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Storie, fatti, numeri di un Paese che sfida la crisi. Ecco chi sono i protagonisti del made in Italy che investono e crescono in un mercato sempre più
competitivo
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Completata la stagione dei bilanci 2020 anche da parte delle aziende, è il

momento di quantificare l’impatto della pandemia soprattutto sulle

aziende di ridotte dimensioni, che in Italia sono oltre il 90% del totale. Una

risposta in tal senso arriva dall’nsaPMIndex ’21, elaborato dall’ufficio studi

del gruppo Nsa (specializzato nella mediazione creditizia), in collaborazione

con il dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna.

Rispetto all’indagine dello scorso anno (bilanci 2019), l’indice passa da 105,68

punti a 102,99. I dati mostrano che servizi, trasporti e commercio sono i

settori più penalizzati, mentre l’edilizia registra un’importante ripresa.

L’industria manifatturiera è in sostanziale tenuta, con un indice settoriale

in leggera contrazione.

I criteri di calcolo

"L’indice è costruito considerando otto indicatori di bilancio. Il calo riflette

essenzialmente il peggioramento della liquidità che è intervenuto in

occasione dei lockdown. Ancora una volta si evidenzia come la variabile

liquidità, rappresenta uno dei driver fondamentali nell’andamento

aziendale” ha dichiarato Gaetano Stio, presidente del gruppo Nsa.

La ricerca è stata presentata nel corso dell’evento Nsa Day, in parallelo con

l’analisi di PwC sui risultati della società organizzatrice. È emerso che Nsa

da 2007 a oggi ha erogato finanziamenti alle Pmi per 8 miliardi di euro, con

49.903 operazioni gestite per 34.619 aziende italiane di ridotte dimensioni.

Numeri che spingono Stio a rimarcare “la qualità del portafoglio clienti di

Nsa, caratterizzato da una percentuale di default altamente al di sotto della

situazione di mercato attuale”. Una condizione, ricorda, che consente alla

società di godere della piena fiducia da parte delle banche e, a cascata,

permette ai suoi clienti “di ottenere le migliori condizioni del mercato e

vantaggi in termini di finanziamento”.
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Peggiora lo stato di
salute delle Pmi
di Luigi dell'Olio

L’indice di Nsa sui bilanci 2020 segnala l’impatto del
lockdown sulla liquidità. Servizi, trasporti e
commercio i settori più colpiti dell’economia italiana
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