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EXECUTIVE SUMMARY
L’Osservatorio sul mercato del credito in provincia di Pisa ha l’obiettivo di analizzare
la qualità del rapporto tra le banche presenti sul territorio e le imprese della
provincia. Lo studio si compone essenzialmente di tre parti:
 La prima è centrata sull’analisi degli indicatori resi disponibili periodicamente
dalla Banca d’Italia, e permette un aggiornamento della presenza di banche ed
istituti di credito sul territorio oltre a valutazioni di vario genere sulle
dinamiche creditizie, in termini di depositi e prestiti, e sulla qualità del credito
erogato a livello locale.
 La seconda è basata su una survey condotta su un campione di circa 400
imprese rappresentative del tessuto economico-produttivo della provincia;
l’indagine, condotta nel mese di settembre 2016 attraverso la
somministrazione di un questionario con tecnica Cati (Computer
AssistedTelephonicInterview), è finalizzata a cogliere gli orientamenti della
domanda di credito da parte delle imprese del territorio, osservando le
dinamiche del rapporto banca-impresa nella fase di richiesta/erogazione di
credito nonché le condizioni di accesso al credito.
 La terza parte deriva dalla realizzazione di due focus group presso la Camera
di Commercio di Pisa con gli operatori presenti in ambito locale dal lato
dell’offerta di credito (istituti bancari) o della prestazione di garanzie (consorzi
fidi), che hanno approfondito le principali tematiche evidenziate dalla ricerca e
condiviso, soprattutto, le crescenti preoccupazioni emerse sul fronte
dell’offerta, in un mercato che si è fatto sempre più complesso e competitivo.
La nuova edizione dell’Osservatorio è stata realizzata nel corso di una fase
congiunturale contraddistinta da segnali diffusi di rasserenamento: la quota di
imprenditori pisani che hanno registrato un calo del proprio fatturato era scesa
marcatamente nel 2015 (al 33% dal 44% dell’anno precedente), con un ulteriore
leggero miglioramento nel 2016 accompagnato da un recupero delle aspettative,
seppur con i dovuti distinguo dimensionali e settoriali. Le imprese vivono una fase di
transizione in uscita dalla peggior crisi del dopo guerra, in presenza di una ripresa di
modesta portata nonostante la grande disponibilità di liquidità, un quadro
internazionale dai contorni incerti e una domanda interna che non è ripartita con
l’intensità auspicata, anche per il mix fra disoccupazione e salari che comunque non
crescono come in altri paesi europei.
Ad oggi, in base alle indicazioni ricevute nel corso delle interviste realizzate, non si
coglie una visione di medio-lungo periodo da parte delle imprese che sia
maggiormente orientata al rafforzamento della spesa per investimenti, come sembra
confermare anche la debole intonazione dei prestiti erogati al sistema economicoproduttivo del territorio. Sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Banca
d’Italia, nella prima parte del 2016 l’andamento dei prestiti alle imprese pisane è stato
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di segno negativo (-2,3% il primo trimestre, seguito dal -2,7% del secondo trimestre),
uno dei peggiori in Toscana a livello provinciale, accentuando una inversione di
tendenza che si era manifestata già sul finire del 2015 dopo una fase dimoderato
recupero.
La principale novità del 2016, a tale proposito, risiede nelle flessioni che hanno
interessato anche le medio-grandi imprese (-1,7% il primo trimestre, -2,5% il secondo
trimestre), in aggiunta alle ripetute perdite registrate nel tessute delle piccole e micro
imprese (-3,8% nel secondo trimestre 2016), risultate peraltro in ulteriore
peggioramento rispetto a valori comunque costantemente in negativo da diversi
trimestri. In termini settoriali, preoccupa inoltre l’andamento del manifatturiero (4,3% nel secondo trimestre), dopo che la flessione del primo trimestre (-1,2%) aveva
fatto seguito ad otto trimestri di rilevante crescita; è inoltre proseguita la crisi delle
costruzioni che, per effetto del risultato registrato a metà 2016 (-1,4%), hanno
conseguito il dodicesimo risultato trimestrale negativo.
Il graduale rasserenamento del ciclo economico ha comunque fatto sì che, fra le
imprese pisane, sia significativamente diminuita la quota di coloro che non riescono a
far fronte al proprio fabbisogno finanziario, scesa dal 17% del 2015 al 3% del 2016. Le
motivazioni legate a tali difficoltà, inoltre, dipendono principalmente dall’instabilità
dei mercati (entrate irregolari o imprevedibili per il 68% degli imprenditori che hanno
dichiarato di non riuscire a far fronte al proprio fabbisogno finanziario), al contrario
della precedente rilevazione nel corso della quale la prima causa era costituita dal
fatturato insufficiente.
La larga maggioranza delle imprese pisane, se in difficoltà in termini di copertura
finanziaria, continua anche nel 2016 ad utilizzare lo scoperto bancario quale fonte
principale di finanziamento delle proprie attività (56% dei casi, 60% nel 2015). Si è
invece stabilizzata la quota di quanti ricorrono a pagamenti ritardati dei propri
fornitori, pratica che interessa circa un quarto delle imprese pisane (24% nel 2015,
25% nel 2016), restando dunque ben al di sotto delle percentuali degli anni
precedenti (36% nel 2014).
Nel 2016 si è inoltre ridotto nettamente, a Pisa, l’aggregato di quanti non hanno
effettuato operazioni finanziarie (19%), valore che si è quasi dimezzato rispetto alla
consistenza del 2014 (35%). La richiesta di credito, rispetto al recente passato, si è
rivolta ancora di più alla gestione dell’attività corrente, con un balzo di venti punti
percentuali della percentuale di quanti utilizzano il denaro ricevuto per aperture di
credito in conto corrente (dal 46% del 2015 al 67% del 2016). Da segnalare inoltre
che per il 93% delle imprese pisane il principale motivo di non ricorso al credito è
dovuto al fatto che l’azienda non necessita di ulteriori risorse finanziarie, ad ulteriore
testimonianza della maggiore capacità di autofinanziamento e del miglioramento
delle condizioni economico-finanziarie che caratterizzano l’attività d’impresa (nel
biennio 2014-2015 tale indicatore non aveva raggiunto l’80%).
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A conferma di un clima maggiormente disteso fra banche e imprese, le aziende
pisane hanno anche segnalato che in nove casi su dieci, nel 2016, la richiesta di
garanzie non è cresciuta; soltanto il 4% ha invece osservato un aumento, una quota
residuale in confronto con le percentuali acquisite dal 2013 (18%) a seguire. Un altro
indice positivo, sotto tale profilo, è poi dato dal costo delle commissioni applicate
dagli istituti di credito; tale indicatore, nel 2016, è infatti risultato invariato per l’84%
delle imprese, anche in questo caso una svolta visto che nel 2015 la stabilità era stata
indicata soltanto dal 57% delle imprese (mentre il 36% segnalava aumenti) e nel 2014
prevalevano addirittura gli incrementi. Infine, vanno considerati i dati relativi alla
frequenza di richieste di rientro da parte delle banche; negli ultimi 12 mesi soltanto il
3% delle imprese ha ricevuto indicazioni in tal senso, valore inferiore di dieci punti
percentuali rispetto al corrispondente dato del 2015 e di quattordici sul 2014.
In un clima di miglioramento congiunturale, di tassi di interesse bassi, di abbondanza
di liquidità, di progressivo abbattimento delle problematiche per le condizioni di
accesso al credito per famiglie ed imprese, le banche stanno tuttavia attraversando
una delle fasi più difficili della loro storia, in una transizione verso nuovi servizi e
modelli organizzativi che consentano di recuperare redditività. Il tema, di strettissima
attualità, e ripreso anche nei recenti interventi dei Governatori delle principali banche
nazionali ed europee, ha avuto una sua centralità in occasione del focus group
tenutosi alla Camera di Commercio di Pisa con gli Istituti di credito.
In particolare, come riportato più ampiamente nel box dedicato all’argomento, è
avvertita l’esigenza di accrescere l’utilizzo di strumenti innovativi e di sfruttare
maggiormente nei rapporti con la clientela le enormi potenzialità offerte dalle nuove
tecnologie, per cercare di migliorare, in positivo, quelle previsioni da cui ci si attende
per il triennio 2017-2019 un recupero che, al momento, non sembra tuttavia in grado
di compensare le perdite accumulate nel corso degli ultimi anni. In quest’ottica, gli
operatori si sono ritrovati in uno scambio di vedute proiettate sulle prospettive
strategiche di breve-medio periodo, cercando di andare oltre le problematiche più
volte trattate, ma sempre attuali, legate alle crisi di alcuni grossi istituti, all’eccesso di
sofferenze ed al grosso volume di crediti deteriorati tuttora presenti nei bilanci
bancari, ed altro ancora.
Il focus con i Confidi locali, invece, ha messo in luce soprattutto l’esigenza di
proseguire il percorso per migliorare il proprio posizionamento sul mercato,
accrescendo la consapevolezza sul ruolo e sugli specifici servizi attivabili
nell’intermediazione, estendendo il grado di conoscenza dell’attività dei Consorzi che,
dall’indagine, risulta finalmente in recupero dopo anni di risultati in calo, grazie anche
al supporto dei nuovi strumenti tecnologici.

5

6

CAPITOLO 1– IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
1.1 – Lo scenario economico
Nel corso del 2016, l’economia mondiale ha subìto un nuovo leggero rallentamento.
La crescita resta dunque di debole intensità, anche rispetto ai valori registrati negli
anni successivi allo scoppio della crisi finanziaria: sulla base delle più recenti stime del
Fondo Monetario Internazionale, infatti, sia il commercio internazionale che l’output
globale di beni e servizi realizzeranno nell’anno in corso le peggiori performance dal
2010 a questa parte, con incrementi pari rispettivamente al 2,3% ed al 3,1%.
Da un lato, la dinamica delle economie emergenti è destinata permane su valori
relativamente modesti (+4,2%), pur recuperando leggermente rispetto ai livelli di
minimo toccati nel 2015. Dall’altro, il gruppo delle economie avanzate torna a
decelerare, attestandosi al +1,6% nell’anno in corso dopo aver raggiunto il +2,1% nel
2015. Su tale dinamica influiscono, fra gli altri, soprattutto due fattori; l’andamento
sottotono dell’economia mondiale risente infatti negativamente non soltanto
dell’incertezza originatasi a seguito della Brexit, ma anche di una crescita
dell’economia americana inferiore alle attese.
Anche l’EuroZona sta evidenziando una decelerazione: la performance dell’Area Euro,
nell’anno in corso, dovrebbe fermarsi al +1,7% dopo avere raggiunto il +2% nel 2015,
e ciò malgrado la presenza di una politica monetaria ancora accomodante. Vengono
peraltro confermati i differenziali interni all’Area fin qui osservati: fra le principali
economie, infatti, è ancora la Spagna a far registrare nel 2016 i risultati
maggiormente favorevoli (+3,1%), mentre Germania (+1,7%) e Francia (+1,3%) si
muovono su ritmi moderati.
Fanalino di coda resta tuttavia l’Italia, con un incremento del pil che nel 2016 è
destinato a restare verosimilmente al di sotto dell’1%. Il ciclo economico nazionale
resta condizionato da un notevole grado di incertezza relativamente alle prospettive
di breve periodo e la ripresa rimane di modesta portata, sebbene quello in corso
rappresenti il secondo anno consecutivo di crescita dopo la recessione del 20122014.
In conseguenza di un contesto internazionale meno favorevole, sono state
soprattutto le esportazioni a frenare, più che dimezzando il proprio ritmo di crescita
rispetto ad un incremento che, nel 2015, era stato superiore al 4%. Allo stesso tempo,
l’espansione della domanda interna non ha offerto spunti in grado di compensare
tale rallentamento; malgrado la dinamica della spesa pubblica abbia assunto un
profilo leggermente espansivo e l’attività di investimento sia risultata un po’ più
sostenuta rispetto al recente passato (limitatamente, tuttavia, a quella in mezzi di
trasporto), è infatti la domanda delle famiglie ad aver decelerato.
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A livello settoriale, il rallentamento dell’export sta penalizzando soprattutto l’industria
manifatturiera, mentre per le costruzioni si sono consolidati i primi segnali di
inversione del ciclo dopo una crisi ormai decennale, che ne ha drasticamente
ridimensionato produzione e quotazioni. Terziario ed agricoltura, infine, si
mantengono lungo un percorso di bassa crescita.
Anche la Toscana si accinge a chiudere il 2016 con un nuovo recupero del proprio
prodotto interno lordo, con un incremento che – come in precedenza già segnalato
anche per l’economia nazionale – si prevede resti tuttavia al di sotto del +1%. La
buona apertura d’anno non sembra aver trovato conferme con il trascorrere dei mesi,
ed i principali indicatori congiunturali al momento disponibili segnalano piuttosto un
andamento incerto, quando non un vero e proprio rallentamento, del ciclo
economico regionale.
Il dato più evidente, in tal senso, proviene dal fronte dell’export, dove ad un primo
trimestre in tono minore, ma comunque in crescita (+1,8% la variazione tendenziale,
al netto dei metalli preziosi), ha fatto seguito un trimestre di segno negativo (-1,5%
l’andamento di aprile-giugno 2016). Il trend sfavorevole delle vendite all’estero,
comunque, sembra aver trovato per il momento solo un riscontro parziale negli
indicatori rilevati presso le imprese manifatturiere: il fatturato realizzato sui mercati
internazionali ha infatti evidenziato solo un leggero rallentamento nel passaggio dal
trimestre gennaio-marzo (+4,3%) al trimestre aprile-giugno (+3,8%), con ripercussioni
altrettanto limitate sull’andamento della produzione industriale (passata dal +2,7% al
+2,4%).
Segnali di incertezza emergono tuttavia più chiaramente analizzando l’evoluzione
della demografia d’impresa: la crescita del sistema imprenditoriale regionale, dopo
aver raggiunto il +1% al termine del primo trimestre 2016 a seguito di un progressivo
percorso di recupero, ha evidenziato nei mesi più recenti un’inversione di tendenza
tornando, a settembre 2016, su livelli più moderati (+0,7%). Tale ripiegamento risente,
in particolare, di una forte contrazione delle nuove iscrizioni (-16% fra luglio e
settembre su base annua): la minor propensione ad avviare nuove iniziative
imprenditoriali denota, in particolare, un peggioramento – o comunque una
maggiore incertezza – nelle aspettative che sono alla base di tali decisioni.
La situazione descritta sembra inoltre trovare un riflesso anche negli indicatori relativi
all’evoluzione del mercato del credito regionale, nonostante condizioni decisamente
più distese – rispetto al passato – sul fronte delle condizioni praticate dagli istituti di
credito alla propria clientela. La crescita dei prestiti alle imprese si è infatti fermata,
nel II trimestre dell’anno, al +0,7%: un dato che segna un lieve ma significativo
peggioramento rispetto alla dinamica di inizio anno, e che interrompe il progressivo
miglioramento che ne aveva caratterizzato l’andamento soprattutto nella parte
iniziale del 2015.
Il generalizzato rallentamento della ripresa ha infine interessato lo stesso mercato del
lavoro: alla metà del 2016 la crescita degli occupati, su base annua, era pari a 12mila
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unità (+0,8%), contro le 15mila di fine 2015, con un bilancio positivo per i servizi
(+23mila occupati), una sostanziale stabilità per l’industria in senso stretto e
diminuzioni per agricoltura (-3mila) e costruzioni (-8mila). Contemporaneamente
sono inoltre aumentate, in maniera più che proporzionale rispetto all’incremento
degli occupati, anche le persone in cerca di lavoro (+9mila unità), facendo risalire il
tasso di disoccupazione dall’8,5% del secondo trimestre 2015 al 9,0% di giugno 2016.
In conclusione, il quadro economico regionale – analogamente a quello nazionale –
sembra evidenziare come nell’anno in corso stentino a manifestarsi quei segnali di
consolidamento della ripresa osservati durante il 2015. La crescita resta su livelli
deboli, in assenza del traino fin qui assicurato dalla domanda internazionale e di una
domanda interna priva di particolari slanci. La nuova edizione dell’Osservatorio sul
Credito in provincia di Pisa si colloca dunque in un contesto ancora caratterizzato
dall’incertezza sulle prospettive della domanda, situazione certamente non favorevole
a far uscire gli imprenditori da quell’atteggiamento prudente che, soprattutto sul
fronte degli investimenti, ha fin qui determinato una sospensione ed un rinvio nel
tempo di decisioni che superino l’orizzonte del breve periodo.

1.2 – La situazione economica delle impresepisane
L’indagine effettuata presso le imprese pisane nell’ambito dell’Osservatorio
provinciale sul Credito evidenzia come anche in ambito locale il 2015 abbia costituito
un anno di attenuazione delle difficoltà riscontrate nel corso degli anni precedenti, e
di come il percorso di recupero avviato stia proseguendo tutt’ora.

ASP.

CONSUNTIVI

Graf. 1.1 - Chiusura del fatturato rispetto all’anno precedente e previsioni a
breve: consuntivo 2013-2015 e aspettative 2016 (quote percentuali)
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Analizzando i dati di consuntivo relativi al fatturato (graf. 1.1) si osserva in effetti
come, durante lo scorso anno, vi sia stato un significativo ridimensionamento della
quota di imprese caratterizzate da una contrazione del proprio volume d’affari, in
particolare di quelle con riduzioni superiori al 20% (la cui quota sul totale è infatti
passata dall’11% del 2014 al 2%). Contemporaneamente, si è ampliata la platea di
aziende contrassegnate da un andamento stabile del proprio fatturato, mentre è
rimasta invariata l’incidenza di quelle che hanno fatto registrare aumenti.
A livello settoriale(graf. 1.2), i migliori risultati sono stati riportati dall’industria (in
senso stretto) e dal turismo, entrambi caratterizzati da un grado di apertura ai mercati
internazionali superiore a quanto mediamente registrato per i restanti ambiti di
attività. Il turismo, in particolare, ha riportato un saldo fra quote di risposte in
aumento e in diminuzione solo leggermente negativo (-6 punti percentuali), seguito
dal comparto industriale (-7 p.p.); è tuttavia quest’ultimo ad aver fatto registrare la
più elevata quota di imprese con fatturato in aumento (il 27% del relativo totale),
mentre la situazione all’interno della filiera turistica appare meno polarizzata fra i due
estremi.
Graf 1.2 - Chiusura del fatturato 2015 rispetto all’anno precedente: andamento
per settori (quote percentuali)
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Una situazione meno favorevole, rispetto ai precedenti settori, ha caratterizzato
invece l’aggregato degli “altri servizi” (-11 p.p.), del commercio e dell’agricoltura (-18
p.p. in entrambi i casi). A tale proposito è da segnalare l’esigua quota di imprese con
fatturato in aumento all’interno del settore agricolo (solo il 7%), ed all’opposto la
quota particolarmente elevata di imprese del commercio con un volume d’affari in
diminuzione (39%). La situazione più critica rimane tuttavia quella dell’edilizia, che
riporta il saldo aumenti-diminuzioni negativo più elevato (-21 p.p.) anche in
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conseguenza della rilevante quota di imprese che hanno evidenziato una forte
diminuzione del proprio fatturato.
La situazione si presenta invece maggiormente diversificata, rispetto all’analisi
settoriale, stratificando i risultati in funzione delle dimensioni aziendali. Analizzando
gli andamenti per classe di fatturato (tab. 1.1) si osserva infatti come il saldo fra
aumenti e diminuzioni cresca progressivamente nel passaggio dalle classi inferiori a
quelle superiori, parallelamente ad un incremento della quota di imprese che hanno
fatto registrare un miglioramento delle proprie vendite.
L’indicatore a saldo, in particolare, è negativo per le due classi “minori”, e dunque per
l’insieme delle imprese il cui fatturato non supera i 300 mila euro; le piccole e,
soprattutto, le micro imprese evidenziano dunque non soltanto un persistente divario
rispetto alle imprese di maggiore dimensione, ma anche un generalizzato ritardo
nell’uscita dalla fase recessiva. Il saldo positivo fra aumenti e diminuzioni si fa invece
progressivamente più ampio per le classi di fatturato più elevate, ed in particolare per
il ristretto nucleo di grandi imprese presenti in ambito provinciale che, in quasi tre
casi su quattro, fanno registrare un incremento del proprio volume d’affari.
Tab. 1.1 - Chiusura del fatturato del 2015 rispetto all'anno precedente:
andamento per classi di fatturato (quota percentuale)
Andamento Fatturato 2015 rispetto al 2014
Classe di fatturato
fino a 100 mila euro
da 101 mila a 300 mila euro
da 300 mila a 1milione di euro
da 1 a 2 milioni di euro
da 2 a 10 milioni di euro
oltre 10 milioni di euro
Totale

Aumentato

Rimasto
stabile

Diminuito

14
18
34
35
43
72
19

48
48
43
47
37
6
48

37
34
24
18
20
22
33

di cui: molto
diminuito
3
0
4
0
0
0
2

Le indicazioni di pre-consuntivo fornite dalle imprese con riferimento al
2016sembrano confermare come, nell’anno in corso, si stiano consolidando quei
segnali di recupero già registrati durante il 2015. Il quadro delle aspettative evidenzia
infatti un progressivo miglioramento sia rispetto al consuntivo 2015, sia nei confronti
delle aspettative formulate nell’edizione dell’Osservatorio dello scorso anno (graf.
1.3).
Il bilancio fra “ottimisti” e “pessimisti” torna inoltre in sostanziale pareggio (20% i
primi, 19% i secondi), riportando anzi un saldo lievemente positivo che appare
tuttavia significativo se confrontato con i pesanti passivi degli ultimi anni. Nella
misura in cui le aspettative si sono mostrate maggiormente prudenti rispetto ai dati
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effettivamente riscontrati a consuntivo, è inoltre plausibile ritenere che il bilancio
finale del 2016 sia destinato a chiudersi con un saldo maggiormente favorevole.
Graf 1.3 - Aspettative sulla chiusura del fatturato 2014-2016 (quote percentuali)
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20
Aumentato

44

35

43

8

33

7

61
Rimasto stabile

17

Diminuito

2

Fortemente diminuito

Resta ad ogni modo da rilevare come il miglioramento del “clima di fiducia” sia da
attribuire non tanto ad un incremento della quota di imprese che prevedono di
registrare un fatturato in aumento, quanto piuttosto ad una diminuzione della quota
di imprese con fatturati in diminuzione. Nonostante i miglioramenti di cui si è detto,
lo slancio della ripresa in corso appare nel complesso modesto, ed il relativo grado di
diffusione fra le imprese di entità limitata.
Tab. 1.2 - Variazione del fatturato del 2015 rispetto al 2014 e previsione chiusura
2016 rispetto al 2015 (quota percentuale)
Previsione Fatturato 2016 rispetto al 2015
In deciso
In
In parità /
In
In decisa
aumento aumento equilibrio flessione flessione
(oltre
(fra +3% e (fra +3% e (fra -3% e - (meno di +20%)
+20%)
– 3%)
20%)
20%)

Totale

Consuntivo fatturato 2015
rispetto al 2014
Molto aumentato (>+20%)
Aumentato (3-20%)
Rimasto stabile (+ o – 3%)
Diminuito (-3 - -20%)
Molto diminuito (>-20%)

0
0
0
1
0

0
10
4
4
0

1
8
39
13
1

0
0
4
12
0

0
0
0
1
1

1
19
47
32
2

Totale

1

18

61

17

2

100
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La “matrice di transizione” dal consuntivo 2015 alle aspettative 2016 offre a tale
proposito ulteriori elementi di valutazione. Da tale analisi (tab. 1.2) emerge infatti un
quadro in cui quasi due imprese su tre (il 62%) prevedono di restare in una situazione
analoga a quella dello scorso anno (imprese sulla diagonale principale), contro un
15% che ritiene probabile un peggioramento (si tratta delle aziende che si collocano
al di sopra della diagonale principale) ed un 24% che evidenzia al contrario
prospettive di miglioramento.
All’interno di quest’ultimo gruppo, tuttavia, solo il 5% prevede un’effettiva inversione
di rotta, con il passaggio da una situazione di riduzione del proprio volume d’affari ad
una di aumento dello stesso. Per il 14%, invece, l’anno in corso è destinato a segnare
solo un arresto dell’arretramento registrato in precedenza, segnalando l’assenza di un
vero e proprio punto di svolta inferiore del proprio ciclo congiunturale.
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CAPITOLO 2– IL MERCATO DEL CREDITO
Dai dati raccolti dalle fonti informative della Banca d’Italia deriva l’analisi desk sulla
struttura del sistema bancario, sull’evoluzione che ha avuto nel breve e nel medio
periodo, estendendo il confronto ad altri livelli territoriali, con particolare riguardo
alle dimensioni delle banche ed alle tipologie degli istituti. La seconda parte del
capitolo è invece centrata sulla dinamica dei depositi e dei prestiti, sullo stato di
salute del rapporto fra banca ed impresa, misurato anche in termini di sofferenze, di
decadimenti, di crediti deteriorati, assunti anche come proxy per valutazioni
aggiuntive sulle dinamiche dell’economia pisana e dei tassi di interesse.

2.1 – L’evoluzione e la struttura del sistema bancario
Lo sviluppo del mercato del credito è stato sostenuto da una presenza sempre
crescente di sportelli sul territorio, almeno fino agli anni immediatamente precedenti
allo scoppio della crisi del 2009, anche per una richiesta incalzante di prossimità
territoriale da parte delle stesse imprese, delle amministrazioni locali e degli
stakeholders in generale che vedevano nel reciproco rapporto fiduciario il primo
anello di trasmissione virtuosa fra crescita del tessuto economico e salute del sistema
bancario.
Tab. 2.1 - Sportelli bancari nelle province toscane, in Toscana ed in Italia
(Valori assoluti e variazioni percentuali)

2001
2008
2014
2015 30.6.2016
Arezzo
193
240
216
210
206
Firenze
592
701
621
597
580
Grosseto
123
159
145
148
148
Livorno
176
213
198
200
196
Lucca
235
270
248
247
237
Massa C.
95
111
105
105
104
Pisa
235
280
276
281
274
Pistoia
157
197
172
171
161
Prato
124
143
117
114
110
Siena
189
227
199
196
194
Toscana
2.119
2.541
2.297 2.269
2.210
Italia
29.270
34.139 30.740 30.258
29.511
* media annua
Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia – BIP

var. %
20142015
-2,8
-3,9
2,1
1,0
-0,4
0,0
1,8
-0,6
-2,6
-2,0
-1,2
-1,6

var. %
20012015 *
0,7
0,1
1,6
1,1
0,4
0,8
1,5
0,7
-0,7
0,3
0,6
0,3

var.% sportelli /
2008100mila
2015 *
ab.
-1,9
60,6
-2,3
59,0
-1,0
65,9
-0,9
59,0
-1,3
62,8
-0,8
52,7
0,1
66,6
-2,0
58,5
-3,2
45,1
-2,1
72,5
-1,6
60,5
-1,7
49,8

Rispetto ad un quadro omogeneo per il livello nazionale e toscano, Pisa si è distinta
per un andamento anomalo nel medio periodo, differenziandosi, in particolare, nella
15

seconda metà del periodo di riferimento: dal 2001 al 2008 gli sportelli della provincia
sono cresciuti di 19 punti percentuali, poco al di sotto della media regionale (+20%);
fra il 2008 ed il 2015 il tessuto è rimasto sostanzialmente immutato (280 unità)
mentre in Toscana ed in Italia il saldo è stato negativo e su valori allineati intorno agli
undici punti percentuali.
Nel 2015 Pisa ha invertito un trend di calo avviato nel 2011 (da 293 a 276 sportelli nel
2014), acquisendo un +1,8% in controtendenza rispetto al corrispondente dato
nazionale (-1,6%) e toscano (-1,2%), sintesi, quest’ultimo, delle performance negative
di sei province su dieci. L’ampia fase di ristrutturazione del sistema del credito ha
lasciato Pisa in seconda posizione fra le province toscane come numero di sportelli
per abitante (66,6 ogni mille abitanti) - sei p.p. al di sopra della media regionale - alle
spalle di Siena (72,5), precedendo Grosseto (65,9), Lucca (62,8) ed Arezzo (60,6).
Nella prima metà del 2016 la Toscana ha perso circa 60 sportelli rispetto alla fine del
2015, anche Pisa è tornata a calare (-7 unità) in misura più ridotta rispetto a Firenze (17), Lucca e Pistoia (10 unità ciascuna), anche le restanti province toscane risultano in
perdita, fatta eccezione per Grosseto che non registra variazioni.
Tab. 2.2 - Sportelli per tipologia istituzionale e dimensionale di banca in provincia
(Valori assoluti, variazioni percentuali e quote percentuali; Anni 2007-2015)
gruppi istituzionali
Banche
Spa

gruppi dimensionali

Filiali di
Banche
Banche di
Banche
popolari
Credito
estere cooperative Cooperativo

Banche
Maggiori
e grandi

Banche
Banche piccole e
Medie
minori

Totale

2008

236

0

17

27

50

102

128

280

2014

175

1

66

34

94

39

143

276

2015

176

1

66

38

111

34

136

281

30.6.2016

178

1

57

38

105

34

135

274

2015/14

0,6

0,0

0,0

11,8

18,1

-12,8

-4,9

1,8

2015/08*

-4,1

-

21,4

5,0

12,1

-14,5

0,9

0,1

11,2

25,0

14,9

9,8

10,6

8,0

15,5

12,0

0,8

0,4

1,1

0,8

0,8

0,6

1,2

0,9

Variazioni %

anno 2015 **
Pisa/Toscana
Pisa/Italia

* tasso di incremento medio annuo
** valori per 100
Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia – BIP

Il 63% degli sportelli della provincia di Pisa appartengono alle banche commerciali o
spa, la quota residua è ripartita fra banche popolari cooperative (23%) e banche di
credito cooperativo (14%). Fra 2014 e 2015 si è arrestata la contrazione del numero
degli sportelli dell’aggregato più numeroso, che ha perso comunque sessanta unità
dall’inizio della crisi. Sul dato generale positivo della provincia, nell’ultimo anno, ha
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inciso soprattutto l’espansione delle banche di credito cooperativo che erano rimaste
sostanzialmente con la stessa presenza sul territorio nei quattro anni compresi fra
2010 e 2014.
In termini dimensionali, nel passaggio fra il 2014 ed il 2015 nella provincia di Pisa è
aumentata in misura rilevante la presenza degli sportelli delle banche maggiori e
grandi, da 94 a 111, con un balzo del +18,1%, mentre si è contratta, al tempo stesso,
la rete delle banche medie (-5 unità pari al -12,8%) e delle piccole e minori (-7 unità, 4,9%) diminuite per la prima volta dal 2009.
Nel medio periodo (2008-2015) si afferma la tendenza alla crescita sostenuta della
presenza delle grandi banche (+12,1%), si riducono costantemente, invece, le medie
(-14,5%), le piccole rimangono sostanzialmente stazionarie (+0,9%). La flessione
generale rilevata a Pisa nei primi sei mesi del 2016 è concentrata esclusivamente fra
gli sportelli delle banche popolari cooperative (-9 unità), in calo per la prima volta dal
2011, perdita parzialmente compensata dall’aumento fra le banche s.p.a. (+2 unità).

2.2 – L’operatività del sistema dal lato della raccolta: i depositi bancari
I depositi bancari nella provincia di Pisa continuano a crescere trimestre dopo
trimestre, l’entità dei valori è andata diminuendo a partire dalla seconda metà del
2015 (+4,3%) fino a fine 2015 (+2,8%), per poi risalire ad inizio 2016 (+3,3%) e,
soprattutto, nel quarto trimestre 2016 (+5,3%).
Tab. 2.3 - La raccolta al dettaglio (1)
Totale
Depositi
dicembre 2013
dicembre 2014
dicembre 2015
marzo 2016
giugno 2016

3,1
5,7
2,8
3,3
5,3

giugno 2016

4,4

Pisa (4)
Toscana (4)

7.762
74.412

Pisa (4)
Toscana (4)

18,4
19,8

Di cui: Totale titoli di terzi
Di cui:
Depositi a depositati presso il
Obbligazioni di
risparmio (3) sistema bancario banche italiane (2)
Pisa (variazioni percentuali sui 12 mesi)
0,9
-0,4
-1,0
-1,1
-4,1
-4,6
-1,5
-12,2
-1,0
-10,6
Toscana (variazioni percentuali sui 12 mesi)
-2,3
-11,0
Consistenze di fine periodo (milioni di euro)
2.431
5.759
23.392
56.664
Migliaia di euro per abitante
5,8
13,7
6,2
15,1

Di cui: Titoli
di stato

-9,3
-16,4
-17,1
-21,9
-22,7

2,7
-2,8
-18,5
-13,2
-3,4

-23,3

-6,6

1.789
13.283
4,2
3,5

1.072
10.964
2,5
2,9

Fonte: elaborazioni su Banca d'Italia, segnalazioni di vigilanza
(1) Depositi e obbligazioni di Banche italiane. (2) I dati sulle obbligazioni (al fair value ) sono tratti dalle
informazioni sui titoli di terzi in deposito. - (3) Depositi con durata prestabilita o rimborsabili con
preavviso. - (4) Il dato è riferito alla consistenza dell'ultimo periodo disponibile.
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Fatta eccezione per l’ultimo trimestre rilevato, i risultati regionali nei rispettivi ambiti
di riferimento sono stati sempre migliori, a partire dal terzo trimestre 2015, con un
gap di circa due p.p. a favore della Toscana nel terzo trimestre 2015 (Toscana +4,4%),
di mezzo p.p. nel quarto (Toscana 3,3%) e di più di un p.p. ad inizio 2016 (Toscana
+4,5%). Il secondo trimestre 2016, invece, si è chiuso con un p.p. di scarto a favore
della provincia (Pisa +5,3%, Toscana +4,4%)
Con il 2016 si è ridimensionata l’entità del calo dei depositi a risparmio, in caduta
costante da inizio 2014, con dinamiche più sostenute (intorno ai quattro p.p.) fra
giugno e dicembre 2015, per recuperare qualcosa, appunto, a fine marzo 2016 (1,5%) e giugno (-1,0%).
Le banche proseguono un percorso avviato fin dall’inizio del 2015 per cui hanno
cominciato a ridurre le consistenze complessive dei titoli di stato, secondo
percentuali trimestrali oscillanti fra i diciotto ed i venti p.p., per poi rallentare un po’
ad inizio 2016 (-13,2% alla fine di marzo) ed in particolare nel secondo trimestre 2016
(-3,4%). In pratica, sia a Pisa che in Toscana, tali valori si sono allineati a quelli riferiti
alle obbligazioni di banche italiane, in caduta libera da diversi trimestri, con il picco
negativo toccato proprio a fine giugno 2016 (-22,7%).
La vera novità di inizio 2016 sta nella riduzione dell’ammontare complessivo dei titoli
di terzi depositati presso il sistema bancario che sono risultati in flessione di circa
dodici p.p. a fine marzo 2016, del 10,6% nel secondo trimestre dell’anno corrente,
dopo perdite accumulate a partire dalle fine del 2014, sulla base di valori comunque
ben più contenuti.
Graf 2.1 - Depositi bancari per dimensione delle Banche: provincia di Pisa, Toscana e Italia

Depositi

giugno 2016 (quota percentuale)

Pisa

45,2

Toscana

45,1

Italia

15,5

28,5

49,8

Maggiori e CDP

27,0

13,8

30,4

Grandi e Medie

12,3

Piccole

12,7

12,7

7,1

Minori

Fonte: elaborazioni su Banca d'Italia. Base Informativa Pubblica

A Pisa, alla fine di giugno 2016, circa il 45% dei depositi è collocato in banche di
maggiori dimensioni e presso la Cassa Depositi e Prestiti, si tratta di una quota
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rilevante - pari a quella della Toscana ed inferiore di cinque p.p. rispetto al
corrispondente dato nazionale – ma in costante calo, negli anni, a favore di altri
aggregati. Pisa si contraddistingue, infatti, per un ruolo più spiccato svolto dalle
banche piccole rispetto alle medio grandi: a livello provinciale il 27,0% dei depositi è
in banche piccole rispetto ad una quota corrispondente del 13,8% in Toscana (12,7%
Italia), viceversa, soltanto il 15,5% è depositato in banche medio grandi, tredici e
quindici p.p. in meno rispetto alle corrispondenti quote rilevate su Toscana ed Italia.

2.3– L’operatività del sistema dal lato della raccolta: i prestiti bancari
Nella prima metà del 2016 i prestiti alla clientela residente nella provincia di Pisa sono
tornati a crescere, seppur di poco (+0,2%), dopo una serie di risultati negativi acquisiti
dalla fine del 2013 in termini di variazioni tendenziali dell’intero aggregato, al lordo
delle sofferenze e dei pronti contro termine.
Tab. 2.4 - Prestiti bancari per settore di attività economica (1)
Pubblica
Amministr.

Imprese
Totale

mediograndi

Famiglie
piccole (2)
consumatrici
totale di cui: famiglie
produttrici (3)

Totale

Pisa (variazioni percentuali sui 12 mesi)
1,2
2,5
-2,7
-0,7
-0,3
1,8
-1,6
-1,6
-1,4
0,0
0,5
-2,3
-0,7
0,1
-3,3
-1,2
2,2
-0,5
-2,3
-1,7
-4,0
-2,5
2,6
0,2
-2,7
-2,4
-3,8
-2,9
2,9
0,2
Toscana (variazioni percentuali sui 12 mesi)
giugno 2016
-4,0
0,7
1,4
-1,8
-0,9
1,9
0,8
Consistenze di fine periodo (milioni di euro)
Pisa
622
6.392
4.939
1.453
788
4.349
11.480
Toscana
4.559
67.658
53.384
14.274
7.649
37.341 110.968
Migliaia di euro per abitante
Pisa
1,5
15,2
11,7
3,4
1,9
10,3
27,2
Toscana
1,2
18,0
14,2
3,8
2,0
10,0
29,6
Fonte: segnalazioni di vigilanza.
(1) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di
cartolarizzazione sui finanziamenti a società non finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le
sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale. Tasso di variazione sui dodici mesi corretto per le
sole operazioni di cartolarizzazione. – (2) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società
semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti. – (3) Società semplici, società di
fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.
dicembre 2013
dicembre 2014
dicembre 2015
marzo 2016
giugno 2016

-4,5
-4,3
-17,2
9,3
12,1

La performance complessiva di Pisa nel secondo trimestre 2016, inferiore di mezzo
p.p. rispetto alla media regionale, è la sintesi di due andamenti diametralmente
opposti: gli impieghi alle famiglie consumatrici continuano ad aumentare (+2,9%;
+2,6% primo trimestre 2016), mentre i prestiti alle imprese proseguono nel loro trend
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calante (-2,7% -2,3% primo trimestre 2016), peggior risultato trimestrale provinciale
nel medio periodo.
I sei mesi del 2016 hanno stemperato definitivamente il clima di recupero di fiducia
da parte delle imprese maturato durante i primi nove mesi del 2015, in cui si sono
succedute un paio di leggere espansioni, nel primo e terzo trimestre, una
performance più sostenuta nel secondo (+1,3%), con una chiusura già in calo nel
quarto trimestre (-0,7%). Al preoccupante tracollo delle piccole imprese (-3,8% nel
secondo trimestre 2016) - in peggioramento rispetto a valori comunque
costantemente in negativo da diversi trimestri - si è sommato il -2,5% delle medio grandi, dopo il -1,7% del primo trimestre 2015, che conferma la riduzione dei propri
impieghi dopo un 2015 in crescita.
Le famiglie, invece, hanno rafforzato costantemente la fase espansiva, anche grazie a
tassi di interesse mai come ora favorevoli per finanziare consumi e mutui, per cui i
prestiti sono aumentati nell’ordine di percentuali fattesi via via più rilevanti con il
succedersi dei trimestri (+0,8% nel primo, +1,5% nel secondo e nel terzo).
Graf 2.2 - Prestiti di banche e società finanziarie alle imprese per branca di attività economica
(dati trimestrali; variazioni percentuali sui 12 mesi)
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N.B.: "Altro" include il settore primario, estrattivo ed energetico.
Fonte: Elaborazioni su dati Banca di Italia - Sede Regionale Toscana

L’analisi dei prestiti alle imprese a livello settoriale, in provincia di Pisa, conferma
criticità costanti anche nel secondo trimestre 2016 per le costruzioni che, con la
dodicesima contrazione trimestrale consecutiva (-1,4%), migliorano comunque il
picco negativo di inizio 2016 (-2,4%). Risultato mediocre anche per i servizi (-1,7%), in
linea con la performance del primo trimestre, con un gap di circa due p.p. rispetto
all’andamento regionale. Il risultato peggiore è registrato dai prestiti alle imprese del
manifatturiero (-4,3%), si tratta dell’acuirsi della flessione del primo trimestre (-1,2%)
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seguito, dopo il dato neutro di fine 2015, ad otto trimestri precedenti di crescita
consecutiva, anche rilevante, basti far riferimento al +5,9% del giugno 2015 ed al
+2,9% del settembre 2015. L’unico aggregato che aumenta il volume dei prestiti nel
2015 e nel 2016 è “altro”, in cui rientra anche l’agricoltura, che ha aperto l’anno con
un +2,9% nel primo trimestre ed un +2,3% nel secondo.

2.4 – La qualità del credito
Il tasso di decadimento che, come noto, quantifica la difficoltà di rimborso dei crediti
ricevuti (rapporto tra il flusso di nuove sofferenze e la consistenza dei prestiti in
essere all’inizio del periodo), a Pisa è stabile su valori di poco superiori al 5% (5,2%
secondo trimestre 2016, 5,3% nel primo, 5,1% nel quarto 2015), l’elemento più
preoccupante è dato dal fatto che il risultato è superiore di due p.p. rispetto al
corrispondente valore regionale ed è il peggiore fra le province toscane. In generale,
le criticità più rilevanti si riscontrano fra le imprese, il risultato del secondo trimestre
2016 (7,5%) è tre p.p. al di sopra della media regionale, allargando la forbice fra i
rispettivi valori che era stata pari all’incirca a due e mezzo p.p. nei due trimestri
precedenti, mentre a cavallo fra 2014 e 2015 gli indicatori erano sostanzialmente
allineati. Il quadro è decisamente più stabile e confortante per le famiglie residenti in
provincia di Pisa, per cui l’indicatore è identico (1,4%) alla media della Toscana.
Grafico 2.3 Tasso di decadimento dei finanziamenti alle imprese per settore di attività
(dati trimestrali; variazioni percentuali sui 12 mesi)
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Fonte: Elaborazioni su dati Banca di Italia - Sede Regionale Toscana

Fra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 soltanto nelle costruzioni c’è stata una netta
contrazione del tasso di decadimento, ridottosi di circa un p.p. ad inizio anno (dal
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13,9% al 13,0%) per poi passare al 9,8% nel secondo trimestre 2016, più di un p.p. al
di sotto del dato regionale. Rispetto allo scenario toscano, va male per i servizi, il cui
tasso di decadimento in provincia di Pisa nel secondo trimestre cresce di due p.p.e
mezzo (da 5,7% I trim. 2016 a 7,3% II trim. 2016) ed ha una consistenza superiore di
tre p.p. e mezzo in confronto con il corrispondente dato regionale. Decisamente
meglio, invece, per il manifatturiero pisano che, pur in lieve peggioramento, (tasso di
decadimento dal 3,3% al 3,5%) acquisisce un risultato più contenuto rispetto a quello
regionale.
Grafico 2.4 - Andamento dei crediti deteriorati a PISA

(crediti scaduti, incagliati o ristrutturati in rapporto al totale dei crediti, valori %)
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Fonte: Elaborazioni su dati Banca di Italia - Sede Regionale Toscana

Gli indicatori relativi ai crediti scaduti incagliati o ristrutturati (in rapporto al totale dei
crediti, comprensivi delle sofferenze all’inizio del periodo) evidenziano per Pisa (e per
la Toscana) un piccolo ribasso nel passaggio fra primo trimestre 2016 e secondo
trimestre 2016 (dal 11,0% a 10,8%) dando continuità al recupero di inizio 2016 dopo
sette trimestri in peggioramento. Sul dato complessivo, superiore di un p.p. rispetto
alla media regionale (9,7%), ha inciso il miglioramento della componente delle
imprese (dal 14,1% del quarto 2015 al 13,6% del secondo 2016), le famiglie
rimangono più stabili (4,6%) ed in linea con il risultato regionale.
Il risultato del secondo trimestre 2016 delle imprese pisane è il frutto delle riduzioni
dei crediti deteriorati nei servizi (passati dall’11,8% all’11,5%) e nel manifatturiero (da
6,6% a 6,0%), la situazione è invece in peggioramento per le imprese delle costruzioni
(da 24,6% a 24,9%). A Pisa i servizi sono in linea con le corrispondenti medie della
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Toscana (11,6%), mentre va meglio il manifatturiero (Toscana 6,7%). Le costruzioni,
invece, fanno un po’ peggio rispetto al livello regionale (22,1%).
Rispetto ad uno scenario in peggioramento delineato dall’analisi dei tassi di
decadimento, gli indicatori relativi ai crediti scaduti incagliati o ristrutturati (in
rapporto al totale dei crediti, comprensivi delle sofferenze all’inizio del periodo)
evidenziano per Pisa (e per la Toscana) una tendenza di leggero miglioramento nel
passaggio fra primo trimestre 2016 e secondo trimestre 2016 (dal 11,0% a 10,8%). In
sostanza prosegue il percorso avviato nel primo trimestre, quando si è invertito
l’andamento dei valori trimestrali acquisiti fra la seconda metà del 2014 e la fine di
settembre 2015. Il trend in miglioramento di inizio 2016 è dovuto, esclusivamente,
alla componente delle imprese (dal 14,1% del quarto 2015 al 13,6% del secondo
2016), mentre le famiglie rimangono più stabili (4,6%) ed in linea con il risultato
regionale.
Il risultato del secondo trimestre 2016 delle imprese pisane è il frutto delle riduzioni
dei crediti deteriorati nei servizi (da 11,8% a 11,5%) e nel manifatturiero (da 6,6% a
6,0%), la situazione è invece in peggioramento per le imprese delle costruzioni (da
24,6% a 24,9%). A Pisa i servizi sono in linea con le corrispondenti medie della
Toscana (11,6%), mentre va meglio il manifatturiero (Toscana 6,7%). Le costruzioni,
invece, fanno un po’ peggio rispetto al livello regionale (22,1%).
Graf. 2.5 - Tassi attivi sui finanziamenti per cassa, rischi a revoca
(società non finanziarie e famiglie produttrici, valori %)
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia - Base Dati Statistica

I tassi di interesse pagati dalle imprese segnano nel 2015 una diminuzione rispetto
all’anno precedente, nello specifico, i tassi a revoca, a Pisa, chiudono il 2015 ben 40
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punti base in meno rispetto al 2014 (8,2% 2015, 8,6% 2014), la percentuale di
miglioramento è decisamente più contenuta rispetto a quanto si riscontra per i
corrispondenti dati regionali (7,6% 2015, 8,4% 2014) e nazionali (7,0% 2015, 7,5%
2014). Anche al termine del II trim. 2016 la dinamica si conferma nuovamente
discendente, emerge però con ancora maggiore evidenza il gap che separa la
provincia dagli altri contesti territoriali visto che i tassi a Pisa (8,0%) non calano,
rispetto alla fine del 2015, sui livelli nazionale (6,5%) e della Toscana (6,9%) tanto che
la forbice con il contesto regionale supera la soglia del p.p.
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CAPITOLO 3– IL RAPPORTO BANCA-IMPRESA E L’ACCESSO AL
CREDITO: IL PUNTO DI VISTA DELLE PARTI
Lo studio dei risultati dell’indagine realizzata nel mese disettembre2016 su un
campione di 400 imprese della provincia consente un’analisi sulla domanda di credito
in provincia, con particolare riferimento ai macro-temi del rapporto banca-impresa,
della richiesta di credito e delle condizioni di accesso allo stesso, con un
approfondimento sul ruolo dei Confidi. In via più sintetica, affronta inoltre anche
tematiche non esclusivamente pertinenti col credito, relative alla percezione
sull’utilizzo dei servizi camerali e dei fenomeni illegali.

3.1 – Il fabbisogno finanziario delle imprese
Nel 2016 a Pisa aumenta significativamente la capacità dell’impresa di far fronte al
proprio fabbisogno finanziario, la quota di quanti hanno risposto negativamente
passa dal 17% del 2015 al 3% del 2016. La percentuale si fa quindi residuale rispetto
al corrispondente dato del 2014 (11%) e, soprattutto, in confronto con il 2013, segno
evidente di un miglioramento della situazione economica per le imprese pisane.
Graf. 3.1 - Capacità dell’impresa di far fronte al proprio fabbisogno finanziario, 2014-2016
(quota percentuale)

2014

2015

2016

58

30

49

11

34

17

61

Si, sempre

36

sì, ma a volte con difficoltà o ritardo

3

no

Il miglioramento delle condizioni economiche è dato anche dalla lettura delle cause
delle difficoltà legate al fabbisogno economico (Grafico 3.3),riferite ad un universo
che, come abbiamo visto appena sopra, si è ridotto: il fatturato insufficiente era la
prima causa nel 2015 (46% dei casi; 41% 2014, 57% 2013), nel 2016 si passa al 27%.
La “schizofrenia” dei mercati è invece alla base della prima causa, quella delle entrate
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irregolari o imprevedibili (68%), per le quali c’è una forte ascesa dopo il crollo del
2015 (35% dal 63% del 2014).
Graf. 3.2 - Imprese che non riescono a far fronte al proprio fabbisogno finanziario
(quota percentuale)
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I risultati relativi alle imprese che non riescono a far fronte ai propri fabbisogni
finanziari sono piuttosto livellati in termini settoriali e dimensionali.
Fatta eccezione per il commercio, il cui valore è pari all’1%, gli altri indicatori sono
contenuti in una forbice compresa fra il 4% di turismo e industria ed il 7% dell’edilizia,
passando per il 6% dell’agricoltura. Lo scenario era decisamente meno omogeneo nel
2015 quandoi settori spaziavano dal minimo dell’industria (10%) fino al massimo di
commercio e turismo considerati in aggregato (22%).
A livello dimensionale, emergono due blocchi che si differenziano di poco, il primo,
composto da imprese da 1 a 5 addetti, segmentate nelle classi 1-2 e 3-5 addetti, che
rilevano difficoltà nel 3% dei casi, il secondo, che include le classi 6-9, 10 addetti e
oltre, in cui le problematiche di questo genere sono comuni al 5% delle imprese. Le
maggiori difficoltà rilevate in termini dimensionali, per classi di addetti,
corrispondono a criticità più elevate per forme giuridiche più strutturate per cui
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imprese individuali e società di persone accusano di minori problematiche (comuni al
2-3% delle imprese),
Graf. 3.3 - Cause delle difficoltà legate al fabbisogno finanziario
(quota percentuale, possibile risposta multipla)
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Il fatturato insufficiente era nel 2015 la prima causa per cui le imprese non
riuscivano a far fronte al proprio fabbisogno finanziario, l’incidenza di tale
problematica si è ridotta nel 2016 di 19 p.p. (dal 46% al 27%): sintomo evidente di
miglioramenti congiunturali comuni a sempre più imprese.
Il miglioramento del quadro congiunturale avviene malgrado l’elevato grado
turbolenza ed imprevedibilità dei mercati, tanto che la prima causa è divenuta come
già anticipato quella delle entrate irregolari o imprevedibili (68%), in forte ascesa
dopo il crollo del 2015 (35% dal 63% del 2014), anche se almeno sulla tempistica dei
pagamenti sembra esserci qualche schiarita visto che le entrate sicure ma in ritardo
come motivazione si riduce dal 29% al 15%.
La larga maggioranza delle imprese pisane, se in difficoltà in termini di copertura
finanziaria, continua anche nel 2016 ad utilizzare lo scoperto bancario quale fonte
principale di finanziamento (56% dei casi, 60% nel 2015). Si è invece stabilizzata la
quota di quanti ricorrono a pagamenti ritardati dei fornitori, circa un quarto delle
imprese pisane, in linea con il dato 2015 (24%) ed al di sotto del risultato 2014 (36%);
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tale pratica resta più diffusa nel 2016 fra le imprese più strutturate (36% oltre 10
addetti).
Un’altra pratica a cui le imprese pensano di far ricorso nell’annualità corrente,
restando in ambito aziendale, è quella dei prestiti dai soci azionisti, la quota del
2016 (19%) è superiore di dieci p.p. rispetto al 2015, con valori più elevati nella fascia
6-9 addetti (27%) e molto meno consistenti nella apicale (4% oltre i 10 addetti);
calano le forme di finanziamento tramite altre modalità di credito bancario (dal
17% del 2015 al 10% del 2016).
Graf. 3.4 - Comportamento di fronte alle difficoltà legate al fabbisogno
(quota percentuale, possibile risposta multipla)
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Le difficoltà attraversate dalle imprese hanno evidentemente inciso sull’innalzamento
della soglia di attenzione nella gestione aziendale, per cui, fra l’altro, nell’ultimo anno
si è assistito ad un allargamento superiore ai venti p.p. della quota di quanti hanno
dichiarato di effettuare annualmente controlli sulla salute finanziaria delle aziende,
dal 51% del 2015 al 72% del 2016.
A questa dinamica virtuosa si aggiunga anche la crescita di nove p.p. della quota di
quanti hanno risposto che svolgono controlli, ma con cadenza superiore all’anno (dal
4% del 2015 al 13% del 2016); in via residuale, soltanto il 15% delle imprese nel 2016
bypassano le opportune verifiche finanziarie, risultato inferiore di trenta p.p. rispetto
a quanto riscontrato nel 2015 e nel 2014.
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Graf. 3.5 - Effettua periodicamente controlli sulla salute finanziaria dell’azienda
(quota percentuale)
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Fra chi effettua controlli, il servizio più richiesto continua ad essere l’analisi dei
bilanci (82% nel 2016, 79% nel 2015); c’è più discontinuità, invece, nella fruizione di
analisi di flussi di cassa, per cui in provincia di Pisa l’ultima rilevazione si chiude con
una quota del 40% rispetto al 30% del 2015, quindici p.p. in meno rispetto alla quota
del 2014 (55%).
Graf. 3.6 -Tipo di diagnosi cui è ricorso chi ha effettuato controlli, 2014 - 2016
(quota percentuale delle imprese che hanno effettuato controlli, possibile risposta multipla)
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Crolla la percentuale di quanti hanno programmato l’analisi delle vendite, dal 26%
del 2015 (27% nel 2014) si è scesi al 3%, stessa quota degli interessati all’analisi della
redditività degli investimenti, ridottasi di un terzo rispetto al 2015 e al 2014.
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3.2 – Le misure di sostegno pubblico per favorire una migliore gestione finanziaria
delle aziende
Il rapporto consente di valutare quale sia la percezione che le imprese hanno
riguardo all’utilità degli strumenti messi in campo dalle amministrazioni pubbliche
per aumentare la competitività delle imprese, supportandole finanziariamente.
L’analisi si allarga anche alle precedenti annualità, ed è centrata sia sulla conoscenza
che si hadello strumento sia, soprattutto, su una valutazione della sua efficacia1.
Innanzitutto, per quanto riguarda il grado di conoscenza dei diversi strumenti presi in
esame, nel 2016 sono più noti gli strumenti di sostegno finanziario alle imprese, sia in
riferimento a quelli di fruizione più comune, sia rispetto ai restanti. In questo senso si
può ipotizzare che sia migliorato l’approccio nella comunicazione da parte delle
istituzioni deputate a vario titolo all’erogazione di credito, oppure che questa
maggiore conoscenza sia stata veicolata dagli intermediari privati, banche e società
finanziarie.
I contributi a fondo perduto per incentivare lo sviluppo imprenditoriale sono quelli
che catalizzano maggiormente l’interesse degli operatori, in quattro casi su dieci si
ritiene che potrebbero favorire “molto” il benessere finanziario dell’impresa, soltanto
il 13% degli imprenditori pisani ritiene che sia una misura non utile, la media
complessiva di gradimento nel 2016 (6,5) è comunque poco al di sopra di quella del
2015 (6,2) a conferma del fatto che il livello di conoscenza ed apprezzamento è,
comparativamente, ai massimi da tempo.
Nonostante il miglioramento nel rapporto fra banca ed impresa, anche grazie ad un
abbattimento delle rigidità su garanzie e tassi di interesse, riprendono quota le
valutazioni dei contributi in conto interessi per abbattere gli oneri dei finanziamenti
bancarie dei fondi di garanzia per mitigare garanzie sui finanziamenti bancari,
entrambi sono accomunati da un trend di crescita nel 2016, con un consolidamento
dei rispettivi indicatori dopo la battuta d’arresto del 2015. Nello specifico, nel
passaggio dal 2015 al 2016, rispetto ai contributi in conto interesse, la media di
apprezzamento è salita di più di un p.p., dal 4,9 al 6,0 (6,7 nel 2014), per i fondi di
garanzia il balzo è stato ancora più netto (da 4,5 a 6,1).

1

Nel grafico 3.7 si riportano entrambi gli indici. Relativamente al grado di conoscenza, vengono
presentate le percentuali di quanti conoscono i vari strumenti (al netto dei “non so”). Per quanto
riguarda invece l’indice di efficacia, alla domanda “Quanto secondo lei le misure che le elencherò
potrebbero favorire una migliore gestione finanziaria aziendale” le imprese avevano la possibilità di
rispondere
con
cinque
diverse
modalità
(per
niente,
poco,
abbastanza,
molto,
completamente/moltissimo. Per ottenere una misura sintetica delle valutazioni espresse, è stato
calcolato un indice che varia da un minimo di 0 (tutti gli intervistati hanno risposto “per niente”) ad un
massimo di 10 (tutti gli intervistati hanno risposto “completamente/moltissimo”).
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I numeri del venture capital in Italia sono limitati in relazione al PIL ed a quanto si fa
in altri paesi benchmark, europei e non. Il giudizio che gli imprenditori pisani ne
danno è al di sotto della sufficienza (4,9), seppur in crescita rispetto al 2015 (3,0), si
confermano ritardi strutturali comuni al resto del paese, anche se forse questa
indagine avrebbe dato risultati diversi se rivolta agli aspiranti imprenditori, a quanti
cercano sostegno alle loro idee senza aver la disponibilità di garanzie e capitali a
monte. Non raggiunge la sufficienza neppure l’apprezzamento per le opportunità
offerte dal nuovo ciclo di programmazione europea 2014-2020 (5,6 la media),
rispetto al 2015 migliora di cinque p.p. la conoscenza dello strumento (dal 44 al 49), il
giudizio che gli operatori ne danno cresce di circa un p.p.
Graf. 3.7 - Misure di sostegno pubblico che potrebbero favorire una migliore gestione
finanziaria dell'azienda (indice di efficacia attesa, scala 0-10)
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Un discorso a se, invece, può esser fatto per la misura di sostegno pubblico messa in
atto dai Confidi tramite il rafforzamento del patrimonio delle imprese, in questo caso
la tematica sarà trattata in un capitolo specifico, al momento si rileva la
considerazione insufficiente che le imprese danno a queste tipologie di interventi
(5,4), seppur con una dinamica comunque espansiva rispetto al 2015 in cui il livello di
gradimento si era fermato al 4,0. Pesano, in particolare, i giudizi medi (“abbastanza
soddisfatto”), pari ad un terzo del totale, rispetto al 10 di quanti hanno espresso
valutazioni negative o al 19% che evidenziano un grado di soddisfazione elevato. A
livello settoriale, industria e altri servizi sono quelli che hanno raccolto la quota più
elevata di giudizi positivi (“molto”, “moltissimo”), con percentuali pari,
rispettivamente, al 28 e 22.
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3.3–Caratteristiche della domanda di credito e del rapporto banca-impresa
3.3.1 – La richiesta, la concessione e le condizioni del credito
Col passare degli anni si assiste al rafforzamento dell’unicità del rapporto fra banche
ed imprese, l’elevato livello di competizione fra istituti porta evidentemente ad una
rafforzamento del processo di fidelizzazione del cliente tanto che cresce la
percentuale di quanti fruiscono dei servizi di una sola banca, passati dal 60% del 2015
al 66% del 2016, al tempo stesso cala di quattro p.p. la quota di chi si rivolge a due
banche (dal 23% al 19%) e di due p.p. la consistenza dei clienti di più di tre banche
contemporaneamente (dal 16% al 14%).
Graf. 3.8 - A quante Banche si appoggia l’azienda, 2014-2016
(quota percentuale)
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Sul dato delle imprese che hanno tre o più banche incide in misura rilevante il settore
dell’industria, che trascina evidentemente al rialzo la media con il suo 29% di imprese
che ricorrono alla pratica del multiaffidamento. Seguono gli “altri servizi” (17%) e le
costruzioni (15%), per il resto i valori sono decisamente più contenuti, fra l’8% ed il
9% per commercio e turismo, solo il 2% per l’agricoltura.
In termini dimensionali, la spaccatura che intuitivamente si può immaginare con le
piccole imprese rivolte ad un unico soggetto, le medio grandi che fanno riferimento a
più soggetti, si traduce nelle rispettive quote di maggioranza per cui il 61% delle
imprese con più di 10 addetti ha tre banche ed oltre, il 38% con addetti compresi fra
6 e 9 unità ha due banche, una sola banca, invece, per il 67% delle imprese nella
classe 3-5 addetti e per l’87% nella 1-2 addetti.
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Per quanto concerne le operazioni utilizzate, in confronto col recente passato, nel
2016 la richiesta è stata ancora più rivolta a credito per gestire l’attività corrente, in
particolare, con un balzo di venti p.p. della percentuale di quanti utilizzano il denaro
per aperture di credito in conto corrente (dal 46% del 2015 al 67% del 2015), resta
stabile, invece, la quota delle imprese che chiedono anticipi su fatture o anticipi
salvo buon fine.
La lettura dei dati del 2016 nel loro insieme sembra confermare che una qualche
ripresa congiunturale c’è ed ha bisogno di esser colta subito dalle imprese anche
grazie al sostegno crescente da parte delle banche, mentre manca, ad oggi, una
visione di medio-lungo periodo in qualche modo legata al sostegno degli
investimenti. In particolare, si è più che dimezzata la quota di quanti chiedono risorse
per mutui (dal 17% 2015 all’8% 2016) ed è divenuta quasi impercettibile la
percentuale di quanti hanno richiesto operazioni di leasing finanziario (dal 7% del
2015 all’1% del 2016).
Graf. 3.9 - Tipologia di operazioni finanziarie utilizzate dall’azienda
(quota percentuale, possibile riposta multipla)
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Più in generale, uno dei principali elementi di analisi è dato dal fatto che si restringe
nettamente l’aggregato di quanti non fanno operazioni finanziarie, in pratica, col
2016, si dimezza la consistenza del 2014 (35%) e si riduce di otto p.p. il valore del
2015 (27%).
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Per il 93% delle imprese pisane il principale motivo di non ricorso al credito è che
l’azienda non necessita di ulteriori risorse finanziarie, ad ulteriore testimonianza
della capacità di autofinanziamento, il miglioramento delle condizioni economico
finanziarie è confermato dal fatto che lo stesso indicatore nel 2015 è inferiore di
diciotto p.p.
La bassa domanda di credito è fondamentalmente legata alla mancanza di stimoli per
investimenti che richiedano un sostegno esterno, il fatto che i costi e le condizioni del
credito siano troppo onerosi è divenuto, nel 2016, irrilevante per le imprese (4% delle
imprese), mentre nel 2015 tale quota aveva rappresentato un freno di spessore
decisamente più significativo.
Graf. 3.10 - Motivi del non utilizzo di alcuna operazione finanziaria o forma
di credito (quota percentuale)
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A completamento di quanto illustrato per la capacità di autofinanziamento delle
imprese, segue una serie di valutazioni sulla domanda di credito da parte delle
imprese con particolare attenzione alle dinamiche del rapporto fra banche ed
imprese, rispetto al quale si assiste ad un generale rasserenamento fra le parti, dopo
annate complesse su entrambi i fronti, in termini di difficoltà congiunturali, da un lato,
di forti crisi del sistema finanziario, dall’altro. Sembra finito il tempo delle tensioni, dei
reciproci scambi di accuse sollevate per il mancato sostegno alla crescita (da parte
delle imprese), di scarsa visione di strategie di crescita aziendale (da parte delle
banche).
Nel 2016 la domanda di credito è in ulteriore calo, la quota di quanti l’hanno prevista
in aumento in provincia di Pisa è pari al 9%, sette p.p. al di sotto del risultato 2015, di
per sé già in ribasso rispetto a 2014 (22%) e 2013(26%). A fronte di una percentuale
di quanti hanno dichiarato stabilità che continua a crescere lentamente (73% nel
2016, 71% nel 2015), sale soprattutto la quota di imprese che dichiarano di diminuire
il proprio fabbisogno di credito; nel 2016, tale valore percentuale (18%) è infatti il
doppio rispetto a quanti ne hanno dichiarato un aumento, invertendo una situazione
che, nel 2014-2015, aveva visto i secondi sopravanzare i primi.
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Il saldo fra aumenti e diminuzioni della domanda di credito nel 2016 è
particolarmente rilevante, in negativo, nel turismo (-27 p.p.), negli “altri servizi” (-12
p.p.) e nell’agricoltura (-10 p.p.), in misura minore nelle costruzioni (-7 p.p.) e nel
commercio (-5 p.p.). Una quota di aumenti superiori alle diminuzioni si riscontra
soltanto nell’industria (+2 p.p.), sebbene tale valore risulti in netto calo rispetto al
saldo del 2015 (+15 p.p.).
Graf. 3.11 - Richiesta di credito negli ultimi dodici mesi rispetto all’anno precedente, 2014-2016
(quota percentuale)
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Per quanto riguarda l’entità del credito concesso negli ultimi dodici mesi rispetto
all’anno precedente, si rileva un equilibrio ancora più marcato, aumenti e diminuzioni
ammontano alle medesime entità (7%) mentre la quota di stabilità passa dal 74% del
2015 all’86% del 2016.
Graf. 3.12 - Credito concesso negli ultimi dodici mesi rispetto all’anno precedente, 2014-2016
(quota percentuale)
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Anche per questo indicatore il saldo fra aumenti e diminuzione nel 2016 è
pesantemente negativo per il turismo (-20 p.p.), mentre chiude in negativo anche
l’agricoltura seppur con un valore prossimo all’equilibrio (saldo -2%). Nell’industria e
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negli “altri servizi” gli aumenti superano infine le diminuzioni del 4%, mentre si ha il
2% in più nel commercio.
A livello dimensionalie gli spunti di crescita più rilevanti si riscontrano nella classe 6-9
addetti, dove il saldo fra aumenti e diminuzioni è pari a 13 p.p., le imprese più
strutturate (dieci e più addetti), dalle quali ci si aspetterebbe un maggior traino per
investimenti di medio lungo termine, non vanno oltre i due punti percentuali.
Prevalgono invece le diminuzioni nella classe 1-2 addetti (-2%) e 3-5 addetti (-1%).
Graf. 3.13 - Richiesta di garanzie da parte della Banca negli ultimi dodici mesi, 2014-2016
(quota percentuale)
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Per più di nove imprese su dieci la richiesta di garanzie da parte delle banche non
è aumentata, il rimanente si ripartisce parimenti, (su valori intorno al 4%) fra quanti
hanno osservato un aumento della richiesta di garanzie e quanti una diminuzione.
Rispetto a quest’ultimo indicatore, si osservi che nel 2013 era pari al 18%, scendendo
progressivamente al ritmo del 5% annuo.
Come noto, ed evidenziato anche nei focus group, le banche non hanno certo
problemi di liquidità, anzi, l’esigenza degli istituti è di piazzare quante più risorse sia
possibile, visto che tenere risorse a disposizione è divenuto costoso; il problema,
semmai, è quello di smuovere le imprese che mantengono un atteggiamento
prudenziale che limita, di fatto, lo slancio verso nuovi investimenti. Il clima di fiducia
delle imprese èin recupero, l’impressione generalizzata è che il peggio sia passato,
ma che non siano stati ancora rimossi quegli elementi di precarietà che limitano il
consolidarsi di prospettive di sana crescita nel medio termine. Tali preoccupazioni si
generano su più scenari, l’Europa appare mai quanto ora un sistema instabile,
conflittuale, macchinoso nel condividere soluzioni e farraginoso nell’applicarle, l’Italia
si porta avanti un annoso deficit di competitività legato anche alla mancata ripartenza
dei consumi interni, ad un debito pubblico che non permette politiche forti di
investimenti, ad un tasso di disoccupazione ancora troppo elevato, soprattutto nelle
fasce deboli (giovani e donne).
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In questo contesto, le banche ricevono dalla BCE soldi a tasso zero (o addirittura
negativo), lo offrono alla loro clientela ai livelli minimi e stabili. Le imprese pisane
rilevano nell’81% tassi invariati rispetto al 2015, il saldo fra diminuzioni ed aumenti
del tasso di interesse è positivo di quattro p.p. a favore delle diminuzioni: un dato
superiore a quello del 2015 (+1 p.p.) e, soprattutto, a quelli pesantemente negativi
del 2014 e 2013 in cui prevalevano gli aumenti (saldo pari a -32 p.p.).
Rispetto al saldo 2016 emergono posizioni differenziate a seconda dei settori di
riferimento, con tassi di interesse più diffusamente favorevoli in agricoltura e
turismo (saldi pari a -13 p.p.), forse non a caso i due settori che hanno espresso una
bassa domanda di credito, ed in proporzioni più ridotte anche nel commercio (-5
p.p.) e negli altri servizi (-6 p.p.). Condizioni peggiori, invece, per le costruzioni, in
cui prevalgono le imprese che hanno osservato aumenti (16%) rispetto alle
diminuzioni (10%).
Graf. 3.14 - Tassi di interesse applicati al credito concesso negli ultimi dodici mesi, 2014-2016
(quote percentuali)
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Nel corso dei focus group con le banche è emerso in più frangenti il consolidarsi di
una maggior “professionalizzazione” dell’intermediazione fra istituti di credito ed
imprese, soprattutto con quelle più strutturate, nel senso che le imprese prima di
accedere ad una qualche forma di prestito danno corso ad istruttorie sempre più
complesse delle offerte, limando su tutti i fronti su cui possono ottenere margini.
Forse anche per questo il miglioramento dei tassi di interesse si avverte soprattutto
per le imprese con più di dieci addetti: nel 2016 il saldo fra aumenti e diminuzioni è
negativo per un importo pari a 17 p.p., tale valore si riduce a -4 p.p. nella classe 6-9
addetti, a -7 in quella 3 – 5 addetti, mentre prevalgono gli aumenti fra 1 e 2 addetti
(saldo + 1 p.p.)
Il costo delle commissioni applicate dagli istituti di credito nel 2016 è risultato
invariato per l’84% delle imprese. Anche in questo caso si tratta di una svolta nel
medio periodo, visto che nel 2015 la stabilità era stata indicata soltanto dal 57% delle
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imprese (36% di aumenti - 7% diminuzioni), nel 2014 era addirittura minoritaria dato
che prevalevano gli incrementi (51%; 46% stabilità)
Graf. 3.15 - Costi delle commissioni applicati al credito concesso, 2014-2016
(quote percentuali)
2014

3

2015

2016

46

51

7

57

5

36

84

Diminuiti

Rimasti stabili

11

Aumentati

Lo scenario positivo si completa con i dati relativi alla frequenza di richieste di rientro
da parte delle banche negli ultimi 12 mesi: soltanto il 3% delle imprese ha ricevuto
indicazioni in tal senso dalle banche, il valore è inferiore di dieci p.p. rispetto al
corrispondente del 2015 e di quattordici sul 2014.
Graf. 3.16 - Richiesta di rientro da parte delle Banche negli ultimi dodici mesi, 2014-2016
(quota percentuale)
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Ad integrazione di tale risultato, è bene aggiungere che una crescita corrispondente
c’è stata anche per l’aggregato che comprende quanti non hanno sconfinato perché
non era previsto negli accordi (saliti dal 24% del 2015 al 34% del 2016). ll recupero in
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termini economici da parte delle imprese è invece evidente in quel 59% che ha
risposto di non aver sconfinato.

3.3.2 – La domanda di credito alle Banche e le sue prospettive a breve
L’indagine permette di valutare se sia stata fatta, o meno, una richiesta di credito nei
dodici mesi che hanno preceduto la compilazione del questionario; si tratta di un
quesito diverso dal precedente (Graf.3.11) che era invece indirizzato alla misurazione
del volume dei crediti erogati, con risposte aperte fra aumenti, stabilità e diminuzioni.
Nel 2016 soltanto l’8% delle imprese hanno avanzato una richiesta di credito ai
soggetti preposti, la percentuale è praticamente dimezzata rispetto al 2015. Se si
allarga la prospettiva all’immediato futuro, rilevando se si preveda o meno di
richiedere credito nei prossimi dodici mesi, la quota si assottiglia di ulteriori due p.p.,
si scende al 6% rispetto ad un 94% di disinteressati.
Graf. 3.17 - Imprese che negli ultimi dodici mesi hanno avanzato una richiesta
di credito alle Banche o ad altri soggetti riconosciuti quali poste italiane e
imprese che prevedevano (2015) e prevedono (2016) di richiederlo nei
prossimi sei mesi (quota percentuale)
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Il consuntivo e le previsioni confermano uno scenario stagnante, di scarse aspettative
se sul fronte della crescita degli investimenti privati, con segnali di maggior vivacità
in alcuni settori (in industria e turismo la media degli investitori è pari a circa 11 p.p.)
mentre nel caso dell’agricoltura si raggiunge quasi il 100% fra le imprese che non
hanno avanzato richieste di credito a banche o istituti di credito negli ultimi dodici
mesi! Ovviamente, qualche distinguo va fatto anche in ragione dei termini
dimensionali per cui più di un quarto (26,3%) delle imprese maggiormente
strutturate (oltre i dieci addetti) ha avanzato richieste di sostegno, la percentuale cala
di tredici p.p. nella fascia 6-9 addetti (13,0%) e via via in quelle di dimensioni ancora
ridotte (6% 3-5 addetti, 5% 1-2 addetti).
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Nello spaccato che include il numero ridotto di imprese che hanno richiesto un
sostegno al credito, una quota prevalente (55%) ha poi utilizzato le risorse per
operare nuovi investimenti o per far fronte a progetti di investimento già avviati,
soltanto il 27% è servito per finanziare attività correnti. Il miglioramento del quadro
congiunturale si rileva proprio dalla differenza di quest’ultimo indicatore rispetto al
2015 (45%), segno evidente che l’attività corrente si finanzia sempre più da sola,
senza bisogno di risorse esterne. Ad integrazione di questa valutazione, si consideri
che anche la quota delle imprese che hanno richiesto finanziamenti per far fronte ai
ritardi di pagamenti dei clienti si sta riducendo.
Graf. 3.18 - Motivo della richiesta di credito negli ultimi dodici mesi e delle
previsioni di richiesta nei prossimi sei mesi (quota percentuale sul totale delle
imprese che hanno fatto o faranno richiesta)
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In confronto con quanto risposto nel 2015, nel 2016 è aumentata la quota delle
imprese che hanno preso i finanziamenti per coprire imprevisti di vario genere,
inclusi quelli derivati da adeguamenti normativi (16%, 11% nel 2015), è aumentata la
percentuale di quanti hanno investito il denaro ricevuto per gli obblighi legati a tasse
e contributi (8%, 1% nel 2015), mentre è rimasta sostanzialmente stabile la
percentuale di imprese richiedenti risorse per la ristrutturazione del debito (il 6%,
contro il 7% nel 2015).

40

BOX: UN APPROFONDIMENTO SUI FOCUS GROUP CON LE BANCHE ED I CONFIDI LOCALI
I focus group con le banche ed i Confidi locali sono stati realizzati, così come accaduto nelle
precedenti annualità, per presentare ed analizzare congiuntamente gli indicatori creditizi
messi a disposizione dalla Banca d’Italia ed i principali risultati dell’indagine presso le
imprese. Nel corso dei focus la discussione fra gli operatori è andata ben presto oltre l’analisi
degli andamenti “congiunturali” del mercato del credito locale, che per la maggioranza degli
indicatori appaiono generalmente orientati verso un complessivo rasserenamento,
concentrandosi soprattutto sulla disamina delle forti criticità che gli istituti di credito stanno
attraversando in conseguenza di problematiche che appaiono non soltanto come il riflesso
della lunga recessione degli ultimi anni, ma anche di una debolezza strutturale che ha radici
più profonde, all’interno di uno scenario competitivo in profondo mutamento.
Banche, famiglie ed imprese sono allineate su una valutazione di graduale miglioramento
delle condizioni di offerta del credito bancario, ed il traino è sicuramente rappresentato da un
costo del denaro che si colloca su livelli storicamente molto bassi. I soggetti intervenuti nel
focus group hanno dunque sostanzialmente confermato le indicazioni per lo più positive
emerse dall’indagine campionaria, soprattutto sul fronte delle famiglie, che maggiormente
fruiscono del miglioramento delle condizioni di finanziamento applicate alla clientela, mentre
qualche distinguo in più è stato posto per le imprese che, ancora oggi, risultano
significativamente differenziate sul fronte della dinamica di accesso al credito in funzione di
caratteristiche strutturali che, nella dimensione aziendale, trovano un fattore particolarmente
rilevante.
E’ evidente a tutti gli operatori creditizi quanto manchi l’apporto di una domanda di
investimenti privati che appare ancora debole, con dinamiche territoriali piuttosto modeste
ed inferiori a quanto ci si aspettasse nelle code della recessione, mentre per quanto concerne
gli investimenti pubblici si scontano i noti limiti di bilancio imposti dalla normativa
comunitaria alle amministrazioni di tutti i livelli. Gli operatori, in occasione del focus group, si
sono soffermati meno diffusamente, rispetto alle scorse annualità, su altri temi di strettissima
attualità, quali, fra gli altri, l’eccesso di sofferenze generate dalla crisi degli ultimi anni, il
grosso volume di crediti deteriorati presenti nei bilanci bancari e la proporzione rispetto alle
garanzie dei debitori, le difficoltà ed i tempi lunghi per il recupero dei crediti da parte degli
istituti, i costi nell’applicazione e gestione delle regole comunitarie che disciplinano l’attività
bancaria, tutto quanto assorbe risorse economiche e lavorative ingenti.
Come anticipato, il tema centrale focalizzato dagli interventi degli operatori presenti è stato
soprattutto quello riguardante il profondo ripensamento in corso sul modello di business
delle banche e dei CONFIDI, rispetto alla necessità, imposta dalla fase storica e dalla crisi, di
una riorganizzazione delle strutture funzionali e del personale, e di un ri-orientamento verso
nuovi servizi nel tentativo doveroso di uscire dalle sacche di servizi “tradizionali”che non
generano più gli stessi margini in termini di redditività, anche in considerazione dell’eccesso
di offerta (in termini sia di competitors che di liquidità disponibile) presente sul mercato.
A partire dallo scoppio della crisi finanziaria, la redditività dei mezzi propri, per le banche, si è
ridotta sensibilmente, a conferma di quanto segnalato dagli operatori, secondo la Banca
d’Italia, anche nei primi sei mesi del 2016: “la redditività dei cinque maggiori gruppi bancari è
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diminuita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: il rendimento annualizzato del
capitale e delle riserve (ROE) si è attestato al 3,7 per cento (dal 6,3 dei primi sei mesi del
2015)”. In particolare, “i costi operativi sono aumentati in misura marcata (7,1 per cento), a
causa degli oneri straordinari connessi con i piani di incentivazione all’esodo di parte del
personale e alle contribuzioni ai fondi di garanzia dei depositi e di risoluzione (al netto dei
quali i costi sarebbero rimasti sostanzialmente invariati); il margine di interesse e gli altri ricavi
si sono contratti (del 2,1 e 4,5 per cento, rispettivamente).”2
In un altro contributo, la stessa Banca d’Italia sottolinea che “il problema dei problemi delle
nostre banche è la bassa redditività”, contestualizzandolo all’interno dei due principali drivers
di cambiamento dello scenario competitivo (la “riforma delle regole di gioco della finanza” ed
il “formidabile sviluppo della tecnologia”); evidenziando le trasformazioni che tali
cambiamenti generano sul modo di operare delle banche; sottolineando, altresì, che vi sono
ancora interventi da intraprendere al fine di “riassorbire l’eccesso di capacità produttiva che si
è determinato in questi lunghi anni di crisi”, e che “aiuteranno il recupero di redditività delle
aggregazioni, da facilitare, soprattutto fra banche di media dimensione”3.
Non mancano del resto altre analisi che confermano come i margini tradizionali delle banche
italiane si siano fortemente contratti dal 2008, prevedendo per il triennio 2017-2019 un
recupero dai livelli di minimo del 2016 senza che ciò consenta tuttavia di recuperare i livelli
pre-crisi, delineando alcune azioni da intraprendere per ripristinare livelli di redditività
sostenibili con riferimento soprattutto alla gestione dello stock di crediti deteriorati, alla
riduzione del cost-to-serve ed al cambiamento del modello di servizio4.
In risposta alla corrente fase di transizione caratterizzata, appunto, da una domanda fiacca da
parte delle imprese, che ancora frenano sugli investimenti, ha preso nuovamente vigore
l’interesse degli istituti di credito per le famiglie, sia per le tradizionali attività di sostegno
nell’acquisto di immobili, sia per una fidelizzazione che passi da possibili nuovi servizi in una
sfida apertissima visto che sul mercato, grazie alle innovazioni tecnologiche, si sono affacciati
nuovi operatori, intermediari finanziari specializzati distinti dalle banche, tutta una “galassia”
che è stata oggetto di revisione regolamentare in occasione dell’approvazione del recente
Testo Unico Bancario.
Gli istituti proseguono nel riposizionamento del loro operato, teso allo sfruttamento delle
potenzialità che le innovazioni tecnologiche offrono, da cui deriva una rilettura della
tradizionale attività di sportello, mantenendo viva ovviamente la necessità di intercettare ed
implementare la clientela, di non perdere il rapporto con l’utente, senza tralasciare il presidio
sul territorio potenziando tutta quella serie di attività che rientrano nel grande aggregato del

retail.

Da questo costante slancio nel senso dell’innovazione e del potenziamento del grado di
conoscenza dell’utente (customer care, misurazione abitudini, etc) deriva l’esigenza di
sviluppare programmi massicci di formazione del personale, di riqualificazione dello stesso, di
riorganizzazione delle strutture funzionali per personalizzare i servizi necessari a famiglie ed
imprese, partendo dal contatto diretto con la clientela tramite internet, app e social network,

2

Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 4-2016 (ottobre 2016), p. 38.
“Banche, imprese, mercato”, Intervento di Salvatore Rossi, Direttore Generale della Banca d’Italia e
Presidente dell’IVASS del 4 ottobre 2016, in occasione della XLVIII Giornata del Credito.
4
“Banche e tassi a zero: come sostenere la redditività”, Atlante Prometeia, 27 ottobre 2016.
3
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in luogo di modalità che -fino a pochi anni or sono- passavano dai binari della
frequentazione delle sedi e delle comunicazioni cartacee.
La crisi ha in un certo senso invertito un processo che aveva portato gli istituti a sacrificare un
po’ della tradizionale relazione diretta con la clientela; ad oggi stiamo assistendo in parte ad
un ritorno sui propri passi, ovviamente in una logica di sviluppo del rapporto col cliente che
si articolerà sulla base dei nuovi strumenti, servizi e supporti informatici, alla ricerca di
possibili nuovi margini di redditività per gli istituti.
Lo scenario è aperto e caratterizzato da competitor meno noti ma con molte potenzialità
nell'utilizzo delle infrastrutture ICT, anche perché spesso provenienti da mercati ben più
avanzati in tal senso (si veda ad esempio la Gran Bretagna), indirizzati sempre più verso
servizi tradizionalmente svolti dalle banche, siano essi il pagamento, analisi di portafoglio,
servizi di consulenza all’investimento o per potenziali affidamenti, concessione di crediti ed
anche servizi assicurativi.
Anche la recente indagine “Banche e social media”, realizzata dall’Abi in collaborazione con
Kpmg Advisory su un campione di banche che rappresenta l’80% del settore (intervistate fra
luglio ed ottobre 2016), ha confermato tutto il valore delle nuove modalità di gestione
attraverso i supporti informatici, con una maggiore attenzione alla profilazione del cliente,
alla misurazione dei feedback sui servizi offerti, il tutto con il presupposto di un continuo
scambio informativo con i clienti. Ovviamente, le strategie variano a seconda delle dimensioni
degli istituti, ad esempio, il 100% delle banche grandi e il 71% delle banche piccole sono
attive sui social network, si tratta dei canali più diffusamente utilizzati dalle banche , le quali
tuttavia sviluppano ormai le proprie attività su un numero crescente di reti sociali,
sperimentandone le potenzialità crescente su un numero sempre più esteso di utenti.
Le banche, dal canto loro, si stanno attrezzando per rafforzare il marchio, puntando su fasce
di utenti nuovi, anche attraverso iniziative alimentate da un dialogo continuo con i clienti,
coinvolgendoli in iniziative che puntano alla fidelizzazione da un lato, al lancio di nuovi
prodotti, dall'altro, al di là della più scontata promozione di nuovi servizi e prodotti. Fra le
grandi banche, il 38% delle attività è gestito dalle capogruppo, la stessa percentuale è pari al
28% per le piccole, per il resto, o sono co-gestite in forma mista fra capogruppo e filiali, o
sono ad appannaggio esclusivo delle filiali.
In questa logica, gli istituti pisani, in occasione del focus group, hanno fatto cenno a come si
stanno attrezzando i rispettivi istituti, in alcuni casi, operando con unità specifiche dedicate a
questo genere di attività, che includono comunque la valorizzazione dei rapporti personali
con determinate tipologie di clientela già presente nel pacchetto aziendale. In altri casi,
soprattutto nelle strutture più piccole, si opera in una logica di maggior frazionamento delle
attività a cui vengono dedicate risorse umane di più uffici ed unità che interagiscono fra loro.
Nei termini sopra descritti, le banche intervenute nel focus group hanno confermato di
proseguire il percorso al quale le ha richiamate anche il Presidente della BCE Mario Draghi,
che anche in un recente intervento, rispetto all'accusa per cui i bassi tassi di interesse sui
depositi bancari starebbero erodendo margini di redditività degli istituti di credito, ha
sostenuto che in realtà è l'eccesso di offerta una delle cause principali di tale fenomeno.
L’overbanking (il numero eccessivo di banche), comportando una concorrenza più intensa,
accentuerebbe la riduzione dei margini, facendo sì che il settore bancario non operi in modo
efficiente e determinando in alcuni paesi un elevato rapporto fra costi e ricavi; in un contesto
di eccesso generalizzato di capacità produttiva e di innovazione tecnologica, alcune banche
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dovrebbero dunque rivedere i propri modelli di business per sostenere la propria
profittabilità5.
Nonostante il dimagrimento forzato del periodo post-crisi, l'Italia -con una media di 50
sportelli ogni 100.000 abitanti- si colloca del resto ancora in terza posizione rispetto ad una
graduatoria guidata da Spagna (68) e Francia (56), e la stessa Germania supera la media
europea (37) con i suoi 41 sportelli. Certo è che la sfida lanciata dal Presidente della BCE
sottovaluta, secondo le opinioni delle banche, un elemento di criticità che risiede nei costi
che tali operazioni comportano, soprattutto se sovrapposti a quelli derivanti da una maggiore
pressione regolamentare nei termini di capitale e liquidità stabiliti dal Comitato di Basilea
sulla Vigilanza Bancaria.
In aggiunta alle valutazioni condivise con le banche, ivi incluse tutte le difficoltà legate
all’allargarsi della sfera dei competitor, nel corso dei focus realizzati con gli operatori del
mercato del credito locale i CONFIDI hanno rilevato, nel loro specifico, un miglioramento
della percezione che si ha di loro fra le imprese, confermando i risultati dell’indagine
campionaria. In questo senso, comincerebbero ad essere premiati gli sforzi ed il lavoro
portato avanti sul territorio (implementazione di sedi e di agenti), una volta assunta la
consapevolezza di un progressivo ridimensionamento del loro ruolo. L’indirizzo attuale e per
l’immediato futuro è quello di migliorare il proprio posizionamento, in termini di conoscenza
da parte delle imprese e di grado di soddisfazione per i servizi fruiti dalle stesse, andando
direttamente a “casa” delle aziende, con i metodi tradizionali e con il supporto dei moderni
strumenti di ICT (che richiedono comunque apparati di gestione complessi che, spesso, i
CONFIDI non hanno nelle loro disponibilità organizzative).
Resta comunque più di una sensazione sul fatto che i CONFIDI abbiano assimilato diversi
strascichi che la crisi finanziaria e congiunturale ha lasciato sul campo, in sostanza, è mancata
quella ripartenza di cui stanno beneficiando le banche, pur con tutte le riserve sopra esposte.
A detta dei CONFIDI stessi, oltretutto, si ha la percezione di scontare una visione distorta del
loro ruolo, per cui le imprese possono erroneamente avvertirli come intralcio operativo e
come moltiplicatori di costi, più che come facilitatori nella fruizione di servizi. A ciò si
sommano i cambiamenti normativi che, forse, hanno contribuito a rendere più marginale il
ruolo degli istituiti nei confronti di certe tipologie di PMI.

5

“A number of reasons have been mooted as the causes of this low profitability, including low interest
rates […] But overbanking is also a factor in the current low level of bank profitability. Over-capacity in
some national banking sectors, and the ensuing intensity of competition, exacerbates this squeeze on
margins. Such over-capacity also means the sector does not operate at the efficient frontier, which is
one reason why cost-to-income ratios remain high in some countries. […] In the broader context of
generalised over-capacity and technological innovation, some banks will need to review their business
models to bolster profitability.” (Intervento di Mario Draghi alla prima conferenza annuale dello
EuropeanSystemicRisk Board, Frankfurt amMain, 22 Settembre 2016).
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3.4 – I rapporti con Confidi
Come noto, i Consorzi di garanzia Fidi (Confidi) hanno un ruolo attivo nell’agevolare
l’accesso al finanziamento, tramite la prestazione di garanzie, consentendo di
superare i limiti frapposti soprattutto in condizioni storiche di forti criticità nel
rapporto fra banca ed impresa.
L’interesse per queste tipologie di interventi negli anni sta scemando per il
sovrapporsi di una serie di mutate condizioni, fra cui, la più evidente ed oggettiva, sta
proprio nel miglioramento delle possibilità di accesso e fruizione del credito, con un
ribaltamento del quadro di qualche anno fa, per cui oggi le banche hanno una
spiccata esigenza di ridurre l’ammontare della liquidità disponibile e le imprese, dal
canto loro, avvertono una minore esigenza di intermediazione da parte dei Confidi.
Il 2016 presenta un calo di quattro p.p. dell’utilizzo dei Confidi, soltanto il 6% delle
imprese pisane vi ha fatto ricorso a fronte del 10% del 2015, si tratta di una nuova
contrazione rispetto al 18% del 2014 ed al 23% del 2013, maturata in un contesto
provinciale in cui, nello stesso anno, è aumentata significativamente la capacità delle
imprese di far fronte al proprio fabbisogno finanziario.
Graf. 3.19 - Conoscenza e ricorso ai Confidi 2014-2016
(quote percentuali)
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L’indagine evidenzia anche una maggiore percezione informativa da parte delle
imprese sul ruolo dei Confidi (dal 76% del 2015 siamo passati all’84% del 2016), forse
anche grazie alle iniziative, evidenziate in occasione dei focus group, di una maggiore
capillarizzazione sul territorio nella fornitura dei servizi, sulla base di strategie
aziendali che segnano un ritorno al passato nei termini di un più stretto rapporto con
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il cliente rispetto ad una visione di lavoro condotto dall’ufficio affidando gli scambi ai
rispettivi strumenti che la tecnologia offre.
Graf. 3.20 - Motivi per cui non si è ricorsi ai Confidi (2015, 2016)
(quote percentuali)
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I due principali elementi sopra evidenziati sono confermati anche dalla disamina dei
motivi per cui non si è ricorsi ai Confidi, le imprese hanno dichiarato che la ragione
fondamentale è la mancata esigenza di ottenere credito (72% dei casi), in crescita
appunto rispetto al 2015 (65%). L’ignoranza circa le attività svolte dai Confidi si riduce
di altrettanti sei p.p., dal 24% al 18%, così come cala leggermente la quota di quanti
danno una valutazione negativa dei Confidi non ritenendoli strumenti utili,
vantaggiosi o economici.
Graf. 3.21 - Su suggerimento di chi ha fatto ricorso a Confidi, 2015-2016
(quota percentuale sul totale delle imprese che hanno fatto ricorso a Confidi)
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Per la fruizione dei servizi dei Confidi le banche ed i consulenti/professionisti
ricoprono un ruolo sempre più rilevante nell’intermediazione, da loro è veicolato
l’85% delle future pratiche mentre soltanto il 15% delle imprese pisane ha fatto
ricorso ai Confidi autonomamente, senza che intervenisse un soggetto esterno, tale
quota è calata di otto p.p. rispetto al 2015, di undici p.p. sul 2014.
Fra quanti faranno intermediazione il peso delle banche è aumentato di sette p.p., il
ruolo dei consulenti e professionisti di un p.p., nel 2016 i due soggetti finiscono per
avere lo stesso peso fra il 42% ed il 43%.
Graf. 3.22 - Classe di importo dell’ultima richiesta a Confidi

(quota percentuale sul totale delle imprese che hanno fatto ricorso a Confidi)
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Le imprese che si sono rivolte ai Confidi nel 2016 hanno espresso esigenze
soprattutto per importi inclusi tra 20 e 50 mila euro, si tratta del 51% dei casi, un altro
30% è ripartito in pari proporzione (15% ciascuna) nelle due fasce precedenti (meno
di 20 mila euro, tra 50 mila e 100 mila euro), il residuale 19% si colloca oltre i 100mila
euro equamente diviso nei due aggregati (100-150 mila, oltre 150 mila).
In confronto con il 2015 la classe 20-50 mila euro risulta più popolata di un 10% in
più a scapito delle quote delle imprese comprese in 50 -100 mila euro (23% nel 2015)
e oltre 150 mila euro (15% nel 2015), gli altri due aggregati (meno di 20 mila euro,
100 – 150 mila euro) registrano soltanto piccoli scostamenti fra le due annualità.
Il ricorso ai Confidi ha migliorato sicuramente il rapporto fra banca e impresa,
soprattutto nei termini della contrazione dei tempi in attesa del finanziamento, si
tratta dell’opportunità che è stata colta dalla maggioranza dei rispondenti, seguita da
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un 18% che ha visto ridurre i costi/oneri del finanziamento, da un 10% per cui il
rapporto con la banca è divenuto più trasparente. Le motivazioni principali sono
dunque legate al miglioramento delle condizioni di accesso al credito, il ruolo dei
Confidi è stato invece considerato come determinante per ottenere il finanziamento
soltanto dal 5% delle imprese a cui si contrappone un 26% di posizioni opposte che
hanno ritenuto ininfluente l’intervento dei Confidi.
Graf. 3.23 - Il ricorso a Confidi ha migliorato il rapporto con la sua banca?
(quota percentuale sul totale delle imprese che hanno fatto ricorso a Confidi)
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Lo scenario nel 2016 muta radicalmente rispetto al 2015 con un abbattimento di ben
29 p.p. della quota di quanti hanno giudicato l’intervento dei Confidi ininfluente (dal
55% al 26%) e, soprattutto, in ragione di una crescita di 44 p.p. della numerosità di
coloro che hanno riscontrato una riduzione dei tempi di attesa (dall’8% al 52%); per il
resto, si tratta di scostamenti inferiori nei singoli dettaglio informativi, inclusi fra i
dieci ed i sei punti percentuali.

3.5 – I servizi e gli strumenti di sostegno al credito del sistema camerale
Come noto, la Camera di Commercio di Pisa ha attivato da anni iniziative a sostegno
del credito nella provincia con un impegno che è stato mantenuto nonostante i tagli
sui diritti camerali annuali introdotti dalla recente normativa che produrrà ulteriori
effetti nel 2017. Gli interventi sono rivolti al finanziamento dei Consorzi Fidi, a livello
locale e regionale, e ad altre misure utili gestite in proprio e dall’Azienda speciale
(ASSEFI) per il sostegno agli investimenti, alla ricerca, all’aumento della competitività
delle imprese esistenti o di nuove iniziative.
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Il clima di rasserenamento fra banche ed imprese ha comportato evidentemente un
certo raffreddamento nell’interesse per la ricerca di alcuni strumenti che agevolino
l’accesso al credito e l’intermediazione di condizioni più favorevoli mentre per altri le
dinamiche esprimono una lieve crescita.
Graf. 3.24 - Conoscenza e utilizzo dei servizi camerali
(percentuale sul totale e livello di soddisfazione)
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Un aspetto positivo è dato dalla crescita del livello di conoscenza riscontrata nel 2016
in confronto con il 2015, riguardo a tutti gli strumenti finanziari, fatta eccezione per le
convenzioni con le banche per micro finanziamenti scesi dal 33% al 24%. Il ruolo del
sistema camerale è noto, in particolare, per l’abbattimento dei tassi di interesse
garantiti dai CONFIDI (34%) e per i servizi di informazione e consulenza forniti da
ASSEFI (31%).
In termini di percentuale di fruizione dei servizi camerali i livelli sono piuttosto bassi,
impalpabili per le convenzioni con le banche per micro finanziamenti (2%) e per il
fondo rotativo per le imprese innovative (1%), valori un po’ più marcati per le attività
di sportello informativo sulle agevolazioni ASSEFI (4%), a conferma del dato 2015,
mentre la percentuale è decisamente superiore per l’abbattimento degli interessi sui
finanziamenti garantiti dai CONFIDI (7%), con una dinamica espansiva pari a due
punti e mezzo sul 2015.
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Nel complesso la valutazione è elevata per i servizi per cui l’aggregato dei fruitori ha
un minimo di spessore: l’indice di soddisfazione, calcolato come la somma della
percentuale di imprese che ha risposto “abbastanza”, “molto” e “completamente” si
attesta intorno al 70% per i due servizi più conosciuti (abbattimento degli interessi sui
finanziamenti garantiti dai CONFIDI e sportello informativo sulle agevolazioni ASSEFI)
e che hanno, rispettivamente in prima ed in seconda posizione, più fruitori; al 64% si
posiziona l’altro servizio (convenzioni con le banche per micro finanziamenti), per i tre
casi c’è una correlazione diretta fra livello di conoscenza, grado di fruizione e di
valutazione, per cui più elevata è la conoscenza, più elevati sono gli altri due
indicatori.

3.6– Il fenomeno dell’illegalità nel sistema economico della provincia di Pisa
Il fenomeno dell’illegalità nel sistema economico locale è avvertito da una larga
quota delle imprese della provincia, nello specifico, il 60% ritiene che sia presente, per
un quarto non esiste, il 15% lo definiscono “reale ed esteso” andando oltre la
semplice percezione della presenza.
L’indagine ci permette di fare un confronto con il 2015, primo anno in cui è stata
realizzata la rilevazione, il quadro appare in netto miglioramento visto che la
percentuale di quanti ritengono che l’abusivismo commerciale sia presente nel 2016 è
più bassa del 22%, seppur con un peso superiore di cinque p.p. (14% nel 2015) di
quanti hanno invece percepito il fenomeno come reale ed esteso.
Tornando al 2016, concentrandoci sulla quota di quanti hanno risposto “reale ed
estesa”, si osserva che il settore in cui si riscontra più abusivismo è il turismo, su cui
pesa evidentemente il fenomeno incontrollato della locazione di case e stanze,
secondo i metodi tradizionali ed utilizzando le emergenti piattaforme on line che
consentono a tanti privati cittadini di operare a ridosso delle normative e degli
obblighi fiscali di chi opera con le qualifiche del caso, in assoluta trasparenza. E’
associato per qualche verso all’abusivismo, secondo gli operatori dei pubblici esercizi
(inclusi nel settore turismo), anche lo svolgimento di eventi di concorrenza borderline,
sotto forma di sagre, feste rionali ed eventi che a vario titolo sottraggono utenza,
soprattutto nel periodo estivo. Gli altri settori sono più schiacciati sulla media
provinciale nell’arco di dieci p.p., con un massimo per l’agricoltura (20%) ed un
minimo per le costruzioni (10%).
Anche riguardo al fenomeno della contraffazione sono stati rilevati progressi decisivi,
il risultato complessivo rispetto alla percezione del fenomeno è sceso dal 73% del
2015 al 59% del 2016, il 17% nel 2016 avverte la contraffazione come reale ed estesa,
la quota corrispondente era pari al 19% nell’annualità precedente.
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Graf. 3.25 - Presenza dell' abusivismo commerciale in provincia di Pisa, il giudizio dei settori
(quote percentuali)
100
80

20

13

60
40

71

68

10

12

59

60

20

32

49

13

14

57

60

Altri servizi

Totale

0
Agricoltura

Industria

Costurzioni Commercio
Presente

Turismo

Reale ed esteso

Rispetto all’aggregato più numeroso, composto da quanti avvertono la presenza
della contraffazione, i settori più colpiti sono il commercio (68% dei casi) e l’industria
(63%), con effetti che evidentemente colpiscono tutta la catena, dalla produzione alla
distribuzione commerciale, nel 2016, invece, sembrano più esenti gli “altri servizi”
(59%) che nel 2015 avevano invece espresso il grado più elevato di rischiosità rispetto
a questo fenomeno (85,1%).
Graf. 3.26 - Presenza della contraffazione in provincia di Pisa, il giudizio dei settori
(quote percentuali)
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Elementi più preoccupanti si avvertono dalla lettura dei dati sull’usura, un fenomeno
fortunatamente più residuale rispetto ad abusivismo e contraffazione ma che appare
in crescita nel passaggio fra 2015 e 2016 con un balzo di sette p.p. fra quanti lo
avvertono come presente, mentre la quota di che lo ritiene reale ed esteso è
sostanzialmente in equilibrio fra le due annualità.
Graf. 3.27 - Presenza dell' usura in provincia di Pisa, il giudizio dei settori
(quote percentuali)
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Ovviamente, alle imprese è stata chiesta una valutazione della presenza dell’usura sul
territorio, non si tratta della quota di imprese interessate dal fenomeno, per cui c’è da
sperare che il passaggio dalla percezione al riscontro di dati reali non sia così diretto,
in particolare in un periodo in cui, come abbiamo ampiamente illustrato in
precedenza, mai come oggi c’è abbondanza di offerta di credito rispetto ad altre
stagione e condizioni di accesso mai come oggi agevolate.
Fra i settori che appaiono a più elevata infiltrazione, primeggiano turismo (58% di
risposte “presente”), industria (55%) e costruzioni (51%), quest’ultimo con una
presenza più contenuta di imprese che hanno classificato il fenomeno come reale ed
esteso.
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NOTA METODOLOGICA
La ricerca è stata articolata in due distinte di indagini sul campo. Alla tradizionale
survey, condotta attraverso la somministrazione di un questionario con tecnica Cati
(Computer-Assisted Telephone Interviewing) ad un campione programmato di 400
aziende della provincia di Pisa, è stata affiancata una indagine “qualitativa” realizzata
attraverso due focus group che hanno coinvolto rappresentanti locali del mondo
bancario e del sistema Confidi.

L’indagine campionaria
L’impostazione metodologica dell’indagine “quantitativa” si incardina sull’impianto
delle precedenti edizioni.La “popolazione obiettivo” è rappresentata dalle aziende
con sede nella provincia di Pisa:più nello specifico, si è considerata, come
popolazione sotto inferenza statistica, l’insieme delle 37.290 imprese attive risultanti
dall’anagrafe camerale al 31 dicembre 2015.
Al fine di assicurare la selezione di un campione che riproducesse la popolazione di
interesse nelle sue principali caratteristiche, si è provveduto ad una stratificazione
dell’universo delle imprese sulla base dell’incrocio di due variabili: il settore di attività
(agricoltura, industria, edilizia, commercio, turismo,altri servizi) e la forma giuridica,
considerata in forma dicotomica (ditta individuale, altra forma).
La numerosità dei singoli strati è stata definita imponendo una precisione quanto più
possibile uniforme all’interno degli ambiti di stima. A tale principio sono stati tuttavia
apportati alcuni “aggiustamenti”, il principale dei quali ha riguardato il caso
dell’insieme delle ditte individuali per le quali, in considerazione della maggiore
omogeneità interna al gruppo, è stato tollerato un margine di errore lievemente
superiore a quello delle “altre forme”, che hanno così potuto incrementare la propria
numerosità campionaria.
Nel prospetto che segue è riportata l’allocazione fra i vari strati delle 400 interviste
effettivamente realizzate e validate. La stima dell’errore campionario,in relazione
all’universo indicato, riporta, per l’insieme del campione, un margine massimo pari al
4,9% con riferimento ad un intervallo di confidenza del 95%.
La selezione delle unità campionarie è avvenuta in due distinte fasi. In una prima fase
sono state ricontattate tutte le imprese già coinvolte nella precedente edizione
dell’Osservatorio. In una seconda fase, dopo aver allocato nei rispettivi strati di
appartenenza le imprese del panel risultate effettivamente rispondenti, sono state
contattate altre aziende con l’obiettivo di completare tutti gli strati.
A tal fine si è proceduto nel seguente modo: a) suddividendo l’archivio di base in
altrettanti sotto-archivi; b) selezionando all’interno di questi le nuove unità,
utilizzando il procedimento noto come “estrazione sistematica”, dopo aver ordinato
53

gli elenchi in base al Comune in cui ha sede l’impresa ed al numero dei suoi
addetti.Tale tecnica, che al pari dell’estrazione casuale semplice non altera la
probabilità di selezione, che resta uguale per ciascuna unità della popolazione, ha
così assicurato una buona rappresentazione del campione anche relativamente alla
distribuzione territoriale e dimensionale dell’universo.Come da prassi, in caso di
“caduta” per irrintracciabilità, impossibilità o rifiuto a concedere l’intervista, l’unità
titolare è stata sostituita con l’impresa che occupava la posizione immediatamente
successiva nell’archivio come sopra ordinato.

Precisione delle stime di proporzioni
(semintervalli di confidenza al 95% per le stime di proporzioni in funzione del valore delle stime puntuali)
Ambiti di stima
Universo*
Campione
Stime puntuali osservate
effettivo
10-90%
20-80%
30-70%
40-60%
-Ditte individuali
agricoltura
2.935
20
13,1%
17,5%
20,0%
21,4%
industria
1.752
26
11,4%
15,3%
17,5%
18,7%
edilizia
3.767
26
11,5%
15,3%
17,6%
18,8%
commercio
7.429
25
11,7%
15,7%
17,9%
19,2%
turismo
1.305
17
14,2%
18,9%
21,7%
23,1%
altri servizi
4.645
25
11,7%
15,6%
17,9%
19,2%
Totale
21.833
139
5,0%
6,6%
7,6%
8,1%
-Altre forme
agricoltura
655
40
9,0%
12,0%
13,8%
14,7%
industria
2.768
45
8,7%
11,6%
13,3%
14,2%
edilizia
2.152
44
8,8%
11,7%
13,4%
14,3%
commercio
3.292
42
9,0%
12,0%
13,8%
14,7%
turismo
1.469
45
8,6%
11,5%
13,2%
14,1%
altri servizi
5.121
45
8,7%
11,6%
13,3%
14,3%
Totale
15.457
261
3,6%
4,8%
5,5%
5,9%
-Totale Imprese
agricoltura
3.590
60
7,5%
10,0%
11,5%
12,3%
industria
4.520
71
6,9%
9,2%
10,6%
11,3%
edilizia
5.919
70
7,0%
9,3%
10,7%
11,4%
commercio
10.721
67
7,2%
9,5%
10,9%
11,7%
turismo
2.774
62
7,4%
9,8%
11,3%
12,1%
altri servizi
9.766
70
7,0%
9,3%
10,7%
11,4%
Totale
37.290
400
2,9%
3,9%
4,5%
4,8%
(*) Imprese attive al 31.12.2015

50%
21,8%
19,1%
19,2%
19,6%
23,6%
19,5%
8,3%
15,0%
14,5%
14,6%
15,0%
14,4%
14,5%
6,0%
12,5%
11,5%
11,6%
11,9%
12,3%
11,7%
4,9%

La somministrazione del questionario è avvenuta per via telefonica – nella
maggioranza dei casi a seguito di appuntamento concordato in fase di primo
contatto – con il supporto di un software CATI (Computer-Assisted Telephone
Interviewing) che prevedeva al suo interno filtri e controlli per la verifica del rispetto
di alcune regole di congruità predefinite.
La rilevazione è stata realizzata nella prima metà di settembre 2016 ed ha consentito,
come anticipato, la raccolta di 400 interviste valide.
Ai fini della successiva elaborazione, i dati raccolti (o “dati grezzi”) sono stati
sottoposti a bonifica tramite operazioni di verifica puntuale, onde procedere alla
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correzione manuale degli errori “evidenti” ovvero valutare la necessità di ricontattare
l’impresa per avere conferma di eventuali informazioni anomale. Non si è dato luogo
invece al trattamento delle mancate risposte parziali, ovvero all’utilizzo di tecniche di
imputazione di dati mancanti.
Nell’elaborazione dei dati si è proceduto al cosiddetto “riporto all’universo”
assumendo a riferimento l’insieme delle unità presenti nell’archivio di base (Registro
Imprese). In particolare, a partire dal numero di unità effettivamente rilevate
all’interno di ciascuno strato, sono stati calcolati i pesi effettivi come rapporto fra
“Nh” (numerosità della popolazione di riferimento nello strato h) su “nh” (numerosità
del campione effettivo nello strato h). Le stime sono poi state calcolate espandendo
le misure campionarie con i pesi effettivi.

L’indagine qualitativa
La tecnica di rilevazione dell’informazione basata sui focus group rappresenta, come
noto, uno degli strumenti classici di ricerca qualitativa nell’ambito delle scienze
economiche e sociali. Attraverso il confronto “guidato” tra soggetti diversi
appartenenti o meno allo stesso ambito professionale, il focus group pone in
evidenza, rispetto ad una certa tematica, le opinioni, le attese e le percezioni di cui
sono portatori i soggetti che partecipano alla discussione.
In questo senso, il focus è uno strumento particolarmente adatto a far emergere
atteggiamenti ed opinioni “latenti” ed a verificare sul campo le informazioni e gli
atteggiamenti rilevati con strumenti di indagine quantitativa, sottoponendoli al
confronto immediato nell'ambito della discussione fra interlocutori diversi. In
particolare, i risultati del focus non sono generalizzabili a tutta la popolazione ma
costituiscono degli stimoli per la comprensione di aspetti che non possono emergere
nelle indagine quantitative standardizzate.
Nell’ambito del progetto di ricerca, questa tecnica è stata utilizzata come un
intervento di indagine da condurre in parallelo e a supporto dell’analisi quantitativa,
essendo stata dedicata ad un target, come quello degli operatori del credito, che
rappresenta la “controparte” nel rapporto che si intendeva investigare. Ad orientare
verso la scelta dei focus sono state anche le particolari caratteristiche di tale target, di
numerosità ridotta e difficile da coinvolgere tramite interviste telefoniche su
questionari strutturati.
Nello specifico gliobiettivi conoscitivi che hanno ispirato i focus sono stati i seguenti:
 contestualizzare a livello territoriale le problematiche relative all’accesso al
credito, rilevando l’opinione diretta degli Istituti bancari e bilanciandola con le
opinioni delle imprese;
 raccogliere valutazioni e spunti interpretativi su alcune delle risultanze emerse nel
corso dell’indagine di campo;
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 raccogliere input strategici utili a costruire un quadro interpretativo complessivo
del sistema del credito alle imprese nella provincia di Pisa.
I due distinti focus groupsono stati realizzati presso la sede della Camera di
Commercio di Pisa l’11 ottobre 2016, ed hanno visto la partecipazione di dodici
Istituti bancari e tre Consorzi Fidi.
L’elenco dei temi affrontati ha compreso, per le Banche:
 la domanda di credito delle imprese pisane (valutazione degli istituti bancari
del territorio sulle dinamiche in atto e sulle prospettive);
 politiche di offerta da parte delle banche presenti sul territorio (se e come
stanno cambiando i criteri di affidamento, anche in rapporto alle esigenze
espresse dalle imprese);
 l’offerta di credito nel territorio, come sta cambiando dal punto di vista
strutturale (trasformazioni e fusioni degli istituti creditizi, in particolare di quelli
maggiormente legati al contesto locale) e sotto il profilo del rapporto tra
banche di maggiori e minori dimensioni.
Per i Confidi:
 individuazione e valutazione dei punti di forza/criticità del rapporto fra banche
e confidi;
 strumenti da mettere in campo per migliorare l’efficacia di tale rapporto.
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