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Effetto Ace e segnali di ripresa:
le Pmi rafforzano il patrimonio
I bilanci 2015 rivelano un miglioramento di 18,5 miliardi
pBassa patrimonializzazione e
scarsa propensione alla crescita.
È un vizio storico del nostro Pae
se che lentamente, anno dopo an
no, le imprese si stanno scrollan
do di dosso. Lo dimostra un’ana
lisi effettuata da K Finance, part
ner equity markets di Borsa
Italiana. La società di consulenza
ha seguito l’evoluzione del patri
monio netto su un campione di
oltre 31mila imprese, censite dal
la banca dati Bureau Van Dijk,
con un fatturato oltre i 5 milioni di
euro sulla base dei bilanci (non
consolidati) 2013, 2014 e 2015 (gli
ultimi disponibili).
L’esame ai raggi X rivela un sal
do positivo di 18,5 miliardi nel 2015
che, sommato ai due anni prece
denti, porta a una maggiore patri
monializzazione pari a 56,5 mi
liardi. Un livello ancora lontano
dai 200 miliardi quantificati dalla
Banca d’Italia per colmare il diva
rio con gli altri concorrenti euro
pei, «ma è il segnale che la strada
imboccata nel 2013 si rafforza di
anno in anno», fa notare l’ammi
nistratore delegato di K Finance,
Filippo Guicciardi. Se poi negli
anni precedenti l’aumento del pa
trimonio era un lusso che poteva
no concedersi soprattutto le
grandi imprese, ora anche quelle
più piccole sembrano averne
compreso l’importanza.
A fare da stimolo, spiegano gli
addetti ai lavori, sono stati gli in
centivi fiscali come l’Ace (si ve
da l’articolo sotto) e i segnali di
ripresa dell’economia, che han
no consentito di risalire la china.
Non solo: dopo due anni di dimi
nuzione dovuta al credit crunch
l’indebitamento complessivo
del campione è aumentato di 390
milioni. Secondo Guicciardi,
«l’incremento, spinto dalle poli
tiche espansive della Bce, mo

stra una volontà di riprendere a
investire, in particolare nella fa
scia delle medie imprese, più at
tive nell’export».
Nel 2015 il miglioramento del
l’equity ha riguardato circa 23mila
imprese (il 73% del campione) e la
tendenza ha interessato 14 settori
sui 17 esaminati. A segnare il balzo
più significativo (15,8%) è il com
parto sanità, grazie soprattutto al
farmaceutico, molto dinamico sul
fronte delle M&A. Segno positivo
anche per l’alimentare e la chimi
ca, sulla spinta della crescita delle
esportazioni e della ripresa del
mercato interno. Hanno registra
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L’aumento riguarda
14 settori su 17, guidati
da farmaceutica, alimentare
e chimica: in calo invece
tlc, oil&gas e automotive

LA PAROLA
CHIAVE
Patrimonio netto
7Secondo la nozione contabile è
la somma di capitale sociale,
riserve di utili e riserve di
capitale. Dal totale così
determinato vanno sottratti i
prelevamenti eseguiti dai soci
durante l’esercizio.
Il patrimonio netto è il dato
fondamentale per il calcolo
dell’Ace (Aiuto alla crescita
economica), l’incentivo fiscale
introdotto nel 2011 dal
governo Monti.

to una diminuzione del patrimo
nio netto solo tlc, petrolio/gas na
turaleeautomotive.Quest’ultimo
settore aveva guidato la classifica
del 2014 sulla spinta dell’impatto
della cessione intercompany del
100% di Fiat North America da
parte di Fca Italy Spa a Fiat Spa.
La variazione dell’equity è stata
significativa per le imprese più
piccole, che hanno segnato un au
mento di 1 miliardo, il doppio ri
spetto all’anno precedente, men
tre è rimasta stabile per le altre
classi dimensionali.
La principale modalità scelta è il
reinvestimento degli utili, spesso
combinata ad aumenti di capitale
perrendersipiù“liquidi”invistadi
operazioni di fusioni e acquisizio
ni, di una quotazione o di un per
corso di crescita attraverso il pro
getto Elite di Borsa Italiana. Alcu
ne imprese hanno invece imboc
cato la strada del private equity o
hanno optato per il private debt.
«Dalle difficoltà di accesso al
credito di qualche anno fa  spiega
Barbara Lunghi, responsabile Pri
mary markets di Borsa Italiana  le
aziende italiane hanno imparato
molto. Oggi sempre più Pmi guar
dano al mercato come un’oppor
tunità importante per strutturarsi
e crescere». Nel 2015, infatti, è stato
registrato il record di ammissioni
dal 2007 con 27 Ipo, che hanno rac
colto 5,46 miliardi di euro, di cui 1,11
con aumenti di capitale. «Ci augu
riamoprosegueLunghicheque
sto trend venga ulteriormente sti
molato dalle iniziative messe in
campo dal governo tra cui i Pir
(Piani individuali di risparmio)
che stanno generando liquidità e
irrobustendo la performance dei
titoli. Come Borsa Italiana stiamo
lavorando affinché i principali at
tori del sistema abbiano al centro
del proprio indirizzo strategico le
Pmiel’accessoalmercatodeicapi

tali quale motore di crescita».
L’analisi, le fa eco Marta Testi,
responsabile di Elite in Europa,
«dimostra che la patrimonializza
zione delle aziende italiane sta
confermando il trend già avviato
negliscorsianniequestoèveroso
prattutto per le Pmi. Elite rappre
senta un termometro interessante
del loro dinamismo: nel 2015 sono
state completate dalle sole azien
de italiane partecipanti 49 opera
zioni di finanza straordinaria per
un valore aggregato di oltre 660
milioni di euro».
E anno dopo anno guadagnano
terreno anche il segmento expan
sion del private equity e il private
debt. «Sono entrambi strumenti
significativi per il rafforzamento
aziendale  afferma il direttore ge
nerale dell’Aifi, Anna Gervasoni .
Nel primo caso si tratta di investi
tori che entrano nelle società con
l’ottica di rafforzarle affinché pos
sano competere anche a livello in
ternazionale nel proprio settore di
riferimento. Negli ultimi quattro
anni sono state 361 le operazioni di
expansion e hanno veicolato circa
3,5 miliardi di capitali per lo svilup
po aziendale».
Nel private debt i numeri sono
ancora piccoli perché si tratta di
un’attività più recente: nel 2016 so
no stati investiti 378 milioni, l’87%
in più rispetto al 2015. «Sono con
vinta  aggiunge Gervasoni  che il
segmento potrà fare molto nella fi
nanza per la crescita».
Che cosa dobbiamo attenderci
per i prossimi anni? «Il quadro 
conclude Guicciardi  è contrasta
to: la riduzione dell’Ires al 24% e
l’introduzione dei Pir dovrebbero
dare un ulteriore impulso alla cre
scita patrimoniale delle imprese.
La stretta dell’Ace allo studio ri
schia però di porre un freno alla
tendenza in atto».
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Effetti depotenziati. La legge di Bilancio e la manovrina di primavera hanno previsto una stretta dell’Ace

Un incentivo che rischia di perdere appeal
Luca Gaiani

pL’incentivo fiscale alla capi
talizzazione, la cosiddetta Ace,
ha certamente favorito l’au
mento del patrimonio netto del
le imprese che si è verificato tra
il 2014 e il 2015, come certificato
dalla ricerca svolta da K Finan
ce. Questo effetto potrebbe, pe
rò, andare scemando a partire
da quest’anno, a seguito del pro
gressivo depotenziamento del
la disposizione operato prima
dalla legge di Bilancio e poi dalla
manovrina di primavera.
L’Ace, introdotta dal governo
Monti nel 2011, consiste in una
deduzione dal reddito di impre
sa pari a una certa percentuale
(variabile di anno in anno) del
l’incremento patrimoniale pro
gressivamente realizzato con
l’accantonamento degli utili o
con nuovi versamenti dei soci. Il
coefficiente da utilizzare per
determinare la deduzione, che
era pari in origine al 3%, è stato
incrementato nel triennio 2014
2016, rispettivamente al 4, 4,5 e
4,75 per cento. L’impatto effetti
vo della norma, negli anni 2014
2015, oggetto della ricerca, è sta
to inoltre amplificato dal fatto
che la base di applicazione del

t

COMMERCIO

Le risorse delle imprese. Indagine K Finance su un campione di oltre 31mila società
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IL GIORNALE DELL’ECONOMIA REALE

l’incentivo cresce progressiva
mente: in ogni esercizio, cioè, si
cumulano gli incrementi del
l’anno a quelli realizzati in pre
cedenza a partire dal 2011. Chi,
nel 2015, ha aumentato il patri
monio, ha dunque calcolato il
coefficiente del 4,5%, non solo
agli incrementi di quell’anno,
ma all’intero aumento verifica
tosi rispetto al 31 dicembre 2010.

L’«EXIT STRATEGY»

La soluzione alternativa
potrebbe essere il ricorso
all’agevolazione del super
e iper ammortamento,
valida fino al giugno 2018
Per esempio, se l’impresa
aveva aumentato in modo co
stante il patrimonio tra il 2011 e
il 2015 per un importo di
100mila euro all’anno, nel 2015
la base Ace era pari a 500mila
euro e su tale ammontare si ap
plicava la percentuale di dedu
zione. Nella dichiarazione dei
redditi riferita al 2015 questa
impresa ha dunque potuto usu
fruire di una deduzione di circa

22mila euro, risparmiando Ires
(aliquota 27,5%) per circa
6mila euro. Con il coefficiente
del 2015, pertanto, ogni 100 eu
ro di capitalizzazione il tax sa
ving era pari a 1,24 euro.
L’impatto maggiore dell’Ace,
in termini di riduzione del cari
co fiscale delle società virtuose
in termini di capitalizzazione, si
è verificato nel 2016 (con effetti
nel saldo da versare il prossimo
30 giugno), dato che il coeffi
ciente (che si è applicato sugli
incrementi di sei anni dal 2011 al
2016) è arrivato al 4,75%, con un
risparmio di 1,31 euro ogni 100 di
aumento di patrimonio.
Dal 2017, però, l’incentivo è
destinato a ridursi notevolmen
te, a seguito di due interventi
normativi emanati negli ultimi
mesi, per compensare – in ter
mini di gettito – il calo dell’ali
quota Ires dal 27,5% al 24 per
cento. La legge di Bilancio e la
manovrina di primavera (Dl
50/2017 attualmente in fase di
conversione in Parlamento)
hanno, infatti, prima dimezzato
il coefficiente percentuale (dal
4,75 al 2,3%) e poi circoscritto a 5
anni l’arco temporale di calcolo
dell’incremento patrimoniale

(in precedenza, come detto, illi
mitato). Quest’ultima stretta
temporale sull’ammontare del
le capitalizzazioni dovrebbe pe
raltro essere sostituita, in sede
di conversione, con un ulteriore
calo della percentuale, che sarà
portata all’1,95%, al 2,20% e all’
1,75% per i tre anni a venire).
Se la disposizione verrà con
fermata, per il 2017 l’incentivo
Ace varrà appena 0,47 euro di
minore imposta ogni 100 euro di
capitalizzazione (Ires 24%),
cioè circa un terzo di quello del
lo scorso anno.
Il minore appeal dell’Ace po
trebbe, però, in qualche caso es
sere compensato dall’agevola
zione per gli investimenti (su
per e iper ammortamento) vali
da fino a giugno 2018. Le società
che stanno pianificando inve
stimenti per sfruttare il bonus
introdotto dalla legge di Bilan
cio, potrebbero infatti rivolger
si ai soci per finanziare, almeno
in parte, gli acquisti con aumenti
di capitale. La capitalizzazione,
meno favorita dall’Ace depo
tenziata, potrebbe dunque nuo
vamente ripartire al traino dei
nuovi super o iper investimenti.
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L’EDITORIALE
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Variazione del patrimonio netto in % e in valore assoluto in mld di € rispetto al 2014
Variazione %
Mld di €

LA DIMENSIONE
DELLE AZIENDE

Salute
e farmaceutico

+15,8%

+2,9

Variazione del patrimonio
netto a seconda delle classi
di fatturato in mld €
rispetto all’anno precedente

Alimentare

+7,7%

+2,5

2014 2015

Chimica

+7,3%

+1,2

Commercio

+6,8%

+3,1

Agro-alimentare

+6,0%

+0,1

Servizi

+6,0%

+1,8

Media
ed editoria

+5,8%

+0,3

Moda, prodotti
per la casa e persona

+5,5%

+1,7

Manifatturiero

+5,3%

+4,5

Utilities

+3,7%

+1,9

Tecnologia

+3,7%

+0,3

Materie prime

+3,5%

+0,6

Viaggi
e tempo libero

+3,2%

+0,6

Edilizia
e materiali

+0,8%

+0,3

Tlc

-0,1%

-0,02

Petrolio
e gas naturale

-3,7%

-2,2

Automobili
e componentistica

-7,0%

-1,0

Fino a 10 milioni

0,56 1,06

Stefano
Manzocchi

La scommessa
da vincere
si chiama
Produzione 4.0
u Continua da pagina 1

Da 10 a 20 milioni

1,82 1,90

Da 20 a 50 milioni

3,06 3,03

Da 50 a 100 milioni

3,52 3,79

Da 100 a 200 milioni

2,09 2,44

Oltre 200 milioni

9,73 6,24

Fonte: K Finance su dati Aida Bureau Van Dijk
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T

ra le aziende che sono
rimaste attive, tuttavia, la
fascia di imprese più
resistenti (in termini di
redditività e di solidità
finanziaria) ha aumentato il
proprio peso in termini di
addetti e valore aggiunto,
mentre quelle definite “fragili” e
“a rischio” l’hanno diminuito.
Questo è stato vero soprattutto
nell’industria, mentre il terziario
ha in molti comparti segnato il
passo: si è dunque assistito a
un’ulteriore ristrutturazione del
tessuto manifatturiero italiano,
mentre il recupero di efficienza
e solidità nei comparti dei
servizi è stato assai meno
intenso. La ripresa degli
investimenti produttivi, le cui
prime avvisaglie risalgono
proprio a due anni fa e che si è
consolidata nel 2016, ma alla
quale manca ancora all’appello
la componente edilizia, fa
dunque perno più che nel
passato su risorse finanziarie
proprie e in prospettiva anche
su apporti di capitale di rischio
in nuove forme.
Naturalmente, una maggior
solidità finanziaria è
condizione necessaria ma non
sufficiente per recuperare
efficienza produttiva e
organizzativa. Le nostre
imprese sono in media ancora
attardate rispetto ai paradigmi
tecnologici e manageriali che
brevemente possiamo riferire
a Industria 4.0 (ma forse
Produzione 4.0 rende meglio
l’idea di una transizione che si
estende anche al terziario e
all’agricoltura). Le misure per
favorire gli investimenti 4.0,
dal credito d’imposta al
superammortamento, sono
rilevanti, ma ulteriori strategie
per rafforzare il capitale
organizzativo e manageriale
specie delle Pmi sarebbero
benvenute. Per esempio, e
nonostante la congiuntura
italiana sia stata trainata
dall’export fino al 2015, mettere
in ordine la casa sotto il profilo
finanziario non è bastato alle
aziende italiane per
completare un passaggio
numericamente significativo
in termini di intensità di
internazionalizzazione: anche
tra le aziende strutturalmente
idonee per incrementare la
proiezione estera, molte
hanno scelto di non farlo. Il
deficit di capitale immateriale
(innovazione, management,
marketing) pesa spesso più del
gap di capitale fisico.
Sullo sfondo, restano i
dilemmi di un sistemaPaese
alle prese con un mercato
interno non esattamente
promettente, considerando le
dinamiche demografiche e
tecnologiche. Puntare
soprattutto sui mercati esteri è
oggi una necessità per le
imprese più dinamiche e solide,
ma non risolve da solo
l’emergenza nazionale di un
tasso di disoccupazione
inaccettabile, né risponde alla
questione posta giorni fa sul
Sole da Martin Wolf di
un’Eurozona che non potrà
solo rincorrere all’infinito gli
standard competitivi e i surplus
commerciali tedeschi.
smanzocchi@luiss.it
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