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Una crisi sanitaria ed economica senza precedenti 

4

1Neil M Ferguson, Daniel Laydon, Gemma Nedjati-Gilani, Natsuko Imai et al., Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, WHO Collaborating Centre for 
Infectious Disease Modelling, Imperial College London
2 A Sudden Stop for the US Economy, Goldman Sachs Research, March 2020

La pandemia da Covid-19 ha ormai generato la peggior crisi sanitaria a livello globale dalla Seconda Guerra Mondiale.

La patologia richiede un alto numero di ricoveri ospedalieri, in particolar modo in terapia intensiva, struttura limitata anche

nei paesi più ricchi. Al fine di contenere l’utilizzo di tale risorsa nei limiti della disponibilità, è necessario ridurre il tasso di

contagio, ovvero il numero di persone che ognuno contagia in ogni ciclo.

Un’analisi dell’Imperial College1 presenta un modello di intervento basato su un mix di misure restrittive, valutando

l’efficacia di ciascuna fino a settembre, tuttavia, anche quando dopo tale data le misure siano gradualmente rilasciate, il

contagio riprenderebbe tornando a mettere in crisi il sistema sanitario. Quindi, secondo tale modello, le misure restrittive

dovrebbero essere applicate ad intervalli regolari anche dopo, per circa due terzi del tempo fino alla messa a punto di un

vaccino o di una cura efficace (12-18 mesi secondo le stime).

Secondo questo studio il ritorno alla normalità precedente non avverrà tanto presto, anzi è probabile che un ritorno a quello

stile di vita ‘frenetico e globalizzato’ non sarà possibile, come sostiene Gordon Lichfield, direttore di MIT Technology Review,

riferendosi allo stesso studio. Naturalente, raccoglierndo numeri più accurati nel primo ciclo, sarà possibile calibrare meglio

il modello e fare stime più accurate.

Purtroppo però, alla crisi sanitaria si sta già affiancando una crisi economica senza precedenti, con effetti devastanti sulla

sopravvivenza delle imprese e cali drammatici del PIL che, secondo le stime di Goldman Sachs2, possono arrivare fino al 24%

nel secondo trimestre negli USA.

Introduzione 1/2
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Lo studio di Moody’s Inverstor Service 
Per analizzare l’impatto economico della pandemia, un recente studio di Moody’s Inverstor Service3 ha delineato tre diversi
scenari di gravità crescente:

§ Una rapida contrazione dell’attività economica, seguita da un altrettanto repentino ritorno alla normalità

§ Una profonda recessione simile alla crisi finanziaria del 2008, con le restrizioni al movimento che si prolungano fino a fine

anno

§ Una recessione estrema, in cui la maggior parte delle aziende è soggetta a chiusura parziale o totale e la propensione ai

consumi drammaticamente ridotta per fattori reali e psicologici.

§ Secondo Moody’s il caso intermedio, pur in condizioni simili a quelle della Grande Recessione, produrrebbe un tasso di

fallimenti superiore (oltre il 16%) per i titoli speculativi, e un tasso di disoccupazione maggiore di quello raggiunto nella

crisi precedente, per via di un numero maggiore di aziende in condizioni critiche.

3Joyce Jiang, Kumar Kanthan, Varun Agarwal, Atsi Sheth et al., Default scenarios as coronavirus-induced economic turmoil, Moody’s Investor Service; March 2020

Tuttavia la situazione italiana potrebbe essere diversa da quella statunitense, a cominciare dal tasso di disoccupazione che,

dopo un periodo di crisi prolungata e di austerity, era già ben oltre il 10% prima del contagio, anche nelle rilevazioni ufficiali

con punte del 48% in alcune fasce giovanili

A questo si aggiunge una diversa struttura di finanziamento delle imprese, basata sostanzialmente sul sistema bancario che

da tempo, è oberato da ingenti quantità di crediti inesigibili (NPL) e da onerosi vincoli regolamentari che riducono il capitale

disponibile per il finanziamento delle imprese, soprattutto quelle più rischiose.

L’analisi di Moody’s pertanto, potrebbe non adattarsi totalmente allo studio delle dinamiche di fallimento delle imprese

italiane.

Specificità italiana

Introduzione 2/2
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Scenari
§ Le misure contenitive applicate nel nostro paese, primo in Europa ad essere colpito dalla pandemia, hanno portato

all’immobilità i lavoratori e alla quasi totale chiusura delle imprese, con poche eccezioni. Un tale blocco simultaneo di

interi settori non ha confronti con altre crisi nella storia del dopoguerra e causerà la perdita certa di un importante quota

di PIL, mettendo in crisi anche le imprese che non avevano problemi prima del contagio.

§ Per capire la portata dello shock, basta guardare l’indice MarkIt PMI dell’area euro che fornisce una fotografia del settore

privato monitorando i parametri produttivi quali i nuovi ordini, i livelli di magazzino, i tempi di consegna dei fornitori, i

livelli occupazionali ed i prezzi. Si vede chiaramente che le stime di marzo registrano un crollo delle attività senza

precedenti.

Macro Analisi dei Fallimenti in Italia
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Due studi a confronto
Da 51.6 dello scorso febbraio, l’indice MarkIt PMI dell’area euro è crollato a 31.4 in marzo, con una contrazione maggiore di

quella registrata a febbraio 2009 in cui aveva toccato il valore di 36.2. Il settore terziario, quello più colpito, è crollato dai

52.6 punti di febbraio a 28.4 superando, con un ampio margine, il valore minimo di 39.2 registrato nella precedente crisi

finanziaria.

Due diversi studi aiutano a far luce sulle dinamiche potenziali di deterioramento del merito creditizio delle imprese italiane:

§ Il lavoro di iason4, basato su un insieme di modelli proprietari che mettono le variabili macroeconomiche in relazione ai

principali indicatori di rischio. Tali modelli sono aggiornati ogni anno sulla base dei dati di fallimento ufficiali ed utilizzati,

negli ultimi anni, nelle analisi di stress bancario.

§ La simulazione5 del prof. Schivardi che stima le necessità di cassa di ciascuna impresa sulla base dei bilanci forniti da

Cerved.

L’analisi di iason sul deterioramento della qualità creditizia delle imprese non finanziarie si basa su scenari macroeconomici

identificati da 3 variabili indipendenti: PIL, reddito disponibile e indice di borsa. In sintonia con l’approccio di Moody’s,

l’analisi formula tre diversi scenari, ciascuno dei quali basato su valori determinati per le variabili indicate, lungo un periodo

di 3 anni. Sulla base della correlazione storica tra le variabili indicate e i tassi di fallimento è possibile proiettare l’andamento

dei fallimenti per un determinato scenario economico lungo il periodo di analisi,.

Considerato la dinamica della crisi, non è esagerato focalizzarsi fin da subito sullo scenario peggiore (Hard) che, nel primo

anno, contempla una caduta del PIL del 12%, mentre per i redditi disponibili e gli indici borsistici fino al 20%. Scenario già

ampiamente realizzato per gli indici azionari, crollati di quasi il 40% (il 17% in un solo giorno). Questo significa che, secondo

le proiezioni Iason, sintetizzate nel grafico che segue, nello scenario peggiore i tassi di fallimento delle imprese in media

raddoppieranno e raggiungeranno picchi pari a quattro volte il tasso storico.

4A. Castagna, L.Olivo: Analisi di Impatto sulle probabilità di fallimento delle Società Non Finanziarie in Italia, Iason Research, March 2020
5Fabiano Schivardi, Come evitare il contagio finanziario alle imprese, la Voce. Info; March 2020

Analisi di Impatto
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Metrica Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

average PD 3.79% 4.71% 4.50%

Max PD 5.02% 7.08% 9.90%
ISMI 2.07 2.92 4.08 

PD attuale: 
2.43%

(2019-12)

PD espresse su base annua

Risultati a Confronto 1/4
Iason: Analisi sulle Società Non Finanziarie 1/2
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Settore Economico Tasso di default 
attuale 

Tasso di default Hard 
scenario

Incremento

Costruzioni 3.60% 10.9% 3.04

Attività manifatturiera 1.95% 5.15% 2.64

Servizi di alloggio e ristorazione 2.53% 9.82% 3.88

Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.10% 5.94% 2.82

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.95% 4.14% 2.12

Attività finanziarie e assicurative 1.21% 6.78% 5.6

Incremento del tasso di default nello scenario peggiore 
§ È necessario sottolineare che i modelli utilizzati sono calibrati su scenari storici che non includono uno shock di intensità e

velocità pari a quello attuale, quindi le proiezioni potrebbero sottostimare la caduta dei parametri di rischio, anche includendo

variazioni realistiche dei parametri macroeconomici.

§ Il report dettaglia tale dinamica anche a livello di settore di attività economica, presentando, per ogni scenario, l’incremento del

tasso di fallimento rispetto al livello pre-crisi.

§ La tabella evidenzia il peggioramento del tasso dei fallimenti per alcuni settori, limitandosi allo scenario peggiore. Un confronto

diretto tra i settori, mostra chiaramente che alcuni (ristorazione, costruzioni) sono più sensibili allo shock di altri.

§ Tuttavia, l’incremento del rischio modellizzato, pur riconoscendo una maggiore sensibilità, non sembra riflettere le

caratteristiche peculiari di questo shock il quale, riducendo drasticamente la possibilità di assembramento, soprattutto in luoghi

chiusi, colpisce in particolar modo quelle attività che fondano la loro sostenibilità proprio su un’alta frequentazione, come, ad

esempio, la ristorazione, il settore turistico e alberghiero.

Risultati a Confronto 2/4
Iason: Analisi sulle Società Non Finanziarie 2/2 PD espresse su base annua
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§ L’esigenza di liquidità per garantire la sopravvivenza alle aziende è stimata sulla base dei passati bilanci CERVED, 720 mila società

di capitali italiane che impiegano circa il 55% degli occupati, e dei relativi modelli settoriali. Questa è funzione del periodo e del

grado di chiusura delle attività economiche, determinata dai successivi decreti.

§ La simulazione valuta la perdita dei ricavi, al netto dei salari e dei costi per materiali, rispetto al business-as-usual tipico

dell’attività ante-periodo di chiusura, secondo due diversi scenari, definiti in base alla durata dell’emergenza e nell’opzione di

attivare o meno una moratoria sui debiti in essere. Lo scenario cauto prevede che l’emergenza sanitaria duri due mesi (fino a

giugno) mentre lo scenario pessimistico immagina che lo stato di emergenza perduri fino alla fine dell’anno.

§ In prima istanza, si escludono le imprese che erano già in crisi prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria: 186 mila società, pari al

20% del campione, con circa due milioni di dipendenti.

§ La tabella riassume i risultati ottenuti nella simulazione riguardo al numero delle imprese per cui si configurano necessità di

cassa, l’ammontare complessivo nelle varie ipotesi e il numero di addetti che impiegano.

Complementare all’analisi macro del report iason, l’analisi del prof. Schivardi studia l’andamento di dettaglio della 
liquidità a livello di singola azienda, al fine di stabilire l'impatto sulla disponibilità di cassa a seguito della chiusura 
forzata o della marcata riduzione della domanda

Risultati a Confronto 3/4
Fabbisogno di Liquidità 1/2

Perimetro Imprese/
Lavoratori in crisi

Scenario 
Cauto 

Scenario 
Pessimistico

Senza moratoria sui debiti 
124 mila / 2.8 mio 

€ 30mld

176 mila/ 3.8 mio

€ 80mld

Con moratoria sui debiti 98 mila / 2.4 mio ?? 158 mila/
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§ Naturalmente l’efficacia dell’intervento di supporto dipende dalla tempestività, oltre che dall’effettiva entità; In tal senso la

metodologia sulla quale si basa la simulazione consente di determinare il momento in cui si creano gli sbilanci di liquidità.

§ Dall’analisi dei bilanci si registra, peraltro, che le imprese che entreranno in difficoltà hanno a bilancio ben 174 miliardi di crediti

commerciali. Sarebbe sufficiente che il sistema finanziario ne scontasse poco più della metà per coprire i loro bisogni di liquidità

consentendogli di sopravvivere alla crisi con un supporto minimale. D’altra parte è comprensibile come senza un chiaro piano di

interventi pubblici a supporto della domanda e come garanzie, le componenti di incertezza non favoriscono la presa di rischio da

parte delle banche devono erogare il credito.

§ Ipotizzando l’annullamento totale dei ricavi per il periodo di emergenza, questo approccio, oltre che un maggiore livello di

dettaglio, non necessita di calibrazioni basate su dinamiche storiche e quindi è meno soggetto al rischio di sottostimare lo shock.

Tuttavia, come la metodologia macro presenta in precedenza, esamina il problema con un’ottica lineare, secondo la quale uno

shock grande è trattato come un multiplo di uno shock minimo. Questo potrebbe non essere vero qualora si attivassero effetti

non lineari come, ad esempio il richiamo delle linee di credito da parte degli enti creditori a fronte di un peggioramento della

situazione finanziaria.

Risultati a Confronto 4/4
Fabbisogno di Liquidità 2/2
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§ Tra gli interventi considerati a sostegno del reddito e della liquidità alle imprese , rientrano la concessione di garanzie statali
sui prestiti bancari e la concessione di prestiti diretti da parte delle istituzioni finanziarie pubbliche, nonché la proroga dei
versamenti erariali e contributivi.

§ Tra le misure accessorie, adottate in modo trasversale dai paesi analizzati nel documento, vanno annoverate un insieme di
misure dirette alcune al sistema bancario

l rilascio della riserva di capitale anticiclica per le banche

l divieto di short selling sui mercati finanziari (tranne Germania)

l rinvio delle procedure di sfratto

§ Mentre altre mirate a privati e imprese

l esenzione dal pagamento dei contributi sociali a favore delle imprese che mantengono i livelli occupazionali

l posticipo/riduzione del pagamento di affitti o bollette

l blocco di sfratti e pignoramenti

l proroga della scadenza fiscale per PMI e lavoratori autonomi

l moratoria sul pagamento delle rate dei mutui dei debitori più vulnerabili

A seguito delle misure restrittive che la maggior parte dei paesi ha adottato per limitare l’impatto del contagio sulla salute
pubblica e sull’utilizzo delle strutture sanitarie, sono stati adottati diversi interventi straordinari per rafforzare il Sistema
Sanitario Nazionale e sostenere imprese e famiglie, atti a mitigare gli effetti negativi della pandemia sulla struttura
economica dei rispettivi paesi.

Interventi Economici a Confronto 1/2
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§ La tabella riassume i principali interventi dei maggiori Paesi dell’eurozona, con cui l’intervento italiano si deve necessariamente

confrontare.

Interventi Economici a Confronto 1/2

Capitolo 
(PIL ‘19) 

Francia 
(2250) 

Germania
(3570) 

Spagna 
(1270) 

Incremento spese per 

pandemia
45 156 8.9

Manovra totale di cui sist. 

sanitario 

485

117

Liquidità a B/T alle imprese 100 

Garanzie su prestiti bancari 822 100 

Riduzioni Fiscali 14 
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Metodologia Applicata 
La simulazione presentata in Come evitare il contagio finanziario alle imprese6, si basa sul calcolo semplificato del cash flow per

ogni impresa (i) di cui si dispone di bilancio

CFt = Salet - Materialt - Waget

Definita la variazione % delle vendite ∆%"v "a partire dalle livello S del 2018, l’andamento delle vendite mensili è dato da

quindi la liquidità prodotta nel periodo si ottiene come differenza del livello registrato in due periodi successivi,

- Cost

L’elasticità alle vendite rispetto delle due principali voci di spesa considerate è:

eM per i costi per materiali (M)

eW per i salari (W)

L’analisi formula la variazione di liquidità come 

W

L’elasticità dei costi è utilizzata per calibrare l’andamento dei costi tramite la variazione % del fatturato prevedendo quindi

un’ulteriore riduzione dei costi per materiali e salari per compressione dei prezzi o altra dinamica.

6 Fabiano Schivardi, “Come evitare il contagio finanziario alle imprese”, la Voce.info; March 2020

Torna a Agenda

Annex



www.iasonltd.comCopyright © 2020 - Iason Consulting Ltd. All rights reserved

www.iasonltd.com

Iason is an international firm that consults 
Financial Institutions on Risk Management.

Iason integrates deep industry knowledge 
with specialised expertise in Market, Liquidity, Funding, 
Credit and Counterparty Risk, in Organisational Set-Up 

and in Strategic Planning

This is an Iason creation.
The ideas and the model frameworks described in this presentation are the fruit of the intellectual efforts and of the
skills of the people working in Iason. You may not reproduce or transmit any part of this document in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written
permission of Iason Consulting ltd.

Company Profile

Massimiliano Zanoni
Senior Manager

http://www.iasonltd.com/
mailto:max.zanoni@iasonltd.com
https://www.linkedin.com/in/zanonimax/

