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Secondo il Rapporto Cerved 2016 tornano a crescere le PMI italiane, non solo di numero ma anche di
redditività. Buoni i risultati anche sul fronte innovazione, sia tra piccole e medie imprese sia tra StarStartup. Secondo il report, gli ultimi due anni sono stati particolarmente positivi per lo stato di salute
economico-finanziaria delle società italiane che rientrano nella definizione europea di PMI, sia dal
punto di vista quantitativo che produttivo.
Il 2015 è stato il primo anno, dopo cinque di crisi, in cui il numero di PMI è aumentato tornando al di
sopra delle 137mila unità (+500 unità rispetto all’anno precedente). Un numero che ancora non raggiunge ma si avvicina alle 150mila unità del 2008. In particolare, si registra un saldo positivo tra le
PMI aperte e quelle chiuse, un saldo nullo tra le PMI che hanno ridotto la propria scala dimensionale
fino a diventare micro-imprese e le società che invece sono cresciute.
I ricavi sono cresciuti del 3,1%, a tassi tripli rispetto all’anno precedente (3% contro 1%) e circa la metà delle PMI ha oggi un bilancio classificato come “solvibile”, in aumento di quasi dieci punti percentuali rispetto al 2007, ultimo anno prima della crisi.
Interessante notare che i miglioramenti sul fronte della crescita e della redditività hanno coinvolto
anche i settori più colpiti dalla crisi economica come le costruzioni che, anche grazie agli incentivi fiscali per le ristrutturazioni, per la prima volta dall’inizio della crisi torna a registrare una crescita di
ricavi (+1,8%) e della redditività lorda (+4,4%). A guidare la ripresa si conferma comunque il settore
industria, che aveva già guidato l’inversione di tendenza nel 2014, a seguire quello dei servizi.
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