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Il presente documento riporta i risultati di un sondaggio condotto su 600 Pmi dell’Emilia Romagna, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto con 

l’obiettivo di approfondire la conoscenza del rapporto tra imprese, credito e Confidi.

Il valore di tale studio riposa sull’opportunità di avviare un processo di analisi del fenomeno con l’intento di osservarne l’evoluzione nel corso degli 

anni. La ricerca, quindi, si presenta quale punto zero di questo ideale processo di valutazione.

Gli obiettivi specifici dello studio possono essere ricompresi nei seguenti macro-ambiti:

- la descrizione della situazione economica e del fabbisogno finanziario delle imprese;

- l’analisi delle fonti di finanziamento e del rapporto con le banche;

- la rilevazione della domanda di credito;

- la conoscenza dei Confidi e la relativa immagine percepita;

- il ricorso allo strumento della garanzia fidi.

Il documento è organizzato in 2 parti e 5 capitoli: la prima parte illustra le risultanze del sondaggio in merito al rapporto tra imprese e credito, la 

seconda presenta i dati relativi al mondo dei Confidi. Ciascun capitolo è preceduto da una sintesi delle principali affermazioni ivi contenute.

Note per la lettura dei dati:

- i dati riportati nelle pagine che seguono si riferiscono sempre alla totalità del campione (600 casi) al netto delle eventuali non risposte. In 

caso di basi campionarie diverse viene sempre indicato il numero di osservazioni alle quali riferire i dati;

- in alcuni casi il dato relativo al totale campione è accompagnato dalle cosiddette “accentuazioni”, ovvero il valore del fenomeno all’interno 

di particolari sotto segmenti (per esempio medie imprese, aziende del settore industriale, etc.).

INTRODUZIONE
3

3



CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE

 Popolazione: pmi registrate in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto al 1° ottobre 2016 (circa 1,8 mil. di aziende con meno di 250 

occupati e fatturato annuo non superiore a 50 mil. di euro)

 Modalità di selezione del campione: selezione casuale da liste di fonte camerale, con stratificazione e ponderazione per settore di attività 

economica e dimensione aziendale 

 Consistenza numerica del campione: 600 casi, 400 in Emilia Romagna e 200 in Piemonte, Lombardia e Veneto

 Strumento di rilevazione: questionario strutturato di complessità medio-alta concordato con il committente

 Metodo di raccolta delle informazioni: cati (computer assisted telephone interview) e cawi (computer assisted web interview). Intervista 

somministrata a referenti aziendali che seguono i rapporti con gli istituti di credito o ne hanno comunque precisa conoscenza

 Periodo di rilevazione: dal 12 al 28 ottobre 2016

 Intervistatori addestrati sul tema: 10

 Durata dell’intervista: in media 14 minuti circa
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

LOCALIZZAZIONE % SETTORE ATECO* % FORMA GIURIDICA % DIMENSIONE* %

Emilia Romagna 67 agricoltura 10 individuale 26 micro impresa 68

Lombardia 17 industria 12 di persone 32 piccola impresa 23

Piemonte 9 costruzioni 22 di capitale 39 media impresa 9

Veneto 7 commercio 28 cooperativa 2

servizi 28 altra forma 1

START UP %
NUMERO

DIPENDENTI
%

FATTURATO 2015

(euro)
%

si 2 1 addetto 11 fino a 100 mila 39

no 98 2 – 9 addetti 57 da 100 a 300 mila 24

10 – 49 addetti 25 da 300 mila a 2 mil. 23

50 addetti e più 7 da 2 a 10 mil. 9

oltre 10 mil. 5

5

* successivamente riponderato

Micro: meno di 10 occupati, fatturato non superiore a 2 mil.

Piccola: meno di 50 occupati, fatturato non superiore a 10 mil.

Media: meno di 250 occupati, fatturato non superiore a 50 mil.

(distribuzione percentuale delle principali variabili)
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IMPRESE E CREDITO:
ANALISI DI UN RAPPORTO

PRIMA PARTE



LA SITUAZIONE ECONOMICA

E IL FABBISOGNO FINANZIARIO

DELLE IMPRESE



• La situazione congiunturale delle imprese del campione, misurata mediante il trend di fatturato 2014/2015 e le previsioni di chiusura 2016, vede 

un 2015 all’insegna della stabilità: il 65% delle imprese dichiara un livello di ricavi simile a quello del 2014 e la quota di quelle che lo hanno 

aumentato pareggia la percentuale di quelle che l’hanno diminuito. Più vivace lo scenario in Piemonte, Lombardia e Veneto dove il 23% delle 

aziende ha chiuso l’anno in crescita. La chiusura del 2016 ripropone una stessa (ampia) quota di imprese con ricavi stabili ma aumentano le 

aziende che metteranno a bilancio un fatturato più basso di quello dell’anno scorso. Al momento, quindi, l’esercizio 2016 è all’insegna 

dell’incertezza.

• In tale situazione congiunturale la valutazione della competitività di mercato che le imprese danno di loro stesse è comunque positiva: oltre la 

metà delle aziende interpellate (il 54%) definisce “buona” o “ottima” la propria competitività mentre il 46% ne dà un giudizio meno lusinghiero e 

individua nella mancanza di risorse finanziarie il principale ostacolo da superare.

• 9 imprese su 10 affermano di riuscire a far fronte al proprio fabbisogno finanziario anche se il 36% riesce a farlo solo con difficoltà o ritardo; 

entrate dilazionate, irregolari o imprevedibili sono alla base delle difficoltà riscontrate, alle quali si risponde principalmente con pagamenti 

ritardati a fornitori e stato (e dipendenti). La leva finanziaria (scoperti di conto corrente, etc.) riguarda meno del 20% delle imprese in difficoltà.

La situazione economica e il fabbisogno finanziario delle imprese
8

In sintesi…
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STABILE IL FATTURATO DELLE IMPRESE NEL 2015
Calano Agricoltura e Costruzioni. Aumenta l’Industria

RICAVI STABILI PER IL 65% DELLE IMPRESE

In un contesto macroeconomico che, dopo 

l’annus horribilis 2012, ha visto dapprima 

un recupero e successivamente una 

stabilizzazione del quadro complessivo, nel 

2015 la quota di imprese con fatturato in 

aumento supera di poco quelle con 

fatturato in calo (18% contro 17%). Per il 

65% delle imprese interpellate, invece, il 

2015 si è chiuso all’insegna della stabilità 

dei ricavi.

Esplorando i dati a livello settoriale, si 

evince come la situazione congiunturale 

2015 differisca a seconda dei settori di 

appartenenza. In particolare si osserva che 

la quota di aziende che hanno aumentato 

il fatturato è particolarmente elevata 

nell’Industria (24%) mentre la percentuale 

di quelle che l’hanno diminuito supera la 

media nei settori dell’Agricoltura e delle 

Costruzioni.

Considerando la dimensione aziendale si 

evince come siano le aziende più grandi e 

strutturate ad aver messo a bilancio le 

performance migliori.

In Lombardia, Piemonte e Veneto le 

aziende che hanno visto una variazione 

positiva del fatturato sono il 23% mentre in 

Emilia Romagna il 72% dichiara stabilità.

FORTE AUMENTO
(PIU’ DEL +20%)

AUMENTO
(TRA +5 E +20%)

STABILITA’
(TRA -5 E +5%)

CALO
(TRA -20 E -5%)

FORTE CALO
(PIU’ DEL -20%)

18 %

VARIAZIONE 2015 SU 2014

2 %

16 %

65 %

14 %

3 %

17 %

24 % INDUSTRIA

25 % AGRICOLTURA

24 % COSTRUZIONI

48 % SOPRA I 50 ADDETTI

23 %
LOMBARDIA, VENETO 

PIEMONTE

72 % EMILIA ROMAGNA
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IL 2016 E’ ALL’INSEGNA DELL’INCERTEZZA
Il 2016 potrebbe far registrare un rallentamento dei fatturati

CALANO LE IMPRESE CON FATTURATO IN

CRESCITA

Un importante elemento d’analisi è fornito 

dalle previsioni per l’anno in corso che, 

essendo state rilevate dopo la chiusura del 

III trimestre, sono formulate sulla base di 

elementi in buona parte consolidati.

Le aspettative in corso d’anno indicano un 

rallentamento della performance 

aziendale, affermazione riassunta nel 

saldo negativo (-5) tra percentuale di 

imprese che aumenteranno il fatturato e 

quelle che lo diminuiranno.

Per valutare la traiettoria su cui si 

muovono le imprese intervistate, sono 

state incrociate le variabili su consuntivi e 

previsioni di fatturato. Dall’incrocio si 

evince che appena più della metà delle 

imprese (il 53%) che avevano chiuso il 2015 

in crescita prevede di chiudere anche il 

2016 in aumento.

In sintesi, per quanto il trend si 

caratterizzi per un lento miglioramento 

delle performance realizzate, il percorso 

di uscita dalla recessione non può ancora 

ritenersi compiuto.

VARIAZIONE 2015 SU 2014 PREVISIONE 2016 SU 2015

18 %

2 %

16 %

65 %

14 %

3 %

17 %

FORTE AUMENTO
(PIU’ DEL +20%)

AUMENTO
(TRA +5 E +20%)

STABILITA’
(TRA -5 E +5%)

FORTE CALO
(PIU’ DEL -20%)

2 %

13 %

17 %

3 %

15 %

20 %

65 %

10

CALO
(TRA -20 E -5%)



POSITIVO IL GIUDIZIO SULLA COMPETITIVITA’ DI MERCATO

RISORSE PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITA’

A fronte di uno scenario macroeconomico 

incerto, il giudizio che le imprese danno 

della propria competitività di mercato è 

sostanzialmente positivo. Per il 54% delle 

imprese del campione la competitività è 

“ottima” o “buona” mentre per il 44% è 

“discreta” o “sufficiente”; solo il 2% delle 

aziende interpellate definisce 

“insufficiente” o “scarsa” la propria 

capacità di stare sul mercato.

I fattori che ostacolano la competitività 

(rispondono le aziende da “discreta” in 

giù) sono essenzialmente 3:

1. la mancanza di risorse finanziarie con 

le quali sostenere l’attività aziendale 

(40%);

2. le difficoltà nell’interpretare 

l’evoluzione dei propri mercati di 

riferimento (35%);

3. la scarsità della domanda dovuta alle 

avversità congiunturali (34%).

Rappresentano poi un freno alla 

competitività le caratteristiche del 

contesto socio-ambientale (28%) e gli oneri 

amministrativi e burocratici (19%). Meno 

impattanti risultano la mancanza di risorse 

qualificate (7%) e le difficoltà nella ricerca 

del personale (3%).

Ma la mancanza di risorse finanziarie è il primo ostacolo alla competitività

Base: imprese con competitività da “discreta”

in giù (278 casi). Possibili più risposte

COMPETITIVITA’ DELL’IMPRESA

SCARSA INSUFF. SUFFICIENTE DISCRETA BUONA OTTIMA

DIFFICOLTÀ DI RICERCA DEL PERSONALE

MANCANZA DI RISORSE FINANZIARIE

DIFFICOLTÀ DI CONOSCENZA DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 

CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE

SCARSITÀ/MANCANZA DELLA DOMANDA

ONERI AMMINISTRATIVI E BUROCRATICI

MANCANZA DI RISORSE UMANE QUALIFICATE

40%

1 % 1 %

11%

33%

48
%

6 %

35%

34%

28%

19%

7 %

3 %

54
%

44
%
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4 IMPRESE SU 10 DICHIARANO DIFFICOLTA’ NELLA GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

IN DIFFICOLTA’ ANCHE MICRO E PICCOLE

IMPRESE

Il giudizio sulla competitività si riflette 

positivamente sulla capacità delle imprese 

di far fronte al proprio fabbisogno 

finanziario. Il 94% delle aziende 

interpellate dichiara di riuscire ad 

affrontare le proprie necessità ma appare 

significativa la quota di quelle che 

riescono a farlo solo con difficoltà o 

ritardo (36%). In forte difficoltà risulta 

quindi essere solo il 6% delle imprese.

Declinando il fenomeno nei vari domini di 

analisi, si confermano le tendenze già 

emerse in merito all’andamento del 

fatturato. Soffrono in particolare le 

imprese dell’Agricoltura e delle 

Costruzioni mentre quelle del Commercio 

e dei Servizi denotano migliori capacità. 

Ancora una volta le micro e piccole 

imprese sono quelle che gestiscono con più 

difficoltà il proprio fabbisogno finanziario.

Le aziende di Piemonte, Lombardia e 

Veneto dichiarano, per il 48%, di avere 

difficoltà e ritardi, un dato superiore a 

quello rilevato sulle imprese dell’Emila 

Romagna (38%). 

Soffrono le imprese dell’Agricoltura e delle Costruzioni. Meglio Commercio e Servizi

COME FANNO FRONTE AL FABBISOGNO FINANZIARIO

SENZA 

DIFFICOLTA’

CON DIFFICOLTA’ 

O RITARDO

NON VI FANNO 

FRONTE

58 %

6 %

36 %

66 %

56 %

AGRICOLTURA

COSTRUZIONI

73 %

62 %
COMMERCIO

SERVIZI

46 %

47 %

MICRO IMPRESA

PICCOLA IMPRESA

48 %

LOMBARDIA, 

VENETO, 

PIEMONTE

42
%
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Poi il fatturato insufficiente…

ENTRATE IRREGOLARI O IMPREVEDIBILI ALLA BASE DELLE DIFFICOLTA’

LE IMPRESE NON DICHIARANO

RESPONSABILITA’ INTERNE

Le cause che generano difficoltà nel 

coprire il fabbisogno finanziario attengono 

soprattutto alla sfera delle entrate 

aziendali. Le entrate (sicure) ma in ritardo 

rappresentano il primo motivo di 

sofferenza (lo afferma il 42% delle imprese 

interpellate) mentre le entrate irregolari o 

imprevedibili (39%) sono il secondo. Al 

terzo posto l’insufficiente livello del 

fatturato (37%).

Meno rilevanti appaiono le cause legate 

alle caratteristiche strutturali dell’azienda 

quali il deficit (7%) e gli errori di 

valutazione delle spese (6%). Solo il 3% 

delle aziende del campione denuncia 

difficoltà finanziarie legate alla revoca di 

crediti o affidamenti.

Base: imprese che non fanno fronte al fabbisogno

finanziario (251 casi). Possibili più risposte

42 %

ENTRATE IRREGOLARI O IMPREVEDIBILI

ENTRATE SICURE MA IN RITARDO

FATTURATO INSUFFICIENTE

39 %

37 %

7 %

ERRORI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

6 %

3 %

REVOCA CREDITI/AFFIDAMENTI

PROBLEMI DI DEFICIT STRUTTURALE

58 %

6 %

36 %
42

%
SENZA 

DIFFICOLTA’

CON DIFFIC.

O RITARDO

NO
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… dipendenti

LA PRASSI PIU’ DIFFUSA: RITARDARE I PAGAMENTI A FORNITORI, STATO E…

LA LEVA FINANZIARIA E’ IN SECONDO PIANO

La principale leva utilizzata dalle imprese 

per far fronte alle difficoltà legate alla 

copertura finanziaria è il pagamento 

ritardato delle competenze: il 45% delle 

aziende interpellate adotta questo 

comportamento nei confronti dei propri 

fornitori mentre il 25% nei confronti dello 

stato (il 13% delle aziende anche verso i 

propri dipendenti).

La leva finanziaria appare in secondo 

piano: il 20% delle aziende ricorre al 

credito bancario in generale, il 18% a 

scoperti di conto corrente e il 12% al 

prestito di soci e azionisti.

45 %

25 %

20 %

18 %

13 %

%

PAGAMENTI RITARDATI AI FORNITORI 

PAGAMENTI RITARDATI AI LAVORATORI 

PAGAMENTI RITARDATI ALLO STATO

PRESTITI DAI SOCI, AZIONISTI 

SCOPERTI DI CONTO CORRENTE

ALTRE MODALITÀ DI CREDITO BANCARIO 

12Base: imprese che non fanno fronte al fabbisogno

finanziario (251 casi). Possibili più risposte

58 % 36 %
42

%
SENZA 

DIFFICOLTA’

CON DIFFIC.

O RITARDO

6 %

NO
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LA FUNZIONE FINANZIARIA

AZIENDALE E IL RAPPORTO

CON LE BANCHE



• La funzione finanziaria delle imprese del campione si caratterizza per essere una questione prettamente interna; il 53% delle imprese svolge 

totalmente al proprio interno le attività riconducibili alla funzione finanza della quale si occupa, spesso, lo stesso imprenditore. Diverso è il caso 

della media impresa presso cui è facile riscontrare la presenza di una vera e propria funzione ad hoc.

• Le fonti di finanziamento utilizzate dalle aziende interpellate si rifanno agli strumenti tipici di gestione delle attività correnti quali crediti 

commerciali (anticipi di fatture o export), scoperti di conto corrente, mutui e reimpiego dei proventi dell’attività d’impresa. Quasi 3 imprese su 

10, invece, affermano di non ricorrere a finanziamenti in virtù della loro autosufficienza finanziaria.

• Il rapporto delle imprese con gli istituti di credito è nel 45% dei casi esclusivo anche se al crescere della dimensione aziendale aumenta il numero 

di rapporti bancari in essere (la media complessiva è di 2,2 istituti per impresa). Negli ultimi anni tale numero è rimasto stabile (anche se il dato 

non è in grado di cogliere il fenomeno delle eventuali sostituzioni); le aziende del settore industriale e quelle di dimensione maggiore sono quelle 

che hanno aumentato di più il numero di rapporti bancari.

• Meno della metà delle imprese interpellate (il 46%) nutre fiducia nei confronti del sistema bancario (le più critiche sono le micro imprese). Le 

aziende chiedono soprattutto un maggior supporto nelle fasi di crisi, migliori condizioni di accesso al credito, rapidità di erogazione e maggior

disponibilità nella valutazione dei progetti d’investimento.

La funzione finanziaria aziendale e il rapporto con le banche
16

In sintesi…
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LA FUNZIONE FINANZIARIA: UN AFFARE INTERNO ALL’AZIENDA
Spesso è svolta dallo stesso imprenditore

SPESSO NON E’ UNA FUNZIONE AD HOC

Analizzando il ruolo assunto dalla finanza 

aziendale nell’ambito dell’economia e 

gestione delle imprese, si evidenzia che 

circa 1 su 2 delle aziende interpellate (il 

53%) svolge totalmente al proprio interno

le attività riconducibili alla funzione 

finanza, il 29% parzialmente all’interno e il 

18% esternamente. L’alto peso dell’attività 

svolta all’interno dell’azienda non può 

però essere interpretata come 

l’implementazione di una funzione ad hoc: 

spesso, infatti, nelle micro e piccole 

imprese le attività riconducibili alla 

finanza d’azienda vengo svolte dallo stesso 

imprenditore. Diverso è il caso della media 

impresa: il 91% di queste aziende dichiara 

una gestione totalmente interna della 

propria strategia finanziaria.

LA FUNZIONE FINANZIARIA DELL’AZIENDA E’ SVOLTA…

17

ESTERNAMENTE 

ALL’AZIENDA

ALL’INTERNO E 

ALL’ESTERNO 

DELL’AZIENDA

INTERNAMENTE 

ALL’AZIENDA

18 %

53%

29%

26
%

45
%

29
%

11
%

76
%

13
%

2
%

91
%

6
%

TOTALE
MICRO

IMPRESA

PICCOLA

IMPRESA

MEDIA

IMPRESA



PREVALGONO GLI STRUMENTI LEGATI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CORRENTI

IL 29% NON ESEGUE ALCUNA OPERAZIONE

FINANZIARIA

Per quanto riguarda le fonti di 

finanziamento utilizzate dalle imprese si 

nota la prevalenza di operazioni mirate 

alla gestione dell’attività corrente: il 31% 

delle aziende ricorre a crediti commerciali 

(anticipo di fatture o export), il 21% 

utilizza aperture di credito in conto 

corrente (fidi) e il 19% ricorre a mutui. Il 

17% reimpiega invece i proventi 

dell’attività d’impresa come fonte di 

autofinanziamento.

Risulta comunque non trascurabile la quota 

di aziende che dichiara di non eseguire 

alcuna operazione finanziaria oltre ai 

normali addebiti e accrediti sui propri 

conti correnti: il 29%. Tale indicatore 

risulta fortemente correlato alla 

dimensione aziendale. Tra le micro 

imprese, infatti, si riscontra la più alta 

percentuale di aziende che non accedono a 

finanziamenti: il 33%.

Crediti commerciali, fidi e mutui

FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA

7 %

17%

19%

21%

8 %
2 %

2 %

1 %

31%
29%

1 %

CREDITI COMMERCIALI 

ALTRI

FINANZIAMENTI

PRESTITI PERSONALI

O SUBORDINATI

MUTUI

APERTURE DI CREDITO 

IN CONTO CORRENTE 

FONDI EUROPEI,

AGEVOLAZIONI 

NAZIONALI 

E REGIONALI

PRESTITI DA SOCIETÀ DI 

INTERMEDIAZIONE 

FINANZIARIA

AUTOFINANZIAM. 

LEASING,

FACTORING

CAPITALE FAMILIARE, 

SOCIALE, AZIONI

NON UTILIZZANO FINANZIAMENTI

MICRO IMPRESE

PICCOLE IMPRESE

MEDIE IMPRESE

33
%

18

11
%

3 %
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NON UTILIZZANO FINANZIAMENTI PERCHE’ (DICONO) NON NE HANNO BISOGNO
Solo l’8% non può affrontare indebitamenti

L’87% SI RITIENE FINANZIARIAMENTE

AUTOSUFFICIENTE

I motivi di non utilizzo dei finanziamenti si 

devono principalmente all’autosufficienza 

finanziaria delle aziende: l’87% delle 

imprese interpellate afferma infatti di non 

necessitare di ulteriori risorse, un dato che 

se da un lato rappresenta una notizia 

positiva (per le aziende), dall’altro 

conferma un atteggiamento di prudenza e 

di bassa propensione agli investimenti.

Solo l’8% dei rispondenti dichiara che la 

situazione finanziaria aziendale non 

consente l’indebitamento.

Base: imprese che non utilizzano finanziamenti 

(174 casi). Possibili più risposte

PERCHE’ NON RICORRONO A FINANZIAMENTI

29%

L’AZIENDA NON NECESSITA DI ULTERIORI RISORSE FINANZIARIE 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE NON CONSENTE INDEBITAMENTO 

COSTI E CONDIZIONI DEL CREDITO SONO TROPPO ONEROSI

L’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO È GIUNTA A NATURALE SCADENZA 

IL CREDITO E’ STATO REVOCATO

LA RICHIESTA DI CREDITO E’ IN ATTESA DI RISPOSTA

87
%

8
%

6
%

3
%

2
%

1
%
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IL 45% DELLE IMPRESE SI APPOGGIA AD UN SOLO ISTITUTO BANCARIO

PER L’87% IL NUMERO DI BANCHE

D’APPOGGIO E’ STABILE

Il rapporto delle imprese con gli istituti di 

credito si basa nel 45% dei casi su una sola 

banca d’appoggio; il 31% delle aziende 

intervistate ha rapporti con due banche 

mentre il 24% con tre o più istituti. Risulta 

poi residuale la quota di imprese che 

dichiara di non intrattenere rapporti con 

alcuna banca (1%).

L’impostazione di questo rapporto cambia, 

ovviamente, al crescere del grado di 

strutturazione delle imprese. Sono più 

inclini a servirsi di più istituti di credito le 

imprese del settore manifatturiero e, in 

generale, le piccole e medie imprese 

(quelle con fatturato annuo superiore ai 2 

milioni di euro).

Nel corso dell’ultimo anno il numero di 

rapporti bancari è rimasto stabile per l’87% 

delle imprese interpellate anche se, 

ancora una volta, si evince un maggior 

dinamismo tra le aziende del settore 

industriale e quelle di dimensione 

maggiore.

Si segnala che il dato non è in grado di 

cogliere il fenomeno delle eventuali 

sostituzioni di istituti.

2,2 è il numero medio di rapporti bancari

NUMERO DI BANCHE DI APPOGGIO

31
%

45
%

NUMERO BANCHE DI APPOGGIO NEGLI ULTIMI ANNI

DIMINUITO UGUALE MAGGIORE

23
%

INDUSTRIA 27%

FATTURATO ANNUO MAGGIORE DI 2 MIL. € 74 %

6
% 87

%
7

%

1
%X

20



21

COSA CHIEDONO ALLE BANCHE: FLESSIBILITA’ E MIGLIORI CONDIZIONI DI CREDITO
Ma anche rapidità di erogazione e valutazione accurata dei progetti d’investimento

LA FIDUCIA VERSO IL SISTEMA BANCARIO E’ AL

46%

Le motivazioni che spingono un’impresa a 

intrattenere relazioni con una banca 

piuttosto che con un’altra, derivano dalle 

aspettative nutrite in merito ai servizi 

offerti dagli istituti di credito. Dall’analisi 

dei dati rilevati risulta che, dopo anni di 

difficoltà, la cosa più importante che 

dovrebbe garantire una banca è un 

maggior supporto  ed una maggior 

flessibilità nelle fasi di crisi: è l’opinione 

del 47% delle aziende del campione. E’ poi 

fondamentale offrire migliori condizioni 

per l’accesso al credito (45%) ed erogare 

credito in tempi più veloci (34%); per il 

24% serve maggior disponibilità nella 

valutazione dei progetti d’investimento. 

Solo in quinta e ultima posizione (12%) la 

richiesta di erogazione di maggior credito.

Allo stato attuale meno della metà delle 

aziende (il 46%) nutre fiducia nel sistema 

bancario. Le più critiche sono quelle dei 

settori Agricoltura e Servizi e, in generale, 

le micro imprese.

MOLTA

ABBASTANZA

POCA

CONCEDERE 

PIÙ CREDITO

APPLICARE

MIGLIORI 

CONDIZIONI DI 

ACCESSO AL 

CREDITO

1
%

45
%

49
%

5
%

NESSUNA

SUPPORTARE 

MAGGIORMENTE 

L’IMPRESA NELLE

FASI DI CRISI
MAGGIORE 

DISPONIBILITÀ NEL 

VALUTARE I 

PROGETTI 

D’INVESTIMENTO

EROGARE 

CREDITO IN 

TEMPI PIÙ 

VELOCI

12
%

24
%

34
%

45
%

47
%

63 %

63 %

AGRICOLTURA

SERVIZI

60 %
MICRO IMPRESE

54
%
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LA DOMANDA

DI CREDITO



• Nonostante la mancanza di risorse finanziarie sia il maggior freno alla competitività dell’impresa, i dati indicano uno scarso dinamismo della 

domanda di credito. Nell’ultimo anno l’85% delle imprese non ha visto aumentare la propria necessità di credito e nello stesso arco di tempo solo 

il 20% ha avanzato una richiesta di finanziamento al sistema bancario. Il 53% di queste richieste era finalizzato alla realizzazione di nuovi 

investimenti mentre il 36% alla gestione della liquidità aziendale.

• La propensione al credito per i prossimi 12 mesi non sembra aumentare: l’81% delle imprese interpellate dichiara che non avanzerà richieste di 

finanziamento.

La domanda di credito
23

In sintesi…
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UNO SCARSO DINAMISMO DELLA DOMANDA DI CREDITO
Nell’ultimo anno l’85% delle imprese non ha visto aumentare la propria necessità di credito

LA DOMANDA AUMENTA PER MANIFATTURA E

MEDIA IMPRESA

Se al cauto atteggiamento sul fronte degli 

investimenti si sovrappone il parziale 

rientro dell’emergenza creditizia degli 

anni recenti, il risultato è uno scarso 

dinamismo, in termini aggregati, della 

domanda di credito.

Risulta infatti che, nel corso dell’ultimo 

anno, l’85% delle imprese interpellate non 

ha visto aumentare o diminuire la propria 

necessità di credito. Come detto, molto 

probabilmente tale situazione è dovuta al 

concludersi della fase di emergenza 

quando le difficoltà economiche si 

riflettevano in crisi di liquidità e bisogno di 

risorse immediate per gestire le attività 

correnti.

Scendendo nel dettaglio dell’analisi 

settoriale la domanda di credito risulta più 

dinamica nelle imprese manifatturiere e in 

quelle più strutturate (piccole e medie 

imprese), in accordo con la loro miglior 

situazione congiunturale.

LA NECESSITA’ DI CREDITO

24

85
%

STABILE

7 %

DIMINUITA

4% 11% 4% 7% 6% 6%

29% 15% 13% 17% 25% 16%

33% 43% 17% 25% 17% 25%

11% 12% 6% 9% 7% 8%

AGRICOLTURA INDUSTRIA COSTRUZIONI COMMERCIO SERVIZI

MICRO IMPRESA

PICCOLA IMPRESA

MEDIA IMPRESA

AZIENDE CHE HANNO AUMENTATO LA NECESSITA’ DI CREDITO

8 %

AUMENTATA



19% la propensione al credito per il prossimo anno

20% LE IMPRESE CHE NEGLI ULTIMI 12 MESI HANNO RICHIESTO CREDITO

META’ DEL CREDITO RICHIESTO E’ DESTINATO A

NUOVI INVESTIMENTI

L’ipotesi di un affievolimento della 

domanda di credito si evince anche 

considerando che negli ultimi 12 mesi le 

imprese che hanno avanzato una richiesta 

di credito al sistema bancario sono pari al 

20%. Tale richiesta si deve nel 53% dei casi 

alla realizzazione di nuovi investimenti e 

per il 36% alla necessità di gestire la 

liquidità e le attività correnti. Il 17% delle 

imprese interpellate ha poi richiesto 

credito per far fronte ai ritardi di 

pagamento dei clienti.

Ricalcolando tali percentuali rispetto al 

totale delle imprese ci si accorge di 

quanto la componente “sana” della 

richiesta di credito, quella per progetti di 

investimento, sia limitata: è pari al 10%.

Rispetto ai prossimi 12 mesi, invece, il 19% 

delle imprese afferma che procederà a 

richieste di credito. I motivi saranno circa 

gli stessi anche se si segnala una maggior 

necessità di far fronte al pagamento di 

tasse e contributi e a spese impreviste.

RICHIESTA DI CREDITO ULTIMO ANNO RICHIESTA DI CREDITO ANNO VENTURO

(*) certamente (4%)

+ forse (15%)

20 %

80 %

NON 
HA 

RICHIESTO 
CREDITO

19 %

81 %

NON 
RICHIEDERA’

CREDITO

53 %

NUOVI INVESTIMENTI O 

PER FAR FRONTE A 

PROGETTI GIÀ AVVIATI 
51 %

NUOVI INVESTIMENTI O 

PER FAR FRONTE A 

PROGETTI GIÀ AVVIATI 

Base: imprese che chiederanno credito 

(116 casi). Possibili più risposte

36
%

13 %

12 %

8 %

5
%

GESTIRE LE ATTIVITÀ 

CORRENTI 

PER TASSE 

E CONTRIBUTI 

FAR FRONTE A

SPESE

IMPREVISTE

FAR FRONTE A 

RITARDI DI 

PAGAMENTI

RISTRUTTUR./

RICONTRATTARE

IL DEBITO 

Base: imprese che hanno chiesto 

credito (117 casi). Possibili più risposte

36 %

17 %

8 %

5 %

3 %

GESTIRE LE ATTIVITÀ 

CORRENTI 

FAR FRONTE A 

RITARDI DI 

PAGAMENTI

PER TASSE 

E CONTRIBUTI 

RISTRUTTURARE/R

ICONTRATTARE

IL DEBITO 

FAR FRONTE A

SPESE

IMPREVISTE

RICHIEDERA’
CREDITO (*)

HA 
RICHIESTO 
CREDITO
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piccola impresa: 64%

media impresa: 75%

micro impresa: 40%



LE IMPRESE E I CONFIDI

SECONDA PARTE



I CONFIDI:

CONOSCENZA E 

IMMAGINE PERCEPITA



• Benchè la conoscenza dei Confidi non possa dirsi bassa (nel campione interpellato 7 aziende su 10 sanno cosa sono), la permeabilità del tessuto 

economico alle opportunità offerte dai Confidi assume contorni a macchia di leopardo: non tutti i settori e non tutte le tipologie di aziende, 

infatti, palesano uno stesso grado di conoscenza dell’offerta dei consorzi di garanzia.

• Le aziende conoscono senza dubbio la funzione primaria dei Confidi (offrire garanzie) mentre si mostrano molto più impreparate rispetto a quella 

serie di servizi “collaterali” che oggi i consorzi sono in grado di mettere in campo: soprattutto la consulenza e la redazione dei business plan.

• Dal punto di vista della percezione delle criticità dei Confidi (percezione perché hanno risposto i referenti aziendali che conoscono lo strumento, 

indipendentemente dal suo utilizzo) emerge con forza il tema, forse banale e scontato, dell’onerosità del servizio; tale criticità è citata dal 54% 

delle imprese rispondenti. L’emersione di aspetti critici legati alle aree semantiche “supporto”, “affiancamento”, “sostegno” e “consulenza”, 

aree che secondo le aziende attualmente sarebbero poco presidiate, suggerisce poi quali siano i “driver” di comunicazione sui quali lavorare per 

migliorare l’immagine dei Confidi.

I Confidi: conoscenza e immagine percepita
28

In sintesi…
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Più noti in Piemonte-Lombardia-Veneto che in Emilia Romagna

QUASI 7 IMPRESE SU 10 CONOSCONO I CONFIDI

NOTORIETA’ A MACCHIA DI LEOPARDO

All’interno del campione considerato la 

conoscenza dei Confidi riguarda circa 7 

imprese su 10 (il 67%). Sul territorio 

d’indagine la permeabilità del tessuto 

economico alle opportunità offerte dai 

Confidi assume contorni a macchia di 

leopardo, un dato in linea con altre 

indagini locali.

Risulta poi interessante osservare quale sia 

il grado di conoscenza specifica dei servizi 

offerti dai Confidi.

6 imprese su 10 (tra quelle che hanno 

dichiarato di conoscere lo strumento) sono 

al corrente della funzione primaria dei 

Confidi: agevolare l’accesso al credito 

tramite la prestazione di garanzie.

Quote più basse di aziende sanno di poter 

accedere a servizi consulenziali per 

ottenere forme di credito alternativo alle 

banche (46%), per realizzare business plan

(39%) e per conoscere il proprio rating di 

rischio (38%). L’opportunità di avere 

fidejussioni è nota al 40% delle imprese 

sotto osservazione.

Emerge quindi la necessità di aumentare la 

conoscenza dei servizi collaterali alla 

funzione primaria dei Confidi.
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CONOSCONO I CONFIDI
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• MICRO IMPRESA

• PICCOLA IMPRESA

• MEDIA IMPRESA

60 %

94 %

%

• EMILIA ROMAGNA

• ALTRE REGIONI

64 %

72 %

• PUÒ AVERE GARANZIE PER ACCESSO 

AL CREDITO

• PUÒ AVERE FIDEIUSSIONI PER 

SOSTITUIRE I DEPOSITI CAUZIONALI 

DEGLI AFFITTI DEI CAPANNONI

• PUÒ AVERE CONSULENZA PER 

REALIZZARE BUSINESS PLAN

• PUÒ AVERE CONSULENZA PER 

CONOSCERE LA SUA CENTRALE DEI 

RISCHI

• PUÒ AVERE CONSULENZA PER 

TROVARE FORME DI CREDITO DIVERSE 

DA QUELLO BANCARIO

59 %

46 %

40 %

39 %

%

LEI SAPEVA CHE CON I CONFIDI…



Più vicinanza e supporto alle aziende: i driver di comunicazione per un’immagine positiva 

LE CRITICITA’: COSTI ELEVATI E SCARSA CAPACITA’ DI AFFIANCAMENTO 

SERVE UN RIPOSIZIONAMENTO D’IMMAGINE

Focalizzando l’attenzione sulle criticità

dei servizi offerti dai Confidi si osserva che 

i giudizi espressi dalle imprese sono 

fortemente ancorati al tema dell’onerosità 

del servizio. Per il 54% delle aziende 

interpellate i costi delle garanzie sono 

troppo elevati.

Una seconda criticità attiene al fatto che 

la presenza della garanzia dei Confidi non 

sarebbe in grado di favorire un 

abbassamento dei tassi d’interesse 

applicati dalle banche: è l’opinione del 

25% delle imprese.

In secondo piano appaiono criticità quali la 

mancanza di supporto nella gestione del 

rapporto con la banca (19%) e l’assenza dei 

Confidi nei momenti di difficoltà 

finanziaria delle imprese (16%).

Anche se citati da porzioni minoritarie del 

campione, questi ultimi aspetti possono 

esercitare un forte impatto sull’immagine 

percepita e rappresentano chiavi di volta 

fondamentali nella costruzione di 

un’immagine positiva dei Confidi.
LE GARANZIE CHE RILASCIANO NON SEMPRE SONO SOLVIBILI

COSTI DELLE GARANZIE ELEVATI

TASSI D’INTERESSE CHE NON SCENDONO ANCHE 

CON LE GARANZIE

NON GESTISCONO IL RAPPORTO CON LA BANCA,

SI LIMITANO AD EROGARE LA GARANZIA

NON AIUTANO NEI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ FINANZIARIA PER 

DISCUTERE INSIEME ALLE BANCHE POSSIBILI SOLUZIONI

54
%

25
%

19
%

16
%

14
%

Base: imprese che conoscono i Confidi 

(402 casi). Possibili più risposte
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IL RICORSO

AI CONFIDI



• Nell’ultimo anno solo 1 impresa su 10 ha fatto ricorso a un Confidi. Il motivo principale è la mancanza della necessità di ottenere credito (lo 

afferma il 57% delle aziende).

• Le aziende che invece hanno utilizzato i servizi dei consorzi di garanzia lo hanno fatto essenzialmente per aumentare le chance di ottenere 

credito alle migliori condizioni possibili. Allo stato attuale la necessità di accedere a consulenze in tema di finanziamenti emerge solo in secondo 

piano; questo dato si spiega con una scarsa conoscenza delle nuove opportunità offerte dai Confidi, probabilmente causata da una inefficace

attività di comunicazione (e branding) del sistema dei consorzi.

• L’accesso al mondo dei Confidi è facilitato principalmente dall’azione di associazioni di categoria e banche; si tratta dei due soggetti che, più di 

altri, hanno consigliato alle imprese del campione di rivolgersi ai consorzi di garanzia. Banche e associazioni svolgono quindi un ruolo di primo 

piano nel veicolare conoscenza e immagine dei Confidi, aspetto che imporrebbe una riflessione approfondita sia sui rapporti da instaurare con 

questi due operatori, sia sulle strategie da mettere in campo per rafforzare rapporti diretti con le aziende.

Attualmente le imprese che hanno scelto autonomamente di rivolgersi a un Confidi sono meno di 2 su 10.

Il ricorso ai Confidi
32

In sintesi…
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Manca l’esigenza di ottenere credito

NELL’ULTIMO ANNO SOLO 1 IMPRESA SU 10 HA FATTO RICORSO A UN CONFIDI

All’interno del campione rilevato l’11% 

delle imprese ha fatto ricorso ad almeno 

un Confidi negli ultimi tre anni (se come 

base di calcolo si considerano solo le 

imprese che conoscono lo strumento tale 

percentuale sale al 16%. Il ricorso attuale 

al Confidi non può quindi dirsi elevato.

Il motivo per cui le imprese non si sono 

rivolte ai Confidi è essenzialmente la 

mancanza di necessità di ulteriori risorse 

finanziarie.

11%

89%

HANNO UTILIZZATO 
CONFIDI

NON HANNO 
UTILIZZATO 

CONFIDI
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NON ABBIAMO ESIGENZE DI OTTENERE

CREDITO

ALTRI MOTIVI

57
%

51%

Base: imprese che conoscono i Confidi ma non vi 

hanno fatto ricorso (336 casi). Possibili più risposte
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LE IMPRESE CERCANO GARANZIE, POI CONSULENZA
Forse non sanno che potrebbero richiedere affiancamento e supporto

ASSOCIAZIONI E BANCHE VEICOLANO LA

CONOSCENZA DEI CONFIDI

Sono soprattutto associazioni di categoria 

e banche a suggerire alle imprese di 

rivolgersi alla mediazione dei Confidi. Solo 

il 19% delle aziende che hanno utilizzato il 

servizio recentemente dichiarano invece di 

averlo fatto per propria iniziativa.

Dal punto di vista delle imprese il ricorso 

ai Confidi significa essenzialmente una 

cosa: facilitare l’ottenimento di credito 

presentando alla propria banca maggiori 

garanzie. In seconda battuta emerge la 

possibilità di abbattere il tasso d’interesse 

del finanziamento.

Il tema della consulenza, oggi motivo di 

secondo piano (molte aziende non sanno 

che i Confidi possono rappresentare un 

valido supporto anche su questo fronte), 

rappresenta un ambito di sviluppo di 

grande importanza.

PER OTTENERE GARANZIE 

COLLETTIVE

PER ABBATTERE IL 

TASSO D’INTERESSE

PER RAFFORZARE LA 

POSSIBILITÀ DI OTTENERE 

UN FINANZIAMENTO

PER AVERE UNA CONSULENZA 

IN TEMA DI FINANZIAMENTI

CHI VI HA CONSIGLIATO DI 

RIVOLGERVI AD UN CONFIDI?

PER QUALI MOTIVI HA USUFRUITO

DI UN CONFIDI?

45%

29%

19%

5 %

4 %

LA BANCA

ASSOCIAZIONE DI 

CATEGORIA

ABBIAMO DECISO

DA SOLI

CAMERA DI

COMMERCIO

CONSULENTI/

PROFESSIONISTI

44%

30
%

12%

43%

Base: imprese che conoscono i Confidi e vi hanno 

fatto ricorso (66 casi). Possibili più risposte
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