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PMI in salute? Lo dice un
indice globale

di Redazione PMI.it
scritto il 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 8

Fonte: I s t o c k

Un indice globale in grado di fornire con estrema chiarezza una fotografia
dello stato di salute delle PMI italiane: come funziona ed i primi risultati.

Misure di
prevenzione crisi
e delocalizzazione

Un indice globale in grado di misurare lo stato di
salute delle PMI italiane è quello realizzato

dall’Ufficio studi del gruppo Nsa in collaborazione
con il dipartimento di Scienze Aziendali
dell’Università di Bologna. Uno strumento utilizzabile
a livello di previsione macroeconomica che fornisce una fotografia stabile
delle performance delle piccole e medie imprese italiane, settore che
rappresenta il 50% del PIL del nostro Paese e oltre l’80% dell’occupazione. Si
tratta di unindice di immediata comprensione, grazie al quale imprese e
professionisti dell’intermediazione possono conoscere lo stato di salute
delle realtà con le quali si confrontano quotidianamente.
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NsaPMIndex ’18
La forza del nuovo Indice NsaPMIndex ’18 risiede nella banca dati di Nsa, il
primo mediatore creditizio italiano che ogni anno analizza 850mila bilanci, e
nella sua esperienza maturata nel contatto diretto con gli imprenditori, come
spiega il presidente Gaetano Stio:

"

Noi oggi alla fine di novembre abbiamo incontrato 17mila
piccole medie imprese e quando incontriamo le imprese
incontriamo l’imprenditore. Quindi noi normalmente lo
ascoltiamo, ne raccogliamo i documenti, ne conosciamo la
situazione, raccogliamo le situazioni infrannuali, sappiamo
quali sono i loro migliori clienti, come stanno andando, il vero
stato di salute dell’azienda, perché se qualcuno vuole fare una
elaborazione di bilancio oggi fa un’elaborazione di bilancio coi
dati del 2017, ma siamo a novembre 2018 ed è difficile che sia
perfettamente centrata sul caso.
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=> Redditi in crescita per i Professionisti
Con l’NsaPMIndex’18 sono analizzate circa 50mila PMI, due terzi delle quali
con un fatturato fino a 5 milioni. Secondo le stime base 100 elaborate e
fissate per il 1° gennaio 2018, nel 2017 la crescita delle PMI è stata del
+2,99%. E’ questo il risultato di una complessa analisi volta ad individuare i
fattori determinanti e il relativo peso.
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L’indice viene aggiornato annualmente tenendo conto delle variazioni
intervenute in tutti i singoli fattori, ma sarà assistito trimestralmente dalla
pubblicazione del “sentiment” fornito dalle imprese partner con Nsa
dell’Indice.

