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         L’importanza del capitale nella struttura finanziaria delle imprese (1) 

Il capitale azionario è adatto a finanziare progetti rischiosi come quelli di imprese 
molto innovative, in particolare delle start-up:  

- in caso di successo, l’azionista a differenza del creditore ne coglie l’intero 
beneficio; 

- non sono necessarie garanzie, spesso assenti in imprese innovative che 
hanno molte attività immateriali; 

- non richiede il pagamento immediato di interessi a imprese che spesso sono 
in perdita nei primi anni di vita. 
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         L’importanza del capitale nella struttura finanziaria delle imprese (2) 

Un maggior apporto di capitale permette di ridurre il grado di indebitamento.  

Un grado di indebitamento elevato presenta una forte correlazione positiva con 
la probabilità che l’impresa non riesca a ripagare i propri debiti e ne ostacola la 
capacità di crescita. 

Un ricorso troppo elevato al debito bancario aumenta inoltre la vulnerabilità delle 
imprese durante le crisi di natura finanziaria, come abbiamo visto nel 2008 e poi 
ancora nel 2011.  

Importante diversificare anche le fonti del debito finanziario con il ricorso 
all’emissione di obbligazioni.  
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Il grado di indebitamento si è ridotto in Italia grazie anche ad aumenti del 
capitale  

 
 

Fonte: Conti finanziari 
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  Leverage tra paesi: livello e scomposizione della variazione  
        (valori percentuali) 



L’uscita di imprese molto indebitate vi ha contribuito soprattutto nel 
settore delle costruzioni e tra le micro-imprese 

 

 
 

Fonte: Cerved 
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    Leverage imprese italiane: scomposizione della variazione tra settori  
   (valori percentuali) 



È aumentato il ricorso al mercato obbligazionario 

 
 

Fonte: Banca d’Italia, Dealogic 
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Emissione di obbligazioni 



 anche nel confronto internazionale 

 
 

Fonte: Conti finanziari 
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           Quota di obbligazioni sui debiti finanziari 
  (valori percentuali) 
 



Forte aumento del numero di IPO: siamo tornati ai livelli pre-crisi 
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grazie al contributo dell’Aim 
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Fonte: Borsa Italiana.  
Il mercato principale è il Mercato Telematico Azionario, MTA; i «Second-tier markets» includono: Nuovo Mercato (2000-01), Mercato Ristretto (2002), 
Mercato Expandi (2004-08), MAC (2007-12) e AIM Italia (2009 to date).  
 

Ipo di imprese sul mercato azionario per tipo di mercato 



Ma il potenziale in borsa è ancora ampio 
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      come è ampio anche nel mercato del venture capital 
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Totale Private equity  
2013-2017 

 (investimenti in % del PIL) 

Venture capital  
2013-2017 

 (investimenti in % del PIL) 

Fonte: Invest Europe. 



  Equity financing delle «start-up innovative» 
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Investimenti nel capitale di rischio 
delle start-up 

 (milioni di euro) • Oltre 9.500 start-up innovative 
 
 

• Che hanno maggiore capacità di 
accesso a fonti finanziarie 
esterne (sia debito sia capitale di 
rischio) rispetto a imprese con 
caratteristiche simili 
 
 

• E più del doppio delle probabilità 
di ricevere un finanziamento di 
VC entro i primi tre anni di vita 
sia rispetto alle startup italiane 
non iscritte che a quelle non 
italiane 
 Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico. 

Fonti: Finaldi Russo, Magri e Rampazzi (2016), Innovative start-ups in Italy: their special features and the effects of the 2012 law, 
Politica Economica/Journal of Economic Policy, n.2, pp. 297-329. Stefano, Manaresi, Menon, Santoleri,  e Soggia, G., ‘The evaluation 
of the Italian Start-up Act’, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 54, 2018 



Conclusioni 

Importanti progressi nella struttura finanziaria delle imprese italiane. Talvolta le 
fasi di crisi offrono anche delle opportunità; il processo non è stato indolore, 
molte imprese sono uscite dal mercato. 

Sul fronte della domanda di capitali hanno giovato importanti novità in campo 
legislativo riguardanti il mercato dei capitali; minibond, Ace (ora purtroppo tolta), 
l’introduzione di azioni con voto plurimo e maggiorato e il credito di imposta per 
le SME che si quotano. Vi hanno anche contribuito le innovazioni introdotte dalla 
Borsa con AIM ed Elite.  

Dal lato dell’offerta di capitali, i PIR e le SPAC e per le start-up innovative lo 
start-up Act del 2012.  

É una strada che occorre continuare a percorrere soffermandosi sui punti dove il 
potenziale è ancora ampio, evitando rallentamenti e indietreggiamenti.  
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Grazie dell’attenzione 
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