Il Credito alle imprese nel post
Covid
Impatti, scenari attesi e nuovi driver nella gestione del
credito
Simone Capecchi, Executive Director di CRIF
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Confidi e Moratorie: la ricerca esclusiva CRIF – Università degli Studi di Firenze

Obiettivi
Analizzare e comprendere gli impatti della «moratoria»
riferita alle posizioni affidate/garantite dai Confidi secondo
differenti dimensioni di indagine tipiche di un’analisi
multidimensionale (settori, zone geografiche, ecc.)

La ricerca completa sarà
disponibile su
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Comprendere, in ottica forward looking e in
connessione con il graduale «allentamento» delle misure di
sostegno a favore delle imprese, quali impatti potrebbero
verificarsi
sui
soggetti
finanziatori
per effetto
dell’evoluzione del quadro congiunturale e del
«riallineamento» dell’onere finanziario.

Confidi e Moratorie: il perimetro di riferimento
Il campione è costituito da oltre 116.425 imprese/lavoratori autonomi e liberi professionisti con sede legale in Italia
affidate/garantite dai principali Confidi domestici al 31.05.2021
L’esposizione (espressa in termini di utilizzato ovvero fidi concessi e garantiti) ammonta a circa 4,345 miliardi di euro
Il 40% delle imprese del campione ha fatto domanda per la moratoria

Altro
Società di Persone

39,35%
60,65%
MORATORIA SI

Ditte individuali
MORATORIA NO
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Società di Capitali

0,77%

25,28%
33,04%

40,91%

La popolazione si compone essenzialmente di Ditte individuali (imprese
individuali, lavoratori autonomi), società di persone e di capitali. Marginali
(<1%) le restanti tipologie (associazioni, fondazioni, imprese residenti
all’estero, ecc.)

Fonte: ricerca CRIF-Università degli Studi di Firenze, settembre 2021

Confidi e moratorie: focus settoriale
I dati relativi alla richiesta di moratoria ripartiti per settore di attività economica (ATECO) sembrano coerenti con l’andamento dei comparti maggiormente colpiti dal
Covid-19.
Nello specifico i primi tre settori sono infatti rappresentati da “Altre attività di servizi” (comprendente varie attività tra cui i servizi per la persona quali
parrucchieri, centri estetici, ecc.), Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento, Attività di servizi di alloggio e ristorazione, tutte con una quota
superiore al 50% del totale (54,15%, 53,93% e 53,78% rispettivamente).
Tra i settori meno coinvolti nella richiesta di sospensione delle rate, invece, troviamo i settori “Agricoltura, silvicoltura e pesca” e “Attività finanziarie e
assicurative” con percentuali del 35% e del 37% circa rispettivamente.
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Fonte: ricerca CRIF-Università degli Studi di Firenze, settembre 2021

Confidi e Moratorie: correlazione con il profilo di rischio
Analizzando la correlazione tra il profilo di rischio di credito e la richiesta di moratoria emerge che le imprese appartenenti alle classi a maggiore affidabilità sono
anche quelle che, avendo maggiori flussi di cassa prospettici ed essendo meno impattate dalla pandemia, hanno mostrato un minor interesse nei confronti della
moratoria.
Tuttavia, laddove tali soggetti hanno aderito alla moratoria hanno anche optato per congelare il rimborso di rate con un peso particolarmente rilevante rispetto
all’esposizione debitoria; la percentuale di imprese che hanno congelato una rata con una incidenza superiore al 10% dell’esposizione è fino a 5 volte superiore a
quella rilevata nelle classi di rischio peggiore. In particolare, nei settori del Commercio all’ingrosso, Commercio al dettaglio.
Evidentemente i timori relativi alle ricadute del Covid 19 e la scarsa visibilità sulla ripresa fino ai primi mesi del 2021 hanno spinto le imprese (anche in possesso
di qualità creditizia elevata) a richiedere la moratoria su una quota più elevata dei finanziamenti rateali esistenti.
Senza moratoria

100,00%

Con moratoria

Con moratoria

Senza moratoria

90,00%
80,00%

Credit Bureau Score di CRIF

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
A

6

B

C

D

High risk

E

F

G

H

I

L

M

N
Low risk

O

Fonte: ricerca CRIF-Università degli Studi di Firenze, settembre 2021
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Confidi e Moratorie: le previsioni post moratoria sui settori
Si stanno progressivamente restringendo le condizioni per lo sfruttamento della moratoria dei finanziamenti. I player finanziari saranno
presto chiamati a valutare caso per caso la presenza di difficoltà finanziarie attuali o prospettiche dei debitori. Per questo abbiamo
analizzato le imprese anche in chiave previsionale per cogliere l’andamento atteso nel medio periodo.
Da un punto di vista settoriale, le attività legate al tempo libero, alla ristorazione e alloggio - che avevano mostrato la più elevata
percentuale di richiesta di moratoria - oltre all’immobiliare sono quelle caratterizzate da uno score medio peggiore. Si tratta di settori
fortemente colpiti dai lockdown e dalla contrazione di domanda, margini e flussi di cassa, per i quali la ripartenza in alcuni casi è stata
solo parziale.
Classificazione secondo l’indicatore di resilienza Covid di CRIF

COVID Low impact
COVID High impact
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Fonte: ricerca CRIF-Università degli Studi di Firenze, settembre 2021

Confidi e Moratorie: le previsioni post moratoria per area geografica
A livello geografico le imprese con sede nel Sud e Isole, in virtù di un calo della domanda particolarmente consistente e dello stress sui
flussi di cassa subito nei mesi di emergenza e non ancora completamente riassorbito, registrano una più elevata percentuale nella classe
peggiore (Bottom) rispetto al resto del Paese.
I risultati sono in linea con le attese e confermano le maggiori difficoltà delle imprese di alcune zone del Paese a cogliere appieno le misure
di sostegno messe in campo dal Governo (non solo moratorie, ma anche prestiti garantiti, blocco dei licenziamenti, ecc.).
Nel complesso queste imprese saranno maggiormente penalizzate dalla fine della moratoria (anche senza considerare i maggiori prestiti
eventualmente sottoscritti con garanzia dello Stato e che andranno ad aumentare il debito da ripagare alla scadenza del provvedimento).

Classificazione secondo l’indicatore di resilienza Covid di CRIF

COVID Low impact
COVID High impact
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Fonte: ricerca CRIF-Università degli Studi di Firenze, settembre 2021

VISIONE OLISTICA DEL CREDITO POST MORATORIE:
Dai sistemi di valutazione allo sviluppo della relazione con le imprese

ü Dati sui conti
correnti

ü Dati sui pagamenti
commerciali

ü Innovation index
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ü Dati creditizi di
sistema

ü Fattori ESG
ü Servizi a valore
aggiunto (cyber risk,
finanza agevolata, ...)

Vista aumentata sul
cliente

ü Analisi settoriali

ü Digital attitude

Algoritmi AI
based

ü Ricostruzione delle
filiere e rischio
contagio
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ü Sistemi di early warning
evoluti
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ü Piattaforme di
marketing
intelligence

ü Previsioni economico
finanziarie
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Approccio forward
looking

ü Analisi impatto
COVID

ü Outsourcing di
processi specialistici
(garanzie MCC, ...)

Simone Capecchi, Executive Director di CRIF
marketingfinance@crif.com

