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o L’OECD/International Network on Financial Education ha
lanciato nel 2021 un’indagine per rilevare le competenze
finanziarie e digitali delle piccole e medie imprese

o Priorità della Presidenza italiana del G20 per la Global
Partnership for Financial Inclusion

o 14 paesi (9 membri permanenti del G20)
Arabia Saudita, Brasile, Cina, Francia, Germania, Italia, Messico, Russia,
Turchia, oltre a Spagna (ospite permanente del G20) e l’Olanda (ospite
G20 della presidenza italiana). E inoltre: Georgia, Perù e Portogallo.

o Rapporto OECD per la Presidenza italiana del G20 
‘Navigating the storm: MSMEs’ financial and digital 
competencies in COVID-19 times’
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Le competenze finanziarie e digitali delle 
microimprese in Italia

1. Le competenze finanziarie e digitali: l’indagine, la metrica e i livelli osservati

2. Le domande di ricerca
a. Le competenze finanziarie hanno facilitato l’evoluzione digitale delle 
imprese durante la pandemia?

b. Le competenze finanziarie hanno permesso alle imprese di contenere gli 
effetti negativi della pandemia ? 
Se sì, lo hanno fatto: 
- semplificando l’accesso alle misure di emergenza varate dai governi 
(durante la crisi) ? 

- migliorando (ex-ante) la capacità di assorbire shock? 

3. Prime valutazioni e ricerche future
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L’indagine

o n = circa 2000 imprenditrici/imprenditori a capo di imprese non 
finanziarie fino a 9 addetti

o disegno campionario stratificato, settore economico (10) e 
macroarea (5); allocazione proporzionale (al peso dello strato) 

o selezione at random all’interno dei (10*5 = 50) strati

o correzioni (weights) per 
- caratteristiche del disegno campionario
- ‘unit non-response’



5

Distribuzioni per caratteristiche
(valori percentuali)
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Le competenze finanziarie: 
metrica e livelli osservati 
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Metrica: le 3 dimensioni della competenza finanziaria



Le competenze finanziarie per livello di istruzione 
del microimprenditore

(Score «pesato» e componenti)
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In parentesi è riportata la distribuzione dei microimprenditori per livello di istruzione e genere 
(valori percentuali su totale campione).
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VARIABILI DIPENDENTI →

score 

pesato

score 

pesato

fin. 

knowledge

fin. 

behaviour

fin. 

attitudes

donna -0.0512* -0.0434 -0.0409 -0.147* -0.0570

settore omesso: manifattura

agricoltura 0.0669 0.0476 -0.111 0.212

costruzioni 0.0332 0.150 0.0540 -0.0084

commercio 0.148*** 0.166 0.500*** 0.179*

trasporti -0.158 -0.499** -0.368 -0.0472

alloggio e ristorazione 0.0193 0.0573 0.184 -0.0368

servizi dell'informazione 0.110 0.456** 0.211 -0.0110

altri servizi 0.0574 0.157 -0.0714 0.102

attività professionali 0.131** 0.278** 0.194 0.163

altri servizi alla persona -0.0018 -0.0219 -0.079 0.034

classe omessa: 1 addetto

2-4 addetti 0.188*** 0.183*** 0.263** 0.614*** 0.185***

5-9 addetti 0.308*** 0.299*** 0.317** 1.013*** 0.369***

area omessa: Centro

Nord Est 0.0450 0.0481 -0.00106 0.312*** 0.0408

Nord Ovest 0.0461 0.0463 -0.0292 0.243** 0.0754

Sud e Isole -0.0513 -0.0505 -0.0388 -0.198 -0.0622

livello omesso: elementare o nessun titolo

scuola media 0.322** 0.316** 0.459 0.600** 0.472**

scuola superiore 0.484*** 0.458*** 0.837** 0.925*** 0.563***

laurea o post laurea 0.665*** 0.621*** 1.055*** 1.329*** 0.787***

esperienza decennale 0.0524** 0.0503* 0.167** 0.0817 0.0233

età superiore a 40 anni 0.0575* 0.0509 0.183** 0.144 -0.00529

settori essenziali (dummy) 0.0213 0.0149 0.0401 0.0757 -0.0106

Constant 1.331*** 1.301*** 2.127*** 4.954*** 0.977***

Osservazioni 1998 1998 1998 1998 1998

R-quadro 0.09 0.107 0.060 0.106 0.057
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L’evoluzione digitale delle microimprese 
durante la pandemia è stata favorita dalle 

competenze finanziarie?



‘Switch digitale’

L’impresa ha utilizzato per la prima volta durante la pandemia (almeno) uno 
dei seguenti servizi online:

Finanza digitale

1. Ha aperto un conto bancario con modalità completamente online (da 
remoto)

2. Ha firmato un contratto finanziario (es un prestito bancario) con modalità 
completamente online (da remoto)

3. Ha firmato un contratto di assicurazione con modalità completamente on 
line (da remoto) 

Siti web 

4. Ha un sito web dedicato che illustra i prodotti o i servizi offerti dall’azienda

5. Ha un sito web dedicato per la vendita di prodotti o servizi offerti 
dall’azienda
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VARIABILI DIPENDENTI

Switch digitale:

digital finance o web

Switch digitale:  

digital finance

Switch digitale: 

web

FL_score_pesato 0.0304** 0.0213* 0.0240*

(0.0140) (0.0118) (0.0123)

2-4 addetti 0.0380 0.0175 0.0385*

(0.0269) (0.0244) (0.0227)

5-9 addetti 0.0261 0.00222 0.0365

(0.0271) (0.0234) (0.0234)

Nord Est -0.0719*** -0.0404* -0.0511**

(0.0243) (0.0224) (0.0208)

Nord Ovest -0.0480** -0.0281 -0.0342

(0.0237) (0.0203) (0.0216)

Sud e Isole -0.0275 0.00227 -0.0357*

(0.0231) (0.0210) (0.0210)

scuola media 0.0593 0.0517 -0.0248

(0.0647) (0.0472) (0.0614)

scuola superiore 0.0584 0.0627 -0.0316

(0.0624) (0.0456) (0.0592)

laurea o post laurea 0.0656 0.0595 -0.00978

(0.0636) (0.0473) (0.0609)

esperienza decennale -0.0210 -0.00997 -0.0115

(0.0220) (0.0191) (0.0179)

donna -0.00647 -0.00157 0.00707

(0.0214) (0.0174) (0.0188)

età superiore a 40 anni -0.0417 -0.0152 -0.0415*

(0.0266) (0.0224) (0.0229)

settori essenziali (dummy) -0.00713 -0.0116 0.0141

(0.0218) (0.0174) (0.0170)

settore (10) sì sì sì

Constant 0.0927 0.0226 0.158**

(0.0813) (0.0578) (0.0738)

Osservazioni 1794 1842 1503

R-quadro 0.023 0.022 0.034
Standard errors robusti in parentesi; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Le competenze finanziarie hanno 
agevolato la gestione degli effetti 

negativi della pandemia?



Competenze finanziarie ed effetti economici della 
pandemia 
(percentuale di imprese che dichiarano che l’effetto indicato in ascissa è stato rilevante o molto 
rilevante, per Quartili di competenza finanziaria; Q1=competenza bassa; Q4=competenza alta)
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VARIABILI 

DIPENDENTI →

riduzione dei 

profitti

riduzione 

della 

liquidita'

riduzione di 

occupati

impatto 

complessivo 

negativo

FL_score_pesato -0.0551*** -0.0652*** -0.0243 -0.0471**

(0.0183) (0.0205) (0.0187) (0.0199)

2-4 addetti 0.0393 -0.00395 -0.0209 0.0340

(0.0343) (0.0397) (0.0352) (0.0352)

5-9 addetti -0.0236 -0.0741* -0.113*** -0.0319

(0.0351) (0.0419) (0.0349) (0.0362)

scuola media 0.0606 0.0575 0.0393 0.0346

(0.0904) (0.102) (0.100) (0.0879)

scuola superiore 0.0341 0.0157 0.000835 -0.0121

(0.0881) (0.0967) (0.0972) (0.0831)

laurea o post laurea -0.0228 -0.000775 -0.0211 -0.0494

(0.0899) (0.0997) (0.0979) (0.0869)

esperienza decennale -0.0161 -0.0184 -0.0196 -0.0153

(0.0239) (0.0238) (0.0227) (0.0243)

Donna 0.0103 0.0113 -0.0143 -0.0126

(0.0242) (0.0272) (0.0216) (0.0260)

età superiore a 40 anni 0.0385 0.0453 -0.0178 0.0172

(0.0290) (0.0304) (0.0266) (0.0289)

settori essenziali -0.146*** -0.0958*** -0.0944*** -0.160***

(0.0235) (0.0236) (0.0213) (0.0252)

settore (10) sì sì sì sì

area (4) sì sì sì sì

Constant 0.822*** 0.701*** 0.432*** 0.819***

(0.107) (0.122) (0.117) (0.107)

Observations 1998 1998 1998 1998

R-squared 0.086 0.072 0.121 0.094

Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



I canali

Le competenze finanziarie hanno: 

semplificato l’accesso alle misure di emergenza 
varate dai governi? 

migliorato la capacità degli imprenditori di 
fronteggiare shock ?
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Quando i flussi di cassa in entrata sono risultati insufficienti a coprire 

le spese:

VARIABILI DIPENDENTI →

ho 

utilizzato 

gli aiuti

ho attinto a 

disponibilità 

liquide

ho ritardato i pagamenti a 

dipendenti, fisco o creditori

ho sospeso 

temporaneamente 

l'attività

FL_score_pesato 0.0506*** 0.124*** -0.0595** -0.0801***

(0.0163) (0.0284) (0.0245) (0.0256)

2-4 addetti 0.0955*** 0.00371 0.0250 -0.0339

(0.0337) (0.0509) (0.0462) (0.0411)

5-9 addetti 0.104*** 0.00370 0.0304 -0.0170

(0.0347) (0.0527) (0.0435) (0.0419)

Nord Est 0.00238 0.00775 -0.0907** 0.0330

(0.0228) (0.0569) (0.0357) (0.0441)

Nord Ovest -0.0345 0.0719 -0.0234 -0.0145

(0.0240) (0.0479) (0.0334) (0.0334)

Sud e Isole -0.0188 0.0109 0.0387 0.0120

(0.0209) (0.0460) (0.0378) (0.0340)

scuola media 0.214** 0.0201 -0.0647 0.118

(0.0936) (0.125) (0.126) (0.0774)

scuola superiore 0.241*** 0.104 -0.128 0.155**

(0.0917) (0.120) (0.116) (0.0763)

laurea o post laurea 0.210** 0.0966 -0.130 0.133*

(0.0935) (0.120) (0.120) (0.0773)

esperienza decennale 0.0499*** -0.000736 0.00874 -0.0502*

(0.0178) (0.0391) (0.0297) (0.0279)

donna 0.0358** -0.0189 -0.0228 -0.0167

(0.0173) (0.0351) (0.0272) (0.0212)

età superiore a 40 anni -0.0120 0.0597 -0.0470 0.0725**

(0.0241) (0.0402) (0.0369) (0.0317)

settori essenziali -0.0589*** -0.00785 0.0200 -0.0472

(0.0172) (0.0366) (0.0255) (0.0318)

settore (10) sì sì sì sì

Constant 0.292*** 0.0901 0.331** 0.225**

(0.109) (0.133) (0.135) (0.106)

Osservazioni 1998 967 967 967

R-quadro 0.060 0.036 0.043 0.068
Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



Prime valutazioni e ricerche future

o Data-set ricco. Contributo importante all’analisi dei legami tra
competenze finanziarie, digitalizzazione e comportamenti di
imprenditrici/imprenditori a capo di piccole imprese durante la
pandemia

o Le competenze finanziarie sono maggiori
- tra chi è più istruito e guida imprese più grandi, 
- tra chi opera nei settori del commercio, delle attività professionali,   

dei servizi dell’informazione

o I divari di genere non sono significativi



Prime valutazioni e ricerche future 

o Le competenze finanziarie si associano 

- a  una più intensa evoluzione digitale delle piccole imprese durante 
la pandemia

- a una maggiore capacità di gestire le conseguenze economiche 
dello shock

o contenendone gli effetti negativi su liquidità, profitti, attività economica
o facilitando l’accesso alle misure di sostegno varate dai governi

o In agenda: dalle correlazioni alla causalità (tramite IV)
 Identificare le aree di vulnerabilità su cui concentrare le iniziative 
di policy/educazione finanziaria
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Grazie !


