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Il contesto
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Nonostante le incertezze sulle politiche economiche globali, la domanda torna a crescere

Incertezza

Rimangono alcuni 

elementi di incertezza 

politica a livello 

internazionale

CONTESTO 

INTERNAZIONALE

Espansiva

La politica monetaria 

europea si conferma 

espansiva

POLITICA 

MONETARIA

Crescita

Importanti segnali di 

crescita nei principali 

paesi

DOMANDA

MONDIALE

In ripresa

Quotazioni in rialzo ma 

ancora basse per 

petrolio e materie 

prime agricole

MATERIE

PRIME
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Cresce il PIL

Crescita del PIL su valori intorno all’1,5% 

annuo

Lo scenario macroeconomico
Export e soprattutto investimenti i motori della crescita italiana

Variabili reali 

(variazioni yoy e valori %)
2017 2018 (f) 2019 (f) 2020 (f)

PIL (var. %) 1,5 1,6 1,4 1,4

Consumi (var. %) 1,5 1,5 1,3 1,3

Investimenti (var. %) 3,2 4,3 2,6 2,5

Esportazioni (var. %) 3,1 3,5 3,4 3,0

Importazioni (var. %) 2,4 3,4 4,9 3,8

Tasso di inflazione (avg) 1,3 1,6 1,9 1,9

Tasso prestiti alle imprese (avg) 3,2 3,2 3,4 3,6

Tasso di disoccupazione (avg) 11,3 10,7 10,2 10,0

PIL mondiale (var. %) 3,0 3,3 3,4 3,4

Investimenti e esportazioni

Sono la componente più dinamica della 

domanda

Consumi interni 

Ancora fiacca la domanda interna

Inflazione

L’inflazione torna in terreno positivo. Pare 

scongiurato il pericolo della deflazione
Fonte: Previsioni Cerved su dati ISTAT , IMF, BCE,



Le previsioni dei tassi di ingresso a sofferenza
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Stime e previsioni dei tassi di ingresso a sofferenza per dimensione di impresa
numero  delle sofferenze rettificate su numero di affidati 

Micro Piccole Medie Grandi

Fonte: stime e previsioni (IV trim. 2017- IV trim. 2019) ABI - Cerved  su dati Banca d’Italia

I tassi di ingresso a sofferenza sono previsti in netta diminuzione, 
per tutte le dimensioni di impresa, con effetti molto positivi sul 
contesto in cui operano i confidi

In prospettiva,  i livelli rimangono più alti rispetto al 

periodo pre-crisi , con un elevato differenziale di 

rischiosità per dimensione di impresa 



Previsioni economico-finanziarie al 2019
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In leggero miglioramento la redditività, mentre rimane stabile la 

patrimonializzazione.

Migliora la sostenibilità del debito, spinta dai risultati positivi dei 

conti economici.

Si rafforza il miglioramento dei conti economici delle 

imprese italiane: si prevede una crescita del fatturato e del 

valore aggiunto tra 2017 e 2019 sopra i 3 punti percentuali. 

Procede spedito l’aumento degli investimenti (+8,2%).

Fatturato, valore aggiunto e investimenti

Dati in milioni di € e tassi medi annui di crescita 2017-2019

Redditività, patrimonializzazione e 

sostenibilità del debito
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Previsioni del fatturato per macrosettore
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Crescita minore 

della media 

nazionale

Crescita in linea  con 

la media nazionale

Crescita superiore della 

media nazionale

Macrosettore fatturato (€ '000) driver principali

AZIENDE AGRICOLE 30.138.794                                         1,8% corsi materie prime bassi ma in leggero recupero

LARGO CONSUMO 117.032.345                                       2,2% elevata stabilità della domanda

SISTEMA MODA 80.247.372                                         1,6% debolezza domanda interna

SISTEMA CASA 47.081.132                                         3,0% bonus mobili, ristrutturazioni, export

MEZZI DI TRASPORTO 141.491.782                                       4,5% buon andamento ordinativi per cantieristica; automotive ancora "tonico"

CHIMICA E FARMACEUTICA 72.339.773                                         3,3% ripresa mercato nazionale per la chimica; export

METALLURGIA 86.171.903                                         4,2% domanda interna in crescita; dazi all'importazione Ue; recupero prezzi di vendita

ELETTROMECCANICA 136.899.379                                       3,5% crescita investimenti; export

HI TECH 31.680.675                                         2,5% buona domanda da automotive; potenziamento reti tlc

PRODOTTI INTERMEDI  59.996.686                                         3,5% ripresa domanda interna

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 81.569.195                                         2,0% ancora calo nelle tlc

ENERGIA E UTILITY 325.678.704                                       2,5% prezzi del petrolio; prospettive ancora incerte per il termoelettrico

COSTRUZIONI 139.870.329                                       3,2% segnali di avvio di un nuovo ciclo espansivo, ma quadro incerto per le opere pubbliche

DISTRIBUZIONE 549.169.535                                       3,4% lieve ripresa dalla domanda interna, cambiamenti strutturali

LOGISTICA E TRASPORTI  113.346.356                                       3,5% conferma ripresa domanda interna, crescita strutturale grazie all'e-commerce

SERVIZI 183.948.970                                       3,3% ripresa domanda interna

Totale nazionale 2.196.662.930                                   3,2%

variazione media 

annua fatturato 

2017-19



Sostenibilità dei debiti per macrosettore
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Oltre la media 

nazionale

In linea  con la 

media 

nazionale

Sotto la media 

nazionale

In aumento tra 

2017 e 2019

In calo tra 

2017 e 2019

Macrosettore Debiti finanziari (€ '000) 2017-2019

AZIENDE AGRICOLE 14,012,313                                   6.4 6.4 0.3%

LARGO CONSUMO 36,500,924                                   3.0 2.9 -4.6%

SISTEMA MODA 22,596,907                                   2.4 2.4 -0.5%

SISTEMA CASA 14,393,564                                   3.0 3.0 -0.6%

MEZZI DI TRASPORTO 17,948,882                                   4.5 4.4 -5.3%

CHIMICA E FARMACEUTICA 17,462,251                                   1.9 1.8 -8.5%

METALLURGIA 24,457,105                                   2.8 2.8 0.2%

ELETTROMECCANICA 38,265,779                                   2.8 2.7 -9.9%

HICH TECH 7,985,492                                     2.2 2.1 -7.9%

PRODOTTI INTERMEDI  19,254,826                                   2.7 2.7 -3.2%

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 74,966,819                                   4.4 4.3 -17.6%

ENERGIA E UTILITY 158,197,181                                3.5 3.4 -14.8%

COSTRUZIONI 93,667,153                                   5.4 5.0 -45.3%

DISTRIBUZIONE 96,636,206                                   4.1 4.1 3.3%

LOGISTICA E TRASPORTI  139,156,306                                8.4 8.1 -31.9%

SERVIZI 63,690,313                                   2.6 2.6 -1.3%

Totale nazionale 839,192,023                                3.9 3.7 -10.5%

debiti finanziari su mol 

2017

debiti finanziari su mol 

2019



Le piccole imprese sono un’asset class interessante
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Fonte: elaborazioni Cerved su dati Banca d’Italia

Tassi di interesse a breve termine per classe dimensionale e 
livello di rischio dell’impresa



Ampi spazi per finanziare maggiori investimenti nelle PMI più solide
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In base al Cerved Group Score, esistono in 

Italia 68 mila PMI in area di sicurezza o di 

solvibilità, quindi con una probabilità di default 

molto limitata

Quanti maggiori debiti finanziari potrebbero 

sopportare queste PMI mantenendo un livello di 

rischio contenuto?

Se le 52  mila PMI con basso indebitamento 

(debiti / Ebitda <2 ) aumentassero i debiti fino 

alla soglia di 2, potrebbero sostenere 103  

miliardi di maggiori finanziamenti

68 k PMI 

52 k con debiti/Ebitda < 2

103 € mld maggiori debiti 
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I CONFIDI

Cerved ha sviluppato, nell’ambito di SIRC, uno 
specifico modello per la valutazione del merito di 
credito dei Confidi “maggiori” (*) (ex art. 106 TUB)

Le valutazioni 2017, alcuni indicatori significativi di 
bilancio ed il confronto con le valutazioni 2016  
consentono di fotografare lo stato di salute dei 
Confidi e le principali tendenze in atto

(*) Le valutazioni sui Confidi sono sviluppate da Cerved nell’ambito del progetto SIRC – Sistema Informativo sul 
Rischio di Credito - della Centrale dei Bilanci che fornisce al sistema bancario valutazioni sull’affidabilità creditizia 
delle imprese italiane del segmento Large Corporate. Le valutazioni sui Confidi non sono certificate ECAI



I Confidi in SIRC
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Sono compresi tutti i 

Confidi “maggiori”, 

iscritti o in fase di 

iscrizione all’Albo 106

CONFIDI

46

Il volume complessivo 

delle garanzie e dei 

crediti in essere

MILIARDI €

11,0

E’ il valore del 

patrimonio netto dei 

Confidi analizzati

MILIARDI €

1,4

Il valore delle 

sofferenze, che 

corrisponde a oltre il 

20% dello stock di 

garanzie in essere

MILIARDI €

2,7

Fonte: SIRC, valutazioni Confidi 2017 su bilanci al 31/12/2016
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28

INFERIORE AL 6% INFERIORE A 8% FINO A 12% FINO A 18% OLTRE 18%

La patrimonializzazione
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Il grado di patrimonializzazione dei 

Confidi si conferma come l’elemento 

più positivo. I valori del Total Capital 

Ratio sono ampiamente superiori alle 

soglie minime stabilite da Banca d’Italia 

(soglia minima uguale a 6) per la gran 

parte dei Confidi

MOLTO POSITIVA

Sotto la 

soglia 

minima 

confidi

Sotto la 

soglia 

minima 

banche

Fino a due 

volte la 

soglia 

minima

Oltre tre  

volte la 

soglia 

minima

Fino a tre 

volte la 

soglia 

minima

MEDIANA: 21,6

Distribuzione Confidi per TCR
(confronto TCR rispetto alla soglia minima richiesta da Banca d’Italia per i 

Confidi; numero di Confidi)

Fonte: elaborazioni Cerved su bilanci  31/12/2016
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INFERIORE A 5% TRA 5 E 10 % TRA 10 E 20% OLTRE IL 20%

Lo stock di sofferenze in portafoglio
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Rimane molto elevato il peso delle 

sofferenze sullo stock delle garanzie in 

essere. Per ben 21 confidi  il peso delle 

sofferenze sullo stock di garanzie è 

superiore al 20% 

ANCORA MOLTO ELEVATE

MEDIANA: 19,3%

Inferiore al 5% tra  5 e 10% oltre il 20%tra 10 e 20%

Sofferenze / garanzie
(valori %, numero di Confidi)

Fonte: elaborazioni Cerved su bilanci  31/12/2016
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INFERIORE A 5% TRA 5 E 10% TRA 10 E 20% OLTRE 20%

Le garanzie deteriorate
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Le politiche di selezione e monitoraggio 

della clientela intraprese negli ultimi 

anni stanno dando buoni frutti. 

L’incidenza delle garanzie deteriorate 

sul totale garanzie è complessivamente 

abbastanza contenuta

VALORI ACCETTABILI

MEDIANA: 5,5%

Inferiore al 5% tra  5 e 10% oltre il 20%tra 10 e 20%

Fonte: elaborazioni Cerved su bilanci  31/12/2016

Garanzie deteriorate / totale garanzie
(valori %, numero di Confidi)
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12

23

20

maggiore di 1 maggiore di 1,25 minore di 1 minore di 0,9

Costi operativi e rettifiche di valore vs. margini da intermediazione
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Il profilo economico complessivo dei 

Confidi rimane ancora fragile: per la 

metà dei Confidi i margini da 

intermediazione non sono sufficienti a 

coprire i costi complessivi 

dell’operatività, dati da costi operativi e 

rettifiche di valore

FRAGILITA’ COMPLESSIVA

Fonte: elaborazioni Cerved su bilanci  31/12/2016

Maggiore 

di 1

Maggiore 

di 1,25

Minore 

di 1

Minore 

di 0,9

MEDIANA 0,95

di cui

di cui

Costi operativi e rettifiche di valore/ margini da intermediazione
(numero di Confidi)



Il contesto generale
Il quadro macroeconomico, le previsioni dei tassi di 

ingresso a sofferenza e gli spazi per finanziare maggiori 

investimenti delle PMI

I principali indicatori dei Confidi
Indicatori economici, di performance e patrimoniali

Gli impatti dell’IFRS 9
Non un tema di sola compliance, ma necessità di rivedere 

politiche creditizie e commerciali



Gli impatti per le banche: l’ultima survey della BCE (nov 2017)

IMPATTO MEDIO SUL CET 1 

DI 40 B.P.
IMPATTO MEDIO SUL CET 1 

DI 60 B.P.

19



… e gli impatti per i Confidi ? Guardiamo il portafoglio delle garanzie 
sul patrimonio non deteriorate
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• Variabilità molto elevata negli attuali livelli di

copertura del portafoglio in bonis tra un Confidi

e l’altro -> fino a 5x (in questo campione, ma

anche più elevata sul totale Confidi 106)

• Per alcuni Confidi non ci sarà bisogno di

rettifiche aggiuntive grazie a livelli di copertura

già oggi molto elevati

• Per la maggior parte dei Confidi saranno

previste rettifiche aggiuntive (sul portafoglio in

bonis) con impatti in diminuzione del capital

ratio in alcuni casi anche superiori a 100 b.p.

-150

-100

-50

 -

 50

 100

 150

 200

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Confidi
1

Confidi
2

Confidi
3

Confidi
4

Confidi
5

Confidi
6

Confidi
7

Confidi
8

Confidi
9

Confidi
10

Impatti IFRS 9 su un pool di 10 Confidi vigilati: 
portafoglio in bonis

COVERAGE RATIO IFRS 9 COVERAGE RATIO IAS 39

TOTAL CAPITAL RATIO: IMPATTI B.P.

Fonte: Analisi Cerved su un pool di Confidi Vigilati



Ma ci sono anche (e soprattutto) gli impatti sulle politiche creditizie e 
commerciali
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Pianificazione Origination RecuperoMonitoraggio

• Definizione ex ante degli 

obiettivi di rischio-

rendimento

• Definizione del 

«portafoglio ottimale» cui 

puntare

• Individuazione dei cluster 

di clientela più attrattivi 

ed in linea con il proprio 

«risk appetite»

• Apertura «ragionata» a 

nuovi business/fonti di 

ricavo (es.credito diretto)

• Rafforzamento di 

strumenti e metodologie 

di valutazione

• Utilizzo di metodologie 

rating/scoring based che 

incorporino sia 

componenti quantitative 

che qualitative (oggi quasi 

nessun Confidi riesce a 

misurare l’ «aumento 

significativo del rischio di 

credito»)

• Risk based pricing

• Miglioramento dei flussi 

informativi con le banche

• Rafforzamento degli 

strumenti di 

monitoraggio e credit 

watch

• Anticipazione dei segnali 

di deterioramento (oggi 

lo stage 2 è quasi solo 

un’ «anticamera» dello 

stage 3)

• Introduzione di processi 

di recupero anche solo 

su base selettiva (oggi 

è attività quasi 

totalmente delegata alle 

banche)

• Utilizzo di 

metodologie/score per 

individuare le posizioni 

target e prioritizzare le 

azioni di reupero



E quindi, in sintesi…
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• Contesto di mercato e scenari previsionali finalmente positivi, ci sono tutti i presupposti per una ripresa 

dei flussi di credito (anche e soprattutto verso le PMI)

- Migliora il profilo di rischio delle PMI: Ripresa PIL -> Roe PMI in crescita -> debiti finanziari più sostenibili -> calo flussi in sofferenza

- PMI: una asset class attrattiva per profilo di rischio / rendimento (pagano 3x / 6X Vs le grandi, a parità di livello di rischio, sul credito a BT)

- Esistono spazi per accrescere il credito alle PMI: il credito è cresciuto ma non per le piccole. Oltre il 50% delle aziende ha un profilo di rischio

appetibile per fare credito. Stimiamo 100 bln di nuovo credito erogabile senza deteriorare il profilo di rischio delle aziende

• Livelli di patrimonializzazione mediamente elevati dei Confidi ma fragilità complessiva dei conti

economici: necessario un ripensamento del modello di business ed un’apertura «ragionata» a nuove

aree/fonti di ricavo

• In questo contesto in grande evoluzione l’IFRS 9 impone un nuovo paradigma nella gestione del rischio

di credito: il costo del credito c.d. «underperforming» diviene così elevato da imporre un salto di qualità

nei processi di concessione, monitoraggio e recupero



THANK YOU


