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I SERVIZI FINANZIARI E LE PMI1



I servizi finanziari e PMI

Un tema molto studiato…

Di grande attualità…
(ha a che fare con la crisi e con lo 
sviluppo delle aziende)

Con una grande varietà di 
comportamenti…
(e con qualche contraddizione)

Le Pmi si trovano di fronte a 
una scelta complessa per una serie di ragioni…

L’acquisizione dei servizi finanziari è un aspetto centrale nel processo di 
gestione aziendale, che mostra molteplici elementi di interesse. 



I servizi finanziari e PMI

FABBISOGNI FINANZIARI

‘FUTURO’
=

Sostenere gli investimenti

‘PASSATO’
=

Ripristinare gli squilibri

Crisi 
congiunturale

Evento 
straordinario

Calo di redditività 
strutturale

Immobilizzazioni
Capitale 

circolante

Nuovi 
business

1. I fabbisogni finanziari hanno natura variegata e sono spesso difficili da 
valutare



I servizi finanziari e PMI

2. Nel processo di erogazione dei servizi finanziari sono coinvolti soggetti 
diversi, che operano con obiettivi e logiche differenti

GRANDI BANCHE

BANCHE LOCALI

SOCIETA’ DI VENTURE 
CAPITAL

FONDI PUBBLICI

……….

……….

PMI

COMMERCIALISTA

CONSULENTE

CONFIDI

ASSOCIAZIONI

……



I servizi finanziari e PMI

CAPITALE DI 
PRESTITO

a medio/lungo 
termine

a breve 
termine

 Affidamento
 Sconto fatture
 Cessione del credito
 …

 Leasing
 Mutui
 Prestiti obbligazionari
 Altri finanziamenti a 

m/l termine

CAPITALE 
PROPRIO

 Aumenti di capitale
 Cessione di quote di 

capitale
 …

3. Esiste una grande varietà di prodotti, che presentano caratteristiche e 
costi difficili da apprezzare



I servizi finanziari e PMI

Grandi vs.
Piccole 

In crisi vs.
Di successo 

In crescita vs.
Bloccate 

Molto 
competenti vs.
Poco competenti

In equilibrio 
finanziario vs.
Eccessivamente  
indebitate 

Isolate vs. 
Gruppi vs. In rete 

4. Le imprese esprimono esigenze differenti in virtù di alcuni tratti distintivi



GLI OBIETTIVI E LA 
STRUTTURA DELLA RICERCA2



Gli obiettivi

In un contesto come quello descritto, la ricerca si propone due obiettivi 
principali:

1. Comprendere le dinamiche di 
comportamento delle imprese

2. Individuare delle possibili linee di 
azione, in grado di rendere più 
‘fluido’ il rapporto tra Pmi e 
servizi finanziari



• Caratteristiche ideali
• Comportamento atteso

• Grado di soddisfazione su diversi aspetti
• ‘Desiderata’ delle aziende nei confronti delle banche

Profilo 
dell’azienda

Rapporto con i 
servizi 

finanziari

Rapporto con 
le banche

L’interlocutore 
finanziario 

ideale

• Familiarità con il credito
• Familiarità con la pianificazione aziendale
• Auto-valutazione delle proprie competenze finanziarie
• Le determinanti della scelta di un interlocutore finanziario

• Dimensioni 
• Età 
• Livello di istruzione

La modalità dell’indagine

L’indagine empirica è stata condotta attraverso un questionario, articolato in 
diverse sezioni:



Confartigianato

Associati    
attivi

Associati 
drop-off

Associati 
never-in

Imprese associate 
che usufruiscono 
attualmente dei 
servizi finanziari 
offerti da 
Confartigianato

Imprese associate 
che hanno 
usufruito in 
passato dei servizi 
finanziari offerti da 
Confartigianato

Imprese associate 
che non hanno mai 
usufruito dei servizi 
finanziari offerti da 
Confartigianato

Le imprese intervistate

Il questionario è stato somministrato tramite intervista a un campione di 
imprese associate a Confartigianato, classificate in relazione all’uso dei 
servizi finanziari



I PRINCIPALI RISULTATI3



[NOME 
CATEGOR

IA]
182 

([PERCEN
TUALE])

[NOME 
CATEGOR

IA]
54 

([PERCEN
TUALE])

[NOME 
CATEGOR

IA]
66 

([PERCEN
TUALE])

Il profilo delle aziende

L’indagine ha coinvolto oltre 300 aziende, in gran parte utilizzatrici di servizi 
finanziari (clienti attivi)

Questionari validi 302



1% 0%
2% 3% 4%

9%

21%
19%

28%

14%

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Anno di fondazione delle aziende

Per lo più nate a partire dagli anni ‘80

Il profilo delle aziende



1%

11%

32%
35%

14%

7%

20 30 40 50 60 70

Con titolari in gran parte tra i 40 e i 60 anni

Età del titolare

Il profilo delle aziende



71%

21%

7%

1 - 5 6 - 10 11+

Numero di collaboratori

Con un numero contenuto di collaboratori

Il profilo delle aziende



2010 2012 2014
Media 681,447 € 508,906 € 516,745 €

Mediana 240,000 € 250,000 € 220,000 €

0.0

0.2

0.4

0.6

1e+04 1e+06
Fatturato (log)

D
en

si
tà 2010

2012
2014

Con una limitata dimensione di fatturato

Fatturato

Il profilo delle aziende



26%

34%

9% 9%

16%

7%

Oggi Meno di un 
anno fa

1-2 anni fa 3-4 anni fa Piu di 4 anni 
fa

Mai

Che sono in gran parte attive sul fronte dei finanziamenti

Data ultima domanda di credito

Il profilo delle aziende



Il profilo delle aziende

Poco strutturate e carenti di professionalità specifiche; con imprenditori che si 
occupano in prima persona delle questioni finanziarie

Soggetto che si occupa delle questioni finanziarie

71%

8% 8% 5% 8%

Imprenditore Commercialista Imprenditore & 
Commercialista

Responsabile 
amministrativo

Altre 
combinazioni



6%

39%

49%

7%

Diploma 
elementare

Licenza media Maturità Laurea

Il profilo delle aziende

Con un portafoglio di conoscenze costruito prevalentemente sul campo

Grado di istruzione dei titolari



10%

25%

34%

81%

54%

50%

9%

21%

15%

Valutare i
fabbisogni

finanziari

Scegliere il giusto
strumento
finanziario

Negoziare il prezzo
con la banca

100 50 0 50 100
Percentage

Response Per niente Poco In parte Neutrale Abbastanza Molto Estrem.

Il profilo delle aziende

Che non hanno una corretta percezione delle proprie competenze 
finanziarie, in quanto si considerano sufficientemente esperte…

Siamo autonomamente in grado di:



No
53%

Lo redigiamo solo 
quando ci è 

richiesto dalla 
banca
23%

Ci piacerebbe 
introdurlo

15%

Siamo abituati ad 
utilizzarlo

9%

Sì
47%

Il profilo delle aziende

Ma non hanno molta familiarità con gli strumenti di pianificazione 
finanziaria…

Ha familiarità con lo strumento del  ‘business plan’?



Il profilo delle aziende

Da quanto osservato emerge un panorama con qualche contraddizione, in 
cui le aziende sembrano non avere gli strumenti per comprendere appieno i 
bisogni collegati alla costruzione di un posizionamento competitivo di successo.

1. Managerialità per completare le proprie 
competenze

2. Credito per fronteggiare le difficoltà e per 
finanziare gli investimenti di immobilizzazioni

3. Credito per finanziare lo sviluppo

COMPLESSITA’ DEI 
BISOGNI REALI

vs. 

LIMITATEZZA DEI 
BISOGNI PERCEPITI



10%

13%

22%

22%

26%

27%

40%

41%

81%

76%

68%

68%

58%

54%

45%

41%

8%

11%

10%

10%

17%

20%

16%

18%

E’ molto bravo

Ha molta esperienza

Ha accesso a tante
relazioni

Lo conosco da tanto

Me ne hanno parlato
bene

Ho sempre lavorato
con lui

E’ conveniente

Sono in costante
relazione con lui

100 50 0 50 100
Percentage

Response Per niente Poco In parte Neutrale Abbastanza Molto Estrem.

Il rapporto con le banche

Le aziende scelgono i loro interlocutori soprattutto in base alla competenza e 
all’esperienza, meno per le relazioni e il passaparola

Di solito scelgo il mio interlocutore per una questione finanziaria perché:



24%

27%

36%

81%

63%

58%

52%

10%

13%

15%

11%

9%

Al commercialista

Alla banca

A Confartigianato

Ai miei consulenti
aziendali

100 50 0 50 100
Percentage

Response Per niente Poco In parte Neutrale Abbastanza Molto Estrem.

Quando nasce in azienda un bisogno di consulenza finanziaria pensa:

Il rapporto con le banche

Pensano soprattutto alle banche come interlocutore finanziario privilegiato



Il rapporto con le banche

Ma delle banche non pensano un gran bene

47%

51%

54%

53%

59%

67%

66%

70%

33%

33%

29%

26%

24%

17%

16%

14%

20%

17%

17%

21%

17%

16%

18%

16%

Mi offrono esattamente
quello che cerco da loro

Soddisfano sempre le mie
aspettative

Mi ispirano sempre
sicurezza e certezza

Non mi deludono mai

Sono oneste e sincere

Farebbero qualsiasi
sforzo per soddisfare le

mie esigenze

Mi compenserebbero in
caso di problemi

Posso contare su di loro

100 50 0 50 100
Percentage

Response Per niente Poco In parte Neutrale Abbastanza Molto Estrem.

A proposito della mia esperienza con le banche, ritengo che:



18%

19%

21%

27%

29%

68%

71%

67%

66%

61%

59%

22%

12%

14%

13%

12%

12%

10%Mi venissero a
trovare più spesso

Mi spiegassero
meglio i prodotti

Mi aiutassero a
scegliere i

prodotti

Mi offrissero un
servizio più

personalizzato

Mi aiutassero a
valutare la mia
situazione fin.

Si prendessero più
a cuore i miei

interessi

100 50 0 50 100
Percentage

Response Per niente Poco In parte Neutrale Abbastanza Molto Estrem.

A proposito della mia esperienza con le banche, vorrei che:

Il rapporto con le banche

Cercano empatia e comprensione dalle banche, ma vorrebbero vederle il meno 
possibile



A proposito del rapporto con le banche, emerge una considerazione 
interessante:

1. Le imprese hanno in essere con le banche un 
rapporto di fiducia basato su basi non 
razionali, che sembra piuttosto fondarsi su 
elementi quali ‘frequentazione’, ‘consuetudine’, 
‘mancanza di alternative’

SINDROME DI 
STOCCOLMA

Il rapporto con le banche



Il rapporto con le banche

Al crescere delle competenze, danno maggior peso a professionalità, 
esperienza e consuetudine

Scelgo il mio interlocutore per una questione finanziaria perché:



Il rapporto con le banche

Al crescere delle dimensioni, pensano di più ai consulenti aziendali…
Quando nasce un bisogno di consulenza finanziaria penso subito…



Il rapporto con le banche

Valutano più positivamente le proprie competenze finanziarie…
Siamo autonomamente in grado di:



Il rapporto con le banche

Vedono più volentieri le banche
A proposito della mia esperienza con le banche, vorrei che:



Il rapporto con le banche

Quando sono più sicure, hanno un approccio meno ostile verso le banche…
A proposito della mia esperienza con le banche, ritengo che:



Il rapporto con le banche

Ma pensano comunque di poterne fare a meno
A proposito della mia esperienza con le banche, vorrei che:



A proposito del rapporto con le banche declinato per differenti tipologie di 
aziende, si evidenzia come:

Il rapporto con le banche

1. Le imprese evidenziano diversità di 
comportamento non sempre ‘lineari’, ma che 
possono fornire interessanti spazi di 
segmentazione

APPROCCI 
DEDICATI



5%

5%

13%

13%

24%

22%

18%

28%

41%

89%

83%

78%

76%

67%

63%

63%

56%

39%

6%

12%

9%

11%

8%

15%

19%

16%

19%

Me ne hanno parlato
bene

Sono soddisfatto di
altri loro servizi

Hanno accesso a
tante relazioni

Sono molto
professionali

Sono convenienti

Hanno molta
esperienza

Ho sempre lavorato
con loro

Li conosco da tanto

Li vedo spesso

100 50 0 50 100
Percentage

Response Per niente Poco In parte Neutrale Abbastanza Molto Estrem.

Clienti attivi: mi sono affidato a Confartigianato per i servizi finanziari perché…

Il rapporto con Confartigianato

In questo contesto di relazioni, Confartigianato si fa preferire per professionalità, 
esperienza e consuetudine, non per un’assidua frequentazione



38%

48%

76%

90%

90%

52%

48%

14%

10%

10%

10%

5%

10%

0%

0%

Conf. non ha
ampliato la mia
rete di relazioni

Conf. non è stata
sufficientemente

professionale

I costi di Conf.
sono stati più alti

del previsto

Conf. non ha
dimostrato di avere

molta esperienza

Conf. non è stata
in grado di

soddisfare le mie
esigenze

100 50 0 50 100
Percentage

Response Per niente Poco In parte Neutrale Abbastanza Molto Estrem.

Clienti drop-off: ci siamo rivolti ad altri soggetti perché…

Il rapporto con Confartigianato

Quando Confartigianato non ha sconfitto la competizione, è stato soprattutto per 
la percezione di costi elevati



30%

25%

34%

65%

58%

52%

44%

23%

12%

23%

22%

12%
Conosco molto bene

i servizi
finanziari di Conf.

Conf. è molto
competente sui

servizi finanziari

I servizi
finanziari offerti

da Conf. sono molto
affidabili

La gamma di serv.
fin. offerti da

Conf. è
sufficientemente

articolata

100 50 0 50 100
Percentage

Response Per niente Poco In parte Neutrale Abbastanza Molto Estrem.

Clienti never-in: quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

Il rapporto con Confartigianato

Le imprese che non si rivolgono a Confartigianato ne conoscono poco i servizi, 
ma ne hanno una opinione positiva.



Il rapporto con Confartigianato

Pensano più frequentemente a Confartigianato le imprese in difficoltà…

Quando nasce un bisogno di consulenza finanziaria, penso subito…



Il rapporto con Confartigianato

E quelle con più deboli conoscenze finanziarie

Quando nasce un bisogno di consulenza finanziaria, penso subito…

Ha 
familiarità 

con il 
‘business 

plan’? 



Il partner ideale per le imprese

In una situazione ideale, le imprese sarebbero molto esigenti con i loro partner 
finanziari, ai quali chiederebbero di essere eccellenti su molteplici aspetti

Scelgo di affidarmi a un’azienda di servizi finanziari perché:



20%

18%

26%

30%

36%

41%

35%

43%

66%

66%

57%

52%

49%

47%

43%

32%

14%

17%

17%

18%

15%

12%

23%

25%

Pone molta attenzione ai
dettagli

Ho avuto modo di
conoscerla a fondo

I suoi prezzi sono i
migliori sul mercato

E’ senza dubbio un
leader del settore

E’ inserita in una rete
di relazioni di valore

Mi mette in contatto con
soggetti professionali

In molti me ne parlano
bene

Ha la fama di essere la
migliore

100 50 0 50 100
Percentage

Response Per niente Poco In parte Neutrale Abbastanza Molto Estrem.

Il partner ideale per le imprese

Rimanendo comunque poco sensibili alla reputazione, al successo, al prestigio e 
a quello che riferiscono gli altri

Scelgo di affidarmi a un’azienda di servizi finanziari perché:
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Le implicazioni

In estrema sintesi, si delinea una realtà con due soggetti che, in teoria, non 
possono prescindere l’uno dall’altro, ma che, in pratica, sono molto distanti

LE IMPRESE…

 Hanno bisogno di risorse 
finanziarie…

 Per tante ragioni, alcune 
delle quali non sono neppure 
a loro molto chiare…

 Di fronte a un fabbisogno 
percepito, anche quelle più 
competenti non sono in 
grado di valutare ogni 
singolo aspetto…

 Alla fine si affidano a 
qualcuno, ma non sono 
molto contente.

LE BANCHE…

 Hanno tra i loro obiettivi 
quello di prestare denaro…

 Non godono della stima delle 
imprese…

 Non sempre riescono a 
valutare le opportunità di 
sviluppo e i fabbisogni di 
capitale delle imprese…

 Sono propense ad applicare 
un approccio tecnico e 
standardizzato che può 
risultare rigido e 
penalizzante per alcuni.



Le implicazioni

Due soggetti che appaiono molto lontani, separati da una distanza fatta 
anche di ‘contenuti’, ma soprattutto di ‘processo’ e che, in virtù di questo:

1. Prevalentemente negoziano 
prodotti e servizi, quasi sempre 
quando essi si palesano come 
necessari

2. Si conoscono poco, parlano 
linguaggi diversi e, anche per 
questo, faticano a ‘condividere 
progetti’



Le implicazioni

In uno scenario come quello delineato, è fondamentale che le imprese 
comprendano quanto sia importante avere una maggiore consapevolezza nella 
gestione delle questioni finanziarie e si adoperino per:

1. Rafforzare le proprie 
competenze

2. Far diventare gli strumenti di 
pianificazione finanziaria parte 
della gestione aziendale e della 
comunicazione con i soggetti 
esterni

 Maggiore comprensione dei 
fabbisogni

 Più profonda valutazione dei 
prodotti e dei servizi

 Maggiore capacità di 
previsione

 Più facile comprensione 
dell’azienda per le banche

 Aumento della reputazione e 
riduzione del rischio percepito



Le implicazioni

Sull’altro fronte, le banche e gli altri soggetti coinvolti nei processi di 
concessione del credito alle imprese potrebbero contribuire alla riduzione della 
distanza:

1. Aiutando le imprese a 
rafforzare le proprie 
competenze

2. Rafforzando la loro 
conoscenza delle imprese

 Percezione di nuovi e più 
complessi fabbisogni

 Scelta più efficace dei prodotti
 Maggiore facilità di dialogo

 Maggiore capacità di 
interpretarne le richieste

2. Riconquistando la loro fiducia  Costruzione di progetti più 
interessanti

 Miglioramento della qualità della 
relazione



Le implicazioni

Concretamente, per raggiungere tutti questi obiettivi, le banche e gli altri soggetti 
potrebbero avviare alcune aree di lavoro:

1. Segmentare… gli interlocutori, non solo le imprese

2. Creare occasioni di 
frequentazione 
(‘generose’ e con 
contenuti di valore)

Incontri/seminari di formazione
(networking, temi speciali, analisi di 
trend, presentazione nuovi prodotti)

Fiducia

Servizi di ‘consulenza’ soft
(analisi di bilancio, sviluppo di 
business plan)

Quando emerge un 
bisogno hanno un 
riferimento

Reputazione




