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Come cambia il rischio default
 per le imprese dopo l’impatto 

Covid: analisi statistiche 
e valutazioni

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha inevitabilmente generato un’emergenza economica e sociale.
È ancora presto per un inventario definitivo dei danni ma iniziano ad essere disponibili i primi dati dai quali emerge 
chiaramente l’effetto “bolla” generato dalle misure di sostegno pubblico attivate che, tuttavia, sono temporanee, e una 
polarizzazione tra settori ancora in forte difficoltà e settori già in robusta crescita.
Vediamo in seguito le principali informazioni emerse da queste prime analisi e quali valutazioni dedurne.

IMPATTO 
DEL COVID-19 
SULLE IMPRESE

ð

 Documento “Up&Down - Come cambia il rischio del-
le imprese”, pubblicato da Cerved nel giugno 2021 e 
al documento di ricerca “Indagine sull’impatto della 
pandemia sulle imprese non fallibili” pubblicato dalla 
Fondazione Nazionale Commercialisti il 30.06.2021.

Dai primi dati a consuntivo emerge chia-
ramente l’effetto “bolla” generato dalle 
misure di sostegno pubblico attivate che 
tuttavia, ben sappiamo, sono tempora-
nee, e una polarizzazione tra settori an-
cora in forte difficoltà e settori in robusta 
crescita.

ð

PREVISIONI

I segnali che arrivano sia dalle analisi a consuntivo 
sia dai sondaggi tra professionisti confermano uno 
scenario piuttosto preoccupante per diversi settori 
economici; attualmente, la situazione sembrerebbe 
ancora sotto controllo, grazie soprattutto alle misure 
protettive adottate dal Governo fino dai primi giorni 
dello scoppio della pandemia.

ð

 Le previsioni economiche sono più inco-
raggianti e l’economia mondiale eviden-
zia indicatori positivi, anche grazie alle 
politiche senza precedenti fin qui adottate 
dai governi di tutto il mondo e all’effica-
cia dei piani vaccinali.
 La produzione industriale e gli scambi 
globali stanno risalendo, ma non biso-
gna sottovalutare l’impatto della dila-
gante carenza di materie prime in mol-
teplici settori che nel migliore dei casi ha 
prodotto un innalzamento dei prezzi di 
acquisto e nel peggiore vere e proprie 
rotture di stock e blocchi produttivi.

ð

RUOLO 
DEL 

COMMERCIALISTA

 Il rischio di default può e deve essere gestito, a parti-
re dall’acquisizione di una maggiore consapevolezza 
da parte dell’imprenditore e dall’avvio, o dallo svi-
luppo, di processi di pianificazione.
 Per un rilancio tempestivo e robusto, quindi destinato 
a durare, tutte le imprese dovranno:
..  acquisire consapevolezza del proprio modello di 

business e individuarne i punti critici per eliminarli 
o mitigarli;

..  avviare, o sviluppare, un processo di pianificazione; 

..  iniziare ad elaborare un budget e pianificare i flussi 
di cassa prospettici;

..  monitorare costantemente lo stato di salute dell’im-
presa per adottare tempestivamente le opportune 
azioni correttive.

ð

 Il commercialista è destinato a diventare 
una figura di riferimento per la picco-
la impresa, non solo per le tradizionali 
tematiche contabili e fiscali, ma anche 
per una corretta analisi e pianificazione 
economico finanziaria e per operare al 
meglio nell’ambito delle nuove rego-
le del gioco nei rapporti con il sistema 
bancario.
 Assistere le piccole imprese in questo de-
licato e impegnativo passaggio sarà, per 
il commercialista, una sfida interessante, 
ma complicata, che richiede una ade-
guata programmazione e pianificazione. 

ð



Consulenza economica, finanziaria

5RATIO-Evo N. 8-9/2021 - 18270RATIO-Evo N. 8-9/2021 - 182704
Centro Studi Castelli S.r.l. Centro Studi Castelli S.r.l.

Riproduzione vietata Riproduzione vietata

Aggiornato al 6.08.2021

Nelle ultime setimane sono stati pubblicati due interes-
santi documenti:
..  “Up&Down - Come cambia il rischio delle impre-

se” pubblicato da Cerved nel giugno 2021;
..  e “Indagine sull’impatto della pandemia sulle 

imprese non fallibili” pubblicato dalla Fondazione 
Nazionale Commercialisti il 30.06.2021.

Up&Down - Come cambia il rischio delle imprese 
Il documento del Cerved sintetizza i risultati di elabo-
razioni condotte su un campione di 640 mila società 
di capitali non finanziarie, applicando le valutazioni del 
Cerved Group Score (indice di rischio per la valutazione 
del rischio di default delle imprese).
Le valutazioni aggiornate sul rischio di default delle im-
prese italiane evidenziano, soprattutto in alcuni settori, 
un impatto severo della crisi, ma con un quadro mi-
gliore rispetto a quello previsto nei mesi scorsi, all’inizio 
della pandemia. 
Per la metà delle imprese analizzate (il 49,5%) si è co-
munque riscontrato un peggioramento (downgrade) 
dell’indice di inadempienza (default): il numero di so-
cietà “rischiose”, quelle con alta probabilità di default 
a 12 mesi, è salito da 75 mila nel 2019 (11,8%) a 120 
mila del 2020 (18,7%). In uno scenario pessimistico 
(scenario worst), la quota di imprese a rischio default 
salirebbe addirittura al 20,7%; dato che spaventa, ma 
che è ben al di sotto di quel 32,3% stimato un anno fa, 
quando l’incertezza era maggiore.
La crisi ha alimentato le necessità finanziarie delle im-
prese che, assecondate dalla liquidità garantita immes-
sa nel sistema, hanno sensibilmente incrementato il loro 
indebitamento finanziario, soprattutto a medio e lungo 
termine. 
L’indebitamento finanziario, aumentato mediamente del 
+10,7%, ha a sua volta comportato uno spostamento 
delle imprese verso le classi a maggior rischio di de-
fault: il debito finanziario accumulato dalle imprese più 
rischiose è più che raddoppiato, 
salendo da 63,2 miliardi a 135 
miliardi di euro.
Il rischio è aumentato per tutte 
le dimensioni di impresa, ma 
si riscontra un differenziale in 
crescita tra le imprese minori e 
quelle più grandi: la quota di 
società rischiose scende, infatti, 
dal 20,5% delle microimprese al 
14,5% delle piccole, al 12,1% 
delle medie fino all’8,3% delle 
grandi società. La crisi econo-
mico finanziaria indotta dal Co-
vid-19, come già commentato in 
precedenti articoli, ha avuto una 
natura-fortemente asimmetrica 
con effetti molto diversificati tra 
i settori(1). 

(1)  “Il settore della ristorazione post Covid: i nuovi mo-
delli di business e la loro sostenibilità economica”, 
in RATIO R-Evoluzione n. 2/2021

In alcuni settori gli impatti rischiano di essere addirittura 
devastanti.
All’interno degli otto macro-settori monitorati da Cer-
ved, quello con la maggiore presenza di società a ri-
schio è quello delle società che organizzano fiere e con-
vegni: delle oltre 2 mila società che ne fanno parte, il 
68% ha un’elevata probabilità di default (erano solo il 
10,6% prima del Covid).
Il secondo settore per volume di debiti finanziari a rischio 
è quello dei club sportivi: l’80% dei circa 2 miliardi di 
euro di debiti finanziari sono nei bilanci di società che, 
con i comuni criteri economico-finanziari, risulterebbe-
ro prossime al fallimento. Da segnalare che una parte 
consistente di questo debito è iscritto nei bilanci dei club 
di Serie A, per i quali sono prevedibili forti immissioni di 
capitale per garantire la continuità.
La situazione si presenta molto difficile anche per le 
agenzie di viaggio e per le imprese nel settore della ri-
storazione; settori, questi ultimi, caratterizzati dalla pre-
senza di molte micro imprese organizzate nella forma di 
ditta individuale o di società di persone e che, quindi, 
sfuggono all’analisi del Cerved basata su un pur ampio 
campione ma limitato alle società di capitali. 
L’analisi di Cerved si è estesa anche agli open data del 
Fondo Centrale di Garanzia (FCG). In particolare Cer-
ved ha incrociato 1.464.950, su un totale di 1.571.983 
finanziamenti richiesti al FCG alla fine di gennaio 2021 
con le informazioni in suo possesso relative ai dati ana-
grafici, di bilancio e agli score creditizi.
I dati ottenuti indicano come le imprese affidate dal 
FCG siano prevalentemente (oltre l’80%) piccole e mi-
croimprese con meno di 10 addetti e con una presenza 
rilevante di imprese individuali e società di persone (pari 
al 63%). 
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Tutte le imprese sono state poi classificate da Cerved in 
una matrice con 6 cluster distinti in funzione dei profili di 
solvibilità finanziaria:
1.  Imprese sane che anche dopo il Covid rientrano in 

un’area di sicurezza o solvibilità: 308 mila imprese 
con 2,2 milioni di lavoratori. Hanno contratto prestiti 
garantiti per 45,9 miliardi di euro, con garanzie che 
ammontano a 39 miliardi. In base alle probabilità di 
default, il valore dei crediti deteriorati attesi a 12 mesi 
per queste società ammonta a 776 milioni di euro.

2.  Imprese vulnerabili non impattate dal Covid (si col-
locavano in un’area di vul-
nerabilità già prima della 
pandemia): 284 mila imprese 
con 1,4 milioni di lavoratori. 
Hanno contratto prestiti ga-
rantiti per 31,7 miliardi, con 
un volume di crediti deterio-
rati stimato in 2,2 miliardi di 
euro.

3.  Imprese che prima dello 
scoppio della pandemia era-
no in un’area di sicurezza o 
di solvibilità e che sono sta-
te rese vulnerabili dal Covid: 
182 mila imprese con 864 
mila addetti. Hanno contratto 
prestiti garantiti per 13,9 mi-
liardi con un valore atteso di 
crediti deteriorati pari a 759 

milioni di euro.
4.  Imprese che erano in un’area 

di sicurezza o solvibilità ma 
che sono scivolate in un’area 
di rischio dal Covid: 9.347 
imprese con 55 mila lavora-
tori. Hanno contratto prestiti 
garantiti per 727 milioni di 
euro con un valore atteso di 
crediti deteriorati pari a 137 
milioni di euro.

5.  Zombie light – imprese che 
erano vulnerabili già prima e 
che il Covid ha reso rischiose: 
166 mila imprese con 789 
mila addetti. Hanno contratto 
prestiti garantiti per 14 miliar-
di di euro con un valore atte-
so di crediti deteriorati pari a 
2,6 miliardi di euro.

6.  Zombie – imprese che erano 
già rischiose prima del Co-
vid: 80.909 imprese con 477 
mila lavoratori. Hanno con-
tratto prestiti garantiti per 8,7 
miliardi di euro con un valo-
re atteso di crediti deteriorati 
pari a 2,5 miliardi di euro.

Sarebbero, quindi, ben 256.327 le imprese rischiose in-
dividuate tra quel 1.464.950 che ha ottenuto negli ulti-
mi mesi un finanziamento garantito dal Fondo Centrale 
di Garanzia (FCG).

Indagine sull’impatto della pandemia 
sulle imprese non fallibili 
A differenza del Cerved, che ha condotto una analisi sta-
tistica sui bilanci 2020 delle società di capitali, la Fon-
dazione nazionale di ricerca dei commercialisti ha effet-
tuato un sondaggio presso un significativo campione di 
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Commercialisti finalizzato a valutare l’impatto della crisi 
pandemica sulle cosiddette “imprese non fallibili”.
Ricordiamo che l’art. 1 della Legge Fallimentare preve-
de che possa fallire soltanto l’impresa commerciale che 
supera almeno una delle 3 soglie dimensionali seguenti:
..  attivo patrimoniale annuo superiore a 300 mila euro 

(nei 3 anni che precedono la presentazione della do-
manda);

..  ricavi lordi per un ammontare annuo superiore a 200 
mila euro (nei 3 anni che precedono la presentazione 
della domanda);

..  debiti scaduti al momento della presentazione della 
domanda per un ammontare superiore o pari a 500 
mila euro.

Per esclusione, si considerano “non fallibili”:
..  i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, incluse le 

associazioni professionali e le società semplici;
.. gli imprenditori agricoli;
.. gli enti non commerciali;
.. le start-up innovative;
.. gli enti pubblici;
..  le imprese commerciali “sotto soglia”, quindi di picco-

le dimensioni, non rientranti tra i parametri indicati nel 
precedente paragrafo e, nel caso di società di perso-
ne i relativi soci.

Il sondaggio della Fondazione ha quindi avuto il pre-
gio di avere indagato sull’ampio universo rappresentato 
in Italia dalle piccole e micro imprese organizzate nella 
forma di ditta individuale o di società di persone che 
rappresentano, in termini numerici, occupazionali e pro-
duttivi, una parte significativa dell’economia nazionale.
Dal sondaggio arriva anzitutto una conferma sul fatto, 
già evidenziato anche dall’analisi di Cerved, che l’effetto 
“tampone” generato dalle misure di sostegno pubblico, 
considerata la temporaneità degli interventi medesimi, 
appare altamente probabile che si concretizzi in un au-
mento del rischio di solvibilità delle imprese legato an-
che alla progressiva riduzione dei sostegni economici.

Anche in questo ambito, un elevato campione di impre-
se versava in situazioni di crisi già prima del Covid ed 
è quindi verosimile ipotizzare un incremento delle insol-
venze non appena le misure di sostegno, in particolare 
le moratorie finanziarie, verranno allentate. 

Seconda la stima effettuata sui risultati del sondag-
gio, le imprese non fallibili che nel 2022 si potreb-
bero trovare in grave difficoltà economica sono circa 
371.500, pari al 29,3% del totale delle imprese non 
fallibili considerate nella stima totale. 

Il rischio default delle PMI post Covid: quale ruolo 
per il commercialista? 
I segnali che arrivano sia dalle analisi a consuntivo sia 
sui sondaggi tra professionisti confermano uno scena-
rio piuttosto preoccupante per diversi settori economi-
ci; attualmente, la situazione sembrerebbe ancora sotto 
controllo, soprattutto per effetto delle misure protettive 
adottate dal Governo sin dai primi giorni dello scoppio 
della pandemia. Le previsioni economiche sono più in-
coraggianti e l’economia mondiale evidenzia indicatori 
positivi, anche grazie alle politiche senza precedenti fin 
qui adottate dai governi di tutto il mondo e all’efficacia 
dei piani vaccinali.
La produzione industriale e gli scambi globali stanno 
velocemente risalendo, tornando sopra i livelli pre-crisi, 
ma non bisogna sottovalutare l’impatto della dilagante 
carenza di materie prime in molteplici settori, che nel 
migliore dei casi, ha prodotto un innalzamento dei prez-
zi di acquisto e, nel peggiore, vere e proprie rotture di 
stock e blocchi produttivi. Lo scenario resta inoltre molto 
eterogeneo sia a livello geografico e ancor più a livello 
settoriale. Tutto ciò richiederà una gestione molto atten-
ta delle politiche emergenziali, che hanno assicurato la 
tenuta del tessuto produttivo e sociale, non solo in Italia.
In un tale contesto sarebbe utopistico immaginare, per 
chiunque, un ruolo significativo nella gestione e piani-

ficazione della ripresa 
di un settore econo-
mico.
Ciò non di meno, è 
innegabile come per 
la gran parte delle 
piccole e micro im-
prese italiane, il com-
mercialista sia la prin-
cipale, se non l’unica, 
figura professionale 
in grado di assumere 
un ruolo fondamenta-
le per valutazione del-
la condizione in cui si 
trova un’impresa e 
la costruzione di una 
pianificazione futura.
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(2)  Art 2086, c. 2 C.C.: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in 
funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché 
di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il 
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

(3)  Art 2476, c. 6 C.C.: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi 
inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori 
quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da 
parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere 
impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.

(4)  Cfr “Le nuove linee guida EBA sull’erogazione e monitoraggio dei prestiti: quale impatto per le PMI?” in RATIO 
R-Evoluzione n. 7/2021

Il rischio di default può e deve essere gestito, a partire 
dall’acquisizione di una maggiore consapevolezza da 
parte dell’imprenditore e dall’avvio, o dallo sviluppo, 
di processi di pianificazione.

Ricordiamo anche, che le modifiche agli articoli 2086(2) 
e 2476(3) C.C. sono già in vigore dal 16.03.2019 e di-
versi Tribunali stanno già sentenziando sulla responsabi-
lità patrimoniale degli amministratori. Il cosiddetto “rin-
vio” dell’entrata in vigore del Codice della Crisi rischia 
di essere fuorviante, poiché per le imprese ancora in 
bonis, riguarda soltanto i cosiddetti indicatori standard 
della “crisi”, e non la necessità di “istituire un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla 
natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione 
della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e del-
la perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi 
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli 
strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento 
della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il commercialista è quindi destinato a diventare una fi-
gura di riferimento per la piccola impresa, non solo per 
le tradizionali tematiche contabili e fiscali; ma anche per 
una corretta analisi e pianificazione economico finan-
ziaria e per operare al meglio nell’ambito delle nuove 
regole del gioco nei rapporti con il sistema bancario(4).
Per un rilancio tempestivo e robusto, quindi destinato a 
durare, tutte le imprese dovranno:
..  acquisire consapevolezza del proprio modello di bu-

siness e individuarne i punti critici per eliminarli o mi-
tigarli;

..  avviare, o sviluppare, un processo di pianificazione: 
iniziare ad elaborare un budget e pianificare i flussi di 
cassa prospettici;

..  monitorare costantemente lo stato di salute dell’im-
presa per adottare tempestivamente le opportune 
azioni correttive, fin anche a valutare l’opportunità di 
aggregazioni tra imprese finalizzate al rafforzamento 
dell’impresa.

Assistere le piccole imprese in questo delicato e impe-
gnativo passaggio sarà, per il commercialista, una sfida 
interessante, ma complicata, che richiede un’adeguata 
programmazione e pianificazione principalmente basa-
ta su:
..  professionalità, sia del commercialista sia dei suoi 

collaboratori, con conseguente necessità di forma-
zione;

..  organizzazione, con la necessità di adottare anche 
nuovi strumenti di lavoro e soluzioni professionali di 
livello adeguato.


