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Introduzione

Il presente lavoro si articola in due capitoli aventi per oggetto:

1. l’analisi del credito ed altre forme di finanziamento alle imprese in Piemonte

2. i risultati di un sondaggio sottoposto alle imprese piemontesi sull’argomento 

“finanza d’impresa”

Nel primo capitolo si sono esaminate le seguenti tematiche:

• Impieghi e leasing: l’economia piemontese sta investendo sullo sviluppo 

anche se a ritmi inferiori rispetto al resto d’Italia. La complessiva crescita 

degli impieghi a livello regionale, risultato di differenti andamenti a livello 

provinciale, è superiore a quella dell’economia, così come avviene per le 

attività di leasing; tuttavia il livello degli impieghi, con particolare riferimento a 

quelli di medio/lungo termine, è inferiore al resto del paese. Presumibilmente 

quindi il resto d’Italia sta investendo di più nello sviluppo. Inoltre la crescita 

degli impieghi i finanziamenti di medio/lungo periodo si concentrano su 

investimenti non produttivi e non infrastrutturali: i maggiori utilizzatori sono 

le famiglie consumatrici, che superano sia l’industria sia i servizi, e le 

amministrazioni pubbliche. 

• I finanziamenti agevolati destinati all’artigianato in Piemonte sono in 

aumento, in controtendenza rispetto al resto d’Italia. Tale aumento è dovuto 

principalmente agli interventi di natura regionale.

• L’affidabilità creditizia del Piemonte è in crescita rispetto al 2007 e si allinea 

alla media nazionale. È però ancora lontana rispetto ai picchi d’eccellenza 

di altre regioni del Nord-Ovest come ad esempio la Lombardia. Molto 

probabilmente anche per questa ragione il costo del credito in Piemonte è 
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più elevato che ne resto d’Italia per tutti i principali comparti di attività e 

soprattutto per le classi di clientela medio alte e molto basse. 

• I depositi bancari crescono oltre la media nazionale, sebbene i tassi sui 

depositi in Piemonte siano meno remunerativi della media nazionale

Il secondo capitolo presenta una fotografia delle aziende piemontesi in materia di 

finanza d’impresa: sono riportati i risultati di un sondaggio su tale tematica sottoposto 

ad un campione di imprese piemontesi rappresentativo di tutte le variabili settoriali 

e dimensionali presenti sul territorio della regione. Il questionario del sondaggio è 

stato costruito in modo da essere il più possibile compatibile con quelli effettuati da 

Torino Finanza nel 2004 e nel 2007; in tal modo è stato possibile non solo avere 

informazioni circa gli aspetti finanziari delle imprese piemontesi, ma anche capire 

l’evoluzione negli anni intercorsi fra la prima edizione e la presente.

Le risposte alle domande del sondaggio hanno messo in luce alcune caratteristiche 

strutturali delle imprese piemontesi, oltre alle loro percezioni, opinioni e aspettative 

circa determinanti ambiti della finanza d’impresa:

• L’apertura commerciale delle imprese piemontesi è proporzionale alle 

dimensioni aziendali

• La redditività aziendale riscuote un buon livello di soddisfazione solo tra 

le imprese di maggiori dimensioni. Anche per le altre imprese piemontesi 

comunque il fatturato nel 2007 è in lieve aumento, e le previsioni per il 2008 

sono coerenti.

• L’andamento dei pagamenti e delle insolvenze dei clienti è positivo anche se 

leggermente peggiorato rispetto al 2007

• La propensione ad investire è bassa soprattutto fra le imprese di piccole 

dimensioni. Gli investimenti sono finanziati soprattutto mediante il ricorso 

a strumenti tradizionali. Rispetto al 2007 è in forte aumento il ricorso 

all’autofinanziamento.

• Il controllo di gestione è molto diffuso ed è presente nel 73% delle imprese 

intervistate. È inoltre molto alta la richiesta di supporto in tema di decisioni 
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finanziarie: un ruolo cruciale è assegnato a commercialisti e banche.

• Le imprese piemontesi sono sempre più attente a confrontare le offerte e 

gestire attivamente i rapporti con le banche. La soddisfazione per i servizi 

offerti è buona soprattutto fra le imprese di grosse dimensioni. 

• A quasi un anno dall’entrata in vigore, il livello di informazione su Basilea 2 

migliora rispetto al 2007, ma ancora 1 impresa su 3 non la conosce affatto. 

Gli imprenditori piemontesi non hanno rilevato grossi impatti sull’operatività 

delle proprie imprese dall’introduzione delle nuove norme.

• Solo il 20% delle imprese piemontesi fa ricorso ai Consorzi Fidi per i propri 

finanziamenti, soprattutto con finalità di garanzia per gli investimenti fissi. Il 

giudizio espresso dalle imprese che ne fanno uso è molto buono. Sebbene 

le imprese riconoscano ai confidi un ruolo cruciale ai fini dell’accesso al 

credito, esiste anche una domanda di servizi ulteriori rispetto alla prestazione 

di garanzia, soprattutto servizi di consulenza e di intermediazione in 

finanziamenti anche non garantiti.
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Banche e finanziamenti 
in Piemonte

1.1 Premessa

La presente analisi della domanda e offerta di credito ed altre forme di 

finanziamento alle imprese in Piemonte ha mantenuto l’omogeneità di contenuti con 

le precedenti edizioni.

L’analisi in particolare si focalizza sulle seguenti aree:

• Impieghi

• Leasing 

• Utilizzo di anticipi e factoring

• Finanziamenti agevolati

• Crediti di firma

• Sofferenze

• Tassi di interesse sui finanziamenti

• Depositi e tassi di interesse sui conti correnti

Dal punto di vista metodologico l’analisi è stata condotta, così come nelle scorse 

edizioni, effettuando elaborazioni e confronti temporali, settoriali e territoriali, su dati 

pubblicamente disponibili.

Le principali fonti informative utilizzate per le elaborazioni sono tre:

• Base Informativa Pubblica (BIP) di Banca d’Italia. Nel periodo intercorso fra la 

scorsa edizione e la presente, Banca d’Italia ha modificato la metodologia di 

rilevazione dei dati della Base Informativa Pubblica. I principali cambiamenti 

hanno interessato:

	 la periodicità di rilevazione: i dati continuano ad essere rilevati con 

cadenza trimestrale ma sono aggiornati e corretti mediamente con 

Capitolo I
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cadenza settimanale. I dati utilizzati dal team di lavoro sono aggiornati 

al 25 Giugno 2009.

	 l’oggetto della rilevazione: Banca d’Italia ha modificato la definizione 

di alcuni dati oggetto di segnalazioni di Vigilanza come ad esempio 

impieghi, depositi, finanziamenti a breve e medio/lungo termine e 

finanziamenti agevolati. Ne consegue che i dati al 31/12/2008 non 

sono sempre confrontabili con gli anni precedenti per disomogeneità dei 

contenuti.

• Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive 

pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale fonte è stata utilizzata 

per alcuni approfondimenti relativi ai finanziamenti agevolati.

• Sistema degli Indicatori Territoriali delle Indagini Statistiche dell’ISTAT. Tale 

fonte è stata utilizzata per i dati relativi al PIL. 

1.2 Impieghi

Gli impieghi rappresentano uno dei più importanti indicatori da analizzare 

quando si vuole misurare l’andamento generale dell’economia di un determinato 

territorio.

Le consistenze degli impieghi in Piemonte al 31/12/2008 ammontano a 

103.14 miliardi di Euro con un’accelerazione rispetto al 2007 del 3.3%. Questa 

voce aggregata comprende1: 

• mutui,

• scoperti di conto corrente,

• prestiti contro cessione di stipendio,

• anticipi su carte di credito, 

• sconti di annualità, 

• prestiti personali, 

• leasing,

1		 Fonte:	Bollettino	Statistico,	I	trimestre	2009,	Banca	d’Italia.

Nota
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• factoring, 

• altri investimenti finanziari ( per esempio prestiti su pegno, impieghi con fondi 

di terzi in amministrazione, commercial paper) 

• sofferenze ed effetti insoluti.

1.2.1 L’economia piemontese sta investendo sullo sviluppo

Impieghi2	e	PIL3

(Miliardi	di	Euro;	Cagr	2003-2008;	∆	2007-2008)

Fonte:	Elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Negli ultimi cinque anni, dalla fine del 2003 alla fine del 2008, le consistenze degli 

impieghi in Piemonte sono aumentate del 25.6%, con un tasso medio annuo di crescita 

(Cagr) del 4.7%. Si osserva inoltre che la crescita degli impieghi in Piemonte supera 

quella del Pil piemontese riferito allo stesso periodo, ed in particolare nel 2008.

2		 Gli	impieghi	a	partire	da	dicembre	2008	sono	calcolati	al	valore	nominale	anziché	al	
valore	contabile.

3		 Il	PIL	è	espresso	a	valori	correnti.	Il	dato	2008	si	basa	su	previsioni.

Grafico	1.1

Nota
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L’ammontare complessivo degli impieghi può essere a sua volta scomposto in 

impieghi di breve termine ed impieghi di medio/lungo termine: i secondi risultano 

essere particolarmente significativi in quanto, riferendosi ad investimenti con durata 

originaria superiore a dodici mesi, sono i principali misuratori dello sviluppo di un 

sistema economico (nel nostro caso il Piemonte). Gli investimenti di medio lungo 

periodo (69.24 miliardi di Euro a dicembre 2008) rappresentano il 67% degli 

impieghi totali, confermando la tendenza dell’economia piemontese ad investire 

nello sviluppo. 

La crescita degli impieghi è però decisamente da ridimensionare in termini reali. 

Per determinare la crescita reale media del cinquennio di riferimento occorre sottrarre 

al Cagr degli impieghi, che abbiamo detto essere pari al 4.7%, l’inflazione media 

annua che per il 2008 ammonta al 3.3%; il tasso di crescita reale media così 

ottenuto scende all’1.4%. Con riferimento all’ultimo anno la situazione peggiora 

ulteriormente: l’incremento lordo del 3.3% espresso in termini reali, e quindi depurato 

del tasso di inflazione media annua, si annulla.

La crescita degli impieghi in Piemonte nel 2008 ha subito quindi una 

decelerazione, effetto della crisi economica che si è abbattuta sui mercati mondiali.

 

Nel confronto con l’Italia e con le altre regioni del Nord Ovest, l’evoluzione 

registrata in Piemonte risulta decisamente insoddisfacente.
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Impieghi4:	confronto	con	Italia	e	Nord	Ovest
(Miliardi	di	Euro;	Cagr	2003-2008;	∆	2007-2008)

Fonte:	Elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Infatti, la crescita degli impieghi in Piemonte nel 2008 (+3.3%) è inferiore rispetto 

alla media del Nord Ovest e d’Italia, che si assestano rispettivamente intorno al 5% 

e 4% a conferma di un trend di crescita dell’ultimo quinquennio in continua ascesa. 

Anche il confronto con gli impieghi di breve e medio/lungo periodo, confermano 

la scarsa dinamicità che caratterizza l’economia piemontese in relazione a quanto 

verificatosi nel resto del Paese. 

Infatti, gli impieghi di breve termine in Piemonte (33.90 miliardi di Euro) 

rappresentano il 6.5% del totale nazionale (520.48 miliardi di Euro) e solo il 15% 

del Nord Ovest (220.18 miliardi di Euro), mentre gli impieghi di medio/lungo 

4		 Gli	impieghi	a	partire	da	dicembre	2008	sono	calcolati	al	valore	nominale	anziché	al	
valore	contabile.

Nota

Grafico	1.2
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periodo, pari a 69.24 miliardi di Euro, se rapportati ai 388.86 miliardi di Euro del 

Nord Ovest, salgono al 18% (6.6% del totale nazionale).

1.2.2 L’evoluzione degli impieghi a livello regionale è il risultato di 
andamenti differenti a livello provinciale

Crescita	degli	impieghi5	per	provincia

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

I risultati più rilevanti del 2008 possono essere così riassunti:

• Novara nel 2008 è la provincia che ha registrato il maggior incremento 

nel confronto con il resto della regione (+17.8%), confermando l’incremento 

dell’anno precedente e superando la media nazionale sia in termini di 

variazione annua (+17.8% contro il +4.3%) che di tasso di crescita medio 

annuo (Cagr +9.6% contro un Cagr nazionale del +7.5%);

• anche la provincia di Alessandria, seppure nel 2008 abbia avuto una crescita 

5		 Gli	impieghi	a	partire	da	dicembre	2008	sono	calcolati	al	valore	nominale	anziché	al	
valore	contabile.

Nota

Grafico	1.3
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più contenuta rispetto all’anno precedente (+5.7% nel 2008 contro il +7.0% 

del 2007), supera la media nazionale;

• la provincia di Cuneo, nel 2008 ha subito invece una significativa diminuzione 

pari al 4.6%  (+2.5% nel 2007);

• anche la provincia di Verbano Cusio Ossola, che nel 2007 era cresciuta 

dell’11%, è diminuita nel 2008 (-1.4%).

L’aspetto più significativo rispetto alla precedente edizione è rappresentato 

sicuramente dalla crisi che ha afflitto nell’ultimo periodo l’economia cuneese che 

da “motore” dello sviluppo regionale si è trasformata in breve tempo in fattore 

“stagnante”, contribuendo ad alimentare quella situazione di stasi che caratterizza il 

Piemonte da qualche anno.

1.2.3 Il maggior sviluppo degli impieghi si è avuto nel comparti 
meno produttivi

L’analisi degli impieghi per comparti di attività economica conferma quanto 

emerso finora. Il maggior sviluppo degli impieghi si è registrato per le amministrazioni 

pubbliche (+10.3%) e le famiglie consumatrici.
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Crescita	degli	impieghi6	per	comparti	di	attività

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

L’edilizia e soprattutto la Pubblica Amministrazione nel 2008 hanno avuto una 

forte crescita, anche se in diminuzione rispetto a quella dell’anno precedente. 

Il trend delle famiglie consumatrici rimane sostanzialmente invariato rispetto al 

2007 ma si attesta comunque su alti livelli (Cagr. 2003-2008 a +9.2%). 

Le società finanziarie invece nel 2008 hanno subito una forte diminuzione (-18%), 

peggiorando il trend già negativo dell’ultimo quinquennio.

6		 Gli	impieghi	a	partire	da	dicembre	2008	sono	calcolati	al	valore	nominale	anziché	al	
valore	contabile.

Grafico	1.4

Nota
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Distribuzione	degli	impieghi	per	comparti	di	attività	economica	(%)

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Come illustrato nella tavola 1.5, nel periodo considerato le famiglie consumatrici 

risultano il principale utilizzatore degli impieghi con una quota del 28.3% nel 2008, 

superando sia il settore dei servizi (25.5%) che quello dell’industria (20%).

Anche il settore dell’edilizia, così come quello della Pubblica Amministrazione, 

sono aumentati negli ultimi 5 anni rispettivamente dell’1.6% e del 2.5%.

In continua discesa invece il settore delle società finanziarie che ha perso il 6% 

in 5 anni.

L’analisi effettuata sugli impieghi conferma il ritardo piemontese rispetto allo 

sviluppo economico del resto del Paese, ritardo che risulta particolarmente marcato 

soprattutto nell’ambito delle attività produttive.

Grafico	1.5
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1.2.4 I finanziamenti di medio/lungo periodo si concentrano su 
investimenti non produttivi e non infrastrutturali

La classificazione dei finanziamenti erogati utilizzata per la nostra indagine mira 

ad individuare le transazioni relative alla creazione o al trasferimento di beni di 

investimento o di beni durevoli oggetto dei finanziamenti. A tal fine, sono state 

previste tre grandi categorie di destinazione economica del credito:

• Investimenti infrastrutturali. Rientrano in questa categoria:

	 Investimenti in costruzioni7: finanziamenti destinati alla costruzione di 

abitazioni, fabbricati non residenziali (fabbricati agricoli, alberghi, 

scuole, ospedali, edifici destinati all’industria e al commercio, etc.) ed 

opere del Genio Civile (strade, autostrade, acquedotti, reti elettriche e di 

telecomunicazioni, opere per il trasporto di gas, idrocarburi e altre opere 

simili).

	 Investimento per l’acquisto di immobili8: finanziamenti destinati all’acquisto 

di abitazioni, immobili rurali (edifici per l’agricoltura o terreni agricoli) e 

altri immobili (fabbricati non residenziali, terreni, etc.)

• Investimenti produttivi9: investimenti in macchine, attrezzature, mezzi di 

trasporto e prodotti vari.

• Altre destinazioni10: si tratta di una voce residuale comprensiva, tra gli altri, 

dei finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie 

consumatrici e degli investimenti finanziari (finanziamenti per l’acquisto di 

attività finanziarie, operazioni di fusione, finanziamenti connessi con operazioni 

di merchant banking e con piani di ristrutturazione dell’indebitamento).

È bene precisare che a partire dal 31/12/2008, a seguito di modifiche che 

hanno interessato le segnalazioni di Vigilanza, vengono considerati “finanziamenti 

oltre il breve termine” tutti quegli investimenti con durata originaria superiore ai 12 

mesi (anziché 18 mesi come avveniva per gli anni precedenti)11; tale cambiamento 

ha causato una discontinuità nella serie storica e, di conseguenza, i dati rilevati 

7		 Fonte:	Bollettino	Statistico,	I	trimestre	2009,	Banca	d’Italia.
8		 Idem.
9		 Idem.
10		Idem.
11		Idem.

Nota
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a dicembre 2008 non risultano pertanto confrontabili con i precedenti. Ai fini 

della nostra ricerca, sono state quindi rilevate le consistenze dei finanziamenti di 

medio/lungo termine riferite al 2008 mentre il confronto temporale si focalizzerà 

sul quinquennio 2002-2007, con una particolare attenzione rivolta alla variazione 

dell’ultimo anno utile (2006-2007).

Come emerge dalla Tavola 1.6, la maggior parte delle consistenze dei 

finanziamenti oltre il breve termine in Piemonte nel 2008 si concentra su investimenti 

non produttivi e non infrastrutturali. La categoria “Altre destinazioni” presenta, infatti, 

un importo di 31,210 milioni di Euro, pari al 45% del totale. 

Finanziamenti	oltre	il	breve	termine	per	destinazione	economica	dell’investimento

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Un’altra grande porzione delle consistenze complessive del 2008, inoltre, è 

destinata all’acquisto di immobili (21,728 milioni di Euro). L’85% di tali investimenti 

sono concentrati sull’acquisto di abitazioni da parte delle famiglie consumatrici che, 

come abbiamo visto precedentemente, rappresentano, con una quota del 28%, il 

principale destinatario degli impieghi.

Grafico	1.6
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I finanziamenti destinati ad investimenti produttivi (macchine, mezzi di trasporto, 

attrezzature e prodotti vari) registrano invece una diminuzione del 2.5% nel 2007 a 

conferma del trend già negativo del periodo 2002 – 2007 (Cagr: -5.3%), sintomo 

della scarsa propensione ad investire da parte del tessuto imprenditoriale piemontese.

1.3 Leasing

Con il contratto di leasing un soggetto (detto locatore o concedente) conferisce 

ad un altro soggetto (detto utilizzatore) il diritto di utilizzo di un determinato bene 

previo il pagamento di un canone periodico. Al termine del contratto l’utilizzatore 

può esercitare l’opzione di acquisto (detta riscatto) e acquistare la proprietà del bene 

stesso con il pagamento di un prezzo specifico.

Data la facilità di accesso, la flessibilità e i vantaggi fiscali che caratterizzano 

questa forma di finanziamento, il leasing negli ultimi anni ha conosciuto un rapido 

sviluppo nel contesto italiano.

Evoluzione	del	Leasing	

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Grafico	1.7
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Concentrando la nostra attenzione sull’ammontare del credito utilizzato, quanto 

cioè effettivamente erogato al cliente, si osserva che il mercato del leasing in 

Piemonte ha registrato un andamento positivo nel quinquennio di riferimento (Cagr 

+8.5%), rafforzato da un ulteriore aumento del 5.6% nel 2008.

Nel confronto con l’Italia e la vicina Lombardia, i risultati positivi del Piemonte 

appaiono però deludenti. La scarsa dinamicità del Piemonte emerge confrontando 

sia gli incrementi dell’ultimo anno (+6.1% in Lombardia e +7.3% nel resto del Paese) 

sia i relativi tassi medi annui di crescita (+9.5% in Lombardia e +11.2% in Italia).

1.4 Factoring

Il factoring è un tipo particolare di contratto mediante il quale un soggetto (detto 

cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri derivanti dalla propria 

attività imprenditoriale ad un altro soggetto chiamato factor. Il factor, a sua volta, si 

impegna, previo pagamento di un corrispettivo, a fornire al soggetto cedente una 

serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione dei 

crediti ceduti fino alla cessione di garanzie in caso di inadempienza da parte del 

debitore. Il factoring rappresenta quindi un importante strumento a disposizione delle 

imprese per il finanziamento del proprio capitale attraverso la concessione di prestiti 

o il pagamento anticipato dei crediti ceduti.

Secondo la “Relazione sull’andamento del Factoring 2008-2009” di Assifact 

(Associazione Italiana per il Factoring) nel 2008 il mercato mondiale del factoring 

ha registrato un tasso di sviluppo pari al 2%, evidenziando un rallentamento della 

crescita rispetto agli anni precedenti (fenomeno principalmente imputabile ad una 

diminuzione dei volumi in Euro del Regno Unito a causa dell’indebolimento della 

Sterlina). In questo contesto l’Italia, che vanta una quota del 9.7% del mercato 

mondiale e del 14.4% di quello europeo, si colloca tra le prime posizioni nel mondo 

insieme a Francia e Regno Unito e prima di Stati Uniti e Germania.

Analizzando dettagliatamente il mercato nazionale, i crediti per factoring nel 

2008 risultano essere distribuiti tra i seguenti settori di attività: l’85% dei clienti 
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(per “cliente” in questo contesto si intende il lato cedente) delle società di factoring 

associate ad Assifact è rappresentato dalle imprese private, seguono con percentuali 

decisamente inferiori le società finanziarie (3%) e le imprese operanti nel settore 

pubblico (2%); una quota marginale (1%) dei clienti cedenti rappresenta infine la 

categoria delle famiglie.

Distribuzione	dei	crediti	per	factoring	per	settori	di	attività	dei	client	(%)

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Assifact.	Dati	riferiti	al	III	trimestre	2008

Distribuendo i crediti di factoring per localizzazione geografica dei cedenti, 

possiamo notare un’alta concentrazione di imprese clienti in Lombardia, che con 

una quota del 28% si aggiudica il primato tra le regioni italiane; segue al secondo 

posto la regione Lazio (21%) ed al terzo la Campania (11%). Il Piemonte, con una 

percentuale dell’8% (20% in meno rispetto alla vicina Lombardia), si colloca invece 

al quarto posto.

Grafico	1.8



Banche e finanziamenti in Piemonte

21

Distribuzione	dei	crediti	per	factoring	per	localizzazione	geografica	dei	clienti	(%)

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Assifact.	Dati	riferiti	al	III	trimestre	2008

Passiamo ora ad esaminare l’evoluzione degli anticipi utilizzati e la distribuzione 

del factoring per forma contrattuale, confrontando i risultati ottenuti per il Piemonte 

con quelli riferiti all’intero territorio nazionale e alla regione Lombardia.

Grafico	1.9
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Evoluzione	degli	anticipi	utilizzati

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Assifact.	Dati	riferiti	al	III	trimestre	2008

L’utilizzo di anticipi12in Piemonte nel 2008 è aumentato del 4.3%; tale crescita 

però non è sufficiente ad invertire il trend negativo (Cagr -4.6%). Il confronto con il 

resto del Paese avvalora quanto appena affermato: la variazione delle consistenze 

relative agli anticipi utilizzati pur essendo positiva è significativamente inferiore al 

resto d’Italia (+11.7%) e soprattutto alla vicina Lombardia (+16.2%).

La cessione del credito può avvenire con due differenti modalità:

• pro-solvendo: il rischio di insolvenza relativo ai crediti ceduti resta in capo al 

soggetto cedente;

• pro-soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed 

in caso di inadempienza da parte del debitore, non potrà pretendere la 

restituzione dell’anticipo concesso al cedente.

12	 	 In	base	alle	informazioni	della	Centrale	dei	rischi	si	tratta	di	anticipi	concessi	a	fronte	
di	crediti	vantati	dal	cedente	e	ceduti	pro	solvendo	e	pro	soluto	(Fonte:	Bollettino	Statistico,	I	
trimestre	2009,	Banca	d’Italia).

Nota

Grafico	1.10
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Distribuzione	del	factoring	per	forma	contrattuale:	confronto	con	Lombardia	e	Italia
(Valore	nominale	dei	crediti	ceduti,	2008)

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Osservando il mercato piemontese emerge una netta preferenza delle imprese 

per la forma di factoring pro-soluto che rappresenta il 68% del totale, pari a circa 

1,986 milioni di Euro contro i 914 milioni della forma pro-solvendo (32%).

Tale fenomeno è assolutamente in linea con quanto avviene nel resto d’Italia 

e in Lombardia dove, seppur in misura più contenuta rispetto a quanto verificatosi 

in Piemonte, i contratti di factoring pro-soluto rappresentano la maggior parte del 

mercato  nazionale (Lombardia: 62%; Italia: 52% ).

In conclusione, i risultati ottenuti rafforzano quanto già emerso nelle precedenti 

analisi: la propensione al rischio da parte delle imprese piemontesi è bassa e 

conseguentemente il tessuto imprenditoriale regionale è meno dinamico rispetto al 

resto del Paese.

1.5 Finanziamenti agevolati

Le politiche a sostegno del sistema produttivo si pongono come obiettivo13 quello 

della rapida diffusione del processo di innovazione al fine di:

13	 	 Fonte:	“Relazione	sugli	interventi	di	sostegno	alle	attività	economiche	e	produttive”,	
Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	6	Ottobre	2008

Nota

Grafico	1.11
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• migliorare la produttività e la redditività delle imprese italiane;

• assicurare il pieno sfruttamento delle opportunità offerte dall’ICT;

• focalizzare l’attenzione su quei settori che garantiscono un rapido sviluppo 

di crescita in modo da adeguare il sistema economico italiano ai repentini 

mutamenti dei mercati e coglierne le opportunità che ne derivano.

Nasce quindi la necessità di definire nel dettaglio gli obiettivi da perseguire 

attraverso i finanziamenti agevolati e, parallelamente, di soddisfare l’esigenza di un 

maggior equilibrio nella finanza pubblica in linea con le restrizioni poste a livello 

europeo in materia di aiuti di Stato, che prevedono una progressiva riduzione delle 

risorse finanziarie statali destinate agli aiuti pubblici alle imprese. 

In tale ottica il 2007 ha rappresentato l’anno del cambiamento, l’anno in cui 

le trasformazioni che hanno interessato le politiche a favore delle attività produttive 

sono state percepite più intensamente. I motivi della svolta sono i seguenti14: 

• chiusura al 31 Dicembre 2006 del Programma Operativo Nazionale  (PON) 

“Sviluppo imprenditorie locali” basato principalmente sulla legge 488/92 

(legge a favore degli incentivi alle aree depresse);

• avvio del Quadro di Sostegno Nazionale, e quindi della programmazione 

a livello regionale prevista per il periodo 2007-2013, in particolare con il 

nuovo PON “Ricerca e competitività”;

• individuazione con la finanziaria 2007 di nuovi strumenti a sostegno della 

produttività e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto delle nuove 

regole stabilite dalla comunità europea in materia di aiuti di Stato.

Il 2007 è stato l’anno della discontinuità che ha visto il passaggio da politiche 

atte a favorire interventi generalizzati e orientati ad ampliare la base produttiva ad 

interventi finalizzati, diretti cioè al perseguimento di obiettivi prioritari e strategici per 

la competitività del sistema produttivo. Per questa ragione, si è reso necessario lo 

sviluppo di un processo di riordino che ha trovato realizzazione nella semplificazione 

e nell’aumento di flessibilità del sistema di incentivazione. In particolare per 

raggiungere tali obiettivi, sono state definite due linee di intervento:

• mancato rifinanziamento di alcune norme di incentivazione a carattere nazionale;

14	 	 Fonte:	“Relazione	sugli	interventi	di	sostegno	alle	attività	economiche	e	produttive”,	
Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	6	Ottobre	2008

Nota
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• concentrazione delle risorse finanziarie su pochi strumenti agevolativi 

finalizzati a sostenere da un lato la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico, dall’altro gli investimenti produttivi strategici e la 

nascita di nuove imprese nei settori più innovativi, con particolare attenzione 

alle aree meno sviluppate del Paese.

I cambiamenti nelle politiche sulle agevolazioni hanno ridimensionato le dinamiche 

relative a tutte le fasi del processo di concessione dei finanziamenti agevolati. 

Utilizzando i dati contenuti nella “Relazione annuale sugli interventi di sostegno alle 

attività economiche e produttive” del Ministero dello Sviluppo Economico (edizione 

2008), siamo andati ad analizzare le varie fasi del processo di concessione ed 

erogazione dei finanziamenti agevolati. Le fasi del processo sono le seguenti:

• domande approvate

• agevolazioni concesse

• agevolazioni erogate

• investimenti agevolati.
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1.5.1 Le domande dei finanziamenti agevolati approvate in 
Piemonte sono in diminuzione

Finanziamenti	 agevolati:	 evoluzione	 delle	 domande	 approvate.	 Confronto	 con	
Lombardia	e	Italia

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	Dati	aggiornati	al	
6	Ottobre	2008

Nel 2007 in Piemonte sono state approvate 8,781 domande, pari all’11% del totale 

nazionale. Rispetto al 2006 è possibile osservare un decremento di tale numero 

(-38.7%), a conferma di un trend già negativo del quinquennio 2002-2007 (Cagr.: 

-11.3%). Il trend piemontese, seppur di minore entità, è in linea con l’andamento del 

resto del Paese (Cagr. -22%) e della vicina Lombardia (-20%).

1.5.2 Anche le agevolazioni concesse in Piemonte sono in 
diminuzione ma meno che nel resto d’Italia grazie agli interventi 
regionali a sostegno dell’artigianato

Le agevolazioni concesse rappresentano le consistenze totali dei finanziamenti 

approvati nell’anno. 

Grafico	1.12
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L’importo di tali agevolazioni in Piemonte nell’ultimo anno di osservazione è pari 

a 326 milioni di Euro, con una diminuzione rispetto al 2006 del 9%.

Finanziamenti	 agevolati:	 evoluzione	 delle	 agevolazioni	 concesse.	 Confronto	 con	
Lombardia	e	Italia
 

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	Dati	aggiornati	al	
6	Ottobre	2008

Il decremento delle agevolazioni concesse registrate in Piemonte è inferiore 

rispetto a quanto verificatosi a livello nazionale sia in termini di variazione annua 

(Italia: -63.5%; Piemonte: -8.9%) che con riferimento al periodo 2002-2007 (Italia: 

-19.5%; Piemonte: -16.5%).

Gli importi medi, calcolati come rapporto tra le agevolazioni concesse e le 

domande approvate, confermano quanto evidenziato fino ad ora: in Italia gli importi 

medi riferiti al 2007 sono diminuiti vertiginosamente a seguito di una diminuzione 

sia delle domande approvate che ad un’ancora più consistente riduzione delle 

agevolazioni concesse. In Piemonte, invece, nel 2007 gli importi medi aumentano: 

l’importo delle agevolazioni concesse è sì diminuito ma in misura inferiore rispetto 

Grafico	1.13
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alla diminuzione delle domande approvate, mantenendo così un trend di crescita 

medio annuo positivo.

Evoluzione	 dei	 finanziamenti	 agevolati:	 importi	 medi.	 Confronto	 con	 Italia	 e	
Lombardia	(Milioni	di	Euro)

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	Dati	aggiornati	al	
6	Ottobre	2008

Utilizzando i dati forniti dalla Base Informativa Pubblica di Banca d’Italia, 

procediamo ad una prima analisi dei finanziamenti agevolati, scomponendoli nelle 

diverse categorie di leggi di incentivazione cui si riferiscono.

A seguito delle modifiche che hanno interessato le Segnalazioni di Vigilanza, i 

dati riferiti al 31/12/2008 presentano delle discontinuità con la serie storica15; un 

confronto con i dati riferiti agli anni precedenti non risulta pertanto significativo. Per 

tale motivo, viene considerato come orizzonte temporale di riferimento il quinquennio 

2002-2007, tralasciando per omogeneità di contenuti i dati del 2008 che vengono 

indicati esclusivamente al loro valore assoluto.

15	 	 Cfr.	§	1.1

Grafico	1.14
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Finanziamenti	agevolati	per	durata	e	categoria	di	leggi	di	incentivazione

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Il 56% dei finanziamenti totali è destinato principalmente all’artigianato (27%) e 

a settori residuali (categoria indicata come “Altro” pari al 29% del totale); seguono 

le PMI con una quota del 13.77%.

Come già emerso nella precedente edizione, l’abbondanza dei finanziamenti 

agevolati a favore dell’artigianato è una caratteristica distintiva della regione 

Piemonte, in controtendenza con quanto avviene nel resto del Paese. In valore 

assoluto, l’importo complessivo degli interventi agevolativi concessi a favore degli 

artigiani piemontesi nel 2008 ammonta a 451 milioni di Euro; tale importo è 

pari al 17% del totale nazionale dei finanziamenti agevolati destinati al settore 

dell’artigianato. 

Nel 2007 in Piemonte tali finanziamenti sono ulteriormente cresciuti del 17.7%. È 

possibile però osservare un’inversione di tendenza anche a livello nazionale, dove 

per la prima volta dopo quattro anni di riduzione delle consistenze (Cagr. 2002-

2007: -2.4%), è stato registrato un incremento pari al 5.3%.

Grafico	1.15
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Finanziamenti	agevolati	all’artigianato:	confronto	con	Lombardia	e	Italia

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

La maggior parte delle agevolazioni concesse sono legate ad interventi di natura 

regionale, che rappresentano il 68% delle agevolazioni totali concesse in Piemonte. 

L’importo di tali agevolazioni in Piemonte nell’ultimo anno di osservazione è pari a 

326 milioni di Euro, con una diminuzione rispetto al 2006 del 9%.

Seguendo l’andamento dei finanziamenti agevolati concessi nel periodo 2002-

2007 possiamo notare che mentre le agevolazioni relative ad interventi regionali 

sono rimaste pressoché invariate nel tempo, quelle legate ad interventi nazionali 

hanno subito un forte incremento nel 2001 (+207%), per poi diminuire gradualmente 

negli anni successivi, ad eccezione del 2006 che ha registrato una variazione 

annua del +34%. 

Tavola	1.16
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Agevolazioni	concesse:	interventi	nazionali	e	interventi	regionali	in	Piemonte
(%,	Milioni	di	Euro)	
 

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	Dati	aggiornati	al	
6	Ottobre	2008

L’aumento degli interventi nazionali è riconducibile a due principali provvedimenti 

agevolativi:

• credito d’imposta 

• legge 488/92

Entrambi i provvedimenti dopo aver conosciuto un grande utilizzo, hanno subito 

un blocco dei bandi in quanto giudicati eccessivamente onerosi per la finanza 

pubblica.

Tavola	1.17
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1.5.3 Le agevolazioni erogate sono in aumento a causa delle 
agevolazioni concesse negli anni precedenti

Evoluzione	dei	finanziamenti	agevolati:	agevolazioni	erogate.	Confronto	con	Italia	
e	Lombardia

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	Dati	aggiornati	al	
6	Ottobre	2008

Le agevolazioni erogate in Piemonte nel 2007 sono in aumento (+46% ca.). 

Questo dato apparentemente in controtendenza rispetto a quanto riportato nei 

paragrafi precedenti è in realtà perfettamente giustificato dalla naturale prosecuzione 

dell’iter amministrativo delle concessioni ed erogazioni dei finanziamenti agevolati. 

Le erogazioni oggetto di analisi, riferite all’anno 2007, sono infatti relative a 

finanziamenti agevolati concessi in anni precedenti. 

A titolo di conferma si può notare che le erogazioni sebbene in misura inferiore 

rispetto al Piemonte, sono in aumento anche nel resto d’Italia (+19%), dove la 

dinamica delle concessioni di finanza agevolata ha subito un rallentamento superiore 

rispetto al Piemonte. 

Grafico	1.18
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Nel periodo 2002-2007 soltanto il Piemonte presenta un tasso di crescita medio 

annua positivo (+4.4%). Causa di questa dinamica è la particolare politica di 

agevolazione regionale piemontese a sostegno del settore dell’artigianato. 

1.5.4 Gli investimenti agevolati diminuiscono in Piemonte come nel 
resto del Paese

Gli investimenti agevolati sono gli investimenti in relazione ai quali avviene la 

concessione dei finanziamenti agevolati.

Evoluzione	dei	finanziamenti	agevolati:	investimenti	agevolati.	Confronto	con	Italia	
e	Lombardia
 

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	Dati	aggiornati	al	
6	Ottobre	2008

Gli investimenti agevolati in Piemonte, fra il 2002 e il 2007, passano da 3,274 

milioni di Euro a 905 milioni di Euro, con un tasso medio annuo di crescita in 

diminuzione del 22.7%. Un tasso di decrescita così marcato è tuttavia in linea 
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con la media nazionale, e trova una giustificazione nell’inversione di tendenza dei 

finanziamenti agevolati verificatasi soprattutto a partire dal 2007. Di conseguenza 

la diminuzione che tali investimenti hanno subito nel corso dell’ultimo anno (51% in 

Piemonte, 61% in Lombardia, 68% in Italia), sebbene molto consistente, non è da 

considerarsi anomala.

1.6 Crediti di firma

I crediti di firma sono operazioni attraverso cui un intermediario si impegna 

ad assumere o a garantire l’obbligazione di un terzo. In particolare è possibile 

distinguere tra: 

• credito di accettazione, se la banca autorizza il terzo a spiccare o far 

spiccare tratte su se stessa e si impegna ad accettarle; 

• credito di avallo, se l’intermediario garantisce l’obbligazione del terzo;

• credito di fidejussione, se la garanzia è data in altra forma.

Dal momento che i crediti di firma rappresentano vere e proprie forme di prestito 

(perché comportano l’assunzione del rischio da parte dell’intermediario), una loro 

analisi risulta essere indispensabile per descrivere nel modo più esaustivo possibile 

l’evoluzione del sistema economico piemontese.
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Crediti	di	firma
 

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

I crediti di firma in Piemonte nel 2008 ammontano a 8,620 milioni di Euro, con 

un aumento rispetto al 2007 del 3.3%. 

Tale incremento conferma quanto avvenuto nel quinquennio di riferimento: in 

valore assoluto l’importo dei crediti di firma è aumentato del 16.4% tra il 2003 ed 

il 2008, con un tasso medio annuo di crescita pari al 3.1%.

Crediti	di	firma	per	comparti	di	attività	economica

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009
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La crescita dei crediti di firma in Piemonte nel 2008 è sostenuta principalmente 

dalle società non finanziarie che con una quota dell’82.86% si confermano il primo 

utilizzatore; seguono le imprese finanziarie (8.93%) e le famiglie consumatrici (3.8%).

Fatta eccezione per l’Amministrazione Pubblica, nel 2008 in tutti i comparti di 

attività produttiva è stato un registrato un incremento nelle consistenze utilizzate; il 

maggior aumento si osserva per il settore delle famiglie produttive (+11% rispetto al 

2007).

Quanto emerso dall’analisi per settori di attività economica, conferma 

l’andamento generale dei crediti di firma in Piemonte, il cui aumento (+3.3%) è 

superiore alla media italiana (+1.7%) e alla Lombardia, dove si registra addirittura 

una diminuzione (-2.2%). La crescita registrata in Piemonte nel 2008 non permette 

comunque di aumentare il trend del periodo 2003-2008 che rimane inferiore al 

resto del Paese (Cagr. +6.6%) ed alla vicina Lombardia (Cagr. +5.5%).

Crediti	di	firma:	confronto	con	Lombardia	e	Italia

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009
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1.7 Sofferenze

L’andamento delle sofferenze consente di misurare l’affidabilità creditizia di un 

determinato sistema economico.

Le sofferenze comprendono la totalità dei rapporti per cassa in essere con soggetti 

in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere 

dalle garanzie che li assistono, al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita 

eventualmente effettuati16.

L’importo totale delle sofferenze bancarie in Piemonte alla fine del 2008 è pari 

a 2,633 milioni di Euro, relativi a circa 42,313 affidati.

L’importo medio delle sofferenze, calcolato come rapporto tra l’ammontare 

complessivo delle sofferenze e il numero di affidati, è quindi pari a 63 mila Euro 

circa, mantenendosi al di sotto degli importi medi del resto del Paese (69 mila euro 

ca.) e soprattutto del Nord Ovest (76 mila Euro ca.). 

Sofferenze	(credito	utilizzato17):	confronto	con	Nord	Ovest	e	Italia

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

16	 	 Fonte:	Bollettino	Statistico,	I	trimestre	2009,	Banca	d’Italia
17	 	 Comprendono	 la	 totalità	dei	 rapporti	per	cassa	 in	essere	con	soggetti	 in	stato	di	

insolvenza	o	in	situazioni	sostanzialmente	equiparabili,	a	prescindere	dalle	garanzie	che	li	
assistono,	al	lordo	delle	svalutazioni	e	dei	passaggi	a	perdita	eventualmente	effettuati.	(Fonte:	
Bollettino	Statistico,	I	trimestre	2009,	Banca	d’Italia)
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Sofferenze	(numero	affidati18):	confronto	con	Nord	Ovest	e	Italia

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Sofferenze	(importi	medi):	confronto	con	Nord	Ovest	e	Italia

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

18	 	 Soggetti	(persone	fisiche,	persone	giuridiche,	contestazioni)	al	nome	dei	quali	siano	
pervenute,	alla	data	di	riferimento,	una	o	più	segnalazioni	alla	Centrale	dei	rischi	a	fronte	
della	concessione	di	crediti	per	cassa	o	di	firma	(Fonte:	Bollettino	Statistico,	I	trimestre	2009,	
Banca	d’Italia).
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Considerando l’andamento delle sofferenze nel 2008 possiamo notare che:

• L’ammontare complessivo dei crediti entrati in sofferenza in Piemonte, 

contrariamente a quanto si è verificato l’anno precedente, si è ridotto 

significativamente (-8% ca.). Tale diminuzione è superiore alla media del 

Nord Ovest (-4% ca.) ma perde di significatività se paragonato alla media 

nazionale (-13% ca.) e al trend del periodo 2003-2008 che rimane ancora 

positivo (Cagr +1% ca.). 

• Il numero degli affidati in stato di insolvenza diminuisce in Piemonte (-17%) di 

più che nel resto d’Italia (-11% ca.) e nel Nord Ovest (-7% ca.).

• Le consistenze degli importi medi sono invece in aumento (+12%). La ragione 

di questa crescita è da imputare principalmente ad un decremento del numero 

di affidati (al denominatore del rapporto) superiore al decremento delle 

sofferenze complessive (al numeratore del rapporto).

Evoluzione	di	sofferenze	e	impieghi	totali:	confronto	con	Lombardia,	Nord	Ovest	e	
Italia

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009
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Il rapporto sofferenze/impieghi nel 2008 è in linea con la media nazionale, ma 

supera la media del Nord Ovest (1.8%) e soprattutto della vicina Lombardia (1.5%).

Nel periodo 2003-2008 in Piemonte le sofferenze sono cresciute inoltre con un 

tasso medio annuo superiore a quello italiano e a quello della Lombardia, dove ogni 

anno le sofferenze sono diminuite rispettivamente del 4% e del 2%. Tale aumento risulta 

essere comunque inferiore alla crescita degli impieghi (Cagr. 2003-2008: +4.7%).

Per approfondire l’analisi della rischiosità del credito è utile esaminare anche i 

tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa.

Il tasso di decadimento di un determinato trimestre è dato dal rapporto fra due 

quantità, di cui il denominatore è costituito dall’ammontare di credito utilizzato da tutti 

i soggetti censiti in Centrale dei Rischi e non considerati in situazione di “sofferenza 

rettificata” e il numeratore è pari all’ammontare di credito utilizzato da coloro, fra tali 

soggetti, che sono entrati in sofferenza rettificata19.

Tale tasso è quindi un importante strumento per individuare l’entità delle nuove 

sofferenze sul totale dei crediti erogati al sistema economico.

Tassi	di	decadimento	annuo	dei	finanziamenti	per	cassa:	confronto	con	Lombardia,	
Nord	Ovest,	Italia	(%)

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

19	 	 Fonte:	Bollettino	Statistico,	I	trimestre	2009,	Banca	d’Italia
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Il tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa in Piemonte e Valle d’Aosta nel 

2008 (calcolato come somma algebrica dei tassi trimestrali rilevati) è pari all’1.37% 

in termini di importi e all’1.09% in termine di numero di posizioni in sofferenza (nr. 

affidati). Tali tassi risultano essere peggiori nel confronto con Italia (differenza di 

0.1% in termini di importi), Nord Ovest (differenza di 0.35%) e soprattutto con la 

vicina Lombardia (differenza di 0.42%).

L’analisi dei tassi di decadimento per alcuni settori di attività economica permette 

di aggiungere ulteriori considerazioni.

Tassi	di	decadimento	annuo	dei	finanziamenti	per	cassa	(per	importi)	per	settori	di	
attività:	confronto	con	Lombardia,	Nord	Ovest,	Italia

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

• Le famiglie produttrici, in Piemonte nel 2008, sono il settore a più alto rischio 

creditizio con un tasso di decadimento annuo di circa 2.15%; seguono le 

imprese non finanziarie (1.45%) e le famiglie consumatrici (0.93%).

• Rispetto al 2007, i tassi decadimento aumentano per tutti comparti produttivi 

analizzati: il maggior incremento si registra per le imprese non finanziarie 

(+39% rispetto al 2007).

Il mercato delle garanzie in Piemonte

41
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• I tassi relativi alle famiglie consumatrici sono in diminuzione: con una 

variazione di -2.10%, passano da un tasso annuo dello 0.95% nel 2007 ad 

un tasso annuo dello 0.93% del 2008.

•  I tassi di decadimento relativi ai principali settori produttivi, cioè imprese 

non finanziarie e famiglie produttive, sono in Piemonte ancora una volta più 

elevati rispetto al Nord Ovest ed alla Lombardia. 

• La dinamica dei tassi di decadimento in Piemonte nel 2008 è rimasta 

sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente nel confronto con Italia, 

Lombardia e Nord Ovest.

Dall’analisi dei tassi di decadimento si conferma quindi la minore affidabilità 

creditizia del sistema economico piemontese rispetto ai territori circostanti del Nord 

Ovest, ed il progressivo allineamento alla media nazionale.

Tassi	di	decadimento	annuo	dei	finanziamenti	per	cassa:	confronto	tra	province

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009
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Evoluzione	delle	sofferenze:	confronto	tra	province

 

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Confrontando l’evoluzione delle sofferenze a livello provinciale emergono i 

seguenti risultati:

• La provincia di Torino, che rappresenta il 38% delle sofferenze totali piemontesi 

Tabella	1.1
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in termini di importi, nel 2008 ha registrato una forte diminuzione dei crediti 

entrati in sofferenza (-20% ca.) confermando il trend positivo del periodo 2003-

2008 (Cagr. -2.7%). Inoltre, poiché a partire dal 2007 gli impieghi lordi 

hanno ricominciato a crescere, anche il rapporto sofferenze/impieghi risulta 

in netto miglioramento (dal 2.45% del 2003 si passa all’1.82% del 2008).

• Nelle province di Vercelli e Alessandria nel 2008 è possibile osservare una 

diminuzione delle sofferenze rispettivamente del 9.5% e del 4.6%. Inoltre, il forte 

sviluppo degli impieghi totali, conosciuto in particolare nella provincia di Alessandria, 

ha contribuito ad un progressivo miglioramento del rapporto sofferenze/impieghi 

soprattutto con riferimento al 2007. Ciò nonostante, tale rapporto rimane ancora 

piuttosto elevato: 3.52% a Vercelli e 4.55% ad Alessandria.

• La provincia di Cuneo, con una variazione in diminuzione delle sofferenze 

del 4% circa nel 2008, conferma l’andamento positivo del quinquennio di 

riferimento (Cagr.2003-2008: -2.3%). Il rapporto sofferenze/impieghi, a 

seguito del forte rallentamento degli impieghi lordi registrato nell’ultimo anno, 

è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2007.

• Nelle provincie di Novara, Verbano Cusio Ossola, Asti e Biella la situazione 

delle sofferenze totali continua a peggiorare: nel 2008, l’aumento maggiore si 

osserva nelle province di Biella e VCO (+11%), seguono Novara (+10.6%) e 

Asti (+1.5%). Tali province registrano inoltre i più elevati tassi di decadimento, 

sia in termini di importi che per quanto riguarda il numero di affidati.

1.8 Tassi di interesse

Dopo aver analizzato l’entità e le principali caratteristiche dei finanziamenti 

concessi, passiamo ora ad approfondire le dinamiche dei tassi di interesse che 

rappresentano il prezzo di scambio di tali strumenti finanziari.

Si ricorda che, a causa di una profonda riforma delle modalità di calcolo e 

di presentazione dei dati riguardanti gli interessi attivi e passivi delle banche, 
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verrà preso in considerazione come “anno di partenza” il 2004 in quanto i dati 

antecedenti a tale data non risultano adeguatamente confrontabili con i successivi.

I tassi di interesse in Piemonte hanno seguito fino al 2005 un orientamento al ribasso, 

a partire dal 2006 invece la situazione si è praticamente capovolta, in particolare per 

i tassi di breve e medio periodo: i tassi con durata originaria fino ad 1 anno sono 

aumentati dal 3.9% del 2005 al 6.39% del 2008 mentre quelli con durata originaria 

compresa tra 1 e 5 anni sono cresciuti dal 3.37% del 2005 al 5.45% del 2008.

L’aumento generale dei tassi di interesse registrato in Piemonte nel 2008 è in 

linea con quanto avviene a livello nazionale; fanno eccezione i tassi riferiti al medio 

periodo che in Piemonte passano da 5.05% a 5.45% mentre nel resto d’Italia 

diminuiscono passando dal 5.05% del 2007 al 4.89% del 2008.

Tassi	sui	finanziamenti	per	cassa	per	durata	originaria	del	tasso	(%)

 

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009
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In generale in Piemonte i tassi di interesse di breve e medio periodo sono 

indistintamente più elevati rispetto alla media nazionale, a quella del Nord Ovest e 

della vicina Lombardia.

Tassi	 sui	 finanziamenti	per	 cassa20	per	durata	originaria	del	 tasso:	 confronto	con	
Lombardia	e	Nord	Ovest	(%)

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Nel 2008, il differenziale di tasso a carico del sistema regionale rispetto alla 

Lombardia va da un minimo dello 0.20% per i tassi con durata originaria fino ad 1 

anno ad un massimo dello 0.91% per quelli di medio periodo.

I tassi relativi al lungo periodo invece sono in linea con la media italiana e 

inferiori ai territori circostanti del Nord Ovest e della Lombardia rispettivamente dello 

0.16% e  0.22% .

20	 	 Ammontare	dei	crediti	per	cassa,	al	netto	delle	sofferenze,	censiti	dalla	Centrale	dei	
rischi,	accordati	o	erogati	dagli	 intermediari	segnalati.	 L’aggregato	comprende	 le	seguenti	
categorie	 di	 censimento:	 operazioni	 autoliquidanti,	 operazioni	 a	 revoca,	 operazioni	 a	
scadenza	e	finanziamenti	a	procedura	concorsuale.	L’utilizzato	dei	“finanziamenti	per	cassa”	
si	differenzia	dagli	“impieghi”	per	 l’assenza	delle	sofferenze	e	per	 la	presenza	dei	“pronti	
contro	 termine”.	Nell’ammontare	 relativo	 alla	 quota	 assistita	 da	 garanzia	 reale,	 se	 il	 fido	
è	 coperto	 da	 privilegio,	 l’importo	 garantito	 non	 comprende	 l’effettivo	 controvalore	 della	
garanzia,	stante	la	difficoltà	di	determinare,	nella	maggior	parte	dei	casi,	l’importo	relativo.	
(Fonte:	Bollettino	Statistico,	I	trimestre	2009,	Banca	d’Italia).
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Il livello generale dei tassi di interesse varia inoltre a seconda del comparto di 

attività economica considerato. Per valutare tale aspetto focalizzeremo la nostra 

analisi sui tassi relativi alle operazioni autoliquidanti21 e a revoca22.

Tassi	sulle	operazioni	auto	liquidanti	e	a	revoca,	per	i	comparti	di	attività	economica:	
confronto	con	Lombardia,	Nord	Ovest	e	Italia	(%)

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Il credito per le famiglie produttrici è mediamente più costoso rispetto al resto delle 

clientela bancaria, seguono le famiglie consumatrici e le imprese non finanziarie. È 

ipotizzabile che tale differenza rifletta le diverse condizioni di affidabilità creditizia: 

le famiglie produttrici, come abbiamo visto precedentemente, presentano i tassi di 

decadimento più elevati.

I differenziali di tasso tra i vari comparti economici possono essere anche 

21	 	 Categoria	di	censimento	della	Centrale	dei	rischi	nella	quale	confluiscono	operazioni	
caratterizzate	da	una	forma	di	 rimborso	predeterminata,	quali	 i	finanziamenti	concessi	per	
consentire	l’immediata	disponibilità	dei	crediti	che	il	cliente	vanta	verso	terzi	(Fonte:	Bollettino	
Statistico,	I	trimestre	2009,	Banca	d’Italia).

22	 	 Categoria	di	censimento	della	Centrale	dei	rischi	nella	quale	confluiscono	le	aperture	
di	credito	in	conto	corrente	(Fonte:	Bollettino	statistico,	I	trimestre	2009,	Banca	d’Italia).
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rilevanti. In Piemonte nel 2008 tale gap è stato del 2.5%, tra le famiglie produttrici, 

che hanno pagato il 10.16%, e le imprese industriali che hanno ottenuto il 7.66%.

È importante inoltre osservare che il costo del denaro a breve in Piemonte si 

mantiene più elevato che nel resto d’Italia (e soprattutto rispetto alla Lombardia) per 

tutti i comparti di attività economica.

I tassi di interesse variano anche in funzione della grandezza dell’affidamento 

e quindi del potere contrattuale del cliente. In questo contesto, considereremo in 

particolare i tassi legati alle operazioni a revoca distinti per classi globali di fido 

accordato.

Tassi	sulle	operazioni	a	revoca,	per	classi	di	fido	globale	accordato:	confronto	con	
Lombardia,	Nord	Ovest	e	Italia	(%)

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Dall’analisi di tali tassi emerge una relazione inversamente proporzionale che 

lega i tassi di interesse alle dimensioni complessive del fido: maggiore è il fido 

concesso dalla banca, minore è il tasso che viene applicato in virtù del maggior 

Grafico	1.33
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potere contrattuale del cliente.

I differenziali di tasso possono essere particolarmente rilevanti, soprattutto tra i 

clienti appartenenti agli estremi dimensionali: in Piemonte nel 2008 un cliente con 

fido globale accordato inferiore a 125 mila Euro ha ricevuto un tasso del 12.73%, 

mentre all’opposto un grande cliente, con un affidamento superiore a 25 milioni di 

Euro ha ottenuto in media un tasso del 6.34%. Tra le due categorie dimensionali 

estreme corre quindi una differenza del 6.39%.

I tassi applicati in Piemonte sono generalmente più alti rispetto all’Italia e 

soprattutto alla Lombardia. È ipotizzabile che tale differenza rifletta in particolare 

diverse condizioni di concorrenzialità del mercato bancario.

1.9 Depositi

Per concludere la nostra indagine sul mercato creditizio e finanziario alla 

base del sistema economico piemontese, dopo i finanziamenti, prenderemo in 

considerazione anche i depositi effettuati dagli operatori economici presso le banche. 

A tale proposito, suddivideremo i depositi per comparti di attività economica e 

forma tecnica; i dati ottenuti per il Piemonte verranno poi confrontati con la media 

nazionale, i risultati della Lombardia e del Nord Ovest. 

Verranno infine analizzati anche i tassi di interesse sui conti correnti a vista, 

adottando, per motivi di omogeneità, gli stessi criteri utilizzati per i finanziamenti.
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Evoluzione	dei	depositi:	confronto	con	Lombardia,	Nord	Ovest	e	Italia

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

L’ammontare complessivo dei depositi nel 2008 in Piemonte, pari a 62.01 

miliardi di Euro, ha registrato un aumento del 9.4% rispetto all’anno precedente. 

Tale incremento è in linea con la media nazionale ma supera dell’1.3% la Lombardia 

e di 1 punto percentuale circa (0.8%) il Nord Ovest.

La crescita osservata nel 2008 conferma il trend positivo del Piemonte nel 

quinquennio di riferimento. Nel periodo 2003-2008 infatti si è registrato un tasso 

medio annuo di crescita del 6%, pari a quello italiano e solo di poco inferiore a 

quello del Nord Ovest (6.2%).

Approfondendo la dinamica a livello provinciale, i depositi bancari crescono oltre 

la media nazionale. Nel 2008, infatti, la provincia piemontese che ha registrato il 

maggior incremento è Novara (+16.2%), segue Biella (+15.6%), Vercelli (+11.3%) 

e Verbano Cusio Ossola (+10.7%).

L’aumento dei depositi in Piemonte, per quanto riguarda il periodo 2003-2008 

supera l’incremento nazionale soltanto in provincia di Torino, dove i depositi crescono 

con un tasso medio annuo del 7.4%.
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Evoluzione	dei	depositi:	confronto	tra	province

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Tra i comparti di attività economica solo le famiglie consumatrici, con un trend di 

crescita annuo del 6.5%, superano il Cagr registrato a livello nazionale.
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Evoluzione	dei	depositi:	confronto	per	comparti	di	attività	economica

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Nell’ultimo anno in Piemonte, il settore delle famiglie (consumatrici e produttrici) 

registra un’ulteriore crescita (+20.1% per le famiglie consumatrici e +6.3% per 

le famiglie produttrici). In tutti gli altri comparti produttivi si osserva invece una 

diminuzione dei depositi bancari. Il decremento più consistente avviene tra le imprese 

finanziarie e assicurative (-20.9%), segue il settore della Pubblica amministrazione 

(-10% ca.) e quello delle società non finanziarie (-4%).

I depositi della clientela in Piemonte si concentrano nella forma del conto corrente, 

che rappresenta l’85% dei depositi bancari. Si mantiene poi una quota dell’8% circa 

destinata ai depositi rimborsabili con preavviso; seguono con percentuali residuali i 

buoni fruttiferi e i certificati di deposito (2.73%), i depositi a vista (2.5%) ed infine i 

depositi con durata stabilita (1.2% ca.).
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Depositi	per	forma	tecnica

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Per l’analisi dei tassi di interesse legati ai depositi bancari ci concentreremo sui 

dati registrati dal 2004 in poi. Come precisato nel corso dei precedenti paragrafi, 

infatti, a causa di una profonda riforma delle modalità di calcolo e di presentazione 

dei dati riguardanti gli interessi attivi e passivi delle banche effettuata a partire dal 

primo trimestre del 2004, i dati antecedenti a tale data non sono adeguatamente 

confrontabili con quelli successivi. Si ricorda inoltre che sono disponibili soltanto i 

dati riferiti ai tassi di remunerazione applicati ai conti correnti.
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Evoluzione	dei	tassi	sui	conti	correnti	a	vista:	confronto	con	Lombardia,	Nord	Ovest	
e	Italia	(%)

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

Il livello dei tassi di interesse sui conti correnti in Piemonte, coerentemente con 

quanto avviene a livello nazionale, continua a crescere seppur in modo più contenuto 

rispetto agli incrementi degli anni precedenti: la media di tasso sui conti correnti a 

vista in Piemonte nel 2008 è pari a 1.62%, solo lo 0.05% in più rispetto al 2007 e 

ben lo 0.95% in più rispetto al 2004.

In linea generale, i tassi di remunerazione applicati in Piemonte sono più bassi 

rispetto ai territori del Nord Ovest (-0.31%), al resto del Paese (-0.38%) e soprattutto 

alla vicina Lombardia (-0.45%).

Il livello generale dei tassi di interesse varia in funzione del comparto di attività 

economica della clientela.

Grafico	1.38



Banche e finanziamenti in Piemonte

55

Tassi	 sui	 conti	 correnti	 a	 vista	 per	 comparti	 di	 attività	 economica:	 confronto	 con	
Lombardia,	Nord	Ovest	e	Italia	(%)

 
Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009

In Piemonte nel 2008 il comparto delle famiglie produttrici (1.15%) e consumatrici 

(1.10%) ricevono mediamente una remunerazione inferiore rispetto alle migliori 

condizioni applicate invece alle Amministrazioni Pubbliche (4.02%), alle società 

finanziarie e creditizie (3.51%) ed alle imprese industriali (2.62%).  

Indipendentemente dal settore di attività considerato, in Piemonte i tassi relativi ai 

conti correnti a vista sono ancora una volta meno remunerativi della media nazionale, 

del Nord Ovest e soprattutto del territorio lombardo.

I tassi di interesse sono inoltre proporzionali alla grandezza dei depositi e, quindi 

alla forza contrattuale del cliente.
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Tassi	sui	conti	correnti	a	vista	per	classi	di	grandezza	dei	depositi:	confronto	con	
Lombardia,	Nord	Ovest	e	Italia	(%)

 

Fonte:	elaborazioni	su	dati	Banca	d’Italia.	Dati	aggiornati	al	25	Giugno	2009
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 In Piemonte nel 2008 il differenziale tra le classi estreme è pari al 2.58% per i 

comparti produttivi (famiglie produttrici e società non finanziarie) ed al 2.33% per le 

famiglie consumatrici.

Anche in questo caso, i tassi applicati in Piemonte sono inferiori rispetto alla 

Lombardia, al Nord Ovest ed al resto d’Italia. 

Tale differenza sembra confermare l’ipotesi della minore intensità competitiva del 

mercato bancario piemontese, già proposta per spiegare lo sfavorevole differenziale 

sui tassi di finanziamento.
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Finanza d’impresa in Piemonte: 
i risultati del sondaggio

2.1 Obiettivi e contenuti dell’indagine

L’obiettivo generale dell’indagine permanente sulla finanza d’impresa in Piemonte, 

è approfondire la conoscenza sulle principali e più attuali tematiche relative alla 

gestione finanziaria d’impresa nella regione, e di monitorarne l’evoluzione nel tempo.

La presente terza edizione dell’indagine permanente si focalizza sulle seguenti 

aree di studio:

• Caratteristiche strutturali d’azienda (appartenenza a gruppi aziendali, numero 

di addetti, classe di fatturato)

• Andamento aziendale e mercato di riferimento (area geografica d’azione, 

previsioni di crescita rispetto all’anno precedente, redditività e investimenti)

• Politica e gestione finanziaria (gestione del capitale circolante, politiche di 

finanziamento, principali strumenti finanziari utilizzati e previsti, ricorso a 

consulenti finanziari)

• Controllo di gestione (diffusione, strumenti di implementazione e risorse 

impiegate)

• Rapporti con le banche (numerosità, criteri di scelta, livello di soddisfazione, 

evoluzione del rapporto tra banche e impresa, livello di informazioni fornite 

e ricevute)

• Rating e Basilea 2 (livello di conoscenza della normativa, opinioni e 

aspettative, interventi di adeguamento a Basilea 2)

• Confidi (livello di conoscenza e di utilizzo, grado di soddisfazione, ruolo 

prospettico attribuito ai Confidi)
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2.2 Metodologia

Il questionario utilizzato per la realizzazione dell’indagine, rivolto all’imprenditore 

o al responsabile di finanza e banche, si compone di 49 domande di cui:

• 45 domande già presenti nella precedente edizione,

• 4 domande di nuova formulazione.

L’erogazione di tale questionario è stata affidata ad una società specializzata, 

ed è avvenuta mediante intervista telefonica da parte di operatori qualificati.

In linea di continuità con le scelte metodologiche della prima edizione:

• il target di rispondenti è stato confermato pari ad almeno 600;

• è stato riutilizzato il campione della precedente edizione, opportunamente 

depurato, e successivamente integrato per garantire il raggiungimento del 

campione definitivo.

Composizione	del	campione

 
Fonte:	Questionario	alle	imprese

Tabella	2.1
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Il campione è stato poi sottoposto ad un processo di ponderazione al fine di 

ricondurre la composizione stratificata (secondo la combinazione di parametri 

come il numero addetti, la tipologia artigiana/non artigiana e il macrosettore di 

attività) a quella dell’universo delle imprese piemontesi, ed assicurarne quindi la 

rappresentatività dei risultati. Le risposte delle imprese di ciascun segmento sono 

state cioè ponderate in modo da riflettere l’effettivo peso percentuale del singolo 

segmento rispetto all’universo di riferimento dell’indagine.

Si precisa che i dati ottenuti dal questionario sono stati confrontati con quelli del Centro 

Studi della Camera di Commercio di Torino al fine di garantire la corrispondenza 

tra la stratificazione del campione e quella dell’universo delle imprese piemontesi.

In coerenza con la classificazione utilizzata nella scorsa edizione, il campione di 

imprese è stato segmentato in base al numero di addetti. Le categorie risultanti sono:

• Retail, imprese con numero di addetti inferiore a 19, di cui:

	Retail artigiane (Retail art)

	Retail non artigiane (Retail non art)

• Small Business, imprese con numero di addetti compreso tra 20 e 199, di 

cui:

	Small Business artigiane (SB art)

	Small Business non artigiane (SB non art)

• Corporate, imprese con numero di addetti superiore a 200 dipendenti.



Capitolo II

62

Criteri	di	classificazione	del	campione

 
Fonte:	Questionario	alle	imprese

2.3 Dimensione e “confini” d’impresa

2.3.1 Il sistema imprenditoriale piemontese è caratterizzato dalla 
prevalenza di piccole imprese

Classe	di	fatturato

 
Fonte:	Questionario	alle	imprese

Grafico	2.1
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Il 63% delle imprese intervistate genera un fatturato inferiore ai 2 milioni di Euro, 

mentre solo l’1% realizza un volume d’affari superiore a Euro 200 milioni.

Volendo adottare i criteri dimensionali stabiliti dalla normativa Basilea 2, che si 

basano sul fatturato, abbiamo le tre seguenti categorie:

• Retail (fatturato inferiore ai 5 milioni di Euro): l’82% circa delle imprese del 

campione; 

• PMI (fatturato compreso fra i 5 e i 50 milioni di Euro): il 15% circa delle 

imprese del campione; 

• Corporate (fatturato maggiore di 50 milioni di Euro): il 3% circa delle imprese 

del campione; 

Imprese	artigiane	e	non	artigiane:	classe	di	fatturato	e	numero	di	addetti

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese 

Scomponendo il campione di imprese tra artigiane e non artigiane, emerge 

che il 96% delle imprese artigiane ha meno di 19 dipendenti e genera un fatturato 

Grafico	2.3
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inferiore a Euro 2 milioni, mentre solo il 4% ha più di 20 dipendenti e supera la soglia 

dei 5 milioni di fatturato. Le imprese non artigiane invece hanno una distribuzione 

più “uniforme” sia in termini di fatturato che di numero di addetti.

2.3.2 La diffusione dei gruppi di imprese cresce fortemente con 
l’aumento delle dimensioni aziendali

Gruppi	di	aziende

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese 

Il fenomeno dei “gruppi” rappresenta una realtà per il 12% delle imprese 

piemontesi e interessa soprattutto le imprese di grandi dimensioni: il fenomeno è raro 

tra le imprese Retail (solo il 5% appartiene ad un gruppo); sale al 12% tra le Small 

Business mentre, l’80% delle imprese Corporate appartiene ad un gruppo come 

controllante (22%), controllata (46%) o collegata (12%).

Si osserva inoltre che le imprese artigiane risultano meno propense a “fare 

Grafico	2.4
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gruppo” (il 99% è un’impresa indipendente) rispetto alle imprese classificate come 

“non artigiane” (il 17% appartiene ad un gruppo contro l’1% circa delle “artigiane”).

2.4 Mercato di riferimento e andamento aziendale

2.4.1 L’apertura commerciale delle imprese piemontesi è 
proporzionale alle dimensioni aziendali

Il mercato principale (ossia quello che genera almeno il 50% del fatturato) è per 

la maggioranza delle imprese intervistate il mercato locale-regionale (57%); seguono 

con il 28% le imprese che operano principalmente in Italia e con il 15% quelle che 

superano i confini nazionali. 

Mercato	principale

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese 
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La quota delle imprese transnazionali (con un mercato di sbocco europeo o 

mondiale) è dell’11% per le imprese Retail, sale al 19% per le Small Business ed al 

58% per le imprese Corporate. Rispetto al 2007, le imprese transnazionali, fatta 

eccezione delle Corporte per le quali la situazione rimane sostanzialmente invariata, 

sono diminuite (dal 18% del 2007 al 15% del 2008); parallelamente è aumentata 

la quota delle imprese che operano al livello regionale (dal 54% del 2007 al 57% 

del 2008) mentre rimane stabile la percentuale di imprese che operano sul mercato 

nazionale (28%).

2.4.2 Il fatturato della maggior parte delle imprese piemontesi nel 
2007 è in lieve aumento, e le previsioni per il 2008 sono coerenti

Fatturato

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese 

Il 69% delle imprese nel 2007 ha aumentato il proprio fatturato, mentre il 31% 

ha subito una diminuzione.

Grafico	2.6
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Le aspettative per il 2008 sono inferiori rispetto ai risultati ottenuti nel 2007, 

ma complessivamente positive: le imprese che prevedono una crescita del fatturato 

scendono al 60%, mentre il 40% si aspetta una riduzione. Le previsioni sono 

particolarmente pessimistiche tra le imprese di minori dimensioni (il 44% delle imprese 

Retail prevede un peggioramento del fatturato) e diventano via via più ottimistiche 

man mano che aumentano le dimensioni delle imprese intervistate: il 32% delle Small 

Business si aspetta un fatturato peggiore rispetto all’anno precedente; la percentuale 

scende addirittura al 22% tra le Corporate.

Le performance prospettiche di fatturato nella precedente edizione, erano più 

ottimistiche: nel 2006 prevedeva una crescita il 77% delle imprese, nel 2007 solo 

il 60%.

2.4.3 La redditività aziendale riscuote un discreto livello di 
soddisfazione solo tra le imprese di maggiori dimensioni

Redditività

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese 

Grafico	2.7
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Il 52% del campione giudica la propria redditività modesta, mentre solo il 37% la 

considera discreta e l’1% ottima. Per il biennio 2008-2009 inoltre non si prevedono 

significative variazioni rispetto all’anno precedente. 

Le prospettive sulla redditività migliorano con l’aumentare delle dimensioni 

aziendali: il 61% delle imprese Corporate prevede una discreta redditività, contro il 

42% delle Small Business e il 32% delle Retail.

Anche dal punto di vista reddituale, le performance prospettiche nel 2006 

erano più ottimistiche: solo il 7% delle imprese intervistate prevedeva una redditività 

negativa per l’anno successivo, contro il 12% dell’attuale edizione.

Sembra quindi emerge una forte correlazione tra prospettive di crescita, redditività 

e dimensioni aziendali, in base alla quale le imprese di piccole dimensioni appaino 

in maggiore difficoltà in un contesto come quello attuale, caratterizzato da repentini 

cambiamenti, concorrenza agguerrita e dalla ricerca continua di fonti di sviluppo e 

di reddito.

2.4.4 La propensione ad investire è bassa soprattutto fra le imprese 
di piccole dimensioni

Volgendo uno sguardo agli investimenti, emerge una bassa propensione ad 

investire tra le imprese piemontesi; a conferma di quanto affermato finora tale 

fenomeno è particolarmente accentuato tra le imprese di piccole dimensioni.



Finanza d’impresa in Piemonte

69

Investimenti	previsti

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Le imprese piemontesi che investono sono il 36%, pari ad 1/3 circa del totale 

intervistato. Anche in questo caso, la propensione ad investire aumenta con le 

dimensioni aziendali: il tasso di investimento è basso soprattutto nel segmento 

Retail, solo il 28% ha effettuato investimenti nel 2008 e il restante 72% non prevede 

nemmeno di effettuarne; la percentuale sale al 48% per le imprese Small Business ed 

aumenta ulteriormente al 73% per le Corporate.

Le principali finalità degli investimenti riguardano:

• il miglioramento della qualità dei prodotti e delle attività aziendali in generale: 

9% del totale e 21% delle imprese Corporate;

• il consolidamento dell’efficienza: 7% del totale e il 14% delle Corporate;

• l’innovazione dei prodotti e dei processi: 6% del totale e il 10% delle 

Corporate.

La scarsa presenza delle imprese piemontesi sul mercato transnazionale è 

confermata dalla bassa propensione ad investire nell’internazionalizzazione (0% del 

totale e delle imprese Corporate): tale tasso di investimento nel segmento “Corporate” 
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diminuisce rispetto alla precedente edizione, passando dal 4% del 2007 allo 0% 

del 2008.

2.5 Politica e gestione finanziaria

2.5.1 Gli investimenti programmati vengono finanziati mediante il 
ricorso a strumenti tradizionali

Per le aziende che hanno in programma nuovi investimenti si pone il problema di 

individuare le fonti di copertura del fabbisogno finanziario.

Finanziamento	degli	investimenti

 

Note:	 La	 domanda	 nr.	 10	 è	 stata	 posta	 solo	 a	 chi	 ha	 dichiarato	 di	 effettuare	
investimenti	nel	2008
Fonte:	Questionario	delle	imprese	

Relativamente agli investimenti programmati per il biennio 2008-2009, l’81% 

delle imprese piemontesi predilige forme di finanziamento per così dire “tradizionali”, 

in particolare:

Grafico	2.9
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• Autofinanziamento. Inteso nella sua accezione principale, e cioè come 

reinvestimento di utili derivanti dalla gestione ordinaria; tale fonte rappresenta 

la forma di copertura degli investimenti preferita dalle imprese intervistate. 

Rispetto al 2007 il ricorso all’autofinanziamento è in aumento: dal 25% si 

passa infatti al 38% del 2008. Non risultano inoltre significative le altre forme 

di finanziamento che prevedono l’utilizzo di mezzi propri, come la vendita di 

beni o parti d’azienda (0%), l’ingresso di nuovi soci (0%), prestiti da parte di 

soci e aumenti di capitale (1%).

• Leasing. Con una quota del 23% si colloca al secondo posto tra le fonti di 

finanziamento più utilizzate dal campione intervistato.

• Credito bancario a breve termine. Il 20% delle aziende fa ricorso al credito 

di breve termine come fonte di finanziamento principale; tale percentuale 

risulta essere particolarmente significativa perché supera quella relativa ai 

prestiti o ai mutui a lungo termine (14%).  L’eccessivo ricorso al credito a 

breve, soprattutto con finalità di copertura di investimenti di lungo termine, 

può diventare pericoloso per le imprese che, presentando una struttura 

patrimoniale eccessivamente squilibrata verso il breve periodo, risultano più 

rischiose agli occhi delle banche con conseguenti difficoltà nell’ottenimento 

di prestiti futuri.

Tra i segmenti del campione, inoltre, l’autofinanziamento è la fonte principale 

per le imprese Retail (35%) e soprattutto per le Corporate (60%); le imprese Small 

Business fanno invece principalmente ricorso al credito bancario di breve termine 

(32%).

Rispetto alla precedente edizione, diminuisce il ricorso ai prestiti agevolati (10% 

nel 2007). Tale diminuzione riflette i profondi cambiamenti che hanno interessato le 

politiche di incentivazione proprio a partire dalla fine del 2007 e di cui abbiamo 

parlato nel corso del precedente capitolo.
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2.5.2 Il ricorso a strumenti di finanziamento a breve termine è in 
aumento

Il portafoglio di strumenti finanziari utilizzati dalle imprese piemontesi non è 

cambiato rispetto alle precedenti edizioni e rimane, a livello generale, concentrato 

su tipologie tradizionali.

Durata	dei	finanziamenti	bancari

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

 

Per quanto riguarda i finanziamenti bancari, va innanzitutto sottolineato che circa 

il 37% delle imprese intervistate non ha alcun finanziamento in corso.

L’esposizione bancaria è normalmente sia a breve che a lungo termine (37%) 

oppure solamente a breve termine (17%), mentre è meno frequente il ricorso a 

finanziamenti esclusivamente di lungo periodo (9%). Rispetto alla precedente 

edizione, la situazione relativa alla durata dei finanziamenti è totalmente ribaltata: 

mentre nel 2007 emergeva un maggior ricorso al lungo termine (14%) e uno scarso 
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uso dei crediti esclusivamente di breve periodo (11%), nel 2008, come abbiamo 

visto, le imprese piemontesi sembrano prediligere i finanziamenti di breve termine a 

scapito di quelli proiettati su un orizzonte temporale di medio/lungo periodo.

I risultati ottenuti scomponendo il campione per categoria di impresa (Retail, SB 

e Corporate) tra imprese artigiane e non artigiane, sono in linea con i dati appena 

esplicati relativi alla totalità delle imprese intervistate.

2.5.3 Per il futuro le imprese prevedono di incrementare l’utilizzo 
dei finanziamenti a medio/lungo termine

Strumenti	previsti

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Il 24% delle imprese del campione in prospettiva futura prevede di incrementare 

l’utilizzo dei finanziamenti a medio/lungo termine. 

Da un’analisi più approfondita a livello di singoli segmenti di impresa emerge 

però l’utilizzo di alcuni strumenti meno ovvi; in particolare:
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Capitolo II

74

• Il 23% delle imprese Retail ed il 21% delle imprese Corporate prevede di 

incrementare l’utilizzo di strumenti di gestione di tesoreria e liquidità.

• Il 21% delle Small Business aumenterà il capitale proprio.

Rispetto all’indagine precedente emerge un nuovo elemento: l’aumento nella 

previsione di utilizzo di strumenti di gestione della liquidità, che passa dal 3% del 

2007 al 22% nel 2008. Pare così essere confermata l’ipotesi che, nei prossimi anni, 

le imprese piemontesi tenderanno a dare precedenza a obiettivi di breve periodo, 

a scapito di un orizzonte temporale più ampio e, quindi, dello sviluppo dell’intera 

economia regionale.

2.5.4 Il buon andamento dei pagamenti dei clienti non ha reso 
necessario il ricorso a strumenti specifici di gestione del circolante

Pagamenti	e	insolvenze

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Grafico	2.12
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La situazione economica recente ha peggiorato l’andamento dei pagamenti e 

delle insolvenze per il 36% delle imprese intervistate, mentre il 64% ha dichiarato di 

non aver avuto alcun peggioramento.

Ancora una volta, i risultati migliori si registrano tra le imprese di maggiori 

dimensioni: gli “scontenti”, coloro cioè che nell’ultimo anno hanno osservato sensibili 

peggioramenti rispetto alla loro situazione attuale, sono pari al 39% delle imprese 

Retail (21% nel 2007), calano al 28% tra le imprese Small Business (15% nel 2007) 

e scendono ulteriormente al 24% tra le Corporate (15% nel 2007).

Strumenti	di	gestione	del	circolante

 
Note:	 La	 domanda	 è	 stata	 posta	 solo	 a	 chi	 ha	 dichiarato	 un	 peggioramento	 di	
pagamenti	e	insolvenze
Fonte:	Questionario	delle	imprese

L’andamento positivo dei pagamenti e delle insolvenze dei clienti non ha quindi 

richiesto alla maggioranza delle imprese (54%) l’adozione di provvedimenti specifici.

Le aziende che hanno dovuto modificare la politica di gestione del capitale 
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circolante hanno fatto un maggior ricorso al credito finanziario attraverso l’anticipo 

delle fatture (17%) e l’aumento dei fidi (7%); altre hanno optato per una maggiore 

dilazione dei giorni di pagamento dei fornitori (9%) o per politiche di credito 

commerciale più restrittive (7%).

2.5.5 Leasing e Factoring si confermano strumenti poco utilizzati 
dalle imprese piemontesi

Leasing

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Il leasing costituisce una forma di finanziamento dei beni strumentali di comune 

utilizzazione per il 17% delle imprese piemontesi; un’ulteriore quota del 34% conosce 

ed utilizza lo strumento anche se in modo sporadico e marginale. 

L’utilizzo del leasing è più frequente tra le imprese di piccole e soprattutto medie 

dimensioni, mentre è poco frequente tra grandi aziende: circa il 54% delle imprese 
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Corporate ha infatti dichiarato di non ricorre al leasing o di farne al massimo un uso 

sporadico (29%); la percentuale delle imprese “non utilizzatrici” cala al 49% tra le 

imprese Retail, e scende ulteriormente al 46% tra le imprese Small Business. 

Factoring

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

L’uso del factoring come strumento per il finanziamento e la gestione del credito 

commerciale dell’impresa, come già visto nel precedente paragrafo, è ancora 

piuttosto limitato. Solo il 3% del campione utilizza il factoring regolarmente23 e il 7% 

lo utilizza in modo sporadico e marginale. 

L’uso del factoring aumenta all’aumentare delle dimensioni aziendali. Tale strumento 

è utilizzato dal 9% delle imprese Retail, dall’11% delle imprese Small Business e dal 

17% delle imprese Corporate.

23	 	Tale	percentuale	comprende	coloro	che	hanno	risposto	“Frequente	e	considerevole”	e	
“Abbastanza	utilizzato”.
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2.5.6 La maggior parte delle imprese non utilizza titoli derivati o 
strumenti finanziari strutturati

Data la forte attenzione rivolta ai titoli derivati a seguito dell’ultima crisi economica, 

per la presente indagine è stato deciso di creare un focus specifico su tali strumenti.

La maggior parte delle imprese piemontesi intervistate non utilizza titoli derivati o 

strumenti finanziari strutturati con questa tipologia di strumenti. Il 91% delle imprese 

intervistate ha infatti dichiarato di non aver mai acquistato titoli derivati in passato; 

altrettanto significativo è però il 4% di coloro che hanno dichiarato di non sapere se 

tra gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell’azienda ci fossero titoli derivati. 

L’uso di questi strumenti aumenta all’aumentare delle dimensioni aziendali. Li 

hanno utilizzati il 3% delle imprese Retail, il 7% delle imprese Small Business e il 

15% delle imprese Corporate.

Infine, tra coloro che hanno dichiarato di aver utilizzato titoli derivati, la maggior 

parte lo ha fatto con finalità di copertura (97%) mentre solo il 3% a fini speculativi.

Strumenti	derivati

 
Note:	La	domanda	nr.	18	è	stata	posta	solo	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	aver	
acquistato	titoli	derivati	o	strumenti	finanziari	strutturati
Fonte:	Questionario	delle	imprese	
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2.5.7 Le imprese piemontesi si affidano prevalentemente ai 
commercialisti per un supporto nelle decisioni finanziarie

Consulenti	di	finanza

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

In tema di gestione finanziaria, solo una minoranza di imprese piemontesi (26%) 

ritiene di possedere internamente le competenze necessarie per decidere ed agire 

in autonomia.

La maggioranza delle aziende si affida invece a professionalità esterne, 

principalmente il commercialista, o comunque il consulente abituale (62%), e la 

banca anche se con una percentuale nettamente inferiore (6%).

In tema di decisioni finanziarie hanno invece un ruolo marginale gli altri consulenti 

specializzati, come le Associazioni di categoria (2%), i Confidi (1%) ed altri soggetti 

(1%).

Le aziende “autonome” aumentano all’aumentare delle dimensioni aziendali: dal 

23% delle imprese Retail, si passa al 33% delle Small Business ed infine al 38% delle 

imprese Corporate; parallelamente, si riduce il ricorso al commercialista.
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Tra i soggetti a supporto delle decisioni finanziarie, per le imprese Corporate, 

emerge inoltre il ricorso a società di consulenza (9%).

Le imprese che prendono decisioni finanziarie autonomamente, rispetto alla 

precedente edizione sono aumentate: dal 15% del 2007 si passa, infatti, al 26% 

del 2008. Rimane invece marginale il contributo offerto da Associazioni di categoria 

e Confidi.

2.6 Controllo di gestione

Il controllo di gestione in Piemonte è ormai presente in 3 aziende su 4. La sua 

diffusione è fortemente correlata alla tipologia di impresa, in particolare essa aumenta 

con l’aumentare delle dimensioni aziendali: dal 67% delle imprese Retail, si passa 

all’82% delle Small Business per poi ricoprire la totalità delle imprese Corporate (100%).

Diffusione	e	responsabilità	del	controllo	di	gestione

 
Note:	La	domanda	nr.	22	è	stata	posta	solo	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	avere	
un	controllo	di	gesione
Fonte:	Questionario	delle	imprese	
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Nella maggior parte delle imprese Retail (45%) e Small Business (49%) la 

responsabilità del controllo di gestione spetta alla proprietà o comunque al titolare 

dell’azienda; per il 59% delle imprese Corporate invece è affidata ad una funzione 

specialistica. La gestione di un sistema di controllo, viene invece assegnata meno 

frequentemente al direttore amministrativo o a consulenti esterni (16% in entrambi i 

casi).

Tipologia	di	controllo

 
Note:	La	domanda	nr.	23	è	stata	posta	solo	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	avere	
un	controllo	di	gestione
La	domanda	nr.	24	è	stata	posta	solo	a	coloro	che	hanno	risposto	“sia	economico,	
sia	finanziario”	alla	domanda	nr.	23
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Con le dimensioni aziendali cresce in parallelo anche il livello di sofisticazione 

degli strumenti utilizzati; un controllo di gestione avanzato che monitora non 

solo l’andamento economico, ma anche gli aspetti finanziari (quali investimenti, 

finanziamenti e flussi di cassa) è presente nel 62% delle imprese Retail, nel 65% 
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delle Small Business ed aumenta ulteriormente fino al 68% nelle imprese Corporate.

Dal punto di vista finanziario, la maggioranza delle imprese che effettuano un 

controllo di gestione, in sede di redazione del relativo budget, considerano non 

solo gli investimenti, ma anche i finanziamenti ad essi correlati (62%); mentre una 

percentuale del 25% dichiara di non essere a conoscenza di questo dettaglio. 

L’89% delle imprese inoltre prepara piani o budget con un orizzonte previsionale 

di un anno o comunque a breve termine, mentre solo l’11% fa previsione su un arco 

di tempo più esteso.

Orizzonte	di	previsione

 
Note:	La	domanda	nr.	25	è	stata	posta	solo	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	avere	
un	controllo	di	gesione
Fonte:	Questionario	delle	imprese	
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2.7 Rapporti con le banche

2.7.1 La multibancarizzazione e il ricorso a banche locali sono 
fenomeni molto diffusi in Piemonte

Le imprese piemontesi, coerentemente con quanto avviene a livello nazionale, 

fanno ricorso al multiaffidamento bancario, fenomeno che non accenna a diminuire 

nonostante le esperienze di successo di altri Paesi in cui predomina il rapporto “uno 

a uno” tra impresa e banca.

Numero	di	banche

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

  

Il fenomeno della multibancarizzazione è diffuso nel 76% dei casi, e cresce 

all’aumentare delle dimensioni aziendali: dal 73% delle imprese Retail, si passa 

all’85% delle Small Business, per raggiungere l’88% delle Corporate24.

24	 	Le	percentuali	comprendono	coloro	che	hanno	affermato	di	utilizzare	2	o	più	banche	
per	la	loro	attività.
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Il ricorso ad una pluralità di banche è particolarmente intenso sia tra le imprese 

non artigiane (80%) che tra le artigiane, seppur in percentuale minore rispetto alle 

prime (il 32% utilizza una sola banca). 

Nonostante il tradizionale orientamento delle imprese piemontesi alla 

multibancarizzazione, l’interesse verso l’Hausbank, ovvero il modello in base al quale 

l’impresa viene seguita da una sola banca che ha avuto successo in Germania, è 

aumentato nel corso degli anni, ma rimane ancora poco diffuso tra le aziende.

Hausbank

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Il 16% delle imprese intervistate hanno, infatti, espresso l’interesse a farsi seguire 

da una sola banca. L’orientamento verso tale fenomeno è uniforme per tutte le 

categorie di imprese: il 14% delle imprese Corporate si è dichiarato favorevole 

verso questo tipo di opportunità, seguono le imprese Small Business con il 13% e le 

imprese Retail al 16%.
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L’interesse delle imprese verso l’Hausbank, a conferma della continua evoluzione 

di tale fenomeno sul territorio, è aumentato rispetto alla precedente edizione (dal 7% 

del 2007 si passa al 16% del 2008).

Un altro fenomeno tipicamente italiano del rapporto banca-impresa è 

rappresentato dalla diffusione delle banche locali. Anche in questo caso, tale 

fenomeno è strettamente collegato alle dimensioni aziendali: l’uso esclusivo è diffuso 

fra il 34% delle imprese Retail, il 28% delle Small Business, solo il 5% fra Corporate.

Banche	nazionali	e	banche	locali

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Rispetto al 2007 si osserva una diminuzione nell’utilizzo esclusivo delle banche 

nazionali (dal 43% del 2007 al 32% del 2008), parallelamente aumenta il ricorso 

ad entrambe le tipologie di banche (locali e nazionali).

Il ricorso a banche esclusivamente locali è particolarmente diffuso tra le imprese 

artigiane (38%), a conferma del forte radicamento territoriale di queste ultime. Con 

il crescere delle dimensioni aziendali, e quindi spostandoci dal segmento delle 
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imprese artigiane a quello delle non artigiane, la percentuale di imprese che usano 

solo le banche locali diventa minoritaria (27%), e parallelamente aumenta la quota 

di imprese che utilizzano sia banche nazionali che locali (40%).

Criteri	di	scelta	delle	banche

 
Note:	La	domanda	nr.	27	è	stata	posta	solo	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	avere	
rapporti	con	più	banche
Fonte:	Questionario	delle	imprese	

La scelta di avere una pluralità di rapporti bancari è riconducibili essenzialmente 

a tre motivazioni:

• Ricerca di migliori condizioni e trattamenti mettendo in concorrenza più 

banche (29%);

• Selezione della banca che offre il prodotto/servizio migliore (22%);

• Riduzione dei costi sulle diverse tipologie di finanziamento offerte dalle 

diverse banche (22%).

Le imprese intervistate risultano inoltre essere non particolarmente sensibili alla 
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pressione commerciale delle banche (0%) o ai rapporti consolidati (6%).

Rispetto alle rilevazioni della precedente edizione, appare in aumento l’attenzione 

delle imprese per i costi dei finanziamenti che passano dal 13% del 2007 al 22% 

del 2008.

2.7.2 Le imprese piemontesi sono generalmente soddisfatte dei 
servizi offerti dalle banche

L’85% delle intervistate ha espresso un voto favorevole (almeno pari alla 

sufficienza) nei confronti delle banche utilizzate, e il giudizio è ottimo per il 19%.

Livello	di	soddisfazione	e	aree	di	valutazione

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Il livello di soddisfazione aumenta all’aumentare delle dimensioni aziendali, 

e quindi al potere contrattuale delle imprese nei confronti delle banche stesse. Il 

malcontento, infatti, è più diffuso tra le imprese Retail (il 16% ha espresso un giudizio 
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inferiore al 5), diminuisce tra le imprese Small Business (13%) per poi passare al 10% 

delle Corporate.

Le imprese intervistate hanno inoltre espresso un consenso complessivamente 

uniforme in relazione a ciascun aspetto legato al rapporto con le banche su cui è 

stato chiesto loro di pronunciarsi25.

Non emergono inoltre rilevanti discrepanze rispetto a quanto emerso nella 

precedente edizione.

Nei primi mesi del 2008, l’atteggiamento delle banche nei confronti delle 

imprese è stato giudicato dall’80% delle imprese del campione sostanzialmente 

invariato.

Atteggiamento	delle	banche

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese	

Rispetto all’edizione precedente è possibile però notare un inasprimento 

dell’atteggiamento delle banche nei confronti delle imprese clienti. Tale situazione 

sembra penalizzare particolarmente le imprese di maggiori dimensioni: il 24% delle 

imprese Corporate ha, infatti, dichiarato di aver subito un peggioramento (3% nel 

25	 	La	domanda	nr.	31	dava	possibilità	di	risposta	multipla.
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2007); la situazione migliora per le imprese Small Business (15% ha dichiarato 

di aver notato un peggioramento nel 2008 contro il 19% del 2007) e rimane 

sostanzialmente invariata per il 12% delle imprese Retail (11% nel 2007).

2.7.3 Il processo di cambiamento della condivisione informativa 
tra imprese e banche si trova in una fase di sviluppo arretrata

Informativa	alle	banche

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

La trasmissione di informazioni alle banche si focalizza principalmente su: 

• bilancio annuale (67%);

• rendiconti periodici, principalmente con cadenza semestrale o trimestrale 

(16%);

• dichiarazione dei redditi, quando il bilancio non è ancora disponibile o non 

è pienamente “indicativo” della situazione e della performance aziendale 

(12%).
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Nonostante l’entrata in vigore della normativa Basilea 2, il processo di 

cambiamento che ha come obiettivo ultimo la maggiore trasparenza e condivisione 

informativa tra imprese e banche, si trova ancora in una fase embrionale: solo una 

ridotta percentuale di imprese, essenzialmente di grandi dimensioni, comunica alla 

banche i propri budget annuali (5% delle imprese Corporate) o pluriennali (3% delle 

Corporate).

2.8 Basilea 2 e rating

La normativa Basilea 2 attualmente in vigore, come già specificato all’inizio del 

seguente capitolo, adotta una suddivisione del mondo imprenditoriale distinguendo 

principalmente tra 3 categorie di imprese: Retail, SME e Corporate. I criteri di 

segmentazione previsti a tale scopo sono essenzialmente due e riconducibili al 

fatturato e all’esposizione finanziaria dell’impresa verso la singola banca o gruppo 

bancario principale. In particolare, vengono definite:

• Retail, quelle imprese che presentano i seguenti requisiti:

	Fatturato inferiore ai 5 milioni di Euro;

	Esposizione creditizia inferiore a 1 milione di Euro;

	Gestione bancaria in poll di crediti.

• SME, quelle imprese che presentano uno dei seguenti requisiti:

	Fatturato compreso tra i 5 e i 50 milioni di Euro;

	Esposizione creditizia verso la banca o gruppo bancario principale 

superiore a 1 milione di Euro.

• Corporate, quelle imprese con fatturato superiore ai 50 milioni di Euro.

Applicando i criteri di Basilea 2, come illustrato nel grafico che segue, il campione 

di imprese utilizzato nella presente indagine risulta essere così stratificato: il 78% 

delle imprese rientra nella categoria “Retail”, il 18% viene definita come “SME” e il 

4% come impresa “Corporate”.
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Segmentazione	del	campione	secondo	i	criteri	di	Basilea	2

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Per omogeneità rispetto sia al resto del presente capitolo che alla precedente 

edizione, si continuerà comunque ad elaborare i dati ed analizzare i risultati sulla 

base dell’usuale segmentazione per numero di addetti e/o tipologia (artigiani-non 

artigiani).

2.8.1 A quasi un anno dall’entrata in vigore, il livello di informazione 
su Basilea 2 migliora rispetto al 2007, ma la percentuale di imprese 
che non conosce affatto la normativa rimane elevata. 

Come illustrato nella tavola che segue il 29% delle imprese intervistate ha 

dichiarato di conoscere esattamente i contenuti di Basilea 2, mentre il 34% non la 

conosce affatto. In particolare, il livello di informazione aumenta con le dimensioni 

aziendali: dal 63% delle imprese Retail, si passa ad un 72% delle imprese Small 

Business ed all’83% delle imprese Corporate26.

26	 	 Le	 percentuali	 si	 riferiscono	 a	 coloro	 che	 hanno	 risposto	 “Sì,	 ne	 abbiamo	 sentito	
parlare”	e	“Sì,	sappiamo	cos’è”.
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Conoscenza	di	Basilea	2

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Nonostante la percentuale ancora troppo elevata di imprese “disinformate”, 

risultante dalla seguente indagine, la conoscenza di Basilea 2 è comunque aumentata 

rispetto alla precedente edizione; complessivamente le imprese che dichiarano di 

conoscere la normativa sono passate dal 25% del 2007 al 29% del 2008. Tale 

miglioramento si è registrato per tutte le categorie di imprese, con una significativa 

accelerazione fra le Corporate (dal 45% del 2007 si passa al 56% del 2008).

Le banche hanno ricoperto un ruolo importantissimo nella diffusione della 

conoscenza di Basilea 2. 
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Ruolo	informativo	della	banca

 
Note:	La	domanda	nr.	36	è	stata	posta	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	conosce	
Basilea	2
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Nonostante le banche abbiano dato un contributo maggiore rispetto a quanto 

rilevato nella precedente edizione (l’84% nel 2008 ha dichiarato di aver ricevuto 

informazioni esaurienti o anche solo superficialmente, contro l’83% del 2007), il loro 

ruolo deve continuare a crescere e diventare progressivamente più incisivo. Anche se 

in diminuzione rispetto all’anno precedente, sono, infatti, ancora troppe le imprese 

che non hanno ricevuto alcun tipo di informazione dalla propria banca (16% nel 

2008 contro il 17% del 2007). La percentuale di imprese “disinformate” diminuisce 

inoltre al crescere delle dimensioni aziendali: dal 16% delle imprese Retail e delle 

Small Business si passa al 15% delle Corporate.
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2.8.2 Gli imprenditori piemontesi non temono impatti significativi 
dall’introduzione di Basilea 2 sull’operatività delle loro aziende

Dal punto di vista degli imprenditori, Basilea 2, coerentemente a quanto emerso 

dalla precedente edizione, rappresenta un’importante opportunità: il 60% delle 

imprese del campione ha dichiarato27 che Basilea 2 è un’occasione per mettere in 

ordine la propria gestione finanziaria. Allo stesso tempo, essa è però sentita come 

una minaccia dal 46% delle imprese intervistate che concordano con l’opinione che 

la normativa possa portare ad un incremento del rischio di riduzione del credito e, 

conseguentemente, ad un aumento del costo del denaro. Il 36% degli imprenditori, 

inoltre, non considera Basilea 2 un’opportunità di risparmio per le imprese in buona 

salute, a scapito di quelle in difficoltà. 

Opinioni	su	Basilea	2

 
Note:	La	domanda	nr.	37	è	stata	posta	a	coloro	che	
hanno	dichiarato	di	conoscere	Basilea	2
Fonte:	Questionario	delle	imprese

27	 	I	risultati	si	riferiscono	a	una	domanda	con	possibilità	di	risposta	multipla.
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L’introduzione di Basilea 2 non ha comunque determinato variazioni significative 

sull’operatività delle imprese piemontesi: solo il 12% delle imprese ritiene che Basilea 

2 abbia determinato impatti negativi, il 63% non ha avvertito alcun cambiamento, 

mentre il 25% ritiene che la normativa abbia portato dei vantaggi alla propria 

impresa.

Impatto	atteso	di	Basilea	2

 
Note:	La	domanda	nr.	38	è	stata	posta	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	conoscere	
Basilea	2
Fonte:	Questionario	delle	imprese

2.8.3 Le imprese piemontesi hanno un livello di conoscenza del 
proprio Rating piuttosto limitato e non hanno in previsione interventi 
specifici finalizzati al suo miglioramento

Coerentemente con quanto emerso dall’analisi sulla conoscenza di Basilea 2, 

anche il livello di informazione sul giudizio di merito di credito (detto anche più 

comunemente Rating) è piuttosto limitato.
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Conoscenza	del	Rating

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Il 65% delle imprese piemontesi non è a conoscenza del Rating dato dalla 

propria banca principale, essenzialmente perché non l’ha mai chiesto (63%). Tra 

la minoranza di coloro che dichiarano di conoscerlo (35%), la maggioranza ritiene 

che tale giudizio corrisponde alle condizioni reali delle imprese (21%), mentre il 12% 

ritiene che sia eccessivamente ottimistico; solo il 2% lo ritiene pessimistico.

 Il livello di conoscenza del giudizio di merito creditizio ricevuto aumenta con 

l’aumentare delle dimensioni aziendali: dal 31% delle imprese Retail, si passa al 

46% delle Small Business e delle imprese Corporate.

Tra gli obiettivi dell’azienda, il miglioramento del Rating non rappresenta 

una priorità per la maggior parte delle imprese piemontesi. Quanto emerso è 

assolutamente in controtendenza se paragonata alla crescente attenzione rivolta 

dalle intervistate al costo del denaro, alle migliori condizioni creditizie offerte dalle 

banche ed alla percentuale rilevante di coloro che reputano Basilea 2 un ostacolo 

all’ottenimento del credito.
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Priorità	del	miglioramento	del	Rating

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Il 54% del campione, infatti, non ritiene necessari interventi per il miglioramento 

del merito di credito e solo l’8% prevede invece investimenti specifici. Nel 2008, 

inoltre, tale obiettivo perde di priorità: il 38% lo ritiene non importante contro il 16% 

riscontrato nel 2007.

Le principali attività messe in atto e previste da coloro che aspirano a migliorare 

il proprio merito di credito sono finalizzate a:

• Incrementare la conoscenza sul Rating. Le leve principali previste a riguardo 

sono principalmente tre: 

	 il ricorso a soggetti competenti (43%); 

	 l’autovalutazione o la valutazione da parte di terzi del proprio merito 

creditizio (11%);

	  la formazione del personale amministrativo (5%).

• Aumentare la capacità di accesso al credito attraverso tre ordini di strumenti:

	miglioramento della qualità, completezza e tempestività delle informazioni 

fornite alle banche (9%);
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	 riduzione dell’indebitamento finanziario (9%);

	 incremento o miglioramento delle garanzie offerte (10%).

Interventi	di	miglioramento	del	Rating	realizzati	e	previsti

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

2.9 Rapporti con i confidi

2.9.1 Solo il 20% delle imprese fa ricorso ai Consorzi fidi per i 
propri finanziamenti 

Il ricorso ai Consorzi fidi da parte delle imprese piemontesi, nonostante la grande 

attenzione a loro rivolta negli ultimi anni, è ancora piuttosto scarso.
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Conoscenza	e	utilizzo	dei	Confidi

 
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Solo il 20% delle imprese del campione fa infatti ricorso al Consorzi fidi per i 

propri finanziamenti. L’utilizzo dei Confidi è frequente per le imprese Retail (il 20% ha 

dichiarato di utilizzarli per i propri finanziamenti) e le imprese Small Business (23%); 

mentre le imprese Corporate, anche alla luce delle minori difficoltà che devono 

incontrare per ottenere credito da parte delle banche, fanno meno ricorso a questo 

tipo di strumento (solo il 10% ha dichiarato di utilizzarli per i propri finanziamenti)28.

Ma è proprio fra le imprese Corporate che i Confidi hanno conosciuto nell’ultimo 

anno il maggior sviluppo: dal 5% del 2007 si passa infatti ad un 10% nel 2008; 

per tutte le altre categorie di imprese, invece, l’utilizzo dei Confidi diminuisce (- 5% 

per le imprese Retail e - 8% per le Small Business). 

I finanziamenti ottenuti tramite i Confidi sono destinati per la maggior parte (56%) 

ad investimenti fissi (ad esempio, per l’acquisto di immobili, macchinari, ecc.) e per 

la copertura del capitale circolante (29%); seguono con percentuali decisamente 

inferiori gli investimenti immateriali (7%) e quelli destinati all’innovazione (4%). 

28	 	 Le	percentuali	 fanno	 riferimento	a	coloro	che	hanno	 risposto	 “Sì,	 li	 utilizziamo	per	
alcuni	finanziamenti”	e	“Sì,	li	utilizziamo	per	la	maggioranza	dei	finanziamenti”
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Finalità	dei	finanziamenti	tramite	Confidi

 
Note:	La	domanda	nr.	45	è	stata	posta	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	far	ricorso	
ai	Confidi
Fonte:	Questionario	delle	imprese

 Il ricorso ai Consorzi fidi per il finanziamento degli investimenti fissi è diminuito 

rispetto al 2007 passando dal 67% al 56%, mentre è aumentato per la finalità di 

copertura del capitale circolante (dal 19% del 2007 si passa al 29% del 2008). 

Quest’ultimo dato è particolarmente preoccupante in quanto è indicativo di una 

maggiore attenzione delle imprese piemontesi al breve termine a scapito dei 

finanziamenti di lungo periodo.

2.9.2 Il livello di soddisfazione per i servizi offerti dai Confidi è 
elevato

Le imprese che fanno ricorso ai Confidi sono generalmente soddisfatte del servizio 

loro offerto: l’85% delle imprese intervistate ha infatti espresso un voto favorevole 
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(maggiore o pari alla sufficienza) nei confronti dei Confidi utilizzati. Il giudizio è 

ottimo per il 44%.

Livello	di	soddisfazione	e	aree	di	valutazione

 
Note:	La	domanda	nr.	46	e	47	sono	state	poste	solo	a	coloro	che	hanno	dichiarato	
di	far	ricorso	ai	Confidi
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Nessuna delle imprese Corporate ha espresso un giudizio negativo (pari o 

inferiore al 5); segue la categoria Retail con il 16% di imprese insoddisfatte ed infine 

le imprese Small Business (18%).
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Aree	di	valutazione

 
Note:	La	domanda	nr.	47	è	stata	posta	solo	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	far	
ricorso	ai	Confidi
Fonte:	Questionario	delle	imprese

In un contesto di generale soddisfazione, tra i diversi elementi che compongono 

l’offerta dei Confidi, le imprese risultano particolarmente soddisfatte del servizio di 

consulenza nel processo di acceso al credito (83%) e dell’utilità delle garanzie sia 

come strumento per spostare il debito dal breve al medio/lungo termine (82%) che 

in relazione all’acceso al credito (81%)29. 

A conferma di questa circostanza vediamo i dati circa quello che le imprese 

ritengo essere il maggiore beneficio derivante della collaborazione con i Confidi.

29	 	I	risultati	fanno	riferimento	a	domande	con	possibilità	di	risposta	multipla
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Benefici	nella	collaborazione	con	il	Confidi

 
Note:	La	domanda	nr.	49	è	stata	posta	solo	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	far	
ricorso	ai	Confidi
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Per il 57% degli intervistati infatti i Confidi hanno rappresentato lo strumento 

determinate per l’accesso al credito, segue un 16% di imprese che ha ottenuto 

condizioni più favorevoli e un altrettanto interessante 16% di imprese che invece non 

hanno ottenuto nessun beneficio.

Questi risultati sono molto interessanti in quanto forniscono spunti di riflessione 

sia sul mercato del credito che sul ruolo dei Confidi. Più della metà delle imprese 

che hanno collaborato con i Confidi hanno affermato che senza la garanzia non 

avrebbero avuto accesso al credito, indice dell’importante ruolo giocato dai Confidi 

soprattutto per i piccoli e medi imprenditori. 

2.9.3 Il mercato richiede ai Confidi servizi ulteriori rispetto alla 
garanzia

L’indagine fornisce degli interessanti spunti in merito alle opportunità evolutive 

del sistema dei Confidi. Il questionario chiedeva infatti alle aziende di indicare 
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quali altri aspetti e servizi, in relazione alle loro esigenze, dovrebbero essere forniti, 

direttamente o indirettamente, dai Confidi.

Prodotti	e	servizi	potenziali

 
Note:	La	domanda	nr.	48	è	stata	posta	solo	a	coloro	che	hanno	dichiarato	di	far	
ricorso	ai	Confidi
Fonte:	Questionario	delle	imprese

Coerentemente con quanto emerso nella precedente edizione, il 38% degli 

intervistati ritiene che i Confidi dovrebbero fornire servizi di intermediazione in 

finanziamenti anche non garantiti, ovvero finanziamenti anche non assistiti da 

garanzia. Altri servizi richiesti sono legati alla gestione della tesoreria e del rischio 

(17%) e all’intermediazione in capitale di rischio (11%).
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