. 853152 

72 
 

tra le due curve resta pressoché costante e le due curve non si incrociano in alcun punto, 

allora l’assunto degli hazard ratio proporzionali è valido. 

 

Figura 22. Esempio di log plot. I dati come esempio sono stati forniti come dal sistema operativo STATA. 

Dopo aver presentato la ricostruzione del campione, degli indicatori e del modello 

utilizzato si passa ora all’analisi vera e propria della sopravvivenza delle nuove aziende e 

i suoi determinanti. 
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CAPITOLO IV 

L’EFFETTO DELL’INDEBITAMENTO SULLA PROBABILITÀ DI 

SOPRAVVIVENZA DELLE NUOVE AZIENDE 

 

Nel quarto capitolo verranno esposti tutti i risultati ottenuti a partire dai dati raccolti sulla 

base di ciò che è emerso nei capitoli precedenti.  

Nel capitolo scorso si è data una definizione di “nuova azienda”, ovvero un’azienda 

costituita in un certo anno al netto di alcuni aggiustamenti. Per la presente analisi è 

necessario definire anche l’evento “exit”: un’azienda subisce l’evento “exit” nel periodo t, 

se in t+1 il valore dei ricavi di vendita e prestazione sia nullo o non disponibile. L’evento 

si configura dunque come la sopravvenuta inattività dell’azienda, anche se questa di fatto 

non ha subito lo scioglimento o non è stato dichiarato il fallimento.  

In secondo luogo, viene definito lo spazio temporale durante il quale le aziende vengono 

studiate: dall’anno di costituzione, ciascuna coorte verrà seguita nei successivi cinque 

anni.  

Nella figura 23 vengono raffigurati gli hazard rate empirici delle varie coorti al variare del 

tempo26. Alle coorti viene aggiunta la rappresentazione grafica degli hazard rate ottenuta 

dallo studio di Santarelli (SANTARELLI ET AL. 1999). Come si può notare dal grafico, le tre 

 
26 Nel paragrafo dell’analisi di sopravvivenza del capitolo III, con hazard rate si intendeva il rischio di un 
soggetto di subire un evento nell’attimo successivo a t, data la sopravvivenza fino al tempo t. In questo caso 
l’hazard rate viene definito come la probabilità di un’azienda di subire l’evento exit l’anno successivo, data 
la sopravvivenza all’anno attuale; 



 
CHINELLO RICCARDO – matr. 853152 

74 
 

diverse coorti costruite dai dati raccolti di AIDA non hanno l’andamento tipico delle nuove 

aziende degli studi precedenti: esse non raggiungono il massimo rischio al secondo anno 

per poi diminuire negli anni successivi. Detto questo però si può notare che i vari 

andamenti (compreso quello dello studio di Santarelli) non sono molto diversi e 

convergono nel quinto anno ad un valore di hazard rate di circa 8,7%. A questa 

convergenza fa eccezione la coorte 2013, la quale nell’ultimo anno incrementa in maniera 

evidente il suo tasso di rischio. Ciò può essere spiegato dalla mancata eliminazione delle 

aziende che rimangono inattive per un solo anno (il sesto per l’appunto), ma poi nel 

settimo anno tornano ad essere attive.  

  

Figura 23. Hazard rate di ciascuna coorte (2011, 2012, 2013) e della 
coorte per il settore manifatturiero di SANTARELLI ET AL. 1999. 

Come prima analisi sulla sopravvivenza delle nuove aziende, vengono rappresentate per 

ciascuna coorte le funzioni di sopravvivenza con il modello Kaplan-Meier. Dalla figura 24 

si nota l’effetto degli hazard rate: nella coorte 2011 i “drop” sono sempre maggiori rispetto 

a quelli delle coorti 2012 e 2013 (fatta eccezione dell’ultimo dato per la coorte 2013). 

Questo effetto è dovuto al valore degli hazard rate che, per la coorte del 2011, sono (quasi) 
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sempre maggiori rispetto alle altre due coorti (come si può notare chiaramente anche 

dalla figura 23).  

 

Figura 24. Rappresentazione grafica Kaplan-Meier delle tre coorti.  

4.1 Una prima analisi sulle nuove aziende: la dimensione iniziale e 

l’indebitamento aziendale. 

Come prima analisi sulle nuove aziende ci si concentra sulla dimensione aziendale iniziale. 

Come si è visto nei precedenti studi, in linea generale la dimensione aziendale dovrebbe 

avere un effetto positivo sulla probabilità di sopravvivenza delle aziende. Per il settore 

italiano, però, lo studio di Santarelli è giunto alla conclusione che la dimensione aziendale 

per il settore manifatturiero italiano non è significativa.   

Nella tabella 11 vengono riportate le frequenze delle aziende sopravvissute e la matrice 

di transizione dimensionale utilizzata nello studio di Mata e Portugal. La tabella, per 

semplicità descrittiva, riporta solamente i risultati della coorte del 2012, mentre per le 

altre coorti le tabelle sono riportate nell’appendice. 
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Tabella 11. COORTE 2012. Tassi di sopravvivenza e transizione dimensionale. Nella parte 
superiore vengono riportate le frequenze relative di sopravvivenza cumulate per classe 

dimensionale iniziale delle aziende dopo ciascun anno di osservazione. Nella parte 
inferiore sono riportate le frequenze relative sulla distribuzione dimensionale (suddivise 

classe dimensione iniziale) delle aziende sopravvissute al termine del quinto anno. 

Come si può notare dalla tabella, non vi è una chiara relazione tra dimensione aziendale e 

sopravvivenza: a differenza della tabella di Mata e Portugal, nella quale i tassi di 

sopravvivenza a quattro anni crescevano in maniera monotona al crescere della 

dimensione iniziale aziendale, non si ha una chiara relazione tra dimensione iniziale e 

sopravvivenza.  

Per la matrice di transizione, invece, i risultati sembrano essere simili: le aziende che 

sopravvivono hanno la tendenza a crescere di classe dimensionale (per la terza classe 

dimensionale iniziale, le aziende che sono passate ad una classe superiore sono il 27%, 

mentre quelle che sono retrocesse rappresentano il 18%) , con una mobilità decrescente 

all’aumento della dimensione iniziale aziendale. 

1-2 3-4 5-10 11-19 20-59

≤ 1 anno 95,24% 92,10% 94,52% 95,91% 86,84%

≤ 2 anni 88,89% 85,41% 86,67% 88,89% 81,58%

≤ 3 anni 83,53% 79,64% 81,19% 84,21% 65,79%

≤ 4 anni 75,99% 72,34% 76,67% 75,44% 60,53%

≤ 5 anni 71,03% 64,74% 68,81% 69,59% 52,63%

504 329 420 171 38

1-2 38,27% 17,84% 5,88% 4,20%

3-4 25,98% 26,29% 12,80% 2,52%

5-10 28,77% 42,72% 52,25% 21,01% 5,00%

11-19 3,91% 10,80% 23,53% 57,98% 20,00%

20-59 3,07% 2,35% 4,84% 14,29% 65,00%

>59 0,69% 10,00%

Tassi di sopravvivenza e transizione dimensionale delle nuove aziende
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L’assenza di una relazione chiara tra 

dimensione iniziale aziendale e tassi di 

sopravvivenza è dimostrata anche dalla 

tabella 12. Essa è molto simile allo studio 

di Santarelli , nella quale il campione è 

suddiviso per settore (codice  ATECO a 

due cifre). I dati della tabella sono 

ordinati per dimensione aziendale 

iniziale crescente.  

Come si può notare, all’aumentare della 

dimensione iniziale media, il tasso di sopravvivenza non ha un andamento definito. 

In via preliminare, si osserva che la probabilità di sopravvivenza non ha una chiara 

relazione con la dimensione aziendale iniziale.  

L’analisi prosegue con lo studio dell’effetto dell’indebitamento sulla probabilità di 

sopravvivenza di un’azienda. Come descritto anche nel paragrafo degli indicatori, con 

indebitamento si intende sia quello finanziario (verso le banche e altri istituti finanziari) 

sia quello commerciale (verso i fornitori). 

Come analisi preliminare vengono raffigurati nella figura  25 e figura 26 i modelli Kaplan-

Meier per le aziende che, alternativamente, segnalano nel bilancio del loro primo anno di 

vita un indebitamento (commerciale o finanziario) nullo o positivo. 

1,5 21 2 0 0,00%

2,1 11 10 10 100,00%

2,7 18 53 31 58,49%

2,9 20 20 17 85,00%

3,0 19 1 1 100,00%

4,0 28 123 93 75,61%

4,4 32 50 39 78,00%

4,5 16 63 39 61,90%

4,7 27 45 32 71,11%

4,9 29 16 10 62,50%

5,3 24 40 28 70,00%

5,4 25 385 276 71,69%

5,4 13 39 29 74,36%

5,5 30 17 13 76,47%

5,5 10 146 93 63,70%

5,6 17 27 19 70,37%

6,0 23 78 53 67,95%

6,4 31 88 55 62,50%

7,5 14 118 75 63,56%

8,1 22 52 33 63,46%

8,8 15 88 52 59,09%

Dimensione 

media

n. aziende 

sopravvissute

n. 

aziende
Settore

Tassi di 

sopravvivenza

Tabella 12.  COORTE 2012. Suddivisione del campione per 
classificazione merceologica delle nuove aziende del settore 
manifatturiero, ordinati per dimensione inziale media. 
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Figura 25. Funzioni di sopravvivenza per le tre coorti con modello Kaplan-Meier differenziato per aziende che segnalano 
nel bilancio del primo anno di vita un indebitamento finanziario (D/A)  nullo o positivo. 

 

Figura 26. Funzioni di sopravvivenza per le tre coorti con modello Kaplan-Meier differenziato per aziende che segnalano 
nel bilancio del primo anno di vita un indebitamento commerciale (F/A)  nullo o positivo. 

Come si può notare dalle rappresentazioni grafiche, le aziende che possiedono un 

indebitamento positivo nel primo anno di vita hanno più probabilità di sopravvivere negli 

anni successivi.   

In seconda battuta vengono rappresentati graficamente i tassi di sopravvivenza delle 

aziende in funzione del loro grado di indebitamento (con una suddivisione per quintili di 

indebitamento crescente). 

 

Figura 27. Rappresentazione grafica dei tassi di sopravvivenza a cinque anni delle tre coorti suddivise per quintili 
crescenti di indebitamento 
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Come si può notare dai grafici, non vi è una chiaro andamento dei tassi di sopravvivenza 

al variare dell’indebitamento finanziario. Per l’indebitamento commerciale, invece, vi è un 

andamento simile per le tre coorti: i tassi di sopravvivenza raggiungono il massimo 

intorno al primo o secondo quintile, per poi decrescere in maniera monotona nei quintili 

successivi. 

Per un’analisi più approfondita sui tassi di sopravvivenza al variare dell’indebitamento si 

rimanda all’appendice dove vengono riportate le tabelle dalle quali si sono ricostruiti i 

grafici precedenti. 

4.2 Il modello di Cox per l’analisi di sopravvivenza 

Dopo aver descritto l’effetto dell’indebitamento sulla funzione di sopravvivenza, è 

necessario fare un approfondimento: dal modello di Kaplan-Meier, infatti, si riesce a 

paragonare i due andamenti della funzione, ma senza stabilire chiaramente il ruolo 

effettivo dell’indebitamento al netto di altri fattori. 

Viene, dunque, utilizzato il modello semi-parametrico di Cox per fare un’analisi 

multivariata delle tre coorti, utilizzando anche gli indicatori descritti nel capitolo 

precedente. 

Le tre coorti verranno studiate utilizzando la seguente procedura: per ciascuna coorte si 

eseguono più regressioni, a seconda dei livelli di correlazione emerse tra le variabili (il 

valore di correlazione massima accettata per questo studio è il 10%). Le regressioni 

avranno come scopo principale lo studio dei due valori di indebitamento (commerciale e  
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finanziario) in tre principali dimensioni: 

- la prima è la presenza o meno di indebitamento. Come per le rappresentazioni 

tramite modello Kaplan-Meier precedente, verranno differenziate le aziende a 

seconda presentino un indebitamento nullo o positivo; 

- la seconda dimensione è lo studio dell’effetto del livello di indebitamento. 

Verranno prese in considerazione solamente le aziende con un indebitamento 

positivo per studiare l’effetto complessivo del livello del debito sulla probabilità di 

sopravvivenza; 

- la terza dimensione è la verifica della monotonicità dell’effetto dell’indebitamento 

sulle aziende. Ciascun campione verrà suddiviso in sei fasce (una per le aziende 

prive di debito e cinque per le aziende indebitate) per verificare se a livelli diversi, 

l’indebitamento incide sulla probabilità di sopravvivenza in maniera differente.  

Per le analisi vengono costruite delle matrici di correlazione che per semplicità 

vengono riportate nell’appendice a fine capitolo.  Nel caso le variabili siano correlate 

in maniera significativa (oltre il 10%), verranno inserite nelle regressioni in maniera 

alternativa al fine di minimizzare la sommatoria dei residui. A questo passaggio 

vengono esclusi gli indicatori di indebitamento, i quali essendo correlati in maniera 

significativa tra loro, vengono studiati in regressioni differenti. 
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4.2.1. L’effetto della presenza o meno del debito sulla probabilità di 

sopravvivenza 

Come prima analisi ci si vuole concentrare sull’effetto della presenza di indebitamento nel 

primo anno di vita di un’azienda individuando se possa influire o meno sulla sua 

probabilità di sopravvivenza negli anni successivi. Questa analisi segue il ragionamento 

dello studio di Cole e Sokolyk, presentato nella sezione della rivisitazione della 

letteratura: ci si aspetta che nuove aziende prive di debito abbiano una probabilità di 

uscita dal mercato negli anni successivi più alta rispetto alle altre.  

I risultati delle regressioni vengono presentate di seguito. 

 

Figura 28. Coorte 2011. Risultato regressione modello di COX con rappresentazione dei coefficienti delle variabili 

 

Figura 29. Coorte 2012. Risultato regressione modello di COX con rappresentazione dei coefficienti delle variabili 
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Figura 30. Coorte 2013. Risultato regressione modello di COX con rappresentazione dei coefficienti delle variabili 

Per le coorti in cui risultano essere significativi (2012 e 2013),  gli indicatori assumono 

un segno in linea con lo studio di Cole Sokolyk (2018): le nuove aziende subiscono un 

processo di pre-selection da parte degli intermediari o di self-selection e le aziende che 

ricevono credito risultano essere dotate di maggiori prospettive in termini di 

sopravvivenza. Per l’indice di indebitamento commerciale, la significatività e il valore 

negativo del coefficiente possono derivare da un’altra spiegazione: la dilazione del 

pagamento concessa dai fornitori, permette alle nuove aziende di rinviare negli anni 

successivi la regolazione del pagamento, liberando l’azienda dall’obbligo di trovare 

risorse finanziarie immediate. 

Gli hazard ratio risultanti per le coorti nelle quali il tasso di indebitamento verso gli 

intermediari finanziari (D/A) verso gli intermediari finanziari è significativo, risultano 

essere: 

-  D/A: H.R.2012 = 
𝐻𝐴𝑍 (𝐷>0)

𝐻𝐴𝑍 (𝐷=0)
 =  ⅇ𝑏 = ⅇ−0,222877 = 0,8002133, ovvero, a parità di altre 

condizioni, un’azienda non indebitata affronta un rischio di exit circa 1,25 volte 

rispetto alle aziende indebitate (1/0,8002133);  
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- D/A: H.R.2013 = 
𝐻𝐴𝑍 (𝐷>0)

𝐻𝐴𝑍 (𝐷=0)
 =  ⅇ𝑏 = ⅇ−0,2820754 = 0,7542168, ovvero, a parità di altre 

condizioni, un’azienda non indebitata affronta il rischio di exit circa 1,33 volte 

rispetto alle aziende indebitate (1/0,7542168); 

- F/A: H.R.2012 = 
𝐻𝐴𝑍 (𝐷>0)

𝐻𝐴𝑍 (𝐷=0)
 =  ⅇ𝑏 = ⅇ−0,2784726 = 0,7569390, ovvero, a parità di altre 

condizioni, un’azienda non indebitata affronta un rischio di exit circa 1,32 volte 

rispetto alle aziende indebitate (1/0, 7569390); 

- F/A: H.R.2013 = 
𝐻𝐴𝑍 (𝐷>0)

𝐻𝐴𝑍 (𝐷=0)
 =  ⅇ𝑏 = ⅇ−0,2459943 = 0,7819267, ovvero, a parità di altre 

condizioni, un’azienda non indebitata affronta il rischio di exit circa 1,28 volte 

rispetto alle aziende indebitate (1/0,7542168). 

Essendo variabili dicotomiche, dalla costruzione di questo set di dati si può testare 

l’assunto che sta alla base del modello di Cox: la proporzionalità dei rischi nel tempo. 

Vengono costruiti dunque i log plot e riportati nelle figure 27 e 28. 

 

Figura 31. Coorte 2012. Log plot dei due tassi di indebitamento 
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Figura 32. Coorte 2013. Log plot dei due tassi di indebitamento 

 

Dai log plot presentati sembrerebbe che l’assunto dei rischi proporzionali sia valida: 

sebbene con qualche variazione, le varie linee dei grafici tendono a mantenere una 

distanza pressoché costante. Va detto però che il periodo temporale studiato è molto 

limitato e per avere un forte test di proporzionalità dei rischi, servirebbero delle serie 

storiche più lunghe. 

4.2.2. L’effetto del livello di indebitamento 

Verificata la presenza di una relazione tra presenza di indebitamento e probabilità di 

sopravvivenza, ora ci si vuole soffermare sull’effetto del livello di indebitamento. 

In questa seconda analisi vengono escluse le aziende con indebitamento nullo (altrimenti 

sarebbe influenzata dall’effetto di presenza/assenza di debito già vista). Per il resto degli 

indici si segue il ragionamento visto nel precedente paragrafo. 

I risultati delle regressioni vengono presentate di seguito. 
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Figura 33. Coorte 2011. Risultato regressione modello di COX con rappresentazione dei coefficienti delle variabili 

 

Figura 34. Coorte 2012. Risultato regressione modello di COX con rappresentazione dei coefficienti delle variabili 

 

Figura 35. Coorte 2013. Risultato regressione modello di COX con rappresentazione dei coefficienti delle variabili 

Da questa analisi, appare evidente che in tutte le tre coorti l’effetto del livello di 

indebitamento finanziario sulla probabilità di sopravvivenza delle nuove aziende non è 

significativo.  

Per l’indebitamento commerciale, invece, il risultato è opposto: il suo coefficiente è 

significativo e con segno positivo, ovvero all’aumentare del livello di indebitamento 

commerciale iniziale, la probabilità di sopravvivenza delle nuove aziende diminuisce. 
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Data la relazione significativa tra livello di indebitamento commerciale e probabilità di 

sopravvivenza, solo per questa variabile si potrà fare una ulteriore considerazione. 

Come si è visto la probabilità di sopravvivenza di un’azienda con debito commerciale è 

maggiore rispetto alle altre. In secondo luogo, studiando l’effetto del livello di 

indebitamento commerciale, ci si ritrova con un coefficiente positivo, ovvero, a condizione 

di un debito maggiore di zero, all’aumentare dell’indebitamento, aumenta anche la 

probabilità di uscita dal mercato. Ci si ritrova dunque con due risultati differenti, come 

visto anche nel paragrafo di rivisitazione della letteratura. 

A far da cerniera tra i due risultati si utilizza il metodo di suddivisione per fasce utilizzato 

da Huyn, Petrunia e Voia (2010, 2012a-b). A differenza di questo studio, però, non si 

studieranno i coefficienti, bensì gli Hazard Ratio. Il vantaggio derivante da questa scelta è 

la possibilità di poter comparare graficamente i vari valori risultanti, nonostante l’input 

sia dicotomico. 

Vengono dunque suddivise le varie coorti in sei fasce: la prima contenente tutte le aziende 

con indebitamento commerciale nullo e le altre suddivise per quintili crescenti di 

indebitamento. Il passaggio successivo è eseguire ripetute regressioni mettendo in 

relazione ciascun quintile con le aziende a indebitamento zero (ad esempio, per una 

coorte confronto il secondo quintile di indebitamento con le aziende a indebitamento zero 

inserendo una variabile dicotomica che assume valore uno per le aziende con 

indebitamento positivo e zero per le altre). 

Le seguenti tabelle riportano i risultati per ciascuna coorte e successivamente vengono 

rappresentati graficamente. 
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Tabella 13. Hazard Ratio (rapporto tra tassi di 
rischio tra soggetti con indebitamento positivo e 
soggetti con indebitamento nullo) suddiviso per 
quintili di indebitamento commerciale. 

 

 

Figura 36. Andamento degli Hazard Ratio in funzione di quantili crescenti di indebitamento. 

Dalla figura 36 si ha una chiara visione della dinamica dei tassi di rischio delle nuove 

aziende: all’aumentare dell’indebitamento commerciale, i tassi di rischio diminuiscono 

fino al raggiungimento di un livello più o meno stabile. Dal quarto quantile i tassi di rischio 

tornano ad aumentare molto velocemente, superando anche i tassi di rischio delle aziende 

non indebitate. Gli hazard ratio, inoltre, hanno un andamento molto simile tra le varie 

coorti. Ciò può essere un ulteriore indice (oltre al log plot) di costanza nel tempo del loro 

2011 2012 2013

0 1 1 1

1 0,79772 1,1045 1,17817

2 0,4812 0,52799 0,6514

3 0,52231 0,6141 0,67846

4 0,43105 0,88007 0,77208

5 1,28779 2,49178 1,68813

Hazard Ratio
Quintili
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valore (come accennato nel paragrafo 3.3.3, il valore costante di H.R. nel tempo è un 

assunto fondamentale del modello di Cox). 

4.2.3. Gli alti indicatori  

A conclusione dell’analisi fatta sinora, si dà spazio ad una breve analisi sugli altri 

indicatori. Come si è detto sono stati inseriti a seconda della loro correlazione con le altre 

variabili, in maniera tale da minimizzare il valore della sommatoria dei residui. 

I) Riguardo la dimensione aziendale iniziale, essa è correlata in maniera 

significativa con ai tassi di occupazione e vengono dunque trattati insieme. 

Nelle regressioni i risultati non sono concordi: in alcune i coefficienti collegati 

alle variabili non risultano essere significativi, in altri risultano essere 

significativi con segno positivo e in altre con segno negativo. Alla luce di ciò che 

è stato detto anche nel paragrafo di analisi descrittiva 4.1, si conclude che la 

dimensione iniziale aziendale non ha un impatto significativo sulla probabilità 

di sopravvivenza. I motivi possono essere gli stessi portati avanti da Santarelli 

nel suo studio: presenza di distretti industriali, pre-entry selection, presenza 

significativa di aziende preesistenti; 

II) In secondo luogo, il ROS e ROA risultano essere significativi in tutte le analisi 

con segno negativo (all’aumentare del loro valore la probabilità di 

sopravvivenza aumenta). Gli indicatori di concentrazione e produzione 

industriale, invece, risultano essere poco o non significativi. Stessa cosa vale 

per la quota di mercato, la quale nonostante sia significativa, il suo impatto 

nella probabilità di sopravvivenza è molto limitato. Queste considerazioni 
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portano alla conclusione che, nonostante le variabili settoriali e la quota di 

mercato possano avere un peso significativo, per una nuova azienda la 

probabilità di sopravvivenza si gioca soprattutto sulla loro scala di efficienza; 

III) La sostenibilità degli oneri risulta essere significativa e con segno positivo 

(all’aumentare del peso degli oneri fiscali sui ricavi, la probabilità di 

sopravvivere di una nuova azienda diminuisce). Per le altre regressioni, questa 

variabile non è stata utilizzata a causa di alte correlazioni con altre variabili, le 

quali sono risultate maggiormente esplicative dell’uscita dal mercato delle 

nuove aziende; 

IV) L’indice di liquidità risulta essere significativo nelle coorti  2011 e 2012 e il suo 

coefficiente assume valore negativo: all’aumentare delle attività a breve (o al 

diminuire delle passività a breve), la probabilità di sopravvivenza aumenta. 

Avere un valore di liquidità elevato, dunque, indica che l’azienda è in grado di 

far fronte alle passività con scadenza imminente utilizzando i crediti correnti e 

lo smobilizzo delle rimanenze. Un indice di liquidità basso, invece, potrebbe 

portare ad una difficoltà nel rimborso delle passività;  

V) Il tempo medio dei crediti non è mai stato riportato nei risultati delle varie 

regressioni a causa dell’alta correlazione con altre variabili e che quest’ultime 

risultano essere maggiormente esplicative. Il suo coefficiente assume un valore 

significativo positivo (ovvero all’aumentare dei tempi medi di pagamento dei 

crediti, la probabilità di sopravvivenza di una nuova azienda diminuisce). 
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4.3. I risultati ottenuti  

Da queste analisi si possono trarre alcune conclusioni: 

- La presenza di indebitamento (commerciale o finanziario) nel primo anno di vita 

di un’azienda segnala una maggiore probabilità di sopravvivenza negli anni 

successivi rispetto alle aziende non indebitate; 

- l’effetto del livello di indebitamento finanziario del primo anno risulta essere non 

significativo sulla probabilità di sopravvivenza. Come è stato anche osservato nella 

figura 27 non vi è una chiara relazione tra rischio e indebitamento finanziario 

iniziale.  Ciò contrasta con i risultati riportati dagli altri autori visti nel secondo 

capitolo: ciò che si può ipotizzare è che negli anni successivi la crisi finanziaria gli 

istituti di credito siano più prudenti nell’affidamento alle nuove aziende e una volta 

selezionate le aziende a cui conferire risorse finanziarie. A queste non vengono 

fornite l’intero ammontare di risorse richiesto, ma solo una parte e negli anni 

successivi vengano selezionate le aziende con performance maggiori a cui conferire 

ulteriore capitale. Viene presa come esempio la coorte 2013 dove questo fenomeno 

è evidente. Come si può notare dalla figura 36, le aziende destinate a sopravvivere 

riescono ad ottenere ulteriori risorse finanziarie negli anni successivi la nascita, 

mentre quelle destinate ad uscire dal mercato hanno una riduzione monotonica 

dell’indebitamento. 
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Figura 36. Andamento della mediana di 
indebitamento finanziario (in rapporto con l’attivo e 
in valore assoluto) suddivisa per aziende destinate a 

uscire dal mercato prima dei cinque anni e aziende che 
sopravvivono oltre i cinque anni 

In sostanza non conta l’ammontare delle risorse finanziarie recuperate nel primo 

anno, quanto piuttosto la capacità nei successivi anni di aumentarle; 

- l’effetto del livello di indebitamento commerciale sulla probabilità di 

sopravvivenza è significativo, ma non monotonico: esso ha un effetto decrescente 

superato il primo quintile fino al raggiungimento di una stabilità che permane fino 

al quarto quintile. Tra il quarto e il quinto quintile, il rischio di exit torna ad 

aumentare all’aumentare dell’indebitamento commerciale, superando anche il 

rischio delle aziende a indebitamento nullo. Unitamente agli andamenti della 

sopravvivenza empirica delle aziende al variare dell’indebitamento commerciale, 

si può ipotizzare che raggiungere un rapporto tra debito commerciale e attivo nella 

fascia tra il 19 e il 35% circa sia un buon segnale di sopravvivenza futura. La tabella 

rappresentativa dei tassi di indebitamento tra vari quintili è riportata di seguito. 
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Tabella 14. Rappresentazione dei valori di F/A suddivisi per quantile 
per ciascuna coorte 

Riassumendo, si può dire che aziende indebitate hanno un minor rischio a seguito di 

selezione da parte dei terzi che entrano in contatto con l’azienda. In secondo luogo, la 

capacità commerciale dell’imprenditore di prolungare i tempi di pagamento dei debiti ha 

fondamentale importanza già dal primo anno. In ultima istanza il livello di indebitamento 

finanziario nel primo anno non influenza in maniera significativa la sopravvivenza di 

un’azienda, quanto piuttosto si può ipotizzare che il valore corrente dell’indebitamento 

incida in maniera significativa sulla probabilità di sopravvivenza. 

 

 

  

1 2 3 4 5

2011 0,19356 0,33806 0,4783 0,6466 2,3104

2012 0,21157 0,36622 0,5604 0,71305 2,07472

2013 0,17393 0,31479 0,47944 0,6626 1,71672

Quintili
Coorte
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CONCLUSIONE. 

Il presente elaborato analizza l’effetto dell’indebitamento sulla probabilità di 

sopravvivenza delle start up del settore manifatturiero italiano. In particolare, utilizzando 

i dati di quasi 5.000 aziende costituitesi negli anni 2011, 2012 e 2013, ci si è voluti 

concentrare su come il rapporto debt over asset e il rapporto tra debito verso i fornitori e 

attivo influenza il tasso di rischio. Dalle precedenti ricerche ci si poteva aspettare che 

l’indebitamento (finanziario) avesse un effetto positivo sulla sopravvivenza: ciò è dovuto 

essenzialmente alla fase di selezione da parte degli intermediari delle aziende con 

maggiori prospettive di performance. 

Il presente studio si differenzia dagli altri per essere tra i primi a rispondere al quesito di 

ricerca utilizzando il modello a rischi proporzionali di Cox. Questo modello viene 

utilizzato principalmente in campo medico/epidemiologico, ma è facilmente adattabile 

anche al campo econometrico. 

I risultati emersi dalle analisi sono principalmente tre:  

a) le aziende dotate di indebitamento iniziale, finanziario o commerciale, positivo 

sono caratterizzate da una probabilità di sopravvivenza maggiore rispetto alle 

altre;  

b) l’indebitamento commerciale iniziale ha un effetto di natura non monotona sulla  

probabilità di sopravvivenza: all’aumentare del debito, la probabilità di uscita dal 

mercato diminuisce fino a raggiungere un livello più o meno stabile, per poi 

tornare a crescere in maniera esponenziale da un certo punto in poi; 
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c) il livello di indebitamento finanziario iniziale non è significativo sulla probabilità 

di sopravvivenza. 

A differenza dei primi due, il risultato ottenuto nel punto c) non è in linea con le 

aspettative e i risultati precedenti presenti in letteratura. Dai dati estratti, si è solo potuto 

ipotizzare le motivazioni per cui il livello di indebitamento finanziario iniziale non sia  

significativo nello spiegare la probabilità di sopravvivenza. 

 In secondo luogo, sebbene sia coerente con il risultato dello studio per il settore 

manifatturiero di Santarelli et al. (1999), anche la dimensione iniziale aziendale contrasta 

con le ricerche precedenti. Come si è visto nel secondo capitolo, la dimensione iniziale 

aziendale dovrebbe avere un effetto positivo sulla probabilità di sopravvivenza: 

all’aumentare del numero di dipendenti dovrebbe diminuire la probabilità di uscita dal 

mercato negli anni successivi la costituzione dell’azienda. Detto ciò, sarebbe utile 

approfondire come alcune peculiarità del settore manifatturiero italiano, come la 

presenza di distretti industriali, possano influenzare questi risultati.  

Per concludere, essendo il risultato simile per le tre coorti, sembra chiaro che, ottenendo 

un adeguato livello di indebitamento commerciale durante il loro primo anno di vita, le 

aziende riescano ad ottenere dei benefici futuri in termini di sopravvivenza. Questi 

benefici sono tali da far ottenere alle aziende indebitate (con un valore di F/A intorno al 

35%) un tasso di rischio pari alla metà di quelle prive di debito. 
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APPENDICE AL CAPITOLO IV 

a. Tabelle di sopravvivenza per classe dimensionale e matrice di transizione 

dimensionale  

 

b. Tabelle di sopravvivenza per quintili di indebitamento 

 

 

1-2 3-4 5-10 11-19 20-59

≤ 1 anno 90,50% 92,08% 95,19% 90,38% 82,67%

≤ 2 anni 81,01% 83,64% 85,97% 82,31% 73,33%

≤ 3 anni 71,51% 75,99% 77,96% 73,46% 58,67%

≤ 4 anni 64,73% 70,45% 72,75% 64,23% 52,00%

≤ 5 anni 60,66% 62,80% 66,53% 56,15% 48,00%

516 379 499 260 75

1-2 42,49% 16,39% 6,63% 2,05%

3-4 27,80% 30,67% 7,83% 0,68% 2,78%

5-10 24,60% 38,24% 49,10% 15,75%

11-19 3,51% 12,61% 32,23% 65,07% 22,22%

20-59 1,60% 2,10% 4,22% 16,44% 69,44%

>59 5,56%

Tassi di sopravvivenza e transizione dimensionale delle nuove 

aziende
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Coorte 2011
Dimensione iniziale (numero dipendenti)

N. aziende

T
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1-2 3-4 5-10 11-19 20-59

≤ 1 anno 90,96% 89,98% 91,67% 91,18% 94,83%

≤ 2 anni 78,19% 81,74% 77,78% 85,15% 87,55%

≤ 3 anni 72,87% 72,86% 63,89% 78,19% 81,23%

≤ 4 anni 67,02% 67,04% 58,33% 69,84% 74,52%

≤ 5 anni 59,04% 57,51% 44,44% 60,79% 67,24%

619 431 522 188 36

1-2 40,46% 17,24% 5,44%

3-4 27,64% 29,89% 12,32% 2,70%

5-10 23,93% 40,23% 55,87% 18,92% 6,25%

11-19 5,70% 9,58% 22,06% 61,26% 18,75%

20-59 2,28% 3,07% 4,30% 17,12% 75,00%

>59

Tassi di sopravvivenza e transizione dimensionale delle nuove 
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Coorte 2013
Dimensione iniziale (numero dipendenti)

N. aziende
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0 1 2 3 4 5

≤ 1 anno 91,81% 88,46% 92,26% 94,84% 94,84% 89,10%

≤ 2 anni 82,04% 76,28% 87,10% 87,10% 89,03% 80,13%

≤ 3 anni 71,95% 70,51% 77,42% 81,29% 82,58% 71,79%

≤ 4 anni 66,18% 65,38% 69,68% 70,97% 75,48% 66,03%

≤ 5 anni 60,40% 57,69% 63,87% 63,23% 69,03% 61,54%

837 156 155 155 155 156

0 1 2 3 4 5

≤ 1 anno 90,88% 91,93% 93,66% 92,61% 92,96% 89,12%

≤ 2 anni 81,43% 83,86% 86,97% 86,27% 83,45% 75,44%

≤ 3 anni 69,71% 74,74% 79,58% 79,93% 74,65% 66,32%

≤ 4 anni 63,52% 68,77% 73,24% 73,24% 68,31% 59,30%

≤ 5 anni 58,96% 61,75% 70,42% 66,55% 59,15% 53,33%

307 285 284 284 284 285

F/A
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N. aziende

Tassi di sopravvivenza delle nuove aziende suddivise per indebitamento 

iniziale

Coorte 2011 Indebitamento iniziale

D/A
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N. aziende

0 1 2 3 4 5

≤ 1 anno 99,94% 98,40% 94,40% 92,74% 97,60% 90,40%

≤ 2 anni 92,17% 94,40% 91,20% 86,29% 88,80% 84,00%

≤ 3 anni 85,48% 90,40% 89,60% 80,65% 83,20% 79,20%

≤ 4 anni 77,95% 84,00% 84,00% 77,42% 79,20% 70,40%

≤ 5 anni 71,50% 73,60% 80,80% 68,55% 74,40% 64,00%

837 125 125 124 125 125

0 1 2 3 4 5

≤ 1 anno 91,53% 95,92% 95,51% 96,33% 94,69% 91,02%

≤ 2 anni 84,32% 91,84% 91,43% 89,39% 86,53% 80,00%

≤ 3 anni 78,81% 85,31% 88,16% 83,67% 79,18% 74,29%

≤ 4 anni 69,92% 79,59% 80,82% 77,96% 73,06% 67,76%

≤ 5 anni 65,25% 71,84% 73,47% 71,43% 67,76% 60,00%

236 245 245 245 245 245
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N. aziende

Tassi di sopravvivenza delle nuove aziende suddivise per indebitamento 

iniziale

Coorte 2012 Indebitamento iniziale

D/A
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N. aziende

0 1 2 3 4 5

≤ 1 anno 90,30% 92,75% 94,93% 93,48% 94,93% 94,93%

≤ 2 anni 82,41% 87,68% 84,78% 86,23% 86,23% 85,51%

≤ 3 anni 74,89% 73,19% 76,81% 81,88% 79,71% 82,61%

≤ 4 anni 67,27% 69,57% 71,01% 76,09% 73,19% 78,26%

≤ 5 anni 57,48% 64,49% 63,77% 65,22% 69,57% 70,29%

1107 138 138 137 138 138

0 1 2 3 4 5

≤ 1 anno 89,12% 94,20% 92,49% 93,17% 92,83% 89,42%

≤ 2 anni 80,66% 86,69% 84,98% 85,67% 84,98% 80,20%

≤ 3 anni 71,90% 82,94% 76,11% 79,18% 75,77% 73,04%

≤ 4 anni 63,44% 78,50% 73,38% 71,33% 68,60% 63,82%

≤ 5 anni 52,87% 70,31% 67,24% 62,12% 59,73% 54,95%

331 293 293 293 293 293

F/A
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a

ss
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d
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so
p
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v

v
iv

e
n

za

N. aziende

Tassi di sopravvivenza delle nuove aziende suddivise per indebitamento 

iniziale

2013 Indebitamento iniziale

D/A
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v
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n
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N. aziende
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c. Matrici di correlazione: variabili dell’indebitamento (D/A e F/A) dicotomiche 

 

 

 

d. Matrici di correlazione: variabili a livello di indebitamento 

 

 

Matrice di Correlazione 2011 D/A F/A ln(dip) %occupazione_entranti %occupazione Quota di mercato DSO ROA ROS Sostenibilità oneri Liquidità Concentrazione Prod. Industriale

D/A 100,00% 39,67% 5,31% 4,10% 4,10% 8,22% 0,08% 1,08% -1,25% 2,63% -6,57% -0,01% 2,27%

F/A 100,00% -0,33% -1,12% -1,12% 3,65% 4,08% 3,95% -0,84% 1,12% -0,73% 1,08% -4,06%

ln(dip) 100,00% 85,62% 85,62% 32,19% 1,13% -2,80% 0,00% 0,37% -6,86% -4,78% -1,89%

%occupazione_entranti 100,00% 100,00% 29,69% 0,44% -5,21% 0,27% 0,19% -6,17% -2,87% -4,15%

%occupazione 100,00% 29,69% 0,44% -5,21% 0,27% 0,19% -6,17% -2,87% -4,15%

Quota di mercato 100,00% -4,53% 2,81% 2,13% -2,47% -0,73% -2,61% 8,07%

DSO 100,00% 0,08% -26,15% 24,29% 0,90% -0,21% -0,46%

ROA 100,00% 1,31% -1,10% 2,58% -0,33% 2,51%

ROS 100,00% -93,03% 1,01% -0,64% 1,82%

Sostenibilità oneri 100,00% -0,86% 0,64% -1,64%

Liquidità 100,00% 3,07% 2,53%

Concentrazione 100,00% -22,84%

Prod. Industriale 100,00%

Correlazione 2012 D/A F/A ln(dip) %occupazione_entranti %occupazione Quota di mercato DSO ROA ROS Sostenibilità oneri Liquidità Concentrazione Prod. Industriale

D/A 100,00% 82,75% 11,25% 7,85% 7,85% 7,12% 10,16% -2,48% -1,96% 4,04% -1,01% 7,62% -6,27%

F/A 100,00% 9,05% 6,52% 6,52% -2,31% 15,01% -1,68% -1,65% 2,97% -0,74% 5,06% -6,10%

ln(dip) 100,00% 88,83% 88,83% 28,95% 6,48% -0,78% -0,18% 0,03% -2,37% -4,11% -3,79%

%occupazione_entranti 100,00% 100,00% 29,94% 6,62% -0,71% -0,03% -0,20% -2,30% -7,90% -1,37%

%occupazione 100,00% 6,62% -0,71% -0,03% -0,20% -2,30% -7,90% -1,37% 2,93%

Quota di mercato 100,00% 7,95% 7,96% 2,54% -3,15% -1,46% 1,26% 1,83%

DSO 100,00% 6,41% 2,55% -3,75% -3,65% 5,08% -1,62%

ROA 100,00% 7,00% -3,02% 3,10% 3,75% -1,69%

ROS 100,00% -92,46% 0,70% 1,78% -1,11%

Sostenibilità oneri 100,00% 0,36% -1,61% 0,59%

Liquidità 100,00% -1,46% -0,16%

Concentrazione 100,00% -21,15%

Prod. Industriale 100,00%

Correlazione 2013 D/A F/A ln(dip) %occupazione_entranti %occupazione Quota di mercato DSO ROA ROS Sostenibilità oneri Liquidità Concentrazione Prod. Industriale

D/A 100,000% 80,982% 10,662% 8,408% 8,408% 11,893% -0,493% 0,910% -0,518% 0,740% -2,424% -0,199% 2,689%

F/A 100,000% 8,633% 7,360% 7,360% 0,793% -0,635% 1,138% -1,165% 0,086% -3,125% -0,403% 0,172%

ln(dip) 100,000% 87,890% 87,890% 28,521% 1,751% 0,235% 2,757% 0,399% -4,205% 2,154% -4,472%

%occupazione_entranti 100,000% 100,000% 28,368% 2,718% 0,475% 1,068% 1,618% -3,122% 1,876% -5,360%

%occupazione 100,000% 28,368% 2,718% 0,475% 1,068% 1,618% -3,122% 1,876% -5,360%

Quota di mercato 100,000% -1,365% 0,905% 5,541% -1,837% -2,241% 4,615% 8,060%

DSO 100,000% 0,030% -28,925% 93,875% -0,225% -0,234% 2,714%

ROA 100,000% 0,368% 0,027% 0,384% 0,183% 1,210%

ROS 100,000% -35,733% -22,769% 0,225% 0,388%

Sostenibilità oneri 100,000% -0,382% -0,370% 3,137%

Liquidità 100,000% -0,269% 0,188%

Concentrazione 100,00% -16,49%

Prod. Industriale 100,00%

Correlazione 2011 | (D/A)>0 D/A F/A ln(dip) %occupazione_entranti %occupazione Quota di mercato DSO ROA ROS Sostenibilità oneri LIQUIDITà Concentrazione Produzione industriale

D/A 100,00% -40,66% 0,92% -0,75% -0,75% -4,43% 3,24% -1,60% -3,61% 5,56% 0,20% -6,93% 0,82%

F/A 100,00% -11,52% -14,66% -14,66% 3,43% -0,56% -0,27% 0,74% -1,43% -12,13% -5,28% -2,02%

ln(dip) 100,00% 83,97% 83,97% 32,73% -0,29% -1,91% -0,18% -0,27% -6,89% -2,50% -4,00%

%occupazione_entranti 100,00% 100,00% 28,36% -1,57% -5,07% 0,41% -0,84% -5,62% -0,03% -6,79%

%occupazione 100,00% 28,36% -1,57% -5,07% 0,41% -0,84% -5,62% -0,03% -6,79%

Quota di mercato 100,00% -8,12% 10,53% 2,37% -3,19% 0,66% -6,28% 7,89%

DSO 100,00% -3,00% -73,35% 71,22% 0,13% 2,02% -2,15%

ROA 100,00% 4,79% -6,15% 2,32% -0,20% 6,17%

ROS 100,00% -95,86% 1,33% -1,02% 2,38%

Sostenibilità oneri 100,00% -1,55% 1,22% -2,91%

LIQUIDITà 100,00% 2,69% 4,95%

Concentrazione 100,00% -22,96%

Produzione industriale 100,00%

Correlazione 2011 | F/A>0 D/A F/A ln(dip) %occupazione_entranti %occupazione Quota di mercato DSO ROA ROS Sostenibilità oneri LIQUIDITà Concentrazione Produzione industriale

D/A 100,00% -28,78% 4,61% 2,93% 2,93% 2,41% -0,35% -3,76% -3,47% 5,82% -4,89% -4,21% 3,59%

F/A 100,00% -12,01% -11,56% -11,56% 5,76% 1,26% -3,87% 1,15% -1,50% -16,71% -1,73% -0,42%

ln(dip) 100,00% 85,30% 85,30% 31,62% 1,29% -1,00% -0,06% 0,47% -7,44% -6,43% -0,89%

%occupazione_entranti 100,00% 100,00% 29,31% 0,55% -4,10% 0,25% 0,28% -6,36% -3,45% -3,72%

%occupazione 100,00% 29,31% 0,55% -4,10% 0,25% 0,28% -6,36% -3,45% -3,72%

Quota di mercato 100,00% -4,90% 9,96% 2,23% -2,64% -0,62% -2,64% 7,41%

DSO 100,00% -1,21% -26,14% 24,30% 0,95% -0,21% -0,30%

ROA 100,00% 7,85% -5,62% 5,55% -1,64% 4,84%

ROS 100,00% -93,07% 1,10% -0,66% 2,01%

Sostenibilità oneri 100,00% -0,92% 0,65% -1,76%

LIQUIDITà 100,00% 3,95% 3,11%

Concentrazione 100,00% -21,56%

Produzione industriale 100,00%
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Correlazione 2012 | D/A>0 D/A F/A ln(dip) %occupazione_entranti %occupazione Quota di mercato DSO ROA ROS Sostenibilità oneri Liquidità Prod.Industriale Concentrazione

D/A 2011 100,000% -38,866% -6,401% -6,292% -6,292% -2,406% -11,042% -6,153% 0,183% 2,740% -3,435% 1,067% -3,100%

F/A 2011 100,000% 0,323% -2,513% -2,513% 9,773% 13,473% -4,016% 2,549% -3,663% -5,412% 0,832% -4,456%

ln(dip) 2011 100,000% 89,887% 89,887% 28,386% 3,155% -0,381% -0,371% 0,085% -0,251% 0,154% -9,635%

%occupazione_entranti_2011 100,000% 100,000% 31,435% 3,153% -0,741% -0,153% -0,379% -1,349% -1,584% -7,465%

%occupazione_2011 100,000% 31,435% 3,153% -0,741% -0,153% -0,379% -1,349% -1,584% -7,465%

Quota di mercato 100,000% 8,589% 9,176% 3,035% -4,118% -0,699% 4,909% 2,789%

DSO 100,000% 9,650% 3,637% -5,153% -3,461% 6,752% -4,670%

ROA 100,000% 4,417% -3,924% 2,859% 4,767% -3,855%

ROS 100,000% -96,136% 0,121% 3,104% -1,666%

Sostenibilità oneri 100,000% 0,509% -2,936% 2,166%

LIQUIDITà 100,000% -2,491% 0,592%

Produzione industriale 100,00% -25,83%

Concentrazione 100,00%

Correlazione 2012 | F/A >0 D/A F/A ln(dip) %occupazione_entranti %occupazione Quota di mercato DSO ROA ROS Sostenibilità oneri Liquidità Prod.Industriale Concentrazione

D/A 100,000% -29,062% 3,624% 1,308% 1,308% 3,653% -5,447% -4,939% -0,818% 4,505% -3,133% 4,062% -4,650%

F/A 100,000% -3,136% -4,179% -4,179% 9,677% 10,651% -0,695% 1,888% -3,323% -5,009% -1,433% -5,332%

ln(dip) 100,000% 88,842% 88,842% 29,670% 5,531% -0,536% -0,237% -0,125% -1,429% -3,862% -5,731%

%occupazione_entranti 100,000% 100,000% 31,276% 5,692% -0,583% -0,021% -0,369% -1,654% -7,477% -2,989%

%occupazione 100,000% 31,276% 5,692% -0,583% -0,021% -0,369% -1,654% -7,477% -2,989%

Quota di mercato 100,000% 6,395% 8,594% 2,774% -3,199% -1,134% 2,126% 2,077%

DSO 100,000% 8,474% 3,176% -4,270% -3,871% 2,981% -0,878%

ROA 100,000% 6,018% -3,269% 1,732% 4,720% -2,061%

ROS 100,000% -93,413% -0,304% 2,154% -1,445%

Sostenibilità oneri 100,000% 0,326% -1,712% 0,849%

Liquidità 100,000% -2,024% 0,132%

Prod.Industriale 100,00% -21,85%

Concentrazione 100,00%

Correlazione 2013 | D/A>0 D/A F/A ln(dip) %occupazione_entranti %occupazione Quota di mercato DSO ROA ROS Sostenibilità oneri Liquidità Prod.Industriale Concentrazione

D/A 100,000% -33,918% -1,167% -3,433% -3,433% -5,700% 5,830% -3,791% -6,543% 8,037% -3,584% 12,497% -9,543%

F/A 100,000% -6,850% -6,634% -6,634% 10,887% -3,109% -1,922% 4,509% -3,881% -6,454% -4,027% -4,966%

ln(dip) 100,000% 88,833% 88,833% 29,773% -2,946% 2,064% 8,567% -4,672% -3,474% -2,865% -0,211%

%occupazione_entranti 100,000% 100,000% 30,816% -1,739% 1,442% 5,268% -2,985% -2,102% -6,155% 1,301%

%occupazione 100,000% 30,816% -1,739% 1,442% 5,268% -2,985% -2,102% -6,155% 1,301%

Quota di mercato 100,000% -2,279% 6,643% 6,218% -2,712% -1,636% 9,409% 5,233%

DSO 100,000% 0,028% -42,026% 97,793% 0,022% 3,409% -0,203%

ROA 100,000% 9,095% -0,761% 1,288% 3,963% -0,171%

ROS 100,000% -47,734% -51,700% 0,830% 0,173%

Sostenibilità oneri 100,000% -0,258% 3,786% -0,465%

Liquidità 100,000% -1,748% 0,635%

Prod.Industriale 100,00% -15,57%

Concentrazione 100,00%

Correlazione 2013 | F/A>0 D/A F/A ln(dip) %occupazione_entranti %occupazione Quota di mercato DSO ROA ROS Sostenibilità oneri Liquidità Prod.Industriale Concentrazione

D/A 100,000% -23,725% 6,275% 2,968% 2,968% 2,970% -0,673% -3,682% -2,931% 0,992% -5,393% 7,604% -6,715%

F/A 100,000% -9,716% -10,816% -10,816% 8,184% -0,593% -1,271% 0,786% -0,929% -12,459% -3,970% -2,200%

ln(dip) 100,000% 87,904% 87,904% 30,088% 2,358% -1,262% 2,170% 1,672% -3,836% -4,826% 2,042%

%occupazione_entranti 100,000% 100,000% 29,219% 3,221% -3,540% 0,699% 2,679% -3,204% -6,048% 2,078%

%occupazione 100,000% 29,219% 3,221% -3,540% 0,699% 2,679% -3,204% -6,048% 2,078%

Quota di mercato 100,000% -1,269% 6,628% 5,434% -1,610% -1,895% 8,892% 4,689%

DSO 100,000% -0,005% -28,037% 99,238% -0,389% 2,332% -0,190%

ROA 100,000% 13,821% -0,199% 6,391% 2,491% 0,064%

ROS 100,000% -30,922% 1,266% 1,050% 0,097%

Sostenibilità oneri 100,000% -0,704% 2,445% -0,306%

Liquidità 100,000% 3,559% -0,605%

Prod.Industriale 100,00% -16,26%

Concentrazione 100,00%
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