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Pmi, arriva lo strumento
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salute
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Ecco l’indice annuale sulla condizione delle
piccole e medie imprese italiane, realizzato
dall’U cio studi del gruppo Nsa in
collaborazione con il dipartimento di Scienze
Aziendali dell’Università di Bologna
Una fotografia stabile delle

Registrati al portale

performance delle piccole e
medie imprese italiane con
l’obiettivo di realizzare un indice
utilizzabile a livello di previsione
macroeconomica. È la mission
del nuovo Indice nsaPMIndex
’18, l’indice annuale sullo stato
delle Pmi, realizzato dall’ufficio

dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna,
presentato a Milano nella sede di Palazzo Parigi, da Massimiliano
Marzo, docente dell’Università di Bologna, e da Gaetano Stio,
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studi del Gruppo Nsa in
collaborazione con il

presidente del gruppo Nsa.
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Le Pmi analizzate sono circa 50mila e due terzi di esse fatturano
fino a 5 milioni. Per il 2017 la crescita delle Pmi calcolata dal nuovo
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indice si attesta al 2,99 per cento. Ma come viene effettuata la
stima? L’indice ha sintetizzato una complessa elaborazione
concentrando la comunicazione su pochi elementi, alcuni di
immediata comprensione tra cui dipendenti, crescita, liquidità e
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investimenti, servendosi di precisi indicatori, raggiungendo così
l’obiettivo di far conoscere a chiunque, con sintetica chiarezza, lo
stato di un settore dell’economia italiana che rappresenta il 50%
del Pil e oltre l’80% dell’occupazione. L’indice nsaPMIndex ha
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sull’ESG. Lo speciale
di FR

cadenza annuale, ma sarà assistito trimestralmente dalla
pubblicazione del “sentiment” fornito dalle imprese partner con
Nsa.

I PIR che cosa sono e
a chi servono?

L’elaborazione dell’indice ha richiesto una complessa analisi per
individuare i fattori determinanti e il relativo peso. La tabella
seguente esplicita i risultati della ricerca sperimentale e i valori
attribuiti ai diversi fattori in ordine di importanza.

La tabella successiva esemplifica come di anno in anno sarà
aggiornato l’indice tenendo conto delle variazioni intervenute in
tutti i singoli fattori. Valutati tutti questi 100 per il 2016 il risultato è:

Sarà possibile, a breve, consultare l’indice complessivo e
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numerose declinazioni settoriali e geografiche dello stesso alla

