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Le misure per favorire l’accesso al credito e sostenere la liquidità del
sistema economico
Per offrire sostegno al mondo produttivo, nel corso del 2020 sono stati
predisposti tre decreti-legge – “cura Italia”, “liquidità”, “rilancio” – che
hanno previsto, tra gli altri, interventi particolarmente importanti volti a
immettere, con modalità differenti, liquidità nel sistema economico.
I tre provvedimenti, in sintesi, offrono una garanzia statale, parziale o
totale, sul finanziamento richiesto dalle imprese al sistema creditizio;
fortemente semplificate risultano anche le pratiche da espletare e ampliati
i soggetti beneficiari.

Le risorse e le operazioni per tipologia
• Le risorse immesse nel sistema grazie ai tre Dl sotto forma di crediti erogati dalle
banche e garantiti da MCC sono pari a 153 mld: 8,6 punti percentuali di PIL (dato
al 7 aprile 2021).
• Tra marzo 2020 e aprile2021 le domande processate da MCC , rispetto agli anni
precedenti, sono più che (più di 1,8 milioni di domande ricevute, dato al 10 aprile)
decuplicate
Tab.1 Distribuzione dei finanziamenti richiesti ; inferiori o superiori a 30.000
mila euro (dati al 31 gennaio 2021)
Numero domande
(%)

Ammontare
finanziamento
(%)

Fino a 30.000 euro

63,6

15,7

Oltre 30.000

18,9

77,0

Forte
Altro discontinuità con episodi
17,5 ciclici recenti
7,3

Il primo effetto è stato quello di evitare fenomeni di credit crunch analoghi a quelli
osservati nel recente passato.
Fig. 1. Tassi di crescita degli impieghi, corretti per le cartolarizzazioni (a). Settore produttivo (Società non finanziarie
+ Famiglie produttrici)
Nei primi quattro trimestri del
2020 gli impieghi all’economia
reale sono aumentati in misura
ragguardevole; in maniera
pressoché analoga sia al
Centro-Nord che al Sud. In
particolare, appare netta la
differenza con il precedente
ciclo negativo, tra il 2012 e il
2013, caratterizzato da una
marcata caduta degli impieghi

(a) I tassi di variazione dei “prestiti” sono corretti per tenere conto dei seguenti fattori: 1) prestiti cartolarizzati e cessioni diverse dalle cartolarizzazioni, 2) riclassificazioni, 3)
rettifiche di valore intervenute nel periodo, 4) variazioni del cambio.
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Banca d’Italia

Sotto questo profilo, la policy messa in atto appare avere perseguito due obiettivi:
1. Ridotto, per ora, la perdita di base
2. Evitati quei potential spillovers negativi in
produttiva
grado di riflettersi, in un secondo momento,
Fig. 2. Numero di imprese attive (al netto di agricoltura, PA e
sull’intero sistema finanziario.
No profit) dal 2008 al 2020 (I - III° trimestre)

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT (archivio ASIA) per i dati del periodo 20082018 e stime SVIMEZ per il 2019 e il I-III trimestre 2020 su dati Infocamere

Fig. 3. Tassi di deterioramento (a) . Società non finanziarie.

(a) I “crediti deteriorati” includono 1) le sofferenze, 2) gli incagli, 3) i crediti ristrutturati, 4) i crediti scaduti.

Gli approfondimenti contenuti nel Paper 1/2
Fra il 17 marzo 2020 ed il 31 gennaio 2021:
272mila imprese in contabilità ordinaria hanno richiesto un finanziamento
maggiore di 30mila euro, e sono quelle qui analizzate;
-di queste 221mila (81%) sono costituite da società di capitale.
Nel 2018 le società di capitale con almeno 1 milione di euro di fatturato erano
204mila (dato ISTAT riferito all’intero universo delle imprese attive)
L’analisi che segue si riferisce quindi al cuore del nostro sistema produttivo

Osservando le due Figure relative alla redditività, emerge come questa sia complessivamente
buona, specie per quanto attiene la gestione caratteristica delle imprese misurata dal ROI.
Inoltre, non paiono emergere significative differenze tra le varie circoscrizioni. La Redditività
delle vendite (ROS) presenta una percentuale limitata di imprese nella situazione non
soddisfacente; tuttavia, in questo caso vi è una quota significativa di unità produttive che si
trova nella situazione “poco soddisfacente” in quasi tutte le circoscrizioni. Ciò, a sua volta, è
essenzialmente riconducibile alle difficoltà di una parte non piccola del nostro apparato
produttivo – anche all’interno del nucleo di punta – nel tentare di spostarsi verso segmenti a
maggiore valore aggiunto.

Focus relativo al grado di autonomia finanziaria
Emerge un grado di autonomia
finanziaria generalmente ridotto: le
fonti esterne – matters, come si dice
– si confermano vitali per
l’operatività delle aziende. Sotto
questo profilo la policy implementata
con i vari DL ha assunto un ruolo
assolutamente fondamentale. La
controparte di un ridotto grado di
autonomia finanziaria è costituita da
un elevato livello di indebitamento
corrente che può compromettere
l’equilibrio finanziario dell’impresa.
Con riferimento a questo indicatore,
sono le imprese del Sud che
presentano la situazione nell’insieme
maggiormente critica.

Vi è, in definitiva, una struttura “reale” che tiene, ma lo spostamento verso segmenti a prezzi di vendita più
elevati procede lentamente; circostanza maggiormente vera per le aziende meridionali. Accanto a questa, la
struttura finanziaria presenta notevoli criticità. Questo elemento non costituisce certo una novità, in quanto
in forma diversa accompagna le PMI italiane da molto tempo. In tale contesto, dal lato delle passività si
riscontra un Grado di indebitamento corrente mediamente elevato e da quello delle attività, un grado di
elasticità degli impieghi ugualmente alto. La gestione del magazzino e dei crediti a breve, rispetto al totale
delle attività, si conferma il vero tallone d’Achille per molte PMI. In entrambi i casi, le imprese del Sud
mostrano una situazione comparativamente meno soddisfacente. La liquidità immessa nel sistema
durante la pandemia ha, per il momento, evitato un improvviso e pesante deterioramento
della posizione finanziaria delle PMI, già di per sé caratterizzata da rilevanti criticità.

Gli approfondimenti contenuti nel Paper 2/2
Suddivisione delle imprese con tassonomia simile a quella
proposta dal G30 (Group of Thirty, Reviving and Restructuring the Corporate Sector
Post-Covid, Washington, 2020).
Gruppo 1 (Healthy firms) - Imprese economicamente redditizie, molto efficienti sul piano operativo, con una
bassa leva finanziaria e con facile accesso ai finanziamenti.
Gruppo 2 (Financing-constrained) - Imprese economicamente redditizie, efficienti sul piano operativo, con un
basso grado di autonomia finanziaria, forte esposizione finanziaria e poca liquidità.
Gruppo 3 (Liquidity-constrained) - Imprese con un modello di business economicamente sostenibile, sufficiente
redditività ed efficienza operativa, sufficiente grado di autonomia finanziaria e media esposizione finanziaria.
Gruppo 4 (Solvency-constrained) - Imprese con basso livello di redditività e scarsa efficienza operativa, con un
buon grado di autonomia finanziaria e bassa esposizione finanziaria.
Gruppo 5 (Structurally unsound) - Imprese con basso livello di redditività e scarsa efficienza operativa, basso
grado di autonomia finanziaria, forte esposizione finanziaria e poca liquidità.

Fig. 5. PMI in contabilità ordinaria che hanno richiesto finanziamenti suddivise nei 5
gruppi al 2018 e Proiezione al 2020 in assenza di interventi. Valori assoluti
L’area di rischio, senza interventi
Il dato che marca fortemente
questo esercizio è rinvenibile nel
sensibile rischio di un travaso di
imprese che, nel 2018, si
trovavano nella situazione 2 o 3
(buona/discreta) e, nel
2020,passano alla 5 (imprese
Zombie). Rispetto al 2018, nel
2020 i gruppi 2 e 3 perdono
insieme più di 67.000 imprese
mentre il gruppo 5 si accresce di
circa 56.000 unità.
La pandemia, senza interventi
avrebbe triplicato il numero delle
imprese Zombie.

Fig. 5. Le imprese Zombie (gruppo 5) al 2018 e Proiezione al 2020 in assenza di
interventi per settore economico.
Settori economici

Agricoltura ed estrazione dei
minerali
Made in Italy - Alimentare (b)
Made in Italy – Abbigli., Mobile,
altro (c)
Meccanica
Altre attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica,
gas, acqua, ecc.
Costruzioni
Servizi di alloggio e
ristorazione
Commercio e altri servizi
Totale

PMI 2018

PMI 2020

Diff. 2020-18
Diff. 2020-18 v.%
v.ass.

15

700

715

1.560

1.528

1.046

3.916

2.870

274,4

2.533

9.255

6.722

265,4

5.464

18.030

12.566

230,0

373

364

-9

-2,4

2.086

6.648

4.562

218,7

2.993

9.771

6.778

226,5

11.231

34.533

23.302

207,5

27.986

84.760

56.774

202,9

-32

2,1
-2,1

La crescita del numero di
imprese Zombie avrebbe
riguardato prevalentemente i
settori del Terziario, la
Meccanica e una parte del Made
in Italy (Tessile e
Abbigliamento).
Alcuni settori hanno invece
mostrato anche nella pandemia
capacità di resistenza:
l’Alimentare e il settore delle
Utilities
Il differente impatto settoriale,
che dipende dalla dinamica
attesa del fatturato. richiama
l’esigenza selettività settoriale
degli interventi

Proiezione dei Bilanci 2018 al 2020
La pandemia ha più che triplicato il numero delle imprese potenzialmente nella classe 5 (imprese
Zombie), risultato determinato dallo scivolamento verso il basso di aziende con una situazione,
appena poco prima, strutturalmente migliore. Si è passati da una condizione, con riferimento alla
classe 5, qualificabile come fisiologica, ad una più che preoccupante. La policy intervenuta nel 2020
ha impedito che tale situazione divenisse concreta. La sfida, ora, è di trovare strumenti che
trasformino il debito contratto dalle imprese in forme gestibili che non ne compromettano la
normale operatività. Anzi, lungo questa strada, sé necessario pensare a strumenti in grado di
accrescere strutturalmente la patrimonializzazione delle aziende che costituisce da sempre un
punto debole dell’impianto economico-finanziario su cui poggiano.

