
 

CEFIN – Centro Studi di Banca e Finanza www.cefin.unimore.it 
Dipartimento di Economia Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia 

Viale Jacopo Berengario 51, 41121 MODENA (Italy)   
tel. 39-059.2056711 (Centralino)  fax 39-059 205 6927 

 
 

 
 
 
 
 

 

SHORT NOTES SERIES 

N. 18 

 

 

 Crescita, performance e fragilità economico-
finanziaria delle imprese regionali: un’analisi 

del periodo 2009-14 
 

 

 Riccardo Ferretti, Andrea Landi e Valeria Venturelli 
 
 

Maggio  2017 

	
 

 

 
 
 
 



1 
 

Crescita, performance e fragilità economico-finanziaria delle imprese regionali: un’analisi del 

periodo 2009-14 

Riccardo Ferretti1, Andrea Landi2, Valeria Venturelli3 

 

1. Introduzione 

Obiettivo del presente approfondimento è la valutazione di come le imprese dell’ER hanno fronteggiato in 

questi ultimi anni una situazione di bassa crescita economica e di crescenti vincoli di natura finanziaria. 

E’ ormai ampiamente acquisito nel dibattito e negli studi economici che la crisi abbia contribuito ad allargare 

il divario tra imprese lungo linee che riguardano la loro dimensione, l’appartenenza settoriale, il grado di 

innovazione e internazionalizzazione.  

La selezione della crisi è avvenuta premiando le realtà imprenditoriali che hanno reagito investendo in 

innovazione, razionalizzando le strutture produttive e distributive, spingendosi in nuovi mercati. Mentre 

penalizzate sono state le imprese che hanno subito maggiormente il calo della domanda interna, che si sono 

caratterizzate per una minore propensione a rivedere i propri processi produttivi e le linee di prodotti o che 

presentavano una struttura finanziaria troppo esposta alla concessione di credito.  

Gli effetti di questa dicotomia sono leggibili in termini di redditività operativa e quindi considerando le 

variabili che spiegano i margini operativi delle imprese e che riguardano i loro percorsi di crescita, la quantità 

di valore aggiunto per unità prodotta, il contenimento dei costi. Ad integrare questa lettura si aggiunge la 

valutazione della gestione finanziaria con gli aspetti relativi alla struttura finanziaria e al grado di 

indebitamento, alla composizione delle fonti di finanziamento per tipologia di strumenti e per durata, 

all’incidenza degli oneri finanziari sui risultati operativi. 

Questa duplice chiave di lettura caratterizza l’analisi delle imprese regionali proposta in questo lavoro, che si 

avvale dei dati di bilancio di un ampio campione di imprese descritto nel paragrafo 2. 

Nel rappresentare la situazione delle imprese regionali faremo dapprima riferimento alle principali grandezze 

di bilancio e agli indicatori generalmente utilizzati per caratterizzare la gestione caratteristica e finanziaria 

(par.3). Il periodo di riferimento 2009-2014 ci consente di valutare come le imprese del campione hanno 

reagito alla forte caduta di produzione e di redditività verificatasi nell’esercizio successivo al pieno 

manifestarsi della crisi finanziaria. L’analisi si avvale inoltre di una classificazione di tipo dimensionale, che 

distingue tra micro, piccole, medie e grandi imprese. Mentre sul piano settoriale si mettono in evidenza i 

comportamenti delle imprese appartenenti ai tre principali settori: manifatturiero, costruzioni e commercio. 

Infine si propone una distinzione tra imprese con diverso grado di innovazione.  

L’approfondimento successivo (par.4) valuta il livello e la composizione del fabbisogno finanziario che origina 

dalle politiche di investimento delle imprese. L’analisi basata sul rendiconto finanziario cumula i flussi di 

investimento e di finanziamento realizzati nel corso di tutto il periodo analizzato. Un’indicazione importante 

perché dà conto delle risorse finanziarie aggiuntive che le imprese devono generare (autofinanziamento) o 

richiedere (mezzi di terzi o aumenti di capitale) per sostenere gli impegni collegati alla crescita.   

Nell’ultima parte (par.5) si propone una lettura basata sull’evoluzione della situazione economico-finanziaria 

delle imprese mettendo in evidenza come si modificano nel periodo le situazioni di solidità/fragilità operativa 
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e finanziaria. L’analisi dinamica consente di definire una matrice di transizione tra il 2009 e il 2014 che ha lo 

scopo di quantificare le situazioni di trasformazione e di criticità del sistema delle imprese regionali.  

 

2. Il campione di riferimento 

Il campione di imprese non finanziarie oggetto dell’analisi è composto da 18.182 società attive, che 

presentano continuità di bilanci (nella forma dettagliata4) per l’intero periodo 2009-14 e il cui volume di ricavi 

risultava superiore a 1 milione di euro nel 2014.  

La composizione dimensionale vede prevalere la numerosità di microimprese con fatturato 2014 inferiore ai 

2 milioni di euro, la cui incidenza sul totale risulta pari al 63.2%. Una percentuale che sale all’87.5% se si 

allarga la soglia ai 10 milioni di euro.  

In termini di fatturato l’incidenza delle micro e piccole imprese (fino a 10 mln.) è pari al 18.7%, mentre le 506 

grandi imprese della regione fatturano nel 2014 circa il 56% del totale. Le medie imprese rappresentano il 

25.6% del totale. Si segnala un aumento della rilevanza delle realtà più strutturate; il peso relativo delle grandi 

imprese sul fatturato complessivo è cresciuto di oltre 3.5 punti percentuali nel periodo 2009-2014 a scapito 

soprattutto di piccole e micro imprese. 

Sotto il profilo settoriale le imprese manifatturiere rappresentano il 29% del campione, seguite dal settore 

del commercio (22%) e delle costruzioni (9.6%). 

La classificazione basata sul grado di innovazione (vedi nota metodologica) attribuisce una qualifica di alta e 

media innovazione ad oltre un quarto delle imprese. 

L’analisi è condotta sulla base di dati aggregati ottenuti sommando i valori di tutte le imprese nel campione. 

L’interpretazione successiva delle dinamiche è condizionata da questa scelta di carattere metodologico, in 

quanto l’andamento delle singole voci è influenzato dalla presenza di imprese di maggiore dimensione, 

potendosi considerare l’indicatore di volta in volta utilizzato come una media ponderata per la dimensione 

della variabile esaminata. L’analisi per classi di fatturato delle imprese consente tuttavia di cogliere le 

specificità di comportamenti collegati alla diversa dimensione. 

 

3. Crescita, performance e struttura finanziaria: i principali indicatori economico-finanziari 

L’analisi seguente si concentra dapprima sull’evoluzione delle principali grandezze di bilancio, con una 

valutazione di come le imprese regionali siano riuscite a recuperare la situazione di crisi registrata all’inizio 

del periodo. Segue ed integra l’analisi precedente un approfondimento riguardante i principali indicatori 

relativi alla gestione operativa e finanziaria.  

Crescita 

Il periodo si caratterizza per un significativo recupero di fatturato nel biennio 2010-11 (Tabella 1), dopo che 

le imprese avevano subito la forte contrazione del 2009. Nel triennio successivo la crescita risulta molto 

attenuata e si accentua la divaricazione tra le classi dimensionali che già aveva caratterizzato il periodo di 

maggiore intensità della crisi.  

                                                           
4 Per analizzare le scelte di finanziamento attraverso i bilanci aziendali occorre riferirsi ai soli bilanci redatti in forma 
ordinaria in quanto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata non è sempre disponibile il dettaglio della 
composizione dei debiti al di là della scadenza temporale. 
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Le imprese con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro registrano una sensibile contrazione dei ricavi in tutti 

gli anni 2012-2014, con una riduzione complessiva pari a – 12.1%, quando valutata in termini di variazione 

del fatturato medio del triennio 2012-2014 rispetto alla media del biennio 2010-2011. Più contenuta la 

perdita di fatturato delle piccole imprese (classe 2-10 mln) che comunque evidenziano una riduzione nel 

triennio pari a – 3.1%. Sono soprattutto le grandi imprese a sostenere la crescita evidenziando variazioni 

positive in tutti gli anni del periodo in esame. Nel solo triennio 2012-14 la variazione di fatturato per la 

maggiore classe dimensionale è stata pari al 9.1%. Di poco inferiore la variazione per le medie imprese 

(+5.0%). 

L’analisi per settori dà evidenza delle protratte difficoltà delle imprese di costruzioni che dopo il recupero del 

biennio 2010-2011 registrano una forte caduta del fatturato nel biennio 2012-2013 per riprendere a crescere 

in misura contenuta solo nel 2014. Nell’ultimo triennio la perdita di ricavi rispetto al biennio 2010-2011 è di 

quasi il 9%. Più stabile, anche se su livelli contenuti, la crescita delle imprese manifatturiere e del commercio 

che dopo la ripresa del 2010-11 registrano variazioni annue del fatturato comprese tra lo 0% e il 3%.  

Nell’insieme del periodo in esame, l’evoluzione del fatturato delle imprese appartenenti a settori innovativi 

non si differenzia in modo sostanziale da quella degli altri settori più tradizionali.  

Tabella 1 – Tasso di crescita del fatturato 

Tasso di 
crescita 

fatturato 

Totale 
campione 

Fino a 2 
milioni 

Da 2 a 
10 

milioni 

Da 10 
a 50 

milioni 

Oltre 
50 

milioni 
Manifattura Costruzioni Commercio Innovative 

2009               

2010 10.5% -0.3% 9.7% 11.0% 12.2% 11.4% 13.7% 10.2% 13.3% 

2011 9.0% 1.7% 6.7% 8.9% 10.7% 10.4% 10.1% 6.6% 10.7% 

2012 -1.0% -8.4% -5.1% -1.3% 1.1% -1.0% -12.3% -0.2% -2.3% 

2013 2.1% -4.7% -1.5% 1.5% 4.0% 3.2% -3.8% 3.2% 2.3% 

2014 0.6% -5.3% -0.2% 3.1% 0.3% 0.2% 5.1% 2.5% 0.9% 

Media 
triennio 
(2014-

2012)/Media 
biennio 

(2011-2010) 

4.9% -12.1% -3.1% 5.0% 9.1% 6.1% -8.9% 6.1% 4.5% 

 

Redditività e struttura finanziaria 

La differenziazione della performance delle imprese è ancora più evidente quando si considerano le 

componenti di redditività. Nel triennio 2012-14 i margini operativi lordi delle micro e piccole imprese si 

riducono di oltre il 16% a fronte di incrementi delle medie e grandi imprese dell’ordine, rispettivamente, del 

3.8% e 6.5% (Tabella 2). Ancor più drastica è la contrazione degli utili netti per le micro e piccole imprese che 

vedono una riduzione, rispettivamente, di oltre la metà e di un terzo dei redditi registrati nel 2011. Sono 

soprattutto le grandi imprese che riescono ad accompagnare la crescita del fatturato e dei margini operativi 

con un significativo recupero di redditività netta. Gli utili infatti crescono nel triennio di quasi un terzo rispetto 

al biennio 2010-2011 (+31.5%); con un importo complessivo che nel 2014 supera gli 1.9 miliardi di euro, i due 

terzi del totale dei profitti delle imprese del campione regionale.  

La migliore performance operativa e netta delle medie e grandi imprese viene confermata dal livello e 

dall’evoluzione dei due principali indici di redditività: la redditività del capitale investito e la redditività del 

capitale proprio (Tabella 3). 
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Il primo indicatore (ROA: risultato operativo in rapporto al totale attivo) segnala le difficoltà incontrate dalle 

imprese di minore dimensione nell’ambito della gestione caratteristica, e quindi ancor prima di riflettere 

l’impatto negativo della situazione finanziaria. Nel corso di tutto il periodo in esame, queste imprese (in 

particolare le micro-imprese) si collocano su livelli di redditività operativa sistematicamente inferiori a quelli 

delle medie e grandi imprese. A fine periodo il rapporto per le micro-imprese risulta pari a 1.6%, contro il 

3.4% e 3.6% fatto registrare rispettivamente dalle medie e dalle grandi imprese.  

Ancor più rilevante è la divaricazione di rendimenti tra le imprese di minori dimensioni e le medio-grandi per 

quanto riguarda il rapporto tra utili netti e mezzi propri (ROE), che riflette sia la gestione operativa sia 

l’impatto della gestione finanziaria (e in particolare degli oneri finanziari netti) sui risultati economici. Anche 

sotto questo profilo le micro-imprese si confermano la componente più debole del sistema per quanto 

riguarda il basso livello e per l’evoluzione negativa registrata dalla redditività netta negli ultimi anni. Dopo 

esser riuscite a contenere gli effetti della crisi del 2008-2009, queste imprese hanno subito una decisa 

contrazione degli utili netti nel triennio 2012-14. A fine periodo la remunerazione dei mezzi propri non 

superava l’1%.  

La gestione finanziaria ha invece contribuito positivamente a mantenere elevata la redditività netta delle 

medie e grandi imprese per tutto il periodo che fa seguito alla forte caduta di fatturato e reddito del 2009. A 

fine periodo il rapporto utili netti/patrimonio delle grandi imprese superava il 6%, circa 3 e 6 volte superiore 

a quella registrata, rispettivamente dalle piccole e micro imprese.   

Avvalendosi della maggiore redditività operativa le medie e grandi imprese hanno mantenuto livelli più 

elevati di indebitamento sfruttando positivamente la leva finanziaria. Per queste imprese il totale dei debiti 

si mantiene nel corso di tutto il periodo su livelli compresi tra 1.5-1.7 volte il valore dei mezzi propri, un 

rapporto sistematicamente superiore a quello delle imprese di minori dimensioni. L’utilizzo 

dell’indebitamento per conseguire maggiori utili netti è reso evidente anche dall’incidenza degli oneri 

finanziari sul margine operativo lordo (OF/EBITDA). Per le grandi imprese questo rapporto risulta inferiore di 

circa 4 e 10 punti percentuali rispetto a quello registrato rispettivamente dalle piccole e dalle micro imprese 

nel 2014. Ancor più contenuta è l’incidenza degli oneri finanziari delle medie imprese che a fine periodo si 

colloca su di un livello pari a 17.5% (contro il 19.5% delle grandi). 

L’analisi economico-finanziaria per settori rende evidente come le difficoltà incontrate dalle imprese di 

costruzione sul versante della crescita del fatturato abbiano avuto pesanti ripercussioni sulla redditività. Il 

margine operativo di queste imprese si colloca come media del triennio 2014-2012 su di un livello inferiore 

di quasi il 20% rispetto a quello del biennio 2011-2010, mentre gli utili netti registrano una sistematica 

riduzione in tutti gli anni del periodo passando dagli oltre 250 milioni di euro del 2009 ad una perdita di quasi 

100 milioni nel 2014. 

Le difficoltà sul versante della gestione caratteristica del settore sono state aggravate dalla pesante 

situazione finanziaria e in particolare da un grado di indebitamento che risulta doppio rispetto a quello 

registrato dal totale delle imprese: nel 2014 il rapporto debiti/mezzi propri delle imprese di costruzione è 

pari a 3 volte contro l’1.3 delle manifatturiere. Per questo settore la sottocapitalizzazione rappresenta un 

dato strutturale che condiziona pesantemente la sostenibilità economica e finanziaria. Basti osservare che 

nell’arco di tutto il periodo l’incidenza degli oneri finanziari sui margini operativi lordi passa da un livello già 

particolarmente elevato e pari al 31.7% nel 2009 ad oltre il 55% nel 2014.    

Le imprese manifatturiere si caratterizzano per una dinamica particolarmente positiva degli utili netti nel 

triennio 2012-14 che passano da 1.1 mld. di euro del 2011 ai circa 1.8 mld. del 2014. Al deciso miglioramento 

della redditività netta contribuisce l’evoluzione positiva dei risultati operativi negli ultimi due anni e il 

contenimento degli oneri finanziari che a fine periodo registravano una quota sui margini operativi lordi pari 

al 15%. 
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Sotto il profilo della redditività operativa (risultato operativo su totale attività) il settore del commercio risulta 

allineato o leggermente superiore ai livelli registrati dal settore manifatturiero e su valori che si stabilizzano 

in un intervallo compreso tra il 3.3% e il 4.1%. La struttura finanziaria risulta invece più sbilanciata verso 

l’indebitamento con un rapporto debiti/mezzi propri che si colloca stabilmente su valori superiori a 2 volte. 

Se da un lato la maggiore leva finanziaria rende più fragile la composizione delle fonti di finanziamento, 

dall’altro la stabilità dei risultati operativi consente di conseguire un livello di redditività netta superiore a 

quello degli altri settori. A fine periodo il rapporto utili netti/mezzi propri risulta pari al 6.3% un valore 

superiore a quello registrato dalle imprese manifatturiere e anche a quello delle grandi imprese. 

Le imprese appartenenti ai settori classificati come innovativi si mantengono su livelli di redditività operativa 

e netta superiori a quelle degli altri settori per tutto il periodo. La situazione appare migliore anche sotto il 

profilo della struttura finanziaria che registra un minore livello di indebitamento e una più bassa incidenza 

degli oneri finanziari. 

 

Tabella 2 –Tassi di crescita del triennio (2014-2012) rispetto al biennio precedente (2011-2010)  

Tasso di crescita media triennio (2014-
2012)/media biennio (2011-2010) 

EBITDA UN OF 

Totale campione 0.3% -6.4% 21.6% 

Fino a 2 milioni -16.5% -92.7% 10.2% 

Da 2 a 10 milioni -12.7% -53.2% 17.9% 

Da 10 a 50 milioni 3.8% -19.7% 27.6% 

Oltre 50 milioni 6.5% 31.5% 23.7% 

Manifattura 3.6% 31.1% 13.6% 

Costruzioni -19.5% -128.4% 22.9% 

Commercio -2.7% -10.6% 19.1% 

Innovative 7.4% 24.9% 14.2% 

 

 

Tabella 3 – Evoluzione dei principali indicatori di redditività e di struttura finanziaria 

  
Totale 

campione 

Fino a 
2 

milioni 

Da 2 a 
10 

milioni 

Da 10 
a 50 

milioni 

Oltre 
50 

milioni 
Manifattura Costruzioni Commercio Innovative 

ROA 

2009 2.0% 2.1% 2.4% 2.8% 1.5% 1.3% 2.0% 3.3% 1.4% 

2010 3.2% 2.3% 3.0% 3.4% 3.4% 3.7% 2.1% 4.1% 5.8% 

2011 3.1% 2.2% 3.1% 3.6% 3.0% 3.5% 1.9% 4.1% 5.4% 

2012 2.7% 1.4% 2.2% 3.0% 3.1% 3.4% 1.4% 3.3% 5.3% 

2013 2.8% 1.2% 2.0% 3.2% 3.3% 3.6% 1.0% 3.7% 4.8% 

2014 3.1% 1.6% 2.3% 3.4% 3.6% 4.0% 0.6% 4.0% 7.2% 

ROE 
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2009 1.2% 2.1% 3.3% 2.8% -0.9% -2.0% 6.5% 4.6% 1.4% 

2010 4.7% 2.5% 4.7% 4.8% 5.5% 4.8% 5.2% 6.6% 5.8% 

2011 3.9% 2.3% 3.4% 4.7% 4.3% 4.1% 2.9% 6.8% 5.4% 

2012 3.4% -0.3% 2.4% 3.5% 5.0% 4.5% 0.8% 4.9% 5.3% 

2013 3.2% -0.2% 0.7% 2.6% 5.7% 5.2% -2.0% 5.0% 4.8% 

2014 4.3% 1.0% 2.1% 4.4% 6.1% 5.8% -2.4% 6.3% 7.2% 

TOTALE DEBITI/EQUITY 

2009 1.54 1.39 1.52 1.53 1.62 1.38 2.91 2.20 1.37 

2010 1.59 1.38 1.55 1.63 1.65 1.45 2.80 2.22 1.44 

2011 1.62 1.36 1.51 1.68 1.73 1.52 2.82 2.24 1.41 

2012 1.55 1.33 1.44 1.65 1.62 1.39 2.85 2.14 1.28 

2013 1.50 1.28 1.39 1.62 1.56 1.34 2.90 2.07 1.23 

2014 1.46 1.27 1.36 1.58 1.49 1.30 3.03 2.04 1.17 

OF/EBITDA 

2009 23.9% 29.1% 22.9% 19.3% 25.6% 24.8% 31.7% 21.3% 24.0% 

2010 16.7% 23.7% 17.0% 14.0% 16.5% 14.5% 28.5% 14.4% 15.0% 

2011 19.1% 27.1% 18.8% 16.2% 19.0% 16.5% 35.5% 16.1% 16.3% 

2012 22.6% 35.2% 24.8% 19.8% 21.2% 18.7% 45.6% 20.3% 18.5% 

2013 22.3% 34.8% 24.6% 18.6% 21.5% 17.6% 46.3% 18.8% 16.8% 

2014 20.4% 31.0% 23.3% 17.5% 19.5% 15.0% 55.6% 17.0% 14.9% 

 

 

4. Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento 

L’analisi del rendiconto finanziario consente di valutare la situazione della società sulla base dei flussi 

finanziari generati (in uscita) dalle diverse tipologie di impieghi e (in entrata) dalle diverse fonti di 

finanziamento. Tra queste ultime è possibile evidenziare oltre ai finanziamenti esterni (nella forma di debito 

e di apporti di capitale proprio) anche il contributo dell’autofinanziamento. Il rendiconto è stato costruito 

sull’intero orizzonte temporale considerato nell’analisi (2009-2014) su dati riportati in forma aggregata. 

Con riferimento al campione del suo complesso (Tabella 4), gli impieghi del periodo ammontano a circa 62.3 

miliardi di euro e sono costituiti per un 68% da investimenti in immobilizzazioni, prevalentemente 

immobilizzazioni materiali e finanziarie, rispettivamente pari al 31.5% e 20.8%; gli impieghi in capitale 

circolante netto (CCN) sono più contenuti e pari all’8.3%, gli oneri finanziari hanno assorbito il 19.1% delle 

risorse. Dal lato delle fonti di finanziamento, il 66.1% è rappresentato da autofinanziamento, il 16% da 

proventi finanziari. L’aumento dei mezzi propri, nella forma di aumenti di capitale, ha contributo per poco 

più del 5% alla copertura del fabbisogno complessivo. Più elevata, sebbene su valori decisamente inferiori 

rispetto alle risorse prodotte internamente, la componente dei debiti che concorre per circa il 14%. Tra questi 

la componente altri debiti - che include al proprio interno i rapporti infragruppo (debiti verso imprese 

collegate, controllate e controllanti), i finanziamenti da soci e dagli altri finanziatori - è quella che apporta più 

risorse.  

Poiché l’utilizzo di dati aggregati riflette principalmente la situazione delle imprese di maggiore dimensione, 

alcuni elementi interessanti sono individuabili qualora si introduca nell’analisi una segmentazione in grado 

di controllare per la classe dimensionale dell’impresa, per il settore di appartenenza, nonché per il grado di 

innovazione dell’attività svolta. 
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L’analisi per classe dimensionale consente di verificare come l’intensità degli investimenti (rapporto tra 

ammontare degli investimenti del periodo 2009-14 e il valore del totale attivo di bilancio di inizio periodo 

2009), pari al 27.8% per il totale del campione (Tabella 5), dipenda dalla dimensione aziendale. La relazione 

positiva tra dimensione e crescita degli investimenti, nel corso del periodo, riguarda soprattutto le 

immobilizzazioni immateriali e quelle finanziarie. Il livello degli investimenti in immobilizzazioni immateriali 

e finanziarie è più elevato per la fascia dimensionale superiore ed è più contenuto per le imprese con 

fatturato fino a due milioni di euro. Anche la crescita dei debiti è più contenuta nelle piccole rispetto alla 

fascia dimensionale maggiore. Per queste due classi si assiste ad una ricomposizione nelle fonti di 

finanziamento opposta: le piccole imprese rimborsano debito bancario a BT a fronte di un incremento della 

copertura offerta da debiti bancari a M-LT; comportamento speculare a quello delle imprese di maggiori 

dimensioni che nel periodo hanno ridotto la componente di debito bancario a MLT, incrementando 

contestualmente quella a breve. Da rilevare che la classe delle grandi è quella per la quale si verifica la più 

elevata copertura del fabbisogno finanziario complessivo attraverso il ricorso ai titoli di debito.   

In termini settoriali, il settore delle costruzioni è quello che registra la minor crescita degli investimenti 

(14.5%), soprattutto con riferimento alla componente immobilizzazioni materiali (4.1%). 

L’autofinanziamento è contenuto (42.8% delle fonti) e le risorse ulteriori necessarie alla copertura del 

fabbisogno finanziario sono fonti di terzi nella componente altri debiti (24.4%) e titoli di debito (8%). E’ per 

questa classe che si assiste alla maggior crescita dell’indebitamento sotto forma di mezzi di terzi (debiti) che 

consente di spiegare il fatto che gli oneri finanziari assorbono oltre il 23.5% degli impieghi. Le imprese 

manifatturiere presentano la maggior crescita degli investimenti, che riflette il maggior dinamismo delle 

immobilizzazioni materiali e finanziarie, coperto prevalentemente da autofinanziamento e in misura minore 

dal ricorso a mezzi di terzi. Il commercio mostra tassi di crescita intermedi tra il settore costruzioni e quello 

manifatturiero. Rispetto alle imprese manifatturiere, le imprese del commercio si caratterizzano per una 

quota di investimenti rapportati agli impieghi più contenuta, per un investimento maggiore in CCN, per un 

livello di autofinanziamento leggermente più basso e un contributo dei proventi finanziari alla copertura del 

fabbisogno finanziario più contenuto. Da ciò deriva un necessario maggior ricorso ai mezzi di terzi nella forma 

di altri debiti e di indebitamento bancario a breve termine.  

Le innovative si caratterizzano per un’intensità degli aumenti di capitale particolarmente rilevante. E’ per 

questo gruppo di imprese che il ricorso a capitale di rischio, nella fattispecie degli aumenti di capitale, 

rappresenta una modalità non secondaria della copertura del fabbisogno finanziario. L’autofinanziamento 

contribuisce per il 58.7%, seguono i proventi finanziari (20.4%) e gli aumenti di capitale sociale (10.3%). In 

termini di impieghi, gli investimenti in CCN sono contenuti (6.6%), mentre rilevante è la crescita delle 

immobilizzazioni finanziarie. 

Tabella 4 – Il rendiconto finanziario nel periodo 2009-2014 

  
Totale 

Fino a 
2 

milioni 

Da 2 a 
10 

milioni 

Da 10 
a 50 

milioni 

Oltre 
50 

milioni 
Manifattura Costruzioni Commercio Innovative 

Numero imprese 18,182 11,496 4,408 1,772 506 5,276 1,739 4,003 4,845 

Quota % 100.0% 63.2% 24.2% 9.7% 2.8% 29.0% 9.6% 22.0% 26.6% 

Impieghi (MLD) 62.3 6.0 9.2 15.5 31.6 26.6 4.8 8.1 19.6 

Impieghi in CCN 8.3% -3.1% 2.2% 14.8% 9.1% 8.3% 20.0% 13.1% 6.6% 

Investimenti in immobilizzazioni 68.2% 78.1% 73.8% 61.1% 68.1% 70.3% 48.3% 55.1% 73.2% 

Immobilizzazioni materiali 31.5% 42.7% 44.2% 32.6% 25.1% 38.2% 15.3% 28.5% 26.6% 

Immobilizzazioni immateriali 16.6% 9.4% 11.9% 12.2% 21.4% 13.8% 13.8% 15.0% 14.3% 

Immobilizzazioni finanziarie 20.8% 22.6% 16.3% 15.3% 24.4% 21.1% 20.2% 10.5% 29.6% 

Altre AF non immobilizzate -0.6% 3.3% 1.4% 1.1% -2.8% -2.8% -0.9% 1.1% 2.8% 
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Oneri finanziari 19.1% 26.5% 21.6% 16.6% 18.2% 18.7% 23.5% 20.1% 14.8% 

Dividendi distribuiti 4.4% -1.4% 2.4% 7.5% 4.6% 2.6% 8.1% 11.7% 5.4% 

Fonti (MLD) 62.3 6.0 9.2 15.5 31.6 26.6 4.8 8.1 19.6 

Autofinanziamento 66.1% 68.5% 73.7% 65.8% 63.5% 76.7% 42.8% 75.6% 58.7% 

Proventi finanziari 15.9% 21.7% 12.7% 11.4% 17.9% 15.6% 15.3% 10.9% 20.4% 

Mezzi propri 4.0% 5.5% 4.7% 3.8% 3.5% 0.2% 0.9% 0.8% 9.7% 

Aumenti di Capitale 5.2% 7.2% 7.1% 5.4% 4.3% 2.0% 3.3% 1.9% 10.3% 

Rivalutazioni contabili -1.3% -1.7% -2.3% -1.6% -0.8% -1.8% -2.4% -1.1% -0.6% 

Mezzi di terzi 14.1% 4.3% 8.8% 19.0% 15.1% 7.6% 41.0% 12.7% 11.2% 

Debiti verso banche a BT 3.4% -4.0% 4.1% 5.8% 3.5% 3.2% 3.2% 3.6% 1.2% 

Debiti verso banche a M-LT -0.4% 1.3% 2.0% 3.3% -3.2% -4.0% 5.3% 2.9% -0.2% 

Titoli di debito 3.1% -1.2% -0.5% -0.3% 6.7% 1.0% 8.0% 0.6% 0.2% 

Altri debiti 7.9% 8.1% 3.3% 10.2% 8.1% 7.4% 24.4% 5.6% 10.1% 

 

 

Tabella 5 – Il grado di intensità 

  
Totale 

Fino a 2 
milioni 

Da 2 a 
10 

milioni 

Da 10 a 
50 

milioni 

Oltre 50 
milioni 

Manifattura Costruzioni Commercio Innovative 

Numero imprese 18,182 11,496 4,408 1,772 506 5,276 1,739 4,003 4,845 

Intensità investimenti 27.8% 21.1% 25.4% 27.0% 31.3% 29.2% 14.5% 20.3% 37.9% 

Immobilizzazioni materiali 12.8% 11.5% 15.2% 14.4% 11.5% 15.9% 4.6% 10.5% 13.8% 

Immobilizzazioni immateriali 6.7% 2.5% 4.1% 5.4% 9.8% 5.7% 4.1% 5.5% 7.4% 

Immobilizzazioni finanziarie 8.5% 6.1% 5.6% 6.8% 11.2% 8.7% 6.1% 3.9% 15.3% 

Altre AF non immobilizzate -0.3% 0.9% 0.5% 0.5% -1.3% -1.2% -0.3% 0.4% 1.4% 

Intensità aumenti di capitale 2.1% 1.9% 2.4% 2.4% 2.0% 0.8% 1.0% 0.7% 5.3% 

Intensità mezzi di terzi 5.7% 1.2% 3.0% 8.4% 6.9% 3.1% 12.3% 4.7% 5.8% 

Crescita TA [2009-2014] 18.3% 7.7% 14.0% 22.7% 21.1% 17.9% 6.1% 19.1% 28.6% 

 

 

5. I cambiamenti della situazione economico-finanziaria: le imprese in transizione 

Un utile approfondimento dell’analisi precedente riguarda i cambiamenti intervenuti nel periodo nella 

situazione di vulnerabilità delle imprese sotto il profilo sia operativo sia finanziario. A questo fine, un’impresa 

viene considerata vulnerabile al verificarsi di una delle seguenti situazioni: redditività lorda (EBITDA) negativa 

o rapporto tra oneri finanziari ed EBITDA superiore al 50%5. Definiamo il primo tipo di situazione come 

vulnerabilità di carattere operativo – Vuln. OP, che comunque condiziona la capacità dell’impresa di onorare 

il servizio del debito finanziario, e la seconda come vulnerabilità strettamente di tipo finanziario – Vuln. FIN. 

Sulla base di questi due indicatori è possibile suddividere le imprese del nostro campione in relazione alla 

ricorrenza delle due situazioni anzidette al fine di rappresentare una matrice di transizione che dia conto dei 

cambiamenti intervenuti tra il 2009 e il 2014. Tale matrice consente di cogliere se e in che modo le imprese 

                                                           
5 La medesima definizione di vulnerabilità finanziaria si rintraccia in un contributo della Banca d’Italia - Banca d’Italia, 

2015, “Modelling Italian firms’ financial vulnerability”, Questioni di economia e finanza, Occasional Paper, n. 293, 

September. 
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nel corso del periodo siano rimaste economicamente e finanziariamente sane o viceversa siano entrate in 

una delle categorie di vulnerabilità.  

Tabella 6 – Le imprese in transizione 

 2014 –  
Sane 

2014 – 
Vuln. OP 

2014 – 
Vuln. FIN 

Totale 

2009 - Sane 62.4%  (1) 6.1%  (2) 5.9%  (3) 74.4% 

2009 – Vuln. OP 8.3%   (4) 3.1%  (5) 1.8%  (6) 13.2% 

2009 – Vuln. FIN 6.5%   (7) 1.7%  (8) 4.1%  (9) 12.4% 

Totale 77.1% 11.0% 11.9% 100.0% 

Tra parentesi il numero identificavo della cella utilizzato per definire la tipologia di transizione o di persistenza nei 

comportamenti. 

 

La Tabella 6 permette di dare una prima rappresentazione del fenomeno. La diagonale principale della 

matrice (celle 1 - 5 - 9) indica persistenza della situazione di solidità (imprese sane) o di vulnerabilità; le celle 

al di fuori della diagonale principale consentono invece di cogliere i passaggi di stato da imprese sane nel 

2009 a vulnerabili nel 2014 (celle 2 – 3), da imprese vulnerabili ad inizio periodo a imprese sane nel 2014 

(celle 4 - 7) e da ultimo la modifica nello stato di vulnerabilità tra l’inizio e la fine del periodo (celle 6 – 8). 

Con riferimento alle imprese vulnerabili (sia di natura operativa che di natura strettamente finanziaria), 

all’inizio del 2009 queste rappresentavano il 26.6% (celle 4 -5 -6 -7 -8 – 9) del totale. Al 2014 la percentuale 

scende al 22.9% (celle 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9).  

Il 62.4% delle imprese (11.341 imprese rispetto al totale di 18.182) sono rimaste sane tra il 2009 e il 2014; il 

3.1% (564 imprese) continua a rimanere in una situazione di vulnerabilità operativa con EBITDA negativo, 

mentre 750 (4.1%) sono le imprese che si caratterizzano per una persistenza del rapporto OF/EBITDA 

superiore al 50% sia nel 2009 che nel 2014. 

Al 2014, le imprese che entrano nella categoria delle vulnerabili, in quanto in salute al 2009, sono il 12% del 

totale. Al contempo, il 14.8% delle imprese si sono spostate dalla categoria delle vulnerabili ad inizio periodo, 

a quella di stato non problematico alla fine del 2014. E’ possibile rintracciare un saldo positivo tra imprese 

che entrano in una situazione di fragilità (12%) e quelle che escono dalla situazione di patologia (14.8%) 

riuscendo a recuperare le problematiche di carattere finanziario o reale che le caratterizzava ad inizio 

periodo. Ciononostante al 2014, delle 18.182, 4.160 permangono o entrano a far parte della categoria delle 

imprese vulnerabili, a segnalare una situazione di difficoltà evidente che interessa ancora le imprese della 

Regione. 

Al 2009, le imprese in situazione di vulnerabilità operativa erano 2.403 (13.2% del totale) e passano a 1.995 

(11% del totale) nel 2014 con una riduzione di 408 unità (-2.2%). Le imprese in situazione di vulnerabilità 

finanziaria passano da 2.246 a 2.165 con una riduzione di 81 unità. Da ciò discende che si sono risanate in 

percentuale maggiore le imprese caratterizzate da vulnerabilità operativa rispetto a quelle vulnerabili 

finanziariamente in senso stretto. Questo risultato può essere collegato all’evidenza che per quelle imprese 

con una percentuale di oneri finanziari superiore al 50% dell’EBITDA sia probabile la coesistenza di due ordini 

di problematiche: da un lato ovvie criticità collegate alla sostenibilità del rimborso del debito, ma anche 

probabilmente un livello di EBITDA contenuto tale da far emergere problemi anche sul versante più 

operativo. 

Le imprese della fascia dimensionale inferiore sono più vulnerabili rispetto alle imprese di maggiore 

dimensione; le micro imprese presentano la maggior concentrazione nella categoria delle imprese che 

rimangono in una situazione di vulnerabilità operativa nel periodo esaminato. La categoria delle piccole si 
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contraddistingue invece per un più frequente ritorno allo stato non problematico alla fine del periodo 

partendo da una situazione di vulnerabilità finanziaria al 2009. 

Anche i settori si contraddistinguono per dinamiche diverse. Il settore delle costruzioni mostra un’elevata 

concentrazione di imprese con un rapporto OF/EBITDA superiore al 50% sia nel 2009 che nel 2014. Le imprese 

manifatturiere si caratterizzano per la relativamente maggiore presenza di imprese che ritornano allo stato 

non problematico alla fine del periodo a fronte di una situazione di vulnerabilità operativa di partenza. 

All’opposto, le imprese del commercio mostrano una tendenza più elevata ad uscire dallo stato non 

problematico iniziale per entrare a far parte della categoria delle imprese vulnerabili sotto il profilo della 

copertura degli oneri finanziari nel 2014. 

Gli effetti distorsivi derivanti dall’utilizzo di dati aggregati possono essere mitigati attraverso un 

approfondimento specifico dedicato alla situazione di vulnerabilità finanziaria delle imprese micro e piccole. 

L’analisi delle informazioni del rendiconto finanziario associata alla categoria di vulnerabilità finanziaria per 

queste imprese (Tabb. 7 e 8), consente di cogliere le motivazioni alla base del peggioramento della loro 

situazione, allorquando siano passate da una situazione di impresa finanziariamente sana ad una delle 

categorie di vulnerabilità finanziaria (2, 3), così come le ragioni che hanno consentito il recupero dalla 

situazione di patologia iniziale (celle 4 e 7) o il mantenimento/cambiamento dello stato di vulnerabilità (celle 

5 – 6 – 8- 9). 

L’analisi verrà condotta per righe della matrice indagando le caratteristiche delle imprese che partendo da 

una medesima situazione iniziale di salute o di vulnerabilità finanziaria presentano percorsi di sviluppo 

successivo differenziati.  

Il fabbisogno finanziario delle micro imprese (Tabella 7) finanziariamente ed economicamente solide nei due 

periodi (cella 1) è prevalentemente generato dagli investimenti e dalla distribuzione dei dividendi ai soci: 

sono imprese che investono in linea con la media dei raggruppamenti e per le quali gli investimenti in CCN 

non assorbono e non generano risorse; l’incidenza degli oneri finanziari è contenuta e come già evidenziato 

sono le uniche in grado di distribuire dividendi (l’unico raggruppamento tra quelli considerati). Non esistendo 

criticità di carattere operativo, l’autofinanziamento è consistente e consente di coprire quasi integralmente 

il fabbisogno finanziario, rendendo non necessario il ricorso a nuove forme di copertura sia a titolo di debito 

che a titolo di capitale proprio. Queste imprese già sane ad inizio periodo, non hanno avuto necessità di 

perseguire una politica di investimento aggressiva e la produzione di margine operativo ha consentito loro 

non solo di autofinanziarsi quasi integralmente ma anche di distribuire risorse ai soci. Le micro imprese che 

passano invece ad una situazione di vulnerabilità operativa (cella 2), rispetto agli altri raggruppamenti, 

crescono di meno sia in termini di intensità degli investimenti, sia con riferimento al totale attivo complessivo. 

Le difficoltà operative hanno costretto queste imprese a ridimensionarsi; sul piano industriale hanno 

investito di meno, e all’interno dell’attività di investimento si sono privilegiate le immobilizzazioni finanziarie. 

Sul piano delle scelte di struttura finanziaria questo raggruppamento ha cercato di comprimere il fabbisogno 

finanziario, riducendo gli impieghi in CCN, ricomponendo le fonti di finanziamento attraverso la sostituzione 

del debito bancario a breve scadenza, con quello a medio-lungo termine e con titoli di debito, consolidando 

in tal modo l’indebitamento. La difficoltà operativa ha pertanto comportato un contenimento del fabbisogno 

finanziario e una ristrutturazione delle fonti di finanziamento di terzi verso scadenze più lunghe, senza 

contributo alcuno dei mezzi propri. Appare evidente che in una situazione di debolezza operativa risulti più 

difficile raccogliere capitale di rischio. Le micro imprese che passano ad una situazione di vulnerabilità 

finanziaria (cella 3) sono cresciute come le imprese sane del raggruppamento 1, soprattutto sul fronte delle 

immobilizzazioni materiali, ma a differenza di queste presentano anche una crescita evidente degli 

investimenti in capitale circolante. Questa crescita è stata finanziata attraverso mezzi propri ma soprattutto 

attraverso mezzi di terzi, squilibrando di fatto la struttura finanziaria. In termini di composizione degli 

impieghi e delle fonti di copertura attivate, tra gli impieghi, gli oneri finanziari assorbono una quota rilevante 
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di risorse rispetto agli altri raggruppamenti, il contributo dell’autofinanziamento è minore mentre è maggiore 

il contributo dei mezzi di terzi. Questo gruppo è costituito da imprese che si sono indebolite ma nell’ambito 

di un processo di crescita; si tratta di una categoria di imprese che ha voluto crescere in maniera rilevante, 

ma ciò ha portato all’espansione dell’indebitamento dando origine ad una situazione di fragilità finanziaria. 

Si verifica pertanto una situazione di crescita non assistita da un’adeguata struttura delle fonti di 

finanziamento.  

Le micro imprese dei raggruppamenti 4 – 5 – 6 reagiscono ad un problema di vulnerabilità 

operativa/industriale iniziale attraverso una crescita degli investimenti in immobilizzazioni, con una tendenza 

comune al contenimento degli investimenti in CCN: la crescita degli investimenti in immobilizzazioni è 

superiore alla media collocandosi a livelli di intensità superiori al 30%. Diversa tra i gruppi è però la 

composizione di questi investimenti. Le imprese del raggruppamento 4, quelle che nel corso del periodo si 

sono risanate, hanno investito in maniera rilevante nelle componenti immobilizzazioni materiali e immateriali 

e quasi nulla in Immobilizzazioni finanziarie. Quelle che rimangono in condizioni di difficoltà operativa (cella 

5) hanno puntato soprattutto sulle immobilizzazioni finanziarie. Infine, le imprese che passano da una 

condizione di fragilità operativa di inizio periodo ad una di fragilità strettamente finanziaria alla fine (cella 6) 

investono con una composizione delle immobilizzazione intermedia rispetto ai due sottogruppi precedenti: 

principalmente in immobilizzazioni materiali sebbene si verifica anche un non marginale investimento in 

immobilizzazioni finanziarie. Questa crescita viene finanziata in maniera diversa nei differenti 

raggruppamenti. La crescita del fabbisogno finanziario delle imprese vulnerabili che sono migliorate nel corso 

del periodo (cella 4), è stata finanziata prevalentemente attraverso debiti a più protratta scadenza. In altri 

termini, le prospettive di risanamento operativo hanno consentito a queste imprese di ottenere la copertura 

del fabbisogno ricorrendo al sistema bancario con un’opportuna scadenza a medio-lungo termine delle fonti 

di finanziamento coerente con la natura degli investimenti effettuati (immobilizzazioni). Sembra potersi 

associare a queste imprese un comportamento virtuoso del sistema finanziario che ha comunque affidato 

società con prospettive di miglioramento a partire da una situazione di difficoltà industriale iniziale. Le 

imprese che permangono nel periodo in una situazione di difficoltà operativa (cella 5), non sono state in 

grado di generare un ammontare di risorse interne sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario; per poter 

sopravvivere e sostenere l’attività di investimento, a fronte di una pressoché stazionarietà dei finanziatori 

esterni hanno richiesto un contributo più forte dei soci, sia nella forma di aumenti di capitale, sia nella forma 

di finanziamento soci a titolo di debito. Il sistema finanziario si è comportato in maniera adeguata riducendo 

i debiti a breve termine, lasciando quasi inalterati quelli più consolidati e pretendendo un contributo 

importante dai soci anche a titolo di capitale. La caratteristica rilevante di questo raggruppamento è la 

tipologia di investimenti: sono imprese che hanno puntato sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie. 

Questi investimenti sembrerebbero riflettere operazioni di carattere straordinario (M&A), ossia acquisizione 

di partecipazioni all’interno di altre imprese, che non avrebbero però contribuito alla risoluzione di problemi 

di carattere operativo.  

Le micro imprese che passano da una condizione di fragilità operativa ad inizio periodo ad una di fragilità 

strettamente finanziaria alla fine (cella 6) si caratterizzano per uno squilibrio finanziario che discende da 

un’attività di investimento molto intensa cui non ha corrisposto una struttura delle fonti di finanziamento 

adeguata. Per queste imprese, la condizione di difficoltà operativa iniziale ha compromesso il contributo 

dell’autofinanziamento che seppur positivo concorre alla copertura del fabbisogno finanziario solo per il 15%; 

ad evidenza, il risanamento economico si è verificato ma non così intenso da consentire un 

autofinanziamento significativo degli investimenti. A fronte di questa crescita importante, le ulteriori fonti di 

finanziamento attivate risultano squilibrate: le imprese non crescono in termini di capitale circolante eppure 

aumenta la componente a breve termine; inoltre il ricorso a mezzi propri è troppo basso. I soci non sono 

intervenuti con apporti di capitale di rischio, mentre esplodono i debiti di terzi nelle componenti debiti verso 

banche e altri debiti.  
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Le micro imprese che partono da condizioni di vulnerabilità strettamente finanziaria di inizio periodo (celle 7 

- 8 - 9) presentano un tratto comune: devono contenere il fabbisogno finanziario, situazione che si traduce 

in impieghi in capitale circolante pesantemente negativi e in una minore intensità degli investimenti. I livelli 

di autofinanziamento, associati ai diversi raggruppamenti, sono invece differenti. Le imprese che riescono a 

risanarsi nel corso del periodo (cella 7) ricorrono all’autofinanziamento per coprire il seppur contenuto 

fabbisogno finanziario. Il livello di risorse prodotte internamente, consente di ridurre i mezzi di terzi, sia nelle 

scadenza a breve sia in quelle a medio-lungo, e non si chiedono nuove risorse ai soci a titolo di capitale di 

rischio. In questa situazione la capacità di recupero sul fronte operativo consente di riequilibrare la situazione 

finanziaria: il contenimento del fabbisogno finanziario, associato alla capacità di autofinanziamento, 

consente di ridurre i debiti e riportare in equilibrio la struttura finanziaria complessiva. Alla difficoltà 

finanziaria si reagisce tagliando il fabbisogno finanziario derivante dalla componente CCN, contenendo gli 

investimento e l’elevato autofinanziamento consente di ridurre l’esposizione verso il debito finanziario. Per 

quanto riguarda le imprese che passano da una condizione di vulnerabilità strettamente finanziaria di inizio 

periodo ad una situazione di vulnerabilità operativa di fine periodo (cella 8) si registra un forte intervento dei 

soci alla copertura del seppur modesto fabbisogno finanziario generato prevalentemente da investimenti in 

immobilizzazioni di natura finanziaria. L’autofinanziamento in riduzione, collegato alla necessità di ridurre i 

debiti verso terzi per riequilibrare la struttura finanziaria, sollecita il coinvolgimento dei soci sia nella forma 

di aumenti di capitale sociale, sia attraverso finanziamenti a titolo di debito. La categoria 8 per la quale si 

combinano le due debolezze vede un intervento dei soci più rilevante. Nella situazione in cui si mantiene 

debolezza di carattere finanziario sia nel 2009, sia nel 2014 (cella 9), i margini operativi consentono in parte 

di coprire il contenuto fabbisogno finanziario ma la situazione di squilibrio finanziario iniziale non viene 

risolta. Il contributo dei soci in termini di aumento di capitale di rischio non si verifica e pertanto permane la 

situazione di squilibrio finanziario iniziale aggravata da un aumento dei debiti di terzi a più protratta scadenza. 

Questa situazione di squilibrio potrebbe essere colmata solo attraverso un maggior apporto di capitale di 

rischio da parte dei soci. 

Se spostiamo l’analisi alle imprese con fatturato dai 2 ai 10 milioni di euro (Tabella 8) verifichiamo il 

sostanziale mantenimento delle conclusioni precedentemente avanzate, se non per alcune rilevanti eccezioni 

che vedono coinvolte prevalentemente, ma non esclusivamente, le imprese che al 2009 partivano da una 

situazione di fragilità strettamente finanziaria. 

Per le piccole imprese che peggiorano la loro condizione passando ad una situazione di vulnerabilità operativa 

(cella 2) si assiste ad un comportamento differenziato rispetto alle micro imprese con riferimento alle 

modalità di copertura nell’ambito del medesimo processo di ridimensionamento dell’attività. Tale 

fabbisogno è stato coperto ricorrendo a scelte di struttura finanziaria che nel periodo vedono crescere in 

maniera più che proporzionale gli aumenti di capitale sociale rispetto alla crescita dei mezzi di terzi che aveva 

invece caratterizzato le scelte di copertura della classe dimensionale inferiore. 

Il tratto comune collegato alla volontà di contenere il fabbisogno finanziario delle micro imprese che partono 

da condizioni di vulnerabilità finanziaria di inizio periodo, non trova pienamente riscontro per le imprese di 

piccole dimensioni. 

La debolezza finanziaria delle imprese che riescono a risanarsi nel corso del periodo (cella 7) rispetto al caso 

precedente delle micro imprese, non ha comportato il contenimento degli investimenti. L’elevato 

autofinanziamento consente di riportare in equilibrio la struttura finanziaria, originariamente squilibrata, 

attraverso una riduzione di tutte le componenti del debito di terzi a fronte di una sostanziale stabilità dei 

mezzi propri. La salute operativa di queste aziende ha consentito di risolvere i problemi di natura finanziaria 

in questo caso senza dover tagliare gli investimenti (e qui sta la differenza con la classe 7 delle micro). 

Anche le imprese che permangono in una situazione di fragilità strettamente finanziaria sia nel 2009 sia nel 

2014 (cella 9), rispetto al caso precedente, espandono il fabbisogno finanziario, a causa di un aumento degli 
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investimenti in capitale circolante e in immobilizzazioni prevalentemente di tipo finanziario. La crescita degli 

investimenti non ha potuto contare su un adeguato livello di autofinanziamento, che si rivela insufficiente a 

riequilibrare la struttura finanziaria. Il principale aspetto che differenzia la classe delle micro e delle piccole 

imprese è che grazie al capitale proprio, le piccole imprese sono riuscite a mantenere una politica di 

investimento significativa che però non ha ancora consentito di superare una situazione di squilibrio 

finanziario, che permane anche per scelte di indebitamento non coerenti con la natura del fabbisogno: ad 

evidenza i debiti verso banche a breve scadenza vengono utilizzati anche per finanziare investimenti in 

immobilizzazioni. 

Per quanto riguarda le imprese che passano da una condizione di vulnerabilità strettamente finanziaria di 

inizio periodo ad una situazione di vulnerabilità operativa di fine periodo (cella 8), diversamente dal caso 

precedente, si assiste al coinvolgimento dei soci che anche per le piccole imprese apportano capitale di 

rischio. Si aggiunge l’intervento del sistema bancario che contribuisce a coprire il modesto fabbisogno 

finanziario generato prevalentemente da investimenti in immobilizzazioni di natura finanziaria.  

 

Tabella 7 – Fabbisogno finanziario e modalità di copertura per stati di vulnerabilità finanziaria – Micro 

imprese 

Fino a 2 milioni Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Numero imprese 11,496 6,858 820 707 997 418 239 725 231 501 

Quota % 100.0% 59.7% 7.1% 6.1% 8.7% 3.6% 2.1% 6.3% 2.0% 4.4% 

Impieghi [mln] 6,024.5 3,233.8 194.2 466.0 317.1 777.8 266.5 219.9 66,565 482.5 

Impieghi in CCN -3.1% 0.3% -24.6% 14.6% 12.5% 1.9% -0.6% -34.9% -209.1% -11.2% 

Investimenti in immobilizzazioni 78.1% 60.4% 97.4% 57.7% 113.3% 103.8% 106.4% 120.8% 245.7% 85.4% 

Immobilizzazioni materiali 42.7% 41.6% 37.8% 37.3% 88.9% 13.1% 58.7% 79.1% 89.8% 42.9% 

Immobilizzazioni immateriali 9.4% 9.5% 22.8% 6.4% 18.9% 4.3% 5.5% 18.8% 28.9% 3.9% 

Immobilizzazioni finanziarie 22.6% 7.9% 43.9% 12.3% 3.5% 68.7% 38.3% 20.1% 136.7% 37.3% 

Altre AF non immobilizzate 3.3% 1.4% -7.1% 1.8% 2.0% 17.7% 4.0% 2.8% -9.7% 1.3% 

Oneri finanziari 26.5% 13.4% 38.7% 30.3% 21.7% 20.1% 30.5% 70.7% 214.4% 70.3% 

Dividendi distribuiti -1.4% 25.9% -11.5% -2.7% -47.5% -25.9% -36.3% -56.5% -151.1% -44.6% 

Fonti [mln] 6,024.5 3,233.8 194.2 466.0 317.1 777.8 266.5 219.9 66,565 482.5 

Autofinanziamento 68.5% 94.1% 71.3% 60.9% 58.4% -31.5% 12.1% 145.4% 26.5% 72.1% 

Proventi finanziari 21.7% 12.0% 25.7% 4.8% 18.5% 76.9% 16.0% 13.1% 80.1% 13.7% 

Mezzi propri 5.5% -0.5% -12.7% 2.9% 2.0% 46.4% -5.5% 0.0% 43.6% -4.6% 

Aumenti di Capitale 7.2% -1.1% -1.9% 4.3% 1.9% 49.3% -4.2% 4.1% 72.8% 3.5% 

Rivalutazioni contabili -1.7% 0.6% -10.8% -1.4% 0.1% -2.8% -1.3% -4.1% -29.2% -8.1% 

Mezzi di terzi 4.3% -5.7% 15.7% 31.4% 21.1% 8.2% 77.4% -58.5% -50.1% 18.9% 

Debiti verso banche a BT -4.0% -3.6% -12.0% 5.1% -0.1% -5.3% 7.2% -20.2% -40.2% -5.8% 

Debiti verso banche a M-LT 1.3% -1.9% 11.5% 14.7% 18.9% 1.3% 29.3% -56.1% -52.7% 12.6% 

Titoli di debito -1.2% -0.3% 8.0% 0.6% -0.9% -5.4% -0.8% -7.6% -28.6% -0.3% 

Altri debiti 8.1% 0.1% 8.3% 11.0% 3.1% 17.5% 41.7% 25.4% 71.4% 12.4% 

  Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Intensità investimenti CCN -0.8% 0.1% -3.4% 5.1% 3.5% 0.6% -0.2% -4.6% -12.0% -2.2% 

Intensità investimenti 21.1% 20.2% 13.4% 20.0% 32.1% 30.3% 37.7% 15.8% 14.1% 16.6% 

Immobilizzazioni materiali 11.5% 13.9% 5.2% 12.9% 25.2% 3.8% 20.8% 10.4% 5.2% 8.3% 

Immobilizzazioni immateriali 2.5% 3.2% 3.1% 2.2% 5.4% 1.3% 1.9% 2.5% 1.7% 0.8% 

Immobilizzazioni finanziarie 6.1% 2.7% 6.0% 4.3% 1.0% 20.0% 13.6% 2.6% 7.9% 7.3% 
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Altre AF non immobilizzate 0.9% 0.5% -1.0% 0.6% 0.6% 5.2% 1.4% 0.4% -0.6% 0.2% 

Autofinanziamento 18.5% 31.5% 9.8% 21.0% 16.6% -9.2% 4.3% 19.1% 1.5% 14.0% 

Intensità aumenti di capitale 1.9% -0.4% -0.3% 1.5% 0.6% 14.4% -1.5% 0.5% 4.2% 0.7% 

Intensità mezzi di terzi 1.2% -1.9% 2.2% 10.9% 6.0% 2.4% 27.4% -7.7% -2.9% 3.7% 

Debito bancario a BT -1.1% -1.2% -1.7% 1.8% 0.0% -1.6% 2.6% -2.6% -2.3% -1.1% 

Debito bancario a M-LT 0.4% -0.6% 1.6% 5.1% 5.4% 0.4% 10.4% -7.4% -3.0% 2.4% 

Titoli di debito -0.3% -0.1% 1.1% 0.2% -0.2% -1.6% -0.3% -1.0% -1.6% -0.1% 

Altri debiti 2.2% 0.0% 1.1% 3.8% 0.9% 5.1% 14.8% 3.3% 4.1% 2.4% 

Crescita TA [2009-2014] 7.7% 6.4% -11.6% 11.7% 26.9% 17.0% 24.4% 0.1% 0.1% 6.5% 

 

Tabella 8 – Intensità investimenti, fabbisogno finanziario e modalità di copertura per stati di vulnerabilità 

finanziaria – Piccole imprese 

Da 2 a 10 milioni Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Numero imprese 4,408 2,878 222 257 346 109 63 307 60 166 

Quota % 100.0% 65.3% 5.0% 5.8% 7.8% 2.5% 1.4% 7.0% 1.4% 3.8% 

Impieghi [mln] 9,179.5 6,021.7 386.8 698.3 614.2 192.9 128.8 403.9 44.6 688.2 

Impieghi in CCN 2.2% 6.2% -26.5% 27.3% 4.6% -42.5% 44.4% -25.1% -177.1% -12.3% 

Investimenti in immobilizzazioni 73.8% 61.1% 100.2% 43.4% 108.8% 274.8% 73.2% 114.8% 183.2% 82.4% 

Immobilizzazioni materiali 44.2% 42.1% 39.5% 28.6% 81.3% 59.8% 45.3% 89.4% 17.6% 19.0% 

Immobilizzazioni immateriali 11.9% 10.5% 29.4% 7.4% 15.0% 35.0% 8.8% 15.8% 43.2% 5.7% 

Immobilizzazioni finanziarie 16.3% 7.1% 29.9% 1.2% 13.4% 181.8% 20.3% 6.7% 122.0% 58.9% 

Altre AF non immobilizzate 1.4% 1.5% 1.5% 6.1% -0.9% -1.9% -1.1% 2.9% 0.4% -1.2% 

Oneri finanziari 21.6% 12.3% 29.5% 29.2% 16.0% 81.0% 39.0% 56.8% 201.4% 43.5% 

Dividendi distribuiti 2.4% 20.4% -3.2% 0.0% -29.4% -213.3% -56.5% -46.5% -107.5% -13.6% 

Fonti [mln] 9,179.5 6,021.7 386.8 698.3 614.2 192.9 128.8 403.9 44.6 688.2 

Autofinanziamento 73.7% 87.0% 51.6% 50.3% 54.0% -26.2% 15.0% 127.0% -44.4% 27.2% 

Proventi finanziari 12.7% 5.2% 18.0% 13.1% 17.6% 193.3% 9.8% 9.5% 89.6% 17.1% 

Mezzi propri 4.7% 1.1% 15.5% 4.8% 10.5% -32.9% 15.9% -10.0% 20.4% 41.5% 

Aumenti di Capitale 7.1% 2.1% 21.6% 7.3% 13.8% -17.1% 22.3% -2.6% 38.6% 43.6% 

Rivalutazioni contabili -2.3% -1.0% -6.1% -2.5% -3.3% -15.8% -6.4% -7.5% -18.2% -2.1% 

Mezzi di terzi 8.8% 6.7% 14.9% 31.8% 18.0% -34.2% 59.3% -26.4% 34.3% 14.1% 

Debiti verso banche a BT 4.1% 3.3% -9.4% 11.3% 7.1% 12.3% -13.2% -4.4% -101.5% 20.5% 

Debiti verso banche a M-LT 2.0% 1.9% 15.9% 16.6% 5.7% -82.6% 24.9% -4.8% 77.8% -4.9% 

Titoli di debito -0.5% -0.4% -0.4% -0.5% -0.1% -1.8% 0.2% -1.2% -9.8% -0.4% 

Altri debiti 3.3% 1.9% 8.7% 4.3% 5.3% 37.9% 47.5% -16.0% 67.8% -1.0% 

  Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Intensità investimenti CCN 0.8% 2.7% -6.6% 10.8% 1.3% -4.2% 14.3% -4.6% -9.6% -4.3% 

Intensità investimenti 25.4% 26.9% 24.8% 17.2% 29.9% 26.9% 23.5% 20.9% 9.9% 28.8% 

Immobilizzazioni materiali 15.2% 18.5% 9.8% 11.4% 22.4% 5.9% 14.5% 16.3% 1.0% 6.6% 

Immobilizzazioni immateriali 4.1% 4.6% 7.3% 2.9% 4.1% 3.4% 2.8% 2.9% 2.3% 2.0% 

Immobilizzazioni finanziarie 5.6% 3.1% 7.4% 0.5% 3.7% 17.8% 6.5% 1.2% 6.6% 20.6% 

Altre AF non immobilizzate 0.5% 0.6% 0.4% 2.4% -0.2% -0.2% -0.4% 0.5% 0.0% -0.4% 

Intensità autofinanziamento 25.4% 38.2% 12.8% 20.0% 14.8% -2.6% 4.8% 23.1% -2.4% 9.5% 

Intensità aumenti di capitale 2.4% 0.9% 5.3% 2.9% 3.8% -1.7% 7.2% -0.5% 2.1% 15.3% 

Intensità mezzi di terzi 3.0% 3.0% 3.7% 12.6% 4.9% -3.4% 19.1% -4.8% 1.9% 5.0% 
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Debito bancario a BT 1.4% 1.5% -2.3% 4.5% 1.9% 1.2% -4.3% -0.8% -5.5% 7.2% 

Debito bancario a MLT 0.7% 0.8% 3.9% 6.6% 1.6% -8.1% 8.0% -0.9% 4.2% -1.7% 

Titoli di debito -0.2% -0.2% -0.1% -0.2% 0.0% -0.2% 0.1% -0.2% -0.5% -0.2% 

Altri debiti 1.1% 0.8% 2.2% 1.7% 1.5% 3.7% 15.3% -2.9% 3.7% -0.4% 

Crescita TA [2009-2014] 14.0% 17.2% 1.5% 13.5% 14.9% 8.1% 36.5% 7.3% -15.9% 21.7% 

 

 

6. Conclusioni 

Il periodo caratterizzato dagli effetti della crisi ha segnato in modo strutturale la gestione delle imprese 

regionali. Il dato più evidente di cambiamento è riscontrabile nell’accresciuta polarizzazione della situazione 

economica e finanziaria tra imprese di diversa dimensione e appartenenza settoriale. 

Le micro imprese (fatturato inferiore ai 2 milioni di euro) e, in misura relativamente più contenuta, le piccole 

imprese (da 2 a 10 milioni di fatturato) perdono progressivamente competitività nel corso del periodo, 

accentuando la contrazione dei ricavi, dei margini operativi lordi e dei risultati netti nel triennio 2012-2014. 

Sono soprattutto le grandi imprese a sostenere la crescita del sistema evidenziando variazioni positive di 

tutte le principali grandezze economiche.  

Il differente sentiero di crescita delle grandi rispetto alle piccole imprese è riconducibile ai maggiori 

investimenti realizzati, che si caratterizzano soprattutto per una componente più rilevante di partecipazioni 

finanziarie (collegate a processi di acquisizione di quote di imprese) e di investimenti di tipo immateriale, a 

significare la maggiore propensione verso l’innovazione dei processi produttivi. 

Le medie e grandi imprese hanno sostenuto la crescita con l’autofinanziamento e, in misura più rilevante 

rispetto alle altre imprese, facendo ricorso al debito. Nonostante il periodo si caratterizzi per una contrazione 

del credito bancario, questo fenomeno si concentra soprattutto nelle fasce di imprese minori e nei settori 

maggiormente a rischio. Le medie e grandi imprese mantengono l’accesso al credito in virtù di una minore 

rischiosità operativa e finanziaria e grazie alla possibilità di ricorrere al mercato obbligazionario. 

Dal punto di vista settoriale gli effetti della crisi si sono prevalentemente concentrati nelle costruzioni, dove 

le difficoltà incontrate dalle imprese in termini di crescita del fatturato hanno avuto pesanti ripercussioni 

sulla redditività. Ad aggravare la situazione ha contribuito l’elevato livello di indebitamento, che nel 2014 

risulta doppio rispetto a quello registrato dal totale delle imprese. Per questo settore la sottocapitalizzazione 

rappresenta un dato strutturale che condiziona pesantemente la sostenibilità economica e finanziaria.  

Le imprese appartenenti ai settori innovativi si mantengono su livelli di redditività operativa e netta superiori 

a quelli degli altri settori per tutto il periodo. La situazione appare migliore anche sotto il profilo della 

struttura finanziaria che registra un minore livello di indebitamento e una più bassa incidenza degli oneri 

finanziari. Ciò in virtù di un significativo ricorso al capitale di rischio, nella fattispecie agli aumenti di capitale, 

che rappresentano un’importante modalità di copertura del fabbisogno finanziario.  

Dal 2019 al 2014 si è ridotta l’area di vulnerabilità operativa e finanziaria delle imprese regionali, anche se la 

quota di imprese a rischio sul totale si mantiene su livelli elevati (22%). Dalla matrice di transizione è possibile 

rintracciare un saldo positivo tra imprese che entrano in una situazione di fragilità (12%) e quelle che escono 

dalla situazione di patologia (14.8%), riuscendo a superare le problematiche di carattere finanziario o reale 

che le caratterizzava ad inizio periodo. 

Le micro-imprese risultano più vulnerabili e permangono in misura più frequente in questa condizione nel 

corso del periodo. La categoria delle piccole si contraddistingue invece per un più frequente ritorno allo stato 

non problematico, partendo da una situazione di vulnerabilità finanziaria. 
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Per le micro-imprese la tipologia di vulnerabilità finanziaria iniziale condiziona l’intensità degli investimenti e 

la strategia che si adotta in termini di fabbisogno finanziario: se la debolezza è di natura operativa cercano di 

recuperare aumentando gli investimenti; viceversa se la debolezza iniziale è di matrice finanziaria il recupero 

avviene riducendo il fabbisogno finanziario, ovvero riducendo gli investimenti.  

La crescita del fabbisogno finanziario delle imprese vulnerabili che sono migliorate nel corso del periodo è 

stata finanziata prevalentemente attraverso debiti a protratta scadenza. Sembra potersi associare a queste 

imprese un comportamento efficiente del sistema finanziario che ha affidato imprese con prospettive di 

miglioramento a partire da una situazione di difficoltà operativa iniziale. Le imprese che permangono in una 

situazione di difficoltà operativa non sono invece state in grado di generare un ammontare di risorse interne 

sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario. Per sopravvivere e sostenere l’attività di investimento, a fronte 

di una pressoché stazionarietà dei finanziatori esterni, hanno richiesto un contributo più ampio ai soci, sia 

nella forma di aumenti di capitale, sia nella forma di finanziamento soci a titolo di debito. Il sistema finanziario 

si è comportato in maniera adeguata riducendo i debiti a breve termine, lasciando quasi inalterati quelli più 

consolidati e pretendendo un contributo importante dai soci anche a titolo di capitale.  

Le micro-imprese che partono da condizioni di vulnerabilità finanziaria di inizio periodo presentano la 

necessità di contenere il fabbisogno finanziario, situazione che si traduce in impieghi in capitale circolante 

pesantemente negativi e in una minore intensità degli investimenti. Tra queste, le imprese che riescono a 

risanarsi ricorrono all’autofinanziamento riducendo i debiti e non chiedendo nuove risorse ai soci a titolo di 

capitale di rischio.  

Per le micro-imprese che passano da una condizione di vulnerabilità finanziaria ad una di vulnerabilità 

operativa l’autofinanziamento in riduzione e la necessità di ridurre i debiti verso terzi per riequilibrare la 

struttura finanziaria, sollecita il coinvolgimento dei soci sia nella forma di aumenti di capitale sociale, sia 

attraverso finanziamenti a titolo di debito.  

Differente è il comportamento delle piccole imprese rispetto alle micro quando si parte da una situazione di 

debolezza finanziaria. In particolare non si verifica il contenimento degli investimenti. Per quelle che 

ritornano in equilibrio l’elevato autofinanziamento consente di migliorare la struttura finanziaria attraverso 

una riduzione di tutte le componenti del debito di terzi a fronte di una sostanziale stabilità dei mezzi propri. 

La salute operativa di queste aziende ha consentito di risolvere i problemi di natura finanziaria in questo caso 

senza dover tagliare gli investimenti. Anche le piccole imprese che permangono in una situazione di fragilità 

finanziaria espandono gli investimenti in capitale circolante e in immobilizzazioni prevalentemente di tipo 

finanziario. A differenza delle micro queste imprese, grazie al capitale proprio, sono riuscite a mantenere una 

politica di investimento significativa. Permane tuttavia una struttura dell’indebitamento non coerente con la 

natura del fabbisogno: i debiti verso banche a breve scadenza vengono utilizzati anche per finanziare 

investimenti in immobilizzazioni. 
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Nota metodologica 

La definizione del campione di analisi 

Il campione di imprese non finanziarie oggetto dell’analisi è composto da società attive in termini di stato 

giuridico, localizzate in Emilia Romagna, che presentano continuità di bilanci per l’intero periodo 2009-14 e 

il cui volume di ricavi risultava superiore a 1 milioni di euro nel 2014. Le informazioni di bilancio sono di fonte 

AIDA, base di dati sviluppata da Bureau VanDijck, che contiene informazioni economico-finanziarie per le 

società di capitali operanti in Italia. Il campione è un campione di tipo chiuso, con la numerosità delle imprese 

che rimane costante su tutto l’orizzonte temporale di analisi, in cui sono incluse solo imprese costituite prima 

dell’anno 2009 e che presentano bilanci redatti in forma dettagliata. Per analizzare le scelte di finanziamento 

attraverso i bilanci aziendali occorre infatti riferirsi ai soli bilanci redatti in forma ordinaria in quanto in caso 

di bilancio redatto in forma abbreviata non è sempre disponibile il dettaglio della composizione dei debiti al 

di là della scadenza temporale e che non consente quindi di valutare in modo adeguato le scelte di struttura 

finanziaria.  

 

Innovazione 

Per identificare il grado di innovazione delle singole imprese attive in regione si è fatto riferimento alla 

classificazione Eurostat. L’intensità tecnologica e di conoscenza dei settori è misurata attraverso la quota di 

spesa in ricerca e sviluppo sul valore aggiunto in base alla quale si sono costruiti quattro raggruppamenti dei 

settori high-tech manifatturieri (alta tecnologia, medio-alta tecnologia, medio-bassa tecnologia, bassa 

tecnologia) e sei raggruppamenti delle attività di servizi ripartite fra ‘servizi ad alto contenuto di conoscenza’ 

e ‘servizi a basso contenuto di conoscenza’. 

In questo contributo si considerano attività innovative i settori manifatturieri ad alta e a medio-alta 

tecnologia e i servizi ad elevato contenuto di conoscenza (tecnologici, di mercato, finanziari e gli altri servizi). 

 

Classe dimensionale 

Le imprese sono state ripartite in quattro classi dimensionali in base al fatturato: micro ( fino a 2 milioni di 

euro), piccole (da 2 a 10 milioni), medie (da 10 a 50 milioni) e grandi imprese (oltre 50 milioni). 

Nell’individuazione delle classi ci si è rifatti ai limiti indicati dalla definizione comunitaria6 attualmente in uso: 

per semplicità si sono considerate solo le soglie riferite al fatturato e non anche al numero  di dipendenti e 

al totale attivo. 

 

Rendiconto finanziario 

Lo schema di rendiconto finanziario utilizzato nell’analisi del fabbisogno finanziario delle imprese e delle 

relative modalità di copertura si basa sulle disposizioni dettate dal principio contabile OIC 10 che definisce  i 

criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.  

La somma algebrica tra il Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN, l’utilizzo di fondi e le variazioni della 

voce cassa e disponibilità liquide costituisce l’autofinanziamento prodotto nel corso del periodo. 

                                                           
6 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e 
medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pagg. 36-41) 
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VULNERABILITA FINANZIARIA 

In questo contributo, un’impresa viene considerata finanziariamente vulnerabile al verificarsi di una delle 

seguenti situazioni: redditività lorda (EBITDA) negativa o rapporto tra oneri finanziari ed EBITDA superiore al 

50%. Definiamo il primo tipo di situazione come vulnerabilità di carattere operativo – Vuln. OP, che 

comunque condiziona la capacità dell’impresa di onorare il servizio del debito finanziario, e la seconda come 

vulnerabilità strettamente di tipo finanziario – Vuln. FIN. La medesima definizione di vulnerabilità finanziaria 

si rintraccia in un contributo della Banca d’Italia - Banca d’Italia, 2015, “Modelling Italian firms’ financial 

vulnerability”, Questioni di economia e finanza, Occasional Paper, n. 293, September. 

Matrice di transizione 

 2014 – 
Sane 

2014 – 
Vuln. OP 

2014 – 
Vuln. FIN 

Totale 

2009 - Sane (1) (2) (3) Sane (2009) 

2009 – Vuln. OP (4) (5) (6) 
Vuln. OP 
(2009) 

2009 – Vuln. FIN (7) (8) (9) 
Vuln. FIN 

(2009) 

Totale Sane (2014) 
Vuln. OP 
(2014) 

Vuln. FIN 
(2014) 

Totale 
imprese 

 

La diagonale principale della matrice (celle 1 - 5 - 9) dà evidenza della persistenza nei comportamenti; le celle 

al di fuori della diagonale principale consentono invece di cogliere i passaggi di stato tra l’inizio e la fine del 

periodo (celle 2 - 3 - 4 - 6 -7 – 8). 

(1) Imprese che nel corso del periodo sono rimaste economicamente e finanziariamente sane. 

(2) Imprese che nel corso del periodo sono passate da una situazione di solidità ad una situazione di 

vulnerabilità operativa. 

(3) Imprese che nel corso del periodo sono passate da una situazione di solidità ad una situazione di 

vulnerabilità strettamente finanziaria. 

(4) Imprese che nel corso del periodo sono passate da una situazione di vulnerabilità operativa ad una 

situazione di solidità. 

(5) Imprese che nel corso del periodo rimangono in una situazione di vulnerabilità operativa. 

(6) Imprese che nel corso del periodo sono passate da una situazione di vulnerabilità operativa ad una 

situazione di vulnerabilità strettamente finanziaria. 

(7) Imprese che nel corso del periodo sono passate da una situazione di vulnerabilità strettamente finanziaria 

ad una situazione di solidità. 

(8) Imprese che nel corso del periodo sono passate da una situazione di vulnerabilità strettamente finanziaria 

ad una situazione di vulnerabilità operativa. 

(9) Imprese che nel corso del periodo rimangono in una situazione di vulnerabilità strettamente finanziaria. 
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