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CAPITOLO I

I FINANZIAMENTI ALLE PMI:
UNO SGUARDO D’INSIEME

ANGELA MAGISTRO

SOMMARIO: 1. Il credit gap delle PMI: qualche dato a livello mondiale.
– 2. Lo Scoreboard OECD dell’Italia – 3. I Decreti Sviluppo e il
Decreto Destinazione Italia – 4. Osservazioni finali.

1. Il credit gap delle PMI: qualche dato a livello mondiale

La realizzazione di un’idonea e sostenibile struttura finan-
ziaria e il reperimento di risorse quantitativamente e qualitativa-
mente adeguate a soddisfare il fabbisogno finanziario rappresen-
tano un problema centrale nella vita delle imprese, dalla cui so-
luzione dipende spesso la loro sopravvivenza. Tale problema si
presenta particolarmente pressante e difficile in contesti econo-
mici come quello in cui operano le nostre imprese da quasi un
decennio. La grave crisi finanziaria esplosa nel 2008, trasforma-
tosi in un rallentamento dell’economia e poi in recessione, ha
condotto, infatti, a un vero e proprio credit crunch che ha reso
impossibile per molte imprese, e soprattutto per le piccole e mi-
cro imprese che rappresentano la quasi totalità del tessuto eco-
nomico del nostro Paese, il reperimento di risorse finanziarie vi-
tali per il loro funzionamento. Secondo i dati Istat 2014, in Italia
la quota di imprese con meno di 50 addetti che non ottiene dalle
banche i prestiti richiesti è del 14,5%, circa il doppio di quella
relativa alle imprese più grandi. 1

1 La situazione appare leggermente migliorata nel 2016. Nel Rapporto di
Stabilità della Banca d’Italia 2016, numero 2, si legge: “Stime econometriche
confermano che, anche a parità di caratteristiche di impresa tipicamente corre-
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Le difficoltà finanziarie non riguardano però solo le PMI
del nostro Paese. In un recente rapporto del World Economic Fo-
rum si rileva, infatti, che nel mondo le piccole e medie imprese
incontrano ostacoli sempre maggiori a reperire le risorse finan-
ziarie necessarie a soddisfare i loro programmi di investimenti e,
più, in generale a garantire la loro sopravvivenza 2. Si tratta di un
problema serio che i governi dei singoli paesi (e in Europa anche
a livello sovranazionale) stanno affrontando con una serie di im-
portanti provvedimenti. 3

Prima di analizzare le possibili cause di tale situazione e
commentare alcuni di tali provvedimenti, con particolare riguar-
do a quelli realizzati nel nostro Paese, è utile dare uno sguardo
alle dimensioni del problema.

Per rendersi conto della rilevanza e della gravità della situa-
zione occorre partire dal numero delle piccole e medie imprese

late con la domanda dei prestiti (redditività, liquidità, dinamica del fatturato,
spesa per investimenti, settore di attività economica e area geografica), nel
2015 il credito è affluito soprattutto ad aziende meno rischiose. La maggiore
fragilità finanziaria delle microimprese, in particolare il più elevato indebita-
mento, spiega gran parte delle differenze con le altre classi dimensionali nei
tassi di variazione del credito: oltre il 70 per cento del divario con le grandi
aziende e circa il 40 di quello con le imprese di piccola e media dimensione.
Una parte del divario tra classi dimensionali non è tuttavia spiegata dalle ca-
ratteristiche aziendali considerate nell’analisi; ciò potrebbe riflettere una mino-
re propensione delle banche a finanziare piccole imprese dovuta all’incidenza
dei costi fissi di gestione dei crediti di importo contenuto”. Su questi aspetti si
veda anche F. Panetta, Crescita economica e finanziamento delle imprese, In-
tervento al convegno promosso dall’ Associazione Italiana degli Analisti e
Consulenti Finanziari, 27.1.2015, dal titolo “L’Italia fuori dalla crisi nel
2015?” disponibile online (https://www.bancaditalia.it/media/notizia/interven-
to-di-fabio-panetta-su-crescita-economica-e-finanziamento-delle-imprese).

2 “Based on IFC data, 45-55% of SMEs worldwide do not have a loan
overdraft, but would need one. While 21- 24% have a loan, they are still signi-
ficantly financially constrained. Globally, another $2.38 trillion in demand for
credit exists, based on IFC data.” World Economic Forum, The Future of Fin-
Tech A Paradigm Shift in Small Business Finance, pag. 9, disponibile on line:

(http://www3.weforum.org/docs/IP/2015/FS/GAC15_The_Future_of_-
FinTech_Paradigm_Shift_Small_Business_Finance_report_2015pdf).

3 Per quanto riguarda l’Europa una sintesi dei provvedimenti di sostegno
alle PMI è rinvenibile nel sito del Parlamento europeo, http://www.europarl.eu-
ropa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.2.html; per quanto ri-
guarda l’Italia si veda il dettagliato Rapporto del Ministero dello Sviluppo
Economico 2015, Small Business Act. Le iniziative a sostegno delle micro, pic-
cole e medie imprese adottate in Italia nel 2014 e nel primo semestre 2015.
Rapporto 2015. Disponibile online all’indirizzo http://www.sviluppoeconomi-
co.gov.it/images/stories/documenti/RAPPORTO_SBA_DEFINITIVO.pdf
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operanti nel mondo. Si tratta di una stima piuttosto difficile da
effettuare perché non tutti i paesi dispongono di una definizione
legale di micro, piccola e media impresa cui fare riferimento.
Inoltre in alcuni Stati viene definita soltanto la piccola impresa
(ad es. Qatar); in altri ancora, c’è la definizione di piccola e me-
dia ma non quella di micro (es. Egitto), o solo quella di micro e
di piccola ma non quella di media (es. Korea); in altri Paesi (co-
me ad es. Sud Africa) la suddivisione è ancora più articolata
(survivalist, micro, very small, small, medium enterprises) 4.
Inoltre accade spesso che, all’interno di uno stesso paese, si ri-
trovino definizioni diverse di MPMI (micro, piccole e medie im-
prese) date da differenti istituzioni (Istituti nazionali di statistica,
banche, agenzie governative, ecc.).Da rilevare, per ultimo, che
anche laddove esiste una chiara definizione di micro, piccola e
media impresa, tale definizione si basa su parametri che sono di-
versi nei vari Paesi 5. Ad esempio, mentre in Europa la distinzio-
ne è netta e basata sul numero di dipendenti e il fatturato (meno
di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di eu-
ro, per la micro impresa; 50 dipendenti e un fatturato 10 milioni
di euro per la piccola, meno di 250 dipendenti e un fatturato an-
nuo inferiore a 50 milioni di euro per la media impresa 6), negli
USA, la situazione è più articolata e complessa. Infatti, anche

4 “Survivalist enterprises...[involves] activities by people unable to find
a paid job or get into an economic sector of their choice, that is, people whose
activities cannot be viewed as sustainable micro enterprises, even though many
of them may eventually achieve such a position”. K. Kushnir, How Do Econo-
mies Define Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) ? Disponibile
all’indirizzo: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/624b8f804a17abc5-
b4acfddd29332b51/msme-ci-note.pdf?mod=ajperes, pag. 8.

5 I parametri includono: numero dei dipendenti, assets, turnover, capitale
e investimenti; inoltre tali parametri sono a volte differenziati nei diversi settori
economici. Per una completa rassegna dei vari parametri si veda; K. Kushnir,
How Do Economies Define Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) ?
op. cit.; K. Kushnir, M. L. Mirmulstein, R. Ramalho., Micro, Small, and Me-
dium Enterprises around the World: How Many Are There, and What Affects
the Count?, IFC and the World Bank. (http://www.ifc.org/msmecountryindica-
tors); Ayyagari, M., Beck, T. H. L., & Demirgüç-Kunt, A. Small and medium
enterprises across the globe, Small Business Economics: An international
journal, 2007,29 (4), 415-434.

6 Si tratta della Raccomandazione della Commissione Europea del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie im-
prese [notificata con il numero C (2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36-41).
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qui la piccola impresa viene definita in base al numero dei di-
pendenti e al fatturato ma questi parametri variano da settore a
settore. In generale (circa nel 75% dei casi) per il settore mani-
fatturiero il numero dei dipendenti è fino a 500 (ma per alcune
imprese il numero sale a 1500 dipendenti). Per quanto riguarda il
fatturato, mentre nel settore non manifatturiero esso è in media 7
milioni di dollari, in quello manifatturiero vi è molta difformità
nelle soglie. 7

Tutto ciò, unito alla difficoltà di reperire i dati delle imprese
non registrate, spiega perché vi siano tanti problemi nelle stime.
Comunque, le indagini più accreditate e recenti valutano che nei
mercati sviluppati siano attive più di 100 milioni di PMI, e in
quelli in via di sviluppo un numero che va dai 365 ai 445 milio-
ni. Complessivamente tali imprese contribuiscono a più della
metà del PIL mondiale e a circa il 70% dei posti di lavoro. 8

In Europa le PMI ammontano a circa 23 milioni (il che si-
gnifica più del 99% delle imprese europee), danno lavoro a 90
milioni di persone (circa i due terzi dei posti di lavoro nel settore
privato) e contribuiscono a circa i 3/5 del valore aggiunto totale
creato dalle imprese dell’Unione Europea (EU 28) nel settore
non finanziario. Nove PMI su dieci sono microimprese con me-
no di 10 dipendenti. 9 L’Annual Report on European SMEs 2015

7 K. Kushnir, op. cit. pag. 128.
8 “The global number of SMEs is hard to estimate. The best approxima-

tion was established jointly by McKinsey & Company and the IFC. In emer-
ging markets alone, 365 million to 445 million micro, small and medium-sized
enterprises exist, out of which 25 million to 30 million are formal SMEs and
55 million to 70 million are formal micro-enterprises, while the rest (285 mil-
lion to 345 million) are informal enterprises and non-employer firms. In deve-
loped markets, approximately 100 million formal SMEs exist..” World Econo-
mic Forum, The Future of FinTech A Paradigm Shift in Small Business Finan-
ce, cit. pag. 9.

9 “SMEs form the backbone of the EU28 economy. In 2015, just under
23 million SMEs generated €3.9 trillion in value added and employed 90 mil-
lion people. They accounted in 2015 for two thirds of EU28 employment and
slightly less than three fifths of EU28 value added in the non-financial business
sector. The vast majority of SMEs are micro enterprises with less than 10 em-
ployees – such very small firms account for almost 93% of all enterprises in
the non–financial business sector.” Commissione Europea, Annual Report on
European SMEs 2015 / 2016. https://ec.europa.eu/jrc/.../annual_report_-_eu_-
smes_2015-16.pdf Per una approfondita analisi della performance delle PMI
europee si veda, Annual Report on European SMEs 2013/2014 – A Partial
and Fragile Recovery Final Report -July 2014. (http://www.eubusiness.com/
sme/report-2014).
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/ 2016 della Commissione Europea fornisce anche i dati sui set-
tori di attività in cui operano le PMI europee e individua i cinque
settori (accommodation and food, business services, construc-
tion, manufacturing and wholesale/retail trade ) che impiegano
il più alto numero di dipendenti. 10

Per quanto riguarda il nostro Paese, nel Rapporto Annuale
Istat 2014 si legge che: “ Il sistema produttivo italiano è ancora
caratterizzato da una grande frammentazione e da un elevato
grado di imprenditorialità. Nel 2012 in Italia erano attive circa
4,4 milioni di imprese, che impiegavano circa 16,7 milioni di ad-
detti. Nel contesto europeo il sistema produttivo italiano conti-
nua a segnalarsi anche per un elevato grado di imprenditorialità,
con quasi 64 imprese ogni mille abitanti (dato 2011), un valore
tra i più elevati d’Europa (sono 38,8 in Francia, 27 nel Regno
Unito, 26,4 in Germania). La struttura dimensionale è dominata
dalla forte prevalenza di piccole e micro imprese (con meno di
50 addetti): le unità produttive di queste classi rappresentano il
99,4 per cento del totale, spiegano oltre i due terzi dell’occupa-
zione complessiva e producono il 51,9 per cento del valore ag-
giunto totale. Altri due aspetti caratterizzano in modo marcato il
nostro sistema produttivo: il peso occupazionale delle microim-
prese (meno di 10 addetti) e la relativa scarsità di grandi imprese
(250 e più addetti). Le microimprese assorbono in Italia il 46,1
per cento dell’occupazione, un dato enormemente più elevato ri-
spetto agli altri grandi economie europee. D’altra parte, le im-
prese di grandi dimensioni sono circa tremila (in Germania sono
oltre 9 mila, nel Regno Unito quasi 6 mila e in Francia oltre 4
mila), e rappresentano solo il 20,2 per cento dell’occupazione
(circa il 37 per cento in Germania e Francia e il 27,7 per cento
in Spagna). Questa specificità è confermata anche con riferimen-
to alla sola industria manifatturiera: in termini di valore aggiunto
il peso relativo delle grandi imprese italiane sul totale della ma-
nifattura nazionale è pari al 34,8 per cento, a fronte di un’inci-
denza del 55 per cento nella media Ue (65,4 per cento in Germa-

10 “The non-financial business sector consists of all sectors of the econo-
mies of the EU28 or Member States, except for financial services, government
services, education, health, arts and culture, agriculture, forestry, and fishing.
In the non-financial business sector, the five most important SME sectors in
terms of employment in the EU28 were ‘accommodation and food’, ’business
services’, ’construction’, ’manufacturing’ and ’wholesale/retail trade.” Com-
missione Europea, Annual Report On European SMEs 2015/2016, cit. pag. 15.
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nia). Ciò si riflette in una dimensione media d’impresa molto
contenuta (3,9 addetti), di gran lunga inferiore ai corrispondenti
valori registrati in Germania (12,2, ma nel comparto manifattu-
riero la differenza è ancora più ampia), Regno Unito (10,5) e
Francia (6,1), e in una quota di lavoratori indipendenti (superio-
re al 30 per cento) pari a circa il triplo della media europea”. 11

Occorre rilevare che l’importanza delle PMI non è dovuta
soltanto al loro numero e al loro potenziale in termini di crescita
economica. Lo stesso Parlamento Europeo, in una sua recente
Risoluzione, mette in risalto il rilevante ruolo che tali imprese
svolgono sul territorio (soprattutto nelle zone rurali), e il loro
contributo a una “crescita più intelligente, più sostenibile e più
inclusiva” dell’Europa. 12

Inoltre, i dati a livello mondiale sopra riportati dimostrano
che vi è un altro aspetto particolarmente importante di cui tener
conto. Le PMI rappresentano infatti la maggiore fonte di lavoro
in molti paesi e complessivamente impiegano più della metà del
lavoro regolare nel mondo. 13 Sostenere le PMI, rimuovendone

11 Rapporto annuale Istat 2014, pag. 44 e 45.
(http://www.istat.it/it/files/2014/05/Rapporto-annuale-2014.pdf). Tra le

microimprese, quelle con un solo addetto sono oltre 2,4 milioni e contribuisco-
no per circa un terzo al valore aggiunto di questo segmento di imprese. Un’a-
nalisi interessante sulle microimprese italiane è svolta da S. De Mitri, A. De
Socio, P. Finaldi Russo, V. Nigro, Le microimprese in Italia: una prima analisi
delle condizioni economiche e finanziarie, Questioni di Economia e Finanza
(Occasional Papers) n°162, 2013. Per un confronto con altri paesi europei si
veda; Eurostat, Structural Business Statistics disponibile online all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Structural_bu-
siness_statistics_overview; OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2014:
An OECD Scoreboard, pag. 179.

12 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016: Come rea-
lizzare al meglio il potenziale di creazione di posti di lavoro delle piccole e
medie imprese (PMI) (2015/2320 (INI))

13 “The highest share of employment in low-income countries belongs to
small companies, followed by medium-size companies. The pattern is opposite
in all other countries. This could indicate that small businesses in less develo-
ped countries are unable to grow. Furthermore, the share of employment by
small firms in developing countries increased recently, while the share of large
firms decreased, and the share for medium-size firms barely changed. Some
companies in some industries might be better off remaining small. However,
larger businesses tend to be more productive, invest more in training, and offer
higher wages. Therefore, it is useful for development finance institutions, po-
licymakers, and private sector consulting groups to provide financing and ad-
vice to SMEs that will help them grow and create jobs. Also, since micro-en-
terprises and SMEs target different segments of the labor force, balanced in-
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gli ostacoli che ne impediscono la crescita e la sopravvivenza,
vuol dire quindi combattere la disoccupazione (in particolare
la disoccupazione giovanile) 14 e la povertà 15, che rappresentano

vestments in both should be considered”. International Finance Corporation,
Jobs Study Assessing Private Sector Contributions To Job Creation And Pover-
ty Reduction, January | 2013, pag. 20. (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
0fe6e2804e2c0a8f8d3bad7a9dd66321/IFC_FULL+JOB+STUDY+REPORT_-
JAN2013_FINAL.pdf?MOD=AJPERES). Nello stesso documento a pag. 10 si
legge:“Jobs in small and medium enterprises (SMEs) account for more than
half of all formal employment worldwide. As countries become richer, the sha-
re of employment provided by larger companies tends to increase. This pattern
might indicate that small formal businesses face institutional and financial ob-
stacles that prevent them from growing into larger businesses, which also tend
to be more productive. In addition, lower-income countries tend to have more
informal enterprises, which like small firms tend to be less productive and of-
ten offer even lower wages than the small firms. Both a high degree of infor-
mality, which is likely to be associated with low productivity, and this stunted
growth of smaller companies impede the growth of per capita income. World-
wide, the services sector leads in terms of increases in employment share, fol-
lowed by manufacturing, with the share of employment in agriculture decli-
ning”.

14 “Sostenere le PMI, equivale a lottare contro la disoccupazione europea
e in particolare la disoccupazione giovanile” Così si esprime il Parlamento Eu-
ropeo nella Risoluzione 15 settembre 2016. Nel Rapporto Global Employment
Trends 2014 dell’International Labour Organization (ILO) (apirnet.ilo.org/
resources/global-employment-trends-2014...jobless.../file1) , a pag. 10 si leg-
ge: “Young people continue to be particularly affected by the weak and uneven
recovery. It is estimated that some 74.5 million young people – aged 15–24 –
were unemployed in 2013; that is almost 1 million more than in the year be-
fore. The global youth unemployment rate has reached 13.1 per cent, which
is almost three times as high as the adult unemployment rate. Indeed, the
youth-to-adult unemployment ratio has reached a historical peak. It is particu-
larly high in the Middle East and North Africa, as well as in parts of Latin
America and the Caribbean and Southern Europe. Importantly, in the countries
for which information exists, the proportion of young people neither in em-
ployment, nor in education or training (NEET) has continued the steep upward
trend recorded since the start of the crisis. In certain countries, almost one-
quarter of young people aged 15 to 29 are now NEET”. Interessanti conside-
razioni anche nel Rapporto del Direttore Generale, Conferenza Internazionale
Del Lavoro, 104a sessione, 2015, dal titolo: L’iniziativa del centenario per il
futuro del lavoro. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-europe/–-ro-ge-
neva/–-ilo-rome/documents/publication/wcms_531530.pdf)

15 “Jobs also are the principal way out of poverty. To take advantage of
this potential, the world must act urgently to overcome a double challenge.
First, some 200 million people are currently unemployed, many of them young
people, and iti s estimated that by 2020, some 600 million jobs need to be crea-
ted, mainly in Africa and Asia, largely due to demographic trends. Second, the
new jobs must be good jobs. Almost a third of workers are still poor, and about
half—particularly women—are informal workers. In some of the poorest coun-
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ormai due vere piaghe delle economie sviluppate e non svilup-
pate, in grado di minare la tenuta sociale delle stesse. A tale ri-
guardo l'International Labour Organization, nel Rapporto Glo-
bal Employment Trends 2014 titolato Risk of a jobless recove-
ry? 16 afferma che pur registrandosi una certa ripresa dell’econo-
mia mondiale, essa non è comunque sufficiente a generare quei
42 milioni di posti di lavoro necessari ogni anno per far fronte al
crescente numero di nuovi entranti nel mercato del lavoro. Se-
condo gli estensori del Rapporto, ciò è dovuto anche al fatto
che non sono state affrontate le cause vere e profonde che hanno
originato la crisi. La finanza – essi affermano – rimane infatti il
tallone di Achille dell’economia mondiale. Le banche, in grande
difficoltà, gravate dal peso delle sofferenze, non offrono suffi-
ciente credito alle imprese, soprattutto alle piccole imprese,
che non sono in grado così di fare investimenti e di creare lavo-
ro. A tale riguardo è utile ricordare che nel precedente Rapporto
del 2012, l'International Labour Organization metteva in evi-
denza la presenza di un gap di 200 milioni di posti di lavoro,
compresi i 27 milioni di nuovi disoccupati dall’inizio della crisi,

tries, informality and underemployment, rather than unemployment, are the
main issues.

The private sector, which provides some 90 percent of jobs in developing
countries, must be at the core of any response to this double challenge. There-
fore, it is crucial to understand the constraints that private companies face in
creating jobs, and the public sector and development finance institutions must
help build an environment where these obstacles are removed or minimized.
IFC Jobs Study, op. cit. pag. 4.

16 Nell’Introduzione a tale Rapporto si legge: “ However, the report finds
that those economic improvements will not be sufficient to absorb the major
labour market imbalances that built up in recent years. First, over the foreseea-
ble future, the world economy will probably grow less than was the case before
the global crisis. This complicates the task of generating the more than 42 mil-
lion jobs that are needed every year in order to meet the growing number of
new entrants in the labour market. Second, and more fundamentally, the root
causes of the global crisis have not been properly tackled. The financial system
remains the Achilles heel of the world economy. The state of many banks is
such that many sustainable enterprises, notably small ones, have limited access
to credit, thereby affecting productive investment and job creation. Significant
financial bubbles have reappeared in a number of advanced and emerging eco-
nomies, adding new uncertainties and affecting hiring decisions. Also, global
labour incomes continue to increase at a slower pace than justified by observed
productivity gains, thus affecting aggregate demand. Third - and this is an im-
portant new finding in view of the post-2015 development debate - little pro-
gress is being made in reducing working poverty and vulnerable forms of em-
ployment such as informal jobs and undeclared work. If confirmed, this trend
would unambiguously delay the achievement of development goals.”
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e affermava che sarebbero stati necessari almeno 400 milioni di
nuovi posti di lavoro nei successivi dieci anni per evitare un ul-
teriore aumento della disoccupazione. “Per garantire una crescita
sostenibile salvaguardando la coesione sociale, il mondo dovrà
rispondere alla sfida urgente di creare 600 milioni di posti di la-
voro produttivi nei prossimi dieci anni. Nonostante ciò, 900 mi-
lioni di lavoratori continuerebbero comunque a vivere, insieme
alle loro famiglie, sotto la soglia di povertà dei 2 dollari al gior-
no, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.” 17

Quanto fin qui detto riguardo al grande numero delle PMI
operanti nel mondo e al loro contributo alla creazione di posti
di lavoro, spiega il ruolo strategico che le piccole e medie impre-
se rivestono nell’economia mondiale e la centralità che, soprat-
tutto nell’ultimo decennio e cioè dall’inizio della crisi, hanno as-
sunto le misure di sostegno alle stesse nell’ambito delle politiche
nazionali ed europee e, più in generale, nell’agenda politica dei
vari Paesi. 18 Molte di queste misure riguardano proprio l’aspetto
finanziario di cui ci occuperemo in questo lavoro. Le riflessioni
che seguiranno, pur focalizzandosi sulla situazione del nostro
Paese, prenderanno avvio da una breve analisi a livello globale,
anche perché alcuni aspetti del problema sono comuni a realtà
geografiche, economicamente e socialmente diverse.

È opinione concorde tra i policy makers, suffragata da nu-
merose indagini sul campo, che uno dei problemi più assillanti

17 ILO, Tendenze globali dell’occupazione 2012, Prevenire una crisi più
profonda dell’occupazione (traduzione a cura degli Uffici Internazionali di
CGIL, CISL, UIL e dell’Ufficio ILO di Roma, pag. 4. (https://www.cliclavo-
ro.gov.it/.../global_employment_trends_2012.pdf).

18 Sull’importanza del lavoro ci piace riportare un brano del Rapporto
2016 del Direttore Generale dell’ILO (op. cit. pag. 10) “ Sigmund Freud ha
detto che il «lavoro rappresenta la connessione tra l’individuo e la realtà» e
che l’interruzione di questo collegamento, a causa della disoccupazione, pro-
duce per conseguenze gravi nell’individuo – talvolta devastanti nel lungo pe-
riodo, mettendo a rischio la salute personale e la longevità. L’accesso al lavoro
è una precondizione per la realizzazione personale e l’inclusione sociale. Il
grado di soddisfazione raggiunto dipende dalla natura e dalle condizioni alle
quali è sottoposto il lavoro. L’individuo vuole trovare un senso e un fine nel
proprio lavoro e un compenso materiale che gli permetta di diventare un attore
indipendente e valorizzato a tutti gli effetti dalla società. Inoltre, il posto di la-
voro è un luogo in cui si consolidano i processi di socializzazione avviati a
scuola e dove si creano e si mantengono le relazioni umane. Questo spiega per-
ché il futuro del lavoro detterà le tante sfaccettature del futuro delle nostre so-
cietà.”
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per le PMI, e uno degli ostacoli maggiori al loro sviluppo e alla
loro sopravvivenza, sia, infatti, proprio l’accesso alla finanza.
Dati recenti della World Bank (World Bank Enterprise Sur-
veys) 19 stimano un credit gap mondiale (eccesso di domanda
di finanziamento) compreso tra i 3,1 e i 3,8 trilioni di dollari. 20

Circa il 70 per cento di tale gap riguarda le piccole e medie im-
prese operanti nei paesi poveri e nei mercati emergenti (soprat-
tutto Asia e Africa). 21 Difficoltà di accesso al credito affliggo-
no anche le imprese operanti nei mercati sviluppati. 22 Negli

19 WBES (http://www.enterprisesurveys.org/)
20 “The total unmet demand for credit by all formal and informal

MSMEs in developing economies today is estimated to be $2.1 to $2.6 trillion
($3.2 to $3.9 trillion globally), which is equivalent to 30 to 36 percent of cur-
rent outstanding MSME credit. The total number of formal and informal
MSMEs is estimated to be 360 to 440 million in developing economies. Ap-
proximately 13 to 16 percent of these reported to have a loan or overdraft while
36 to 44 percent reported not having access to a financial institution loan or
overdraft even though they were in need of one”. IFC, Closing the Credit
Gap for Formal and Informal Micro, Small, and Medium Enterprises Enterpri-
se Finance Gap, 2013, pag. 13 (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
4d6e6400416896c09494b79e78015671/Closing+the+Credit+Gap+Report-Fi-
nalLatest.pdf?MOD=AJPERES). Per un’analisi dettagliata e articolata del cre-
dit gap nei vari Paesi nel mondo si consulti IFC Enterprise Finance Gap Da-
tabase. Si veda anche Stein, P., Goland T, Schiff R, Two Trillion and Counting:
Assessing the Credit Gap for Micro, Small, and Medium-Size Enterprises in the
Developing World.

(http://documents.worldbank.org/curated/en/386141468331458415/
Two-trillion-and-counting-assessing-the-credit-gap-for-micro-small-and-me-
dium-size-enterprises-in-the-developing-world).

21 “One major challenge for SMEs is access to finance, which affects
them disproportionately more than large firms. Studies find that banks in de-
veloping economies—compared to those in developed economies—tend to
be less exposed to SMEs, and to charge them higher interest rates and fees.
This has been largely due to three factors: (i) informational asymmetries rela-
ted to SMEs that create risks, e.g. banks are mostly unable to gauge the credit-
worthiness of SMEs and thus ask for higher charges and collateral require-
ments; (ii) low revenue per client; and (iii) the need for local presence, and
thus for a large branch network, which may not necessarily be optimal from
a cost perspective, especially in a developing country setting.” IFC, Closing
the Credit Gap for Formal and Informal Micro, Small, and Medium Enterpri-
ses Enterprise Finance Gap,2013, cit. pag. 15.

22 “Access to finance is one of the most important constraints faced by
MSMEs, in addition to weak investment climate and poor infrastructure.
The financing constraint is more severe in less-developed countries, where fi-
nancial markets are not well-developed, regulatory and legal frameworks are
weak, informational asymmetries are persistent, and risk management systems
are not as robust. A developed financial sector helps mobilize and allocate re-
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USA 23,ad esempio, un’indagine della Federal Reserve Banks
of New York rivela che la mancanza di credito e le difficoltà
di attrarre clienti rappresentano, per le imprese del campione
intervistato, le più importanti sfide che esse hanno dovuto af-
frontare nel corso del 2014 24. Inoltre il 44% delle micro, pic-
cole e medie imprese (e più in particolare, il 52% delle mi-
croimprese, il 50% delle piccole imprese e il 14 % delle medie
imprese), non ottiene i finanziamenti richiesti 25. Occorre a tal
fine considerare che la percentuale potrebbe essere più alta per-
ché molte imprese (soprattutto micro e piccole imprese) non

sources, and manage risks, contributing to private sector development. Finance
helps economic growth, and in turn, job creation. Data show that the financial
sector provides more credit to the private sector and serves a larger proportion
of firms in developed countries. Domestic private credit is around 150 percent
of GDP in high income countries, while it is only around 30 percent in low
income countries. At the firm level, studies have shown that having access
to finance is correlated with higher job growth rates). According to a recent
IFC study (IFC, 2013), there are four channels through which finance leads
to job creation: (1) finance helps start new businesses—entrepreneurship, (2)
finance helps businesses make larger investments, (3) finance provides busi-
nesses with liquidity, and (4) finance supports indirect job creation through
supply and distribution chains” IFC,Closing the Credit Gap for Formal and
Informal Micro, Small, and Medium Enterprises Enterprise Finance Gap,
cit. pag. 12.

23 “Small businesses are important to the U.S. economy and the well-
being of local communities. They employ half of the nation’s private sector
workers and in recent decades have created two-thirds of net new jobs. Yet,
unlike large firms, which rebounded relatively quickly from the Great Reces-
sion, the pace of recovery for small firms has been slower and more uneven”.
Federal Reserve Banks of New York, Atlanta, Cleveland and Philadelphia,
Joint Small Business Credit Survey Report, 2014, pag. 14.

(http://www. newyorkfed.org/smallbusiness/SBCS-2014-Report.pdf),
pag. 4.

24 Federal Reserve Banks of New York, Joint Small Business Credit Sur-
vey Report, 2014, cit. pag. 14. Per un interessante confronto tra Usa e UE si
veda, European Commission, Annual Report on European SMEs 2015 /
2016, cit. pag. 27.

25 Federal Reserve Banks of New York, Joint Small Business Credit Sur-
vey Report2014, cit. pag. 9 (dati solo leggermente migliorati nel Rapporto
2015 (https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/smallbusiness/2015/
Report-SBCS-2015.pdf ).Suddividendo le imprese intervistate in tre gruppi
in base allo stadio del loro sviluppo (Startups (<5 years in business); Growers
(Profitable and increased revenues); Mature (>5 years in business, 10+ em-
ployees, holds debt) emerge che la mancanza di credito è al primo posto per
le Startups (seguita dalla difficoltà di attrarre i clienti e dall’irregolarità dei
flussi di cassa). Per le Growers e le Mature, invece, al primo posto tra i pro-
blemi da affrontare vi è l’incertezza nei cash flow.
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fanno neanche richiesta di finanziamento alle banche perché
convinte che le domande non verrebbero accettate o perché i
costi del prestito sono ritenuti troppo elevati. 26

Un’altra ricerca di ampio respiro su tale tema è quella svolta
dall’OECD (Financing SMEs and Entrepreneurs 2016.An
OECD Scoreboard) che riporta i dati relativi all’accesso alla fi-
nanza, nel periodo 2007-2014, delle piccole e medie imprese
operanti in 37 Paesi, molti dei quali appartenenti all’Unione Eu-
ropea. Si tratta di: Italia, Austria, Belgio, Francia, Spagna, Gre-
cia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Portogallo, Georgia, Ungheria, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda,
Israele, Corea, Malesia, Messico, Stati Uniti, Australia, Cina,
Cile, Colombia, Canada, Russia, Giappone, Serbia, Repubblica
Slovacca, Slovenia, Turchia, Tailandia, Nuova Zelanda, Svizze-
ra, Norvegia. 27

Tale studio fornisce dati interessanti su debito, capitale e, in
generale, sulla struttura finanziaria delle imprese dei paesi di cui
sopra, sia attraverso analisi puntuali dei singoli Stati, sia con
analisi comparative. Esso riporta inoltre le principali misure di
sostegno che sono state realizzate nei vari paesi, offrendo in
tal modo un aiuto prezioso alle istituzioni. 28 Naturalmente
non è possibile in questa sede analizzare tutti i dati contenuti
nel Rapporto; ci limiteremo soltanto a commentare brevemente
alcuni aspetti del quadro comparativo della situazione finanzia-
ria delle PMI dei 37 paesi così come emerge nel primo capitolo
(Recent trends in SME and entrepreneurship finance). Tale qua-

26 “47% of firms applied for credit in the past 12 months. The top two
reasons for borrowing are to expand the business or to meet operating expenses
(i.e., cash flow). Demand is highest among young firms (0–5 years of age),
growing, and higher revenue firms. Among non-applicants, nearly half indica-
ted they have sufficient financing. Debt aversion is fairly common—25% of
non-applicants said they didn’t want to take on debt, including 20% of non-
applicant growing firms.16% of all non-applicants reported being discouraged,
meaning they did not apply for financing because they believed they would be
turned down.” Federal Reserve Banks of New York, Joint Small Business Cre-
dit Survey Report2015. (https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/
smallbusiness/2015/Report-SBCS-2015.pdf.).

27 OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2016.An OECD Score-
board Una sintesi è disponibile on line all’indirizzo:

https://www.oecd.org/cfe/smes/SME-Scoreboard-2016-Highlights.pdf.
28 “This fifth edition of the Scoreboard brings us a step closer to bridging

the knowledge gap, and provides a solid evidence base to improve SME policy
making and encourage a culture of evaluation” OECD Scoreboard, cit., pag. 2.
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dro, costruito attraverso l’utilizzo di quindici indicatori chiave
(tabella n.1) 29, conferma quanto da noi detto in premessa e cioè
che, pur con differenze a volte rilevanti tra i vari Stati, esiste co-
munque un gap di credito per le PMI sia nelle economie svilup-
pate che quelle emergenti 30. Vale la pena sottolineare, inoltre,
che anche per questo studio dell’OECD valgono le osservazioni
sulle difficoltà di comparazione dei dati cui abbiamo fatto rife-
rimento commentando l’indagine a livello mondiale svolta dal-
l’IFC (International Finance Corporation). Infatti, anche per 37
paesi analizzati, non esiste un’unica definizione condivisa di
PMI. 31

29 Al fine di favorire la comparabilità dei dati raccolti per i vari Paesi, a
pagina 473 del Rapporto viene fornita una definizione delle variabili utilizzate
per costruire gli indicatori.

30 OECD Scoreboard, cit., pag. 19.Attraverso tali indicatori si ottengono
informazioni su: “ The allocation of credit by size of firm; The structure of
SME debt, that is, the share of credit that funds operational expenses versus
investment needs; The unmet SME demand for credit and the tightening of fi-
nancial markets.; The conditions for SMEs’ access to credit and how they com-
pare to those for larger firms, including request for collateral and cost of debt;
The extent and uptake of government guarantee programmes; The role that
venture and growth capital plays in SME financing; The role that asset-based
finance plays in financing SMEs; The incidence of other cash flow constraints,
such as payment delays, and the ability of SMEs to survive economic down-
turns and credit crunches.”

31 A pag. 477 del Rapporto si trova una tabella che raccoglie le diverse
definizione di piccola e media impresa nei 37 paesi.
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