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La capitalizzazione delle PMI: 
lo Stato dell’arte



Dai bilanci 2018, ultimi disponibili sul totale del sistema, dal
rapporto Cerved 2019 si desume che nell’ultimo anno le PMI si
sono rafforzate patrimonialmente di circa l’8% rispetto ad un
«misero» 3,9% delle Grandi Imprese.
Altro dato interessante è quello relativo alla crescita nell’ultimo
decennio della patrimonializzazione delle PMI che sono passate da
un indice 100 del 2007 al 163 del 2018 contro un 144 delle Grandi.
Insomma sembrerebbe che i piccoli negli ultimi anni siano stati più
coraggiosi, rispetto alle Grandi Imprese, ma di certo non basta.

Per inquadrare il tema qualche numero 1/2



Infatti il punto di partenza, è così basso che, sempre dal
rapporto Cerved 2019, per l’indicatore delle imprese
fortemente sottocapitalizzate e cioè quelle in cui i debiti
finanziari superano il doppio del patrimoni netto, nel 2018 le
PMI sottocapitalizzate erano il 17,4% del totale (parliamo
di oltre 730 mila imprese).
Ma il dato che ha più colpito è che le Grandi imprese hanno
addirittura una percentuale più elevata e cioè una grande
impresa su cinque è fortemente sottocapitalizzata.
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Capitalizzazione delle PMI

Cause 

Effetti 

Rimedi

Proposte



Cause

- Storica abitudine a mantenere una bassa 
redditività

- Minima capitalizzazione iniziale
- Autolimitazione causata dalle norme, come ad 

esempio la nomina del revisore o presenza del 
Collegio Sindacale sopra i 120 mila euro di 
Capitale Sociale

- Malessere nella condivisione nelle decisioni 
(meglio debiti che capitale di rischio)



Effetti

- Nanismo 
- Tasso di mortalità elevatissimo
- Eccessiva dipendenza dal credito bancario
- Fatica ad ottenere credito finanziario a 

causa della difficoltà della valutazione 
dell’impresa

- Difficoltà a fare rete 



Rimedi

DL RILANCIO 
- art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle 

imprese di media dimensione
- art. 27 Patrimonio Destinato

Utile? 
Incentivante? 
Sufficiente? 
A che punto è la notifica di cui al comma 3 
dell’art. 26?



Proposte

- Minori imposte per chi capitalizza (un ACE 
più importante)?

- Incentivi alle persone fisiche che investono nel 
capitale delle PMI non quotate. I PIR sono 
sufficienti?

- Un fondo di garanzia per chi investe in equity
delle imprese, con score o rating dell’impresa 
interessata?
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