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LA SITUAZIONE ITALIANA  

 La lunga fase di difficoltà dell’economia italiana si è acuita 

nell’ultima parte DEL 2012, con il PIL in perdita del 2,4% 

rispetto al 2011; 

 La caduta del PIL riflette il brusco calo degli investimenti 

delle imprese (-8%) e dei consumi nazionali (-2,9%), non 

compensati dal contributo positivo dato dalla diminuzione 

delle importazioni (-7,7%) e dall’aumento dell’export 

(+2,3%); 
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LA SITUAZIONE ITALIANA 

 Il continuo processo di selezione e di graduale spopolamento 

della base produttiva ha comportato sia il default delle 

imprese più fragili sia un aumento del numero di liquidazioni 

volontarie di società “in bonis”;  

 La redditività delle aziende che stanno resistendo alla crisi si è 

ridotta gradualmente e i dati più recenti sui ritardi nei 

pagamenti delle transazioni tra imprese indicano crescenti 

difficoltà sul fronte della liquidità aziendale. 
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IL CERVED GROUP RISK INDEX (CeGRI)  

 Il Gruppo Cerved ha elaborato un indice, il “Cerved Group 

Risk Index” (CeGRI), in grado di fornire una misura predittiva 

del rischio medio di insolvenza delle imprese italiane nel 

loro complesso su una scala continua da 1 a 100 (dove            

1 indica il minimo rischio e 100 il massimo rischio); 

 Grazie al CeGRI è stato quindi possibile calcolare l’attuale 

rischio di insolvenza delle imprese italiane e stimare gli 

effetti che la corretta implementazione del Decreto sui 

pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione 

potrebbe produrre. 
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IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA 

 Lo studio effettuato dal Gruppo Cerved stima che in tutte le 

aree della Penisola il rischio di insolvenza tocchi il livello 

massimo nel 2013 per poi diminuire nel 2014, tornando, nella 

maggior parte dei casi, sotto i livelli raggiunti nel 2012; 

 Nonostante il miglioramento rispetto al 2012, le stime indicano 

che fragilità del sistema delle imprese rimarrebbe comunque 

a livelli storicamente elevati ed in molti casi superiori a quelli 

dei picchi della prima recessione toccati nel biennio 2009 – 

2010. 

 

 

6 



7 

IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA: NORD EST 

 Il Nord Est si conferma l’area con il minor rischio di insolvenza, 

dove il Cerved Group Risk Index medio stimato cresce da 63,8 

punti ad un massimo di 65,2 punti nel 2013 per poi assestarsi a 

63,6 punti nel 2014. In particolare: 

 In Friuli Venezia Giulia ed in Trentino Alto Adige la flessione 

dell’indice (rispettivamente dello 0,6 punti e dello 0,7 punti) 

consentirebbe a tali regioni di scendere sotto i livelli del 2010 

(Tab.1); 

 In Emilia Romagna il miglioramento stimato di 0,2 punti tra il 

2012 – 2014 (inferiore rispetto alle prime due a causa degli 

effetti del terremoto dello scorso anno), comporta, alla fine del 

periodo di previsione, un rischio di insolvenza maggiore rispetto 

ai livelli del 2010 (Tab.1); 
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IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA: NORD EST 

 In Veneto, invece, il rischio di insolvenza previsto per le 

imprese non dovrebbe subire variazioni sostanziali rispetto al 

2012 nell’arco del biennio 2013 – 2014, attestandosi ad un 

livello leggermente superiore in confronto al 2010 (Tab.1).   
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IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA: NORD EST  

9 

Tab.1: Previsione Cerved Group Risk Index 2010 – 2012 – 2014  Nord Est  
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IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA: NORD OVEST  

 Il Nord Ovest registra un peggioramento del rischio di 

insolvibilità delle imprese negli ultimi anni. Il Cerved Group Risk 

Index medio stimato è aumentato di 5 punti nel biennio 2011 

– 2012 passando da una media di 65 punti ad una media di 

70 punti. In particolare: 

 in Lombardia le prospettive di miglioramento sono dello di 

0,1 punti nel biennio 2013 – 2014 ed il rischio di insolvenza 

si attesterebbe a livelli superiori al 2010 (70,1 punti nel 

2014 contro i 66,3 punti del 2010) (Tab.2); 

 in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria l’indice di rischio di 

insolvibilità delle imprese risulta in netto aumento rispetto ai 

livelli massimi raggiunti nel 2010 anche se in minor 

proporzione rispetto alla Lombardia (Tab.2). 

 

10 



11 

IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA: NORD OVEST  
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Tab.2: Previsione Cerved Group Risk Index 2010 – 2012 – 2014  Nord Ovest  
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IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA: CENTRO   

 Nelle regioni del Centro Italia si prevede un aumento del 

Cerved Group Risk Index medio stimato nel 2013, seguito da 

una riduzione dello stesso nel 2014. In particolare: 

 In Umbria si prevede un miglioramento particolarmente 

consistente nel biennio 2013 – 2014 (ai livelli del 2010), 

nonostante tale regione rimanga caratterizzata dal maggior 

grado di fragilità delle imprese (Tab.3); 

 In Toscana, Marche e Lazio nel 2014 si prevede che il 

rischio di insolvibilità delle imprese torni al di sotto dei livelli 

del 2010 (Tab.3). 
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IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA: CENTRO  
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Tab.3: Previsione Cerved Group Risk Index 2010 – 2012 – 2014  Centro Italia 
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IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA: SUD E ISOLE  

 Infine, il Mezzogiorno è l’area del Paese in cui si prevedono le 

maggiori conseguenze sulle imprese della seconda recessione 

che sta attraversando l’economia italiana; 

 Il rischio di insolvibilità delle imprese è cresciuto a livelli 

allarmanti tra il 2011 ed il 2012, e secondo lo studio del 

Gruppo Cerved continuerà ad aumentare nel 2013 per poi 

migliorare nel 2014, quando il Cerved Group Risk Index 

medio stimato resta, nella maggior parte delle regioni, oltre 

quota 80 punti (Tab.4).  
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IL RISCHIO PER AREA GEOGRAFICA: SUD E ISOLE   

15 

Tab.4: Previsione Cerved Group Risk Index 2010 – 2012 – 2014  Sud e Isole 
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L’IMPATTO DEL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 Lo studio condotto dal Gruppo Cerved ci mostra come lo 

stanziamento di 40 miliardi previsto dal Decreto sui 

pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione, se 

pienamente operativo, avrebbe effetti positivi non solo sui 

fornitori che aspettano il pagamento delle fatture, ma anche 

sul resto delle imprese, grazie alla liquidità che immessa nel 

sistema economico; 

 Le previsioni sull’entità di questi effetti sul PIL sono: 

 0,5% – 0,7% in 2 anni, secondo Banca d’Italia; 

 0,9% in 2 anni, secondo Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

 1% in 2 anni, secondo Confindustria.  
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L’IMPATTO DEL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 In base ai modelli statistici sviluppati nell’elaborazione del 

Cerved Group Risk Index (CeGRI) è emerso che: 

 senza lo sblocco di 40 miliardi per il pagamento dei 

debiti della Pubblica Amministrazione, nel 2014 il rischio 

medio di insolvenza delle imprese italiane si attesterebbe a 

valori superiori a quelli già molto elevati registrati nel 

2012 (73 punti contro 72,3 punti); 

 Il pagamento di 40 miliardi dei debiti della Pubblica 

Amministrazione porterebbe invece il rischio nel 2014 a 

valori inferiori rispetto al 2012 (71,7 punti contro 72,3 

punti). 
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L’IMPATTO DEL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 Secondo le stime elaborate dal Gruppo Cerved, il 

provvedimento sui pagamenti dei debiti della Pubblica 

Amministrazione avrebbe un effetto positivo consistente sui 

tassi d’ingresso in “sofferenza” delle imprese, specificando 

che: 

 senza intervento: le sofferenze continuerebbero ad 

aumentare nel 2013 (+2,9%) per poi ridursi nel 2014       

(-7,9%); 

 piena efficacia del provvedimento: le sofferenze si 

ridurrebbero sia nel 2013 (-2,4%) sia nel 2014 (-9,1%). 
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L’IMPATTO DEL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 In termini assoluti, per effetto dello sblocco dei pagamenti 

dei debiti della Pubblica Amministrazione, il numero della 

aziende in “sofferenza” nel prossimo biennio si ridurrebbero 

di circa 3 mila unità.  

19 



20 

I BENEFICI PER I DIVERSI SETTORI  

 L’applicazione del Decreto sui pagamenti dei debiti della 

Pubblica Amministrazione interesserebbe in particolare: 

 il settore terziario, con particolari benefici non solo tra le 

imprese che operano nel campo dei servizi sanitari, ma 

anche tra quelle che forniscono servizi informatici; 

 il settore edile, per il quale si stimano circa 750 default in 

meno nel biennio 2013 – 2014 a seguito dei pagamenti 

dei debiti arretrati della Pubblica Amministrazione; 

 il settore della distribuzione, che beneficerebbe del 

provvedimento non per un effetto diretto ma per i positivi 

effetti indiretti che l’iniezione di liquidità genererebbe sul 

sistema economico. 
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CONCLUSIONI  

 Nonostante lo sblocco dei pagamenti dei debiti della Pubblica 

Amministrazione che porterebbe, indubbiamente, effetti 

significativi per l’intero sistema economico, il grado di fragilità 

delle imprese rimarrebbe nel 2014 a livelli storicamente 

elevati.  
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