Survey sullo stato di salute
“PMI Emilia Romagna”
La survey annuale sullo stato di salute
delle Piccole e Medie Imprese
con sede in Emilia Romagna

Gennaio 2018

Gli obieBvi dell’Osservatorio e la metodologia uElizzata
ü L’Osservatorio è stato realizzato su un campione di 5.549
società di capitali aBve, con sede in Emilia Romagna e faOurato
compreso tra 5 e 100 mln €.
ü Le informazioni uElizzate sono state estraOe dal database Aida
(Bureau Van Dijk) ed elaborate dal Centro Studi Mondaini
Partners.
ü L’Osservatorio, realizzato con i criteri e le modalità descriOe di
seguito, si pone l’obieBvo di monitorare lo stato di salute delle
imprese esaminate, e nello speciﬁco di mappare le seguenE
Epologie di stadio della crisi:
Stadio della crisi

Probabilità di default*

Nessuna crisi

inferiore all’1%

Incubazione

tra 1% e 1,5%

Maturazione

tra 1,5% e 2,5%

Crisi conclamata

tra 2,5% e 5%

Insolvenza reversibile

tra 5% e 10%

Insolvenza conclamata

superiore al 10%

* la probabilità di default è estraOa dal database Aida e si riferisce ai daE di bilancio
2016 delle società esaminate

La popolazione di riferimento
ü L’Osservatorio è stato
realizzato su un
campione di 5.549
società di capitali aBve,
con sede in Emilia
Romagna e faOurato
compreso tra 5 e 100 mln
€.
ü Quasi il 70% delle PMI
esaminate è concentrato
nelle province di
Bologna, Modena, Reggio
Emilia e Parma.
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ü Quasi la metà delle PMI
esaminate ha una
dimensione inferiore ai
10 mln €, mentre solo il
6% delle stesse supera i
50 mln €.
ü Oltre un quarto delle
stesse opera nel seOore
del commercio, seguito
da meccanica (11%) e
terziario-servizi (10%)
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I risultaE dell’Osservatorio
ü Sulle 5.549 imprese
incluse nell’Osservatorio,
1.085 imprese (il 20% del
totale) presentano segnali
di diﬃcoltà, a diversi stadi.
ü Di queste, il 36% si trova
in uno stato di
incubazione della crisi, il
34% di maturazione della
crisi, il 20% di crisi
conclamata, il 5% di
insolvenza reversibile e il
restante 5% di insolvenza
conclamata.
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ü I graﬁci riportaE nella pagina seguente evidenziano come:
v le province di Modena e Ravenna sono quelle in cui si rileva
una percentuale di imprese in diﬃcoltà sul totale superiore
alla media (24% in entrambi i casi)
v le imprese di dimensioni più piccole (soOo i 10 mln € di
faOurato) e più grandi (superiori a 50 mln €) presentano
un’incidenza di imprese in diﬃcoltà superiore alla media
(21% e 22%)
v i seOori che presentano una maggior incidenza di imprese in
diﬃcoltà sono quelli delle costruzioni (39% del totale),
dell’alimentare (28%), del tessile-abbigliamento (25%), della
meccanica e dell’eleOronica (21% in entrambi i casi)

I risultaE dell’Osservatorio
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