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SCHEDA ACCESSO AL CREDITO PER PMI 
 
1) Anno di costituzione della sua impresa (es: 2015)  
2) A quale delle seguenti categorie appartiene la sua impresa ? 
POE azienda (meno di 3 dipendenti e fatturato o totale attivo inferiore a 500k €)  
Micro azienda (meno di 10 dipendenti e fatturato o totale attivo fino a 2K €)  
Piccola (meno di 50 dipendenti e fatturato o totale attivo fino a 10K €)  
3) In quale dei seguenti settori opera la sua Impresa ? inserire codice 

Ateco 
 

Servizi  
Artigianato  
Commercio  
Web e Informatica  
Altro:  

4) Chi detiene la quota maggioritaria della proprietà o il controllo diretto della sua 
impresa ? 
Una persona  
Una Famiglia  
Più di una persona  
Più di una Famiglia   
Una o più Imprese non Finanziarie  
Una o più Imprese Finanziarie  

5) Chi esercita la gestione diretta della sua Impresa ?                      .  
La persona proprietaria o controllante o un membro della famiglia 
proprietaria o controllante 

 

Un manager assunto all’esterno dell’Azienda  
Un manager selezionato all’interno dell’Azienda  

6) Qual è l’età di chi esercita la gestione diretta della sua Azienda   . 
39 anni o meno  
40 – 49 anni  
50 – 59 anni  
60 anni ed oltre  

7) Numero totale di lavoratori dipendenti (ultimo esercizio)  
8) Qual è approssimativamente, la distribuzione in % dei dipendenti della sua 

Impresa in base all’età ? 
Meno di 25 anni  
Tra i 26 anni e 34 anni  
Tra i 35 anni e 49 anni  
Più di 50 anni  

9) La sua Impresa ha introdotto innovazioni nel corso della sua attività, 
dalla nascita ad oggi o fatto investimenti ? 

 

10) Specifichi la natura dell’innovazione/i introdotta/e (possibile indicare più 
risposte) 
Innovazione in prodotti / servizi  
Innovazione in processi produttivi  
Innovazione nel modello di business  
Altro:   
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11) Indichi gli investimenti fatti specificando l’importo e l’anno 
Impianti e macchinari                   . €  Anno  
Software                                     . €  Anno  
Personale interno                          . €  Anno  
Formazione personale dipendente  . €  Anno  
Contratti di ricerca                        . €  Anno  
Marchi                                          . €  Anno  
Brevetti                                        . €  Anno  
Altro:                                            . €  Anno  

12) La sua impresa ha usufruito di incentivi per gli investimenti in innovazione, 
ricerca e sviluppo ? ha utilizzato linee agevolate per gli investimenti ? (possibile 
indicare più risposte) 
Si, in forma di credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo  
Si, in forma di credito d’imposta per assunzione di lavoratori altamente 
qualificati 

 

Si, in forma di finanziamento pubblico a fondo perduto  
Si, in forma di finanziamento agevolato (FEI, BEI …)  
Si, in forma di finanziamento legge 662 del 1996 (MCC)  
Si, ma non conosco la forma di incentivo utilizzata  
No  

13) In generale, quali sono state le fonti di finanziamento utilizzate dalla sua Impresa 
nell’ultimo triennio (possibile indicare più risposte) 
Capitale proprio  
Prestiti bancari  
Prestiti agevolati o a fondo perduto (da fonti governativi o fondi dell’U.E.  
Crediti commerciali (compresi sconti cambiari, anticipi su fatture o Riba)  
Obbligazioni  
Altro:   

14) Negli ultimi due anni la sua Impresa ha fatto ricorso al prestito 
bancario ? 

 

15) In caso negativo, per quale delle seguenti ragioni non ha fatto ricorso al prestito 
bancario ? (Possibile indicare più risposte) 
Non ne sentivo il bisogno  
Livello di indebitamento corrente già elevato  
Timore di essere rifiutato  
Costo del prestito non sostenibile  
Mancanza di garanzie  
Disponibilità di altre forme di finanziamento a fondo perduto  
Altro:   

16) In caso di richiesta di un prestito bancario, qual è stato l’esito della sua  
richiesta ? 
Interamente concesso  
Parzialmente concesso  
Non accordato  
 
.                                                                                                                       . 
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17) Con riferimento alle sue esigenze di richiesta di credito bancario, quali sono state 
le maggiori difficoltà riscontrate ? (Possibile indicare più risposte. Scala di 
valutazione da 0 a 5 difficoltà crescente ) 
Produzione della documentazione richiesta  
Garanzie insufficienti  
Fragili condizioni economico – patrimoniali – finanziarie dell’Impresa  
Limitata capacità della banca di comprendere il piano/progetto aziendale  
Limitata capacità dell’Impresa di far comprendere le potenzialità del 
piano/progetto aziendale 

 

18) Sarebbe interessato a valutare nuove forme di finanziamento a condizioni di tasso 
di interesse di mercato, quali per es. crowfunding, P2P lending, basket bond, 
finanziamenti Europei o garanzie statali ? (Possibile indicare più risposte. ) 
Si, ma dovrei capire meglio cosa sono e come funzionano  
Si, solo se opportunamente assistito da un servizio di consulenza affidabile e 
sostenibile 

 

No perché li ritengo rischiosi  
No perché li ritengo costosi  
No perché non li ritengo adeguati alla mia dimensione d’Impresa  
Altro:   

19) Per migliorare l’accesso al credito bancario, sarebbe interessato a uno o più dei 
seguenti servizi ? (Possibile indicare più risposte. Scala di valutazione da 0 a 5 
interesse crescente ) 
Analisi economico-patrimoniale-finanziaria del suo business d’impresa  
Elaborazione di un rating (merito creditizio)  
Predisposizione/assistenza alla predisposizione del Business Plan  
Consulenza di natura tributaria  
Organizzazione di eventi con potenziali investitori – acquirenti  
Training sull’accesso ai Fondi Europei per l’innovazione e altri incentivi 
finanziari 

 

Training sulle caratteristiche dell’innovazione e dell’impresa valutate dai 
finanziatori 

 

Training su come presentare e promuovere la propria innovazione a 
potenziali investitori 

 

20) Nel caso in cui non sia interessato ai servizi accessori all’accesso al credito 
elencati nel punto precedente, quali sono le sue principali motivazioni ? (Possibile 
indicare più risposte.) 
Sono competenze già acquisite all’interno dell’Impresa  
Mi servo già di consulenti di fiducia  
Non li ritengo utili  
Non sono disponibile a sostenere i costi di tali servizi  
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