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1. - Introduzione 
 

Il tema del rapporto tra la banca e l’impresa è spesso affrontato come un problema di 

insiemi di elementi suddivisi in classi omogenee (Gertler, 1988; Hellwig, 1993; Schell, 

1996). In particolare, l’impresa è intesa come una categoria omogenea al suo interno 

oppure differenziabile, attraverso dei criteri di natura dimensionale, tra impresa piccola 

e media (di seguito PMI) e impresa grande (Petersen e Rajan, 1994; Berger e Udell, 

1995; Angeloni, Conti, Passacantando, 1997; Eber, 1999), oppure per dimensione e 

tipologia di affidamenti in essere (D’auria , Foglia , Marullo Reedtz, 1999; Forestieri e 

Tirri, 2002). Questo tipo d’impostazione del problema appare essere distante dalla 

situazione reale, che è caratterizzata da estrema complessità dal lato sia delle imprese 

sia delle banche. Nello specifico delle imprese, l’approccio di differenziarle su alcune 

macro classi dimensionali: la micro impresa che in ambito bancario è associata alla 

categoria retail, la grande impresa che è associata alla categoria large corporate, e 

quindi la PMI come categoria residuale tra le due precedentemente definite; risulta 

essere insoddisfacente soprattutto per le PMI stesse, la cui varietà e complessità è 

ormai ampiamente riconosciuta dalla letteratura in materia. 

Un primo elemento di complessità attribuibile alla PMI è dato dalla sua stessa 

definizione dimensionale. Gli approcci alla definizione dimensionale della PMI sono 

stati sviluppati sia in ambito legislativo sia in quello della letteratura aziendalista. Con 

riferimento al primo contesto si segnala, a titolo esemplificativo, la regolamentazione 

emanata dall’Unione Europea (di seguito EU) ai fini di definire gli ambiti d’intervento 

delle politiche comunitarie a supporto dello sviluppo d’impresa,1 e quella proposta in 

seno al Comitato di Basilea ai fini dell’applicazione delle nuove regolamentazioni di 

vigilanza prudenziale per le banche (c.d. Basilea II).2 Nella letteratura aziendalista, gli 

studiosi sembrano essere concordi nel riconoscere innanzitutto una diversità 

quantitativa tra impresa minore e PMI (Preti, 1991) e, all’interno della PMI, una 

distinzione tra piccola impresa e media impresa (Corbetta, 2000). Ai fini del presente 

                                                           
1 L’attuale raccomandazione 96/280/Ce verrà sostituita dalla 03/1422/Ue che entrerà in vigore 
dal 1 gennaio 2005. Ai fini della nostra analisi si sottolinea che essa definisce, sulla base di un 
insieme di parametri sia quantitativi (ricavi, capitale investito e numero dei dipendenti) sia 
qualitativi (indipendenza proprietaria) tre tipologie di impresa ammissibili agli interventi 
agevolativi: micro impresa, piccola impresa, media impresa; riconoscendo la diversità tra le due 
categorie che formano l’aggregato PMI. 
2 Il Comitato ha proposto la seguente classificazione: piccola impresa (SME borrower), fatturato 
compreso tra i 5 e i 50 m€; media impresa (middle market), fatturato compreso tra i 50 e i 500 
m€, adottando anch’esso un criterio discriminante all’interno del macro aggregato. 
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lavoro, la classificazione dimensionale di PMI utilizzata adotta: (a) una separazione tra 

piccola e media impresa; (b) una delimitazione dei due aggregati sulla base delle 

seguenti grandezze: piccole imprese, fatturato dai 5 m€ ai 50 m€ annui e un numero di 

dipendenti non superiore a 250 unità; medie imprese, fatturato dai 50 m€ ai 500 m€ 

annui e con un numero dei dipendenti non superiore a 1000 unità. D’altro canto, 

entrambe le categorie così definite potrebbero essere suscettibili di ulteriori 

segmentazioni al loro interno. 

Andando oltre l’aspetto dimensionale, è ampia la letteratura che attribuisce alla PMI il 

carattere di complessità. Le PMI possono acquisire complessità mutuandola dal 

contesto competitivo in cui operano, quando esso riversa sull’impresa sue 

caratteristiche proprie, quali a titolo di esempio, l’elevata concentrazione, l’apertura dei 

mercati geografici di sbocco, i fenomeni di delocalizzazione produttiva, oppure in 

funzione della posizione competitiva che in esso la PMI ricopre (Corbetta, 1993). 

Ancora, le PMI trarrebbero dalla loro dimensione inferiore rispetto alla grande impresa 

elementi di competitività in termini di capacità di affrontare la varietà dell’ambiente 

esterno (Ashby, 1956); tale capacità si svilupperebbe attraverso la “via 

dell’organizzazione” (Raffa e Zollo, 1998) che a sua volta si esplicherebbe in termini di 

diversi comportamenti organizzativi, spesso non formalizzati e quindi interiorizzati dalle 

persone (Nonaka, 1993; Pettigrew e Ferlie, 1996; Rullani 1994; Corbetta, 2000). Altri 

autori (Sterman, 1994; Bradley, 1997; Bianchi e Bivona, 2000) sostengono invece che 

la complessità che è mutuata dall’ambiente esterno può diventare causa del fallimento 

di quelle PMI che non evolvono la loro complessità interna finalizzata a gestire le 

dinamiche settoriali. In questo caso la capacità di gestire la complessità diventa un 

elemento di sopravvivenza della PMI. Sulla varietà, e quindi sul diverso valore che 

possono assumere numerose variabili esplicative la formula imprenditoriale della PMI 

(Coda, 1984), si fonda già per sé un ulteriore fattore di complessità (Varacca Capello e 

Zattoni, 1997), che viene ad assumere ulteriore rilevanza se si introduce la prospettiva 

sistemica, ossia si analizza non la generale categoria delle PMI ma dei sistemi specifici 

di queste imprese quali possono essere i distretti. La comprensione del distretto come 

un “sistema adattivo complesso” (Axelrod e Cohen, 1999) tende a riconoscere 

all’interno di esso una serie di comportamenti e di risposte alla pressione proveniente 

dal contesto competitivo che si caratterizzano proprio per la loro capacità di gestire la 

complessità generando altra complessità (Rullani, 2001). Sempre sulla varietà, altri 

autori introducono una classificazione delle PMI basata sui diversi profili attribuibili agli 



Claudio Zara - Università Bocconi e SDA Bocconi  Pag. 5 (26) 

 

imprenditori (Gofee e Scase, 1980; Bianchi, Winch e Grey, 1998), che determinano 

con il loro stile di direzione molteplici e diversi comportamenti competitivi delle PMI. 

Questo ampio riconoscimento del fattore della complessità nelle PMI dovrebbe trovare 

una corrispondente applicazione anche in sede di differenziazione dell’aggregato PMI 

ai fini di instaurare un corretto rapporto tra la banca, o meglio sarebbe scrivere le 

banche, essendo esse stesse portatrici di complessità, e gruppi omogenei di impresa. 

L’obiettivo del seguente lavoro è quello di introdurre la complessità come variabile 

esplicativa, oltre a quella dimensionale, della varietà all’interno dell’aggregato PMI al 

fine di individuare quegli elementi determinanti l’insorgere di differenti bisogni finanziari 

che debbano essere soddisfatti dall’offerta bancaria. In particolare, la tesi di fondo che 

si andrà a verificare si sviluppa lungo la risposta alle seguenti domande:  

 è possibile classificare le PMI intorno agli archetipi strategici di azienda semplice e 

di azienda complessa? 

 a tali archetipi corrispondono diversi bisogni, e quindi diversi comportamenti, 

finanziari nel rapporto con le banche finanziatrici?  

Più in dettaglio, al crescere del grado di complessità aziendale dovrà corrispondere un 

maggiore grado di sofisticazione finanziaria dell’impresa che si esplica nello 

spostamento del rapporto tra la banca e l’impresa da un ambito ordinario e di tipo 

standardizzato a uno con un crescente contenuto di personalizzazione e con 

significativi contenuti di straordinarietà (Ruozi e Zara, 2001). Se ciò fosse vero, le 

conseguenze per le banche sono evidenti. La PMI non è più un macro aggregato da 

approcciare in maniera indifferenziata, ma al suo interno esistono almeno due archetipi 

strategici, l’impresa semplice e l’impresa complessa, che richiedono di sviluppare 

almeno due diversi rapporti da parte delle banche. 

La verifica della tesi trova in questo lavoro una sua prima conferma attraverso lo studio 

fatto su un campione di 149 PMI italiane. La raccolta dei dati è stata effettuata 

attraverso il metodo dell’intervista strutturata con questionario somministrato all’alta 

direzione delle imprese interrogate, avvalendosi del supporto della rete di corporate 

bankers di una banca italiana. Le analisi quantitative condotte sulla base dei dati così 

costruita hanno consentito di verificare la presenza dei seguenti elementi: 

 l’esistenza degli archetipi impresa semplice e impresa complessa e la loro rilevanza 

quantitativa; 

 il grado di differenziazione tra gli archetipi competitivi e i comportamenti finanziari in 

essere e obiettivo; 
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 la ricerca di eventuali difformità di performance  tra gli archetipi competitivi 

attraverso l’esame dell’andamento di specifici parametri economico – finanziari. 

Il lavoro andrà a svilupparsi lungo le seguenti linee. Innanzitutto, sarà disegnato il 

modello teorico di riferimento, approfondendo il concetto di complessità nella PMI e le 

ripercussioni che la complessità ha sui bisogni finanziari delle imprese. Ciò è rilevante 

ai fini dell’individuazione dell’esistenza di differenti rapporti tra banche e PMI che si 

caratterizzino per diversità sia dei bisogni della domanda e sia dell’ambito di 

applicazione. Successivamente, si definirà il lavoro empirico svolto con riferimento sia 

alla costruzione del campione sia alla redazione del questionario di rilevazione dei dati. 

Si passerà poi a descrivere le analisi effettuate e a interpretare i risultati ottenuti. Infine, 

si commenterà la rilevanza che le conoscenze così acquisite possono avere sulla 

corretta interpretazione e gestione del rapporto tra le banche e le PMI. 

 

2. – Definizione del modello teorico di riferimento 
 

Nell’ambito del lavoro si è deciso di adottare la complessità come criterio chiave di 

individuazione e di descrizione della disomogeneità aziendale legata alla PMI. La 

complessità nell’impresa non grande può essere definita come la presenza di 

numerose dimensioni aziendali (ampiezza della complessità) e l’elevata frequenza di 

manifestazione di ciascuna di esse (profondità della complessità), che rendono la 

formula imprenditoriale dell’impresa di difficile impostazione e gestione. La complessità 

così definita non è da intendersi in termini di percezione da parte di osservatori esterni, 

quali potrebbero essere le banche, che può essere meglio definita come scarsa 

intelligibilità o opacità informativa, quanto come problematicità, interna ed esterna, 

percepita dall’impresa e che ha tra le sue conseguenze quella di spingere la stessa ad 

esprimere diversi e più complessi fabbisogni finanziari.  

L’ipotesi di lavoro si basa sulla possibilità di esprimere la complessità nell’impresa non 

grande attraverso l’individuazione delle seguenti dimensioni:  

D1. struttura e dinamica del sistema competitivo di appartenenza (ambiente esterno); 

D2. strategia competitiva e di portafoglio prodotti/mercati; 

D3. organizzazione e gestione interna all’azienda; 

D4. struttura del modello di corporate governance adottato; 

D5. appartenenza ad un aggregato interaziendale; 

D6. rapporti con i mercati e gli stakeholders finanziari di approvvigionamento dei 

capitali; 
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a cui è opportuno aggiungere un elemento di componenti specifiche non generalizzabili 

(variabile residuale ε). E’ possibile esprimere la relazione tra la complessità così 

definita e le sue dimensioni individuate attraverso la seguente notazione [1]: 

[1]    ε+= )6,5,4,3,2,1( DDDDDDfC  

dove C = complessità. 

Già dalle prime due dimensioni introdotte si evince come la classica segmentazione 

per dimensione del fatturato adottata dalle banche italiane per classificare la clientela 

corporate è quanto meno inadeguata rispetto all’interpretazione aziendalista in materia 

e che vi è un rischio concreto che in un certo numero di PMI vi sia distonia tra le 

dimensioni economiche (fatturato, capitale investito, dipendenti) e i valori delle variabili 

qualitative che esprimono la complessità. Se così fosse si esplicherebbe un gap tra 

situazione reale e situazione percepita che si tradurrebbe in un innalzamento del livello 

di asimmetrie informative tra la domanda e l’offerta di finanza che, a sua volta, si 

riverberebbe negativamente in termini di efficienza allocativa. 

 

2.1 – Articolazione delle dimensioni della complessità 
 

Per ciascuna delle dimensioni introdotte si è provveduto ad individuare un insieme di 

caratteri descrittivi la dimensione stessa. Nello svolgere questo processo di 

disarticolazione dei singoli macro concetti si è tenuta in considerazione l’esigenza di 

contenere numericamente i caratteri descrittivi, al fine di non appesantire 

eccessivamente la successiva fase di raccolta dei dati. Di conseguenza, ogni 

dimensione è descritta di regola da soli sei caratteri rilevanti, eccezione fatta per le 

dimensioni D2 e D6, che sono articolate rispettivamente in nove e otto caratteri, poiché 

l’applicazione rigida del criterio avrebbe in questo caso sacrificato la capacità di 

spiegazione delle stesse. Ciascuno dei 41 caratteri descrittivi così individuati è stato 

orientato lungo la dimensione “impresa semplice → impresa complessa” in modo tale 

da ottenere un profilo descrittivo teorico per ciascuno dei due archetipi teorizzati. Il 

carattere descrittivo n. 42, componenti specifiche, individua invece tutti quegli altri 

elementi generatori di complessità aziendale diversi da quelli riconducibili alle altre sei 

dimensioni. Si tratta di elementi specifici di business che non sono generalizzabili, 

quali, ad esempio, le normative in tema di salvaguardia ambientale, le riserve di attività 

stabilite per legge, l’impossibilità di accedere a determinati mercati geografici e/o canali 

distributivi. Esso, se presente, descrive la complessità residua non spiegata dai 
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caratteri considerati e sarà trattata, ai fini dello sviluppo e dell’elaborazione del 

presente lavoro, indicandola con la variabile residuale ε. 

La tab. 1 riporta sia l’elenco dei caratteri, suddivisi per gruppi dimensionali di 

appartenenza, sia il valore assunto da ciascuno di loro in corrispondenza dei due 

archetipi strategici. L’osservazione della profilatura così ottenuta in via teorica è 

consistente con la tesi di partenza che l’impresa semplice è caratterizzata da bassa 

profondità dei caratteri descrittivi la complessità, mentre il profilo di quella complessa si 

caratterizza per l’elevata profondità degli stessi. 

 

2.2 – Rilevanza della complessità sui bisogni finanziari d’impresa 
 

L’introduzione della dimensione della complessità d’impresa implica che tutte le 

funzioni aziendali siano presumibilmente soggette ad importanti pressioni competitive e 

che tutte, nel rispetto del loro ruolo, concorrano alla generazione del vantaggio 

competitivo aziendale. Data questa premessa, anche la funzione finanziaria è da 

ritenersi sia funzione autonoma all’interno dell’impresa sia funzione primaria nell’ambito 

della catena del valore aziendale. Con riferimento all’elemento dell’autonomia, la 

funzione finanziaria è separata rispetto alla più ampia funzione amministrativa e al suo 

interno risiedono competenze che vanno al di là della semplice gestione dei rapporti 

ordinari con le banche, ma che coinvolgono anche la conoscenza delle opportunità 

offerte e dei meccanismi di funzionamento dei mercati finanziari, che nel lavoro è 

misurata attraverso la proxy della presenza e del grado di istruzione del direttore 

finanza. Passando invece al ruolo ricoperto dalla funzione finanziaria all’interno del 

business e dell’organizzazione aziendale, essa è da intendersi come variabile a 

disposizione del governo dell’impresa per la realizzazione delle strategie ed il 

conseguimento degli obiettivi aziendali. Affinché questo possa avvenire 

concretamente, è necessario che la funzione attinga ai servizi orientati al sostenimento 

del business aziendale, per es. l’apertura del capitale di rischio e l’ingresso nella 

finanza di mercato, ed alle opportunità offerte dall’innovazione finanziaria per 

sostenere le strategie competitive dell’impresa, al fine di diventare una delle possibili 

variabili strategiche a disposizione. Inoltre, essa deve essere in grado di “preparare” 

l’impresa a divenire un soggetto appetibile sul mercato competitivo della raccolta dei 

capitali, ad esempio impostando una comunicazione economico – finanziaria che sia 

coerente con l’obiettivo ad essa assegnato.  
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Tab. 1 – Tavola di sintesi dei caratteri descrittivi la complessità 

 

Descrizione della complessità Impresa semplice Impresa complessa 
   

D1. Ambiente esterno   
01. concentrazione nel settore Bassa Alta 
02. evoluzione della tecnologia Lenta Veloce 
03. internazionalizzazione Bassa/assente Elevata/mercato globale 
04. barriere all’entrata/all’uscita Alte all’entrata, basse all’uscita Basse all’entrata/alte all’uscita 
05. concentrazione fornitori Elevata Bassa/assente 
06. concentrazione clienti Elevata Bassa/assente 

D2. Strategia competitiva   
07. strategia di crescita Bassa/assente Presente 
08. tipologia di crescita Linee interne Linee esterne/ interne 
09. dimensione della crescita Operativa Strutturale/operativa 
10. grado di diversificazione Assente/basso Elevato 
11. internazionalizzazione Assente/basso Elevato 
12. posizione nella filiera Azienda di fase Azienda terminale 
13. integrazione verticale Bassa Elevata 
14. strategia di base Singola (differenziazione o 

costo) 
Multipla (differenziazione e costo)

15. rete distributiva Rete indiretta Rete diretta/franchising 
D3. Organizzazione interna   

16. numero dei dirigenti Basso (es. uno/due) Elevato (es. più di dieci) 
17. scolarizzazione Prevalenza di diplomati Prevalenza di laureati/post laurea 
18. ricorso alla delega Assente/basso Diffuso 
19. comitati trasversali Assente Presente 
20. meccanismi di incentivazione Assente Presente 
21. grado di informatizzazione Basso Alto 

D4. Corporate governance   
22. apertura assetto proprietario Chiuso Aperto 
23. separatezza proprietà controllo Tutti/prevalenti soci e gestori Pochi/nessuno soci gestori 
24. membri del C.d.A. Solo familiari soci Anche esterni non soci 
25. tipologia familiare Famiglia mono ceppo Famiglie pluriceppo e/o diverse 
26. obiettivo di crescita Basso/assente Presente 
27. valore per gli azionisti Basso/assente Elevato 

D5. Aggregato interaziendale   
28. gruppo d’impresa No Sì 
29. posizione nel gruppo d’impresa Controllata Controllante 
30. inserimento nel distretto No Sì 
31. accordi equity No Sì 
32. network di fornitura No Sì 
33. posizione nel network Fornitore a monte Assemblatore a valle 
D6. Rapporto stakeholders finanziari   
34. numerosità delle banche Affidamento frazionato Affidamento concentrato 
35. finanza diretta No Sì 
36. investitori istituzionali No Sì 
37. informativa gestionale No Sì 
38. funzione finanza autonoma No Sì 
39. direttore finanza Diplomato Laureato/post laurea 
40. consulente finanziario stabile No Sì 
41. tipologia del consulente Commercialista/fiscalista Professionista/società 

(42). Variabile residuale ε Assente Presente 
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Le caratteristiche descrittive in cui è articolata la D6 mirano appunto a verificare il 

grado di sviluppo della funzione finanziaria lungo le direzioni sopra accennate. 

 

2.3 – Impatto dei bisogni finanziari d’impresa sul rapporto con le banche 
 

L’ampio e diverso ruolo attribuibile alla funzione finanziaria nella PMI complessa 

rispetto all’impresa semplice si traduce anche in un modo diverso con cui essa 

dovrebbe affacciarsi ai mercati finanziari di approvvigionamento. Infatti, la complessità 

sia interna sia esterna all’azienda dovrebbe spingerla a fare più ampio ricorso a 

strumenti di finanza straordinaria e quindi ad affacciarsi ai mercati di 

approvvigionamento dei capitali che le consentano di disporre di una provvista non 

ordinaria di finanza al fine di sostenere le strategie aziendali. Ma la complessità si 

riverbera anche nell’ambito dei rapporti con i finanziatori, e in particolare con le 

banche, di tipo ordinario.  Infatti, si ipotizza che l’azienda complessa richieda anche, e 

soprattutto, finanza appartenente, per tipologia di prodotti, all’ambito ordinario ma che, 

o per taglio della dimensione del finanziamento, o per specificità dello stesso, spinga i 

finanziatori coinvolti, e in particolare le banche, a proporre soluzioni sempre meno 

standardizzate e sempre più vicine agli effettivi bisogni della clientela. 

Quest’evoluzione dell’ambito ordinario verso una maggiore componente di analisi e di 

servizio sarà definito con l’espressione “ambito ordinario con contenuti sofisticati”. 

La conseguenza di questo processo evolutivo è che la PMI complessa, in quanto tale e 

in quanto soggetto che al suo interno ha vissuto o sta vivendo l’evoluzione della 

funzione finanziaria da attività accessoria ad attività strategica di business, tenda 

naturalmente ad ampliare il bacino di approvvigionamento di capitali e servizi finanziari 

dall’ambito ordinario tradizionale a quello con contenuti sofisticati fino a quello con 

contenuti di straordinarietà, laddove gli obiettivi e le politiche aziendali lo richiedano 

(Ruozi e Zara, op. cit.). La fig. 1 schematizza l’andamento evolutivo del rapporto tra 

PMI complessa e stakeholders finanziari sopra introdotto. 

La descrizione di questo processo evolutivo indotto dalla complessità è sintetizzata 

attraverso l’individuazione di ulteriori nove caratteristiche. Esse, a differenza delle 

precedenti, si distinguono perché entrano nell’area dei giudizi di valore e delle 

intenzioni di comportamento, con riferimento: alla gestione dei rapporti bancari e 

all’accesso alla finanza diretta e di mercato; all’innalzamento del livello di trasparenza 

informativa; al miglioramento dell’organizzazione interna della funzione finanziaria. Le 
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nove caratteristiche descrittive sono introdotte in tab. 2 e, come le precedenti, sono 

orientate lungo la dimensione “impresa semplice → impresa complessa”. 

 

 

Fig. 1 – La trasformazione del rapporto tra banche e PMI complessa  

 

 

 

 

 

Tab. 2 – Tavola relativa ai caratteri descrittivi i rapporti finanziari obiettivo 

 

Variabili di comportamento 
finanziario 

Impresa semplice Impresa complessa 

   
01. concentrazione rapporti bancari Bassa Alta 
02. interesse finanza diretta  Basso Alto 
03. interesse investitori istituzionali  Basso Alto 
04. interesse bilancio certificato  Basso Alto 
05. informativa gestionale  Basso Alto 
06. costo dei finanziamenti  Alto Basso/moderato  
07. qualità del servizio  Basso Alto 
08. disponibilità al finanziamento  Basso Alto 
09. potenziamento funzione 
finanziaria  

Alto Basso/moderato  

 

 

Il modello teorico qui sinteticamente illustrato, una volta introdotto e definito il concetto 

di complessità d’impresa come variabile discriminante la segmentazione delle PMI, 

indica l’ineludibilità che l’evoluzione della funzione finanziaria debba assume in termini 

di priorità nell’agenda delle imprese per fare fronte all’ampiezza e alla profondità dei 

bisogni finanziari che essa già attualmente, oppure potenzialmente, esprime.  Di 

conseguenza, e laddove non sia già stato fatto, è necessario “mettere mano” a tutti 

quegli elementi aziendali, non solo afferenti i modelli di relazione adottati con gli 

Azienda
Semplice Complessa

Ambiti Ordinario Da rapporto banca
PMI tradizionale a ...

I

... rapporto con
contenuti sofisticati
III

Straordinario II IV
... rapporto con
straordinarietà

Fonte: R. Ruozi e C. Zara (2001)
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stakeholders finanziari e alla qualità del management ma anche relativi al modello di 

corporate governance, che incidono sul livello di percezione esterna che i finanziatori 

attuali e potenziali hanno dell’impresa stessa.  

La gestione di questa trasformazione è particolarmente critica, con riferimento al caso 

italiano, soprattutto nelle PMI appartenenti alla bassa permeabilità, e quindi con un 

modello proprietario chiuso, (Corbetta, 1995; Zara, 2001), poiché richiede di modificare 

almeno in parte lo schema di relazione nell’area finanziaria, cercando di stabilire dei 

rapporti con strutture esterne che siano orientati a dare un peso maggiore, rispetto a 

quello che ha avuto fino ad oggi, alla competenza professionale e alle referenze della 

controparte (quindi un po’ più vicino a un rapporto principale – agente), anche se 

l’aspetto fiduciario continuerà ad essere importante. In questo senso, il sistema 

imprenditoriale italiano che trova una fonte della propria complessità, in particolare, 

nell’esposizione alla concorrenza internazionale dovrebbe andare ad assumere 

comportamenti più trasparenti e in linea con un modello di corporate governance di tipo 

aperto. 

 

3. – Caratteristiche della verifica empirica  
 

La validità del modello teorico di riferimento così disegnato trova un suo primo 

momento di validazione attraverso la verifica empirica che verrà esposta di seguito. 

E’ stato costruito un campione di 149 aziende rientranti nei parametri dimensionali 

adottati per la definizione di PMI (cfr. par. 1), andando ad attingere dalla base dei dati 

della clientela di una banca italiana che è dotata di una divisione di corporate banking 

dedicata principalmente al finanziamento della PMI. Il campione è stato costruito con 

imprese principalmente localizzate nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 

(Italia del nord), in quanto considerate, in via prioritaria, come quelle aree a più alta 

presenza di PMI complesse. La composizione del campione ha inoltre tenuto conto di 

una corretta stratificazione tra piccole imprese e medie imprese.  

La raccolta dei dati è stata effettuata ricorrendo alla metodologia dell’intervista 

strutturata attraverso la somministrazione di un questionario a risposte chiuse. Le 

interviste sono state effettuate da intervistatori della banca che sono stati sottoposti ad 

un briefing specifico sulle modalità di intervista da parte del ricercatore. L’intervistato è 

stato in via prioritaria il direttore finanza dell’azienda, se presente, oppure 

l’imprenditore e/o l’amministratore delegato, se assente. Il lavoro sul campo di raccolta 

dei dati è stato effettuato nei mesi di giugno e luglio 2003. 
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Il questionario è stato articolato in quattro sezioni che sono sinteticamente illustrate di 

seguito: 

1. scheda anagrafica, con i principali dati dell’azienda riferiti all’anno di fondazione, 

aree di attività coperte, clienti e fornitori, grado di esportazione e di obsolescenza 

tecnologica dei prodotti, tipologia di assetto proprietario; 

2. sezione dei dati strutturali, dove le 42 variabili descrittive la complessità d’impresa 

sono state declinate in 51 domande a risposta chiusa e una domanda a risposta 

aperta (quella relativa alla variabile residuale ε); 

3. sezione dei dati obiettivo, dove le 9 variabili descrittive i giudizi di valore relativi alla 

funzione finanziaria aziendale e il rapporto obiettivo con gli stakeholders finanziari 

sono state declinate in altrettante domande a risposta chiusa; 

4. sezione dei dati finanziari, con un gruppo di dati economico – finanziari riferiti al 

periodo 2000 – 2002 che verranno utilizzati per il calcolo di alcuni indicatori di 

performance. 

Ai fini delle successive analisi statistiche volte all’elaborazione dei dati è stata costruita 

una banca dati informatica. I dati raccolti sono stati organizzati in tre sezioni: dati 

descrittivi la complessità, dati descrittivi i rapporti finanziari obiettivo, dati economico –

finanziari; ognuna delle quali alimenterà delle elaborazioni specifiche.3 

 

4. – Analisi svolte e risultati statistici conseguiti 
 

In questa parte del lavoro si espongono le analisi effettuate e i risultati conseguiti al fine 

di verificare le tesi introdotte in precedenza. Nel testo, per motivi di brevità, saranno 

illustrati solo i risultati attinenti le singole parti della ricerca, dando solo una descrizione 

sintetica delle analisi statistiche effettuate. 

 

4.1 – Verifica del modello della complessità d’impresa  
 

Il primo gruppo di analisi è orientato a verificare la bontà del modello della complessità 

aziendale. L’approccio di analisi adottato è stato il seguente: 

 sono state effettuate delle analisi fattoriali sui gruppi di variabili relative a ciascuna 

delle sei dimensioni introdotte al fine di individuare i fattori esplicativi la 
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complessità. Si sottolinea che le analisi fattoriali condotte sono tutte di primo livello, 

quindi eliminano la ridondanza all’interno di ciascun gruppo di variabili afferenti la 

singola dimensione, ma non indagano l’eventuale correlazione esistente tra i gruppi 

di fattori afferenti le dimensioni stesse; 

 è stata poi condotta una cluster analysis volta a separare le osservazioni in due 

gruppi e a individuare i fattori, tra quelli individuati al punto precedente, che meglio 

discriminano tra i due gruppi e l’orientamento degli stessi. 

La tab. 3 introduce i fattori, con la relativa interpretazione, individuati in corrispondenza 

di ciascun gruppo di variabili afferenti la singola dimensione. 

 

Tab. 3 – Tavola di sintesi dei fattori estratti dalle analisi condotte sulle dimensioni 

descrittive la complessità 

 

Fattori estratti per dimensione Descrizione del fattore 
  

D1. Ambiente esterno  
F1 Livello della competizione interna 
F2 Dipendenza dall’approvvigionamento 
F3 - Dipendenza dai mercati di sbocco 
F4 Concorrenza internazionale 

D2. Strategia competitiva  
F1 Crescita aziendale 
F2 Diversificazione ampia 
F3 Esportazione della formula imprenditoriale 
F4 Strategia di crescita interna 

D3. Organizzazione interna  
F1 Deleghe & strumenti 
F2 Persone  

D4. Corporate governance  
F1 Impresa familiare allargata con ruolo attivo dei soci 
F2 Impresa in crescita non familiare 
F3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione 

D5. Aggregato interaziendale  
F1 Relazioni verticali (o gerarchiche) 
F2 Relazioni orizzontali (o condivise) 
D6. Rapporto stakeholders finanziari  
F1 Rapporti di multiaffidamento e transazionali 

con gestione accentrata 
F2 Finanza evoluta e competitiva 
F3 Rapporti concentrati e relazionali 
 

                                                                                                                                                                          
3 L’autore ringrazia il dott. Luca Molteni e la dott.ssa Elena Feltrinelli della SDA Bocconi per il 
prezioso aiuto fornito per la costruzione della banca dati e per le relative elaborazioni 
statistiche. Tutte le elaborazioni statistiche sono state effettuate utilizzando il software SPSS. 
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La tab. 4 illustra i risultati della cluster analysis riportando il grado di importanza di 

ciascun fattore in termini di potere esplicativo delle differenze tra i gruppi e il suo 

orientamento in corrispondenza dei gruppi stessi. 

La dimensione dell’ambiente esterno (D1) è spiegata da quattro fattori, che sono 

coerenti con la letteratura in materia di forze competitive del settore (Porter, 1982, 

1987). Di essi, quelli più esplicativi in termini di differenze tra i due gruppi sono il livello 

della competizione interna al settore (F1) e quello relativo alla dipendenza dai mercati 

di sbocco (-F3). Più in dettaglio, il cluster che è stato riconosciuto delle aziende 

complesse (C1) è positivamente associato verso il fattore del livello della competizione 

interna e negativamente orientato verso la dipendenza da fornitori e clienti. Speculari 

sono le posizioni assunte dalle osservazioni appartenenti al gruppo riconosciuto come 

quello delle aziende semplici (C2). Non discriminante tra i gruppi è invece il fattore 

della concorrenza internazionale (F4), che ricomprende anche il tema 

dell’obsolescenza tecnologica del prodotto. 

La dimensione della strategia competitiva (D2) è anch’essa spiegata da quattro fattori, 

che ricomprendono l’obiettivo della crescita e le principali strategie di suo 

conseguimento. Di essi hanno rilevante potere discriminante tra i due gruppi le 

componenti di diversificazione ampia (F2) e di esportazione della formula 

imprenditoriale (F3).4 In particolare, il C1 (imprese complesse) è caratterizzato da 

associazioni positive nei confronti dei fattori F1 (obiettivo di crescita), F2 

(diversificazione ampia), e F4 (crescita interna) mentre il C2 (impresa semplice) ha un 

orientamento positivo verso il F3 (esportazione della formula imprenditoriale). 

La dimensione dell’organizzazione interna è spiegata da due fattori, di cui il primo 

(deleghe & strumenti) ha un elevato potere discriminante tra i gruppi mentre il secondo 

(persone) non discrimina. Coerentemente con il modello teorico, il F1 è associato 

positivamente verso l’azienda complessa (C1). 

La dimensione del modello della corporate governance è spiegata da tre fattori, il 

modello dell’impresa familiare allargata (F1), quello dell’impresa in crescita non 

familiare (F2) e il ruolo del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) (F3), che hanno tutti 

un buon potere discriminante. In particolare l’elemento più differenziante è la presenza 

o meno nel C.d.A. di amministratori indipendenti (separatezza tra proprietà e controllo), 

presenti nell’impresa complessa (C1), mentre, interpretando i due fattori relativi ai 

modelli di corporate governance, l’elemento discriminante è non tanto la dicotomia 

                                                           
4 Con l’espressione “esportazione della formula imprenditoriale” si intende la riproposizione della 
strategia seguita dall’azienda sul proprio mercato domestico in altri mercati esteri. 
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impresa familiare e non quanto piuttosto quella tra modello proprietario familiare 

allargato o non familiare da una parte, che è pertinente all’impresa complessa, e quello 

familiare chiuso dall’altra, che è associato all’impresa semplice. Quest’evidenza 

empirica è coerente con la tesi teorica per cui la gestione della complessità richiede 

anche di affrontare il tema dell’apertura degli assetti proprietari e quello della 

separatezza tra proprietà e controllo (crf. par. 2.3). 

 

Tab. 4 – Tavola di sintesi dei risultati della cluster analysis sui gruppi impresa semplice 

e impresa complessa 

 

Fattori estratti per dimensione Grado di rilevanza Orientamento 
  Impresa 

semplice (C2) 
Impresa 

complessa (C1)
D1. Ambiente esterno    

Livello della competizione interna Medio - - + + 
Dipendenza dall’approvvigionamento Basso + - 

Dipendenza dai mercati di sbocco Medio + + - - 
Concorrenza internazionale Nullo   
D2. Strategia competitiva    

Crescita aziendale Basso - + 
Diversificazione ampia Elevato - - - + + + 

Esportazione della formula imprenditoriale Medio + + - - 
Strategia di crescita interna Basso - + 
D3. Organizzazione interna    

Deleghe & strumenti Elevato - - - + + + 
Persone  Nullo   

D4. Corporate governance    
Impresa familiare allargata con ruolo attivo 

dei soci 
Medio - - + + 

Impresa in crescita non familiare Basso - + 
Ruolo del Consiglio di Amministrazione Elevato - - - + + + 

D5. Aggregato interaziendale    
Relazioni verticali (o gerarchiche) Elevato + + + - - - 
Relazioni orizzontali (o condivise) Elevato - - - + + + 
D6. Rapporto stakeholders finanziari    

Rapporti di multiaffidamento e transazionali 
con gestione accentrata 

Elevato - - - + + + 

Finanza evoluta e competitiva Medio - - + + 
Rapporti concentrati e relazionali Basso + - 

 
Legenda:  C1 = gruppo 1 della cluster analysis 

  C2 = gruppo 2 della cluster analysis 
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La dimensione dell’appartenenza all’aggregato interaziendale (D5) è spiegata da due 

fattori che discriminano tra relazioni gerarchiche di tipo verticale (F1), che sono 

orientate verso l’impresa semplice (C2), e relazioni orizzontali che richiedono 

condivisione (by peers) (F2), che invece caratterizzano l’impresa complessa (C1).  

Infine, la dimensione della descrizione dei rapporti con i finanziatori è spiegata da tre 

fattori, ognuno dei quali individua un comportamento finanziario ben definito. Il primo 

fattore (F1) descrive un modello di relazioni di natura transazionale, caratterizzato da 

dispersione dei rapporti bancari, e con una gestione della funzione finanziaria di tipo 

accentrato. F1 risulta particolarmente discriminante tra i due archetipi ed è 

positivamente orientato verso l’impresa complessa. Il secondo fattore (F2) individua un 

modello di finanza vicina a quella di mercato, con elevato grado di professionalità della 

funzione finanziaria ed esperienza di operazioni di natura straordinaria (acquisizione di 

imprese). Anche in questo caso F2 è positivamente associato all’impresa complessa, 

anche se il suo potere discriminante è inferiore rispetto a F1. Infine F3 descrive un 

modello finanziario più “povero” di contenuti e orientato alla concentrazione dei rapporti 

bancari. Tenendo presente che ha il potere discriminante più basso tra i tre, esso è 

positivamente associato verso l’impresa semplice. I risultati della verifica empirica 

mostrano quindi che l’impresa complessa si differenzia dalla semplice anche in termini 

di comportamenti finanziari. Infatti, l’impresa complessa si caratterizza per una 

maggiore propensione dei rapporti di tipo transazionale, basati sulla competizione di 

prezzo, e, in misura inferiore, sul modello di mercato con elevata trasparenza 

informativa, mentre ha un orientamento negativo verso lo sviluppo di rapporti finanziari 

esclusivi nei confronti delle banche e di significativa concentrazione su poche di esse, 

rifuggendo dal modello c.d. della hausbank o della banca di riferimento. 

Al termine dell’analisi è possibile affermare che l’evidenza empirica è consistente con il 

modello teorico disegnato e che è quindi corretto discriminare, nell’ambito delle PMI, 

tra imprese semplici e imprese complesse, validando così i due archetipi sviluppati 

dalla teoria. Il grado di aderenza dei profili empirici a quelli teorici è molto elevato a 

livello di tutte le dimensioni introdotte, eccezione fatta per i comportamenti finanziari 

(D6), dove l'azienda complessa risulta essere difforme rispetto al profilo teorizzato in 

termini di sostanziale rifiuto verso uno schema di rapporti bancari di tipo concentrato, 

preferendo seguire un modello competitivo di tipo transazionale, e dove denota un 

certo “ritardo” in termini di sviluppo della funzione finanziaria interna. 

In termini di consistenza numerica, la distribuzione delle osservazioni del campione tra 

i due gruppi risultata essere quasi omogenea, con una leggera prevalenza di imprese 
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semplici. Sebbene la limitatezza numerica del campione e la concentrazione territoriale 

spingano ad essere molto prudenti nel dare un significato generale alla numerosità 

ottenuta, comunque lascia abbastanza tranquilli sul fatto che la PMI complessa possa 

avere una consistenza quantitativa significativa sul totale delle PMI italiane. 

Infine, corollario di questa prima parte di analisi è stata la verifica se esista o meno un 

elevato grado di correlazione tra i due archetipi della complessità e la dimensione 

aziendale, al fine di apprezzare il grado di bontà della seconda come proxy della prima. 

L’analisi di incrocio dei due cluster con le due categorie dimensionali di piccola e media 

impresa ha evidenziato una discreta, ma non esaustiva, corrispondenza tra la 

complessità e la dimensione operativa. A titolo di esempio, maggiore  corrispondenza è 

stata riscontrata tra la complessità e il grado di indipendenza del C.d.A.5  

 

4.2 – Ricerca delle corrispondenze tra complessità e comportamenti finanziari  
 

Il secondo gruppo di analisi è volto a riconoscere le determinanti alla base dei rapporti 

finanziari obiettivo dichiarati dalle aziende e ad individuare eventuali corrispondenze 

significative tra gli archetipi della complessità e i rapporti finanziari a venire. 

L’approccio di analisi che è stato adottato è il seguente: 

 è stata effettuata un’analisi fattoriale sulle variabili descrittive i rapporti obiettivo al 

fine di definire dei modelli di comportamento finanziario in grado di spiegare la 

variabilità insita nei dati raccolti; 

 successivamente, è stata condotta una cluster analysis volta a suddividere le 

osservazioni sulla base del grado di aderenza ai modelli comportamentali 

individuati attraverso i fattori; 

 infine, si è proceduto ad effettuare un incrocio tra i gruppi così ottenuti e gli 

archetipi della complessità con l’obiettivo di verificare il grado di corrispondenza tra 

di essi. 

La tab. 5 introduce i fattori che sono stati individuati in corrispondenza delle variabili 

descrittive. 

 

 

                                                           
5 L’Appendice 2 riporta i risultati delle analisi di incrocio tra i due cluster ed alcune variabili 
descrittive che sono ritenute significative nell’ambito della classificazione delle aziende: - la 
dimensione operativa; - la classe di rating; - l’età aziendale; - il modello proprietario; - il ruolo 
del C.d.A. 
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Tab. 5 – Tavola di sintesi dei fattori estratti dalle analisi condotte sulla dimensione 

rapporti finanziari obiettivo  

 

Fattori estratti per dimensione Descrizione del fattore 
  

F1 Finanza evoluta 
F2 Finanza povera (modello relazionale) 
F3 Modello transazionale/competitivo  
 

 

I tre fattori individuati tendono ad avere un elevato grado di adesione al significato, 

precedentemente attribuito, a quelli relativi ai rapporti finanziari in essere (D6 della 

complessità). Ciò che si modifica in misura significativa è l’ordine di importanza in 

termini di variabilità spiegata, poiché il modello della finanza evoluta sale dal secondo 

al primo posto in termini di varianza spiegata, quello della finanza povera (modello 

relazionale) passa dal terzo al secondo posto, sempre in termini di varianza spiegata, e 

il modello transazionale/competitivo scende dal primo al terzo posto. Questo 

cambiamento nell’ordine gerarchico tra i fattori è interpretato come indicatore di una 

tendenza da parte delle imprese del campione a dividersi maggiormente, rispetto alla 

situazione in essere, tra “fautori” del modello di mercato e “sostenitori” del modello 

della banca di riferimento, mentre a tendere si riducono le differenze dichiarate sul 

grado di adesione al modello transazionale/competitivo. 

La suddivisione delle osservazioni per gruppi omogenei in funzione dei fattori ha 

prodotto i risultati sintetizzati nella tab. 6. Dall’osservazione è evidente la forte 

polarizzazione del cluster 1 verso il fattore della finanza evoluta e del cluster 2 verso il 

modello transazionale/competitivo, mentre il cluster 3 si distingue per l’associazione 

verso il fattore della finanza povera e per l’elevata distanza verso gli altri due fattori. 

L’incrocio tra i cluster di comportamento finanziario così definiti e gli archetipi della 

complessità ha prodotto i risultati sinteticamente riportati in tab. 7. La loro osservazione 

evidenzia una corrispondenza forte dell’impresa semplice verso il cluster della finanza 

povera. L’incrocio ha una percentuale di maggioranza assoluta sul totale sia delle 

imprese raggruppate nel cluster della finanza povera (67,14%) sia delle stesse imprese 

semplici (58,75%). Specularmente, si registra una corrispondenza molto debole 

dell’archetipo dell’impresa semplice verso il cluster della finanza evoluta, con 

frequenze rispettivamente del 19,05% e del 5%. Di conseguenza, l’impresa semplice 

evidenzia una polarizzazione verso il cluster della finanza povera, anche se una 
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minoranza qualificata di aziende è classificata all’interno del cluster del modello 

transazionale/competitivo. 

 

Tab. 6 – Tavola di sintesi dei risultati della cluster analysis sui gruppi di impresa per 

modello di rapporti finanziari obiettivo 

 

Fattori estratti per 
dimensione 

 

Grado di rilevanza Orientamento 

  Cluster 1 
(21 imprese) 

Cluster 2 
(58 imprese) 

Cluster 3 
(70 imprese) 

     
Finanza evoluta (modello 

di mercato) 
Elevato + + + -  - - 

Finanza povera (modello 
relazionale) 

Medio - - - - + 

Modello 
transazionale/competitivo 

Medio - - - + + + - - - 

 

 

 

Tab. 7 – Tavola relativa all’incrocio tra gli archetipi della complessità e i gruppi di 

impresa per modello di rapporti finanziari obiettivo 

 

  Gruppi di comportamenti finanziari 
 

Archetipi della 
complessità 

 Finanza 
evoluta 

Modello 
transazionale/ 
competitivo 

Finanza 
povera 

(modello 
relazionale) 

 
Azienda semplice 

80 imprese 5,0% 
 
19,05%

36,25% 
 

50,0% 

58,75% 
 

67,14%
 

Azienda complessa 
69 imprese 24,64% 

 
80,95%

42,03% 
 

50,0% 

33,3% 
 
32,86%

  21 imprese 58 imprese 70 imprese
 
Legenda:  frequenze colore nero, calcolate sui cluster della complessità; 

  frequenze colore rosso, calcolate sui cluster dei comportamenti finanziari obiettivo. 

 

L’azienda complessa tende ad avere un posizionamento opposto rispetto a quello 

dell’azienda semplice. La frequenza maggiore, ma non di maggioranza, sul totale delle 

stesse imprese complesse è in corrispondenza del cluster del modello 

transazionale/competitivo (42,03%), ma è particolarmente significativa la quasi totale 

appartenenza a questo gruppo delle aziende della finanza evoluta (80,95%), anche 
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con riferimento al peso che le stesse hanno sul totale delle imprese complesse 

(24,64%).6 Il modello della finanza povera registra comunque al suo interno una 

presenza di minoranza, anche se qualificata, di imprese complesse, facendo registrare 

una frequenza media sul 33%, calcolata su entrambi gli aggregati. 

E’ quindi possibile affermare che l’evidenza empirica conferma una tendenza, anche a 

venire, alla differenziazione dei modelli di comportamento finanziario in funzione degli 

archetipi della complessità. L’impresa complessa dichiara un progressivo passaggio 

dal modello transazionale/competitivo, che rimane comunque prevalente, a quello della 

finanza evoluta, in modo consistente con il percorso di sviluppo disegnato all’interno 

del modello teorico. L’impresa semplice tende ad una concentrazione sul modello 

relazionale della finanza povera, in questo non mostrando significative differenze tra i 

comportamenti finanziari in essere e quelli obiettivo, anche se è molto significativa la 

presenza di queste aziende nel cluster del modello transazionale/competitivo, che 

comporta significativi progressi, per es. in termini di trasparenza informativa. 

 

4.3 – Ricerca delle corrispondenze tra complessità e indicatori di performance  
 

L’ultimo gruppo di analisi ha riguardato l’indagine relativa a riscontrare eventuali 

difformità di comportamenti tra i due archetipi della complessità in termini di 

performance economico finanziarie. A questo proposito sono stati costruiti nove 

indicatori di misura della performance sia operativa, crescita operativa, crescita 

strutturale e marginalità, sia finanziaria, struttura del debito per scadenza, rapporto di 

leva finanziaria, espansione del debito e costo del debito. La robustezza statistica dei 

risultati conseguiti è però limitata dall’elevato numero di dati mancanti che ha ridotto la 

quantità di osservazioni utili ai fini di questo gruppo di elaborazioni. Tenuto conto di tale 

limitazione, non sono comunque risultate significative differenze di performance tra i 

due gruppi di imprese, eccezione fatta per il fattore di ricorso all'espansione 

quantitativa del debito finanziario, che è maggiore da parte delle aziende complesse 

rispetto a quelle semplici.7 

 

                                                           
6 Questo giudizio positivo deve essere contestualizzato all’interno di un’economia, quale è quella 
italiana, che è storicamente caratterizzata da un sistema finanziario di tipo bancocentrico. 
7 Una conferma indiretta della sostanziale assenza di differenze significative di performance 
economico – finanziarie tra i due archetipi è dato anche dall’incrocio degli stessi con le classi di 
rating interno della banca, che non mostra una significativa corrispondenza tra livello di 
complessità e grado di rischio percepito attraverso il rating assegnato. 
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5. – Conclusioni  
 

La verifica empirica svolta su un campione di 149 PMI ha dato risultati confortanti in 

termini di bontà del modello teorico di riferimento. Innanzitutto, è stata confermata la 

possibilità di classificare l’aggregato delle PMI tra imprese semplici e imprese 

complesse e quindi, indirettamente, è stata convalidata la disomogeneità e la 

complessità insita nell’aggregato stesso. Si è poi confermata l’esistenza di diversi 

modelli di comportamenti finanziari, sia in essere sia a venire, e la significativa 

corrispondenza tra di essi e gli archetipi della complessità. L’archetipo dell’impresa 

complessa tende a posizionarsi positivamente verso il modello di tipo 

transazionale/competitivo e, nelle intenzioni dichiarate, anche verso quello di finanza 

evoluta, che comprende il ricorso alla finanza di mercato. L’impresa semplice, al 

contrario, si orienta positivamente verso un modello di finanza povera, bancocentrico e 

con una tendenza alla concentrazione dei rapporti bancari, anche se, a tendere, una 

minoranza significativa dichiara di volere posizionarsi verso il modello 

transazionale/competitivo. Tra l’altro, già l’individuazione di differenti modelli di 

comportamento finanziario è indicatore del fatto che non è corretto parlare 

genericamente di rapporto tra la banca e la PMI. L’analisi degli indicatori di 

performance economico – finanziaria non ha evidenziato significative difformità di 

comportamento tra i due archetipi, sebbene il numero contenuto di osservazioni utili ai 

fini di questa parte delle analisi spingano ad una prudenza assoluta in fase di 

generalizzazione. 

Di conseguenza, è possibile affermare che la complessità può essere utilizzata per 

discriminare tra imprese diverse nell’aggregato PMI, al fine di contestualizzare meglio il 

rapporto tra le banche e la PMI stessa. La tendenza alla polarizzazione dei due 

archetipi su modelli di comportamento finanziario diversi tra di loro, già in essere ma 

soprattutto a venire, indica che le PMI sono portatrici di fabbisogni e di comportamenti 

finanziari differenti. In particolare, la PMI complessa esprime un comportamento 

finanziario più orientato verso una relazione di tipo transazionale, caratterizzata da 

contratti uniperiodali, orientata alla variabile prezzo e ad una maggiore sensibilità verso 

la componente di competenza tecnica della controparte nell’ambito del processo di 

scelta. Al contrario, la PMI semplice esprime comportamenti finanziari più tradizionali e 

lineari, orientati al ricorso al solo sistema bancario, anche attraverso la stipulazione di 

contratti pluriperiodali, e dove il rapporto è impostato prevalentemente su un modello di 

natura relazionale.  
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Le implicazioni per la domanda e l’offerta sono molteplici. Innanzitutto, il problema del 

riconoscimento della complessità in capo alle PMI, che riguarda soprattutto le imprese 

complesse che devono essere riconosciute come tali, richiede alle imprese stesse di 

assumere dei comportamenti che siano in linea con il tipo di domanda che esprimono, 

o che andranno ad esprimere. La trasparenza informativa, lo sviluppo della funzione 

finanziaria, un modello di corporate governance che separi, almeno in parte, la 

proprietà dal controllo, in ultima analisi la progressiva convergenza verso un modello di 

finanza di mercato, sono le condizioni preliminari che l’azienda complessa deve 

sviluppare al fine di riuscire ad impostare un rapporto corretto e proficuo con i propri 

stakeholders finanziari. Dall’altra parte, anche per i finanziatori, e in particolare per le 

banche, si impone la necessità di segmentare meglio la propria clientela dal momento 

che la variabile dimensionale è solo una proxy non esaustiva del più ampio aspetto 

della complessità. Mentre l’azienda semplice aderisce in maggioranza allo stereotipo di 

rapporto tra la banca e l’impresa di tipo tradizionale, e la volontà di concentrare i 

rapporti presuppone un’opportunità di fidelizzazione della clientela, la PMI complessa 

appare, da questo punto di vista, un tipo di cliente più “difficile”. La disponibilità a 

considerare operazioni di finanza diretta, e la conoscenza acquisita su di esse, la 

maggiore professionalità della struttura finanziaria e l’orientamento verso contratti 

uniperiodali rende l’impresa complessa un cliente “costoso” per le banche. Di 

conseguenza, l’interesse che le banche hanno a proporre approcci di offerta 

differenziati per le PMI complesse passerà anche dalle valutazioni di economicità degli 

stessi. La consistenza numerica dell’archetipo della complessità all’interno del 

campione, sebbene bisogna prestare particolare attenzione ad effettuare 

generalizzazioni vista l’esiguità assoluta dello stesso sul totale delle PMI italiane e vista 

la sua concentrazione geografica, dovrebbe lasciare sufficientemente tranquilli circa la 

rilevanza quantitativa delle stesse. Come poi quest’offerta possa essere meglio 

veicolata, se sviluppando una differenziazione di prodotto e di processo all’interno della 

banca universale oppure preferendo la specializzazione da parte di banche e/o altri 

intermediari che si concentrino sulle PMI complesse, è l’oggetto di un nuovo e diverso 

lavoro di ricerca. 
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