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Il Rapporto Cerved PMI è lo strumento 

con cui da ormai otto anni mettiamo 

a disposizione di clienti, professioni-

sti, esperti e istituzioni dati e analisi 

che fotografano l’evoluzione della con-

dizione economico-finanziaria delle 

piccole e medie imprese italiane, at-

traverso il nostro ampio patrimonio di 

informazioni e know how.

Le analisi di questa edizione corrobo-

rano, con dati di consuntivo, alcune 

delle tendenze che avevamo antici-

pato, sulla base di stime e previsio-

ni, lo scorso anno. I dati confermano 

che la pandemia ha avuto effetti se-

veri sul sistema delle PMI, non solo 

per l’entità dello shock ma anche per 

la sua natura asimmetrica. 

Le analisi del Rapporto 2021 avvalora-

no anche un altro aspetto che era sta-

to evidenziato lo scorso anno, ovvero 

la forte resilienza del sistema di PMI. 

Hanno contribuito, da un lato, il raffor-

zamento finanziario e la fase di dele-

veraging dello scorso decennio; dall’al-

tro, gli interventi emergenziali, come 

la moratoria sui debiti e le garanzie 

pubbliche ai prestiti. I dati più recen-

ti indicano anche che le PMI stanno 

beneficiando della fase di ripresa eco-

nomica, con abitudini di pagamento 

addirittura migliori rispetto al periodo 

pre-crisi. Secondo le nostre previsioni, 

già nel 2022 recupereranno i livelli di 

attività e di redditività pre-pandemici. 

Tornare ai livelli pre-Covid non è però 

il traguardo al quale dobbiamo am-

bire. Da più di un decennio, le PMI evi-

denziavano infatti una produttività 

stagnante e bassi tassi di crescita. 

Il PNRR e il phasing out (la graduale 

uscita dalle misure emergenziali, a 

cui abbiamo dedicato la monografia 

di quest’anno) rappresentano una 

straordinaria occasione per scio-

gliere alcuni nodi storici che hanno 

frenato il nostro sistema produttivo.

È necessario che le risorse pubbli-

che non siano date a pioggia, ma che 

rafforzino imprese con il potenziale 

di creare ricchezza e occupazione, 

distinguendole da quelle che invece 

sono decotte e che potrebbero diven-

tare zombie firms. Alle imprese con 

buone prospettive ma in difficoltà 

finanziaria non serve liquidità, che è 

già stata data in abbondanza sotto 

forma di prestiti garantiti, ma equi-

ty. Con gli incentivi giusti del PNRR, i 

capitali devono mirare a finanziare i 

processi di trasformazione digitale e 

sostenibile, aumentando il livello di 

managerializzazione delle PMI e in-

nalzando in modo strutturale la pro-

duttività e le potenzialità di crescita.

Sono trasformazioni radicali, che 

richiedono il contributo di tutti gli 

attori del sistema: lo Stato, le ban-

che, gli investitori istituzionali e na-

turalmente gli imprenditori. Anche 

Cerved, seguendo la sua missione 

di supportare il sistema paese a 

proteggersi dai rischi e a crescere 

in modo sostenibile, vuole giocare la 

sua parte.

Vogliamo aiutare le banche, gli in-

vestitori istituzionali e gli operatori 

pubblici a individuare le imprese su 

cui puntare, quelle con buone pro-

spettive di crescita. In un periodo 

di cambiamento, possiamo anche 

aiutare gli operatori a gestire la ri-

strutturazione del debito e l’uscita 

dal mercato a bassi costi di impre-

se senza prospettive. Ci siamo poi 

presi l’impegno di calare la crescita 

MISURARE GLI IMPATTI PER CRESCERE 
IN MODO SOSTENIBILE 
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digitale con soluzioni concrete: ab-

biamo messo a punto piattaforme 

digitali e di AI per la crescita adatte 

alle PMI; con la nostra digital aca-

demy diamo una risposta all’esi-

genza di formazione manageriale e 

digitale delle imprese.

Infine la sostenibilità: rendere a 

emissioni zero il nostro sistema 

produttivo è una sfida enorme, con 

rischi da gestire e opportunità da co-

gliere. Nel Rapporto identifichiamo 

le PMI per cui la transizione ambien-

tale e i cambiamenti climatici pos-

sono rappresentare un rischio: sono 

analisi con cui vogliamo aiutare le 

banche a quantificare i rischi clima-

tici e a rispondere alle richieste della 

BCE. Inoltre, vogliamo supportare le 

imprese a gestire questa fase e a co-

gliere le opportunità offerte dal PNRR 

e dalla finanza ESG. Sarà fondamen-

tale misurare la sostenibilità delle 

imprese per monitorare i progressi. 

Le valutazioni ESG della nostra ra-

ting agency assolvono a questa fun-

zione, non solo per le imprese mag-

giori, ma anche per le PMI. 

Andrea Mignanelli
AMMINISTRATORE DELEGATO CERVED GROUP
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Il Rapporto dello scorso anno aveva anticipato, sulla base di stime e previsioni, alcune peculiari-
tà della crisi originata dalla pandemia, come la natura fortemente asimmetrica dello shock e l’e-
levato livello di resilienza delle PMI. I dati di consuntivo confermano molti dei risultati dello scorso 
anno. Gli effetti della crisi sono stati severi e concentrati su alcuni settori. Il sistema delle PMI finora 
ha resistito all’onda d’urto della crisi: al rafforzamento delle PMI dello scorso decennio si sono ag-
giunti gli interventi di policy, che hanno avuto successo nel mitigare gli impatti della pandemia. 
Passata la fase acuta, che richiedeva interventi indiscriminati, la ripresa post-pandemica potrebbe 
rafforzarsi concentrando gli interventi sulle imprese che possono creare ricchezza e occupazione.  
A questo tema è dedicata la monografia del Rapporto.

LE PMI OGGETTO DEL RAPPORTO 

Il Rapporto Cerved PMI 2021 analizza le piccole e medie imprese italiane (PMI), individuate in base 
alla seguente classificazione della Commissione Europea:

L’analisi riguarda il complesso di società di capitale non finanziarie che rientrano nei requisiti 
definiti dalla Commissione per dipendenti, fatturato e attivo di bilancio. In base agli ultimi bilanci 
disponibili1, soddisfano i requisiti di PMI 159.925 società. Di queste, 132.959 sono piccole imprese 
e 26.966 sono medie aziende. Le PMI rappresentano il 20% delle imprese che hanno depositato un 
bilancio valido e occupano 4,5 milioni di addetti. Di questi, 2,4 milioni lavorano in aziende piccole 
e il restante 2,1 milioni in aziende di medie dimensioni. 

Categoria Dipendenti Fatturato Attivo

Grande impresa ≥ 250 oppure > € 50 mln e > 43 € mln

Media Impresa < 250 e ≤ 50 mln oppure ≤ 43 mln

Piccola Impresa < 50 e ≤ 10 mln oppure ≤ 10 mln

Microimpresa < 10 e ≤ 2 mln oppure ≤ 2 mln
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

La dimensione delle PMI analizzate

1.054emld

Fatturato

232emld

Debiti Finanziari

Valore Aggiunto

247emld

Addetti

4,5milioni
160mila PMI

10-250 addetti

2-50 milioni di fatturato

2-43 milioni di attivo

132mila Piccole
(10-50 addetti, 2-10 milioni)

27mila Medie
(50-250 addetti, 10-50 milioni)

CLASSIFICAZIONE EUROPEA PMI:

1  Il 2019 è l'ultima annualità per cui al momento di redazione del Rapporto si dispone del totale dei bilanci depositati dalle società 
italiane. 

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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PRINCIPALI RISULTATI DEL RAPPORTO CERVED PMI 2021

Dopo una fase di lenta ripresa, la pandemia ha prodotto effetti severi sul sistema di PMI 

Dopo la doppia recessione del 2008-09 e del 2011-12, le PMI italiane hanno iniziato un gradua-
le e lento processo di ripresa, che le ha portate solo nel 2018 oltre i livelli di ricavi del 2007. 
L’emergenza sanitaria seguita alla diffusione del Covid-19 ha bruscamente interrotto questo 
recupero: in media, le PMI hanno contratto i ricavi in termini reali dell’8,8% tra 2019 e 2020, 
il calo maggiore osservato in tutta la serie storica monitorata. Le piccole imprese, quelle che 
impiegano tra 10 e 50 addetti, hanno patito maggiormente la crisi (con un calo del -9,1%), che 
comunque si è abbattuta con forza anche sulle medie (-6,3%) e sulle grandi società (-5,4%). 

Nonostante i ristori, che secondo stime basate sui bilanci hanno fornito un contributo pari 
a 2,7 miliardi di euro per la platea di PMI, e il deciso taglio dei costi operativi – soprattutto 
materie prime e semilavorati – gli impatti sul valore aggiunto sono stati anche maggiori, con 
un calo del 9,2%.

Diversamente dalle precedenti recessioni, l’estensione della cassa integrazione ha permesso 
anche alle PMI di ridurre il costo del personale, che si è contratto del 7,1% in termini reali. Que-
sto ha solo attutito gli impatti sulla redditività lorda, che già nel 2019 aveva fatto registrare 
una crescita poco al di sopra dello zero. Tra 2019 e 2020, il margine operativo lordo è calato in 
media di 14 punti percentuali, con andamenti che anche in questo caso hanno penalizzato 
maggiormente le piccole rispetto alle medie imprese.

La tendenza positiva del cashflow si è arrestata e sono diminuiti tutti gli indici che sintetizza-
no la profittabilità delle PMI. Il ROA, che misura la redditività in rapporto all’attivo, si è contrat-
to dal 4,1% del 2019 al 2,9% del 2020 e il ROE, che misura la redditività in rapporto al capitale 
investito, dall’11,9% all’8,6%. Tra 2019 e 2020 è più che raddoppiato il numero di PMI che hanno 
chiuso l’esercizio con una perdita, passando dal 16% del totale al 33%.

CRISI SUBPRIME CRISI DEBITI SOVRANI COVID-19

-8,8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Andamento dei ricavi delle PMI 2007-2020
Valori reali, numeri indice, 2007=100
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La crisi pandemica ha anche generato effetti molto evidenti sulla demografia di impresa.  
Nel corso del 2020 è crollato il numero di nuove “vere” società di capitale (-13,8%), il bacino da 
cui possono nascere PMI. Il rimbalzo della prima metà del 2021 è stato insufficiente per recu-
perare il gap di mancate nascite, accumulato soprattutto nella fase di lockdown. Il numero di 
PMI, società con un giro d’affari tra 2 e 50 milioni e con 10-250 addetti, è tornato a contrarsi 
dopo una lunga fase positiva: da circa 160 mila PMI del 2019 si è passati a 154 mila del 2020. 
Oltre al crollo delle nascite, ha inciso l’alto numero di società che hanno ridimensionato il 
proprio giro d’affari, uscendo dal perimetro di PMI per entrare in quello delle microimprese. 

Le PMI hanno dato prova di un elevato livello di resilienza, favorito dai massicci inter-
venti di policy

Nonostante l’entità della crisi, i dati relativi ai bilanci, alla demografia di impresa, alle abitu-
dini di pagamento e agli score creditizi evidenziano la buona tenuta finanziaria del sistema 
italiano di PMI e una ripresa sostenuta nel corso del 2021.
Il trend dei debiti finanziari, che aveva dimostrato una tendenza piuttosto fiacca nel corso 
degli scorsi anni, ha fatto registrare un’impennata nel 2020 (+11,9%). Le prolungate chiusure 
e il calo della domanda hanno provocato per molte aziende una temporanea crisi di liquidità, 
che si è riflessa nella richiesta al sistema bancario di prestiti a breve. L’ampia disponibilità di 
garanzie pubbliche ha consentito alle banche di soddisfare queste richieste e di aumentare 
in modo anche più significativo i prestiti a medio-lungo termine. La composizione per sca-
denza dei debiti delle PMI si è modificata in modo sostanziale, con la quota di debiti a breve 
che si è ridotta dal 52% al 43% tra 2019 e 2020.
Le esigenze di liquidità sono state più che soddisfatte, tanto che alla fine del 2020 le PMI ave-
vano accumulato ampie riserve, grazie soprattutto al contributo dei prestiti. I dati di Payline, 
il database di Cerved che comprende le abitudini di pagamento di oltre 3 milioni di imprese 
italiane, indicano che la crisi dei mancati pagamenti è stata solo temporanea: dopo un picco, 
toccato a maggio 2020, le PMI hanno mostrato chiari progressi. A giugno 2021 gli indica-
tori relativi ai pagamenti mostravano addirittura una situazione migliore rispetto a quella 
pre-crisi: una quota più bassa di fatture non saldate, una maggiore puntualità e tempi di 
pagamento più rapidi. Questo è coinciso con un irrigidimento delle condizioni in fattura, che 
riflette la maggiore prudenza di chi offre credito commerciale.

3,3% 1,9% -0,6% -0,8%

-7,8%
-4,5% -0,7%

3,1%
5,8%

5,5% 1,2% 0,8%
-3,9%

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

 180.000

*Valore stimato Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Il numero di PMI
Valori assoluti, tassi di crescita a/a
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44,7%

33,5%

26,2%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Mancati pagamenti delle PMI
Valore delle partite non saldate su quelle in scadenza e scadute

Per far fronte al maggiore indebitamento delle imprese, il governo ha varato diversi interventi 
per favorire l’aumento del capitale, che già aveva evidenziato una dinamica molto vivace tra il 
2007 e il 2019. In particolare, la possibilità di rivalutare gli attivi è stata ampiamente utilizzata, 
con un impatto quantificabile in circa 42 miliardi di euro, che ha fatto crescere il capitale net-
to delle PMI del 15% tra 2019 e 2020. Anche neutralizzando questi effetti puramente contabili, 
l’equity delle PMI è cresciuto (+2,8% secondo le stime), ma a ritmi decisamente più ridotti 
rispetto ai debiti finanziari.

Al netto delle rivalutazioni, il leverage è tornato ad aumentare, passando dal 66,9% al 72,8%, 
ma mantenendosi a livelli molto più bassi rispetto a quelli ante crisi del 2008-2009 (115%). 
Anche gli altri indicatori di sostenibilità finanziaria fanno segnare un peggioramento, ma su 
livelli non critici. Il rapporto tra oneri finanziari e Mol, uno degli indici più utilizzati dagli ana-
listi per valutare la capacità delle imprese di onorare i propri impegni con le banche, è risalito 
solo leggermente nel 2020 (all’11,7% dal 10% dell’anno precedente). Il rapporto tra debiti finan-
ziari e MOL è cresciuto in modo più deciso, passando da un multiplo pari a 3,1 a uno pari a 4,1. 

I dati relativi alla demografia di impresa indicano che la pandemia non ha prodotto effetti 
tangibili sui fallimenti, sulle altre procedure concorsuali e sulle liquidazioni volontarie. Anzi, 
nel 2020 il numero di queste procedure si è ridotto di circa un quarto rispetto all’anno prece-
dente: è l’effetto di alcune misure di legge temporanee, come l’improcedibilità dei fallimenti 
o la chiusura dei tribunali, ma anche di altre che ancora sono in vigore, come le moratorie sui 
prestiti e le garanzie pubbliche. Nei primi sei mesi del 2021 le chiusure hanno fatto registrare 
un rimbalzo molto modesto rispetto all’anno precedente, rimanendo a livelli nettamente in-
feriori rispetto a quelli pre-pandemici. 
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Natura fortemente asimmetrica della crisi, con effetti concentrati su alcuni settori

Per effetto dei provvedimenti selettivi di chiusura o di restrizione, che hanno riguardato solo 
alcuni settori di attività, la crisi ha colpito da subito in misura molto diversificata le imprese. 
Allo stesso tempo, però, la pandemia ha prodotto cambiamenti più profondi, che hanno mo-
dificato in modo strutturale le condizioni di domanda e di offerta. Di conseguenza, lo shock 
ha avuto una natura fortemente asimmetrica: un gruppo piuttosto ampio di PMI (45mila, il 
28,2% del campione) ha subito un impatto forte, con un calo dei ricavi superiore al 20%; all’e-
stremo opposto circa 40 mila PMI (il 26%) hanno accresciuto i ricavi nonostante la pandemia.

Un’analisi su oltre 200 settori indica che il Covid ha prodotto una forte divaricazione negli 
andamenti settoriali, mentre i risultati delle singole imprese si sono discostati meno dagli 
andamenti medi dei singoli comparti in cui operano. Hanno sofferto soprattutto i settori più 
condizionati dai divieti di assembramento e dalle limitazioni alla mobilità, come agenzie di 
viaggi o alberghi, che hanno perso più della metà del fatturato. Viceversa, ne hanno benefi-
ciato settori come l’e-commerce, favorito dall’accelerazione del processo di digitalizzazione, 
o quello dei prodotti per la detergenza, grazie alle abitudini di contrasto al diffondersi dell’e-
pidemia.

115,5%
98,3% 96,0% 98,1% 99,5% 95,4% 90,4% 84,1% 78,3% 72,6% 71,6% 70,6% 66,9% 72,8%

+2,8%

+11,9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAPITALE NETTO DEBITI FINANZIARIDEBITI FINANZIARI SU CAPITALE NETTO
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Andamento dei debiti finanziari, del capitale netto e della leva finanziaria delle PMI
% (debiti finanziari su capitale netto) e numero indice 2007=100 (debiti finanziari e capitale netto)

Settori con le maggiori contrazioni e aumenti dei ricavi 2020/2019 
(mediane)

Maggiori cali 2020/2019 Maggiori aumenti 2020/2019

Agenzie viaggi e tour operator -76,9% Commercio online 15,2%

Organizzazione di fiere e convegni -62,0% Prodotti per la detergenza 11,6%

Alberghi -54,5% Alimenti per infanzia e dietetici 8,7%

Gestione aeroporti -53,8% Prodotti chimici per l'agricoltura 6,7%

Ristorazione -43,2% Materie prime farmaceutiche 6,5%
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Data l’asimmetria dello shock, le conseguenze sulla redditività e sulla sostenibilità finanziaria 
delle PMI sono state molto diversificate. In media, le 45 mila PMI più colpite dal Covid hanno ridot-
to il MOL del 67% (-14% per il totale delle PMI), hanno azzerato il ritorno sull’attivo e hanno subito 
un’impennata del peso degli oneri finanziari sul Mol. Solo il leverage, pur evidenziando una diffe-
renza chiara rispetto al resto delle PMI (83% contro 73%) si è attestato su livelli non critici.

I dati più recenti sulle abitudini di pagamento delle PMI indicano che, per molte di queste impre-
se, gli effetti della pandemia potrebbero essere persistenti e aver incrinato la sostenibilità finan-
ziaria. Le PMI fortemente colpite dalla pandemia continuano a pagare in modo irregolare i propri 
fornitori anche nel 2021, accumulando mancati pagamenti e ritardi. In alcuni settori, come l’orga-
nizzazione di fiere e convegni, la cinematografia e le agenzie di viaggi, la quota di mancati paga-
menti è ancora a giungo 2021 su livelli patologici, superiori al 50%, a fronte di una media del 26%.

FORTE IMPATTO (RICAVI <-20%) TOTALE PMI

-67,3%

0,1%

59,6%

83,4%

-14,1%

2,9%
11,7%

72,8%

Mol 2020/2019 ROA 2020 Oneri Finanziari su Mol Debiti Finanziari
su capitale netto

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Risultati di alcune variabili di bilancio delle PMI con forte impatto 
del Covid vs totale PMI

33,7%

45,9%
41,9%

34,2%

42,7%

80,3%

70,5%

56,4%
52,9% 52,0%

PRE COVID GIU-21

Fiere & Convegni Cinematografia Agenzie viaggi Agenzie immobiliari Dettaglio moda

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Settori con le quote maggiori di mancati pagamenti delle PMI a giugno 2021
Valore delle partite non saldate su quelle in scadenza e scadute



RAPPORTO CERVED PMI 2021

13

Al maggior rischio di credito si aggiungono i rischi della transizione ambientale

Nel 2020, a causa della pandemia, si è interrotto il lungo processo di rafforzamento patrimo-
niale e finanziario delle PMI, che aveva consentito tra il 2007 e il 2019 di aumentare il numero 
di società con fondamentali solidi da 60 mila a 95 mila e di ridurre quelle con fondamentali 
fragili da 37 mila a 16 mila.

Nonostante un evidente peggioramento, il sistema italiano di PMI ha dimostrato un elevato 
grado di resilienza. Gli interventi pubblici come i ristori, le moratorie e i prestiti garantiti han-
no dato liquidità alle PMI, che dal 2021 hanno beneficiato delle progressive riaperture e della 
fase di ripresa che sta attraversando l’economia italiana. Le analisi condotte sul Cerved Group 
Score indicano che la quota di PMI ad alto rischio di default ha toccato un massimo nel 2020 
(al 13,4%, dal minimo dell’8,4% del 2019), con un parziale miglioramento a settembre 2021 
(11,3%). Le situazioni di criticità si concentrano tra le PMI colpite in modo più intenso dalla 
crisi (la quota di PMI a rischio cresce al 18,6% per quelle con un calo dei ricavi di almeno il 20% 
tra 2020 e 2019) e nei settori che hanno subito maggiormente le conseguenze delle misure 
per salvaguardare la salute pubblica. Più di un terzo delle PMI che operano nell’organizzazione 
di fiere e convegni o come agenzie di viaggio sono rischiose; la quota è del 30% nell’industria 
cinematografica, del 25% tra i ristoranti, del 20% tra gli alberghi.

Il diffuso ricorso ai prestiti per far fronte ai mancati incassi e per approfittare delle favorevoli 
condizioni di mercato ha fatto aumentare il volume di debiti finanziari nei bilanci delle PMI, 
che sono passati da circa 232 miliardi nel 2019 a 260 nel 2020. Le garanzie hanno reso meno 
severo il processo di selezione del credito, facilitando l’erogazione di prestiti anche a imprese 
fragili o particolarmente colpite dalla crisi. Di conseguenza, il volume di debiti finanziari a 
rischio è più che raddoppiato tra 2019 e 2020 (passando da 22 a 51 miliardi), per poi ridursi 
leggermente a settembre 2021 (44 miliardi di euro).

21,5% 22,9% 24,0% 25,8% 28,0%
32,6%

17,3% 21,2%

35,6% 36,3% 37,0%
37,8%

37,9%
37,8%

39,2%
38,6%

30,2% 29,3% 28,9% 25,3% 24,6%
21,2%

30,1%
28,9%

12,7% 11,5% 10,1% 11,0% 9,5% 8,4%
13,4% 11,3%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SOLVIBILITÀSICUREZZA VULNERABILITÀ RISCHIO

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Distribuzione per area di rischio delle PMI
in base al Cerved Group Score
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Anche se il grado di resilienza accumulato dalle PMI italiane ha finora contenuto gli impatti 
della pandemia, il rischio è aumentato in modo evidente. Nei prossimi mesi, le banche non 
potranno tuttavia limitarsi a monitorare il rischio di default delle imprese secondo i tradizio-
nali parametri economico-finanziari. La Banca Centrale Europea ha infatti identificato i rischi 
climatici tra i principali fattori da monitorare nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico 
europeo. Per misurare l’entità di questi rischi, Cerved ha utilizzato il proprio patrimonio di 
informazioni e di analytics, identificando il numero di società e il volume di debiti finanziari 
più sensibili ai cambiamenti climatici.

Numero PMI  16.438 (10,7%)

Debiti finanziari 25,8 €mld (9,9%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

La mappa del rischio fisico legato al climate change
Percentuale addetti in sedi locali di PMI a rischio frane o a rischio alluvioni «alto» o «molto alto» per provincia

2019 2020 2021

45,6
(19,6%) 29,3

(11,3%)
40,4

(14,4%)

92,6
(39,8%)

87,3
(33,5%)

98,1
(35%)

72,5
(31,2%) 92,3

(35,5%)

98,0
(34,9%)

21,8
(9,4%)

51,3
(19,7%)

44,1
(15,7%)

232,5

260,3

280,6

+11,9%

+7,8%

SOLVIBILITÀSICUREZZA VULNERABILITÀ RISCHIO
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Distribuzione dei debiti finanziari delle PMI per area di rischio
Valore in mld di euro e % sul totale
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È stato dimostrato che il cambiamento climatico ha impatti sull’intensificazione e l’impre-
vedibilità di fenomeni fisici come alluvioni e frane, che possono procurare danni agli stabi-
limenti produttivi e agli immobili delle PMI. Secondo le elaborazioni di Cerved, sono oltre 16 
mila le PMI italiane (il 10,7%) che presentano un rischio “alto” o “molto alto” di questo tipo. 
Queste PMI sono indebitate per circa 26 miliardi con le banche e con gli altri finanziatori.

Un altro rischio rilevante è costituito dalla transizione verso un sistema a emissioni zero, 
l’impegno che si è data l’Unione Europea attraverso il green deal. Le imprese potrebbero incor-
rere in perdite a causa di molteplici fenomeni, come l’adozione relativamente improvvisa di 
politiche climatiche e ambientali incompatibili con il proprio business, o come la necessità 
di realizzare investimenti significativi per modificare gli impianti produttivi. Secondo la me-
todologia sviluppata da Cerved per misurare questi rischi, che combina aspetti settoriali con 
informazioni sulle singole imprese, si contano circa 17 mila PMI con un rischio di questo tipo 
alto o molto alto (con 50 miliardi di debiti finanziari): sono le società che con molta probabi-
lità dovranno riconvertire la produzione per rispettare le regole sulle emissioni o per rifocaliz-
zare il proprio business.

Questi rischi – di credito, fisico e di transizione – sono tra loro poco correlati e questo richiede 
di ampliare molto lo spettro dei crediti da monitorare con particolare attenzione. Incrociando 
le analisi svolte, il numero di PMI con almeno un rischio è molto alto (pari a 46 mila), così 
come il volume dei debiti finanziari presenti nei loro bilanci (104 miliardi di euro). Sono rischi 
di diversa natura ed entità, che richiedono politiche di protezione specifiche e in molti casi 
diverse rispetto a quelle tradizionali relative al rischio di default economico-finanziario, ma 
che comunque devono essere considerate da chi offre finanza alle PMI. 

Questo processo non comporta solo una minaccia, ma anche un’opportunità. Le banche po-
trebbero infatti accompagnare le PMI per finanziare la riconversione, anche sfruttando le ri-
sorse del PNRR, nell’ambito del quale sono previsti 60 miliardi di euro per la transizione so-
stenibile. Le PMI più solide che operano in settori che dovranno affrontare una riconversione 
industriale hanno spazi per finanziare investimenti stimati in 32 miliardi di euro.

I rischi delle PMI

Rischio credito

Rischio transizione Rischio fisico

Climate change

Almeno un rischio: 46.490

Rischio credito

Rischio transizione Rischio fisico

Climate change

Almeno un rischio: 104,2 € mld

20.542

17.201 16.438

51,3 € mld

49,8 € mld 25,8 € mld

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Iniezioni di equity selettive per accelerare la crescita e aumentare la produttività

Secondo i modelli di previsione dei bilanci, la ripresa dell’economia si rifletterà sui conti economi-
ci delle PMI. Entro la fine del 2022 è previsto un pieno recupero dei livelli pre-Covid del valore ag-
giunto e del ROA, favorito da miglioramenti nell’efficienza e nel contenimento dei costi. Viceversa, 
i debiti accumulati durante l’emergenza pandemica rimarranno alti rispetto alla redditività (3,7 
volte in rapporto al MOL contro il 3,1 del 2019): sarà necessaria una decisa accelerazione dei tassi 
di crescita, che erano stati piuttosto fiacchi nel corso del precedente decennio.

Il phasing out, la graduale uscita dall’emergenza pandemica, insieme alle ampie risorse del PNRR, 
offre l’opportunità per superare alcune deficienze storiche del nostro tessuto produttivo, aumen-
tando la produttività e il tasso di crescita dell’economia italiana. È necessario che le risorse raf-
forzino imprese indebolite dalla crisi ma con il potenziale di creare ricchezza e occupazione e non 
società decotte senza prospettive.

Un recente documento del Gruppo dei 30, fornisce una guida per gestire al meglio questa fase, 
distinguendo le imprese in base al grado di sostenibilità economica e finanziaria. Per effetto della 
crisi, il legame tra sostenibilità economica (la capacità di generare ricavi superiori ai costi) e so-
stenibilità finanziaria (la capacità di far fronte agli impegni finanziari) è stato infatti indebolito. 
Molte imprese ben amministrate e profittevoli prima della pandemia hanno subito perdite di di-
mensioni tali da mettere a rischio la continuità aziendale. Secondo il documento, il supporto pub-
blico si deve concentrare sulle imprese che hanno buone prospettive economiche (economically 
viable) ma con problemi di natura finanziaria, fornendo liquidità o capitali. Viceversa, non bisogna 
supportare né imprese senza prospettive economiche, che potrebbero diventare zombie firms, né 
quelle che hanno una struttura finanziaria robusta, che possono rivolgersi al mercato.

La monografia sviluppata nel Rapporto segue questo approccio teorico, fornendo una metodo-
logia pratica per individuare le imprese che corrispondono ai criteri di sostenibilità economica e 
finanziaria e dando alcune evidenze quantitative relative al caso italiano. 

In particolare, è stato elaborato uno score di sostenibilità economica (SSE) che sintetizza le pro-
spettive economiche delle PMI. Lo score tiene conto della solidità di ogni impresa prima della 

Ricavi reali Valore aggiunto reale ROA Debiti finanziari/MOL

4,1% 

3,1 

4,4% 

3,7 

-1,3% +1,0%

2019 20212020 2022

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Previsioni di alcune voci di bilancio delle PMI al 2022
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pandemia e delle mutate prospettive settoriali post-pandemiche, facendo leva sul contenuto in-
formativo delle quotazioni azionarie in Europa e sulle previsioni settoriali degli esperti Cerved. Ad 
esempio, imprese che avevano un buon modello di business (prima della pandemia) e che 
operano in mercati in crescita (dopo la pandemia) hanno uno score SSE alto, anche se forte-
mente indebitate a causa dell’impatto del Covid. Più in dettaglio, le PMI sono state classifica-
te in tre gruppi in base al grado di sostenibilità economica. Le imprese con buone prospettive 
economiche sono state definite purosangue, perché veloci e resistenti, in grado di crescere e 
creare occupazione. Le PMI con prospettive economiche incerte sono state definite mezzosan-
gue, società che in determinate condizioni possono riprendere a crescere, ma con prospettive 
più incerte dei purosangue. Infine, le PMI economicamente non sostenibili sono state definite 
ronzini, perché non hanno le caratteristiche per correre, generare ricchezza e occupazione.

La sostenibilità finanziaria è stata invece sintetizzata dal Cerved Group Score 2021, che defi-
nisce la probabilità di default effettiva delle imprese e che considera anche le conseguenze 
della pandemia. In questo caso, gli score sono stati raggruppati in tre cluster: le PMI “sane”, 
quelle per cui eventuali impatti finanziari non ne minacciano la sopravvivenza sul mercato; 
le PMI “appesantite”, per cui il volume di debito è oltre i livelli di guardia e può avere impatti 
sull’operatività e infine le PMI “infortunate”, con una condizione finanziaria che può pregiudi-
carne la capacità di rimanere sul mercato.

Combinando queste due valutazioni, sul campione di 153 mila PMI attive nel 2020, è possibile 
identificare 27 mila purosangue appesantiti o infortunati che, secondo i criteri del documento 
del G30, sono i candidati naturali ad interventi di supporto: sono società colpite dalla pande-
mia, ma con un modello di business che garantisce buone prospettive. Il secondo gruppo su 
cui bisognerebbe valutare un intervento è quello dei 27 mila mezzosangue appesantiti o infor-
tunati: in questo caso si deve però considerare il maggior rischio di investire in società che po-
trebbero comunque uscire dal mercato, date le prospettive economiche incerte. Viceversa, non 
bisogna intervenire sulle 92 mila PMI “sane”, che possono rivolgersi al mercato. Quanto agli 8 
mila ronzini, che non hanno prospettive economiche, servono interventi di ristrutturazione più 
radicale o che ne accompagnino l’uscita dal mercato, riducendo i costi sociali.

Iniezioni di capitale per sterilizzare gli impatti della pandemia sul leverage potrebbero avere effetti 
significativi. In base ad analisi su dati di bilancio, servirebbero 21 miliardi di equity per consentire 
a tutte le PMI che hanno accumulato debiti di tornare sui livelli di leverage pre-Covid. Conside-
rando gli score e le probabilità di default sottostanti, questo consentirebbe di evitare circa 4 mila 
default (la metà degli 8 mila attesi interrompendo del tutto i supporti), con 114 mila posti di lavoro 
persi in meno e 10,5 miliardi di debiti finanziari che non si trasformerebbero in crediti deteriorati.
L’analisi però evidenzia che, il linea con le indicazioni del documento del G30, interventi selettivi 

Numero di PMI e occupati (tra parentesi) secondo il grado di sostenibilità 
economica e finanziaria

Sostenibilità finanziaria (CGS)

Sane 
(CGS 1-5)

Appesantite  
(CGS 6-7)

Infortunate  
(CGS 8-10) Totale

Sostenibilità 
economica 
(SSE)

Purosangue 
(SSE 1-5)

80.003 
(2.290.714)

22.430 
(634.186)

4.811 
(145.708)

107.244 
(3.070.608)

Mezzosangue 
(SSE 6-7)

11.076 
(289.102)

19.150 
(542.858)

7.958 
(214.499)

38.185 
(1.046.459)

Ronzini 
(SSE 8-10)

789 
(21.919)

2.818 
(80.316)

4.591 
(131.425)

8.198 
(233.660)

Totale 91.869 
(2.601.735)

44.398 
(1.247.360)

17.360 
(491.632)

153.627 
(4.350.727)

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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sarebbero più efficaci, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici. Le iniezioni necessarie per sal-
vare i purosangue appesantiti e infortunati sono quantificabili in 4,5 miliardi e consentirebbero di 
evitare poco meno di 2mila default, “salvando” 55 mila addetti e crediti deteriorati per 4,7 miliardi. 
Con meno di un quarto delle risorse, si otterrebbe la metà dei benefici. Se oltre ai 4,5 miliardi si 
investissero altri 3,8 miliardi in equity per i mezzosangue, si salverebbero altre 1.400 imprese, 
con 37 mila addetti e 4,2 miliardi di debiti finanziari, riducendo di circa l’85% i fallimenti e i costi 
associati.

Un tema non marginale riguarda la definizione puntuale delle policy per ricapitalizzare le PMI col-
pite dalla pandemia. Il ribilanciamento della struttura finanziaria delle PMI indebolite dal Covid 
può infatti essere realizzato in vari modi, che differiscono sia per il canale attraverso cui si agisce 
(immissione di equity, ristrutturazione del debito, sua conversione in equity), sia sul soggetto che 
sostiene il costo della ristrutturazione (proprietari delle imprese, banche, Stato). 

Le opzioni sono diverse, ma in tutti i casi emerge un trade-off fra “chi paga” e l’efficacia dell’in-
tervento. Trasferire tutto il danno causato dalla pandemia sulle spalle delle banche o dello Stato 
esautora l’imprenditore dal rischio d’impresa, facendo venire meno incentivi fondamentali per il 
buon funzionamento del mercato. D’altra parte, soluzioni che comportino che la perdita rimanga 
a carico dell’imprenditore scontano la possibilità che l’imprenditore non abbia le risorse per farlo 
e non risolvono alla radice il problema della bassa efficienza generato da una struttura finanziaria 
sbilanciata. È allora possibile che la soluzione che trovi un giusto compromesso fra efficienza e 
divisione dei costi si basi su una combinazione di questi interventi e di compartecipazione degli 
attori coinvolti. È il tentativo fatto dal governo francese con il piano “Relance”, in cui lo stato con-
cede una garanzia sugli investimenti effettuati in prestiti partecipativi o in obbligazioni subor-
dinate, in una struttura che coinvolge le banche, che hanno il compito di selezionare le imprese 
cui concedere prestiti partecipativi, e gli investitori istituzionali, che acquistano parte degli asset 
generati dalla cartolarizzazione dei prestiti partecipativi.

PUROSANGUE APPESANTITI O INFORTUNATI ALTRE PMIMEZZOSANGUE APPESANTITI O INFORTUNATI

21,5%

45,8% 47,7% 45,3%

18,2%

34,2% 32,7% 39,7%

60,3%

20,0% 19,6% 15,0%

20,8 € mld 4.055 114 mila 10,5€ mld

Iniezioni di equity Default evitati Addetti non in default Debiti finanziari non in default

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Investimenti in equity e benefici su default, addetti e debiti finanziari per cluster 
delle PMI
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I BILANCI DELLE PMI 

La crisi pandemica ha avuto effetti molto forti sui bilanci delle PMI. Il fatturato si è ridotto dell’8,8% in 
termini reali, generando una caduta dei margini del 14%, che ha toccato il 67% tra le 45 mila PMI più 
colpite dalla pandemia (il 28% del campione), quelle con un calo dei ricavi superiore al 20%.
Nonostante lo shock, il sistema delle PMI ha mostrato finora un livello di resilienza per certi versi 
sorprendente. In parte, questo è stato favorito dal rafforzamento patrimoniale posto in atto dalle im-
prese negli scorsi anni; in parte dagli interventi messi in campo dal Governo per contenere gli effetti 
della pandemia.
L’ampia disponibilità di garanzie pubbliche ha spinto i debiti finanziari, che sono cresciuti del 12 
tra 2020 e 2019, dando ampie riserve di liquidità che hanno permesso alle PMI di superare le fasi 
più acute dell’emergenza. La crescita dell’indebitamento è stata compensata da un aumento della 
capitalizzazione, grazie anche alle norme che hanno consentito una rivalutazione degli attivi. Anche 
al netto di questi effetti contabili, gli indici che sintetizzano la sostenibilità finanziaria delle PMI 
dimostrano un buon livello di tenuta, con una situazione di difficoltà concentrata nei settori mag-
giormente colpiti dalla pandemia.
Nell’anno del Covid, i risultati sono stati fortemente condizionati dalle dinamiche settoriali. L’indu-
stria, e soprattutto i servizi, hanno patito in misura maggiore il calo dell’attività, mentre l’edilizia, 
seppur fortemente colpita dal lockdown, ha contenuto il calo grazie alle forti misure di sostegno 
pubblico alle ristrutturazioni. 
Lo scenario previsionale mostra un forte recupero, che dovrebbe riportare già nella seconda metà del 
2022 il livello di attività sui valori del 2019. 

2.1 I BILANCI UTILIZZATI NELL’ANALISI

Cerved dispone della più ampia banca dati esistente sui bilanci delle imprese italiane: com-
prende l’universo dei bilanci delle società di capitale a partire dal 1994 e i bilanci delle società 
di maggiore dimensione raccolti a partire dal 1982 (circa 80 mila bilanci all’anno).

L’analisi di questo capitolo è stata condotta utilizzando i bilanci aggregati di tutte le PMI ita-
liane identificate secondo i criteri definiti dalla Commissione Europea, confrontati con quelli 
delle grandi imprese. Oltre ai bilanci 2019 delle PMI, sono stati considerati quelli del 2020 già 
depositati al momento dell’elaborazione (circa il 65% del campione) e una simulazione dei 
conti economici e degli stati patrimoniali individuali per le PMI che ancora non hanno deposi-
tato il bilancio 2020. L’orizzonte di analisi è poi esteso al 2022, per cui si considerano i bilanci 
individuali forward looking, proiettati utilizzando un modello proprietario Cerved.

La stessa metodologia è stata applicata alle circa 6 mila grandi imprese, che vengono utiliz-
zate come raffronto per la dinamica delle PMI.
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PMI Grandi Medie Piccole
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-6,2%
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2018 20202019 Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Andamento del fatturato per dimensione d'impresa
Tassi di variazione su anno precedente

2.2 L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE PMI ITALIANE

2.2.1 Nel 2020 crollano fatturati e margini, soprattutto nell’industria e nei servizi

 La ripresa dei fatturati delle PMI è proseguita nel 2019, anche se a ritmi più blandi. I ricavi sono 
cresciuti in termini reali dell’1,6% rispetto all’anno precedente, con una dinamica migliore per 
le società di medie dimensioni (+2,4%), che mantengono lo stesso passo delle grandi aziende 
(+2,3%), mentre le piccole crescono più lentamente (+1,4%). 
  
 La pandemia ha interrotto bruscamente questa lenta ripresa, in atto dal 2014. La flessione dei 
fatturati complessivi delle PMI, nel 2020, è stata dell’8,8% in termini reali, a fronte di una dina-
mica dei prezzi molto contenuta. Le piccole imprese hanno patito di più la crisi (-9,1% contro il 
-6,2% delle medie), in parte per la specializzazione settoriale, in parte per la maggiore difficoltà 
nell’accesso agli aiuti pubblici. Le grandi imprese, più specializzate nelle attività farmaceutiche, 
nella grande distribuzione e in poche altre nicchie di mercato meno colpite dalla crisi, registra-
no una performance leggermente migliore, con un calo del fatturato reale del 5,3%.

Dati di maggiore dettaglio indicano andamenti fortemente asimmetrici, con un gruppo piut-
tosto ampio, pari a 44 mila PMI (il 27,8% del campione), che hanno subito un forte calo dei 
ricavi, superiore al 20% (“forte impatto”). All’estremo opposto, circa 42 mila PMI (il 26,3%), che 
hanno subito meno gli effetti della crisi pandemica, facendo registrare comunque una cre-
scita del fatturato (“stabili o in crescita”). Completano il quadro circa 29 mila PMI a “medio 
impatto” (18,3% con cali di fatturato compresi fra il -20% e il -10%) e 44 mila a “basso impatto” 
(perdita compresa tra lo 0% e il 10% del giro d’affari).

I risultati sono stati fortemente condizionati dalle dinamiche settoriali, che hanno eviden-
ziato una fortissima divaricazione rispetto agli anni precedenti (v. box a pagina 26). Queste 
tendenze si sono riflesse sugli andamenti dei macro-settori. L’unico che riesce a contenere le 
perdite è quello agricolo, con un calo dello 0,7% dei ricavi, mentre industria e servizi perdono 
più della media, con cali, rispettivamente, dell’11,1% e del 9,1%. Le costruzioni, grazie anche ai 
numerosi incentivi messi in campo dal governo, evidenziano una performance meno negati-
va, con un calo dei ricavi del 6,6%.
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44.516   
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44.121   
42.096   
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Stabili o in crescita
(>=0%)

27,8%

18,3%

27,6% 26,3%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Numero di PMI per impatto del Covid sui ricavi 2020/2019
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Andamento del fatturato per settore
Tassi di variazione su anno precedente
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Nel 2020 andamento delle vendite fortemente condizionato dalle dinamiche settoriali

Un’analisi sull’andamento dei ricavi delle PMI tra 2018 e 2020 indica che il Covid ha prodotto una forte diva-
ricazione negli andamenti settoriali, mentre i risultati delle singole imprese si discostano meno dagli anda-
menti medi dei settori in cui operano.

Dati relativi agli andamenti di oltre 200 settori economici indicano che, nel 2020, quelli che hanno subito 
una flessione più marcata dei ricavi sono agenzie di viaggio e tour operator (con una contrazione mediana 
del -77%), organizzazione di fiere e convegni (-62%), alberghi (-55%), giochi e scommesse (-51%) e ristorazione 
(-43%); viceversa, le crescite più sostenute si osservano nel commercio online (+15%), nei prodotti per la deter-
genza (+12%), negli alimenti per l’infanzia e dietetici (+8,7%), nei prodotti chimici per l’agricoltura (+6,7%), nelle 
materie prime farmaceutiche (+6,5%). Tra 2018 e 2019, la forbice tra i settori peggiori e i settori migliori risulta 
decisamente più contenuta: i primi 5 per calo di fatturato fanno registrare tassi mediani tra il -7,9% e il -4,5%, 
quelli migliori crescite tra il 12% e il 17%.

Settori con le maggiori contrazioni e i maggiori aumenti dei ricavi
Valori mediani

Cali maggiori di fatturato 2020 /2019 Incrementi maggiori di fatturato 2020 /2019

Agenzie viaggi e tour operator -76,9% Commercio online 15,2%

Organizzazione di fiere e convegni -62,0% Prodotti per la detergenza 11,6%

Alberghi -54,5% Alimenti per infanzia e dietetici 8,7%

Gestione aeroporti -53,8% Prodotti chimici per l'agricoltura 6,7%

Ristorazione -43,2% Materie prime farmaceutiche 6,5%
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

I box plot indicano chiaramente che la forte riduzione dei tassi di crescita medi e mediani tra 2019/18 e 
2020/19 è stata accompagnata da un forte aumento della varianza, particolarmente accentuato per le piccole 
imprese. I dati indicano anche che, all’interno dei 200 settori, l’andamento dei ricavi risulta molto più vicino 
agli andamenti medi e mediani. La scomposizione della varianza dà una misura puntuale di questo fenome-
no: tra 2019 e 2018, solo il 3% della varianza totale era spiegato dagli andamenti settoriali; nel 2020 questa 
quota è aumentata al 23%. In altri termini, con normali condizioni di mercato, sono le caratteristiche delle 
singole imprese molto più delle dinamiche settoriali a guidare gli andamenti; con l’impatto della pandemia, 
le dinamiche settoriali hanno influenzato molto di più i risultati delle singole imprese.

Tassi di crescita settoriali 2020/19 e 2019/18: variabilità dei risultati
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Andamento del valore aggiunto per dimensione d'impresa
Tassi di variazione sull'anno precedente

 Nel 2019 le PMI erano riuscite ad accrescere il valore aggiunto a un ritmo superiore rispetto 
a quello del fatturato, con una crescita del 2,7%, poco al di sotto delle grandi aziende (+3,3%). 
Di fronte all’emergenza Covid, le PMI hanno reagito con un deciso taglio dei costi operativi, 
soprattutto acquisti di materie prime e semilavorati, e riducendo in maniera significativa 
anche i costi per servizi. Nonostante i tagli, le PMI hanno evidenziato, nel 2020, una dinami-
ca del valore aggiunto peggiore di quella del fatturato, con un calo del 9,2% per il complesso 
delle PMI, del 10% delle piccole e del 5,9% delle medie. Le grandi imprese, invece, oltre a essere 
favorite da una dinamica meno negativa dei fatturati, sono riuscite anche a ridurre i costi 
operativi in maniera più significativa, fino a contenere il calo del valore aggiunto al 4,2%.

 In tutti i settori analizzati il calo del valore aggiunto è maggiore rispetto al fatturato: una 
parte dei costi operativi è fissa e, nonostante gli aiuti ricevuti sotto forma di ristori, i cali 
vanno dall’11,4% dell’industria allo 0,7% dell’agricoltura, mentre i servizi registrano una con-
trazione del 10,3%. 
 
 Senza l’intervento del governo, che ha attenuato il calo del valore della produzione e, di con-
seguenza, anche del valore aggiunto, i risultati sarebbero stati decisamente peggiori. Le PMI 
italiane, in base alle nostre stime, hanno ricevuto nel complesso 2,7 mld di euro di ristori, con 
valori concentrati tra le piccole società e nel gruppo di imprese più colpite dalla crisi (v. box 
a pag. 26). 
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Ristori a circa 30 mila PMI per 2,7 miliardi di euro

Nel corso del 2020 con due successivi provvedimenti (i decreti legge 34/2020 e 137/2020), i governi italiani 
hanno stanziato risorse per sostenere le imprese la cui attività era stata sospesa a causa del lockdown. Sono 
stati inizialmente stanziati 6,2 miliardi di contributi a fondo perduto alle imprese con fatturati 2019 fino a 
5 milioni di euro e che avevano riscontrato tra aprile 2020 e 2019 un calo dei ricavi di oltre il 33%. Successi-
vamente sono stati messi in campo ulteriori 3,6 miliardi di euro con l’erogazione diretta sul conto corrente 
bancario o postale delle imprese. 

I bilanci di 606 mila società di capitale possono essere utilizzati per valutare l’impatto di queste misure sul 
sistema di imprese italiane. Secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, questi aiuti devono essere in-
serite sotto la voce “Contributo in conto esercizio”, che effettivamente è aumentata in modo anomalo tra 2019 
e 2020 (passando da 16,4 a 22,7 miliardi di euro). Considerando questo incremento, la gran parte dei fondi 
(84%) ha supportato le micro (+3,8 miliardi) e le piccole imprese (+1,5). 

Ricavi 2019
Contributi 

in conto 
esercizio 2019* 

Contributi 
in conto 

esercizio 2020* 

Delta 
contributi* 

Contributi 
su ricavi 

(2016-2019)* 

Contributi 
su ricavi 

2020 
Delta quota 

Micro  600,4  7,0 10,8  3,8  1,2% 1,8% 0,6%

Piccole  470,9  3,2 4,8  1,5  0,7% 1,0% 0,3%

Medie  583,5  3,3 3,9  0,6  0,6% 0,7% 0,1%

PMI  1.054,4  6,5 8,6  2,1  0,6% 0,8% 0,2%

Grandi  1.410,6  2,9 3,3  0,4  0,2% 0,2% 0,0%

Totale  3.065,4  16,4 22,7  6,3  0,6% 0,8% 0,2%
*valori in milioni di euro 

Prendendo come riferimento le 159.925 PMI analizzate, queste hanno aumentato il contributo in conto eser-
cizio da 6,5 a 8,6 miliardi tra 2019 e 2020 per un totale di oltre 2 miliardi di cui 1,5 concentrato nelle piccole. In 
termini di quota sui ricavi 2019, i contributi passano dallo 0,7% osservato nei quattro anni precedenti al Covid, 
all’1% del 2020 per le piccole (+0,3%) e dallo 0,6% allo 0,8% per le medie. 

Per comprendere più nel dettaglio quali PMI hanno effettivamente ricevuto contributi a fondo perduto si è 
calcolato per ogni impresa il rapporto tra la quota di contributi in conto esercizio su ricavi al 2020 rispetto 
a quella media 2016-2019. Con un criterio prudente, si sono considerate PMI che hanno ricevuto ristori quel-
le per cui questo rapporto è superiore al terzo quartile della distribuzione. Si sono così individuate 29 mila 
PMI (95% piccole) che con più probabilità hanno ottenuto ristori. Per queste PMI la voce contributi in conto 
esercizio è cresciuta di 2,7 miliardi (da 2,3 a 5 miliardi) tra 2019 e 2020 (le altre PMI hanno invece offerto un 
contributo negativo a questa voce). In rapporto ai ricavi, questa voce è più che raddoppiata, passando dal 2,6% 
al 5,8% del 2020. 

Numero 
imprese

Ricavi 
2019*

Var. Ricavi 
2020/2019

Contributi 
in conto 
esercizio 

2019* 

Contributi 
in conto 
esercizio 

2020* 

Delta 
contributi 

Contributi 
su ricavi 

(2016-2019) 

Contributi 
su ricavi 

2020 

Delta 
quota 

Con ristori  28.806   86,3  -22,1%  2,3   5,0   2,7  2,6% 5,8% 3,2%

Senza ristori  131.119   968,1  -8,1%  4,2   3,7  -0,6  0,4% 0,4% -0,1%

PMI  159.925   1.054,4  -8,8%  6,5   8,6   2,1  0,6% 0,8% 0,2%
*valori in milioni di euro

In effetti le PMI che, secondo la proxy costruita, hanno ricevuto ristori presentano un calo dei ricavi deci-
samente superiore rispetto al resto delle imprese (un calo dei ricavi 2020-2019 di oltre il 22% rispetto al 
-8,8% medio delle PMI). Questi ristori non sono però stati sufficienti per evitare un calo di redditività, che 
si osserva sia con riferimento alla marginalità lorda (dal 7,4% al 6,4%), sia rispetto al ROA (dal 4,1% al 2,1%).  
In entrambi i casi, i cali sono maggiori rispetto a quelli calcolati tra gli altri gruppi di imprese.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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I primi 5 settori nei quali maggiore è l’incidenza di imprese che hanno ricevuto ristori risultano quelli che più 
hanno risentito della chiusura selettiva delle attività: la ristorazione (71%); strutture ricettive (65,3%); agenzie di 
viaggio (63,9%); attività sportive e di intrattenimento (48,3%); attività di produzione cinematografica (37%). Tra 
queste imprese il valore dei ristori è di oltre 700 milioni, pari al 27% della quota complessiva erogata alle PMI. 

% Imprese 
con ristori

Contributi 
su ricavi 2020

Delta 
quota 

Contributi
in conto 

esercizio 2019*

Contributi
in conto 

esercizio 2020*

Delta
contributi*

Ristorazione 70,9% 3,7% 3,6%  8.955   228.449   219.494  

Strutture ricettive 65,3% 4,3% 4,1%  20.031   282.699   262.669  

Agenzie Viaggio 63,9% 4,2% 4,1%  3.505   124.247   120.742  

Attività sportive e 
di intrattenimento

48,3% 14,4% 7,8%  83.113   131.865   48.752  

Attività di produzione 
cinematografica

31,0% 19,5% 14,3%  36.494   101.090   64.596  

*valori in milioni di euro

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Con ristori Senza ristori

MOL su Ricavi ROA
Con ristori Senza ristori

7,4%

6,4%
6,7%

6,3%

4,1%

2,1%

4,5%

3,7%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Analisi della redditività delle PMI con e senza ristori

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Andamento del valore aggiunto per settore
Tassi di variazione sull'anno precedente

Andamento del costo del lavoro per dimensione d'impresa
Tassi di variazione sull'anno precedente

 La dinamica del costo del lavoro è anch’essa fortemente influenzata dall’estensione della 
cassa integrazione da un lato e dal blocco dei licenziamenti dall’altro. Diversamente dalle pre-
cedenti recessioni, l’estensione della cassa integrazione ha permesso alle aziende di ridurre 
il costo del personale, anche in periodi in cui le attività erano ferme o viaggiavano a regime 
ridotto. Nel complesso le PMI hanno evidenziato un calo del costo del lavoro del 7,1% in termini 
reali (-7,6% le piccole e -4,6% le medie), mentre per le grandi imprese il calo si è fermato al 3,2%.
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Costo del lavoro per unità di prodotto per dimensione d'impresa
Rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Costo del lavoro per unità di prodotto per settore
Rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto

 Il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP, rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto), 
indicatore di produttività del lavoro, alla luce delle dinamiche descritte in precedenza, ha su-
bito un’impennata di 1,6 punti percentuali per le PMI (dal 70,8% del 2019 al 72,4% nel 2020); un 
aumento di pari entità si registra anche per le grandi imprese (dal 61,6% al 63,2%), anche se il 
livello in queste ultime rimane decisamente più basso, ad indicare una produttività signifi-
cativamente più elevata. 

Fra i settori, la produttività peggiora soprattutto nei servizi (+2,4 punti percentuali), seguiti 
dall’industria (+1,6 punti), mentre nelle costruzioni è rimasta stabile e nell’agricoltura è mi-
gliorata, seppur marginalmente (-0,7 punti percentuali).
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Andamento del margine operativo lordo per dimensione d'impresa
Tassi di variazione sull'anno precedente
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Andamento del margine operativo lordo per impatto del Covid
Tassi di variazione sull'anno precedente

Il tasso di crescita del margine operativo lordo, che già nel 2019 aveva fatto registrare perfor-
mance vicine allo zero, nel 2020 ha evidenziato un crollo del 14,1% per le PMI, con la forbice 
rispetto alle grandi che si allarga: queste ultime, infatti, sono riuscite a contenere il calo al 5%, 
poco più della metà rispetto alle medie (-9,2%) e un terzo rispetto alle piccole (-15,2%). 

Un’analisi di dettaglio indica che la contrazione della redditività lorda è stata particolarmente 
brusca per le PMI che hanno subito un colpo più forte dalla pandemia, con cali che hanno rag-
giunto il 67,3% tra le società che hanno perso almeno il 20% dei ricavi. Lo shock sulle vendite si 
è riflesso sulle performance in termini di redditività lorda, con cali più ridotti per le PMI meno 
colpite dalla pandemia. Le imprese “stabili o in crescita” sono riuscite a far crescere i propri 
margini del 25,9%, performance decisamente migliore rispetto a quella del biennio 2018-2019.
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Andamento del margine operativo lordo per settore
Tassi di variazione sull'anno precedente
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Rapporto tra cash flow e attivo per dimensione d'impresa

Dal punto di vista settoriale, industria (-17,1%) e servizi (-14,9%), seguiti dalle costruzioni (-12%), 
sono i settori che hanno patito di più la crisi pandemica in termini di MOL, mentre le PMI agri-
cole sono riuscite a contenere il calo del margine all’1,4%.

 La pandemia ha interrotto il trend positivo, iniziato nel 2013, di forte crescita della capacità 
da parte delle PMI di generare cassa, con il rapporto tra cashflow e attivo che era passato dal 
4,4% del 2012 al 6,8% del 2019. Nel 2020 questo rapporto scende al 5,5%: la capacità comples-
siva delle imprese rimane positiva, ma fortemente ridimensionata. Il calo è particolarmente 
evidente per le piccole imprese, che perdono 1,3 punti percentuali, passando dal 6,7% al 5,4%, 
mentre imprese medie e grandi riescono a contenere il calo a 0,8 punti percentuali.
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Utile corrente ante oneri finanziari per dimensione di impresa
In rapporto al fatturato

2.3.3 Utili ante oneri finanziari in contrazione

 Dopo un 2019 in leggero peggioramento rispetto al 2018, nel 2020 l’utile corrente si riduce 
ulteriormente, ma in misura tutto sommato abbastanza contenuta, a dimostrazione che le 
misure di sostegno da un lato e la flessibilità delle imprese dall’altro, sono riuscite a mitigare 
gli effetti della pandemia. 

 I dati indicano che il rapporto fra utile corrente e fatturato è diminuito di 6 decimi di punto 
tra 2019 e 2020, passando dal 3,4% al 2,8%, per il complesso delle PMI: una dinamica identica 
viene evidenziata dalle imprese piccole, mentre molto simile è quella delle grandi e medie 
imprese, con cali di 0,4 punti percentuali. 

Queste dinamiche dell’utile corrente, unitamente all’aumento degli oneri finanziari e al con-
tributo marginale dei proventi finanziari, contribuiscono a determinare un calo del ROA, che 
misura il rendimento dell’attivo. È infatti il trend del numeratore a influenzare maggiormente 
il rapporto, a fronte di un denominatore che si mantiene sostanzialmente stabile.

 Le imprese di piccole dimensioni, anche in questo caso, sono quelle che arretrano maggior-
mente, con un ROA che si riduce di 1,3 punti, passando dal 4,1% del 2019 al 2,8% del 2020. Il calo 
per le grandi aziende è intorno al punto percentuale, mentre le medie arretrano di 0,9 punti. Gli 
andamenti risentono fortemente dell’impatto della pandemia: l’indice si azzera nel 2020 per 
il cluster di aziende più colpite dalla crisi pandemica, mentre fa registrare un calo, rispettiva-
mente di 1,6 e di 0,6 punti percentuali, nei due cluster centrali. Le aziende in crescita riescono 
invece ad accrescere la loro redditività di quasi un punto percentuale rispetto al 2019.
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Redditività operativa per dimensione d'impresa
ROA
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Andamento del ROA per impatto del Covid 

 Anche la dinamica del ROI è guidata, al numeratore, dall’utile corrente in contrazione. Il deno-
minatore, invece, è influenzato da un lato dall’aumento dell’indebitamento, per far fronte alla 
crisi di liquidità, e dall’altro dalle minori distribuzioni di dividendi e dall’effetto delle perdite 
d’esercizio che sono cresciute in maniera significativa. L’indicatore cala di 2,3 punti percen-
tuali per il complesso delle PMI, passando dall’8,5% al 6,2%, mentre le grandi riescono a con-
tenere il calo a 2,1 punti, ma rimangono a un livello comunque più basso rispetto sia a quello 
delle medie che delle piccole anche nel 2020.
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ROI ante imposte e gestione straordinaria per dimensione d'impresa
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Andamento del costo del debito per dimensione d'impresa
Rapporto tra oneri finanziari e debiti finanziari

2.3.4  Aumenta l’indebitamento, il capitale netto sconta l’effetto rivalutazione 

 La Banca Centrale Europea, sulla scia di quanto già fatto dalla Federal Reserve e dalla maggior par-
te delle principali banche centrali del mondo, ha mantenuto l’impostazione della politica moneta-
ria invariata, nonostante il cambio alla guida, con il passaggio del testimone da Draghi a Lagarde. 
Gli acquisti di bond sono proseguiti a ritmo costante nel 2020 e nel 2021 e le intenzioni espresse 
finora confermano il mantenimento dell’attuale livello dei tassi ufficiali almeno per tutto il 2022. 
 Questa dinamica, insieme ai finanziamenti in forma agevolata messi a disposizione dal Fondo 
Centrale di Garanzia e da altri enti istituzionali, hanno permesso alle PMI italiane di ridurre ulte-
riormente il costo del debito, ossia il rapporto fra gli oneri finanziari e i rispettivi debiti, passato dal 
3,5% del 2019 al 3% del 2020. La forbice fra le aziende di dimensioni medie (2,9%) e quelle piccole 
(3,4%) si è ridotta leggermente, fino ad arrivare a mezzo punto percentuale nel 2020.
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ROE ante imposte e gestione straordinaria per dimensione d'impresa

 L’utile che si contrae e il patrimonio netto che continua a crescere, nonostante l’effetto della 
crisi, hanno fatto sì che la dinamica del ROE nel 2020 sia in significativo calo: per il comples-
so delle PMI l’indice passa dall’11,9% all’8,6% (-3,3%), con un impatto maggiore sulle piccole 
(da 12,4% a 8,1%, -4,2%) rispetto alle medie (da 11,6% 9%, -2,7%) e con le grandi aziende che si 
posizionano a metà fra le due, con un calo del 3,3%. 
La forte asimmetria di questa crisi si è riflessa sulla redditività dei settori, che ha mostrato 
una dinamica decisamente più diversificata rispetto al passato: si va dall’agricoltura, che 
ha leggermente incrementato il valore del 2019 (dal 5,9 al 6,1%), ai servizi che l’hanno visto 
quasi dimezzato (dal 12,2% al 7,5%). Le costruzioni hanno perso 1,5 punti percentuali di ROE 
(dall’11,2% al 9,7%), ma sono comunque riuscite a mantenere un livello superiore a quello del 
2018, mentre l’industria è in arretramento di 2,8 punti percentuali rispetto al 2019 (dal 12,3% 
al 9,5%) e addirittura di 4,5 punti rispetto al 2018. 
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 Al peggioramento della redditività media è corrisposto un notevole incremento delle aziende 
che hanno chiuso il bilancio 2020 in perdita: il numero è più che raddoppiato per il complesso 
delle PMI italiane (dal 15,7% al 32,8%), con risultati sostanzialmente analoghi per le piccole e le 
medie, mentre per le grandi l’incremento è lievemente minore, dal 14,9% al 25,1%.

PMI Grandi Medie Piccole
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Andamento dei debiti finanziari per dimensione d'impresa
Numeri indice, 2007=100

2.3.5 Continua il rafforzamento patrimoniale, cresce l’indebitamento 
  
 Il trend dei debiti finanziari ha evidenziato una dinamica piuttosto fiacca tra il 2007 e il 2018. 
Già nel 2019 si erano manifestati segnali di accelerazione della crescita (+3,0%), e nel 2020 si 
registra un’impennata (+11,9%). I fattori che hanno spinto la dinamica sono molteplici: da un 
lato le prolungate chiusure e il calo della domanda hanno provocato per molte aziende una 
crisi di liquidità, che si è riflessa nella richiesta al sistema bancario di prestiti a breve ter-
mine. Dall’altro lato, le condizioni particolarmente favorevoli a cui potevano avere accesso le 
imprese grazie all’ampia disponibilità di garanzie pubbliche, ha portato a una forte domanda 
di finanziamenti a medio – lungo termine, nonostante la battuta d’arresto degli investimenti, 
rendendo il processo di selezione del credito meno severo. 
 
 Il rapporto fra l’indebitamento finanziario a breve e quello totale, infatti, scende dal 51,9% del 
2019 al 43%, del 2020 con un calo di quasi 9 punti percentuali per il complesso delle PMI, men-
tre la dinamica è molto meno accentuata per le grandi, che calano di 2,9 punti percentuali, 
dal 46,6% al 43,7%.

Le grandi imprese mostrano una dinamica dei debiti finanziari anche più vivace delle PMI, 
con un incremento di 13,7 punti percentuali tra 2019 e 2020; per le piccole la tendenza è leg-
germente più contenuta rispetto alle medie imprese (10,8% contro 12,8%).

 Fra i settori sono quelli che hanno patito maggiormente la crisi pandemica, ossia industria 
e servizi, a evidenziare la crescita più sostenuta dei debiti finanziari, pari rispettivamente al 
14% e al 13,5%. Per le costruzioni l’aumento è limitato a 8,2 punti, mentre per l’agricoltura l’in-
cremento si ferma a 4,2 punti. 
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Forte aumento della liquidità, grazie al contributo del sistema bancario

Il flusso dei fondi è il risultato di una riclassificazione dei dati di bilancio che consente di illustrare la relazio-
ne tra gli investimenti produttivi realizzati dalle imprese e le risorse interne ed esterne disponibili per finan-
ziarli. Ciò si ottiene rielaborando i flussi di conto economico e le variazioni degli stock di stato patrimoniale. I 
valori sono espressi in percentuale del fatturato. 

Nel 2020 l’autofinanziamento lordo, cioè le risorse interne derivanti dai proventi della gestione operativa delle 
imprese, al netto dei costi (per lavoro, materie prime, servizi), è stato pari all’8,5% del fatturato, esattamente 
la stessa quota del 2019.

Flusso dei fondi delle PMI
Valori in % del fatturato

2019 2020

Autofinanziamento ante gestione finanziaria ed imposte 8,5% 8,5%

(+)Proventi finanziari lordi 1,4% 1,5%

(-)Oneri finanziari lordi 1,0% 1,0%

(+/-)Proventi/oneri straordinari lordi 0,1% 0,1%

(-)Imposte lorde 1,4% 1,4%

(-)Dividendi ed altre distribuzioni 2,6% 2,3%

Autofinanziamento netto (a) 5,0% 5,5%

(+)Variazione rimanenze 0,2% -0,4%

(+)Variazione crediti commerciali e diversi 1,1% -0,4%

(-)Variazione debiti commerciali e diversi 1,3% -0,4%

Variazione circolante operativo funzionale (b) 0,1% -0,4%

Saldo netto dalla gestione (a-b) 4,9% 5,9%

(-)Investimenti immobilizzazioni immateriali 1,3% 1,5%

(-)Investimenti immobilizzazioni materiali 4,5% 4,6%

(+)Disinvestimenti immobilizzazioni immat. E materiali 0,8% 1,1%

(-)Variazione altre immobilizzazioni operative 0,1% 0,0%

Saldo finanziario lordo -0,3% 1,0%

(-)Investimenti in partecipazioni 1,1% 1,6%

(+)Disinvestimenti in partecipazioni 0,5% 0,6%

(-)Variaz. Immob. Crediti finanz. E titoli 0,7% 1,2%

(-)Variaz. Crediti finanz. Nel circolante 0,3% 0,6%

Saldo finanziario netto -1,9% -1,9%

(+)Aumenti netti di capitale 0,8% 0,7%

(+) Contributi capitalizzati 0,2% 0,3%

Variazione debiti finanziari netti -0,9% -0,9%

(+)Variazione prestiti obbligazionari -0,3% 0,5%

(+)Variazione debiti finanziari mlt verso banche 0,0% 3,0%

(+)Variazione debiti finanziari mlt verso terzi 1,4% 0,9%

Saldo finanziario a bt 0,2% 3,5%

(+)Variazione debiti finanziari bt verso banche 0,1% 3,0%

(+)Variazione debiti finanziari bt verso terzi 0,0% -2,8%

Variazione netta liquidita' (1) 0,3% 3,8%
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Questo risultato è assottigliato da una serie di voci “non operative”: oneri e proventi finanziari (compresi gli 
accantonamenti netti a fondi finanziari), partite straordinarie, imposte, distribuzione di dividendi ai soci. 
Queste voci hanno pesato per il 3 per cento del fatturato nel 2020, un valore di mezzo punto più basso di quel-
lo dell’anno precedente. La differenza è dovuta soprattutto alla minore distribuzione degli utili (2,3% nel 2020 
contro il 2,6% del 2019): allo scoppio della pandemia, prudentemente gli imprenditori hanno preferito lasciare 
maggiori risorse in azienda. 

La variazione del capitale circolante, ovvero l’incremento del valore del magazzino di beni e la gestione netta 
di crediti e debiti commerciali, ha aumentato le risorse a disposizione dello 0,4% del fatturato, con una con-
temporanea riduzione di tutte le voci, crediti commerciali, debiti commerciali e magazzino. 

Il saldo netto dalla gestione nel 2020 è quindi cresciuto al 5,9% del fatturato, a fronte del 4,9% del 2019, con 
un contributo significativo dovuto all’allungamento dei tempi di pagamento osservato nel 2020, sia da parte 
dei clienti che verso i fornitori.

A fronte di questa significativa disponibilità di risorse interne, le imprese hanno realizzato investimenti fissi 
e immateriali per un ammontare lievemente superiore a quello del 2019 (6,1% del fatturato contro 5,8%), ma 
compensato da una maggiore quota di disinvestimenti (1,1% contro 0,8%). 

Diversamente dal 2019, nel 2020 il saldo finanziario lordo risulta positivo: la necessità di fare ricorso al finan-
ziamento esterno è quindi alimentata solo dagli investimenti finanziari in partecipazioni e dalla variazione di 
altri crediti finanziari. Queste attività nel 2020 hanno richiesto risorse aggiuntive per il 2,9% del fatturato, una 
quota decisamente significativa e molto maggiore rispetto all’anno precedente (1,6%). 

Gli aumenti di capitale e i contributi capitalizzati hanno coperto una buona parte delle necessità finanziarie 
(1,0%), fornendo un contributo analogo a quello del 2019. Fra le altre fonti finanziarie esterne a lunga scadenza 
si evidenzia un forte ricorso all’indebitamento verso il sistema bancario (3% del fatturato), mentre una quota 
più ridotta di risorse (1,4% del fatturato) è stata reperita da emissioni obbligazionarie e da capitale di terzi al 
di fuori del sistema bancario. Significativo è stato anche il ricorso a risorse di terzi per finanziare l’attività 
aziendale nel breve periodo, fenomeno legato prevalentemente alla crisi di liquidità. Anche in questo caso il 
sistema bancario ha supportato le PMI italiane, con una quota di impieghi pari al 3% del fatturato, che è ser-
vita prevalentemente a compensare il calo di risorse proveniente da altri soggetti terzi (-2,8%).
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AGRICOLTURA INDUSTRIACOSTRUZIONI SERVIZIENERGIA E UTILITY
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Andamento dei debiti finanziari per settore
Numeri indice, 2007=100

 Nonostante dal 2007 a oggi il trend della capitalizzazione delle PMI sia stato decisamente in 
crescita (+71%), a causa della situazione straordinaria legata alla pandemia, nel 2020 il gover-
no è intervenuto ulteriormente per favorire l’aumento del capitale netto delle imprese italia-
ne. Si sono susseguiti diversi provvedimenti a favore della ricapitalizzazione delle imprese: 
il primo è contenuto nel Decreto Liquidità (articolo 12 ter del D.L. 23/2020), altri nel Decre-
to Rilancio (articolo 13-bis) e nel Decreto Agosto (articolo 110 D.L 104/2020). Questi interventi 
hanno fornito incentivi alla ricapitalizzazione, dando anche la possibilità di rivalutare i beni 
d’impresa, sia quelli ammortizzabili che quelli non ammortizzabili, a fronte del pagamento di 
imposte con aliquota agevolata. 
 
 Il ricorso delle aziende a questa possibilità è stato esteso, con un aumento complessivo della 
riserva di rivalutazione di 41,6 miliardi di euro per le PMI (+140% rispetto all’anno precedente) 
e 37,7 miliardi per le grandi imprese. Considerando l’effetto di queste rivalutazioni, il capitale 
netto è cresciuto nel 2020 di 15 punti percentuali per le PMI, con un livello quindi sostanzial-
mente raddoppiato rispetto a quello del 2007 (+97%). Per le grandi l’aumento è di 11,5 punti 
percentuali, con un livello del 72% maggiore rispetto al 2007.
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 Il risultato finale è un deciso aumento della liquidità (3,8% rispetto al fatturato, in crescita dal-
lo 0,1% del 2019 , v. box a pag. 38), alimentato prevalentemente dal forte contributo dei prestiti 
bancari a breve e a medio-lungo termine.

 Partendo da questa situazione abbiamo neutralizzato l’effetto delle leggi di rivalutazione, cal-
colando un capitale netto “adjusted”, ipotizzando che senza queste misure le riserve di rivalu-
tazione sarebbero rimaste costanti nel 2020 rispetto al 2019. La dinamica che se ne ricava è 
comunque in crescita, ma molto più moderata, con le PMI che aumenterebbero questa voce 
di 2,8 punti percentuali tra 2019 e 2020. Per le grandi la crescita è di 5 punti, con un livello 
finale di 1,6 volte rispetto al 2007. Nell’intero capitolo si è utilizzato questo dato corretto per 
l’effetto rivalutazioni. 

 Il leverage, naturalmente, risente della correzione, senza la quale il livello, nel 2020, sarebbe 
rimasto in linea con quello del 2019. L’incremento del ricorso a risorse esterne, nonostante 
un nuovo aumento della patrimonializzazione, spinge alla crescita del rapporto fra debiti fi-
nanziari e capitale netto, che passa dal 66,9% al 72,8% per le PMI, mantenendosi comunque a 
livelli molto più bassi rispetto a quelli ante crisi del 2008-2009 (115,0%). Le grandi imprese ri-
mangono di gran lunga quelle con leverage più elevato, con un rapporto pari al 102,5%, mentre 
quelle più capitalizzate sono le imprese di piccole dimensioni, con un valore di 69,1%, seppur 
in crescita di 5 punti percentuali rispetto al 2019.
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Andamento del capitale netto per dimensione d'impresa
Numeri indice, 2007=100
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Rapporto tra debiti finanziari e capitale netto adjusted per dimensione d'impresa
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Rapporto tra debiti finanziari e capitale netto adjusted per impatto del Covid

La dinamica del leverage evidenzia un peggioramento marcato per le imprese più colpite dal-
la crisi (dal 70,2% all’83,4%, +13,2%), che tuttavia partivano da livelli di indebitamento piutto-
sto ridotti. Per i due cluster centrali l’aumento è inferiore, nell’intorno dei 5 punti percentuali. 
Per le imprese in crescita il livello del leverage si è mantenuto in linea con quello del 2019. 
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Le dinamiche appena descritte vengono confermate dall’analisi del numero delle società for-
temente sotto-capitalizzate, quelle che hanno un rapporto fra debiti e capitale proprio supe-
riore al 200%. Nonostante la crisi e l’aumento dei debiti, è proseguito nel 2020 il calo della 
quota di PMI che supera tale soglia (al 18,3%, dal 18,7% del 2019), anche considerando il ca-
pitale al netto della rivalutazione straordinaria. Questa dinamica è spiegata anche dal fatto 
che le imprese più colpite dalla crisi partivano da livelli di leverage molto contenuti. La quota 
maggiore di società sotto-capitalizzate si osserva tra le medie imprese (20,5%), mentre le 
grandi aziende confermano una quota poco sotto il 19%.

 Il rapporto fra debiti finanziari e MOL, dopo essere rimasto stabile su un livello lievemente 
inferiore a quello del 2007 per il biennio 2018-2019, nel 2020 aumenta significativamente, per 
l’effetto cumulato del forte calo del denominatore e dell’aumento del numeratore. La crescita 
è particolarmente evidente per le grandi imprese, in cui il rapporto passa da 4,3 volte del 2019 
a 5,8 nel 2020. Le PMI passano da un multiplo di 3,1 a uno di 4,1, con un indice leggermente 
maggiore per le medie (4,2 contro 4,0 delle piccole).
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Debiti finanziari in rapporto al MOL per dimensione d'impresa
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Rapporto tra oneri finanziari e MOL per dimensione d'impresa

 Il rapporto fra oneri finanziari e MOL, uno degli indici più utilizzati dagli analisti per valutare la 
capacità delle imprese di onorare i propri impegni con le banche, è risalito nel 2020 (all’11,7% 
dal 10% dell’anno precedente), soprattutto a causa del calo dei margini, ma rimane comunque 
significativamente al di sotto del livello del 2007 (22,9%). La dinamica fra fasce dimensionali è 
omogenea, con le piccole che fanno registrare l’incremento maggiore, di 2,4 punti percentuali, 
mentre per le grandi la crescita si ferma a 1,1 punti.
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Andamento del rapporto tra oneri finanziari e MOL per impatto del Covid
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Rapporto tra oneri finanziari e MOL per settore

 Il rapporto si impenna per le PMI che hanno subito forti perdite dei ricavi (maggiori del 20%), 
passando nel primo cluster dall’11,8% al 59,6%, soprattutto a causa del crollo dei margini, men-
tre il peso degli oneri finanziari è rimasto sostanzialmente stabile. Negli altri cluster il rapporto 
si muove in maniera molto più ridotta, con un valore in crescita di 2,8 punti percentuali nel 
secondo cluster e in riduzione della stessa entità per il quarto cluster di imprese.

Le dinamiche settoriali, invece, sono più diversificate, e riflettono quelle dei margini: da un 
lato troviamo il settore agricolo, che riesce a ridurre il rapporto di 1,5 punti, dall’altro i servizi 
che hanno un incremento di 3,1 punti percentuali. L’industria si posiziona nel mezzo con un 
aumento di 1,2 punti.
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2.4 LE PREVISIONI DEI BILANCI DELLE PMI AL 2022

Lo scenario per l’anno in corso e quello successivo è, al momento, molto positivo, grazie al pro-
gressivo ritorno alla normalità, favorito dall’ampia copertura vaccinale, e grazie all’impatto atteso 
dei fondi del PNRR, il progetto europeo di ripartenza che ha visto convogliare nel nostro paese una 
quota di finanziamenti pubblici molto ingente.
La campagna vaccinale è proceduta spedita per tutta la primavera e l’estate e a inizio ottobre è 
stato centrato l’obiettivo governativo di arrivare a una copertura dell’80% della popolazione vac-
cinabile. È da poco iniziata anche la distribuzione della terza dose, per i soggetti ultra-sessanten-
ni e per quelli più fragili, fattore che dovrebbe garantire anche nel 2022 una protezione verso la 
pandemia. Per ora, quindi, i nostri scenari non incorporano interruzioni dell’attività economica e il 
ritorno di restrizioni ai movimenti, come successo nel 2020 e nel 2021.

Le politiche monetarie a livello mondiale rimarranno accomodanti ancora almeno per tutto il 
2022, nonostante l’impennata dell’inflazione registrata nel 2021. Le banche centrali, soprattutto 
FED e BCE, al momento ritengono temporaneo il rialzo dei prezzi e non hanno modificato la loro 
guidance di politica monetaria in maniera significativa, con i tassi ufficiali che dovrebbero rima-
nere al livello attuale fino almeno al termine del prossimo anno. La FED ha già annunciato l’inizio 
del tapering, ossia la riduzione della quota mensile di acquisti di bond sul mercato, ma nonostan-
te questo le condizioni rimarranno favorevoli agli investimenti ancora a lungo. 

Il nostro scenario macroeconomico prevede un pieno recupero del livello di attività economica 
del 2019 entro la seconda metà del 2022, con una crescita particolarmente significativa della 
componente investimenti. 
I principali fattori di rischio sono costituiti dalle dinamiche dei prezzi delle materie prime, in pri-
mo luogo quelle energetiche, che hanno avuto una crescita repentina, dovuta alla domanda molto 
forte causata dalla ripartenza. Questo fenomeno è accompagnato da forti difficoltà nel reperimen-
to di alcuni beni, che ha bloccato alcune produzioni: emblematico è il caso dei chip, che vengono 
utilizzati in molteplici processi produttivi, nei settori più disparati, e in cui l’offerta attuale non è 
assolutamente in grado di soddisfare la domanda. 

Scenario macroeconomico

2019 2020 2021 2022

Tasso di crescita del PIL reale 0,4% -9,4% 5,6% 3,8%

Tasso di crescita dei consumi reali 0,5% -11,4% 6,0% 4,2%

Tasso di crescita degli investimenti reali 1,7% -9,7% 10,7% 8,1%

Tasso di crescita dei consumi pubblici reali -0,2% 1,5% 0,7% -0,2%

Tasso di crescita delle esportazioni reali 1,1% -15,7% 9,1% 2,9%

Tasso di crescita delle importazioni reali -0,4% -14,2% 9,5% 4,1%

Tasso di disoccupazione (avg) 9,9% 9,3% 9,5% 9,8%

Tasso di inflazione (avg) 0,6% -0,1% 1,7% 1,6%

Tasso prestiti alle imprese (avg) 2,1% 1,9% 2,0% 2,1%
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Il recupero delineato a livello macro si riflette sulle dinamiche delle PMI che, grazie a migliora-
menti nell’efficienza e al contenimento dei costi, dovrebbero superare in termini di valore ag-
giunto i livelli pre-Covid. La dinamica del costo del lavoro, in crescita ma a ritmi inferiore rispet-
to al valore aggiunto, dovrebbe favorire un recupero della marginalità molto forte già nel 2021, 
con conseguente aumento dell’autofinanziamento e riduzione del ricorso a capitale di terzi. 
Il peso degli oneri finanziari rispetto al MOL, dopo una contrazione nel 2021 trainata dal recupero 
dei margini, dovrebbe stabilizzarsi e risalire leggermente per effetto della probabile risalita dei 
tassi, che dovrebbe interessare la seconda metà del 2022.
In termini di redditività, le attese sono di un recupero totale o parziale entro il 2022: il ROA è pre-
visto al 4,4%, al di sopra dei livelli pre-Covid (4,1%), mentre il ROE farà registrare ancora un gap 
di 2,2 punti percentuali. 
A livello settoriale l’agricoltura rimane su livelli pre-Covid, con ricavi reali in lieve flessione 
per l'intero triennio, mentre le costruzioni dovrebbero beneficiare in misura significativa dei 
diversi incentivi, con tassi di crescita del giro d’affari superiori al 5% per il biennio 2021-2022. 
Per i settori industriali prevediamo un recupero più rapido rispetto a quelli dei servizi, con 
un rimbalzo del 5,6% nel 2021 e del 3,4% nel 2022. In termini di ROE dovrebbe essere ancora 
il settore delle costruzioni a evidenziare la dinamica più favorevole, seguito dal settore in-
dustriale. Per i settori dei servizi, invece, la strada del recupero sembrerebbe più lunga: nel 
nostro scenario il ROE nel 2022 si fermerebbe all’8,7%, ancora 3,5 punti percentuali al di sotto 
del livello del 2019.

Previsione principali indicatori di bilancio delle PMI

2019 2020 2021 2022 2022/2019

Tasso di crescita del fatturato reale 1,6% -8,8% 5,0% 3,1% -1,3%

Tasso di crescita del valore aggiunto reale 2,7% -9,2% 6,2% 4,7% 1,0%

Tasso di variazione del MOL reale -0,3% -14,1% 13,5% 6,0% 3,3%

Debiti finanziari / Capitale netto 66,9% 72,8% 68,7% 70,6% 3,7%

Oneri finanziari / MOL 10,0% 11,7% 10,8% 11,2% 1,2%

ROA 4,1% 2,9% 3,9% 4,4% 0,3%

ROE ante imposte e gestione straordinaria 11,9% 8,6% 8,9% 9,7% -2,2%

Debiti finanziari / MOL 3,1 4,1 3,8 3,7 +0,6
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Previsioni andamento dei ricavi reali e del ROE per settore

Ricavi, % a/a 2019 2020 2021 2022 2022/2019

Agricoltura 1,4% -0,7% -0,8% -0,3% -1,8%

Costruzioni 4,6% -6,6% 5,5% 5,1% 3,6%

Energia e utility 2,6% -2,5% -0,2% 0,5% -2,2%

Industria -0,5% -11,1% 5,6% 3,4% -2,9%

Servizi 2,1% -9,1% 4,1% 1,7% -3,7%

ROE, % 2019 2020 2021 2022 2022/2019

Agricoltura 5,9% 6,1% 5,4% 5,3% -0,6%

Costruzioni 11,2% 9,7% 10,3% 11,7% 0,5%

Energia e utility 11,0% 9,1% 8,3% 8,7% -2,3%

Industria 12,3% 9,5% 10,0% 10,5% -1,8%

Servizi 12,2% 7,5% 7,8% 8,7% -3,5%
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021



0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
1 0

1

0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0

0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1

3 demografia 



RAPPORTO CERVED PMI 2021

49

LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA

Dopo il crollo subito nel corso della pandemia, nei primi sei mesi del 2021 le iscrizioni di “vere” nuove 
società di capitale evidenziano segnali di ripresa. Il deciso rimbalzo dei tassi di natalità non consente 
però di recuperare le mancate nascite del 2020, con ricadute negative che si osservano sul contributo 
occupazionale delle newco. 
Sul fronte delle uscite dal mercato, continua a registrarsi una riduzione delle chiusure di impresa, che 
ancora risentono dei dispositivi emergenziali introdotti per contenere i default. Tra gli effetti del con-
gelamento delle chiusure di impresa vi è anche la potenziale sopravvivenza di PMI “zombie” che, con-
tinuando ad operare sul mercato in una situazione di fragilità finanziaria aggravata dalla pandemia, 
potrebbero entrare in crisi provocando criticità nel sistema creditizio. A causa della pandemia nel 2020, 
dopo cinque anni consecutivi di crescita, si stima una riduzione del numero di PMI, per effetto del calo 
delle nascite e per la riduzione della scala dimensionale di molte piccole imprese, diventate micro. 

In questo capitolo si analizzano le principali tendenze demografiche che riguardano le PMI 
italiane, utilizzando le informazioni di Cerved tratte dal Registro delle Imprese su iscrizioni, 
operazioni straordinarie, procedure concorsuali e liquidazioni volontarie. Queste informazioni 
sono combinate con dati di bilancio e sugli addetti delle stesse aziende, per identificare quel-
le che entrano ed escono dal perimetro europeo di PMI (tra 10 e 250 addetti, 2-50 milioni di 
euro di fatturato, 2-43 milioni di euro di attivo). Nel paragrafo 3.1 si analizza l’evoluzione delle 
PMI operative sul mercato sulla base degli andamenti delle nascite, delle uscite dal merca-
to e delle migrazioni da altre fasce dimensionali verso le PMI (microaziende che crescono e 
superano la soglia di PMI o grandi imprese che riducono la propria scala) o dalle PMI verso le 
altre fasce. Nel paragrafo 3.2 il focus si sposta sulle nuove società di capitale, il bacino da cui 
possono nascere PMI, analizzando i trend delle nascite e utilizzando i dati dei primi bilanci 
per calcolare i tassi di sopravvivenza, le dimensioni e le caratteristiche delle nuove società. 
Infine, nel paragrafo 3.3 l’analisi si focalizza sulle uscite dal mercato, riportando i trend delle 
procedure concorsuali e delle liquidazioni volontarie che riguardano le PMI.

3.1 NEL 2020 NUMERO DI PMI IN CALO, DOPO CINQUE ANNI CONSECUTIVI DI CRESCITA

Con la pandemia si è interrotta la fase di ripresa che negli ultimi anni aveva portato il sistema 
di PMI italiane a recuperare le perdite dovute alla crisi del 2012 e a raggiungere i livelli mas-
simi in termini di numerosità, con 160 mila imprese attive rientranti nel perimetro di PMI nel 
2019. Nel 2020 si stima, infatti, una riduzione del numero di PMI che operano sul mercato per 
la prima volta dopo cinque anni consecutivi di crescita. 

Il calo è principalmente ascrivibile agli effetti negativi del Covid sui tassi di natalità e a pro-
cessi di downsizing dimensionale, con l’uscita dal perimetro di un numero consistente di PMI 
in seguito alla contrazione di fatturato e addetti.

La stima1 dello stock di PMI tiene conto dell’andamento dei flussi di quattro diverse componenti: 
●  le nascite, ovvero le imprese che non avevano precedentemente depositato bilanci e che in base 

ai primi dati di consuntivo superano le soglie di PMI; 
●  le morti, ovvero le PMI uscite dal mercato a seguito di una procedura concorsuale o di una liqui-

dazione, o che non hanno presentato un bilancio (dormienti); 
●  le migrazioni in entrata: le società entrate all’interno del perimetro, ovvero microimprese cre-

sciute diventate PMI e grandi imprese che hanno ridotto la propria taglia e sono diventate PMI; 
●  le migrazioni in uscita: le società uscite dal perimetro, ovvero le PMI che sono cresciute diven-

tando grandi o che si sono ridimensionate diventando microimprese.

1  Il calcolo del numero di società di capitale che soddisfa i requisiti europei di PMI richiede la disponibilità dell’intera base dati dei 
bilanci del 2020, non disponibile al momento di elaborazione del Rapporto. Il numero di PMI del 2020 è pertanto stimato.
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Il numero delle PMI
Valori assoluti, tassi di crescita a/a

Su queste basi, nel 2020 il numero stimato di piccole e medie imprese è pari a 153 mila unità, un 
dato in calo del 3,9% rispetto all’anno precedente (159 mila) che riporta le PMI ai livelli più bassi 
dal 2016 (148 mila).

Il contributo più importante alla riduzione del numero di PMI nel 2020 deriva dal saldo tra 
migrazioni in entrata e quelle in uscita dal perimetro di PMI che, a differenza degli ultimi cin-
que anni, risulta negativo (-5.687). Nel 2020 gli ingressi nel perimetro sono in calo del 14,0% 
(da 14 mila a 12 mila), mentre le uscite risultano in aumento del 41,1%, portandosi da 12 
mila a 17 mila. Tra le imprese che escono dal perimetro, si registrano soprattutto fenome-
ni di downsizing, con 16.805 piccole e 154 medie scese sotto la soglia di 10 addetti e 2 milio-
ni, mentre i salti dimensionali sono appena 709 e riguardano in prevalenza medie società  
diventate grandi (675). Analizzando gli ingressi nel perimetro, risultano in calo le micro diventate 
PMI (circa 11 mila contro i 13 mila del 2019; -12,3%), mentre aumentano i downsizing (543 grandi 
imprese diventate PMI contro le 371 del 2019; +46,3%).

Anche il saldo tra PMI nate e uscite dal mercato ha contribuito alla riduzione dello stock di PMI 
(-612 unità). Sia il flusso di imprese nate, sia quello di uscite risulta in forte calo. A causa della 
pandemia, il numero di nuove PMI si è attestato a 5.795; (-29,6% rispetto al 2019). Il numero di PMI 
uscite dal mercato è risultato a sua volta in forte calo (6.406; -23,6% rispetto al 2019), per effetto 
dei provvedimenti di contenimento delle uscite dal mercato intrapresi dal governo (v. pag. 64).
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3.2 LE NUOVE IMPRESE

3.2.1 Dopo il crollo della pandemia, nel 2021 in ripresa i tassi di natalità

 Nel corso del 2020 le società che si sono iscritte al Registro delle Imprese sono state 295.737, 
un dato che risulta in forte calo rispetto al 2019 (-17,1%) e il più basso osservato in tutta la se-
rie storica analizzata. Come evidenziato nella scorsa edizione del Rapporto, questo è in larga 
parte dipeso dalle mancate iscrizioni registrate durante il lockdown. La riduzione delle iscri-
zioni è più accentuata tra le società di persone (-19,4%) e le imprese individuali (-17,8%), con 
le società di capitale che, pur facendo registrare una flessione inferiore (-15,5%), si portano 
ai livelli più bassi dal 2013. Il numero di nuove società di capitale iscritte passa, infatti, da 
117 mila nel 2019 a 99 mila nel 2020, intensificando l’inversione di tendenza del 2019 (-4,5%).  
Focalizzandosi sulle "vere" nuove società di capitale, ovvero le nuove aziende non riconduci-
bili a società preesistenti2, nel 2020 il numero di queste ultime si attesta a 81.726 con un calo 
su base annua del 13,8% che riporta le nascite su livelli più bassi dal 2014 (79.994). 

 Nei primi sei mesi del 2021 le iscrizioni di “vere” nuove società di capitale evidenziano un 
forte rimbalzo rispetto al primo semestre 2020, riportando il dato oltre i livelli pre-Covid. La 
tendenza riflette, da una parte, il recupero fisiologico delle iniziative imprenditoriali rinvia-
te a causa del Covid e, dall’altra, il miglioramento delle aspettative e della fiducia dei nuovi 
imprenditori. I dati del primo semestre 2021 fanno registrare un incremento delle nascite su 
base annua del 35,9%, con queste ultime che si portano su valori superiori ai livelli dello stes-
so periodo del 2019 (52.822; +2,4% rispetto al 1H 2019) e in proiezione a una crescita del 19,3% 
alla fine del 2021.

Il recupero delle nascite nel primo semestre del 2021 è stato trainato dalle società di capitale 
di tipo tradizionale, che crescono su base annua del 45,3%, attestandosi su valori ampiamen-
te superiori a quelli fatti registrare nella prima metà del 2019 (+11,5%). Diversamente, dopo il 
forte impulso dato ai tassi di natalità negli ultimi anni3, le Srl semplificate confermano il ral-
lentamento, con un rimbalzo più contenuto (+25,2%) e un numero di nascite inferiore rispetto 
al pre-Covid (-7,5% contro il 1H 2019). Per effetto di queste dinamiche, nei primi sei mesi del 
2021 continua a calare quota di Srl semplificate sul totale delle nascite, attestandosi al 43,3% 
(contro il 47,9% di metà 2019 e il 47,0% di metà 2020).

2  L’iscrizione alla Camera di Commercio risponde a esigenze legali e amministrative, non statistiche: la conseguenza è che non 
sempre a una nuova iscrizione corrisponde una ‘vera’ nuova impresa. In molti casi, come ad esempio nelle fusioni e nelle scissio-
ni, si iscrivono aziende (o parti di esse) già attive sul mercato. Cerved ha sviluppato una metodologia che esclude dal conteggio 
delle "vere"nuove imprese aziende iscritte più volte, che risultano aver già depositato bilancio o essere oggetto di procedure 
concorsuali pendenti prima della data di iscrizione, che sono il risultato di fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie 
(trasferimenti, conferimenti, compravendite di azienda o fusioni di ramo d’azienda), per cui si considera un periodo di 6 mesi 
dalla data di iscrizione. Questi ultimi parametri non sono considerati per le società immobiliari e per quelle attive nel campo del 
noleggio e del leasing operativo.

3  Negli ultimi anni la crescita delle nascite di società di capitale è stata sostenuta dalle Srl semplificate, una forma giuridica in-
trodotta nel 2012 al fine di stimolare la nuova imprenditoria. Le srl semplificate sono caratterizzate da livelli più bassi di capitale 
sociale occorrente per la costituzione di un’impresa (da 1 a 9.999,99 euro) e dalla restrizione del rischio personale e patrimoniale 
dei soci al solo capitale sottoscritto. Questa tipologia di impresa è perciò generalmente caratterizzata da una dimensione inferio-
re, parametri finanziari meno solidi e minore probabilità di sopravvivenza rispetto alle società di capitale tradizionali.

3. DEMOGRAFIA
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Le nuove società di capitale

Totale iscritte % a/a Vere nuove 
iscritte % a/a

2001  96.741  75.311 

2002  92.823 -4,0%  73.617 -2,2%

2003  85.476 -7,9%  67.939 -7,7%

2004  89.690 4,9%  70.863 4,3%

2005  95.584 6,6%  75.049 5,9%

2006  98.965 3,5%  78.460 4,5%

2007  105.800 6,9%  81.301 3,6%

2008  101.005 -4,5%  77.479 -4,7%

2009  94.644 -6,3%  70.204 -9,4%

2010  100.998 6,7%  75.559 7,6%

2011  92.548 -8,4%  69.183 -8,4%

2012  87.806 -5,1%  64.166 -7,3%

2013  96.040 9,4%  71.527 11,5%

2014  104.074 8,4%  79.994 11,8%

2015  111.297 6,9%  87.386 9,2%

2016  112.329 0,9%  89.769 2,7%

2017  120.829 7,6%  97.127 8,2%

2018  122.890 1,7%  98.510 1,4%

2019  117.321 -4,5%  94.815 -3,8%

2020  99.128 -15,5%  81.726 -13,8%

2019 H1  64.368  51.588 

2020 H1  47.622 -26,0%  38.890 -24,6%

2021 H1  65.896 38,4%  52.833 35,9%
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Vere nuove società di capitale per forma giuridica
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54

3. DEMOGRAFIA

I dati settoriali riflettono il peggioramento dei tassi di natalità nell’anno della pandemia e il 
successivo rimbalzo nei primi mesi del 2021, con intensità e trend di recupero differenziati. 
Nel 2020 le nascite sono in flessione in tutti i settori eccetto quello energetico, con l’industria 
e i servizi che fanno osservare i cali più pronunciati. Nei primi sei mesi del 2021 tutti i settori 
risultano in netta crescita su base annua, ma nell’industria e nell’agricoltura non si raggiun-
gono i valori della prima metà del 2019. 

 Il settore dei servizi, che con oltre 60 mila nuove imprese contribuisce al 73,5% delle nuove 
società di capitale, chiude il 2020 con una calo delle nascite del 14,8%, di poco superiore alla 
media nazionale (-13,8%). Nei primi sei mesi del 2021 il settore fa registrare un rimbalzo del 
37,1% su base annua, che porta le nuove nate su livelli superiori al pre-Covid (+3,1% contro il 1H 
2019). Di pari passo, cala quota di Srl semplificate sul totale delle "vere" nuove nate nel settore, 
che passa dal 45,3% del 1H 2020 al 38,4% del 1H 2021.

 Il settore delle costruzioni, con quasi 14 mila nuove nate, nel 2020 fa osservare una discesa 
più contenuta dei tassi di natalità (-8,6%). I dati dei primi sei mesi del 2021 mettono in eviden-
za un incremento molto significativo delle nascite nel comparto edilizio (+69,0%), probabil-
mente legato al miglioramento delle aspettative derivante dagli incentivi introdotti nel set-
tore (es. superbonus, agevolazioni PNRR). I dati della prima metà del 2021 portano le nascite 
nell’edilizia su livelli storicamente molto alti, facendo registrare una netta crescita rispetto 
al pre-Covid (+29,5% rispetto al 1H 2019). L’aumento delle “vere” nuove nate nelle costruzioni 
è coinciso con una riduzione dell’incidenza delle Srl semplificate (dal 58,5% nel 1H 2020 al 
51,6% nel 1H 2021), nonostante anche queste siano aumentate in termini assoluti rispetto al 
1H 2019 (+13,5%). 

 Al termine del 2020 le nascite nell’industria evidenziano la flessione più netta (-19,0%), con 
soltanto 5.053 “vere” nuove nate, un dato che porta il settore manifatturiero su livelli vicini ai 
minimi storici. Nella prima parte del 2021 le nascite nel comparto industriale aumentano su 
base annua del 25,1%, restando comunque ampiamente al di sotto del 1H 2019 (-9,0%). La forte 
riduzione delle nascite nel settore risente anche del minor contributo delle Srl semplificate, 
calate dal 44,3% della prima metà del 2020 al 37,7% di giugno 2021, cui corrisponde una per-
dita di quasi un quarto rispetto a metà 2019 (-23,3%).

Nel 2020 l’agricoltura fa registrare un calo delle nascite dell’11,1%, con le nuove società che si 
attestano su un valore di poco superiore alle mille unità. Nel primo semestre del 2021 il setto-
re agricolo evidenzia un rimbalzo molto pronunciato (40,3%), che però non basta a riportare le 
nascite sui livelli del 1H 2019 (-4,8%). In calo anche la quota di Srl semplificate sul totale delle 
nascite, che passa dal 40,8% di metà 2020 al 35,6% di metà 2021. 

 Il settore energetico è l’unico a chiudere il 2020 in terreno positivo (+0,4%), facendo osservare 
un’ulteriore crescita nella prima metà del 2021 (+32,4%), che lo porta ad essere il settore con il 
miglioramento più marcato rispetto al pre-Covid (+34,8% rispetto al 1H 2019), nonostante il con-
tributo alla natalità più basso delle Srl semplificate (dal 15,4% del 1H 2020 all’11,0% del 1H 2021).
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Peso delle società nate come Srl semplificate sulle nuove società di capitale
% per settore, valori al primo semestre
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 3.2.2  La pandemia ha interrotto solo temporaneamente la crescita di newco ad alto 
potenziale

 Il capitale sociale versato al momento dell’iscrizione in Camera di Commercio rappresen-
ta un indicatore delle aspettative e delle potenzialità di sviluppo dimensionale dell’impresa 
fondata. Dopo aver raggiunto un minimo nel 2017, a partire dal 2018 è aumentato il numero di 
nuove società a maggiore potenziale di crescita, con capitale versato superiore a 5 mila euro. 
La pandemia ha interrotto questa tendenza positiva: nel 2020 le iscritte con un potenziale 
dimensionale maggiore si è attestato a 26.176 (-7,3% sull’anno precedente). 

 Pur in calo in termini assoluti, la percentuale di nuove società che presentano un capitale ver-
sato oltre la soglia dei 5 mila euro risulta in crescita, attestandosi nel 2020 al 32,0% del totale 
delle nascite (rispetto al 29,8% del 2019). L’incremento di questa quota è proseguito anche 
nella prima metà del 2021, con la percentuale di nuove nate con capitale versato superiore a 5 
mila euro che raggiunge il 32,7%. Questo dato, combinato alla ripresa delle nascite, dovrebbe 
consentire di ritornare al trend di crescita del numero di nate a maggiore potenziale nel 2021.

 Nel corso del 2020 si registra una riduzione più marcata delle iscrizioni di newco con capitale 
versato inferiore a 5 mila euro, che segue il forte calo di Srl semplificate. In termini assoluti, 
le newco di dimensioni più ridotte sono calate di 10 mila unità (-16,3%) attestandosi a 52 mila 
nel 20204, con una percentuale passata dal 66,1% al 64,3% delle nuove nate. Nella prima metà 
del 2021 si conferma il trend, con un’ulteriore riduzione delle newco con capitale versato infe-
riore ai 5 mila euro (64,1%).

NUMERO % SU NUOVE NATE (SCALA DESTRA) Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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4  Completano il quadro le nuove società che non presentano in visura alcun dato relativo al capitale sociale versato (il 3,7% delle 
"vere"nuove nate).
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Andamento mensile delle vere nuove nate
Valori assoluti 2019, 2020 e 1H 2021

Le nuove nate già riflettono le tendenze del new normal

L’analisi degli andamenti mensili delle nascite negli ultimi tre anni offre una fotografia più dettagliata degli 
effetti del Covid e delle dinamiche di recupero della natalità di impresa. L’impatto della pandemia si concen-
tra in concomitanza del primo lockdown, nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, in cui si verifica un crol-
lo delle nascite (-48,4% rispetto agli stessi mesi del 2019). Il primo semestre del 2020 si chiude con circa un 
quarto di nascite in meno (-24,6%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo calo non è stato compensato 
nei mesi successivi, in cui gli andamenti delle nascite si mantengono più o meno su livelli simili all’anno pre-
cedente (-0,9%). Nei primi due mesi del 2021, segnati dal persistere delle restrizioni e da prospettive di ripresa 
ancora piuttosto incerte, il numero di nuove nate si mantiene su livelli inferiori sia al 2020 (-8,9%) che al 2019 
(-13,0%). Un rimbalzo delle iscrizioni si osserva solo da marzo 2021, in cui si registrano oltre 10 mila nuove nate 
(+58,3% rispetto a marzo 2020 e +11,2% rispetto a marzo 2019), per poi proseguire nei mesi di aprile (+393,1% su 
base annua e +1,9% rispetto ad aprile 2019), maggio (+85,7% su base annua e +18,6% rispetto a maggio 2019) e 
giugno (+12,2% su base annua e +17,5% rispetto a giugno 2019), che presentano livelli di natalità ampiamente 
superiori al 2020 e al 2019. 

Al termine del primo semestre del 2021, i flussi di nuove nate si portano complessivamente al di sopra dei 
livelli pre-Covid 2019 (+2,4% contro il 1H 2019), anche se con notevoli differenze a livello settoriale che riflettono 
i diversi impatti e le diverse prospettive economiche post-Covid. 

Il rimbalzo dei tassi di natalità osservato nei primi sei mesi del 2021 non consente però di recuperare le 
perdite subite nel corso del 2020, evidenziando un saldo negativo di circa 12 mila società rispetto al trend 
registrato prima del Covid, pari al 12,5% del totale delle nascite del 2019. Le “mancate nascite” si concentrano 
soprattutto nei servizi (-10.855; il 15,4% delle nate nel 2019) e nell’industria (-1.613, -25,9%), mentre l’energia e 
utility e le costruzioni fanno registrare saldi positivi (rispettivamente 760 e 159) grazie a perdite più lievi nel 
2020 e incrementi più consistenti nel primo semestre 2021. A livello più disaggregato i settori che registrano 
l’incidenza più elevata di mancate nascite rispetto ai valori del 2019 sono le agenzie di viaggio (74,0% del tota-
le delle nate nel 2019), le strutture ricettive extra-alberghiere (69,1%), e i giochi e scommesse (65,1%), mentre in 
termini assoluti è la ristorazione a subire le perdite più importanti (3.395 mancate nascite, il 43,6% delle nate 
nel 2019). I settori con i risultati migliori in termini di natalità sono il commercio online, con un saldo positivo 
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di 1.159 unità pari al 79,0% delle nascite del 2019 e, in termini assoluti, l’edilizia (1.478 nuove nate guadagnate 
rispetto al pre-Covid, il 13,2% delle nascite del 2019).

I dati sulla ripresa della natalità mostrano una correlazione piuttosto netta con le previsioni di crescita setto-
riale elaborate da Cerved. I settori più penalizzati dal Covid (es. agenzie viaggi, autotrasporto, giochi e scom-
messe, tessile e abbigliamento) sono anche caratterizzati da cali più accentuati delle nascite, mentre quelli 
per cui si prevede una ripresa più robusta, grazie al PNRR o al cd. new normal (es. edilizia, commercio online) 
fanno registrare una crescita anche dei tassi di natalità. È interessante notare come in alcuni casi (es. spe-
cialità farmaceutiche) buone prospettive di crescita dei ricavi siano associate a cali delle nuove nate, mentre 
in altri (es. club sportivi, industria discografica) si verifichino trend positivi delle nascite nonostante le pro-
spettive di riduzione del fatturato.

Mancate nascite di vere società di capitale

Per macro-comparto

Vere nuove nate 2019 Mancate nascite* Mancate nascite in % 
su nuove nate 2019

Agricoltura  1.806 -295 -16,3%

Industria  6.238 -1.613 -25,9%

Costruzioni  15.067  760 5,0%

Energia e utility  1.194  159 13,4%

Servizi  70.511 -10.855 -15,4%

Totale economia  94.815 -11.844 -12,5%

5 Settori Migliori

Settore Vere nuove nate 2019 Mancate nascite* Mancate nascite in % 
su nuove nate 2019

Commercio online  1.467  1.159 79,0%

Gelati e surgelati  26  20 75,3%

Societa' di ingegneria  949  555 58,5%

Cosmetici e prodotti 
per la cura della persona  47  26 54,5%

Articoli sportivi  34  18 52,9%

5 Settori peggiori

Settore Vere nuove nate 2019 Mancate nascite* Mancate nascite in % 
su nuove nate 2019

Agenzie viaggi e tour operator  613 -454 -74,0%

Strutture ricettive 
extra-alberghiere  1.176 -812 -69,1%

Giochi e scommesse  349 -227 -65,1%

Organizzazione di fiere 
E convegni  368 -235 -63,9%

Operatori logistici  587 -360 -61,4%

*Le mancate nascite quantificano la perdita di nascite osservata nel periodo successivo a gennaio 2020 rispetto al trend pre-Covid. In particolare, si calcola la differenza 
tra le nascite registrate nel periodo gennaio 2020 - giugno 2021 rispetto agli andamenti che si sarebbero osservati in base ai dati mensili del 2019.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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 3.2.3 In calo i tassi di sopravvivenza delle newco

 I dati dei bilanci depositati negli anni successivi all’iscrizione delle nuove società di capitale 
possono essere letti come una proxy della capacità di sopravvivenza delle newco e del loro 
radicamento sul mercato. In questo contesto, si considerano come ‘sopravvissute’ le società 
che, a un anno e a tre anni dall’iscrizione, depositano i bilanci e realizzano ricavi. 

 Nel corso degli anni successivi alla crisi del 2012, le nuove nate hanno progressivamente ac-
cresciuto il loro contributo al sistema produttivo nazionale grazie all’incremento delle nuove 
imprese che riescono a radicarsi sul mercato e al miglioramento dei tassi di sopravvivenza. 
Questa tendenza è stata favorita dall’introduzione delle Srl semplificate che, nonostante tas-
si di sopravvivenza più bassi rispetto alle società di capitale tradizionale, hanno garantito un 
crescente apporto sul piano della numerosità complessiva delle nuove imprese che entrano 
a far parte della nostra economia. I dati degli ultimi anni mostrano, però, una parziale inver-
sione di questo trend. Nel 2019, l’ultima annualità per cui si dispone, al momento di redazione 
del Rapporto, della totale copertura dei bilanci, il numero di newco operative a un anno dalla 
nascita risulta, infatti, in calo per la prima volta dal 2013 (-0,4%), toccando quota 53.190. Il 
peggioramento della capacità di radicamento delle newco è confermato dalla contrazione 
dei tassi di sopravvivenza, che passa dal 55,0% del 2018 al 54,0% del 2019 accentuando l’an-
damento negativo dell’anno precedente. La riduzione della quota di sopravvissute sul totale 
delle nate nel 2018 è dovuta principalmente alla flessione delle Srl semplificate (dal 49,0% 
al 47,6%), mentre le società tradizionali fanno registrare un calo più contenuto (dal 60,0% al 
59,6%) mantenendosi su tassi di sopravvivenza più alti.

 I dati sui tassi di sopravvivenza a tre anni, per cui l’ultima coorte disponibile è relativa alle 
nate nel 2016, confermano la riduzione del numero (da 43.461 nel 2018 a 42.103 nel 2019) e del-
la quota (dal 49,7% del 2018 al 46,9% del 2019) di imprese sopravvissute. Il numero assoluto 
di sopravvissute cala per effetto delle società di capitale tradizionali (-6,8%), mentre i tassi 
di sopravvivenza risultano in contrazione anche a causa delle Srl semplificate, che fanno 
registrare una crescita delle sopravvissute (+4,4%) largamente inferiore rispetto all’aumento 
delle nascite (+10,9%).
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Imprese sul mercato a uno e a tre anni dalla nascita
Numero di imprese operative sul mercato a uno e a tre anni dalla nascita per anno di attività
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3. DEMOGRAFIA

 Nonostante il calo dei tassi di sopravvivenza, risultano in aumento le società che nel corso 
dell’anno successivo sono riuscite a superare le soglie di piccola e media impresa (almeno 10 
addetti, 2 milioni di euro di giro di affari o attivo), a conferma del maggior potenziale di cresci-
ta dimensionale evidenziato dalle newco negli ultimi due anni. In base ai bilanci depositati, 
sono 3.726 le newco del 2018 diventate piccole imprese a un anno dalla nascita (+10,9%) e 465 
quelle diventate medie imprese (+20,8%). Risulta invece in calo il numero di newco del 2016 
diventate PMI a tre anni dalla nascita, con 4.203 nuove piccole imprese (-9,5%) e 401 nuove 
medie imprese (-17,1%).
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Tassi di sopravvivenza delle nuove imprese a un anno dalla nascita
% rispetto al totale delle vere nate in quell'anno per anno di attività e, tra parentesi, anno di nascita
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Tassi di sopravvivenza delle nuove imprese a tre anni dalla nascita
% rispetto al totale delle vere nate in quell'anno per anno di attività e, tra parentesi, anno di nascita
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Nuove imprese che diventano PMI ad un anno dalla nascita
Numero, per anno in cui è valutata la dimensione e anno di nascita
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Nuove imprese che diventano PMI a tre anni dalla nascita
Numero, per anno in cui è valutata la dimensione e anno di nascita
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FATTURATO ADDETTI (ASSE DX)
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Andamento del fatturato e del numero di addetti delle nuove società a un anno 
dalla nascita

TOTALE NUOVE NATE SRL SEMPLIFICATE
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Fatturato e numero di addetti delle sopravvissute per forma giuridica
Valore mediano del fatturato (€) e numero medio di addetti per anno di attività e, tra parentesi, per anno di nascita

Il contributo economico delle newco e gli effetti delle mancate nascite 
sull’occupazione generata

I dati relativi al fatturato prodotto e agli addetti impiegati nelle nuove società di capitale fanno emergere an-
che per il 2019 la prosecuzione del processo di crescita dimensionale delle newco. In base agli ultimi dati di bi-
lancio disponibili, le nuove società di capitale hanno generato nel complesso un fatturato di circa 24 miliardi, 
un dato in aumento del 5,0% rispetto all’anno precedente, anche se ancora inferiore ai valori pre-crisi (circa 33 
miliardi nel 2008), con il fatturato medio delle nuove società in crescita sia tra le società di capitale che tra le 
Srl semplificate. In parallelo, si registra anche un andamento positivo dell’occupazione generata dalle newco: 
il numero di addetti impiegati nelle società nate nel 2018 ha raggiunto quota 194 mila unità (+0,7%), il livello 
più alto della serie storica, con addetti medi stabili tra le società di capitale e in rialzo tra le Srl semplificate.
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Considerando questi apporti, la contrazione delle nascite registrata in seguito al Covid potrebbe tradursi in 
un costo anche sul piano occupazionale. Partendo dagli addetti medi delle newco prima del Covid è possibile 
fornire una stima indicativa di quali potrebbero essere gli effetti dell’emorragia di nuove nate in termini di 
occupazione generata. A livello complessivo, le mancate nascite potrebbero tradursi in un contributo inferiore 
di oltre 23 mila addetti da parte delle newco (-12,0% rispetto agli addetti pre-Covid), con il settore dei servizi 
che risulterebbe maggiormente penalizzato (- 20 mila addetti; -14,9% rispetto agli addetti pre-Covid), seguito 
dall’industria (5 mila; -24,2%), mentre l’aumento di natalità nelle costruzioni garantirebbe una crescita occu-
pazionale nel settore di quasi 1.500 unità (+5,0%).
A livello più disaggregato, i settori in cui la perdita di newco potrebbe avere effetti più consistenti sono le cal-
zature (oltre mille addetti persi, l’89,2% dell’occupazione generata nel 2019), le agenzie di viaggio (-72,5%) e le 
strutture ricettive extra-alberghiere (-72,0%), mentre in termini assoluti i settori più colpiti sono la ristorazione 
(-9.446 addetti) e gli operatori logistici (-6.767). Tra i settori che evidenziano i maggiori incrementi rispetto al 
pre-Covid figurano invece i trasporti pubblici locali (+52,7%), le società di ingegneria (+52,7%), l’ingrosso farma-
ceutico (34,9%), gli apparecchi e dispositivi medicali (34,5%), mentre i settori con la maggiore crescita di addetti 
in termini assoluti sono l’edilizia (2.314), i servizi informatici e software (809) e la consulenza societaria (711).

Stima dell'impatto del Covid sull'occupazione delle newco

Per macro-comparto

Macrocomparto Vere nuove 
nate 2018

Addetti 
pre-Covid Mancate nascite Addetti 

persi
% su addetti 

pre-Covid

Agricoltura  2.001  4.575 -295 -674 -14,7%

Industria  6.653  20.690 -1.613 -5.016 -24,2%

Costruzioni  15.319  28.441  760  1.410 5,0%

Energia e utility  780  139.400  159  147 20,4%

Servizi  72.765  721 -10.855 -20.796 -14,9%

Totale economia  98.510  194.109 -11.844 -23.338 -12,0%

5 Settori peggiori

Settore Vere nuove 
Nate 2018

Addetti 
Pre-covid Mancate nascite Addetti 

Persi
% Su addetti 

Pre-covid

Calzature classiche  189  1.158 -169 -1.033 -89,2%

Agenzie viaggi e tour 
operator  626  810 -454 -587 -72,5%

Strutture ricettive extra-
alberghiere  1.128  778 -812 -560 -72,0%

Ricerca, selezione e 
fornitura di personale  60  1.960 -40 -1.301 -66,4%

Operatori logistici  584  10.966 -360 -6.767 -61,7%

5 Settori migliori

Settore Vere nuove 
Nate 2018

Addetti 
Pre-covid Mancate nascite Addetti 

Persi
% Su addetti 

Pre-covid

Trasporti pubblici locali  15  196  8  103 52,7%

Societa' di ingegneria  1.053  632  555  333 52,7%

Gelati e surgelati  41  84  20  40 48,0%

Radio e televisione  37  93  17  42 45,3%

Tessile casa, articoli 
In materie tessili, tappeti e 
moquette

 44  102  18  42 41,6%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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6  Vengono considerate solo le procedure concorsuali che non originano da atti dell’autorità, ossia: accordi di ristrutturazione del 
debito, concordati preventivi, amministrazioni controllate e straordinarie, liquidazioni coatte amministrative e dichiarazioni di 
stato di insolvenza.

7  Rapporto PMI 2020, Le procedure concorsuali e le liquidazioni volontarie ai tempi del Covid, pp. 68-69.
8  Società che sono entrate nel perimetro di PMI in almeno uno dei tre anni precedenti all’avvio della procedura di chiusura.

3.3 LE PMI FUORI DAL MERCATO

Nei prossimi paragrafi si analizzano le tendenze relative alle PMI uscite dal mercato a seguito di una 
procedura concorsuale o di una liquidazione volontaria (par. 3.3.1). In particolare, si approfondiscono 
gli andamenti relativi ai fallimenti, alle procedure concorsuali non fallimentari6 e alle liquidazioni 
volontarie delle PMI. Poiché di norma l’apertura di una liquidazione volontaria o di una procedura 
concorsuale è anticipata da una riduzione del giro d’affari dell’impresa, si considerano le procedure 
aperte da società che entrano nel perimetro di PMI in almeno uno dei tre anni precedenti la proce-
dura stessa. Nel capitolo ci si focalizza sull’andamento delle procedure aperte nel corso del 2020 e 
dei primi sei mesi del 2021. A questo proposito, occorre sottolineare che i dati sulle procedure aperte 
nel corso del 2020 sono stati fortemente influenzati da alcune misure di legge prese per mitiga-
re gli impatti della pandemia (es. improcedibilità dei fallimenti) e della temporanea sospensione 
dell’operatività dei tribunali7. Questi fattori, insieme all’estensione della moratoria straordinaria sui 
prestiti e alle garanzie statali a sostegno delle imprese, hanno contribuito a congelare la dinamica 
delle chiusure di impresa. Questi effetti non si sono esauriti al cessare delle misure d’emergenza: in 
base ai dati, anche nella prima metà del 2021 l’andamento delle chiusure rimane ben al di sotto dei 
livelli pre-Covid, nonostante il peggioramento del profilo di rischiosità delle imprese. Per una valu-
tazione complessiva degli effetti del Covid sulle uscite dal mercato sarà probabilmente necessario 
attendere i prossimi trimestri, quando il definitivo phasing out delle misure emergenziali potrebbe 
accelerare l’aumento delle chiusure. I primi dati suggeriscono, tuttavia, che il sistema di PMI potreb-
be evidenziare una maggiore tenuta rispetto alle crisi precedenti, grazie a una maggiore solidità 
finanziaria e alla presenza di politiche di sostegno attuate dal governo.

3.3.1 Nel 2020 congelamento delle chiusure di impresa

 Nel corso del 2020 le PMI uscite dal mercato a seguito di una procedure concorsuale o una liquida-
zione volontaria sono state 3.779, un dato che risulta in forte calo rispetto alle 4.951 chiusure del 2019 
(-23,7%), interrompendo il trend di crescita delle procedure osservato a partire dal 2018. La riduzione 
delle procedure aperte è stata più sostenuta nel primo semestre (-25,0%), segnato dal lockdown e 
dal blocco delle attività economiche, mantenendosi comunque su livelli molto elevati anche nella 
seconda metà dell’anno (-22,8%). Nei primi sei mesi del 2021 le chiusure di impresa delle PMI risul-
tano ancora su livelli molto bassi. A fine giugno 2021 si registra un numero di chiusure ancora in 
calo su base annua (-2,9%), con livelli molto distanti dalle procedure aperte prima del Covid (-28,2% 
rispetto al 1H 2019).
  Sul piano settoriale, gli andamenti si confermano in calo in tutti i settori, anche se con diverse in-
tensità. I servizi, che con 2.389 PMI rappresentano il settore con la quota maggiore di PMI uscite 
dal mercato (63,2%), fanno osservare nel 2020 una riduzione su base annua del 25,0%. L’industria, 
con 503 procedure aperte, evidenzia una flessione del 19,0%, mentre il calo assume un trend più 
accentuato nelle costruzioni (-33,9%; 760 chiusure). Nel primo semestre 2021 i trend dei settori si 
differenziano, con costruzioni (+2,4%) e industria (+7,5%) che registrano lievi rimbalzi su base an-
nua, rimanendo comunque su livelli ampiamente inferiori al primo semestre 2019 (rispettivamente 
-32,3% e -12,9%), e i servizi che continuano invece a ridurre il numero di procedure aperte (-1,3%), 
allontanandosi ulteriormente dai livelli pre-Covid (-26,0%).
Il congelamento delle chiusure di impresa nel 2020 ha avuto riflessi sugli exit ratio, che misurano 
la quota di PMI che hanno lasciato il mercato rispetto alle PMI attive8. L’indicatore è passato dal 2,5% 
del 2019 all’1,9% 2020, raggiungendo i livelli minimi della serie storica. Sul piano settoriale, la ridu-
zione più netta degli exit ratio ha riguardato le costruzioni (dal 2,8% all’1,8%), seguite dall’agricoltura 
(dal 2,1% all’1,3%), dall’energia e utility (dall’1,8% all’1,0%) e dai servizi (dal 2,8% al 2,1%), mentre nell’in-
dustria l’indice cala in misura più contenuta (dall’1,9% all’1,5%).

3. DEMOGRAFIA
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 3.3.2 Procedure fallimentari abbondantemente al di sotto dei livelli pre-Covid

 Nel 2020 i fallimenti aperti dalle PMI sono stati 970, un dato in forte calo su base annua 
(-31,8%), che inverte il trend di crescita del 2019 (+13,0%). La riduzione si concentra soprattutto 
nel primo semestre del 2020 (-44,6%), condizionato dai provvedimenti normativi introdotti 
dal governo al fine di limitare le chiusure di impresa9. Il trend di discesa delle procedure aper-
te su base annua è comunque proseguito anche nella seconda metà dell’anno (-21,4%). Nei 
primi sei mesi del 2021, le procedure di fallimento aperte dalle PMI tornano invece a crescere 
(+20,7%), ma solo per effetto di un rimbalzo rispetto ai minimi dell’anno precedente. I livelli 
restano sensibilmente inferiori rispetto a quelli registrati nello stesso periodo prima del Co-
vid (-33,2% rispetto al primo semestre 2019), segno di una dinamica che non risulta ancora 
essersi normalizzata.

 Il calo dei fallimenti delle PMI nel 2020 è diffuso in tutti i settori. Le costruzioni (200 procedu-
re fallimentari) evidenziano la riduzione più accentuata (-40,5%) seguite dai servizi (639 pro-
cedure), che fanno registrare un calo su base annua del 31,6%, e dall’industria (322 procedu-
re), dove il calo è relativamente più contenuto (-26,5%). Nei primi mesi del 2021 gli andamenti 
dei settori si differenziano, con l’industria che evidenzia fallimenti ancora in discesa (-2,6%), 
allontanandosi ulteriormente dai livelli pre-Covid (-42,7% rispetto al 1H 2019), mentre nelle 
costruzioni (+2,5%), e soprattutto nei servizi (+36,6%), si osserva un aumento delle procedure, 
anche se entrambi i settori risultano ancora molto lontani dai livelli registrati prima del Covid 
(rispettivamente -42,0% e -27,3%).
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9  Con il Decreto Liquidità di aprile 2020 sono stati dichiarati improcedibili tutti i fallimenti depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 
2020 (con effetto quindi retroattivo alla stessa pubblicazione in GU del decreto liquidità che risale all’8 aprile 2020).

3.3.3 In calo anche le procedure non fallimentari e i concordati preventivi

 Anche i dati relativi alle procedure non fallimentari aperte dalle PMI nel corso del 2020 metto-
no in evidenza un trend di riduzione piuttosto netto (329 procedure nel 2020; -19,4%), in con-
trotendenza rispetto ai dati del 2019 (+2,3%). Il calo è più marcato nella prima parte dell’anno 
(-25,2%), con un picco nel 2q 2020 (-41,3%), mentre nel secondo semestre del 2020 la riduzio-
ne risulta più contenuta (-13,6%) per effetto di una lieve crescita delle procedure registrata nel 
4q 2020 (0,1%). Tra le procedure non concorsuali evidenziano un calo meno accentuato i con-
cordati preventivi (236 nel 2020; -13,6%), che fanno registrare una forte riduzione nel primo 
semestre 2020 (-24,3%) per poi riportarsi su livelli vicini al 2019 nella seconda parte dell’anno 
(-0,8%). Nei primi sei mesi del 2021 le procedure non fallimentari (+22,5%) e i concordati pre-
ventivi (+18,8%) ritornano a crescere in maniera sostenuta, ma rimangono al di sotto dei livelli 
del primo semestre 2019 (rispettivamente -8,4% e -10,1%).

 La riduzione delle procedure non fallimentari del 2020 evidenzia intensità differenziate a li-
vello settoriale: i servizi (150 procedure) e le costruzioni (63) fanno registrare cali più netti (ri-
spettivamente -21,5% e -25,9%), mentre nell’industria (100) le procedure si riducono in misura 
più contenuta (-7,4%). Nei primi sei mesi del 2021 l’industria fa registrare un forte rimbalzo su 
base annua (38,1%), pur rimanendo ancora al di sotto dei livelli pre-Covid (-10,8% rispetto al 1H 
2019), le costruzioni vedono aumentare le procedure del 10,7% risultando su livelli ampiamen-
te inferiori al primo semestre 2019 (-22,5%) mentre, diversamente dagli altri settori, i servizi 
si riportano ai livelli pre-Covid (0,0% rispetto al 1H 2019).
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3.3.4 Liquidazioni volontarie in continua caduta

 Nel corso del 2020 le liquidazioni volontarie in bonis (senza procedure concorsuali preceden-
ti) fatte registrare dalle PMI sono 2.822, in calo su base annua del 21,9%, con una flessione che 
si accentua nel secondo semestre dell’anno (-22,7% contro -20,8% del 1H 2020). Diversamente 
dalle altre procedure, nei primi mesi del 2021 le liquidazioni continuano a far registrare un 
netto calo su base annua (-11,3%), che porta il gap rispetto al primo semestre 2019 su livelli 
molto alti (-29,8%).

 A livello settoriale, nel 2020 il calo delle liquidazioni risulta meno intenso nell’industria (513 
procedure, -12,0%), mentre i servizi (1.880 procedure; -21,4%) e soprattutto le costruzioni (335; 
-33,1%) fanno registrare una flessione più contenuta. Gli andamenti negativi si confermano 
anche nel primo semestre 2021 in tutti i settori, con cali del 12,4% nei servizi, del 10,3% nelle 
costruzioni e del 7,2% nell’industria. I livelli risultano su valori molto distanti dal pre-Covid 
(-40,2% nelle costruzioni, -32,1% nei servizi e -12,0% nell’industria).
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Senza interventi di mitigazione, le chiusure sarebbero aumentate dell'11% nel 2020

Le analisi del paragrafo 3.3 indicano che gli effetti della pandemia sul nostro sistema produttivo ancora 
non si sono manifestati sui dati relativi alle uscite dal mercato. Nel corso del 2020 le chiusure fatte re-
gistrare dalle PMI risultano, infatti, in netto calo rispetto al 2019 (-23,6%), con un trend che non torna su 
livelli fisiologici nemmeno nei primi sei mesi del 2021 (-28,2% rispetto al 1H 2019).

Il congelamento delle chiusure d’impresa può essere associato a una serie di interventi che il governo ha 
messo in atto nel pieno della pandemia e prorogato nei mesi successivi. Tra questi, figurano la tempora-
nea introduzione di dispositivi normativi tesi a contenere le uscite dal mercato (es. dichiarazione di im-
procedibilità dei fallimenti), la sospensione dell’operatività dei tribunali e il conseguente rallentamento 
dei processi di lavorazione delle procedure. In parallelo, l’introduzione di aiuti e agevolazioni indirizzati 
alle imprese in difficoltà (estensione della Cassa Integrazione e delle garanzie pubbliche, moratorie, sus-
sidi, ristori ecc.) ha contribuito a ridurre le uscite dal mercato e può aver indotto molti imprenditori in 
difficoltà ad approfittare di questi interventi e ad aspettare le agevolazioni del PNRR prima di decidere se 
liquidare la propria impresa.

Tra gli effetti del calo delle chiusure vi è anche la sopravvivenza di PMI a rischio di default già prima del  
Covid, che continuano ad operare sul mercato in una situazione di fragilità finanziaria ulteriormente ag-
gravata dalla pandemia. Nei prossimi mesi, con il phasing out e il progressivo ritorno alla normalità, queste 
aziende potrebbero entrare in crisi provocando possibili criticità nel sistema creditizio.

Combinando i dati sulle chiusure d’impresa con il Cerved Group Score, che sintetizza la probabilità di 
default di un’impresa, è possibile fornire una misura del numero di chiusure in assenza degli interventi 
emergenziali e ottenere una stima delle PMI “zombie”, non in grado di operare secondo le normali condi-
zioni di mercato.

Nel 2020 il numero di PMI rischiose uscite dal mercato a seguito di una procedura concorsuale è risultato 
particolarmente basso: solo 1.731 PMI con un Cerved Group Score 2019 in area di rischio, cui corrisponde un 
calo del 26% su base annua. Questo calo è solo parzialmente attribuibile al miglioramento delle condizioni 
finanziarie delle imprese (tra 2018 e 2019 è calato il numero di PMI rischiose del 10%).

Utilizzando i dati storici e i tassi di uscita dal mercato per le diverse classi di rischio è possibile ottenere 
una stima controfattuale dei default del 2020 sulla base di due diversi scenari: uno scenario fisiologico 
pre-Covid, che neutralizza sia l’effetto della pandemia che gli impatti delle norme emergenziali, basandosi 
sui tassi di uscita “normali” delle PMI per le diverse classi di rischio 2019; e uno scenario Covid-base, che 
si differenzia dal precedente perché utilizza il Cerved Group 2020, considerando quindi l’impatto della 
pandemia sui default e assumendo un tasso di uscita fisiologico, in base al loro grado di rischiosità.

Nello scenario fisiologico, le chiusure passerebbero dalle 3.781 effettivamente registrate a una stima di 
4.681 (+900 PMI uscite dal mercato), con una dinamica che continuerebbe ad essere in flessione rispetto 
al 2019 (-5,4%) per effetto del miglioramento della rischiosità delle PMI avvenuto nel corso del 2019 (11,8% 
PMI a rischio contro 13,4% nel 2018). Considerando lo scenario Covid-base, l’allargamento del perimetro 
a rischio (da 22 mila a 30 mila) porterebbe il numero di chiusure a quota 5.475, con un trend in crescita 
rispetto alle chiusure del 2019 (+10,7%). Il numero di PMI “zombie” tra quelle ancora operative sul mercato 
sarebbe pari a 1.684. 
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Le stime condotte sulle diverse tipologie di default mettono in evidenza che l’incidenza delle mancate 
chiusure nel 2020 è più alta tra i fallimenti, in cui l’andamento delle procedure risulta fortemente condi-
zionato dalla dichiarazione di improcedibilità e dalle difficoltà operative dei tribunali. Il numero di PMI che 
avrebbe dichiarato fallimento nel 2020 si attesta a 1.612 nello scenario fisiologico (412 in più rispetto ai 
1.200 fallimenti registrati nel 2020 e -8,4% rispetto al 2019) e a 2.040 nello scenario base (840 PMI “zombie” 
e +16,0% rispetto al 2019). Relativamente alle uscite derivanti da liquidazioni in bonis, si stima nel 2020 un 
totale di 3.457 procedure nello scenario fisiologico (635 in più rispetto alle 2.822 procedure registrate nel 
2020 e -4,4% rispetto al 2019) e di 3.935 nello scenario base (1.113 “PMI “zombie” e +8,9% rispetto al 2019).
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PAGAMENTI DELLE PMI 

Durante la pandemia, i crediti e i debiti commerciali nei bilanci delle PMI sono diminuiti meno dei rica-
vi, contribuendo a dare liquidità al sistema. I dati tratti da Payline indicano che la crisi dei mancati pa-
gamenti è stata solo temporanea: dopo un picco, toccato a maggio 2020, le PMI hanno mostrato chiari 
progressi nonostante un irrigidimento delle condizioni in fattura, che riflette la maggiore prudenza di 
chi offre credito commerciale. A giugno 2021 gli indicatori relativi ai pagamenti mostravano addirittura 
una situazione migliore rispetto a quella pre-crisi, ad eccezione dei segmenti più colpiti dalla pande-
mia, che in alcuni casi evidenziano situazioni di grave criticità.

4.1 I CREDITI COMMERCIALI DELLE PMI ATTRAVERSO PAYLINE E BILANCI

In questo capitolo le informazioni di bilancio sui crediti e debiti commerciali sono combinate 
con quelle tratte da Payline, un database proprietario di Cerved che raccoglie le abitudini di 
pagamento di più di 3 milioni di imprese in Italia, per analizzare l’evoluzione della liquidità 
delle PMI.

Ogni mese 1.700 “contributori” inviano a Cerved un flusso di informazioni relative alle anagra-
fiche dei loro clienti e la relativa movimentazione contabile. Le informazioni sono aggregate 
in Payline, incrociate ed integrate con altri archivi proprietari, in modo tale da fornire una va-
lutazione sulla tenuta dell’impresa e della sua affidabilità.

Il profilo delle imprese censite in Payline comprende società attive in tutti i comparti dell’eco-
nomia, di tutte le dimensioni e in tutto il territorio italiano. Il progetto nato nel 2004, a giugno 
2021 dispone di 70 milioni di esperienze di pagamento relative a circa 3 milioni di imprese, a 
cui corrisponde un’esposizione annua di 100 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le PMI, nel capitolo sono state analizzate 115 mila PMI sulle 160 mila totali, 
pari a una copertura del 72%, con una percentuale che tocca l’83% tra le medie imprese.
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Payline: copertura dell'universo delle PMI
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4.2  NELL’ANNO DEL COVID-19 CALANO DEBITI E CREDITI COMMERCIALI 
 
Il credito commerciale costituisce tradizionalmente un importante canale di approvvigiona-
mento finanziario per le imprese che operano sul mercato italiano. Secondo i dati di bilancio, 
le PMI sono finanziatrici nette del resto del sistema economico: a fine 2020 il volume di cre-
diti commerciali ammonta a 241 miliardi, superando di circa 60 miliardi i debiti commerciali 
(182 miliardi). Questi volumi si sono ridimensionati fino al 2016, per poi tornare a crescere. La 
ripresa dei crediti e dei debiti commerciali si è però arrestata nel 2020, con la pandemia e la 
conseguente crisi economica, che ha ridotto il giro d’affari e le vendite, portando a un nuovo 
calo che ha riguardato più i debiti (-4%) che i crediti commerciali (-2,1%). 

Il calo di queste due voci risulta tuttavia meno marcato rispetto a quello dei ricavi, spingen-
do il rapporto tra crediti commerciali e fatturati al 27,2% (+2 punti percentuali) e quello con 
i debiti al 20,5% (+1,3 punti). È un’inversione di tendenza rispetto alle dinamiche dell’ultimo 
decennio, in cui in rapporto al volume di scambi sul mercato, il ricorso al credito commerciale 
si è progressivamente contratto. Rispetto al fatturato, sia il volume dei crediti, sia quello dei 
debiti commerciali ha infatti mostrato un continuo calo a partire dal 2011: il rapporto tra cre-
diti commerciali e ricavi da un picco massimo del 31,7% nel 2009, si è gradualmente ridotto 
fino a toccare il 25,1% nel 2019. La quota di debiti è passata invece dal 26% al 19,3%. 

Le dinamiche per fascia dimensionale evidenziano che l’aumento dei crediti commerciali in 
rapporto al fatturato ha seguito un andamento simile tra piccole e medie imprese: nel 2020, 
la quota sul fatturato si è attestata rispettivamente al 25,7% (+2,2 punti rispetto al 2019) e al 
28,4% (+1,9). L’incidenza dei debiti commerciali sui ricavi è invece passata dal 21% al 22,1% per 
le medie e dal 17,3% al 18,7% per le piccole. 

In sostanza i dati di bilancio indicano che la crisi Covid ha comportato un calo di debiti e 
crediti commerciali più contenuto rispetto al fatturato, contribuendo a fornire liquidità al 
sistema in una fase particolarmente critica per le PMI.
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Crediti e debiti commerciali delle PMI
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Crediti commerciali delle PMI per dimensione d'impresa
In % sul fatturato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MEDIEPICCOLE

17,3%

18,7%

21,0%

22,1%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Debiti commerciali delle PMI per dimensione d'impresa
In % di fatturato



78

GRANDI PICCOLE MEDIEPMI
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Tempi medi concordati in fattura per dimensione d'impresa
Giorni medi ponderati per il fatturato delle imprese

4.3 TERMINI PIÙ RIGIDI IN FATTURA PER LE PMI

Per ogni fattura registrata, Payline raccoglie informazioni sui tempi di pagamento concordati 
tra cliente e fornitore, ovvero sul credito commerciale concesso al cliente, una leva fonda-
mentale per la gestione della liquidità e del capitale circolante di un’impresa.

Secondo i dati di Payline, nel corso dei primi due trimestri del 2021 si sono irrigidite le condi-
zioni di pagamento, specialmente per le PMI. A giugno 2021 le PMI devono infatti liquidare le 
fatture in media in 57,5 giorni, un dato in calo di quasi 3 giorni rispetto all’anno precedente 
(60,3), quando si era registrato un aumento di circa un giorno dovuto al lockdown. Il dato è il 
più basso in tutta la serie storica, a indicare una fase di forte prudenza da parte di chi conce-
de crediti commerciali, soprattutto verso le controparti percepite come più rischiose (v. box 
pag. 82). L’irrigidimento dei termini ha riguardato anche le grandi imprese, che però godono di 
scadenze (65,4 giorni di media) più ampie di oltre una settimana rispetto alle PMI. 

La diminuzione delle scadenze concordate è evidente sia tra le medie, sia tra le piccole im-
prese. Tra giugno 2020 e 2021, i termini concordati in fattura delle medie sono diminuiti di 3 
giorni (da 61,9 a 58,9), quelli delle piccole di 2,6 giorni (da 58,2 a 55,6). Rispetto al dato pre-Co-
vid (giugno 2019), la riduzione è rispettivamente di 2 e di 1,8 giorni.
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RAPPORTO CERVED PMI 2021

79

La distribuzione per giorni medi concordati che le PMI devono rispettare evidenzia una forte 
diminuzione del numero di società che hanno scadenze superiori a due mesi. Secondo i dati, 
nel secondo trimestre del 2021 aumenta rispetto all’anno precedente la quota di PMI con ter-
mini medi minori di 30 giorni (dal 23,9% del 2020 al 25,9% del 2021) e di quella con scadenze 
tra uno e due mesi (da 29,8% a 31%). Viceversa, si riduce la presenza di PMI con termini com-
presi tra 60 e 90 giorni (dal 27% al 26,3%) e quella di società con tempi maggiori di 3 mesi (da 
17,4% a 14,9%). La presenza di PMI con scadenze brevi (meno di un mese) è la più alta in tutta 
la serie storica osservata.

La distribuzione per tempi concordati di piccole, medie e grandi imprese conferma il diver-
so potere negoziale associato alla diversa taglia delle società e si traduce in scadenze più 
vantaggiose per le società di maggiore dimensione. Quasi il 30% delle piccole imprese deve 
saldare le fatture entro un mese, contro quote nettamente inferiori per medie (20,4%) e gran-
di (12,9%). Considerando invece termini concordati superiori a un mese, le piccole imprese 
fanno registrare percentuali nettamente più basse in confronto a medie e grandi (rispettiva-
mente 55,5%, 64,8% e 70,7%). Nel caso delle scadenze superiori ai tre mesi, le differenze sono 
meno marcate, con il 15% di piccole e medie imprese e una quota leggermente più alta per le 
grandi (16,5%). 

A livello settoriale i dati sui termini in fattura mostrano notevoli differenze che riflettono le 
caratteristiche e i processi operativi delle specifiche attività. In alcuni comparti, come ad 
esempio nell’edilizia, il ciclo produttivo richiede tempi più lunghi e la leva del credito com-
merciale è utilizzata più frequentemente. 

La tendenza osservata di una forte riduzione delle scadenze nei primi sei mesi del 2021 ha 
tuttavia riguardato tutti i comparti analizzati, con la sola eccezione del comparto energetico. 
Le costruzioni sono il comparto in cui la riduzione delle scadenze risulta più marcata: a giu-
gno 2021 le PMI del settore dovevano rispettare termini di 67,7 giorni, 2,2 in meno rispetto 
all’anno precedente (69,9) e 3,9 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (71,6). Nel corso 
di meno di un decennio, le scadenze medie si sono ridotte di quasi due settimane, raggiun-
gendo un minimo nel 2021.
Nell’industria, dopo una risalita delle scadenze tra giugno 2019 e giugno 2020 (da 65,6 a 66,6 
giorni) i tempi concordati risultano in netto calo alla fine dell’anno, attestandosi nella prima 
metà del 2021 a 63 giorni (-3,6 giorni rispetto allo stesso periodo del 2020).

I servizi sono il comparto che aveva risentito maggiormente del periodo di lockdown, con i 
termini che erano fortemente aumentati tra secondo trimestre 2019 e 2020 (da 52,8 a 55 gior-
ni). Nell’arco dei successivi dodici mesi si osserva una netta inversione di tendenza, toccando 
un minimo a giugno 2021 (51,9 giorni). 

Anche nel settore agricolo, in cui si osservano le scadenze più basse tra tutti i comparti esa-
minati, la tendenza è di un irrigidimento, con una dinamica più contenuta (da 47,9 giorni di 
giugno 2020 a 47,7 di giugno 2021).

L’unico comparto in cui le scadenze diventano più lunghe è quello dell’energia e delle utility, 
in cui i termini evidenziano un notevole balzo, passando da 47,9 giorni del secondo trimestre 
2020 a 53,2 giorni dello stesso periodo del 2021 (+5,3 giorni). L’allungamento delle scadenze 
potrebbe essere una conseguenza delle tensioni sui prezzi delle materie prime, che si è rifles-
sa sui termini in fattura di molte PMI che operano in questo settore.
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Distribuzione dei tempi medi concordati in fattura per dimensione d'impresa
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SERVIZI UTILITYAGRICOLTURA COSTRUZIONE INDUSTRIA

48,7 47,7

71,6
69,9

67,765,6 66,6

63,0

52,8
55,0

51,9

56,3

47,9

53,2

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Termini concordati in fattura per settore
Medie ponderate, giorni



81

0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0

0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Condizioni in fattura più rigide per le PMI più fragili 

Tra giugno 2019 e giugno 2021 le abitudini di pagamento delle PMI italiane sono caratterizzate da condizio-
ni più rigide, associate a una maggiore prudenza di chi concede credito commerciale: i termini concessi 
in fattura si sono accorciati e la selezione delle controparti è diventata più severa, penalizzando le PMI 
percepite come più fragili.

Il paragrafo 4.3 offre ampia evidenzia della forte riduzione delle scadenze seguita alla pandemia, che ha 
riguardato tutte le fasce dimensionali e tutti i settori. Se si combinano questi dati con quelli relativi al 
rischio di default, sintetizzati dal Cerved Group Score, è evidente che questo fenomeno sia fortemente 
correlato con il rischio percepito da parte dei fornitori.

La quota di PMI verso le quali i fornitori hanno irrigidito le scadenze, per cui da un anno all’altro i termini 
medi sono scesi sotto un mese, si è impennata dopo il Covid. Tra 2017 e 2019 la percentuale è gradualmen-
te scesa dall’8,7% all’8,3% delle imprese esaminate1; nel 2020 la quota è aumentata al 9,5%, per poi salire 
ulteriormente al 9,7% a giugno 2021.

Sono state soprattutto le PMI percepite come più fragile a dover rispettare scadenze più rigide: la quota di 
quelle per cui i tempi concordati si sono accorciati sotto i 30 giorni ha toccato nel 2020 il 13,1% tra le PMI 
rischiose (8,5% tra quelle sicure) e nel 2021 il 13,7% (8,7%).

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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L'irrigidimento delle condizioni commerciali per le PMI

1  Si considerano campioni di imprese con pagamenti presenti in Payline al secondo trimestre di due anni.
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2  Si considera il rapporto tra le PMI con fatture presenti in Payline nell’anno t-1 ma non nell’anno t rispetto a quelle presenti solo in t-1. 
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Evoluzione dei tempi concordati in fattura
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Evoluzione del numero di PMI uscite dal circuito dei pagamenti
Quota di PMI non più affidate rispetto all'anno precedente secondo il Cerved Group Score

I dati di Payline possono offrire anche una misura della selezione effettuata da chi concede credito e in-
dicano che è cresciuto il numero di PMI a cui non è stato concesso un credito commerciale e questo ha 
riguardato soprattutto le società più rischiose.

Tra 2017 e 2019, la quota di PMI non più affidate dai fornitori2 è risultata piuttosto stabile, tra il 7,2% e il 
7,5%. Con la pandemia questa quota è balzata all’8,5% nel 2020, per poi ridursi parzialmente all’8% nel 
2021. Anche in questo caso, la quota dei non più affidati aumenta al crescere della probabilità di default. 
Nel 2021, non risulta più nel circuito dei pagamenti il 5,5% delle PMI sicure, il 7,2% delle solvibili, l’8,7% delle 
vulnerabili e il 13,7% delle rischiose. Tendenze simili ripetendo la stessa rilevazione per il 2020.



RAPPORTO CERVED PMI 2021

83

4.4  DOPO UN PICCO NELLA PRIMA METÀ DEL 2020 I RITARDI DELLE PMI TORNANO SUI 
LIVELLI PRE-COVID

I dati relativi ai ritardi sul pagamento delle fatture possono costituire un segnale anticipatore di 
situazioni di difficoltà finanziaria da parte di un’impresa che, in assenza di liquidità, disattende 
gli impegni presi con i propri fornitori. In altri casi, il ritardo nel pagamento di una o più fatture può 
anche rientrare nelle politiche aziendali di gestione della liquidità, in particolare quando questa 
prassi non compromette i rapporti commerciali.
I dati tratti da Payline indicano che, dopo una fase di tensione che è coincisa soprattutto con il 
lockdown del 2020, i ritardi sono rapidamente tornati verso una situazione di normalità. A metà 
del 2020, in piena crisi Covid, i ritardi medi delle PMI hanno toccato 11,7 giorni, in crescita di 2,4 
giorni rispetto allo stesso periodo del 2019. Nell’ultima parte del 2020 e nella prima metà del 2021, 
si osserva invece un netto miglioramento con i ritardi che si attestano a giugno a 8,3 giorni, un 
livello più basso rispetto a quello pre-Covid (9,4 giorni). 
I dati sui giorni di ritardo per dimensione indicano tendenze simili per piccole e medie imprese 
che, dopo aver sfiorato i 12 giorni nel secondo trimestre 2020, tornano sotto i livelli dei primi sei 
mesi del 2019 (rispettivamente da 9,2 a 8,4 giorni; e da 9,5 a 8,2 giorni). L’andamento è simile per le 
grandi imprese, che passano da 15,7 giorni nei primi sei mesi del 2020, ai 12,2 del 2021 (-2,5 giorni 
rispetto al pre-Covid). 
Nonostante la maggiore rigidità dei fornitori sulle scadenze concordate, la distribuzione delle PMI 
in base ai giorni medi di ritardo evidenzia un netto miglioramento rispetto allo scorso anno. Au-
menta la presenza di PMI puntuali, che passano dal 40,3% di giugno 2020 al 43,2% di giugno 2021, 
una quota superiore anche a quella pre-Covid (40,5%). In leggera crescita la quota con ritardi infe-
riori ai 30 giorni (da 46,2% a 48,2%).
Sono invece in netto calo i ritardi superiori a un mese, sia quelli tra 30 e 60 giorni (da 7,2% a 4,1%), 
sia quelli superiori a due mesi (da 6,3% a 4,5%), casi che potrebbero sfociare in mancati pagamen-
ti o veri e propri default. I gravi ritardi rimangono tuttavia più alti di quelli pre-Covid, a indicare che 
gli effetti della pandemia non sono completamente assorbiti dal sistema delle PMI. 
I gravi ritardi risultano particolarmente frequenti per le piccole imprese (4,7%), più basse le quote 
osservate tra le medie (3,6%) e tra le grandi (4%). Le società maggiori risultano comunque le meno 
puntuali, con solo il 12% a saldare le fatture entro la scadenza, contro il 28,7% delle medie e il 46,7% 
delle piccole.
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Dopo il forte aumento nella prima metà del 2020, i ritardi risultano in netto miglioramento in 
tutti i macro-comparti esaminati, con livelli medi più bassi rispetto a quelli pre-Covid. 

Nelle costruzioni la pandemia ha interrotto solo temporaneamente il processo di continua e 
significativa diminuzione dei ritardi medi, che nel 2013 erano arrivati a superare i 20 giorni. 
Nel secondo trimestre 2021, le PMI delle costruzioni hanno accumulato in media 8,5 giorni di 
ritardo, un calo di 5,2 giorni su base annua e di 3,9 giorni rispetto ai livelli di giugno 2019. Que-
sta riduzione è accompagnata anche da un netto calo della quota di PMI in grave ritardo pas-
sata dal 5,7% del secondo trimestre 2020 al 3,4% dello stesso periodo del 2021 (4,4% nel 2019). 

I servizi avevano risentito maggiormente delle conseguenze del Covid lo scorso anno, con i 
tempi di ritardo aumentati di tre giorni tra il secondo trimestre del 2019 e del 2020 (da 11,1 a 
14,2). Nell’arco dei successivi dodici mesi, si osserva invece un netto calo, con i ritardi che si 
attestano a 10,4 giorni a giugno 2021. In miglioramento anche i gravi ritardi, che nel secondo 
trimestre 2020 avevano toccato un massimo dell’8,6%, e che sono scesi nello stesso periodo 
del 2021 al 6,5%. La quota di imprese in difficoltà con i fornitori è la più alta tra tutti i comparti 
esaminati e risulta maggiore di un punto percentuale rispetto ai livelli precedenti la pande-
mia (5,5%). 

Nell’industria, il settore caratterizzato dai comportamenti più virtuosi, l’aumento dei ritardi 
osservato lo scorso anno è stato seguito da un miglioramento: i ritardi sono cresciuti da 5,9 
giorni di giugno 2019 a 8,1 di giugno 2020 per poi calare a 5,3 l’anno successivo. La quota delle 
PMI gravemente ritardatarie è rimasta su livelli contenuti anche nella fase più acuta della cri-
si (3% a metà 2020 dal 2,2% del 2019) riducendosi ulteriormente nei primi sei mesi del 2021, 
toccando l’1,8%. 

Le PMI operanti nell’energia e nelle utility non hanno risentito della crisi Covid: i ritardi sono 
passati da 12,3 di giugno 2019 a 11 di giugno 2020 per poi calare ancora a 10 giorni nello stesso 
periodo del 2021. Si riduce anche la quota di imprese in grave ritardo che passa dal 5,7% di 
2019 al 4,5% del 2021, un minimo in tutta la serie storica. 

Anche tra le società agricole, la pandemia non ha avuto effetti sui ritardi. Nel secondo tri-
mestre del 2020 i giorni di ritardo si sono attestati a 11,4 giorni, in calo di un giorno su base 
annua; nel 2021 il miglioramento si è accentuato, con i ritardi a 9,1 giorni del secondo trime-
stre 2021. La quota di imprese in grave ritardo è relativamente alta (6%), ma in calo rispetto 
all’anno precedente (8,3%). 
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4.5 TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PMI MAI COSÌ BASSI

Il tempo complessivo che intercorre tra la consegna della merce e il pagamento della fattura 
è la risultante dei termini concordati con il fornitore, ovvero il credito commerciale concesso 
esplicitamente, e degli eventuali ritardi che l’impresa accumula: sommando le due compo-
nenti si ottiene il credito commerciale di cui effettivamente gode il cliente.

I tempi medi con cui le PMI saldano le proprie fatture si sono ridotti sensibilmente tra 2012 
e 2018 (da 75,9 a 67,4 giorni), grazie a scadenze più brevi e a minori ritardi. Nel 2019 si è os-
servato un lieve aumento (68,7 giorni), seguito da un balzo nel 2020 (72 giorni) dovuto agli 
effetti del Covid. Nel 2021 i tempi sono tornati a scendere, in modo sensibile: a giugno le PMI 
hanno pagato in 65,8 giorni, un calo di 6,2 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Hanno contribuito i forti cali osservati sia per quanto riguarda le scadenze (-2,8 giorni), sia 
per i ritardi (3,4 giorni).

La diminuzione dei tempi medi è coincisa con una distribuzione più spostata verso paga-
menti brevi, proseguendo una tendenza già in atto prima della pandemia. In forte aumento 
le PMI che liquidano le fatture entro un mese (dal 17,1% al 20%) ed entro due mesi (da 25,4% al 
28,8%). Viceversa, si riduce fortemente la quota di PMI che pagano dopo 90 giorni dal 27,4% 
del secondo trimestre 2020, al 21,6% dello stesso periodo del 2021. 

La contrazione dei tempi di pagamento ha riguardato tutte le dimensioni d’impresa. Il calo è 
maggiore per le medie (-6,5 giorni tra giugno 2020 e 2021, da 73,6 a 67,2 giorni) e per le piccole 
(-5,7 giorni, da 69,8 a 64), più contenuto per le grandi (-4 giorni, da 81,6 a 77,6). Rispetto a giu-
gno 2019 le medie e le grandi liquidano con oltre 3 giorni di anticipo, le piccole con 2,7 giorni. 
Queste tendenze comuni non hanno modificato in modo significativo le differenze dei tempi 
medi, che assicurano alle imprese di dimensioni maggiori vantaggi nella gestione della liqui-
dità: rispetto alle piccole società, le grandi imprese dispongono di circa due settimane in più 
di tempo per pagare le fatture, un beneficio importante in periodi di incertezza. 

Il diverso potere negoziale tra PMI e grandi è evidente anche guardando alla distribuzione dei 
tempi di pagamento per dimensione d’impresa: oltre il 28% delle grandi società paga oltre tre 
mesi dopo la consegna della merce, contro il 22% delle medie e il 21,4% delle piccole. Solo il 9% 
delle grandi liquida le fatture entro un mese, contro il 15,4% delle medie e il 23,5% delle piccole. 



88

4. PAGAMENTI

2Q 2012 2Q 20202Q 2019 2Q 2021

Alla scadenza 0-30 gg 30-60 gg 60-90 gg oltre 90 gg
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Distribuzione dei giorni medi di pagamento delle PMI
% sul totale

TERMINI CONCORDATI GIORNI DI RITARDO

2012 20212013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

63.7

60.1 60.7 60.1 60.7 59.6 58.4 59.3 60.3
57.5

12.2
12.8 13.1

11.7 10.0
8.9 9.0 9.4

11.7

8.3

68.7
70.671.8

73.775.9

67.468.4
72.0

65.8

72.9

Giorni di pagamento delle PMI
Giorni medi ponderati per il fatturato delle imprese



RAPPORTO CERVED PMI 2021

89

23.5%

55.1%

21.4%

15.4%

62.4%

22.2%

9.1%

62.6%

28.4%

PICCOLE GRANDIMEDIE

Entro 30 gg Tra 30 e 90 gg Oltre 90 gg

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Il calo dei tempi di pagamento nel corso del 2021 e il recupero al di sotto dei livelli pre-Covid ha 
riguardato l’intera economia, con la parziale eccezione di energia e utility. 

Tradizionalmente le costruzioni sono il comparto in cui i tempi di pagamento sono più alti, 
con attese che nel 2012 sfioravano i 100 giorni. Dall’inizio del 2013 è iniziata una discesa che ha 
preso ulteriore slancio nell’ultima parte del 2020 e nella prima metà del 2021. Secondo i dati di 
Payline, le PMI delle costruzioni a giugno 2021 hanno liquidato le controparti in media in 76,2 
giorni, quasi 8 giorni in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-7,5 giorni rispetto a giugno 
2020), il minimo dal 2012. 

Dopo un brusco aumento nel secondo trimestre del 2020 (+5,4 giorni rispetto a giugno 2019), le 
tempistiche nei servizi sono rapidamente diminuite, passando da 69,3 giorni di giugno 2020 a 
62,3 dei primi 2021, sotto i livelli del 2019 (-1,5 giorni). 

Nell’industria, i tempi di pagamento rilevati a giugno 2021 sono scesi a 68,3, oltre 6,3 giorni più 
bassi rispetto a quelli dello stesso periodo del 2020, attestandosi al di sotto di quelli pre-Covid 
(71,6 giorni).

Nell’agricoltura il calo dei tempi medi di liquidazione delle fatture è proseguito anche nel 2020 
nonostante la crisi pandemica (59,2 giorni, rispetto ai 61,1 di giugno 2019). La diminuzione è 
proseguita, rafforzandosi nel 2021 e attestandosi a 56,8 giorni. 

In controtendenza le PMI operanti nel comparto dell’energia e utility, che fanno segnare un de-
ciso aumento dei tempi medi, passati da 58,9 giorni di giugno 2020 a 63,2 di giugno 2021. L’ef-
fetto è interamente attribuibile al balzo delle scadenze, dato che i giorni medi di ritardo sono 
risultati in calo tra 2020 e 2021. 
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4.6 MANCATI PAGAMENTI AI MINIMI NEL SECONDO TRIMESTRE 2021

I dati relativi ai tempi di pagamento descrivono i comportamenti delle imprese che hanno liqui-
dato almeno una fattura nel periodo considerato. L’andamento dei mancati pagamenti, la quota 
di fatture che le PMI non sono riuscite ad evadere rispetto a quelle che risultavano già scadute o 
in scadenza nel periodo di riferimento, offre un quadro che comprende anche le abitudini delle 
società più in difficoltà, che non sono riuscite a pagare nemmeno una fattura.

Tra il 2013 e il 2018, il valore delle fatture non saldate dalle PMI si era fortemente ridotto, passan-
do dal 21,9% al 12,9%, per effetto di un miglioramento delle condizioni di liquidità delle società. 
Questa fase di miglioramento si era interrotta già prima del Covid, nel 2019. Con la crisi pande-
mica e il successivo lockdown i mancati pagamenti si sono impennati nel secondo trimestre 
2020 (18,5%), toccando un massimo dal 2013. La fase di tensione dei pagamenti è stata tuttavia 
solo temporanea: con la riapertura dell’economia la situazione si è progressivamente norma-
lizzata e nel secondo trimestre del 2021 il valore dei mancati pagamenti delle PMI ha toccato 
l’11%, al di sotto dei livelli pre-Covid e ai minimi dal 2012. I mancati pagamenti raggiungono un 
minimo a giugno anche tra le grandi imprese (12,7%), un dato in netto calo rispetto all’anno 
precedente (17%). 

La breve impennata dei mancati pagamenti ha riguardato in misura maggiore le piccole so-
cietà, passate dal 13,1% di giugno 2019 al 19,6% del 2020 (+6,5 punti percentuali), per poi calare 
velocemente fino all’11,5% del secondo trimestre 2021 (-8,1 punti percentuali). Per le medie il 
rialzo della quota di partite non pagate è stato più ridotto, con una crescita dal 12,8% dei primi 
sei mesi del 2019 al 16,9% dello stesso periodo del 2020, riducendosi successivamente al 10,2% 
a giugno 2021 (-6,7 punti). 

Il forte calo dei mancati pagamenti ha riguardato tutti i macro-comparti esaminati, anche se 
un’analisi di dettaglio indica che in molti settori colpiti in modo violento dalla crisi pandemica 
la situazione rimane critica (v. box 93).

I servizi risultano il comparto maggiormente colpito dall’incremento dei mancati pagamenti 
avvenuto nel secondo trimestre 2020, con un aumento dal 13,6% al 21,3% rispetto ai dodici mesi 
precedenti. La successiva inversione di tendenza è stata netta, con i mancati pagamenti al 
12,9% a giugno 2021, sotto i livelli pre-Covid. 

Dinamiche simili, per le costruzioni, con la quota di fatture inevase che si è impennata a giu-
gno 2020 al 20,3% (+5,3 punti percentuali rispetto al 2019) e una discesa molto marcata nei 
mesi successivi: nel secondo trimestre 2021 i mancati pagamenti hanno toccato un minimo 
dell’11,2%, al di sotto dei livelli fatti registrare nei servizi. 

L’industria si conferma il comparto più sicuro, con un rialzo dei mancati pagamenti contenuto 
durante la fase più acuta della crisi (da 9,5% a 12,3% tra secondo trimestre 2019 e 2020) e con un 
successivo calo, che ha portato la quota a 7,5% a giugno 2021, il minimo dal 2012. 

Diversamente dagli altri comparti, l’agricoltura non ha evidenziato un aumento dei mancati pa-
gamenti nel corso del 2020. La quota di fatture inevase rimane la più alta tra tutti i macro-com-
parti esaminati, ma la tendenza è positiva: a giugno 2021 è scesa al 17,8%, in calo di 3,3 punti su 
base annua. 

La dinamica è simile per il comparto energia e utility, in cui la quota dei mancati pagamenti è 
diminuita anche con maggior vigore, passando dal 22,4% di giugno 2019 al 20,9% del 2020 per 
poi scendere al 12,4% nel 2021. 
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Mancati pagamenti delle PMI e delle grandi imprese sullo stock di fatture
Valore delle partite non saldate in % su quelle in scadenza e già scadute
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Mancati pagamenti delle PMI sullo stock di fatture per dimensione d'impresa
Valore delle partite non saldate in % su quelle in scadenza e già scadute
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Mancati pagamenti delle PMI sullo stock di fatture per settore
Valore delle partite non saldate su quelle in scadenza e scadute
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In molti mercati colpiti dalla pandemia le abitudini di pagamento delle PMI sono 

ancora critiche

Il Covid rappresenta una crisi senza precedenti, non solo per la sua intensità ma anche per i suoi impatti 
fortemente differenziati tra settori. I dati di Payline certificano questa asimmetria e indicano che in molti 
mercati gli effetti non si sono esauriti nel breve periodo.

Se si raggruppano i settori economici in quattro cluster (vedi pag. 22), in base all’impatto del Covid sui ri-
cavi 2020-2019, risulta che la situazione dei pagamenti non si è ancora normalizzata tra quelle che hanno 
subito una caduta delle vendite superiore al 20%.

Dati mensili3 indicano che per il totale delle PMI italiane la situazione più critica è stata toccata a maggio 
2020, quando non sono state saldate il 44,7% delle fatture; successivamente, la situazione è progressi-
vamente migliorata, fino a scendere al 26,2% a giugno, un dato inferiore rispetto a quello pre-Covid. La 
tendenza è simile per gli altri cluster, ma non per il gruppo di PMI più colpite dal Covid. In questo caso, i 
mancati pagamenti si sono impennati maggiormente, fino a raggiungere il 58,9% a maggio. Dopo un mi-
glioramento nell’estate, la quota di fatture non saldate è tornata ad aumentare con le chiusure in autunno, 
con un miglioramento nel 2021, insufficiente per tornare ai livelli pre-Covid (+2,5 punti percentuali). 

Anche i dati relativi ai gravi ritardi e ai ritardi medi indicano che, nonostante i miglioramenti, le PMI più 
colpite dal Covid non hanno recuperato i livelli del 2019. La quota di ritardi gravi è scesa sotto i livelli 
pre-pandemici in tutti i cluster monitorati, ma non in quello con “forte impatto”: in questo caso, la per-
centuale è passata dal 5,4% di giugno 2019 al 10,5% di giugno 2020, per poi scendere all’8,4% a giugno 
2021, livelli più che doppi rispetto al resto delle PMI. La situazione è analoga con riferimento ai giorni medi 
di ritardo: per quelle con impatti forti, sono cresciuti da 9,7 a 15 giorni tra 2019 e 2020 per poi scendere a 
11,8 a giugno 2021. Negli altri cluster, i giorni medi di ritardo sono a giugno 2021 inferiori rispetto a quelli 
pre-Covid.

LUGLIO 2019 MAGGIO 2020 GIUGNO 2021

PMI 28,4% 44,7% 26,2%

FORTE IMPATTO 28,8% 58,9% 31,3%

MEDIO IMPATTO 24,9% 42,5% 22,1%

BASSO IMPATTO 27,8% 43,0% 25,6%

STABILI O IN CRESCITA 30,8% 36,8% 25,7%
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Mancati pagamenti delle PMI per impatto del Covid
Valore delle partite non saldate su quelle in scadenza e scadute

3  Il valore mensile non è confrontabile con quello trimestrale. All’allungarsi del periodo osservato, la quota di fatture non pagate si riduce fisiologicamente 
perché, a parità di ritardo, si riduce la quota di quelle inevase. Ad esempio, se il periodo di osservazione è un trimestre, una fattura pagata con un ritardo di 
90 giorni, può rientrare tra le fatture pagate; se il periodo di osservazione è un mese, essa rientra necessariamente tra quelle non pagate.
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PMI in grave ritardo per impatto del Covid
Presenza di PMI in grave ritardo, %
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Ritardi medi rispetto alle scadenze delle PMI per impatto del Covid 
Medie ponderate, giorni
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Mancati pagamenti Giorni ritardo Gravi ritardi

lug-19 giu-21 Delta 
21/19 2q 2019 2q 2021 Delta 

21/19 2q 2019 2q 2021 Delta 
21/19

Fiere & Convegni 33,7% 80,3% 46,6% 23,2 20,1 -3,1 8,6% 9,7% 1,1%

Cinematografia 45,9% 70,5% 24,7% 13,6 33,9 20,3 4,7% 10,0% 5,2%

Agenzie viaggi 41,9% 56,4% 14,5% 10,4 17,9 7,5 3,0% 4,5% 1,6%

Agenzie immobiliari 34,2% 52,9% 18,7% 7,6 14,5 6,9 2,7% 6,5% 3,8%

Dettaglio moda 42,7% 52,0% 9,3% 17,3 24,0 6,7 11,1% 15,9% 4,8%

Alberghi 32,7% 43,9% 11,2% 18,6 39,7 21,1 9,3% 16,8% 7,6%

Gestione aeroporti 30,2% 43,3% 13,1% 13,8 33,5 19,7 4,3% 17,6% 13,4%

Editoria 33,2% 42,3% 9,0% 15,8 18,9 3,1 4,3% 5,2% 0,8%

Info & Entertainment 18,7% 40,8% 22,1% 12,5 26,9 14,4 6,2% 13,7% 7,5%

Strutture ricettive 
extra alberghiere

24,6% 32,9% 8,3% 14,0 18,8 4,8 7,7% 11,8% 4,1%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Un’analisi di dettaglio su oltre 200 settori indica che in alcune mercati le condizioni rimangono particolarmente 
difficili e che nonostante la ripresa congiunturale la situazione di liquidità rimane critica.

Le PMI che organizzano fiere e convegni sono quelle con la quota più alta di mancati pagamenti a giugno 2021 
(l’80%): è un aumento consistente, rispetto al 34% pre-Covid. In questo caso, i giorni medi di ritardo sono alti (20 
giorni) ma in calo, mentre la quota di società in grave ritardo si attesta al 9,7%: è la fotografia di un settore molto 
polarizzato, con una forte selezione del credito che rende le statistiche sui pagamenti effettuati meno critiche 
rispetto a quelle dei mancati pagamenti.

I dati evidenziano poi una situazione difficile per alcuni settori fortemente colpiti dalle norme per tutelare la 
salute pubblica, che hanno dovuto sospendere o limitare l’attività. È il caso del settore cinematografico (con il 
70% dei mancati pagamenti, e un aumento di 20 giorni ritardi medi), di Info&Entertainment (41% di mancati pa-
gamenti e un aumento di 14 giorni dei ritardi medi), della gestione di aeroporti (43% di mancati pagamenti con 
un aumento di 20 giorni dei ritardi medi e il 13,7% delle PMI che sfora le scadenze con più di 60 giorni di ritardo), 
degli alberghi (44% mancati pagamenti, +21 giorni di ritardo), il dettaglio moda (52% di mancati pagamenti e 
aumento di 6,7 giorni dei ritardi medi).

Molto alta la quota di mancati pagamenti anche tra le agenzie immobiliari (52,9%) e tra le agenzie viaggi (56,4%). 
In questi casi risulta particolarmente bassa la presenza di PMI in grave ritardo con i fornitori, probabilmente per 
una forte selezione a monte di chi concede crediti commerciali. 
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IL RISCHIO DELLE PMI

Nel 2020, a causa della pandemia, si è interrotto un lungo processo di rafforzamento patrimoniale e 
finanziario delle PMI, che aveva consentito tra il 2007 e il 2019 di aumentare il numero di società con 
fondamentali solidi da 60 mila a 95 mila e di ridurre quelle con fondamentali più fragili da 37 mila 
a 16 mila.
Le analisi condotte sul Cerved Group Score indicano che, nonostante un evidente peggioramento, il 
sistema italiano di PMI ha dimostrato un elevato grado di resilienza, favorito da interventi pubblici 
come le moratorie e i prestiti garantiti e dalla ripresa iniziata nel 2021. I tassi di ingresso in sofferen-
za sono previsti a un minimo a fine 2021, per poi tornare a crescere, ma su livelli non critici. Alti rischi 
di default si concentrano in alcuni settori colpiti in modo particolarmente intenso dall’impatto della 
pandemia.
Chi concede credito non potrà tuttavia limitarsi a gestire il tradizionale rischio di default delle im-
prese. La Banca Centrale Europea ha infatti identificato i rischi climatici tra i principali fattori da 
monitorare nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico europeo. Una rilevazione sul nostro tes-
suto produttivo ha consentito di identificare circa 16 mila PMI con un rischio fisico legato al climate 
change (frane e alluvioni) alto o molto alto e 17 mila PMI per cui il rischio di transizione – ad esempio 
per la necessità di modificare in tempi brevi gli impianti per abbattere le emissioni – potrebbe essere 
significativo. Allo stesso tempo, queste trasformazioni presentano opportunità di finanziare investi-
menti, quantificabili in circa 65 miliardi di euro per le PMI con fondamentali più solidi.

5.1 IL RISCHIO DI CREDITO DELLE PMI ATTRAVERSO GLI SCORE DI CERVED

Gli score e i rating creditizi di Cerved forniscono un giudizio sintetico sull’affidabilità crediti-
zia delle aziende e sono ampiamente utilizzati nel nostro sistema economico nella valutazio-
ne della concessione e delle condizioni dei prestiti di natura finanziaria o commerciale alle 
imprese.
Gli score e i rating Cerved sono emessi per tutte le imprese italiane e consentono quindi un’a-
nalisi complessiva ed articolata del profilo di rischio delle PMI. 
I modelli statistici su cui si basano questi giudizi prevedono il calcolo di valutazioni parziali 
riferite a singoli fattori di analisi, integrate in valutazioni congiunte, fino ad arrivare ad uno 
score denominato Cerved Group Score (CGS), che rappresenta un giudizio del merito di credi-
to dell’azienda e che tiene conto del contributo di tutte le valutazioni parziali. 
In maggior dettaglio, l’impianto del Cerved Group Score si basa su due valutazioni principali:
●  il Cebi-Score 4, una componente economico-finanziaria, che integra:
 -  uno score economico finanziario, ottenuto grazie a modelli statistici che analizzano i bi-

lanci dell’impresa;
 -  una componente sistemica, formata da variabili strutturali, macroeconomiche, territoriali 

e settoriali, incorporate nelle valutazioni in termini previsionali e dinamici;
●  lo score comportamentale, che sintetizza i segnali di mercato che possono influire sulla 

probabilità di default di un’impresa. Le variabili comportamentali analizzate comprendono 
dati di fonte pubblica, come gli eventi negativi a carico dell’azienda, dei suoi soci e del-
le aziende ad essa connesse, e informazioni proprietarie, come quelle sulla regolarità dei 
pagamenti tratte da Payline. La componente comportamentale del CGS è la più reattiva, in 
grado di segnalare tempestivamente possibili cambiamenti nella rischiosità dell'azienda.
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Il CGS esprime la valutazione puntuale del merito creditizio di un'impresa, ovvero della capacità 
di onorare gli impegni finanziari assunti, misurata dalla probabilità che l’impresa stessa regi-
stri un evento di default nei dodici mesi successivi alla valutazione. Per una maggiore sempli-
cità di lettura, le valutazioni CGS sono sintetizzate in una scala a dieci classi (e quattro aree) a 
rischiosità crescente.

Nel corso del 2020 è stata introdotta una terza componente forward looking, per incorporare 
all’interno della valutazione anche elementi prospettici legati all’evoluzione della pandemia, 
basati su analisi settoriali molto dettagliate1 guidate da team di analisti esperti. Questa com-
ponente consente di combinare l’impatto delle previsioni di variabili macroeconomiche e 
settoriali sui profili di rischio individuali, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della 
singola azienda, in termini di solidità, resilienza e flessibilità operativa2.

CEBI SCORE 4

SCORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

RISCHIO
SISTEMICO

EVENTI UFFICALI

INFORMAZIONI
PROPRIETARIE

SCORE
COMPORTAMENTALE

CERVED GROUP
SCORE - CGS

CERVED GROUP
RATING - CGR

VALUTAZIONE
DELL’ANALISTA

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

La scala del Cerved Group Score

Area Classe Descrizione

Sicurezza

S1 Sicurezza elevata 

S2 Sicurezza 

S3 Ampia solvibilità 

Solvibilità
S4 Solvibilità buona 

S5 Solvibilità 

Vulnerabilità
V1 Solvibilità moderata 

V2 Solvibilità bassa 

Rischio

R1 Rischio 

R2 Rischio elevato 

R3 Rischio molto elevato 
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

1  La componente forward looking comprende, sotto ipotesi date, previsioni sulle principali grandezze macroeconomiche, sulla ri-
schiosità per cluster geosettoriali e sulla crescita dei ricavi a tre anni dei settori considerati ad un livello di attività estremamente 
dettagliato. 

2  Il Cerved Group Score arricchito con la componente forward looking, denominato CGS impact, è stato utilizzato in questo capitolo 
per la valutazione del profilo di rischio delle PMI per il 2020 ed il 2021.
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Gli score di Cerved sono utilizzati in questo capitolo per valutare l’evoluzione del rischio di 
credito delle PMI italiane. 
Nel secondo paragrafo l’analisi si concentra sulle caratteristiche economiche e finanziarie 
delle PMI per valutare l’effetto complessivo della pandemia sui fondamentali, sintetizzati dal 
Cebi-Score4. 
Il terzo paragrafo fornisce un’analisi del profilo di rischio delle PMI italiane sulla base del CGS. 
In particolare, l’analisi consente di misurare sia l’impatto della crisi nel corso dello scorso 
anno sia l’impatto della ripresa nella situazione attuale, fornendo una misura più prospettica 
dei rischi di default. L’analisi è condotta sul complesso delle PMI, con focus per dimensione 
di impresa e settore di attività, con un approfondimento che consente di apprezzare la forte 
asimmetria della crisi sul sistema delle imprese italiane.
Sulla base di questi profili di rischio, Cerved elabora stime e previsioni dei tassi di ingresso in 
sofferenza, presentati nel quarto paragrafo per le PMI, con un’analisi per dimensione e settore 
di attività delle imprese. 
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5.2 NEL 2020 TERMINA UNA LUNGA FASE DI RAFFORZAMENTO DELLE PMI

Nel corso degli anni, il Rapporto PMI ha documentato il lungo processo di rafforzamento dei bi-
lanci delle PMI italiane in corso dall’uscita dalla crisi finanziaria e del debito sovrano. Il processo 
è stato caratterizzato da due fasi: un miglioramento del profilo di rischio dovuto principalmen-
te all’uscita in massa dal mercato di imprese con fondamentali fragili negli anni dal 2008 al 
2012; il progressivo miglioramento economico e patrimoniale dal 2012, a cui è corrisposto un 
graduale aumento del numero di PMI. 

Questo processo ha interessato di fatto tutte le PMI italiane, con differenze assolutamente 
marginali per dimensione e settore di attività, ed è stato reso possibile da una serie di fattori. 
Tendenze di mercato, come la lunga fase di credit crunch che ha portato a una riduzione dell’in-
debitamento delle PMI, incentivi alla patrimonializzazione ben recepiti dal mondo delle impre-
se, una politica monetaria particolarmente accomodante, che ha permesso di operare in un 
contesto caratterizzato da tassi di interesse molto bassi, un diverso dialogo tra le imprese e le 
istituzioni finanziarie.

Il CeBi-Score 4, che misura la solidità economico e finanziaria e la capacità di sostenere l’inde-
bitamento delle imprese, consente di misurare questi progressi. A fine 2019, pochi mesi prima 
dell’emergenza Covid, oltre la metà delle PMI avevano uno score economico finanziario in area 
di solvibilità e solo il 10% in area di rischio. Rispetto al 2007, la quota delle PMI a rischio si è più 
che dimezzata, e specularmente la quota di imprese con score economico finanziario nell’area 
della solvibilità è aumentata di circa 20 punti percentuali. In termini assoluti, il numero di PMI 
con uno score economico finanziario rischioso si è ridotto da 37 mila a 16 mila unità; il numero 
di PMI con uno score “solvibile” è aumentato da 60 mila a 95 mila. 

Nonostante questi miglioramenti, i dati confermano la maggiore rischiosità rispetto alle grandi 
imprese, che hanno seguito un processo di miglioramento molto simile alle PMI. Considerazio-
ni analoghe valgono nel confronto tra piccole e medie imprese: sono evidenti sia la relazione 
tra dimensione e solidità economico-finanziaria sia la portata del percorso virtuoso intrapreso. 

39.8% 39.4%

59.5%
51.9% 51.4%

66.9%

35.5% 38.0%

30.3%

33.1% 34.9%

26.4%

24.7% 22.7%

10.2%
15.1% 13.7%

6.7%

SOLVIBILITÀ VULNERABILITÀ RISCHIO

2007 2012

PMI Grandi

2019 2007 2012 2019

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Score economico-finanziario per PMI e grandi imprese
Totale imprese attive nell'anno, per area di rischio
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38.6% 38.1%

58.6%

45.2%

63.8%

35.8% 38.3%

30.8%

33.8% 36.4%

27.8%

25.5% 23.6%

10.6%
21.0% 18.4%

8.4%

45.2%

SOLVIBILITÀ VULNERABILITÀ RISCHIO

2007 2012

Piccole Medie

2019 2007 2012 2019

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Score economico-finanziario per piccole e medie imprese
Totale imprese attive nell'anno, per area di rischio

Su questo scenario si è abbattuta la crisi generata dalla diffusione della pandemia Covid-19. 
La “robustezza” delle imprese, unita agli importanti interventi di sostegno messi in campo dal 
governo, hanno permesso di contenere gli effetti della crisi, che in condizioni diverse avrebbe 
generato danni molto più gravi sul tessuto produttivo, soprattutto sui settori più colpiti.

Ciò nonostante, la tendenza al rafforzamento della solidità economico-finanziaria delle PMI si 
è invertita a causa della pandemia. Il numero delle PMI è diminuito di oltre 6 mila unità, un calo 
simile alla riduzione registrata tra il 2007 ed il 2012. Questo fenomeno è coinciso con uno spo-
stamento della distribuzione verso i profili di sostenibilità finanziaria più fragili. È aumentata 
l’area di rischio (dal 10,2% al 15,7%) e si è ridotta specularmente l’area di solvibilità (dal 59,5% al 
52,2%). 

Tuttavia, il profilo complessivo si conferma migliore, non solo rispetto al 2012, al picco della cri-
si, ma anche al 2007, l’ultimo anno prima della lunga fase di stagnazione dell’economia italia-
na: il numero di PMI rischiose è pari a 24 mila unità (8 mila in meno del 2012 e 13 mila meno del 
2007) e quello di PMI solvibili è pari a 80 mila (24 mila in più del 2012 e 21 mila in più del 2007).

SOLVIBILITÀ VULNERABILITÀ RISCHIO

2007 2012 2019 2020*

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

59,671
(39,8%)

56,497
(39,4%)

95,181
(59,5%) 80,161

(52,2%)

53,182
(35,5%)

54,515
(38%)

48,393
(30,3%)

49,395
(32,2%)

37,097
(24,7%) 32,530

(22,7%)

16,358
(10,2%) 24,071

(15,7%)

-6.391 PMI149.950
143.559

159.925
153.627+16.372PMI

-6.304 PMI

Score economico-finanziario delle PMI attive sul mercato nell'anno
In valore assoluto e in % delle PMI dell'anno, per area di rischio
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5.3  DOPO LO SHOCK DEL 2020, NEL 2021 PARZIALE MIGLIORAMENTO DEI PROFILI DI 
RISCHIO DELLE PMI

Il Cerved Group Score consente di valutare il profilo di rischio prospettico delle imprese, ov-
vero la capacità di far fronte agli impegni assunti verso fornitori e finanziatori in un orizzonte 
temporale di dodici mesi successivi alla valutazione. 

Sulla base del CGS3 è stato valutato l’impatto dell’emergenza Covid e della ripartenza attesa, 
rispetto ai profili di rischio degli anni precedenti.

Fino al 2019, il CGS riflette il progressivo miglioramento del profilo di rischio delle PMI, che ha 
visto un forte aumento di società in area di sicurezza (dal 21,5% del 2014 fino al 32,6% del 2019) 
e una speculare diminuzione delle PMI in area di rischio (dal 12,7% all’8,4%). 

Nel corso del 2020, le valutazioni sul grado di rischio delle PMI sono state aggiornate più vol-
te, incorporando nel tempo l’effetto delle misure emergenziali messe in campo dal governo, 
l’evoluzione della pandemia e le aspettative di ripresa. A fine 2020, nonostante i nostri model-
li incorporassero già delle previsioni più positive rispetto a quelle dei mesi precedenti4, le PMI 
in area di sicurezza si sono quasi dimezzate rispetto all’anno precedente, scendendo al 17,3%, 
e sono sensibilmente aumentate le PMI in area di rischio, al 13,4%, il valore più alto dal 2014.

La ripresa vivace dell’attività economica e le migliori prospettive osservate dal secondo tri-
mestre del 2021 hanno comportato un netto miglioramento del profilo di rischio delle PMI: la 
quota in area di sicurezza cresce al 21,2%, mentre quella in area di rischio diminuisce all’11,3%, 
ritornando quindi su valori molto simili a quelli osservati nel 2014 e 2015.

3  I dati sono relativi al Cerved Group Score fino al 2019 e al CGS Impact per il 2020 ed il 2021 . I dati si riferiscono al 31/12 di ciascun 
anno, con l’eccezione del 2021, per cui la rilevazione è al 30/9. 

4  Secondo le valutazioni di settembre 2020, il 14,5% di PMI rientrava nell’area di sicurezza, il 39% in area di solvibilità, il 30,2% in 
area di vulnerabilità e il 16,3% in area di rischio. 

21,5% 22,9% 24,0% 25,8% 28,0%
32,6%

17,3% 21,2%

35,6% 36,3% 37,0%
37,8%

37,9%
37,8%

39,2%
38,6%

30,2% 29,3% 28,9% 25,3% 24,6%
21,2%

30,1%
28,9%

12,7% 11,5% 10,1% 11,0% 9,5% 8,4%
13,4% 11,3%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SOLVIBILITÀSICUREZZA VULNERABILITÀ RISCHIO

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Distribuzione per area di rischio delle PMI
In base al Cerved Group Score
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2019 2020 2021

45,6
(19,6%) 29,3

(11,3%)
40,4

(14,4%)

92,6
(39,8%)

87,3
(33,5%)

98,1
(35%)

72,5
(31,2%) 92,3

(35,5%)

98,0
(34,9%)

21,8
(9,4%)

51,3
(19,7%)

44,1
(15,7%)

232,5

260,3

280,6

+11,9%

+7,8%

SOLVIBILITÀSICUREZZA VULNERABILITÀ RISCHIO
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Distribuzione dei debiti finanziari delle PMI per area di rischio
Valore in mld di euro e % sul totale

L’analisi conferma che la lunga fase di rafforzamento patrimoniale delle imprese dello scorso 
decennio, unita alle politiche emergenziali del governo, ha consentito di attutire gli effetti di 
una crisi violentissima. La resilienza delle PMI è adesso un elemento chiave perché le imprese 
possano sfruttare le risorse a disposizione per tornare su un percorso di sviluppo.

I dati, le stime e le previsioni dei bilanci delle PMI, combinati con le valutazioni del CGS, con-
sentono di analizzare l’ammontare di debiti finanziari che con maggiore probabilità potreb-
bero trasformarsi in crediti deteriorati.

A fine 2019, lo stock di debito in capo alle PMI era pari a 232 miliardi di euro. Di questo stock, 
il 9,4% (21,8 miliardi di euro) era detenuto da PMI con una valutazione in area di rischio; poco 
meno di un terzo (72,5 miliardi) in società con profili di vulnerabilità. 

La pandemia e gli interventi sulle garanzie pubbliche hanno determinato una forte crescita 
dei debiti finanziari per far fronte ai mancati incassi: il volume nei bilanci delle PMI è aumen-
tato a 260 miliardi (+11,9%). Questa tendenza, unita allo spostamento delle PMI verso profili 
più fragili, ha comportato nel 2020 un forte aumento della quota di debiti finanziari detenuta 
da PMI in area di rischio (dal 9,4% al 19,7%) e dei volumi (da 21,8 a 51,3 miliardi di euro); sono 
aumentati, seppur a un ritmo più ridotto, anche i debiti detenuti da PMI vulnerabili (dal 31,2% 
al 35,5%, con un volume passato da 72,5 a 92,3 miliardi). 

È una tendenza che dimostra il supporto offerto alle PMI dal sistema bancario in un momen-
to particolarmente delicato, grazie soprattutto agli interventi pubblici: le garanzie sembrano 
aver attenuato il processo di selezione del credito, facilitando l’erogazione anche a imprese 
più fragili, che in assenza di supporto ne sarebbero state escluse. Un intervento efficace dal 
punto di vista del contenimento degli impatti della pandemia sull’economia reale ma che, se 
prolungato nel tempo, potrebbe avere conseguenza sul futuro volume di crediti deteriorati

Secondo le previsioni, il volume di debiti finanziari è atteso in crescita a 280 miliardi nel 2021 
(+7,8%). Grazie alla ripresa, è tuttavia previsto un calo del volume e della quota di debiti finan-
ziari in area di rischio (a 44,1 miliardi, pari al 15,7%). Continua invece l’aumento in termini as-
soluti dei debiti in area di vulnerabilità (da 92,3 a 98 miliardi), soprattutto grazie agli upgrade 
delle PMI dell’area di rischio previsti con il miglioramento della congiuntura.
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L’andamento per dimensione di impresa conferma le dinamiche descritte per le PMI nel loro 
complesso, anche se su livelli e con intensità leggermente diverse. Per tutte le fasce dimen-
sionali si osserva un netto peggioramento tra 2019 e 2020, seguito da un miglioramento nel 
2021. In tutti i casi, la situazione nel 2021 rimane, seppur in miglioramento, più critica rispetto 
al 2019. La quota di società rischiose è nel 2021 pari all’11,6% tra le piccole imprese, al 9,6% tra 
le medie e al 6,5% tra le grandi, confermando la correlazione inversa tra dimensione e rischio.
Dati relativi ai bilanci indicano un aumento dei debiti finanziari della stessa entità per le pic-
cole (da 98,6 a 119,5 miliardi, +21,2%) e per le medie società (da 134 a 161 miliardi, +20,2%) tra 
2019 e 2021, con un’impennata del volume dei debiti finanziari a rischio nel 2020, seguita da 
un miglioramento solo parziale nell’anno successivo. Secondo questa valutazione, al termine 
del periodo considerato il volume dei debiti finanziari a rischio risulta maggiore in termini 
assoluti per le medie imprese rispetto alle piccole (24,7 contro 19,4 miliardi).

2019 2020

Piccola

2021 2019 2020

Media

2021 2019 2020

Grande

2021

SOLVIBILITÀSICUREZZA VULNERABILITÀ RISCHIO

30,4%

16,6% 20,5%

43,6%

20,9% 24,4%

54,8%

36,3% 39,2%

39,0%

39,4%
38,7%

31,9%

38,2%
38,1%

29,8%

35,0%
33,5%

21,9%

30,3%
29,1%

18,0%

28,9%
27,8%

11,4%

20,4% 20,7%

8,7%
13,7% 11,6%

6,6%
12,0% 9,6%

4,0% 8,2% 6,5%

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Distribuzione per area di rischio per dimensione d'impresa
In base al Cerved Group Score

2019 2020

Piccola

2021 2019 2020 2021

Media
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16,0 (16,2%) 10,6 (9,6%) 15,5 (13%)

29,6
(22,1%) 18,7 (12,4%)

24,8
(15,4%)

37,9
(38,5%) 35,4

(32,1%)

39,9
(33,4%)

54,6
(40,8%)

51,9
(34,6%)

58,1
(36,1%)

32,9
(33,4%)

40,2
(36,5%)

44,7
(37,4%)

39,7
(29,6%) 52,1

(34,7%)

53,3
(33,1%)

11,8 (12%)

24,0
(21,8%)

19,4
(16,2%)

10,1 (7,5%)

27,4
(18,2%)

24,7
(15,3%)

98,6

161,0

134,0

119,5

150,1

110,2

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Distribuzione dei debiti finanziari per area di rischio e dimensione d'impresa
Valore in mld di euro e % sul totale
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2019 2020

Agricoltura

2021 2019 2020

Costruzioni

2021 2019 2020

Energia e utility

2021 2019 2020

Industria

2021 2019 2020

Servizi

2021
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Distribuzione per area di rischio e settore
In base al Cerved Group Score

In termini settoriali, il profilo di rischio delle PMI agricole, toccate solo in misura marginale 
dalla crisi e poco interessate oggi dalle ricadute del PNRR, è risultato piuttosto stabile tra 
2019 e 2021: la quota di PMI rischiose è rimasta intorno al 10%; si è ridotta l’area di sicurezza 
(dal 29,8% al 23,7%) a vantaggio di quella di vulnerabilità, che è passata dal 20,6% al 26,8%.

In netto miglioramento, dopo le criticità del 2020, il profilo di rischio delle costruzioni: la quo-
ta di imprese in area di rischio ritorna nel 2021 su livelli non distanti di quelli ante-pandemia 
(11,8% contro il 10,2% del 2019), anche se la quota di imprese in area di sicurezza rimane più 
bassa. Le costruzioni, che in passato evidenziavano una situazione di forte fragilità, sono so-
stanzialmente in linea con il profilo di rischio dell’industria. Questo andamento positivo è do-
vuto principalmente alle buone prospettive del settore, uno dei più importanti per il processo 
di transizione verso un’economia sostenibile e di abbattimento delle emissioni. I sostegni 
alla riqualificazione energetica degli edifici e alla realizzazione di infrastrutture logistiche si 
traducono infatti in una dinamica molto positiva prevista anche nei prossimi anni.

Anche il comparto dell’energia e delle utility, in cui le PMI hanno un ruolo meno rilevante 
rispetto alle grandi, mostra un netto miglioramento tra 2020 e 2021, però non sufficiente 
per tornare ai livelli ante-pandemia. L’andamento dell’industria riflette tendenze fortemente 
contrapposte tra i diversi mercati, sia per impatto della crisi che per vigore della ripartenza. 
Il risultato finale è un miglioramento rispetto al 2020, insufficiente per recuperare i livelli 
del 2019, ma che rende l’industria il macro-comparto più solido. Anche il recupero registrato 
nell’area della sicurezza non consente di ritornare sui livelli del 2019: la quota di imprese si-
cure si attesta al 28,7%, contro il 18,5% del 2020 e il 44,1% del 2019. 

Il miglioramento dei servizi risulta più debole rispetto all’industria, soprattutto alla luce delle 
difficoltà di molti settori legati al turismo ed alla mobilità, ancora penalizzati dalle restrizioni 
in atto: è il macro-comparto con il profilo più critico. Tra 2020 e 2021 la quota di PMI in area di 
rischio passa dal 14,2% al 12,7%, su valori superiori all’8,8% del 2019. Stabile al 19,1%, la quota di 
imprese in area di sicurezza, in netto calo rispetto al 30,2% del 2019.
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Una crisi asimmetrica: l’impatto sul rischio di default

Come evidenziato a pagina 24, la pandemia ha avuto sulle PMI effetti asimmetrici e fortemente dipendenti 
dai settori in cui operano, con cadute dei ricavi superiori al 50% nei mercati più colpiti e tassi di crescita a 
doppia cifra nei pochi settori che invece sono stati favoriti dell’emergenza pandemica.

Si sono quindi considerati i quattro cluster definiti nel Capitolo 2 per analizzare gli impatti sul rischio 
rispetto alla diversa intensità degli shock. Molte imprese a “forte impatto”, ovvero quelle che hanno regi-
strato contrazioni dei ricavi superiori al 20%, operano in settori che ancora non sono tornati pienamente 
alla normalità: in questi casi l’emergenza pandemica ha effetti più persistenti. Il profilo di queste PMI, che 
già risultavano più fragili prima della pandemia, è peggiorato sensibilmente nel 2020 (la quota di PMI a 
rischio è raddoppiata, passando dal 9,8% del 2019 al 19,7%), con un miglioramento solo marginale nel 2021 
(18,6%). La quota di imprese in area di sicurezza è crollata, scendendo al 12,2% nel 2020 e all’8,6% nel 2021.
Le PMI a “medio impatto” (con perdite comprese tra il 10 e il 20%) e a “basso impatto” (perdite inferiori al 
10%) non presentano differenze rilevanti: in entrambi i casi risultano in calo le imprese in area di rischio 
tra 2020 e 2021, senza recuperare i livelli del 2019. 

Considerazioni diverse, invece per le PMI che non hanno subito cali di fatturato nell’anno del Covid: dopo 
un peggioramento nel 2020, dovuto soprattutto alle difficili condizioni di contesto, l’area di rischio è scesa 
nel 2021 al di sotto dei livelli pre-pandemici (6,9% nel 2021 contro 8% nel 2019). Rimane invece leggermente 
più bassa la quota di imprese in area di sicurezza (27,1% nel 2021 rispetto al 30,3% del 2019).

La forte limitazione della mobilità delle persone e i divieti di assembramento sono alla base dei forti peg-
gioramenti dei mercati in cui, in base al CGS, si concentra la quota più alta di PMI rischiose. Sono settori 
particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia e che in qualche modo continuano a subirne le con-
seguenze. I mercati con la maggiore presenza di PMI rischiose a settembre 2021 risultano fiere e convegni 
con il 41% delle società che operano nel settore, agenzie di viaggio con il 36%, cinematografia con il 31% , 
ristorazione con il 25% e alberghi con il 21,3%. Rispetto alle valutazioni del 2020, i miglioramenti sono co-
munque molto rilevanti: è il caso di fiere e convegni per cui la quota di PMI a rischio aveva toccato il 64%, 
della ristorazione (35% nel 2020) e degli alberghi (31,9% nel 2020).
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Distribuzione delle PMI per area di rischio e impatto del Covid
In base al Cerved Group Score
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Molto diversa la condizione dei cinque settori più solidi, che già prima del Covid vantavano un profilo 
particolarmente robusto. Su questi settori (automazione, ingrosso industria agricola, ingrosso pharma, 
dispositivi medicali, hi-tech) la crisi ha avuto effetti molto modesti; in alcuni casi, ha dato impulso a nuo-
ve tendenze che ne hanno favorito la crescita, in altri è prevista una crescita vivace grazie agli incentivi 
del PNRR.
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5.4 SOFFERENZE IN CRESCITA DAL 2022, MA SU LIVELLI CONTENUTI

Gli score individuali che Cerved calcola sulle imprese italiane, integrati in una suite di modelli 
statistici con gli andamenti macroeconomici, permettono di combinare la rischiosità dell’a-
zienda con quella legata al contesto economico. Questo impianto alimenta i modelli per la 
previsione degli impieghi, delle nuove sofferenze bancarie e dei prestiti deteriorati. 

Questi modelli, caratterizzati da un’elevata capacità predittiva, sono utilizzati, nell’ambito di 
un progetto congiunto con Abi, per stimare e prevedere i tassi di ingresso in sofferenza e i 
tassi di deterioramento per dimensione di impresa, un dato non disponibile tra le statistiche 
ufficiali della Banca d’Italia. 

I dati più recenti della Banca d’Italia indicano che, nonostante l’impatto della pandemia, il 
volume di nuove sofferenze è in Italia ai minimi storici. Secondo le nostre stime e le nostre 
previsioni, tra le PMI i tassi hanno toccato a fine 2020 un minimo dal 2006, con solo l’1,2% in 
termini di numero di contratti classificati come in sofferenza rispetto a quelli in essere. An-
che rispetto al valore dei crediti, il dato risulta in forte calo (all’1,6% dal 2,3% del 2019), ancora 
leggermente al di sopra rispetto al minimo del 2007 (1,4%).

Nel corso del 2021, questa tendenza sta proseguendo e, secondo le nostre previsioni, i tassi si 
ridurranno alla fine dell’anno allo 0,9% se calcolati in numeri e all'1,1% se calcolati in valori, a 
un minimo in tutta la serie storica monitorata. Il processo di rafforzamento delle PMI, insieme 
ad alcune misure di sostegno pubblico come la moratoria sui debiti e le garanzie sui nuovi 
prestiti, hanno finora azzerato l’impatto della pandemia sulle sofferenze delle PMI.

Dopo aver toccato un minimo nel 2021, dal 2022 i modelli prevedono tuttavia un nuovo au-
mento dei tassi di ingresso in sofferenza, che proseguirà anche nel 2023, fino a toccare l’1,7% 
in termini di numero e il 2,1% in termini di volumi. Nonostante questa risalita, i valori assoluti 
rimarranno su livelli storici contenuti e ben lontani rispetto ai massimi toccati nel 2014-15.

previsioni

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021GRANDI PICCOLE MEDIEMICRO
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Le stime dei tassi di sofferenza per dimensione di impresa confermano la correlazione nega-
tiva tra rischio di default e dimensione. Le tendenze indicano un calo in tutte le fasce dimen-
sionali fino al 2021, seguito da un aumento dei tassi nel 2022 e nel 2023. Con la fase di miglio-
ramento si è ridotto il gap tra i tassi delle società più piccole e quelli delle società più grandi, 
da un massimo del 2,3% nel 2016 (4,1% delle micro contro 1,3% delle grandi), fino a toccare un 
minimo nel 2021 (0,8%). Il deterioramento atteso nel 2022 e nel 2023 toccherà in primo luogo 
le società di minore dimensione, tornando ad ampliare questo gap, che si attesterà all’1,5% 
alla fine del periodo di previsione. 

L’emergenza Covid non ha finora determinato un aumento dei tassi di sofferenza in nessuno 
dei macrosettori esaminati.

Nella precedente fase di stagnazione, la crisi dei crediti deteriorati è stata particolarmente 
acuta nel settore delle costruzioni, in cui i tassi di sofferenza avevano toccato il 6,3% tra 2014 
e 2016. Negli anni successivi, il settore ha evidenziato un rapido miglioramento, che però non 
ha consentito di azzerare il gap con gli altri comparti: nel 2020, il tasso è stimato al 2,5% per 
poi scendere a un minimo dell’1,9% nel 2021. Nel 2022 e nel 2023 è prevista invece una cresci-
ta piuttosto decisa, che porterà i tassi al 3,5% nel 2023.

Per i servizi e l’industria le previsioni sono di andamenti piuttosto simili: dopo aver toccato 
un minimo nel 2021 (0,7%), i tassi sono previsti in crescita, fino a toccare l’1,7% nei servizi e 
l’1,6% nell’industria.

Per l’agricoltura le previsioni indicano un miglioramento nel 2021, con una discesa dei tassi 
al di sotto di industria e servizi (0,5%), ma poi una crescita più veloce delle nuove sofferenze, 
con i tassi che sono previsti al 2% nel 2023.



110

5. RISCHIO

3,5%

2,0%
1,7%

1,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7% previsioni

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021SERVIZIAGRICOLTURA COSTRUZIONI INDUSTRIA

Stime e previsioni dei tassi di ingresso in sofferenza delle PMI per settore
Numero delle sofferenze rettificate sul numero di affidati



RAPPORTO CERVED PMI 2021

111

5.5 I RISCHI FISICI E DI CAMBIAMENTO CLIMATICO DELLE PMI 

La Banca Centrale Europea ha identificato i rischi climatici tra i principali fattori da monito-
rare nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico europeo. I danni fisici causati dai cam-
biamenti climatici possono infatti avere un impatto significativo sull’economia reale e sul 
settore finanziario.

La disponibilità delle mappe ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale) e INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che classificano i rischi da al-
luvioni, frane e terremoti a livello censuario, combinate con le informazioni di Cerved che 
geo-localizzano le unità produttive delle società iscritte al Registro delle Imprese, consentono 
di individuare le PMI soggette a questo tipo di rischi, dando alcune misure del rischio econo-
mico-finanziario associato.

Cerved ha sviluppato indicatori che, a partire alla geolocalizzazione puntuale per cella cen-
suaria delle sedi aziendali, consentono di valutare l’esposizione di imprese e immobili alle 
diverse tipologie di evento che possono produrre danni fisici agli impianti produttivi o agli 
immobili, limitando l’operatività dell’azienda, riducendone la capacità di produrre risorse e/o 
con effetti negativi sul valore degli immobili. 

In questo modo è stato possibile mappare l’incidenza e i possibili impatti dei rischi legati a 
fenomeni fisici sull’intero sistema produttivo italiano. L’incidenza si basa su cinque diverse 
classi di rischio: molto basso, basso, medio, alto e molto alto. Poiché esiste ampia evidenza 
che l’intensificazione (in termini di frequenza e gravità degli eventi) e l’imprevedibilità del 
rischio alluvioni5 e del rischio frane sia associata agli effetti del cambiamento climatico, è 
anche possibile individuare le sedi locali più esposte a mutamenti delle temperature o delle 
condizioni climatiche.

Il rischio di alluvione è associato alla probabilità di allagamenti temporanei di aree abitual-
mente non coperte d’acqua dovuti alla tracimazione degli argini di fiumi, torrenti, altri corsi 
d’acqua, laghi o del mare. Pur essendo legati a fenomeni naturali difficili da prevenire (es. feno-
meni metereologici), la probabilità e gli impatti delle alluvioni possono essere aggravati dalle 
caratteristiche morfologiche del territorio e dalle attività antropiche di insediamento. Il rischio 
associato al verificarsi di fenomeni franosi rientra nel concetto più ampio di dissesto idrogeo-
logico, definito come l’insieme di "quei processi che vanno dalle erosioni contenute e lente alle 
forme più consistenti della degradazione superficiale e sotto-superficiale dei versanti fino alle 
forme imponenti e gravi delle frane6”. Anche in questo caso, risulta ampiamente documentata 
la relazione tra gli effetti indotti dal cambiamento climatico (eventi climatici estremi, precipita-
zioni intense ecc.) e l’incremento del rischio frane e dei costi associati ai fenomeni di dissesto 
idrogeologico7. Infine, una terza componente del rischio fisico è legata agli impatti connessi 
all’attività sismica e, nello specifico, ai terremoti. La pericolosità sismica viene definita come la 
probabilità che in una data area e in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto che 
superi una soglia di intensità o magnitudo. La valutazione del rischio sismico incorpora anche 
le stime dei danni conseguenti a un terremoto, che dipendono sia dalla frequenza e dall’intensi-
tà dei fenomeni sismici che dall’esposizione complessiva dell’area coinvolta (densità abitativa, 
grado di antropizzazione, vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture ecc.).

5  Drobinski, P., Da Silva, N., Panthou, G., Bastin, S., Muller, C., Ahrens, B., & Güttler, I. (2018), Scaling precipitation extremes with tem-
perature in the Mediterranean: past climate assessment and projection in anthropogenic scenarios, “Climate dynamics”, 51(3), 
1237-1257; Marchi, L., Borga, M., Preciso, E., & Gaume, E. (2010). Characterisation of selected extreme flash floods in Europe and 
implications for flood risk management, “Journal of Hydrology”, 394(12), 118-133.

6  CeNSU – Centro Nazionale di Studi Urbanistici, Atti della Commissione De Marchi, Commissione interministeriale per lo studio 
della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, Roma 1970.

7  IPCC (2013), Summary for Policymakers In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Summary for Policy Makers, Techni-
cal Summary and Frequently Asked Questions; Castellari S., Venturini S., Ballarin, Denti A. et al. (2014) Rapporto sullo stato delle 
conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia, Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.
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Dai dati relativi alla distribuzione delle sedi locali e degli addetti8 delle PMI sulle tre compo-
nenti del rischio fisico emerge che la gran parte delle società opera in contesti caratterizzati 
da un basso grado di esposizione, anche se l’incidenza della rischiosità varia notevolmente a 
seconda della tipologia di rischio. 

Considerando il perimetro delle 154 mila PMI operative nel 2020, le aziende localizzate in zone 
esposte al rischio di alluvioni (rischio alto o molto alto) sono oltre 14 mila, quelle a rischio 
di frane poco meno di 2 mila e quelle a rischio sismico circa 8 mila. Le sedi locali di PMI che 
operano in celle censuarie a rischio alluvioni alto e molto alto sono circa 41 mila su un totale 
di quasi 360 mila unità produttive mappate (11,6%), un dato molto più alto rispetto a quello 
calcolato con riferimento al rischio frane (6.472, l’1,8%) e al rischio terremoti (22.651, il 6,3%). 
Anche in termini di numero di addetti, il pericolo di alluvioni è quello con la maggiore inci-
denza a rischio “alto” e “molto alto”, con 513 mila addetti, contro 69 mila delle frane e 287 mila 
del pericolo terremoti.

Rispetto al rischio alluvioni e al rischio frane, il rischio sismico fa emergere un’incidenza più 
elevata delle unità produttive (92 mila, il 25,5%) e degli addetti (1,1 milioni, il 25,6%) che rica-
dono nella classe di rischio media, mentre si riducono le quote relative alla classe di rischio 
molto basso.

PMI per grado di rischio fisico derivante da alluvioni, frane e terremoti

PMI Sedi locali Addetti

Alluvioni Numero % Numero % Numero %

Molto basso 95.710 62,3% 223.636 62,20% 2.719.204 62,50%

Basso 22.583 14,7% 46.381 12,90% 522.087 12,00%

Medio 20.740 13,5% 47.819 13,30% 596.050 13,70%

Alto 11.676 7,6% 33.078 9,20% 400.267 9,20%

Molto alto 2.919 1,9% 8.629 2,40% 113.119 2,60%

Totale 153.627 359.544 4.350.727

Frane Numero % Numero % Numero %

Molto basso 135.806 88,4% 316.039 87,90% 3.854.744 88,60%

Basso 10.754 7,0% 23.370 6,50% 274.096 6,30%

Medio 5.377 3,5% 14.022 3,90% 152.275 3,50%

Alto 1.690 1,1% 6.112 1,70% 65.261 1,50%

Molto alto 154 0,1% 360 0,10% 4.351 0,10%

Totale 153.627 359.544 4.350.727

Terremoti Numero % Numero % Numero %

Molto basso 27.960 18,2% 55.729 15,50% 661.311 15,20%

Basso 79.732 51,9% 188.761 52,50% 2.292.833 52,70%

Medio 37.792 24,6% 92.043 25,60% 1.109.435 25,50%

Alto 6.760 4,4% 18.337 5,10% 226.238 5,20%

Molto alto 1.536 1,0% 4.315 1,20% 60.910 1,40%

Totale 153.627 359.544 4.350.727
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

8 Gli addetti delle sedi locali non geolocalizzate sono stati stimati sulla base dei dati complessivi a livello di impresa.
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La distribuzione geografica delle tre diverse componenti del rischio fisico riflette l’eteroge-
neità del territorio italiano, con forti differenze a livello regionale, provinciale, comunale, e 
all’interno dello stesso comune. Le regioni che presentano una maggiore quota di addetti di 
PMI in zone ad alto rischio di alluvione sono l’Emilia Romagna (43,9%) e la Toscana (39,2%), 
seguite dalla Liguria (21,2%), mentre nelle regioni del Sud si osservano incidenze più basse di 
sedi produttive e addetti a rischio. Le province più esposte in termini di occupazione a rischio 
alluvioni sono Ferrara (100%), dove tutte le unità produttive si collocano nelle classi di rischio 
alto o molto alto, Pisa (61,0%) e Firenze (52,0%). 
I dati territoriali sul rischio frane fanno emergere un quadro piuttosto eterogeneo, con la Valle 
d’Aosta che evidenzia i livelli di rischiosità più alti (32,9% addetti in classi di rischio alta o 
molto alta), seguita dalla Liguria (15,3%), mentre le altre regioni fanno registrare incidenze 
inferiori al 10%. Tra le province, Aosta (32,4%), Sondrio (31,6%) e Imperia (22,6%) mostrano le 
quote di esposizione al rischio più alte, con incidenze molto elevate osservate anche a Geno-
va (20,4%) e Salerno (12,4%). 

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Anche l’incidenza del rischio sismico si diversifica molto a livello territoriale, con quote più 
alte di addetti in zone a rischio in Calabria (74,3% degli addetti) e Molise (72,7%). A livello pro-
vinciale, i territori più esposti risultano l’Aquila (98,1%) e Isernia (97,6%), dove la quasi totalità 
degli addetti opera in zone ad alto rischio.

Integrando i dati relativi ai rischi di alluvione e frane, Cerved ha realizzato un indicatore sin-
tetico di rischio fisico9 legato al cambiamento climatico (rischio fisico legato al climate chan-
ge). È stato infatti dimostrato che il cambiamento climatico ha impatti sull’intensificazione 
e sull’imprevedibilità di questi fenomeni naturali. L’indicatore attribuisce una valutazione 
complessiva sul rischio per le imprese, misurando il rischio associato ad eventi fisici che po-
trebbero danneggiare gli asset operativi (stabilimenti, magazzini) e gli immobili dell’azienda, 
limitandone l’operatività e generando perdita di valore. È un indicatore che può integrare i 
rischi di credito tradizionalmente monitorati dalle banche.

Analizzando i dati relativi alla distribuzione dell’indicatore di rischio fisico legato al climate 
change sulle 154 mila PMI operanti nel nostro sistema produttivo nel 2020, si osservano circa 
48 mila sedi locali riferibili a 16 mila PMI collocate nelle classi di rischio alto o molto alto (il 
10,7% del totale), 58 mila sedi che fanno capo a 24 mila nella classe intermedia (15,8%) e le 
restanti 253 mila a 113 mila società nelle classi di rischio basso o molto basso (73,5%). 

Le imprese maggiormente soggette al rischio fisico legato al climate change (alto o molto alto) 
nel 2020 impiegano 565 mila addetti (il 13,0% del totale) e sono indebitate per 25 miliardi (il 
9,9% del totale di 260 miliardi) verso banche e altri finanziatori.

Per un’analisi dei rischi più ampia delle PMI, l’indicatore fisico legato al climate change può 
essere messo in relazione con il rischio di credito, misurato dal Cerved Group Score.
Prendendo in considerazione le 154 mila PMI, quelle che risultano a rischio in base al CGS di 
fine 2020 sono il 13,4% del totale con un volume di 51 miliardi di debiti finanziari. Parallela-
mente, le PMI situate in zone ad alto rischio fisico legato al climate change sono 16 mila con 
un volume di debiti finanziari di oltre 25 miliardi. I due rischi sono scarsamente correlati, 
essendo il CGS associato a una probabilità di default determinata da variabili economico-fi-
nanziarie che non incorporano i rischi fisici cui è soggetta l’impresa.

In questa prospettiva, risulta interessante segmentare le PMI più esposte al rischio fisico in 
base al loro rischio di credito, dal momento che le società con buoni score creditizi potrebbe-
ro presentare dei rischi anche di natura diversa da quella economico-finanziaria, non consi-
derati da banche e finanziatori nell’ambito di una valutazione tradizionale dei rischi. 

PMI per grado di rischio fisico legato al climate change (alluvioni e frane) 

Pmi Sedi locali Addetti Debiti finanziari

Numero % Numero % Numero % Numero %

Molto basso 87.414 56,9% 203.502 56,6% 2.475.564 56,9% 146.031.307 56,1%

Basso 25.502 16,6% 49.617 13,8% 635.206 14,6% 48.416.797 18,6%

Medio 24.273 15,8% 57.887 16,1% 674.363 15,5% 40.347.331 15,5%

Alto 13.519 8,8% 38.471 10,7% 456.826 10,5% 21.345.040 8,2%

Molto alto 2.919 1,9% 9.708 2,7% 108.768 2,5% 4.425.191 1,7%

Totale 153.627 359.544 4.350.727 260.305.361   
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

9  Cerved ha elaborato anche un indicatore di rischio più ampio, che comprende il rischio terremoti. Per maggiori dettagli: Cerved, 
Osservatorio sul rischio fisico delle imprese, Novembre 2021.
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Le 16 mila PMI che presentano alti livelli di rischio fisico associato al climate change sono 
infatti in prevalenza aziende dal punto di vista del credito sicure o solvibili (57,4%), con una 
quota del 12,5% collocata in classe di rischio CGS. Analizzando la distribuzione dei debiti fi-
nanziari, aumentano le quote associate alle classi di rischio (19,3%) e vulnerabilità (38,3%), 
a dimostrazione che le banche non operano una selezione del credito basandosi sul rischio 
fisico delle controparti.

SOLVIBILITÀSICUREZZA VULNERABILITÀ RISCHIO

Imprese Debiti finanziari

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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La valutazione della sostenibilità ESG e SDGs delle imprese

Cerved Group ha sviluppato una strategia per la valutazione della sostenibilità che affianca ed integra la valutazio-
ne tradizionale del rischio di default delle imprese.

L’approccio prevede la realizzazione e il continuo miglioramento del dataset di riferimento (dati pubblici, alternative 
data, dati raccolti dalle imprese), la definizione di algoritmi e modelli di valutazione proprietari anche integrati dal 
contributo di esperti che stimano la sostenibilità complessiva dell’impresa e di ambiti specifici e la rappresenta-
zione dei risultati su piattaforme digitali e analisi dedicate.

In particolare, Cerved Rating Agency valuta il merito creditizio e la sostenibilità delle imprese, tramite le soluzioni 
di ESG Rating/Assessment: in entrambi i casi le soluzioni si basano su uno Score ESG elaborato sulla base di una 
metodologia consolidata, che misura la capacità di un’azienda di gestire le tematiche ambientali, sociali e di go-
vernance.

Con lo Score ESG è possibile ottenere una valutazione delle performance di sostenibilità dell’azienda, identifican-
done i punti di forza e i margini di miglioramento. In dettaglio, lo score ESG misura variabili environmental, social e 
di governance. La componente environmental comprende indicatori di impatto ambientale, ad es. la carbon footprint, 
l’efficienza energetica, i rischi da cambiamenti climatici. Le variabili social includono indicatori relativi al capitale 
umano e al welfare, come i dati sulla forza lavoro, la salute e sicurezza, il controllo della catena di fornitura, il ri-
spetto delle diversità e dei diritti umani. Infine con la governance si considerano indicatori di etica e trasparenza 
dell’azione di governo aziendale, come la presenza di consiglieri indipendenti o le politiche di diversità nella com-
posizione dei CdA. L’analisi è svolta con algoritmi che misurano quali-quantitativamente le informazioni raccolte 
dall’interazione con l’azienda sulle tematiche di sostenibilità, e permette inoltre di confrontare le performance 
analizzate con quelle del settore di riferimento, fornendo utili spunti di miglioramento sui singoli fattori ESG.

Un recente studio di Cerved Rating Agency ha analizzato la correlazione tra valutazioni ESG e probabilità di default 
per un campione di circa 600 società, tra large corporate internazionali, large corporate italiane e PMI. Per le large 
corporate le valutazioni ESG sono basate sulle dichiarazioni non finanziarie, mentre per le PMI su dati e informa-
zioni ESG in possesso di Cerved Rating Agency mediante i servizi offerti. 
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Tra le PMI analizzate, il 21% ha una valutazione ESG alta o molto alta, il 34% una valutazione media e il 44% una 
valutazione bassa, una distribuzione più spostata verso valutazioni di minore sostenibilità rispetto a quella ri-
scontrata tra le large corporate italiane e internazionali. Per tutte le categorie considerate, i dati evidenziano una 
chiara correlazione fra maggiore livello di sostenibilità e minore rischio di default. Nello specifico, analizzando il 
campione di circa 150 PMI con una valutazione ESG, emerge che le imprese con profili di sostenibilità molto alti 
o alti presentano minori probabilità di default in un orizzonte temporale di 12 mesi (probabilità di default medie 
rispettivamente del 2,5% e del 5,5%) rispetto a chi presenta valutazioni ESG medie o basse (probabilità di default 
medie a 6,6% e 7,4 %).

Le valutazioni di Cerved Rating Agency si basano su informazioni puntuali raccolte nella dichiarazione non finan-
ziaria, presso le imprese che chiedono un’autovalutazione o presso soggetti che raccolgono informazioni di terzi 
perché hanno bisogno di valutarne il grado di sostenibilità ESG. 

Cerved inoltre attraverso SpazioDati - società del Gruppo specializzata in sistemi di analisi semantica e intelligen-
za artificiale – ha iniziato ad elaborare valutazioni sulla sostenibilità delle imprese su vasta scala, utilizzando i big 
data. La valutazione richiede infatti tempi e costi di raccolta delle informazioni, che possono frenarne un utilizzo 
diffuso tra le società di minore dimensione. In particolare, SpazioDati ha elaborato uno score di propensione SDGs 
(Sustainable Development Goals), che si basa sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Lo score 
SGDs, oltre ad analizzare l’eventuale presenza della dichiarazione non finanziaria, si basa su un ampio spettro di 
informazioni presenti negli archivi di Cerved: certificazioni di gestione ambientale o della sicurezza del lavoro, 
rating di legalità, dichiarazioni relative alle spese di welfare, utilizzo di fonti rinnovabili, tassonomia UE e così via.

Lo score di propensione SDGs consente di mappare 124 mila PMI, una quota rilevante delle 160 mila PMI 
analizzate nel Rapporto. Anche questa rilevazione basata sui big data, indica che la propensione a unifor-
marsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite cresce al crescere della dimensione azien-
dale, con una quota di società con alta o buona propensione al 21,3% tra le piccole imprese e cresce al 
48,1% tra le medie, attestandosi per il complesso delle PMI al 26,7%.
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Distribuzione imprese per score di propensione SDGs delle PMI
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5. RISCHIO

5.6 I RISCHI DI TRANSIZIONE DELLE PMI

La Banca Centrale Europea definisce il rischio di transizione come l’effetto del processo di 
adeguamento reso necessario dall’evoluzione verso un sistema economico a zero emissioni 
nette e sostenibile dal punto di vista ambientale. Il rischio di transizione misura le potenziali 
perdite in cui le imprese potrebbero incorrere a causa di molteplici fenomeni, come l’adozione 
relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali (ad esempio con l’imposizione 
di imposte sulle emissioni particolarmente pesanti); la necessità di realizzare investimenti 
significativi per modificare gli impianti produttivi al fine di abbattere le emissioni e ridurre 
i consumi energetici; innovazioni nel progresso tecnologico e/o nelle preferenze dei mercati 
che potrebbero portare a perdite di quote di mercato.
 
Il rischio di transizione è strettamente connesso sia alla specifica attività dell’azienda sia alle po-
litiche già messe in atto per favorire il processo di adeguamento. La transizione verso un sistema 
produttivo più sostenibile è tuttavia alle battute iniziali, con poche PMI che hanno già avviato i 
processi di trasformazione richiesti: una valutazione settoriale può quindi fornire un’utile quan-
tificazione dei fenomeni.

Basandosi sulle evidenze della Tassonomia UE delle attività economiche eco-compatibili10 , Cer-
ved ha sviluppato una valutazione del rischio di transizione settoriale, con una definizione molto 
granulare dei settori per poterne cogliere le specificità, integrata da osservazioni puntuali sulle 
singole imprese. La valutazione, espressa su una scala a 5 classi, consente di misurare l’esposi-
zione potenziale delle singole imprese al rischio di transizione, comprendente tutti gli elementi 
sopra descritti. La prima classificazione dei settori a seconda della compliance ad un modello pro-
duttivo ambientalmente sostenibile e della conseguente necessità di intervento definita dalla 
Tassonomia, è stata integrata da un’ampia serie di informazioni e valutazioni aggiuntive, per for-
nire una piena copertura delle attività produttive e tenere in debita considerazione tutti gli ele-
menti di rischio, così come suggerito dalle autorità di vigilanza bancaria. 

Le costruzioni sono trattate separatamente dagli altri settori. In questo caso, il processo di riqua-
lificazione energetica degli edifici rappresenta infatti una rilevante opportunità per le imprese in 
grado cogliere gli spazi di mercato che si stanno già aprendo nella ristrutturazione e adeguamen-
to degli immobili proprio per finalità di sostenibilità e di efficientamento energetico.

10  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT 

Classificazione del rischio di transizione
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021



RAPPORTO CERVED PMI 2021

119

Sulla base della classificazione proposta, è quindi possibile attribuire a ogni PMI italiana un 
rischio di transizione.

La quota di imprese green è molto bassa, sia in termini di numerosità (1,4%), sia in termini 
di debiti finanziari (1,8%). Quasi la metà delle PMI italiane (47,6%) e dei relativi debiti finan-
ziari (46,8%) presenta un rischio “trascurabile”. In questa classe si concentrano le attività 
ad impatto ambientale non significativo (soprattutto commercio e servizi), in cui le aziende 
saranno tenute a realizzare investimenti soprattutto nella sostenibilità energetica degli edi-
fici, nelle flotte aziendali e nell’efficientamento energetico, ma senza interventi significativi 
sull’apparato produttivo. 

Sono circa il 40% le PMI che dovranno effettuare importanti investimenti per l’adeguamento 
degli impianti produttivi, la riduzione dei consumi e l’efficientamento energetico e, in alcuni 
casi, nella rivisitazione dei prodotti (come ad esempio nell’automotive, in cui il passaggio 
all’elettrico sta portando ad una completa rivisitazione della filiera produttiva). Sono le im-
prese a rischio medio (il 28,3%, con il 30,9% dei debiti finanziari), quelle a rischio alto (10,3% e 
11,6%) e le poche a rischio molto alto (0,7% e 0,2%).

Infine, le costruzioni, che rappresentano il 10,1% delle PMI, indebitate per il 6,3% del totale dei 
debiti finanziari. 

La trasformazione verso un’economia più sostenibile richiede importanti investimenti. Que-
sto processo presenta sia rischi che opportunità. Molte PMI potrebbero non avere la forza 
finanziaria e la strategia adatta per cambiamenti in alcuni casi anche radicali. D’altra parte, 
la transizione offre l’opportunità di rendere più efficiente la produzione, aprendo nuove pro-
spettive di business. 

Anche dal punto di vista delle banche, la transizione verso un sistema sostenibile rappresen-
ta un rischio, ma anche un’opportunità, nel finanziare questi investimenti. Inoltre, il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede significativi investimenti per favorire questo pro-
cesso di transizione, con risorse pari a circa 60 miliardi all’interno della seconda missione 
“Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

MEDIOCOSTRUZIONI ALTO MOLTO ALTOTRASCURABILEGREEN

Numero Debiti finanziari

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Per valutare l’opportunità offerta dalla transizione verde, Cerved ha stimato le potenzialità 
di investimento delle PMI nelle diverse classi di rischio, a partire dal rischio e dalla struttura 
finanziaria delle stesse PMI.

Ipotizzando per le imprese con i fondamentali più solidi di finanziare investimenti mante-
nendo comunque una struttura finanziaria molto robusta11 (debiti finanziari non oltre il dop-
pio dell’EBITDA), è possibile una quantificazione delle risorse che potrebbero essere messe in 
campo per favorire il processo di transizione. 

In base a questa stima, l’indebitamento aggiuntivo per sostenere investimenti in transizione 
green senza compromettere le condizioni finanziarie delle PMI è pari a 65 miliardi di euro. La 
parte maggiore degli investimenti, pari a 26 miliardi, potrebbe essere sostenuta dalle PMI 
per cui l’impatto della transizione è “trascurabile” e che quindi avranno meno bisogno di tra-
sformare i propri processi produttivi. Una parte altrettanto importante è però in capo a PMI a 
rischio “medio” (25 miliardi) e a rischio alto o molto alto (7,5 miliardi di euro): è il segmento 
più importante, che potrebbe guidare il processo di transizione green.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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11  Nella stima dello spazio di indebitamento aggiuntivo in condizioni di sicurezza sono state considerate le PMI con Cerved Group 
Score con una buona valutazione complessiva (score con valori inferiori o uguali a 6) ed stato calcolato l’indebitamento aggiun-
tivo possibile fino a raggiungere il rapporto debiti finanziari = 2 volte l’EBITDA, indicatore normalmente impiegato per definire una 
soglia di sicurezza per garantire una buona sostenibilità dell’indebitamento.   
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5.7 UNA VALUTAZIONE INTEGRATA DEI RISCHI 

Nonostante la forte resilienza evidenziata dalle PMI italiane, la pandemia ha comportato un 
notevole aumento del loro rischio di credito: in base alle analisi del Cerved Group Score, i de-
biti finanziari in capo alle PMI più fragili è più che raddoppiato, passando da 21,9 miliardi di 
euro nel 2019 a 51 miliardi nel 2020.

Questo maggiore rischio non sarà però l’unico punto di attenzione per chi concede credito. 
Le nuove disposizioni di vigilanza, insieme al processo di transizione green promosso dall’U-
nione Europea, impone alle banche e agli altri finanziatori di monitorare anche rischi diversi 
da quelli di credito. Le analisi svolte nei paragrafi 5.5 e 5.6 indicano che il numero di PMI che 
presentano un rischio fisico legato al climate change e un rischio di transizione è rilevante, 
pari rispettivamente a 16.438 e a 17.201 società.

La bassa correlazione tra questi rischi richiede a chi finanzia credito di ampliare molto lo 
spettro dei crediti da monitorare con particolare attenzione. Incrociando le analisi svolte, il 
numero di PMI con almeno un rischio è molto alto (pari a 46 mila), così come il volume dei 
debiti finanziari (104 miliardi di euro). Sono rischi di diversa natura, di diversa entità e che 
richiedono politiche di protezione in molti casi diverse rispetto a quelle tradizionali relative 
al rischio di default economico-finanziario, ma che comunque devono essere considerate da 
chi offre finanza alle PMI. 

Allo stesso tempo, sia i rischi fisici sia il rischio di transizione green rappresenta un’oppor-
tunità per chi vuole finanziare la trasformazione delle PMI italiane, come è stato evidenziato 
nel paragrafo 5.6.
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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1. INTRODUZIONE

La pandemia Covid-19 ha avuto in Italia e nel mon-
do enormi costi in termini di vite umane, generando 
una crisi economica senza precedenti, non solo in 
termini di entità, ma anche per la sua particolare na-
tura. Le misure di salvaguardia della salute pubblica 
hanno infatti richiesto restrizioni alle libertà indivi-
duali e alle attività economiche. In molti settori, le 
imprese hanno dovuto arrestare o limitare la propria 
attività, in altri la pandemia ha fortemente condizio-
nato e modificato i processi di produzione e di vendi-
ta anche per periodi di tempo molto prolungati. 

Come evidenziano le analisi del Rapporto, la pande-
mia ha generato effetti fortemente asimmetrici sul 
nostro sistema produttivo. Questa asimmetria ha una 
dimensione che non si esaurisce nel breve periodo.
 
Per effetto dei provvedimenti selettivi di chiusura o 
di restrizione alle attività, che hanno riguardato solo 
alcuni settori, la crisi ha colpito da subito in misu-
ra molto diversificata le imprese. Allo stesso tempo, 
però, la pandemia ha prodotto cambiamenti più pro-
fondi, che hanno modificato in modo strutturale le 
condizioni di domanda e di offerta. Ad esempio, ha 
generato una forte accelerazione dei processi di di-
gitalizzazione, ha avuto impatti sulla mobilità del-
le persone, modificando i processi di produzione e 
dando impulso a nuove attività, e rendendo rapida-
mente obsoleti modelli di business precedentemen-
te profittevoli. Inoltre, per effetto della crisi, il legame 
tra sostenibilità economica (la capacità di generare 
ricavi superiori ai costi) e sostenibilità finanziaria (la 
capacità di far fronte agli impegni finanziari) è stato 
reciso: nel corso del 2020, molte imprese ben ammi-
nistrate e profittevoli prima della pandemia hanno 
subito perdite di dimensioni tali da mettere a rischio 
la continuità aziendale.

Rispetto a una crisi del tutto nuova e inattesa, la 
risposta della politica economica è stata in tutto il 
mondo imponente. In Italia il sostegno fiscale alle 
imprese per l’emergenza è stato particolarmente im-
portante ed è consistito in risorse pari al 44% del Pil, 
prevalentemente sotto forma di sostegni indiretti 
(prestiti garantiti). Di fronte a una crisi asimmetri-
ca, la risposta immediata di policy è stata costitui-
ta prevalentemente di interventi indiscriminati e a 
pioggia, che hanno avuto il vantaggio della velocità.

La graduale uscita dall’emergenza pandemica ri-
chiede di abbandonare progressivamente questi 

provvedimenti emergenziali, per favorire un ritorno 
alle normali logiche di mercato. Un recente docu-
mento del Gruppo dei 30 presieduto da Mario Draghi 
e da Raghuram Rajan fornisce una guida per gestire 
questa fase di phasing out, con interventi che tenga-
no conto degli impatti economici e finanziari che la 
pandemia ha prodotto sulle imprese.

In particolare, il documento distingue le imprese in 
base al grado di sostenibilità economica e finanzia-
ria, per identificare il gruppo di società che meritano 
un supporto pubblico, distinguendole da quelle per 
cui è preferibile un’uscita dal mercato a basso costo 
e da quelle che invece sono in grado di operare au-
tonomamente senza bisogno di sostegni. Tra le im-
prese per cui è razionale investire risorse pubbliche, 
si identificano dei criteri per valutare se intervenire 
fornendo liquidità, capitali o un mix di risorse.

La monografia sviluppata in questo capitolo segue 
l’approccio teorico proposto dal documento del G30, 
fornendo una metodologia pratica per individuare le 
imprese che corrispondono ai criteri di sostenibili-
tà economica e finanziaria e dando alcune evidenze 
quantitative relative al caso italiano. 

In particolare, nel secondo paragrafo si richiama la 
metodologia descritta nel documento del G30, che 
costituisce l’impianto dell’esercizio proposto. Nel 
terzo paragrafo si propone una metodologia analiti-
ca per classificare le imprese in termini di sostenibi-
lità economica e finanziaria. Nel quarto paragrafo si 
utilizzano i dati di Cerved per quantificare il numero 
di imprese da supportare con interventi finanziari e 
il volume di capitale e risorse necessarie per traghet-
tare il sistema nella fase post-pandemica. Alla luce 
di queste evidenze, nel quinto paragrafo si discute il 
possibile ruolo degli imprenditori, delle banche, de-
gli investitori istituzionali e dello Stato e si tirano le 
conclusioni.
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Fonte: elaborazioni Cerved su analisi ConfindustriaDIRETTO INDIRETTO
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2. QUALI IMPRESE FINANZIARE: 
     IL DOCUMENTO DEL GRUPPO DEI TRENTA

Lo scorso dicembre, il Gruppo dei Trenta (G30), un’or-
ganizzazione internazionale indipendente di acca-
demici ed esperti del mondo dell’economia e della 
finanza, ha pubblicato un report1 con lo scopo di gui-
dare le scelte di politica economica nella fase imme-
diatamente successiva all’emergenza pandemica.

Il rapporto propone misure di politica economica 
che tengono conto della natura unica di questa crisi. 
L’impatto economico del Covid è infatti molto diverso 
dalle precedenti recessioni. È consistito in uno shock 
improvviso e di forte intensità sia sull’offerta che sul-
la domanda, che ha portato a un crollo dei ricavi per 
molte imprese, con conseguenti perdite e forti fab-
bisogni di liquidità per garantire la continuità azien-
dale. A fronte di una situazione nuova e inattesa, la 
politica economica ha dato risposte senza preceden-
ti per dimensione e caratteristiche del sostegno pub-
blico. Supportate dalle banche centrali e da politiche 
monetarie espansive, in tutto il mondo le autorità 
sono intervenute per evitare fallimenti a catena e per 
limitare gli effetti occupazionali della crisi, con inter-
venti diretti di natura fiscale e interventi indiretti tesi 
a canalizzare rapidamente il credito verso le imprese. 

In Italia gli interventi pubblici di sostegno diretto 
sono consistiti in ristori, indennizzi, moratorie, ri-
duzioni e sospensioni di imposte, attivazione e am-

pliamento della cassa integrazione; gli interventi in-
diretti in garanzie sui prestiti e aumenti di capitale 
agevolati. Dati di confronto internazionale indicano 
che la dimensione del sostegno pubblico è stata nel 
nostro Paese particolarmente ampia (pari al 43,7% 
del Pil). Rispetto agli altri paesi, la strategia adotta-
ta dall’Italia è stata più centrata su sostegni indiret-
ti (l’81% degli interventi). Questo approccio – basato 
ampiamente sulle garanzie pubbliche ai prestiti – ge-
nera un effetto leva e ha il vantaggio di gravare meno 
sul bilancio pubblico rispetto a interventi diretti. Così 
facendo, si scarica però il debito aggiuntivo sui conti 
delle imprese.

Come documentato nel capitolo 3 e nel capitolo 5, 
questo poderoso supporto pubblico – insieme alle 
norme di emergenza sulla disciplina delle procedure 
di chiusura – ha finora evitato una crisi di fallimenti 
ma non un aumento di imprese a forte rischio di in-
solvenza, inevitabile con una crisi di questa portata. 
Gli interventi messi in campo nella fase acuta della 
crisi erano guidati dall’urgenza di agire e avevano 
quindi un carattere relativamente universalistico.2 
La fase attuale di uscita dalla pandemia richiede un 
cambio di passo. Sarà inevitabile abbandonare pro-
gressivamente queste misure emergenziali indiscri-
minate. In questa fase, la sfida della politica econo-
mica è quella di concentrare le risorse sulle imprese 
che hanno il potenziale di creare valore e occupazio-
ne nel medio periodo ma che, a causa della pande-
mia, hanno una posizione finanziaria fragile.

1 Group of Thirty., Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid, 2020.
2 Ad esempio, erano escluse dalle garanzie di credito unicamente le imprese che avessero già crediti deteriorati.
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Numerosi studi teorici ed empirici dimostrano che 
una struttura finanziaria con un debito alto rispetto 
ai mezzi propri distorce gli incentivi degli imprendi-
tori e riduce la capacità dell’impresa di creare valore. 
In particolare, gli imprenditori potrebbero rinunciare 
a investimenti con un ritorno atteso positivo perché 
i profitti dell’investimento finirebbero per ripagare 
il debito piuttosto che remunerare l’equity (cd. debt 
overhang). Un’altra inefficienza deriva dall’incentivo 
a fare investimenti troppo rischiosi rispetto al loro 
ritorno atteso, in quanto i proprietari dell’equity si 
appropriano di eventuali extra profitti nel caso l’in-
vestimento vada bene, mentre le perdite sono prin-
cipalmente sulle spalle dei creditori (cd risk shifting). 
Dati questi problemi, le banche sono più restie a 
fornire ulteriore credito a imprese troppo indebitate. 
Una struttura finanziaria sbilanciata può quindi li-
mitare le capacità di crescita di un’impresa, anche in 
presenza di buone prospettive economiche. 

Per evitare che questo problema diventi un freno alla 
ripresa, il rapporto del G30 suggerisce in primo luogo 
di distinguere tra le imprese che sono economically 
viable e quelle che non lo sono. Il primo gruppo è co-
stituito da aziende che, senza considerare eventuali 

shock finanziari causati dalla pandemia, hanno un 
modello di business in grado di generare valore nel 
medio termine e per cui è razionale investire risorse 
pubbliche. Per il secondo gruppo (structurally unsound 
firms) è invece necessario incentivare ristrutturazio-
ni o facilitare l’uscita dal mercato, evitando di finan-
ziare imprese che potrebbero diventare zombie firms. 

Secondo il documento, per stabilire se e come in-
tervenire sul gruppo di imprese economically viable, 
è necessario analizzare il leverage e l’esistenza di un 
eventuale vincolo finanziario. Quelle con basso leve-
rage e con accesso ai mercati finanziari non hanno 
bisogno di supporto pubblico. Viceversa, la politi-
ca economica dovrebbe supportare le imprese con 
basso leverage ma con scarso accesso alla finanza: 
si tratta tipicamente di piccole imprese e di startup. 
Tra le imprese con alto leverage, si distingue tra quel-
le che hanno un problema di liquidità e quelle che 
invece hanno un problema di solvibilità: alle prime 
bisogna fornire prestiti, alle seconde capitali. Natu-
ralmente questi ultimi due gruppi di imprese po-
trebbero avere bisogno anche di un mix di risorse tra 
capitale e credito.

Classificazione delle imprese in base al documento del Gruppo dei Trenta

Economically viable? Yes No

Degree of leverage Low leverage High leverage

Nature of the 
financial constraint

With access 
to external 
financing

Without 
access to 
external 
financing

Liquidity 
problem

Solvency 
problem

Healthy firms Financing-
constrained

Liquidity-
challenged

Solvency- 
challenged

Structurally 
unsound fmns

Policy focus Help ensure 
normal 
market 
functioning

Provide 
liquidity or 
encourage its 
provision

Provide 
liquidity or 
encourage 
its provision 
while beiang 
mindful of 
moral hazard 
issues 
Balance sheet 
restructuring 
may also be 
appropriate

Facilitate 
balance sheet 
restructuring 
while being 
mindful of 
moraI hazard 
issues

Encourage 
necessary 
business 
adjustments 
or closure

Fonte: Group of Thirty, Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid, 2020
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3.  DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 
     COME SEGMENTARE LE IMPRESE

Il report del G30 individua i criteri di massima secon-
do i quali la politica economica dovrebbe razionaliz-
zare l’utilizzo delle risorse pubbliche, senza tuttavia 
indicare come le imprese possano essere collocate 
nelle cinque categorie che sono state definite.

Per poter classificare le imprese secondo la logica 
del report è necessario, in primo luogo, stabilire il 
grado di sostenibilità economica (economic viability) 
al netto degli shock finanziari prodotti dalla pande-
mia e, successivamente, analizzare la situazione di 
liquidità e di solidità finanziaria dell’impresa. In que-
sto paragrafo si propone un approccio basato su dati 
e score per poter procedere a questa classificazione.

La sostenibilità economica di un’impresa si basa 
sulle sue prospettive economiche, in termini di costi 
e ricavi attesi, indipendentemente dalle condizioni 
finanziarie. La sostenibilità finanziaria riguarda in-
vece la struttura patrimoniale di un’impresa, in par-
ticolare la sostenibilità del debito rispetto ai mezzi 
propri e al margine operativo. Normalmente, soste-
nibilità economica e finanziaria sono parenti stretti, 
in quanto un’impresa in buone condizioni economi-
che produce utili che ne sostengono le condizioni fi-
nanziarie. Questo legame è stato in molti casi reciso 
dalla pandemia. Imprese con buone condizioni eco-
nomiche possono aver sofferto forti perdite duran-
te il 2020 a causa delle restrizioni alla produzione e 
del calo di domanda, entrambi legati ad un fenome-
no unico e, sperabilmente, in fase di superamento. 
Possiamo quindi avere imprese che hanno un buon 
livello di sostenibilità economica ma sulle quali la 
pandemia ha inflitto ferite che ne hanno minato 
quella finanziaria. L’obiettivo della monografia è di 
misurare separatamente questi due aspetti e indivi-
duare un gruppo di imprese economicamente soste-
nibili ma finanziariamente fragili. 

La metodologia che viene proposta per valutare la 
sostenibilità economica di un’impresa si basa su 
due pilastri. Da una parte, c’è ampia evidenza che 
l’efficienza e la performance delle imprese abbiano 
un alto grado di persistenza. Imprese che avevano 
una buona performance prima della pandemia era-
no imprese ben gestite e in grado di fare bene sul 
mercato. Il complesso di caratteristiche che deter-
minavano la buona performance prima dello shock 
(la capacità imprenditoriale e dei lavoratori, il model-
lo organizzativo, la rete dei fornitori, eccetera) sono 

in buona parte ancora presenti nell’impresa dopo la 
pandemia e costituiscono un asset importante nella 
fase di ripresa. Allo stesso tempo, è necessario tener 
conto del fatto che la pandemia ha costituito una di-
scontinuità rilevante, modificando in molti mercati 
le condizioni di domanda e di offerta, con la poten-
zialità di rendere non più sostenibili alcune impre-
se che avevano fondamentali sani (e viceversa). Ad 
esempio, la diffusione dello smart working ha la po-
tenzialità di incidere negativamente sull’indotto di 
esercizi commerciali che gravitano intorno agli uf-
fici: imprese economicamente sostenibili prima del 
Covid potrebbero non esserlo più dopo la pandemia, 
a causa di un calo strutturale della domanda. Le ca-
ratteristiche individuali delle imprese vanno quindi 
valutate assieme alle prospettive post-pandemiche 
del settore in cui l’impresa opera.

Per tener conto di questi due aspetti, la metodologia 
qui proposta combina informazioni sui fondamenta-
li pre-pandemici delle imprese con elaborazioni che 
sintetizzano prospettive settoriali forward-looking. 

In particolare, sulla base di un modello probit è sta-
to costruito uno score di sostenibilità economica 
(SSE) che stima la capacità dell’impresa di rimane-
re sul mercato dopo la pandemia. Il modello utilizza 
dati di bilancio d’impresa al 2019 e prospettive set-
toriali al 2021. Le caratteristiche d’impresa sono vo-
lutamente misurate al 2019 per escludere gli effetti 
diretti dell’emergenza, che sono transitori e in larga 
parte dovuti “al caso”, cioè al grado di esposizione 
dell’attività in cui l’impresa opera agli effetti del-
la pandemia. Viene utilizzato il Cerved Group Score 
pre-Covid, che sintetizza la sostenibilità finanziaria, 
e una serie standard di variabili di bilancio, che sin-
tetizzano la sostenibilità economica, come il leverage 
e la liquidità. Per catturare gli elementi prospettici, 
si utilizzano due fonti di informazione. In primo luo-
go, le previsioni settoriali redatte da Cerved su oltre 
200 settori economici. In secondo luogo, indicatori 
che sintetizzano le prospettive del settore in cui ope-
ra l’impresa basati sui corsi azionari delle imprese 
quotate. Questo ultimo blocco di indicatori è il più 
innovativo: la prima variabile considerata è la q di 
Tobin, il market-to-book ratio (il rapporto tra il valore 
di borsa e il valore contabile del patrimonio netto). 
Le quotazioni di borsa implicitamente considerano 
le aspettative di crescita dell’azienda: ad esempio 
quando il valore della quotazione è maggiore rispet-
to a quello contabile, il mercato sta “scommettendo” 
su una crescita dell’azienda superiore alla media. Si 
sono considerate quindi le quotazioni di borsa delle 
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imprese quotate sui mercati europei (il campione di 
imprese italiane quotate è troppo ristretto per per-
mettere un’inferenza affidabile) e poi sono state ag-
gregate a livello settoriale. Chiaramente, le imprese 
quotate sono diverse dalle PMI oggetto del rapporto, 
in particolare in termini dimensionali. L’ipotesi sot-
tostante è che esistano trend settoriali comuni alle 
imprese, indipendentemente dalla loro dimensione. 
Questa ipotesi trova supporto dalla stima del model-
lo sulla serie storica. 

Il modello è stato stimato sul periodo pre-pande-
mia 2014-2018, utilizzando una nozione di default 
che comprende procedure concorsuali e altri eventi 
di insolvenza, simili al concetto di default bancario. 
I coefficienti stimati permettono di costruire uno 
score di sostenibilità economica utilizzando i dati di 
bilancio delle imprese al 2019 e le informazioni pro-
spettiche al 2021. 

Il risultato di questo score consente di classificare 
le imprese su dieci classi, raggruppate in tre cluster.  
Le PMI con un SSE compreso tra 1 e 5, quindi con un 
buon grado di sostenibilità economica, sono state de-
finite purosangue: sono cavalli veloci e resistenti, che 
in condizioni finanziarie normali possono crescere e 
creare occupazione. Le PMI con un SSE compreso tra 
6 e 7 sono state definite mezzosangue, perché hanno 
delle prospettive economiche più incerte, non nega-
tive ma meno promettenti dei purosangue. Infine, le 
PMI con un SSE tra 8 e 10 non sono economicamente 
sostenibili: sono ronzini, perché non hanno le caratte-
ristiche per correre, generare ricchezza e occupazione. 

Questo impianto statistico consente di stimare la 
sostenibilità economica delle imprese, sterilizzan-
do gli impatti finanziari della pandemia, ma tenen-
do conto delle mutate prospettive seguite alla crisi. 
Combinando il Cerved Group Score 2019 e gli indi-
catori di bilancio 2019 con le prospettive settoriali 
forward looking, lo score restituisce infatti la probabi-
lità di default dell’azienda basandosi esclusivamen-
te sulla sostenibilità economica e non considerando 
gli shock finanziari causati dal Covid. Per dividere le 
imprese in classi, si sono scelte soglie di score tali 
da replicare la distribuzione per classe di rischio del 
CGS del 20193. 

Lo score di sostenibilità economica è quindi stato 
incrociato con il Cerved Group Score post-pandemia, 
che sintetizza la probabilità di default dell’impresa 
tenendo conto degli shock diretti indotti dalla crisi 
sui conti dell’impresa. 

Il grado di sostenibilità finanziaria indica lo stato effet-
tivo di salute finanziaria e patrimoniale delle PMI, te-
nendo conto degli effetti del Covid. Le PMI con un CGS 
compreso tra 1 e 5 sono definite come “sane”: gli even-
tuali effetti finanziari sono contenuti e non in grado da 
minacciarne la sopravvivenza sul mercato. Quelle con 
un CGS tra 6 e 7 sono invece definite come “appesan-
tite”: la liquidità è insufficiente o il volume dei debiti 
finanziari è oltre i livelli di guardia e le imprese hanno 
bisogno di un “dimagrimento del debito” per tornare 
in equilibrio. Infine, quelle con un CGS tra 8 e 10 sono 
“infortunate”, con una condizione finanziaria che può 
pregiudicarne la capacità di rimanere sul mercato.

Classificazione delle PMI per sostenibilità economica (SSE) e finanziaria (CGS)

Sostenibilità finanziaria (CGS)

Sane 
(CGS 1-5)

Appesantite  
(CGS 6-7)

Infortunate  
(CGS 8-10)

Sostenibilità 
economica

(SSE)

Purosangue 
(SSE 1-5) nessun intervento fornire liquidità o 

capitali
fornire liquidità 

o capitali

Mezzosangue 
(SSE 6-7)

incoraggiare refocus 
business

incoraggiare 
refocus business 
ed eventualmente 
fornire liquidità o 

capitali

incoraggiare 
refocus business 
ed eventualmente 

fornire liquidità 
o capitali

Ronzini 
(SSE 8-10)

incoraggiare 
refocus business 

e/o facilitare 
ristrutturazione/
uscita mercato

incoraggiare 
refocus business 

e/o facilitare 
ristrutturazione/
uscita mercato

incoraggiare 
refocus business 

e/o facilitare 
ristrutturazione/
uscita mercato
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

3  Questo esercizio si discosta leggermente dall’approccio proposto dal G30 perché si considera anche un’area “grigia” di imprese, che sono in un’area di 
sostenibilità economica o finanziaria considerata di “vulnerabilità”, producendo quindi una matrice con nove cluster. 
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La combinazione tra sostenibilità economica e so-
stenibilità finanziaria consente così di individuare 
nove gruppi di PMI, che possono essere ricondotte ai 
cluster del documento del G30.

I purosangue sani sono le PMI che possono operare 
secondo normali logiche di mercato, perché economi-
cally viables (SSE tra 1 e 5) e finanziariamente robuste 
(CGS tra 1 e 5). Tra i purosangue, esiste però un grup-
po di “appesantite”, con un profilo CGS vulnerabile, 
e un gruppo di purosangue infortunate, con un CGS 
in area di rischio. Questi due cluster comprendono 
le imprese sulle quali potrebbe valer la pena investi-
re per ristabilirne la sostenibilità finanziaria, perché, 
superata la fase di difficoltà, possono continuare a 
generare ricchezza e occupazione.

Per quanto riguarda i mezzosangue (le imprese con 
un SSE compreso tra 6 e 7), l’opportunità di un inter-
vento è meno ovvia. Il gruppo di mezzosangue sani 
(con un CGS compreso tra 1 e 5), non hanno a breve 
alti rischi di default: potrebbero essere lasciati ope-
rare sul mercato, con la possibilità di incoraggiare 
il refocus del business. Più problematica è la scelta 
per i mezzosangue appesantiti (CGS 6-7) o per quelli 
infortunati (CGS 8-10): anche in questo caso potreb-
be essere opportuno prevedere il supporto pubblico 
con capitali o liquidità, ma tenendo conto del rischio 
maggiore di questa operazione rispetto ai purosan-
gue, che hanno prospettive economiche migliori.

Nel caso dei ronzini (SSE 8-10), gli interventi dovreb-
bero infine limitarsi a favorire un refocus del busi-
ness, facilitare operazioni di ristrutturazione o di 
uscita dal mercato a bassi costi.

4. UN’APPLICAZIONE AL CASO ITALIANO

Una segmentazione delle PMI e delle imprese per sostenibilità 
economica e finanziaria

Un’analisi degli SSE relativi alle PMI4 indica che poco 
più di due terzi delle società (107 mila PMI, pari al 
70%) sono purosangue, con buone prospettive eco-
nomiche, che impiegano circa 3,1 milioni di lavorato-
ri. Le PMI definite come mezzosangue, con un livello 
di sostenibilità economica “vulnerabile”, sono inve-
ce circa un quarto (38 mila) e impiegano 1,1 milioni 
di lavoratori. Infine, le PMI definite come ronzini, che 
non sono economically viable, sono 8.198 (il 5,3%) e oc-

cupano 234 mila persone.
Se si considera la distribuzione per CGS 2021, che 
tiene conto anche degli shock finanziari della pande-
mia, la probabilità di default risulta decisamente più 
alta rispetto a quella calcolata utilizzando il SSE: è 
più che doppia la quota di PMI rischiose (17.360, pari 
all’11,3%, contro 8.198) e più alta la quota di vulnera-
bili (44 mila, il 20%, contro 38 mila). Ne risulta un nu-
mero più basso di PMI sicure e solvibili (92 mila, il 
60% contro il 70%). In altri termini, il Covid-19 ha cre-
ato uno shock di natura finanziaria che rende le PMI 
più fragili e a maggior rischio di insolvenza rispetto 
alle prospettive economiche, anche considerando i 
nuovi paradigmi post-pandemici.

Combinando le due valutazioni, si ottiene che più 
della metà delle PMI del campione (80 mila società, 
che impiegano 2,3 milioni di occupati) sono puro-
sangue sani, in grado di operare secondo normali 
condizioni di mercato, perché con fondamentali eco-
nomici e finanziari robusti. È il gruppo di imprese su 
cui gli interventi pubblici non sono necessari.

L’analisi consente di identificare anche un numero 
pari a 27 mila PMI (con 780 mila occupati) che, secon-
do i criteri del documento del G30, sono i candidati 
naturali ad interventi di supporto: sono società col-
pite dalla pandemia, ma con un modello di business 
che garantisce buone prospettive. Anche queste PMI 
hanno buone prospettive economiche, ma sono state 
rese più deboli dalla pandemia: 22 mila PMI (con 634 
mila addetti) sono purosangue appesantiti, 4.811 (con 
145 mila addetti) sono infortunati. Se gli strumenti di 
politica economica hanno successo, aiutando a su-
perare i problemi finanziari, queste PMI possono tor-
nare a creare valore e occupazione.

Le prospettive delle 38 mila PMI mezzosangue sono 
più incerte: un supporto pubblico non è da esclude-
re, ma bisogna considerare il maggior rischio di in-
vestire risorse in società che potrebbero comunque 
uscire dal mercato. Si contano circa 11 mila mezzo-
sangue sani (con 289 mila addetti), che non hanno 
bisogno di interventi a breve termine, ma che po-
trebbero prendere in considerazione un refocus del 
business. Un numero più consistente, 19 mila PMI, 
sono mezzosangue appesantiti (543 mila occupati) 
e 7.958 infortunati (214 mila addetti). In questi casi, 
il grado di incertezza sulle prospettive economiche 
rende meno chiara l’opportunità di intervenire. 

4  L’analisi è stata svolta su un campione di circa 100 mila PMI che dispongono di bilanci 2020 e 2019. Sulla base dei risultati, sono stati poi stimati i valori 
per il complesso delle 154 mila PMI attive al 2020, anche tenendo conto del diverso profilo di rischio del campione analizzato rispetto all’universo delle 
PMI, cui si riferiscono i risultati qui presentati. 
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Infine, l’analisi consente di individuare 8.198 ronzini, 
PMI che non hanno un modello di sviluppo sosteni-
bile: finanziarle con interventi pubblici potrebbe tra-
sformarle in imprese “zombie”, società non in grado 
di operare secondo standard normali di mercato. La 
maggior parte di queste, 4.591 con 131 mila addetti, 
sono infortunati, a rischio default nei prossimi do-
dici mesi. L’analisi indica che ci sono 2.818 PMI con 
una situazione finanziaria vulnerabile, con 80 mila 
addetti. Infine, una piccola parte (789, con 22 mila 
occupati) non sono a rischio di default.

Dei 260 miliardi di debiti finanziari in capo alle PMI 
nel 2020, 97 miliardi finanziano purosangue sani, 
imprese che abbinano a buone prospettive econo-
miche, una situazione di sicurezza o di solvibilità fi-
nanziaria, il cui ammontare del debito medio è di 1,2 
milioni di euro. La quota del debito di questo gruppo 
rispetto al debito totale delle PMI è sensibilmente 
più bassa rispetto alla quota in termini di numero 
di imprese (37% contro 52%), a indicare che lo shock 
della pandemia ha determinato un innalzamento del 

debito soprattutto per società che hanno peggiorato 
i propri profili finanziari, grazie agli interventi sulle 
garanzie pubbliche. In effetti i debiti finanziari sono 
in media più alti per i purosangue appesantiti (2 mi-
lioni, per un totale di debiti di 45 miliardi di euro) e 
per quelli infortunati (2,9 milioni, per 14 miliardi di 
euro di debiti complessivi).

Poco più di 81 miliardi di debiti finanziari sono in 
carico ai mezzosangue, PMI con prospettive econo-
miche incerte. In questo caso, il volume di debiti 
finanziari delle appesantite (40 miliardi) e delle in-
fortunate (23 miliardi) risulta piuttosto consistente: 
interventi su questo gruppo di imprese potrebbero 
contenere l’accumulo di crediti deteriorati.

Il volume di debiti finanziari dei ronzini, imprese che 
non sono economicamente sostenibili, ammonta-
no a 23,2 miliardi. Di questi, solo 1,4 miliardi sono in 
capo a ronzini sani. La maggior parte sono invece nei 
bilanci di società che hanno fondamentali rischiosi.

Numero di PMI e occupati (tra parentesi) secondo il grado di sostenibilità 
economica e finanziaria

Sostenibilità finanziaria (CGS)

Sane 
(CGS 1-5)

Appesantite  
(CGS 6-7)

Infortunate  
(CGS 8-10) totale

Sostenibilità 
economica

(SSE)

Purosangue 
(SSE 1-5)

80.003 
(2.290.714)

22.430 
(634.186)

4.811 
(145.708)

107.244 
(3.070.608)

Mezzosangue 
(SSE 6-7)

11.076 
(289.102)

19.150 
(542.858)

7.958 
(214.499)

38.185 
(1.046.459)

Ronzini 
(SSE 8-10)

789 
(21.919)

2.818 
(80.316)

4.591 
(131.425)

8.198 
(233.660)

Totale 91.869 
(2.601.735)

44.398 
(1.247.360)

17.360 
(491.632)

153.627 
(4.350.727)

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021

Valore dei debiti finanziari (totali e medi, € mil) delle PMI secondo il grado di 
sostenibilità economica e finanziaria

Sostenibilità finanziaria (CGS)

Sane 
(CGS 1-5)

Appesantite  
(CGS 6-7)

Infortunate  
(CGS 8-10) Totale

Sostenibilità 
economica

(SSE)

Purosangue 
(SSE 1-5)

97.121 
(1,2)

44.959 
(2,0)

13.983 
(2,9)

156.063 
(1,4)

Mezzosangue 
(SSE 6-7)

18.053 
(1,6)

39.756 
(2,1)

23.235 
(2,9)

81.048 
(2,1)

Ronzini 
(SSE 8-10)

1.452 
(1,8)

7.623 
(2,7)

14.117 
(3,1)

23.193 
(2,8)

Totale 116.627 
(1,3)

92.340 
(2,1)

51.337 
(2,9)

260.305 
(1,7)

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Le caratteristiche dei diversi cluster

I dati anagrafici e di bilancio delle PMI dei diversi cluster 
possono essere utili per descriverne le caratteristiche.

In termini di addetti, la dimensione delle imprese nel 
2020 è molto simile per tutte le tipologie considera-
te: il numero mediano di addetti varia fra 15 e 17. Ciò 
riflette il fatto che l’occupazione è stata praticamen-
te congelata dai provvedimenti del Governo relativi 
alla cassa integrazione e al blocco dei licenziamenti. 
Emergono invece differenze marcate se si considera 
il fatturato. In questo caso, la dimensione cala sen-
sibilmente al peggiorare delle condizioni finanziarie: 
ad esempio, i purosangue sani hanno un fatturato 
mediano pari a quasi il triplo dei purosangue infortu-
nati (3,4 milioni e 1,3 milioni rispettivamente). Queste 
differenze corroborano la correttezza della classifica-
zione: imprese simili ex-ante, subiscono shock molto 
diversi in termini di fatturato durante la pandemia, e 
questa eterogeneità spiega perché alcuni purosangue 
escono sani dalla pandemia mentre altri sono mala-
ti. Pattern simili si rilevano anche fra mezzosangue e 
ronzini, anche se con differenze meno marcate. 

I dati di bilancio consentono anche di analizzare le 
caratteristiche economiche e finanziarie dei diversi 
gruppi di imprese.

Le PMI analizzate, anche quelle dei cluster più proble-
matici, non sembrano evidenziare problemi di liquidi-
tà: i massicci interventi sul fronte dei crediti garantiti, 
insieme alla ripresa dell’attività economica, hanno 

funzionato bene. I dati dei diversi cluster indicano 
comunque differenze strutturali che dipendono più 
dalla sfera economica che da quella finanziaria: il rap-
porto tra liquidità e attivo risulta più che doppio tra 
i purosangue rispetto alle PMI nelle altre classi, con 
piccole differenze in base alla diversa sostenibilità fi-
nanziaria.

Anche il ROA, che misura la redditività sull’attivo, ha 
risentito dell’impatto della pandemia ed è correlato 
soprattutto alla sostenibilità finanziaria. Per i tre di-
versi cluster di sostenibilità economica, l’indice in-
fatti si riduce al peggiorare del CGS, fino a diventare 
negativo per le PMI classificate come “infortunate”. 
Per i purosangue sani, il ROA risulta particolarmente 
alto, pari al 9,1%.

I debiti finanziari presentano tendenze diversificate, 
sia per quanto riguarda la sostenibilità economica, 
sia per la sostenibilità finanziaria. Tra le PMI economi-
camente sostenibili, i debiti aumentano al peggiorare 
delle condizioni finanziarie, a indicare che in questi 
casi le società non hanno avuto problemi a trovare 
risorse finanziarie per coprire le perdite indotte dalla 
pandemia. Se invece si considerano le PMI economi-
camente non sostenibili, il quadro è contrario: i debiti 
sono cresciuti solo tra quelle con profili finanziari mi-
gliori, probabilmente per un’attività di selezione del 
credito operata dagli intermediari finanziari anche in 
presenza di garanzie pubbliche. In altri termini, l’am-
pio piano di garanzie pubbliche, pur avendo allentato i 
criteri di selezione, non sembra aver prodotto almeno 
finora un fenomeno di zombie lending.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021SANI (CGS 1-5) APPESANTITI (CGS 6-7) INFORTUNATI  (CGS 8-10)
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Come evidenziato nel capitolo 2, è in corso un forte 
spostamento della composizione dei debiti finan-
ziari, verso prestiti a lunga scadenza, un fenomeno 

piuttosto comune a tutti i cluster analizzati, con i 
debiti a lungo termine che crescono con tassi a due 
cifre, mentre quelli a breve termine si contraggono.

Le caratteristiche di bilancio delle PMI per sostenibilità economica e finanziaria

Sani  
(CGS 1-5)

Appesantiti  
(CGS 6-7)

Infortunati  
(CGS 8-10)

Liquidità su attivo 

Purosangue (SSE 1-5) 21,6% 17,0% 16,7%

Mezzosangue (SSE 5-6) 9,3% 7,5% 7,4%

Ronzini (8-10) 9,3% 6,4% 7,0%

ROA

Purosangue (SSE 1-5) 9,1% 2,6% -1,4%

Mezzosangue (SSE 5-6) 6,7% 2,9% -1,4%

Ronzini (8-10) 6,1% 3,5% -1,5%

Variazione media debiti € '000

Purosangue (SSE 1-5)  191,7  371,7  485,7 

Mezzosangue (SSE 5-6)  74,3  256,4  142,4 

Ronzini (8-10)  201,3 -109,7 -166,0 

Variazione % debiti 20/19

Purosangue (SSE 1-5) 12,9% 16,5% 22,1%

Mezzosangue (SSE 5-6) 4,8% 10,1% 5,6%

Ronzini (8-10) 10,0% -2,2% -5,2%

Variazione % debiti 20/19 a breve

Purosangue (SSE 1-5) -10,8% -13,1% -5,7%

Mezzosangue (SSE 5-6) -17,9% -15,5% -14,7%

Ronzini (8-10) -1,1% -9,7% -23,0%

Variazione % debiti 20/19 a lungo

Purosangue (SSE 1-5) 42,2% 57,9% 45,6%

Mezzosangue (SSE 5-6) 35,0% 52,4% 29,8%

Ronzini (8-10) 34,0% 5,1% 25,6%

Variazione equity € '000

Purosangue (SSE 1-5)  243,6 -8,3 -288,2 

Mezzosangue (SSE 5-6)  207,7  47,4 -126,1 

Ronzini (8-10)  305,9  246,9  22,9 

Leverage adjusted

Purosangue (SSE 1-5) 40,1% 96,5% 107,4%

Mezzosangue (SSE 5-6) 125,8% 180,9% 233,7%

Ronzini (8-10) 230,1% 296,1% 1797,3%

% con equity negativo

Purosangue (SSE 1-5) 0,5% 4,1% 42,0%

Mezzosangue (SSE 5-6) 1,5% 4,8% 35,1%

Ronzini (8-10) 4,3% 10,1% 44,9%
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021Vallori medi. L'equity è calcolato al netto degli effetti della rivalutazione degli attivi .
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Uno dei fenomeni più evidenti, anche in questa fase, 
è un aumento della capitalizzazione delle PMI favori-
to dagli incentivi pubblici, in particolare dalla possi-
bilità di rivalutare gli attivi. Anche al netto di questa 
voce, le società hanno aumentato l’equity, ma con 
differenze chiare tra i cluster individuati: tra i pu-
rosangue e i mezzosangue, le iniezioni di capitale 
sono maggiori per le PMI più sane, mentre diventano 
negative per quelle appesantite o infortunate, per le 
quali le perdite si sono tradotte in una riduzione di 
equity. Per i ronzini, le iniezioni di capitale sono state 
mediamente positive anche per le PMI più fragili.

Nonostante questi interventi, il peso dei debiti fi-
nanziari sul capitale netto è una delle variabili che 
mostra maggiore eterogeneità tra i diversi cluster. I 
purosangue sani evidenziano un leverage5 sensibil-
mente più basso (il rapporto tra debito e equity adju-
sted è del 40%) rispetto agli altri cluster. I purosangue 
colpiti dalla crisi hanno un leverage sensibilmente 
più alto, pari al 96% per gli appesantiti e al 107% per 
gli infortunati, ma comunque più basso degli altri 
gruppi di imprese. L’indice cresce tra i mezzosangue 
(in una forchetta tra il 125% e il 234% a seconda del-
la sostenibilità finanziaria) fino ad impennarsi per i 
ronzini (dal 230% di quelle con un buon CGS, fino al 
1797% tra quelle con CGS peggiore). Ciò richiede inter-
venti molto più massicci (ma anche meno efficaci) 
per riportare il leverage su livelli più sostenibili nel 
caso dei mezzosangue e dei ronzini. 

La quota di PMI con equity negativo evidenzia una 
forte correlazione con il CGS, aumentando per le 
classi più rischiose (con una quota che arriva a circa 
il 40%), con differenze limitate per quanto riguarda i 
diversi livelli di sostenibilità economica.

Le esigenze di liquidità e di capitale dei diversi gruppi di 
imprese

I dati di bilancio indicano che gli interventi sul Fondo 
Centrale di Garanzia hanno ampiamente soddisfatto 
le esigenze di liquidità, contribuendo a superare la 
fase più acuta della crisi pandemica.

In questa fase di phasing out, le policy potrebbero 
quindi concentrarsi sugli aumenti capitale per ri-
stabilire una struttura patrimoniale più bilanciata. 

Una quantificazione del fabbisogno complessivo di 
capitale può essere ottenuta sulla base dei bilanci 
delle imprese, considerando il volume di equity ne-
cessario per tornare al valore del leverage pre-Covid 
delle singole aziende per cui questo rapporto si è de-
teriorato tra 2019 e 20206.

Complessivamente, il capitale necessario per far tor-
nare tutte le PMI ai livelli di leverage del 2019 è stima-
to in 21 miliardi di euro. Circa la metà di questa cifra 
è calcolata per gli 80 mila purosangue sani, imprese 
che godono di buona salute finanziaria e hanno pro-
spettive economiche che consentono loro di trovare 
capitali secondo le normali logiche di mercato.

Il fabbisogno di capitale necessario per ristabilire 
l’equilibrio patrimoniale dei purosangue colpiti dal-
la pandemia è di circa 4,5 miliardi di euro: di que-
sti, 3,4 miliardi andrebbero a rinforzare purosangue 
appesantiti, 1,1 miliardi PMI purosangue infortunati. 
Questo fabbisogno consentirebbe così di coprire le 
esigenze del cluster di imprese per cui l’intervento 
è considerato prioritario: società con fondamentali 
sani, prospettive economiche buone ma finanziaria-
mente debilitate dal Covid.

Per i mezzosangue, le iniezioni necessarie per rista-
bilire i valori pre-Covid di leverage ammontano a 4,5 
miliardi di euro. Di questi, circa 730 milioni sarebbe-
ro a beneficio di società con buone prospettive finan-
ziarie, che potrebbero quindi rivolgersi al mercato. 
Al netto di questo ammontare, il volume di capitale 
necessario per queste PMI con prospettive incerte è 
di poco più basso rispetto a quello calcolato per i pu-
rosangue veri e propri (3,8 miliardi contro 4,5 miliar-
di). Intervenire su questo gruppo di PMI arriverebbe 
quasi a raddoppiare gli impegni rispetto al gruppo di 
società per cui gli interventi sono invece prioritari. Se 
ci si concentrasse sulle sole PMI “appesantite”, quel-
le con un rischio di default a dodici mesi più basso, 
gli impegni si ridurrebbero a 2,7 miliardi.

Infine, l’analisi evidenzia che i fabbisogni per le PMI 
che non sono economicamente viable sono pari a 1,8 
miliardi. Queste immissioni risulterebbero tuttavia 
non giustificate, viste le prospettive economiche 
negative che caratterizzano questo cluster di im-
prese.

5  Si considera il leverage adjusted, che neutralizza gli effetti previsti dal DL 104/2020 della rivalutazione sul capitale netto.
6  Ipotizziamo un intervento che lasci invariato il valore totale del passivo e si limiti a trasformare parte del debito in equity.Tecnicamente, dato un valore 

L2019=D2019/E2019 del rapporto Debito/Equity e dato un valore di debito ed equity per il 2020 di D2020 ed E2020, il valore della conversione di debito 
in equity che riporta il rapporto D/E al livello del 2019 è dato da X=(D2020-L2019*E2020)/(1+ L2019). Nel calcolare le iniezioni di capitale totale, conside-
riamo solo le imprese che richiedono un’iniezione positiva. Ci sono infatti imprese che hanno comunque diminuito il leverage anche nel corso del 2020. 
L’extra equity di queste imprese non va calcolato a compensazione dei bisogni di equity delle altre imprese.
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I bisogni di capitale in base al grado di esposizione alla 
pandemia

La procedura costruita in questo capitolo identifica 
imprese meritevoli, perché con buone prospettive 
economiche, ma finanziariamente indebolite dalla 
pandemia. Nel capitolo 2 le PMI italiane sono state 
divise in quattro cluster, in base allo shock che la cri-
si ha prodotto sui ricavi. È interessante verificare se 
i purosangue appesantiti e infortunati provengono 
prevalentemente dal cluster più esposto agli effetti 
della pandemia. In questo caso, si confermerebbe la 
logica dell’analisi (imprese buone ma sfortunate in 
termini di esposizione) e si potrebbe applicare un ul-
teriore criterio di selezione in base al grado di espo-
sizione. 

In effetti, in base alle elaborazioni, oltre la metà dei 
purosangue appesantiti o infortunati (il 54%, quasi 
15 mila PMI) sono nel cluster che ha registrato con-
trazioni di ricavi superiori al 20% tra 2019 e 2020 (la 
quota di questo cluster sul totale delle imprese è del 
28%); la percentuale sfiora il 70% se si includono an-
che le PMI con impatti “medi”, che hanno ridotto le 
vendite con tassi a due cifre nell’anno del Covid. Il 
quadro è simile con riferimento al volume dei debi-
ti finanziari delle imprese: quasi la metà dei debiti 
dei purosangue appesantiti o infortunati (il 48%, 28 
su 59 miliardi) sono nei bilanci di società che hanno 
subito una perdita superiore al 20% dei ricavi; la quo-
ta supera i due terzi se si considerano anche le PMI 
con una contrazione con tassi a due cifre.

La percentuale di imprese fortemente colpite dalla 
pandemia si riduce al 40% nel gruppo di mezzosan-
gue appesantiti o infortunati, rimanendo tuttavia 
decisamente superiore rispetto alle società per cui 
un intervento pubblico sarebbe sconsigliato (25%), o 

perché PMI non economicamente sostenibili (ronzi-
ni) o perché finanziariamente sane. Il quadro è simile 
se si considerano i debiti finanziari: dei 27 miliardi di 
debiti finanziari nei bilanci dei mezzosangue appe-
santiti o infortunati, poco meno di 11 sono in capo a 
PMI colpite duramente dalla pandemia (il 38%, con-
tro il 22% nel gruppo delle imprese per cui è sconsi-
gliato un intervento pubblico). 

Il peso delle PMI fortemente colpite dalla crisi può 
essere calcolato anche con riferimento alle iniezioni 
di equity necessarie per ristabilire i livelli di leverage 
del 2019. Dei 4,5 miliardi di euro necessari per rista-
bilire il leverage delle PMI più meritevoli di supporto, 
quasi due terzi riguardano le esigenze di società che 
hanno subito un calo dei ricavi superiore al 20%. La 
percentuale scende al 39% (1,5 miliardi su 3,8 miliar-
di di interventi) per i mezzosangue appesantiti o in-
fortunati.

Se infine si decidesse di estendere gli interventi an-
che alle altre imprese – quelle che avrebbero la strut-
tura finanziaria adeguata per rivolgersi al mercato e 
quelle che invece non hanno prospettive economi-
che – le iniezioni aggiuntive sarebbero di 12,6 miliar-
di di euro, ma solo 3,1 miliardi (il 24%) andrebbero a 
finanziare PMI fortemente colpite dalla crisi. In so-
stanza si andrebbero a rafforzare società in grado di 
finanziarsi sul mercato o con problemi pregressi, ma 
senza un modello di business adeguato per generare 
ricchezza e occupazione.

Iniezioni di capitale necessarie per portare il leverage ai livelli del 2019, in base 
alla sostenibilità economica e finanziaria
Totali e valori medi, € mil

Sostenibilità finanziaria (CGS)

Sane 
(CGS 1-5)

Appesantite  
(CGS 6-7)

Infortunate  
(CGS 8-10) Totale

Sostenibilità 
economica

(SSE)

Purosangue 
(SSE 1-5)

10.046 
(0,234)

3.429 
(0,338)

1.054 
(0,470)  14.530 

Mezzosangue 
(SSE 6-7)

730 
(0,179)

2.657 
(0,213)

1.145 
(0,339)  4.532 

Ronzini 
(SSE 8-10)

127 
(0,122)

559 
(0,225)

1.106 
(0,330)  1.793 

Totale  10.903  6.646  3.307  20.856 
Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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Una stima dei benefici della ripatrimonializzazione delle 
imprese

La possibilità di disporre di score creditizi con una 
probabilità di default sottostante consente di sti-
mare i costi e i benefici delle azioni di sostengo alle 
imprese.

In base alle probabilità di default implicite nel CGS, 
senza supporti finanziari, potrebbero fallire più di 8 
mila PMI, che impiegano circa 230 mila addetti e che 
sono indebitate verso le banche e gli altri finanziato-
ri per poco meno di 20 miliardi di euro7. 

Intervenire con iniezioni di capitale per sterilizza-
re gli impatti della pandemia potrebbe avere effetti 
significativi. Iniezioni di capitali per 21 miliardi (in-
tervenendo su tutte le PMI con una riduzione del le-
verage e quindi una corrispondente riduzione della 
probabilità di default) consentirebbero di evitare cir-
ca 4 mila default con 114 mila posti di lavoro persi in 

meno e 10,5 miliardi di debiti finanziari che non si 
trasformerebbero in crediti deteriorati.

L’analisi però evidenzia che, in linea con lo spirito 
dello schema proposto in questo capitolo, interventi 
selettivi sarebbero più efficaci, ottimizzando il rap-
porto tra costi e benefici. Se si investissero 4,5 mi-
liardi nei purosangue appesantiti e infortunati si 
eviterebbero poco meno di 2mila default, “salvando” 
55 mila addetti e crediti deteriorati per 4,7 miliardi: 
con meno di un quarto delle risorse, si otterrebbe la 
metà dei benefici. Tra i purosangue, le PMI con mag-
giori prospettive economiche, si eviterebbero l’80% 
dei default e dei relativi costi.

Se oltre ai 4,5 miliardi si investissero altri 3,8 miliar-
di in equity per i mezzosangue, si salverebbero altre 
1.400 imprese, con 37 mila addetti e 4,2 miliardi di 
debiti finanziari, riducendo dell’85% i fallimenti e i 
costi associati.

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2021
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APPESANTITI O INFORTUNATI

MEZZOSANGUE
APPESANTITI O INFORTUNATI ALTRE PMI

Iniezioni di equity Default evitati  Addetti non in default Anziari non in default

21,5%

45,8% 47,7% 45,3%

18,2%

34,2% 32,7% 39,7%
60,3%

20,0% 19,6% 15,0%

20,8 €mld 4.055 114mila 10,5€mld

Investimenti in equity e benefici su default, addetti e debiti finanziari per cluster 
delle PMI

7  Questi sono gli effetti a dodici mesi, che potrebbero essere seguiti negli anni successivi da altri default.
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5.  COME CANALIZZARE LA FINANZA ALLE IMPRESE

Il ribilanciamento della struttura finanziaria delle 
PMI indebolite dal Covid può essere realizzato in vari 
modi, che differiscono sia per il canale attraverso cui 
si agisce (immissione di equity, ristrutturazione del 
debito, sua conversione in equity), sia sul soggetto 
che sostiene il costo della ristrutturazione (proprie-
tari delle imprese, banche, Stato). 

Una prima possibilità è che gli imprenditori stessi 
immettano capitale nella propria impresa, come al-
cuni hanno già fatto nel corso del 2020. È tuttavia 
improbabile che questa strada possa risolvere del 
tutto il problema delle imprese sottocapitalizzate. In 
primo luogo, molti imprenditori non hanno la dispo-
nibilità finanziaria per intervenire. Ma anche nel caso 
in cui la avessero, una struttura finanziaria sbilan-
ciata disincentiverebbe gli apporti di capitale. Quan-
do l’impresa è oberata dal debito, un apporto di capi-
tale rischia di diventare un trasferimento diretto di 
risorse ai possessori di debito, data la loro posizione 
“senior” nel caso si vada verso processi di ristruttu-
razione finanziaria. 

Una seconda possibilità è l’utilizzo di strumenti di 
ristrutturazione del passivo, quali i concordati, in cui 
i possessori di debito e dell’equity negoziano una ri-
strutturazione dei loro assets per permettere all’im-
presa di ripartire. La recente legislazione si è mossa 
in questa direzione, ad esempio con l’introduzione 
degli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’espe-
rienza insegna però che molto spesso questi stru-
menti hanno un utilizzo limitato nel caso delle PMI, 
anche a causa degli elevati costi fissi, che li rendono 
più adatti ad imprese medio-grandi.

Restano quindi in campo le azioni di banche e dello 
Stato. Tipicamente, una banca partecipa a un pro-
cesso di ristrutturazione accettando un haircut sul 
valore nominale del debito, con un trasferimento 
netto di ricchezza verso chi detiene equity, se ritie-
ne che la ristrutturazione aumenti il valore reale del 
debito, anche al netto del taglio del debito rispetto 
alla situazione di difficoltà finanziarie. Tuttavia, dato 
che il credito emesso durante la pandemia è in buo-
na parte garantito dallo Stato, è improbabile che le 
banche trovino conveniente questa opzione quando 
hanno la possibilità di riscuotere la garanzia pubbli-
ca nel caso l’impresa fallisca. 
Un’altra possibilità è di convertire parte del debito, 
ad esempio quello garantito dallo Stato, in assets 
più simili all’equity, come le azioni al risparmio o for-

me di debito junior a lungo termine. In questo caso 
il trasferimento ai possessori del capitale si limite-
rebbe alla perdita di valore degli assets quando con-
vertiti: la ristrutturazione sarebbe principalmente 
a carico dei proprietari dell’impresa. Anche questa 
opzione non è priva di controindicazioni. In primo 
luogo, esistono vincoli legislativi al tipo di strumenti 
finanziari utilizzabili dalle PMI: ad esempio, le azioni 
al risparmio possono essere emesse solo da società 
quotate. In secondo luogo, al di là dei vincoli norma-
tivi, esiste anche un problema di incentivi degli im-
prenditori. Se da una parte queste conversioni ridu-
cono la riluttanza delle banche a offrire nuovo credito 
all’impresa, d’altra parte non risolvono pienamente i 
problemi di debt overhang e di risk shifting, dato che le 
azioni di risparmio sono comunque senior rispetto a 
quelle ordinarie, dalle quali dipendono la possibilità 
di distribuire utili ai proprietari. 

Azioni al risparmio e debito a lunga scadenza sono 
strumenti neutrali rispetto alla governance delle im-
prese. D’altra parte, l’entrata delle banche nel capita-
le azionario delle imprese è un’opzione che apre una 
serie di problematiche quando applicata alle PMI. 

Le stesse considerazioni fatte per le banche valgo-
no anche rispetto a un intervento dello Stato, che 
potrebbe “condonare” parte del debito (ad esempio 
quello garantito) ripagando le banche o iniettando 
direttamente fondi con ulteriori ristori. Anche in que-
sto caso, l’intervento potrebbe essere a fondo perdu-
to o fatto dietro l’emissione di un asset “paziente” e 
junior rispetto al debito, riducendo quindi l’ammon-
tare del trasferimento ai proprietari. 

Infine, coinvolgere gli imprenditori e le banche sa-
rebbe importante per fare entrare in gioco le loro 
informazioni rispetto alle prospettive economiche. 
Imprenditori e banche conoscono le potenzialità del 
business meglio rispetto alle informazioni utilizzate 
in questo studio. Essi saranno disposti a investire 
solo nel caso in cui siano convinti delle prospettive 
di sviluppo dell’impresa, riducendo quindi il rischio 
che i fondi vadano ad imprese “zombie”.

Emerge quindi un trade-off fra “chi paga” e l’efficacia 
dell’intervento. Da una parte, l’imprenditore per defi-
nizione si fa carico del rischio d’impresa. Trasferire 
tutto il danno causato dalla pandemia sulle spalle 
delle banche o dello Stato deroga a questa regola 
fondamentale di un’economia di mercato. Dall’al-
tra, soluzioni che comportino che la perdita riman-
ga a carico dell’imprenditore sono o non fattibili o 
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rischiano di non risolvere il problema di efficienza 
generato dalla struttura finanziaria sbilanciata. È 
allora possibile che la soluzione che trovi un giusto 
compromesso fra efficienza e divisione dei costi si 
basi su una combinazione di questi interventi e di 
compartecipazione degli attori coinvolti.

Un esempio di un intervento disegnato sulle picco-
le imprese è il piano “Relance”, proposto dal gover-
no francese. In questo caso lo stato non interviene 
direttamente, ma concede una garanzia sugli inve-
stimenti effettuati in prestiti partecipativi o in ob-
bligazioni subordinate. Il focus è sul rilancio, con 
l’obiettivo di promuovere finanziamenti a lungo 
termine assimilabili al capitale proprio dell’impre-
sa, ma privi di effetti sulla governance. La struttura 
ideata dal governo francese coinvolge le banche, che 
hanno il compito di selezionare le imprese cui con-
cedere prestiti partecipativi, ceduti per il 90% del loro 
valore nominale a fondi, mentre il restante 10% rima-
ne nel portafoglio delle banche stesse.






