
 
 
 

 

Pmi: cresce online 
banking, lo sceglie il 64% 
Banca	Ifis,	nel	2022	accesso	digitale	per	tutti	i	prodotti	

 
 
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Il 64% delle Pmi sceglie l'online banking per molteplici servizi 
finanziari, con una percentuale che sale al 77% nei comparti agroalimentare e automotive, ma 
in caso di richiesta di credito le aziende preferiscono ancora il rapporto diretto con un 
consulente in filiale (65%), e solo il 35% usa le piattaforme digitali per il finanziamento. Lo 
rileva l'ultimo Market Watch realizzato da Banca Ifis in collaborazione con Format Research. 
Dall'analisi,	condotta	su	un	campione	rappresentativo	di	oltre	500	Pmi,	emerge	come	sia	in	
crescita	l'attitudine	tecnologica	delle	aziende	in	ambito	finanziario,	ma	resti	fondamentale	la	
relazione	di	fiducia.	Secondo	il	Market	Watch	sono	tre	le	principali	voci	del	funding	di	una	Pmi:	
l'autofinanziamento	(52%),	il	credito	bancario	a	medio	e	lungo	termine	(22%),	il	credito	bancario	
a	breve	termine	(10%).	In	aumento	del	24%,	a	causa	della	pandemia,	il	ricorso	alle	garanzie	statali	
sui	prestiti	e	a	finanziamenti	agevolati.	La	media	passa	cosı	̀dal	36%	del	periodo	pre-Covid	al	60%,	
percentuale	però	destinata	a	scendere	nel	tempo	al	45%.		
				Coinvolti	tutti	i	settori	produttivi:	la	minor	incidenza	si	rileva	nell'automotive	(46%	le	imprese	
coinvolte)	mentre	agroalimentare,	sistema	casa	e	meccanica	superano	il	70%.	Quanto	all'utilizzo	
ben	il	71%	delle	Pmi	ha	impiegato	le	risorse	per	investimenti	materiali,	immateriali	e	R&S,	con	



 
 
 
punte	nei	settori	della	chimica	&	farmaceutica	(94%),	agroalimentare	(80%)	logistica	&	trasporti	
(78%).	Il	14%	delle	aziende	ha	investito	in	formazione,	il	6%	in	risparmio	energetico	e	
sostenibilità	ambientale,	il	3%	in	nuove	aree	di	business.	La	crescita	dell'attitudine	tecnologica	
delle	Pmi,	in	ambito	finanziario,	spiega	una	nota,	ha	spinto	Banca	Ifis	a	raddoppiare	gli	
investimenti	in	digital	marketing	a	sostegno	di	Ifis4business,	piattaforma	per	le	imprese	dove	
l'utente	può	gestire	i	propri	prodotti	e	servizi	ma	anche	acquistarli	in	autonomia.	Nei	prossimi	
mesi,	l'istituto	estenderà	l'accesso	ai	servizi	digitali	a	tutta	la	clientela	factoring,	ed	entro	il	primo	
semestre	2022	a	tutti	i	prodotti	a	portafoglio.	(ANSA).		
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Banca Ifis: cresce l’online banking, lo 
sceglie il 64% delle Pmi 

14 Settembre 2021, 13:03 | di FIRSTonline  
Cresce l’attitudine tecnologica delle piccole e medie imprese ma solo il 35% usa le 
piattaforme digitali per il finanziamento. L’ultimo Market Watch di Banca Ifis indica 
anche come vengono impiegati i fondi 

 
Il 64% delle Pmi sceglie l’online banking per molteplici servizi finanziari. La percentuale sale al 77% 
nei comparti agroalimentare e automotive, ma in caso di richiesta di credito le aziende 
preferiscono ancora il rapporto diretto con un consulente in filiale (65%), e solo il 35% usa le 
piattaforme digitali per il finanziamento. Lo rileva l’ultimo Market Watch realizzato da Banca Ifis in 
collaborazione con Format Research. Dall’analisi, condotta su un campione rappresentativo di oltre 
500 Pmi, emerge come sia in crescita l’attitudine tecnologica delle aziende in ambito finanziario, 
ma resti fondamentale la relazione di fiducia. 

Secondo il Market Watch sono tre le principali voci del funding di una Pmi: l’autofinanziamento 
(52%), il credito bancario a medio e lungo termine (22%), il credito bancario a breve termine (10%). 
La composizione, rileva lo studio, è rimasta inalterata durante la pandemia e non è previsto alcun 
cambiamento del mix nel post Covid.  

Lo studio di Banca Ifis segnala inoltre come la pandemia abbia fatto registrare una crescita del 
24% nel ricorso alle garanzie statali sui prestiti e a finanziamenti agevolati. Se nel periodo pre-
Covid circa il 36% delle imprese ne faceva uso, oggi la media e’ salita al 60%. Tuttavia questa 
percentuale è destinata a scendere nel tempo al 45%. Coinvolti tutti i settori produttivi: la minor 



 
 
 
incidenza si rileva nell’automotive (46% le imprese coinvolte) mentre agroalimentare, sistema casa 
e meccanica superano il 70%. Quanto all’utilizzo ben il 71% delle Pmi ha impiegato le risorse per 
investimenti materiali, immateriali e R&S, con punte nei settori della chimica & farmaceutica (94%), 
agroalimentare (80%) logistica & trasporti (78%). 

Tre, secondo il Market Watch, è il numero di banche alle quali, in media, si rivolge una Pmi. Un 
numero che sale oltre le quattro se si guarda alle imprese con più di 50 addetti. La crescita 
dell’attitudine tecnologica delle Pmi, in ambito finanziario, ha spinto Banca Ifis a raddoppiare gli 
investimenti in digital marketing a sostegno di “Ifis4business”, piattaforma per le imprese dove 
l’utente puo’ gestire i propri prodotti e servizi ma anche acquistarli in autonomia. Nei prossimi 
mesi, si legge in una nota, l’istituto estendera’ l’accesso ai servizi digitali a tutta la clientela 
factoring, ed entro il primo semestre 2022 a tutti i prodotti a portafoglio. 
 
https://www.firstonline.info/banca-ifis-cresce-lonline-banking-lo-sceglie-il-64-delle-pmi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Così il rapporto tra banca e impresa si fa 
digitale. Report Banca Ifis 

Di Rino Moretti | 14/09/2021 - 

Internet è oggi considerato dalle pmi un canale privilegiato. 
L’online banking è scelto nel 64% dei casi  per molteplici 
servizi finanziari. Tutti i numeri del rapporto di Banca Ifis 

La relazione umana e di fiducia è importante, anzi fondamentale nella scelta del 
partner bancario per le piccole e medie imprese italiane che sono sempre più a 
loro agio nell’utilizzo dei canali digitali. Queste le principali evidenze dell’ultimo 
Market Watch realizzato da Banca Ifis in collaborazione con Format Research, su 
un campione rappresentativo di oltre 500 pmi. 

Dal punto di vista della leva finanziaria, spiegano da Banca Ifis, le aziende sono 
oggi fortemente ancorate all’autofinanziamento ma hanno saputo utilizzare al 
meglio i finanziamenti garantiti e agevolati previsti dal Governo, investendo nello 
sviluppo del business. Tre è il numero di banche alle quali, in media, si rivolge 
una piccola o media impresa, un numero che sale oltre le quattro se si guardano 
alle imprese con più di 50 addetti. 

Per il 95% degli imprenditori, avere più banche è una necessità: rende possibile 
scegliere a quale istituto rivolgersi, riconoscendo il valore della specializzazione. 
Internet è oggi considerato dalle pmi un canale privilegiato: l’online banking è 
scelto nel 64% dei casi (percentuale che sale al 77% nei comparti Agroalimentare 
e Automotive) per molteplici servizi finanziari. In caso di richiesta di credito, le 
aziende italiane preferiscono tuttavia il rapporto diretto con un consulente in filiale 
(65%) ma già il 35% usa le piattaforme digitali per le operazioni di finanziamento. 

Secondo il Market Watch le principali voci del funding di una pmi sono 
l’autofinanziamento (52%), il credito bancario a medio e lungo termine (22%) e il 
credito bancario a breve termine (10%). La composizione è rimasta inalterata 
durante la pandemia e non è previsto alcun cambiamento del mix nel post Covid. 
La pandemia ha fatto registrare una crescita del 24% nel ricorso alle garanzie 
statali sui prestiti e a finanziamenti agevolati. Se nel periodo pre-Covid circa il 
36% delle imprese ne faceva uso, oggi la media è salita al 60% ma nel tempo è 
destinata a scendere al 45%. 



 
 
 
In tutto ciò avanza il progetto di digitalizzazione e omnicanalità dei servizi 
business di Banca Ifis, player attivo nella specialty finance con un’offerta completa 
di prodotti e servizi: factoring, advisory ed equity investment, finanza strutturata, 
leasing e finanziamenti a medio e lungo termine per investimenti industriali. Dopo 
l’apertura nel mese di luglio della piattaforma Ifis4business ad alcuni grandi clienti 
factoring, nei prossimi mesi la Banca estenderà l’accesso ai servizi digitali a tutta 
la clientela factoring ed, entro il primo semestre 2022, a tutti i prodotti a portafoglio. 

https://formiche.net/2021/09/rapporto-banca-impresa-banca-ifis/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Banca Ifis: Market Watch PMI, sempre più 
digitale il rapporto tra banca e impresa 

Finanza · 14 settembre 2021 
 
 

 
(Teleborsa) - Il Market Watch di Banca Ifisevidenzia l’attitudine tecnologica delle PMI 
in ambito finanziario: il 64% oggi predilige l’online banking, ma resta fondamentale 
la relazione di fiducia. 
 
La relazione umana e di fiducia è importante, anzi fondamentale nella scelta del 
partner bancario per le piccole e medie imprese italiane che sono sempre più a loro 
agio nell’utilizzo dei canali digitali. Queste le principali evidenze dell’ultimo Market 
Watch realizzato da Banca Ifis in collaborazione con Format Research, su un 
campione rappresentativo di oltre 500 PMI.  
 
Dal punto di vista della leva finanziaria, le aziende sono oggi fortemente ancorate 
all’autofinanziamento ma hanno saputo utilizzare al meglio i finanziamenti garantiti e 
agevolati previsti dal Governo, investendo nello sviluppo del business.  
 
Specializzazione e fiducia: cosa chiedono le imprese 
Tre è il numero di banche alle quali, in media, si rivolge una PMI, un numero che sale 
oltre le quattro se si guardano alle imprese con più di 50 addetti. Per il 95% degli 
imprenditori, avere più banche è una necessità: rende possibile scegliere a quale 
istituto rivolgersi, riconoscendo il valore della specializzazione. Internet è oggi 
considerato dalle PMI un canale privilegiato: l’online banking è scelto nel 64% dei casi 
(percentuale che sale al 77% nei comparti Agroalimentare e Automotive) per molteplici 
servizi finanziari. In caso di richiesta di credito, le aziende italiane preferiscono tuttavia 
il rapporto diretto con un consulente in filiale (65%) ma già il 35% usa le piattaforme 
digitali per le operazioni di finanziamento. 
 



 
 
 
L’autofinanziamento è la fonte più preziosa 
Secondo il Market Watch le principali voci del funding di una PMI sono 
l’autofinanziamento (52%), il credito bancario a medio e lungo termine (22%) e il 
credito bancario a breve termine (10%). La composizione è rimasta inalterata durante 
la pandemia e non è previsto alcun cambiamento del mix nel post Covid. 
 
Lo scudo pubblico aiuta a guardare al futuro 
La pandemia ha fatto registrare una crescita del 24% nel ricorso alle garanzie statali 
sui prestiti e a finanziamenti agevolati. Se nel periodo pre-Covid circa il 36% delle 
imprese ne faceva uso, oggi la media è salita al 60% ma nel tempo è destinata a 
scendere al 45%. Coinvolti tutti i settori produttivi. 
 
Prosegue il programma Ifis4business di Banca Ifis 
Avanza il progetto di digitalizzazione e omnicanalità dei servizi business di Banca Ifis, 
player attivo nella specialty finance con un’offerta completa di prodotti e servizi: 
factoring, advisory ed equity investment, finanza strutturata, leasing e finanziamenti a 
medio e lungo termine per investimenti industriali. Dopo l’apertura nel mese di luglio 
della piattaforma "Ifis4business" ad alcuni grandi clienti factoring, nei prossimi mesi la 
Banca estenderà l’accesso ai servizi digitali a tutta la clientela factoring ed, entro 
il primo semestre 2022, a tutti i prodotti a portafoglio.  
 
La Banca, che nei primi sei mesi dell’anno ha acquisito digitalmente oltre un quinto dei 
nuovi clienti, ha già annunciato il raddoppio degli investimenti in digital marketing. 
  
https://www.teleborsa.it/News/2021/09/14/banca-ifis-market-watch-pmi-sempre-piu-digitale-il-rapporto-tra-banca-e-impresa-43.html#.YUDEWS1aZBw  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Banca Ifis: Market Watch PMI, sempre più 
digitale il rapporto tra banca e impresa 

Pubblicato il 14/09/2021 
Ultima modifica il 14/09/2021 alle ore 11:45TELEBORSA 
 
Il Market Watch di Banca Ifis evidenzia l’attitudine tecnologica delle PMI in ambito 
finanziario: il 64% oggi predilige l’online banking, ma resta fondamentale la 
relazione di fiducia. 
 
La relazione umana e di fiducia è importante, anzi fondamentale nella scelta del 
partner bancario per le piccole e medie imprese italiane che sono sempre più a 
loro agio nell’utilizzo dei canali digitali. Queste le principali evidenze dell’ultimo 
Market Watch realizzato da Banca Ifis in collaborazione con Format Research, su 
un campione rappresentativo di oltre 500 PMI.  
 
Dal punto di vista della leva finanziaria, le aziende sono oggi fortemente ancorate 
all’autofinanziamento ma hanno saputo utilizzare al meglio i finanziamenti 
garantiti e agevolati previsti dal Governo, investendo nello sviluppo del business.  
Specializzazione e fiducia: cosa chiedono le imprese 
Tre è il numero di banche alle quali, in media, si rivolge una PMI, un numero che 
sale oltre le quattro se si guardano alle imprese con più di 50 addetti. Per il 95% 
degli imprenditori, avere più banche è una necessità: rende possibile scegliere a 
quale istituto rivolgersi, riconoscendo il valore della specializzazione. Internet è 
oggi considerato dalle PMI un canale privilegiato: l’online banking è scelto nel 64% 
dei casi (percentuale che sale al 77% nei comparti Agroalimentare e Automotive) 
per molteplici servizi finanziari. In caso di richiesta di credito, le aziende italiane 
preferiscono tuttavia il rapporto diretto con un consulente in filiale (65%) ma già il 
35% usa le piattaforme digitali per le operazioni di finanziamento. 
 
L’autofinanziamento è la fonte più preziosa 
Secondo il Market Watch le principali voci del funding di una PMI sono 
l’autofinanziamento (52%), il credito bancario a medio e lungo termine (22%) e il 
credito bancario a breve termine (10%). La composizione è rimasta inalterata 
durante la pandemia e non è previsto alcun cambiamento del mix nel post Covid. 
 
Lo scudo pubblico aiuta a guardare al futuro 
La pandemia ha fatto registrare una crescita del 24% nel ricorso alle garanzie 
statali sui prestiti e a finanziamenti agevolati. Se nel periodo pre-Covid circa il 36% 
delle imprese ne faceva uso, oggi la media è salita al 60% ma nel tempo è destinata 



 
 
 
a scendere al 45%. Coinvolti tutti i settori produttivi. 
 
Prosegue il programma Ifis4business di Banca Ifis 
Avanza il progetto di digitalizzazione e omnicanalità dei servizi business di Banca 
Ifis, player attivo nella specialty finance con un’offerta completa di prodotti e 
servizi: factoring, advisory ed equity investment, finanza strutturata, leasing e 
finanziamenti a medio e lungo termine per investimenti industriali. Dopo l’apertura 
nel mese di luglio della piattaforma "Ifis4business" ad alcuni grandi clienti 
factoring, nei prossimi mesi la Banca estenderà l’accesso ai servizi digitali a tutta 
la clientela factoring ed, entro il primo semestre 2022, a tutti i prodotti a 
portafoglio.  
 
La Banca, che nei primi sei mesi dell’anno ha acquisito digitalmente oltre un quinto 
dei nuovi clienti, ha già annunciato il raddoppio degli investimenti in digital 
marketing. 
https://finanza.lastampa.it/News/2021/09/14/banca-ifis-market-watch-pmi-sempre-piu-digitale-il-rapporto-tra-banca-e-impresa/NDNfMjAyMS0wOS0xNF9UTEI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
BANCA IFIS: MARKET WATCH PMI, SEMPRE PIÙ 
DIGITALE IL RAPPORTO TRA BANCA E IMPRESA 

 (Teleborsa) - Il Market Watch di Banca Ifisevidenzia l'attitudine tecnologica delle PMI in 
ambito finanziario: il 64% oggi predilige l'online banking, ma resta fondamentale la 
relazione di fiducia. 
 
La relazione umana e di fiducia è importante, anzi fondamentale nella scelta del partner 
bancario per le piccole e medie imprese italiane che sono sempre più a loro agio 
nell'utilizzo dei canali digitali. Queste le principali evidenze dell'ultimo Market Watch 
realizzato da Banca Ifis in collaborazione con Format Research, su un campione 
rappresentativo di oltre 500 PMI.  
 
Dal punto di vista della leva finanziaria, le aziende sono oggi fortemente ancorate 
all'autofinanziamento ma hanno saputo utilizzare al meglio i finanziamenti garantiti e 
agevolati previsti dal Governo, investendo nello sviluppo del business.  
Specializzazione e fiducia: cosa chiedono le imprese 
Tre è il numero di banche alle quali, in media, si rivolge una PMI, un numero che sale oltre 
le quattro se si guardano alle imprese con più di 50 addetti. Per il 95% degli 
imprenditori, avere più banche è una necessità: rende possibile scegliere a quale istituto 
rivolgersi, riconoscendo il valore della specializzazione. Internet è oggi considerato dalle 
PMI un canale privilegiato: l'online banking è scelto nel 64% dei casi (percentuale che sale 
al 77% nei comparti Agroalimentare e Automotive) per molteplici servizi finanziari. In caso 
di richiesta di credito, le aziende italiane preferiscono tuttavia il rapporto diretto con un 
consulente in filiale (65%) ma già il 35% usa le piattaforme digitali per le operazioni di 
finanziamento. 
 
L'autofinanziamento è la fonte più preziosa 
Secondo il Market Watch le principali voci del funding di una PMI sono 
l'autofinanziamento (52%), il credito bancario a medio e lungo termine (22%) e il credito 
bancario a breve termine (10%). La composizione è rimasta inalterata durante la pandemia 
e non è previsto alcun cambiamento del mix nel post Covid. 
 
Lo scudo pubblico aiuta a guardare al futuro 
La pandemia ha fatto registrare una crescita del 24% nel ricorso alle garanzie statali sui 
prestiti e a finanziamenti agevolati. Se nel periodo pre-Covid circa il 36% delle imprese ne 
faceva uso, oggi la media è salita al 60% ma nel tempo è destinata a scendere al 45%. 
Coinvolti tutti i settori produttivi. 



 
 
 
 
Prosegue il programma Ifis4business di Banca Ifis 
Avanza il progetto di digitalizzazione e omnicanalità dei servizi business di Banca Ifis, 
player attivo nella specialty finance con un'offerta completa di prodotti e servizi: factoring, 
advisory ed equity investment, finanza strutturata, leasing e finanziamenti a medio e lungo 
termine per investimenti industriali. Dopo l'apertura nel mese di luglio della piattaforma 
"Ifis4business" ad alcuni grandi clienti factoring, nei prossimi mesi la Banca estenderà 
l'accesso ai servizi digitali a tutta la clientela factoring ed, entro il primo semestre 
2022, a tutti i prodotti a portafoglio.  
 
La Banca, che nei primi sei mesi dell'anno ha acquisito digitalmente oltre un quinto dei 
nuovi clienti, ha già annunciato il raddoppio degli investimenti in digital marketing.  
 
(TELEBORSA) 14-09-2021 11:45  
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/banca-ifis-market-watch-pmi-sempre-piu-digitale-il-rapporto-tra-banca-e-impresa-43_2021-09-14_TLB.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Banca	Ifis,	Market	Watch:	il	64%	delle	PMI	
predilige	l’online	banking	

Banca	Ifis	evidenzia	l’attitudine	tecnologica	delle	PMI	in	ambito	finanziario:	il	
64%	predilige	l’online	banking,	ma	resta	fondamentale	la	relazione	di	fiducia	

 
Banca	Ifis,	il	Market	Watch	evidenzia	un	rapporto	sempre	più	digitale	fra	banche	e	
imprese	
	
Martedì, 14 settembre 2021 
La relazione umana e di fiducia è importante, anzi fondamentale nella scelta del partner 
bancario per le PMI italiane che sono sempre più a loro agio nell’utilizzo dei canali 
digitali. Queste le principali evidenze dell’ultimo Market Watch realizzato da Banca 
Ifis in collaborazione con Format Research, su un campione rappresentativo di 
oltre 500piccole e medie imprese del nostro Paese. Dal punto di vista della leva 
finanziaria, le aziende sono oggi fortemente ancorate all’autofinanziamento, ma hanno 
saputo utilizzare al meglio i finanziamenti garantiti e agevolati previsti dal Governo, 
investendo nello sviluppo del business. 
 
Tre è il numero di banche alle quali, in media, si rivolge una PMI, un numero che sale oltre le 
quattro se si guardano alle imprese con più di 50 addetti. Per il 95% degli imprenditori, avere 
più banche è una necessità: rende possibile scegliere a quale istituto rivolgersi, riconoscendo il 
valore della specializzazione. Internet è oggi considerato dalle PMI un canale privilegiato: 
l’online banking è scelto nel 64% dei casi (percentuale che sale al 77% nei comparti 
Agroalimentare e Automotive) per molteplici servizi finanziari. In caso di richiesta di credito, le 



 
 
 
aziende italiane preferiscono tuttavia il rapporto diretto con un consulente in filiale (65%) ma 
già il 35% usa le piattaforme digitali per le operazioni di finanziamento. 
Secondo il Market Watch le principali voci del funding di una PMI sono l’autofinanziamento 
(52%), il credito bancario a medio e lungo termine (22%) e il credito bancario a breve termine 
(10%). La composizione è rimasta inalterata durante la pandemia e non è previsto alcun 
cambiamento del mix nel post Covid. 

La pandemia ha fatto registrare una crescita del 24% nel ricorso alle garanzie statali sui prestiti 
e a finanziamenti agevolati. Se nel periodo pre-Covid circa il 36% delle imprese ne faceva uso, 
oggi la media è salita al 60% ma nel tempo è destinata a scendere al 45%. Coinvolti tutti i 
settori produttivi. 

https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/banca-ifis-market-watch-il-64-delle-pmi-predilige-l-online-banking-757725.html  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Market	Watch	di	Banca	Ifis:	il	64%	delle	aziende	predilige	l'online	banking,	ma	la	
relazione	di	fiducia	resta	fondamentale	

Sempre	più	digitale	il	rapporto	tra	banca	e	
impresa	

di	Manuel	CostaMF	-	Numero	181	pag.	3	del	14/09/2021	
 

 

La relazione umana e di fiducia è importante, anzi fondamentale nella scelta del partner 
bancario per le piccole e medie imprese italiane che sono sempre più a loro agio nell'utilizzo 
dei canali digitali. Queste le principali evidenze dell'ultimo Market Watch realizzato da Banca 
Ifis in collaborazione con Format Research, su un campione rappresentativo di oltre 500 pmi. 
Dal... 
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https://www.milanofinanza.it/news/sempre-piu-digitale-il-rapporto-tra-banca-e-impresa-2533407  
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FOCUS DI SETTEMBRE 2021

Banche, le PMI 
le preferiscono 
specializzate e 
sempre più digitali
Rapporti solidi con 3 o 4 banche
con cui interagire sempre più online
I�JYRHMRK�QM\�HMZIVWMƼGEXS��GSR�YRE�
TVIHMPI^MSRI�TIV�PƅEYXSƼRER^MEQIRXS
che resta la fonte più utilizzata.

C’è chi dice sia il nu-
QIVS�TIVJIXXS�QE�XVI��
TIV�PI�E^MIRHI��ʢ�MP�RY-

mero di banche con le quali 
interfacciarsi per ottenere le 
risorse necessarie per soste-
RIVI� PE�TVSTVME�EXXMZMXʚ��%R^M��
come si evince dalla settima 

wave del Market Watch PMI��
realizzato dall’9ƾGMS� 7XYHM�
HM� &ERGE� -ƼW in collabora-
zione con *SVQEX 6IWIEVGL��
questo numero sale a quat-
tro se si guarda alle imprese 
con più di 50 addetti.
La ragione di questa diversi-

ƼGE^MSRI� ʢ�QSPXS� WIQTPMGI��
avere rapporti con più con-
troparti consente alle PMI di 
scegliere a quale rivolgersi 
in funzione delle esigenze 
del momento e della specia-
lizzazione dei singoli istituti 
creditizi. Il 95% delle oltre 
500 E^MIRHI MRXIVZMWXEXI per 
la realizzazione di questo re-
TSVX�HIƼRMWGI�UYIWXE�HMZIVWM-
ƼGE^MSRI�GSQI�YRE�QSHEPMXʚ�
utile. Appena il 4% motiva la 
relazione multi-banca come 
una necessità derivante dal-
PE� VMHY^MSRI� HIM� WMRKSPM� Eƾ-
damenti mediamente con-
cessi alle aziende. «Noi ci 
rivolgiamo principalmente a 
tre realtà di rilevanza nazio-
REPI�� VMGSRSWGIRHS� MP� ZEPSVI�
di un rapporto continuativo e 
l’importanza di una relazione 
consolidata con i gestori di 
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VMJIVMQIRXS|�� WTMIKE�%RHVIE 
0ERXIVREVM�� %QQMRMWXVEXSVI 
9RMGS HM %PXMPME %GUYI WVP��
azienda molisana di acqua 
minerale (%GUYE 7ITMRME). 
«Avere un gestore che cono-
sce il business e la sua sta-
KMSREPMXʚ�I�EƾERGE�IƾGEGI-
mente l’impresa nel cogliere 
tutte le opportunità è un ele-
mento chiave per il successo 
degli investimenti».
«Nel quotidiano utilizziamo 
esclusivamente il canale 
SRPMRI|��TVSWIKYI�0ERXIVRE-
VM�� mTIV� PI�IWMKIR^I�ƼRER^ME-
rie più strutturate preferia-
mo il rapporto diretto con 
MP� KIWXSVI|�� 9RE� TSWM^MSRI��
UYIWXE��QSPXS�GSQYRI��MRXIV-
net è infatti il canale favorito 
dalle imprese nella loro rela-
^MSRI� GSR� PI� FERGLI�� XERXS�
che il 64% delle PMI predi-

lige PƅYXMPM^^S HM WIVZM^M HM 
SRPMRI�FEROMRK per tutte le 
IWMKIR^I��XVERRI�UYIPPI�WXVIX-
XEQIRXI�PIKEXI�EP�GVIHMXS��RIP�
GYM� GEWS� PƅMRGSRXVS� MR� ƼPMEPI�
rimane ancora la modalità 
preferita (ma già il 35% delle 
imprese usa piattaforme di-
gitali anche per le operazioni 
più complesse).
Il dato testimonia l’accelera-
zione del processo di digital 
transformation che interes-
sa le piccole e medie impre-
se italiane. 
Analizzando le fonti di fun-
HMRK�� PE� VMGIVGE� WIKREPE�
GSQI�� TYV� RIPPƅEQFMXS� HM� YR�
UYEHVS� HMZIVWMƼGEXS�� MP� 52% 
delle VMWSVWI YXMPM^^EXI dalle 
PMI arrivi da meccanismi di 
EYXSƼRER^MEQIRXS. Un qua-
dro che è coerente con un 
processo volto a consegui-

re una maggiore autonomia 
ƼRER^MEVME� GLI� PI� TMGGSPI� I�
medie imprese hanno inne-
scato nell’ultimo decennio 
come risposta alla crisi dei 
debiti sovrani. -P� ��	� HIPPI�
VMWSVWI�EVVMZE�MRZIGI�HE�GVI-
HMXM�FERGEVM�E�QIHMS�I�PYRKS�
XIVQMRI�� spesso funzionali 
allo sviluppo degli investi-
menti dall’approvazione nel 
2017 del Piano Industria 4.0.
5YIWXS�UYEHVS��XVEGGMEXS�TVM-
QE�HIPPE�TERHIQME��RSR�HS-
vrebbe subire stravolgimenti 
ERGLI� RIP� TVSWWMQS� JYXYVS��
se non per un lieve aumento 
del ricorso a crediti a medio 
I�PYRKS�XIVQMRI��WSWXIRYXM�HE�
garanzie pubbliche nell’ulti-
mo anno e mezzo. «Il cash 
ƽS[�ʢ�WMGYVEQIRXI��HE�ERRM��
YRE� JSRXI� HM� ƼRER^MEQIRXS�
QSPXS� MQTSVXERXI|�� GSRJIV-
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ma (MIKS 4S^^SPM��'SRXVSP-
ler di 'SQTVMXEP 7TE��E^MIRHE�
che opera nella fornitura di 
ingredienti per gelati. «L’au-
XSƼRER^MEQIRXS�ʢ�ERGLI�YR�
mezzo per rafforzare la pro-
pria posizione competitiva 
sui mercati». 
m0ƅE^MIRHE|�� EKKMYRKI� 4S^-
^SPM�� mLE� YXMPM^^EXS� ERGLI�
strumenti di credito spe-
GMEPM^^EXS�� HEP� PIEWMRK� MQ-
QSFMPMEVI� TIV� MP� GETERRSRI��
alla locazione operativa su 
attrezzature e macchinari». 
1IRXVI��TIV�MP�JYXYVS��mTYRXME-
mo all’incremento del cash 
ƽS[�I�EP�QMKPMSVEQIRXS�HIP-
la capacità produttiva per 
GVIWGIVI� YPXIVMSVQIRXI�� MR�
particolare sui mercati esteri 
che già oggi coprono un 70% 
della produzione».
Uno degli effetti della pande-

mia è stato quello di portare 
ad una GVIWGMXE TEVM a 24 
TYRXM TIVGIRXYEPM HIP RYQI-
VS HM PMI che fa ricorso a 
KEVER^MI WXEXEPM o ƼRER^ME-
QIRXM EKIZSPEXM. Si tratta di 
risorse che hanno risposto a 
HMZIVWI�IWMKIR^I��MP���	�HIPPI�
piccole e medie imprese le 
ha utilizzate per investimenti 
QEXIVMEPM�� MQQEXIVMEPM� I� MR� VM-
GIVGE�I�WZMPYTTS��MP���	�PI�LE�
destinate alla formazione del 

TIVWSREPI�� MP��	�TIV�MP�VMWTEV-
mio energetico e la sosteni-
bilità ambientale. E c’è anche 
un 3% che li ha impiegati per 
ƼRER^MEVI� MP� PERGMS� HM� RYSZI�
aree di business. L’orienta-
mento degli imprenditori a 
utilizzare le agevolazioni per 
crescere con gli investimenti 
conferma che da parte delle 
PMI non ci sia alcuna inten-
zione di lasciarsi fermare 
dalla pandemia.
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