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Finanza e PMI
•
•
•
•

Le PMI rappresentano il 67% del valore aggiunto in Italia (rispetto al 56%
nell’Unione Europea)
Danno lavoro al 78% degli occupati in Italia (rispetto al 67% nell’Unione
Europea)
Le micro-imprese danno lavoro al 45% dei lavoratori in Italia (rispetto al 30%
in the EU)
La ricerca accademica mostra che le PMI soffrono un gap nell’accesso al
capitale
% delle PMI europee che definisce
l’accesso al capitale come un ‘problema
molto rilevante’

Fonte: OECD, EIF
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PMI e SDGs
•

•
•

Potremmo parlare di un gap per le PMI anche nello sviluppo di politiche
orientate ai SDGs:
✓ Le PMI hanno competenze meno specializzate e difficilmente possono
avere personale dedicato al presidio dei SDGs
✓ L’informativa rilasciata dalle PMI è spesso limitata, poiché non sono
quotate, o sono quotate su mercati non regolamentati
✓ Minore potere contrattuale nella supply chain
Dato il contributo rilevante che le PMI coprono nell’economia italiana, il loro
ruolo è strategico rispetto agli obiettivi SDGs
Le politiche pubbliche a buon ragione possono supportare le PMI in questa
direzione, non soltanto rispetto all’accesso alle risorse finanziarie, ma anche
rispetto a fattori culturali e didattici:
✓ Passaggio generazionale
✓ Superamento del sistema banco-centrico
✓ Apertura al capitale da investitori istituzionali
✓ Radicamento nel territorio, dove sono più intensi gli squilibri geografici
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Le leve della finanza pubblica per le PMI
•

Contributi a fondo perduto (anche UE)

•

Contributi per l’accesso al credito
✓

Abbattimento costo del capitale (consorzi fidi)

✓

Garanzia sulle prime perdite (Fondo Centrale, garanzia SACE)

•

Incentivi fiscali per le emittenti (ex. ACE, patrimonializzazione, …)

•

Incentivi fiscali per gli investitori (ex. PIR e PIR ‘alternativi’, ELTIF,
detrazione fiscale startup e PMI innovative)

•

Credito d’imposta (ex. quotazione in Borsa)

•

Investimento diretto debito / equity (CDP anche con patrimonio
destinato, Fondo Italiano, SIMEST, finanziarie regionali)

La finanza ‘alternativa’ per le PMI sta dando un grosso contributo
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