DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI)
(G.U.C.E. n. L 124/03 – G.U. n. 238/05)

Dipendenti

(1)

meno di (numero)

Fatturato netto

(1)

non superiore a (milioni di €)

Totale di bilancio (1)
non superiore a (milioni di €)

Microimpresa

Piccola Impresa

Media Impresa

10

50

250

2

10

50

2

10

43

(1) per rientrare nella relativa fascia dimensionale occorre che il numero di dipendenti sia verificato e che almeno
uno dei due parametri (fatturato o totale attivo di bilancio) sia soddisfatto.

NOTA ILLUSTRATIVA

Dipendenti: sono espressi in unità lavorative anno (ULA), ovvero le unità utilizzate nel corso di un esercizio chiuso
con bilancio approvato.L’ULA corrisponde al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno.
Fatturato: si intende l’ammontare dei corrispettivi di competenza dell’esercizio derivanti dalla cessione di beni o
dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché dalle cessioni
di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione.
Totale di bilancio: si intende il totale dell’attivo patrimoniale così come definito dall’art. 2424 del C.C. e
successive modificazioni.

La definizione di PMI distingue tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata) a seconda
del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o
esercitare un influsso dominante.
Impresa autonoma
Si definisce autonoma se:
• non possiede partecipazioni del 25% o più in un’altra impresa;
• non è detenuta direttamente al 25% o più da un’impresa o da un organismo pubblico, oppure
congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
• non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un’impresa che elabora conti consolidati e quindi
non è un’impresa collegata.
Impresa partner
Si definisce partner se:
• possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
• l’altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell’impresa richiedente;
• l’impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l’altra impresa e non è ripresa tramite
consolidamento nei conti di tale impresa o di un’impresa ad essa collegata
Impresa collegata
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la
maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche
azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un influsso dominante su un’impresa.

