Il PIL nel 2015 torna a crescere, trainato dal forte tessuto
imprenditoriale italiano…
Il PIL Italiano
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• Dopo 3 anni consecutivi di flessione il
PIL torna ai livelli del 2011 con un
incremento dell’1.5% rispetto al 2014
• Le variazioni più importanti di registrano
soprattutto nell’agricoltura (+3,8%) e
nell’industria (+1,3%)

• Circa 5 milioni di imprese attive
caratterizzano il forte tessuto
imprenditoriale
• 3.8 milioni di aziende sono micro,
piccole e medie imprese, rappresentano
1/5 delle pmi europee e danno lavoro al
80% di tutti i lavoratori del settore privato

…il settore manifatturiero continua a rappresentare una parte
importante dell’economia italiana pesando per il 16% del VA
Composizione Valore Aggiunto 2015
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• L’Italia contribuisce al 3,5% del
commercio mondiale dei beni manufatti
• E’ #8 paese al mondo per produzione
manifatturiera
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• L’Italia è il primo esportatore mondiale
nel settore tessile, abbigliamento e
calzature
• Eccelle in settori come la meccanica, i
mezzi di trasporti, elettrodomestici, etc.

Il panorama delle imprese italiane per fatturato
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Midcap: 4.800 aziende con forte potenziale di crescita,
pronte per un salto dimensionale
Fatturato

Le imprese italiane

Il coverage DB

[# di aziende]

Coverage
Territoriale

Un nuovo coverage territoriale: 19 specialisti
dedicati ai gruppi con fatturato fra 50-250M:
• ~ 800 gruppi
• 19,7 €Mio di Revenues
• Portafoglio medio di 40 clienti

Coverage
Settoriale

Specializzazione settoriale, soprattutto sui
settori con forte propensione all’esportazione:
• Food
• Manufacturing
• Furniture
• O&G
• Fashion
• Pharma
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Nuova
Offerta

Nuovi prodotti volti a completare l’offerta
commerciale:
• Finanziamenti
• Servizi di Trade Finance
• Coperture Rischio Tasso Valuta
• Origination di operazioni straordinarie

Partnership

Nuove Partnership volte a fornire ai clienti e ai
gestori la migliore e più innovativa consulenza
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Small cap e small business rimangono segmenti di
riferimento per DB
Fatturato

Le imprese italiane

Il coverage DB

[# di aziende]

>250M
~ 1k

50-250M

2.5-50M

0-2.5M

~ 4.8k

~ 100k

~ 4.9mio

Il primo portale di Deutsche
Bank:
-

Dedicato a
Imprenditori e Liberi
professionisti

-

Fruibile da Clienti e
Non clienti

-

Fornisce servizi a
valore aggiunto e
informazioni di
mercato necessarie
aumentare la propria
competitività
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Crea business plan
professionali per
valutare la fattibilità
di una nuova attività
Confronta la
performance della
propria azienda con
concorrenza
Valuta l’affidabilità di
clienti e fornitori
attraverso credit
scoring
Fornisce strumenti
per l'accesso ai
mercati internazionali

