
OECD Multilingual Summaries
Financing SMEs and Entrepreneurs 2014
An OECD Scoreboard
Summary in Italian

La pubblicazione è disponibile all’indirizzo: 10.1787/fin_sme_ent-2014-en

Finanziamento delle PMI e dell’imprenditoria ‑ Edizione 2014
Scoreboard dell’OCSE
Sintesi in italiano

La pubblicazione OCSE “Finanziamento delle PMI e dell’imprenditoria ‑ edizione 2014” fornisce uno
“Scoreboard”, sull’andamento dell’accesso ai finanziamenti delle PMI e degli imprenditori in 31 Paesi, nel
corso del periodo 2007‑2012, secondo dati che provengono dalle banche centrali e dagli istituti statistici
nazionali. Lo Scoreboard include i principali indicatori del debito, il capitale netto e le condizioni‑quadro per
il finanziamento delle PMI e dell’imprenditoria, corredati da informazioni sulle iniziative pubbliche e private
a sostegno. Presa nel suo insieme, la serie d’indicatori costituisce un quadro di riferimento
onnicomprensivo per i decisori e per le altre parti interessate a valutare i fabbisogni finanziari delle PMI e a
determinare se è stato possibile rispondervi. Lo Scoreboard costituisce anche uno strumento molto utile
per sostenere la formulazione e la valutazione delle misure d’intervento pubblico e per monitorare gli effetti
delle riforme finanziarie sull’accesso alla finanza e sulle condizioni di finanziamento per le PMI.

Nella presente edizione sono stati presentati profili dettagliati per Austria, Belgio, Canada, Cile,
Colombia, Corea, Danimarca, Federazione della Russia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Israele, Italia,
Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia e Ungheria.

Le principali conclusioni dello Scoreboard 2014 sono:
• Le PMI hanno continuato a far fronte alla duplice sfida di una ripresa non uniforme e della

riduzione del rapporto d'indebitamento bancario nel 2012 La difficile congiuntura
macroeconomica, caratterizzata dal rallentamento della crescita e della domanda, si è tradotta in
una diminuzione dei ricavi per le PMI e in una limitazione della disponibilità di finanziamenti interni.
Nello stesso tempo, il settore finanziario ha continuato il processo di riduzione del debito, iniziato a
seguito della crisi, con i tentativi, da parte delle banche, di soddisfare i requisiti di Basilea III, in
termini di capitale e di rapporto d’indebitamento, attraverso una combinazione di diminuzione
patrimoniale e di aumento di capitale. In alcuni Paesi la crisi del debito sovrano ha aumentato
l’insufficiente adeguatezza del capitale. Ciò ha limitato la disponibilità di credito di tutto il sistema
bancario, ma con un maggiore impatto sulle PMI rispetto alle grandi imprese. Le PMI e gli
imprenditori hanno dovuto continuare a fronteggiare una maggiore vulnerabilità alle condizioni del
mercato del credito, essendo molto dipendenti dal credito bancario.

• Nonostante l’allentamento monetario, la disponibilità di credito è stata un fattore restrittivo
per le PMI nel 2012 Il mondo delle finanze è stato caratterizzato da un significativo livello
d’incertezza nel 2012, registrando variazioni non trascurabili da un trimestre all’altro e alcuni
sviluppi positivi verso la fine del 2012 e l’inizio del 2013. L’allentamento della politica monetaria è
continuato nel 2012, per far fronte alla crisi economica e finanziaria e alle turbolenze nei mercati
finanziari. Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi, questo non ha dato origine a un maggiore flusso
di crediti provenienti da istituzioni finanziarie e destinati al settore privato, in particolare per i crediti
destinanti alle PMI. All’opposto, dopo una debole ripresa nel periodo 2010‑2011, l’importo dei
prestiti da rimborsare è diminuito nel 2012 in alcuni Paesi ed è cresciuto più lentamente del solito
negli altri, in particolare nelle economie emergenti che nel 2010‑2011 hanno registrato una crescita
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sostanziale del credito alle imprese. Inoltre, la percezione della disponibilità di prestiti, spesso più
importante per le PMI che il costo del credito stesso, è peggiorata nella seconda metà del 2012.

• Le condizioni di credito sono rimaste più stringenti per le PMI rispetto alle grandi imprese
Nel 2012, mentre in 18 Paesi su 31 i tassi d’interesse nominali sono diminuiti, nella maggior parte
dei casi, lo spread dei tassi d’interesse tra piccole e grandi imprese è aumentato. Inoltre, nella
maggior parte dei Paesi che figurano nello Scoreboard dell’OCSE, i requisiti di garanzia sono
aumentati nel 2012, stando a indicare una maggiore avversione al rischio da parte delle banche.

• I ritardi nei pagamenti e i fallimenti hanno continuato ad aumentare nel 2012 Per la maggior
parte dei Paesi dello Scoreboard 2014, la suddetta tendenza è stata riconducibile alle restrizioni di
flussi monetari e a un’insufficiente disponibilità di accantonamenti nelle aziende; a restrizioni di
liquidità tra i clienti e a imprese in stato d’insolvenza o di cessazione dell’attività. Si è osservato un
aumento significativo del numero delle imprese insolventi nei Paesi colpiti dalla crisi del debito
sovrano.

• Le fonti alternative di finanziamento per le PMI e per gli imprenditori sono state limitate e
volatili, sebbene si siano riscontrati segni di ripresa nei livelli del finanziamento delle quote
di capitale d’impresa. I capitali sociali delle imprese sono stati gravemente colpiti dalla crisi
finanziaria, specie gli investimenti di avvio e nelle fasi iniziali dell’attività imprenditoriale. Tuttavia,
nel 2012, in un numero ragguardevole di Paesi, il finanziamento del capitale sociale ha riacquisito il
livello raggiunto prima della crisi, in parte grazie a misure programmatiche mirate. Ciò nonostante, il
prestito bancario continua a essere la fonte di finanziamento esterna più diffusa per molte PMI e
per molti imprenditori, comprese le imprese innovative e ad alto potenziale di crescita. Il capitolo
tematico del presente rapporto verte sugli strumenti di finanziamento non generatori di debito, in
particolare sul cosiddetto mezzanino o mezzanine finance, uno strumento di finanziamento che
associa debito e quote di capitale sociale. Nell’attuale situazione congiunturale si tratta di uno
strumento particolarmente importante poiché consente alle aziende di migliorare la struttura del
capitale dell’impresa, di diminuirne la vulnerabilità a situazioni di stress e la dipendenza dal settore
bancario, aiutandola a raggiungere la successiva fase di espansione. Tuttavia, molte PMI non sono
adatte per questo tipo di finanziamento e la maggior parte delle imprese che utilizza il mezzanino
dovrà continuare ad appoggiarsi al finanziamento basato sul debito e sulle quote di capitale.

• Molti governi hanno esteso le misure di sostegno finanziario alle PMI e hanno adottato nuovi
strumenti L’uso di garanzie governative per rendere i prestiti bancari alle PMI sicuri continua a
essere la misura più diffusa. Inoltre nuovi elementi sono stati aggiunti a tali programmi di sostegno,
quali: facilitazione dell’iter burocratico e prestazioni più rapide (per esempio: “le garanzie espresso”)
e sono stati creati nuovi strumenti esterni al quadro dei programmi di garanzia tradizionali. Tra gli
altri strumenti pubblici volti a migliorare il finanziamento delle PMI e dell’imprenditoria si
annoverano: i prestiti diretti, i micro‑prestiti, le garanzie all’esportazione e il sostegno per il capitale
di rischio (capitale d’impresa), sia sotto forma di cofinanziamento, agevolazioni fiscali per gli
investitori che di promozione del finanziamento partecipativo e di tipo mezzanino.

• Nel 2013‑2014, si prevede che le condizioni di finanziamento saranno ancora difficili per le
PMI e gli imprenditori nella maggior parte dei Paesi Globalmente, la domanda debole, la
diminuzione in atto del credito fornito dalle banche e il deterioramento della qualità del capitale
potrebbero continuare a restringere il credito destinato alle PMI, nonostante l’attuale ripresa. D’altro
canto, numerose politiche volte a favorire le PMI potrebbero potenzialmente incoraggiare i prestiti
verso di esse e renderli più fattibili. Sarà quindi essenziale proseguire il monitoraggio degli
indicatori contenuti nello Scoreboard così come quello delle politiche e dei loro effetti sui prestiti alle
PMI.

• Sono necessari miglioramenti nella raccolta dei dati per facilitare l’analisi inter‑temporale e
transnazionale delle tendenze delle PMI e del settore finanziario dell’imprenditoria Dati
migliori possono far progredire la comprensione dei fabbisogni di finanziamento delle PMI e fornire
una solida base di discussione per formulare politiche documentate. Al fine di permettere in futuro
una raccolta di dati pertinenti e una migliore comparazione tra Paesi, è necessario che i Paesi
progrediscano nell’armonizzazione delle tipologie di dati e nella standardizzazione dei metodi di
raccolta. I progressi metodologici suggeriti sono i seguenti: distinzione tra le aziende con dipendenti
e senza dipendenti, rendicontazione sia di dati di stock che di flusso, per i prestiti, maggiori
informazioni sulla composizione dei prestiti; armonizzazione delle definizioni di capitale di rischio,
rispetto alle diverse fasi di sviluppo.

• Gli obiettivi a lungo termine volti alla tempestività, comparabilità, trasparenza e
armonizzazione dei dati devono continuare a essere perseguiti attivamente Sarà necessario,
in particolare, chiedere alle istituzioni finanziarie di rendicontare tempestivamente alle loro autorità
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regolamentari su: prestiti alle PMI, tassi d’interesse, requisiti di garanzie e prestiti alle PMI sostenuti
dal governo, adottando la definizione nazionale della PMI basata sulle dimensioni dell’azienda. Le
autorità internazionali, regionali e nazionali, così come le associazioni di imprese, dovrebbero
collaborare per impegnarsi a realizzare e ad armonizzare le indagini quantitative sulla domanda,
per integrare le informazioni sull’offerta oggi disponibili.
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