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Abstract. Non-Performing Loans Management and their Prevention through Financial Statements Ratio
Analysis: an Empirical Test. The phenomenon of non-performing loans, a consequence of the 2008 financial
crisis, has reached very significant proportions for the European economic system. Italy, in particular, is
one of the countries most affected by the incidence of bank non-performing loans with an NPL ratio of
15,3% against an European average of 5,1%. In order to tackle the phenomenon, it was therefore necessary
to adopt a series of regulatory measures to facilitate their resolution, both at the national level (GACS,
Atlante Fund, bankruptcy law reform) and at the Community one (ECB guidelines). These interventions
arise as ex-post solutions, whereas it seems necessary to act also at the origin of the phenomenon, to prevent
the creation in the future of a high stock of NPL like the one that today weighs on the European banks.
Since the majority of non-performing loans are due to SMEs, banks must act prudently by implementing
operations to monitor their activities, in order to prevent a state of crisis and, therefore, insolvency. To
this end, an instrument that can be used by banks is represented by the verification of the performance
of certain financial ratios whose values may in some cases indicate anomalous situations that in turn can
cause corporate crisis and bankruptcies. The empirical test carried on 53 failed manufacturing companies
in 2015 confirmend the hypothesis of our research: the ratios of their financial statements in the five years
preceding the bankruptcy have shown anomalous values in most cases. Therefore, if the banks or the
companies themselves had monitored the trend of the ratios, verified the anomalies and adopted corrective
measures, most likely in some cases the crisis and the subsequent bankruptcy could have been avoided.
Keywords: Qualità del credito, NPL, finanziamento delle imprese, gestione crediti deteriorati, Pmi,
analisi di bilancio, indici di bilancio, corporate default
JEL: G21, G33, K22, M41.

Il fenomeno delle sofferenze bancarie: un’analisi quantitativa
I crediti deteriorati hanno conosciuto un rapido e costante incremento dal 2008 in poi
(vedi fig.1); solo a partire dal 2016 il fenomeno ha registrato un’inversione di tendenza,
con una riduzione della loro incidenza netta sul totale dei crediti verso la clientela di
oltre un punto percentuale (dal 10,8% al 9,4%). La progressiva crescita dei crediti
deteriorati ha determinato, da parte delle banche, una propensione contenuta ad assumere
rischi, nonostante gli stimoli della politica monetaria fortemente espansiva. L’aumento
dei prestiti, molto selettivo su scadenze medio-lunghe, si è limitato infatti alle fasce
di clientela di migliore qualità, quali le famiglie e le imprese in condizioni finanziarie
solide, specialmente quelle grandi. Nel 2016 si è assistito ad un miglioramento generale
delle condizioni di accesso al credito, con la riduzione dei tassi di interesse applicati e
dei finanziamenti assistiti da garanzie reali o personali, ma l’eterogeneità nell’accesso
al credito per le diverse tipologie d’azienda resta ampia: per le aziende caratterizzate da
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fragilità finanziaria e per le imprese di minore dimensione, gli intermediari restano selettivi
e i prestiti bancari si sono ridotti ulteriormente1 (vedi fig.2).
Figura 1
La recessione economica e il deterioramento della qualità del credito. Qualità del credito nelle banche
e dei gruppi bancari italiani: Incidenza netta e tasso di copertura dei crediti deteriorati (%)
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Fonte: Banca d’Italia, Relazioni annuali
Figura 2
Condizioni di accesso al credito delle imprese italiane
(Percentuale di imprese1 che riportano difficoltà di accesso al credito)
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Nota (1) Si tratta delle imprese che hanno dichiarato di non aver ottenuto in tutto o in parte il credito
richiesto
1
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Cfr. Banca d’Italia (2017), Relazione annuale, maggio 2017.
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Alla fine del 2016 rispetto a 1803 miliardi di impieghi verso la clientela2, il valore dei
crediti deteriorati del sistema bancario italiano è stato di 324 miliardi3 (17,97% del totale
impieghi) di cui 200 miliardi di sofferenze (11,1%) e 124 miliardi di crediti deteriorati
diversi dalle sofferenze (6,9%)4. Al netto degli accantonamenti, l’incidenza sugli impieghi
del totale crediti deteriorati è stata del 9,4% (4,4% per le sofferenze).
Nel quarto trimestre del 2016 il flusso dei nuovi crediti deteriorati in rapporto al
totale dei crediti è sceso di un punto percentuale (2,7%) rispetto alla fine del 2015, un
valore inferiore a quello del 2008 (3,0%). Questa tendenza (vedi fig.3) è stata confermata
(Statistiche Banca d’Italia, settembre 2017) anche nel periodo successivo (giugno 2017):
i crediti deteriorati sono scesi a 300,4 miliardi di euro, pari al 16,6% del totale impieghi
(1805,5 miliardi) distribuiti in 190,3 miliardi di sofferenze (10,5%) e 110,1 miliardi di altri
crediti deteriorati (6,1%)5.
Figura 3
Crediti Deteriorati Sistema bancario italiano
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Fonte: Banca d’Italia

2

Cfr. Associazione Bancaria Italiana (ABI), Monthly Outlook, ottobre 2017.
Cfr. Banca d’Italia (2017), Bollettino Statistico, I trimestre.
4
La Banca d’Italia definisce le sofferenze come crediti la cui riscossione non è certa in quanto i
soggetti debitori sono in stato di insolvenza mentre definisce i crediti deteriorati diversi dalle sofferenze
(incagli, ristrutturati e scaduti), oggi denominati “inadempienze probabili” (IP) le esposizioni nei
confronti di soggetti in situazione di difficoltà obiettiva ma temporanea.
5
In base alle proiezioni A bi-Cerved (Outlook sulle sofferenze delle imprese, 2017) il calo delle
nuove sofferenze è previsto più sostenuto nei prossimi due anni. Secondo la ricerca, complessivamente,
il tasso di ingresso in sofferenza delle imprese scenderà dal 3,8% del 2016 al 3,3% del 2017, per attestarsi
al 2,7% alla fine del 2018. Si tratta di un valore minimo dal 2010, anche se ancora superiore rispetto al
2008 (1,7%). Tenderanno inoltre a restringersi i divari territoriali: nel Centro e nel Mezzogiorno, infatti,
si avranno miglioramenti più marcati che al Nord. Le imprese del Nord Est e del Nord Ovest resteranno,
in ogni caso, le meno rischiose (con tassi dell’1,9% e dell’2,2% rispettivamente) mentre quelle del
Centro e del Mezzogiorno rimarranno quelle più a rischio (3,4% e 3,9% rispettivamente).
3
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Un confronto con l’Europa rileva per l’Italia una maggiore incidenza delle sofferenze
(15,3% contro una media europea del 5,1%)6. Più in dettaglio, a parte i casi particolari
di Cipro e Grecia, che presentano a fine 2016 ratios di crediti deteriorati su attivo pari
rispettivamente al 44,8% e 45,9%, l’Italia (15,3%) è superata solo dal Portogallo (19,5%)
(vedi fig.4). Rispetto agli ultimi due anni, nell’UE si nota un lento decremento del tasso
medio di crediti deteriorati, che ammonta ora al 5,1% (era pari al 6,5% nel 2014 e al
5,7% nel 2015); tuttavia, questo livello resta più elevato che in altri Paesi maggiormente
sviluppati: la Banca Mondiale ha riportato per il 2016 ratios di crediti deteriorati dell’1,5%
circa per gli Usa ed il Giappone.
Figura 4
Un confronto internazionale della qualità del credito (Dicembre 2016)
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Fonte: European Banking Authority (EBA)
6

2017.
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Sotto questo profilo, è possibile notare il trend opposto seguito dai ratios di crediti
deteriorati europei rispetto a quelli statunitensi (vedi fig.5). Sebbene gli NPL ratios siano
aumentati rapidamente in entrambe le aree tra il 2007 e il 2009, successivamente si è
registrato un trend totalmente divergente: mentre negli Usa si è assistito ad una rapida
risoluzione degli NPL, le banche dell’eurozona hanno continuato ad accumulare crediti
deteriorati7.
Figura 5
L’evoluzione di NPL ratios in UE e USA
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Fonte: European Parliament

Il risultato particolarmente negativo delle banche italiane è causato anche dal
business model ancora non adeguatamente diversificato e prevalentemente orientato
all’intermediazione tradizionale: nel periodo compreso tra fine 2008 e maggio 2017, per
le banche italiane i prestiti alla clientela hanno rappresentato in media il 61,8% del totale
attivo, contro il 55,4% della media dell’area euro (vedi fig.6)8.
L’impatto della crisi finanziaria sulle banche americane è stato rilevato soprattutto nei bilanci
del 2008 (anno del crack della Lehman Brothers), con perdite per oltre 18 miliardi di dollari per i
dieci maggiori istituti di credito. Il ciclo economico Usa si è poi ripreso rapidamente evitando che le
svalutazioni delle sofferenze pesassero troppo sui conti, ed oggi il sistema bancario americano è tornato
alla normalità, con una leva finanziaria a livelli fisiologici (grazie ad un aumento del capitale ed a una
diminuzione degli attivi), una redditività sul patrimonio superiore al 10% in media (il doppio rispetto
al sistema bancario europeo), e con un utile aggregato di 115 miliardi di dollari per i dieci maggiori
istituti di credito. Al contrario, con lo scoppio della crisi del 2008, le banche europee non ebbero un
impatto così devastante sui loro bilanci, chiudendo comunque con un risultato netto positivo (le banche
italiane, in particolare, allora furono solo sfiorate dalla crisi). Tuttavia, mentre le banche statunitensi
oggi non registrano più traccia della crisi nei loro conti, a distanza di dieci anni è l’Europa a subirne
ancora gli effetti.
8
Cfr. Report Banche (2017), ottobre 2017.
7

87

Antonio Ricciardi, Maria Francesca Ingarozza

Figura 6
Il business model italiano è orientato all’intermediazione tradizionale
(Percentuale Crediti vs clienti/Totale Attivo)
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Figura 7
Ripartizione delle passività delle società non finanziarie tra strumenti di natura bancaria ed altre
passività (2012)0
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A sua volta, l’Europa registra per le proprie imprese una dipendenza dal credito
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bancario molto più spiccata che negli Stati Uniti9: le passività delle società dell’eurozona
sono rappresentate da finanziamenti bancari per il 20%, il doppio di quelle americane
(vedi fig.7)10.
La gestione dei crediti deteriorati: il contesto normativo
Considerata la portata significativa del fenomeno dei crediti deteriorati e le sue
conseguenze sul sistema economico, si è resa necessaria l’implementazione di una serie
di misure normative, tanto a livello nazionale quanto europeo, per favorirne la risoluzione
(vedi fig.8).
Figura 8
Strategie di riduzione degli NPL: contesto normativo
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9

Negli Usa il trading e le attività di gestione del risparmio rivestono un ruolo maggiore rispetto
alle tradizionali attività di credito a famiglie e imprese. L’economia statunitense è dunque meno
“bancocentrica”, con un diverso modello di business rispetto alle banche europee. Proprio il mix congiunto
di utili da trading e un minor impatto degli NPL sono stati essenziali per la rapida ripresa americana.
10
Cfr. Banca d’Italia (2014), Questioni di Economia e Finanza, n.238, settembre.
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I principali interventi sul quadro normativo italiano si possono riassumere come segue.
• Garanzia Statale sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS): la legge 8
aprile 2016 n.49, di conversione del d.l. n.18/2016 (del 14 febbraio), ha previsto,
tra le altre cose, il rilascio di una garanzia statale, c.d. GACS, sulle operazioni di
cartolarizzazione dei crediti deteriorati11, al fine di favorire l’effettivo sviluppo di
un mercato per le cartolarizzazioni di crediti di NPL in Italia. Non si tratta di un
aiuto di Stato, bensì di una garanzia dello Stato rilasciata dietro il pagamento di
una commissione periodica versata al Tesoro e calcolata come percentuale annua
sull’ammontare garantito. La GACS prevede il trasferimento di NPL dalle banche
ad una società veicolo esterna a prezzi di mercato (il recupero dei crediti dovrà
infatti essere affidato ad un servicer esterno e indipendente), con concessione
di una garanzia pubblica sulla tranche senior (dotata di un rating non inferiore
all’investment grade, ad esempio rating Standard&Poor’s pari o superiore a BBB-).
• Fondo Atlante: il lancio del Fondo Atlante nell’aprile 2016 si è posto a completamento
della strategia del governo italiano per favorire lo smaltimento dei crediti in
sofferenza, attraverso la creazione di un fondo d’investimento privato a sostegno
delle operazioni di ricapitalizzazione e cessione dei crediti non performing delle
banche italiane. Si tratta di un fondo di investimento alternativo chiuso riservato
ideato da Quaestio Sgr con Fondazione Cariplo ed agevolato dal Governo con il varo
di norme ad hoc, e finanziato da fondazioni bancarie, grandi banche italiane, Cassa
Depositi e Prestiti ed altri investitori. Al contrario della GACS, il Fondo Atlante
(disponendo di fondi in gran parte privati) si propone di acquistare anche tranche
junior di NPL (meno sicuri). Ad agosto dello stesso anno, al fondo originario se n’è
aggiunto un secondo, il Fondo Atlante 2, gestito sempre da Quaestio Sgr, per una
dotazione totale di 4,25 miliardi di euro. A differenza del primo fondo, quest’ultimo
può investire unicamente in crediti deteriorati e strumenti collegati ad operazioni
in NPL.
• Procedure giudiziarie: la Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267) diviene
oggetto di diverse riforme. Un primo intervento viene effettuato nell’agosto
2015, con la finalità di accelerare le procedure di fallimento e recupero; l’anno
successivo il focus si pone invece sulla semplificazione delle procedure esecutive
relative alle garanzie immobiliari; ultima in ordine temporale è la riforma avviata
con la pubblicazione della Legge 155/2017, la quale ha conferito la “Delega al
Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.
Quest’ultima riforma è destinata ad incidere in modo radicale sulla previgente
disciplina, a cominciare dalla sostituzione del termine stesso fallimento con
l’espressione liquidazione giudiziale. Tale cambiamento di termini è emblematico
11
Le cartolarizzazioni rappresentano una leva importante da poter utilizzare per contribuire a
risolvere il problema dei crediti deteriorati, tuttavia non viene ancora adeguatamente sfruttata: nel 2016
e nel primo semestre del 2017 sono stati cartolarizzati poco meno di 3 miliardi lordi di sofferenze. Cfr.
Banca d’Italia (2017), Le cartolarizzazioni problemi ed opportunità, novembre.
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degli obiettivi dell’intera riforma: si passa da una connotazione punitiva a carico
dell’imprenditore insolvente ad un meccanismo che valorizza il sistema premiante
nei confronti di chi ha seguito correttamente l’iter normativo.
• Punto cardine di questo iter consiste nell’introduzione di una fase preventiva di
allerta per anticipare l’emersione della crisi d’impresa. Si tratta di uno strumento
stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto ad una rapida
analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, destinato a
sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Solo in caso di mancata
collaborazione, scatta la dichiarazione pubblica di crisi12.
• Più in dettaglio, la riforma fallimentare comprenderà la possibilità, da parte del
debitore, di attivare una fase di allerta nella quale potrà ricevere l’assistenza di un
organismo delle Camere di commercio per concordare in sei mesi una soluzione
con i creditori. Questo meccanismo può essere attivato anche dai creditori presso
il tribunale su segnalazione: in tal caso il debitore verrà convocato in forma
confidenziale dal giudice, il quale affiancherà un esperto in grado di aiutare
l’imprenditore a raggiungere un accordo con i creditori, sempre in sei mesi13. Lo
scopo è evitare, laddove possibile, l’arrivo delle procedure concorsuali14 attraverso
un’attività di monitoraggio e prevenzione (tramite appunto l’allerta di impresa)15,
preservando la continuità aziendale (e i posti di lavoro).
• La nuova legge individua specifici parametri per verificare l’esistenza della crisi
d’impresa:
1. L’esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 30 giorni per un
ammontare pari ad 1/12 dei relativi costi maturati nel corso dell’esercizio
precedente;
2. L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare
pari ad 1/12 dei costi per materie prime, di consumo e di merci, per servizi e per
il godimento di beni di terzi maturati nel corso dell’esercizio precedente;
3. L’esistenza di debiti per Iva, ritenute fiscali e contributi previdenziali, auto liquidati
12

Viene assegnata priorità di trattazione alle proposte che comportano il superamento della crisi
assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione
giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa. Cfr. Il Sole 24 Ore (2017),
Guida alla Contabilità & Bilancio, n.11, novembre.
13
Tale procedura non è applicabile alle società quotate e alle grandi imprese.
14
I dati relativi alle chiusure aziendali mostrano attualmente segnali di miglioramento,
confermando che il sistema delle imprese italiane è ormai avviato verso l’uscita dal lungo periodo di
crisi che ha colpito l’economia. Complessivamente, i dati tratti dagli archivi di Cerved indicano che
nel primo semestre 2017 sono state 36,5 mila imprese ad aprire procedure di default o di chiusura
volontaria, ossia il 5,3% in meno rispetto al 2016, nonché il livello più basso dal 2009. In particolare, si
è registrato un forte calo dei fallimenti: nel primo semestre 2017 sono fallite 6.284 aziende, il 15,6% in
meno rispetto allo stesso periodo del 2016.
15
Un sistema di controllo di questo genere permette alle banche di spostare il focus di analisi
del merito creditizio da una valutazione backward looking basata solo su informazioni storiche, ad una
forward looking fatta principalmente di informazioni prospettiche.
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o definitivamente accertati, scaduti da almeno 90 giorni per un ammontare pari
ad 1/12 della somma di tali debiti maturati nel corso dell’esercizio precedente;
4. L’esistenza di debiti verso banche ed altri intermediari finanziari scaduti da
almeno 120 giorni per un ammontare pari ad 1/12 dei ricavi maturati nel corso
dell’esercizio precedente;
5. Il superamento nel bilancio approvato, o comunque da oltre 3 mesi, delle soglie
relative al rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, all’indice di rotazione dei
crediti, all’indice di rotazione del magazzino, all’indice di rotazione dei debiti
commerciali e all’indice di liquidità, indicate dall’Oic, individuate come indici
dello stato di crisi finanziaria dell’impresa.
A livello comunitario, i principali interventi normativi per la gestione dei crediti
deteriorati riguardano i provvedimenti emanati dalla Banca Centrale Europea (che saranno
approfonditi nel paragrafo successivo):
• Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL): il 20 marzo 2017 la BCE ha
pubblicato il testo definitivo delle sue linee guida alle banche in materia di crediti
deteriorati16. Tali linee guida evidenziano la necessità di effettuare accantonamenti
e cancellazioni per i crediti deteriorati in maniera tempestiva, al fine di contribuire a
rafforzare i bilanci bancari e permettere agli intermediari di concentrarsi nuovamente
sulla loro attività principale, ossia il finanziamento dell’economia.
• Addendum: il 4 ottobre 2017 la BCE ha pubblicato un addendum alle suddette
linee guida (avviando una consultazione pubblica) al fine di integrare e rafforzare
le linee guida nel promuovere prassi di accantonamento e cancellazione tempestive,
definendo i livelli minimi di accantonamento prudenziale per i nuovi NPL.
Tutti questi provvedimenti normativi, unitamente alla ripresa economica, dovrebbero
contribuire in misura fondamentale al graduale riassorbimento dello stock di NPL17.
La gestione operativa dei crediti deteriorati da parte delle banche
Come sottolineato dal Fondo Monetario Internazionale18, elevati e persistenti livelli
di crediti deteriorati compromettono la crescita del credito e l’attività economica. Elevati
livelli di NPL, infatti, vincolano il capitale bancario che potrebbe altrimenti essere
utilizzato per aumentare i prestiti, riduce la redditività delle banche e aumenta i costi di

16

Cfr. Banca Centrale Europea (BCE) (2017), Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui
crediti deteriorati (NPL): livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate, ottobre.
17
Cfr. Banca d’Italia (2016), Note di stabilità finanziaria e vigilanza, n.3, aprile.
18
Cfr. International Monetary Fund (IMF) (2015), A Strategy for Resolving Europe’s Problem
Loans, settembre.
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finanziamento, indebolendo così l’offerta di credito19.
Ridurre rapidamente l’incidenza di crediti deteriorati sarà quindi cruciale per stimolare
la crescita del credito, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), le quali sono
maggiormente dipendenti dal finanziamento bancario20.
Da una panoramica attuale delle banche italiane emerge che esse continuano a ridurre
il volume di crediti deteriorati nei loro bilanci (vedi fig.9), da un lato attraverso il processo
di ristrutturazione in atto riguardante le banche in difficoltà, e dall’altro attraverso
l’implementazione di piani di deleverage di NPL effettuati dalle maggiori banche italiane21.
In un contesto in cui la forte crescita dello stock dei crediti deteriorati non è stata
adeguatamente compensata dalla capacità tecnica di smaltimento delle sofferenze22,
l’obiettivo è oggi quello di rafforzare rapidamente le competenze e le capacità di gestione e
recupero dei crediti, adottando una strategia bilanciata (vedi fig.10), al fine di massimizzare
il livello dei recuperi lordi e delle relative tempistiche.

L’elevata incidenza di crediti deteriorati si riflette sui profili tecnici degli intermediari attraverso
diversi canali. Per quanto riguarda l’Italia:
•
Qualità degli attivi: alla fine del 2016 i prestiti deteriorati rappresentano oltre un quinto del
totale finanziamenti verso la clientela;
•
Sostenibilità del business model: oltre alla ridotta capacità di erogare credito, si registra
un’elevata incidenza delle rettifiche su crediti sui margini degli intermediari;
•
Liquidità: aumenta il costo del funding;
•
Mercato azionario: si registra tensione sui corsi azionari, rendendo difficoltoso l’accesso al
mercato dei capitali;
•
Redditività: alla fine del 2016 i dati pubblicati dai principali gruppi bancari evidenziano circa
15 miliardi di euro di perdite cumulate, in ragione delle poste non ricorrenti registrate a causa
della significativa attività di copertura di crediti deteriorati.
20
Come accadeva nel 2015, anche alla fine del 2016 l’81% delle sofferenze è derivato da crediti
verso imprese mentre il 19% da famiglie e altri operatori; inoltre, le sofferenze relative a finanziamenti
fino a 2,5 milioni (pari al 52,94% del totale) hanno riguardato oltre 1,3 milioni di clienti affidati (98,96%
del totale). Considerato che l’81% delle sofferenze riguarda le imprese e tenuto conto che i finanziamenti
fino ad un massimo di 2,5 milioni riguardano prevalentemente le piccole e medie imprese, è presumibile
che circa un milione di PMI (il 27% del totale) abbia attraversato situazioni di grave crisi che in alcuni
casi si è tramutato in default. Questo dato è un’ulteriore conferma che le Pmi nello scenario globalizzato
hanno manifestato grossi limiti di competitività e più di altre hanno subito gli effetti della crisi.
21
Cfr. PricewaterhouseCoopers (2017), The Italian NPL market, luglio.
22
La lentezza delle procedure di recupero e l’assenza di un reale mercato per gli NPL sono stati
un ostacolo rilevante per la riduzione dello stock di partite anomale. In particolare, l’Italia ha risentito
maggiormente di tale situazione, a causa del periodo molto più lungo richiesto per il completamento
delle procedure di recupero rispetto alla media europea (3 anni contro 1,9 dell’Ue; 7,9 anni contro una
media europea di 2 anni per le procedure di fallimento).
19
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Figura 9
Top 10 banche italiane: consistenze di NPE e Texas ratio (dicembre 2016)
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Figura 10
Le possibili strategie di riduzione degli NPL
On-balance sheet
Internal work out
Il processo di recupero è gestito dalla stessa banca che ha originato il credito
Servicing
Il processo di recupero viene dato in outsourcing ad un servicer specializzato
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Fonte: Banca d’Italia

Più in dettaglio: l’internal work out consiste in un potenziamento della struttura interna,
attraverso la creazione di un data set informativo chiaro e completo (data quality) e la
costituzione di unità ad hoc di risoluzione degli NPL, al fine di conseguire un incremento
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di efficienza ed al tempo stesso l’efficacia nel recupero; il servicing prevede il ricorso
Special/Master servicer esterni, al fine di ottenere un efficientamento del processo nonché la
liberazione risorse da poter impiegare sul core business ed anche sulla gestione dello stock
di UtP23, con il vantaggio di ridurre i costi operativi; le cessioni sul mercato comportano
l’attuazione di una segmentazione del portafoglio, la quale consente di ottimizzare le
cessioni grazie alla possibilità di cedere attività non-core (nel caso di cessione di portafogli)
o alla possibilità di ottenere una garanzia tramite l’utilizzo di GACS o il ricorso al Fondo
Atlante (nel caso di cartolarizzazione)24. Al riguardo, le principali banche italiane hanno
predisposto un ampio mix di azioni per ridurre in modo consistente il loro stock di NPL nei
prossimi tre anni25 e prevedono sia di effettuare cessioni sul mercato dei crediti deteriorati
e cartolarizzazioni, sia di procedere al recupero di NPL tramite una gestione proattiva
interna o affidata ad un servicer esterno. Il tasso di recupero delle posizioni cedute sul
mercato è oggi in crescita26 (vedi fig.11), tuttavia anche nel 2016 si conferma notevolmente
inferiore rispetto a quello ottenuto in media sulle posizioni chiuse in via ordinaria (23%
contro 43%)27.
Per favorire la risoluzione del problema dei crediti deteriorati, negli ultimi anni si è
assistito ad un deciso incremento del rapporto di copertura (ossia il rapporto tra le rettifiche
e la consistenza dei prestiti deteriorati) delle banche italiane. Il tasso di copertura delle
esposizioni deteriorate ha proseguito la tendenza positiva (Bollettino economico Banca
d’Italia, ottobre 2017) aumentando di oltre 6 punti percentuali (55,3%) rispetto alla fine
del 2016 (49%), superiore alla media europea (45%) (vedi fig.12).

23
Al termine del 2016 lo stock netto degli Unlikely to Pay (87 miliardi) ha superato quello delle
sofferenze (85 miliardi).
24
Cfr. Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane (T.S.E.I.) (2017), La gestione degli NPL:
evoluzioni nelle strategie delle banche e sul mercato italiano, settembre.
25
I dieci maggiori istituti di credito italiani puntano a ridurre entro il 2020 l’incidenza dello
stock di crediti deteriorati di 59,5 miliardi di euro, su un valore di 218,2 miliardi in portafoglio (al 30
settembre 2017).
26
I volumi del mercato del servicing sono previsti in crescita ad un ritmo annuo dell’8,4%
(passando dai 145 miliardi di euro di NPL gestiti nel 2016 a circa 200 miliardi nel 2020), sia per
l’aumento delle gestioni in outsourcing dei crediti deteriorati, sia per le cessioni ad investitori esteri.
27
Nel 2016 il tasso di recupero dei crediti in sofferenza si è attestato al 34%, in linea con il biennio
precedente, ma inferiore rispetto alla media del decennio 2006-2016. Cfr. Banca d’Italia (2017), Note di
stabilità finanziaria e vigilanza, n.11, novembre.
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Figura 11
Tasso di recupero e controvalore delle posizioni in sofferenza (dicembre 2016)
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Figura 12
Coverage ratio degli NPL (dicembre 2016)
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Fonte: European Banking Authority (EBA)

La spinta al miglioramento dei tassi di copertura delle banche è avvenuto anche sotto le
azioni della Vigilanza: nel 2012 Banca d’Italia ha compiuto ispezioni mirate sulla qualità
degli attivi, seguita dalla BCE che, nel 2014 ha condotto un esercizio di Comprehensive
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Assessment (tra cui l’Asset Quality Review, AQR) sulle banche dell’area euro. Nel
2015 la BCE ha poi proseguito la propria azione, con l’istituzione di una task force sugli
NPL, formata anche da esperti delle banche centrali nazionali (NCA) che, nel 2016, ha
pubblicato le linee guida per affrontare il problema dei crediti deteriorati28.
Oggi la BCE richiede una chiara strategia di gestione degli NPL, soprattutto alle
banche con elevati livelli di crediti deteriorati29. La Banca Centrale Europea, infatti, è
recentemente intervenuta sul tema prima attraverso la pubblicazione delle Linee guida per
le banche sui crediti deteriorati (NPL) (marzo 2017), e successivamente con un addendum
alle medesime (ottobre 2017), con cui definire le aspettative dell’autorità di vigilanza in
merito ai livelli minimi di accantonamento prudenziale per i nuovi NPL.
In particolare, le linee guida raccomandano alle banche di stabilire una chiara strategia
al fine di ridurre le consistenze di NPL in modo credibile, attuabile e tempestivo. A tal
fine, le indicazioni della BCE impattano principalmente su quattro importanti variabili del
business model di una banca:
• Strategia: la strategia adottata dovrebbe contenere obiettivi che mirino a ridurre i
livelli di NPL non solo a breve termine, ma anche a medio termine (3 anni) mediante
opzioni strategiche da adottare sulla base dell’ambiente operativo esterno (ambiente
macroeconomico, investitori) ed interno (risorse, composizione del portafoglio); le
strategie disponibili dovranno essere periodicamente riviste e aggiornate.
• Struttura organizzativa: la banca deve istituire unità ad hoc di risoluzione degli
NPL specializzate e distinte dalle unità commerciali; le diverse funzioni coinvolte
nel processo NPL devono essere adeguatamente coordinate in modo da avere una
visione chiara e confini distinti del loro ruolo; è necessario inoltre che le unità
dedicate agli NPL siano indipendenti dalle unità responsabili della concessione del
credito.
• Modello operativo: data la complessità e la dimensione dei dati elaborati, una banca
deve garantire che il proprio modello operativo sia supportato da adeguati sistemi
e processi automatizzati; occorre effettuare un monitoraggio continuo sia per il
singolo debitore che a livello del portafoglio complessivo attraverso l’uso dei key
performance indicators (KPI), mentre gli early warning indicators (EWI) possono
anticipare l’evoluzione dello stato del credito.
• Dati: creare un database unico contenente tutte le informazioni rilevanti dei
portafogli, aggiornato frequentemente.

28

Cfr. European Banking Authority (EBA) (2016), Eba report on the dynamics and drivers of
non-performing exposures in the EU banking sector, luglio.
29
Al riguardo, al fine di ridurre le consistenze di crediti deteriorati, le linee guida della BCE
propongono quattro opzioni strategiche (non alternative):
•
Gestione delle posizioni in bilancio;
•
Riduzione tramite vendita o svalutazione;
•
Appropriazione delle garanzie reali;
•
Opzioni legali ed extragiudiziali.
Cfr. Banca Centrale Europea (2017), Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo.
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L’addendum si pone ad integrazione e rafforzamento delle linee guida precedenti, al
fine di promuovere prassi di accantonamento e cancellazioni tempestive. Più in dettaglio,
viene ridotto il margine di discrezionalità a disposizione delle banche per gestire i
(nuovi)30 crediti deteriorati: un credito deteriorato secured andrà azzerato, anche in
presenza di garanzie, dopo sette anni; un credito deteriorato unsecured, invece, richiederà
accantonamenti integrali dopo due soli anni di permanenza alla voce NPL. Sebbene
non siano vincolanti, eventuali scostamenti rispetto a tali linee guida andranno motivate
all’autorità di vigilanza.
Le nuove disposizioni europee, dunque, hanno un duplice obiettivo: affrontare il
fenomeno delle sofferenze in modo da ridurne l’entità nel presente; infondere una vera e
propria cultura degli accantonamenti tra le banche, per prevenire la creazione in futuro di
un elevato stock di NPL come quello che oggi grava sulle banche europee.
Tuttavia, le nuove regole imposte per fronteggiare le sofferenze preoccupano in
termini di costi eccessivi e possibili contraccolpi economici sui bilanci delle banche31,
in particolare in termini di accantonamenti32. Infatti, sono diverse le critiche mosse
all’addendum, con particolari timori espressi per i potenziali rilevanti riflessi sull’attività
creditizia, in primo luogo l’aumento degli assorbimenti patrimoniali. In particolare, si
stima che l’addendum alle linee guida sugli NPL comporterebbe maggiori accantonamenti
per le banche italiane vigilate dalla Bce di circa 10 miliardi di euro. Tali effetti, a loro
volta, rischiano di compromettere i rapporti banca-impresa: gli istituti di credito, sotto
il peso dei maggiori assorbimenti patrimoniali determinati dai maggiori accantonamenti
potrebbero essere molto più selettivi nella concessione del credito con conseguenze di
medio-lungo periodo sulla redditività. La minore flessibilità in capo alle banche nella
gestione del credito potrebbe determinare ripercussioni soprattutto per le Pmi, per le quali
potrebbe essere estremamente complesso ottenere finanziamenti, in particolare quelli non
garantiti.
L’analisi degli indici finanziari di bilancio per prevenire le sofferenze
L’analisi di bilancio rappresenta il più efficace strumento per trasformare il bilancio
La Bce presenterà le sue proposte per affrontare lo stock di NPL entro la fine del primo
trimestre 2018.
31
A seguito dell’annuncio delle disposizioni ad integrazione delle linee guida per la gestione
degli NPL, i corsi azionari delle banche italiane hanno registrato un calo di alcuni punti percentuali
(- 4,9% in media), una tendenza che ha riguardato anche altri sistemi bancari dell’eurozona. Cfr. Banca
d’Italia (2017), Bollettino economico, n.4, ottobre.
32
Attualmente, sotto il profilo degli accantonamenti una sofferenza richiede una copertura del
60%, un Ip del 30%. Il tasso di copertura dei crediti deteriorati mantiene una tendenza crescente (+
4,2%): alla fine del 2016, esso infatti era pari al 50,6%, un valore più elevato di oltre sei punti percentuali
rispetto a quello medio delle principali banche europee. Le banche detengono, inoltre, garanzie reali
per un ammontare pari a 160 miliardi, circa il 51% del totale delle esposizioni deteriorate lorde (67%
considerando anche le garanzie personali).
30
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da semplice rendiconto in documento in grado di fornire attendibili informazioni sulla
struttura e sulla situazione economica e finanziaria, storica e prospettica, di un’impresa33.
Attraverso l’analisi per indici, si può apprezzare lo stato di salute di un’impresa e valutare
l’esistenza del corretto equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, considerando:
• la relazione esistente tra le diverse fonti di finanziamento (capitale proprio e capitale
di debito);
• la corrispondenza tra la durata degli impieghi e la durata delle fonti;
• la solvibilità, cioè la capacità di far fronte agli impegni di pagamento a breve
mediante la liquidità generata dalle attività destinate ad essere realizzate entro
l’esercizio;
• la capacità dell’azienda di generare reddito nelle diverse aree di gestione e
l’attitudine della complessiva gestione a remunerare il capitale versato dai soci.
Da questa analisi è possibile valutare il profilo di rischio dell’impresa, evidenziando
eventuali criticità sulle quali occorre intervenire con opportune azioni correttive.
Tra i principali indici finanziari da considerare per valutare il profilo di rischio
dell’impresa si segnalano34:
• Indice di indebitamento
Questo indice esprime il grado di patrimonializzazione dell’azienda, ed è dato dal
rapporto:
Capitale investito
Capitale netto
Se questo indice fosse uguale a 1, significherebbe che gli investimenti sarebbero
finanziati interamente da capitale proprio. Un valore di 2 significherebbe che il capitale
investito sarebbe finanziato al 50% con capitale proprio e al 50% con capitale di debito
(situazione di equilibrio). Tanto più il valore di questo indice aumenta, tanto maggiore
è il ricorso al capitale di debito. Un eccessivo indebitamento, fa sì che l’azienda diventi
più rischiosa: cresce l’incidenza degli oneri finanziari, spesso elevati e a breve termine,
e la dipendenza da finanziamenti di terzi che possono non essere rinnovati; il rischio
dell’attività imprenditoriale si trasferisce dai soci ai finanziatori (l’imprenditore ha meno
incentivi ad adottare comportamenti virtuosi). Per questo motivo, la sottocapitalizzazione
rappresenta uno degli elementi più penalizzanti nell’attribuzione del rating.

Cfr. Mella P. (1987), Dizionario delle Analisi di bilancio, in Contabilità & Bilancio, n.22.
Cfr. Ricciardi A. (2009), L’impatto di Basilea 2 sulla gestione finanziaria delle imprese: rischi
e opportunità, in Amministrazione&Finanza, n.4.
33

34
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Il valore ottimale di questo indice35 dovrebbe essere compreso tra 1,5 e 2,536. Per valori
maggiori di 3,5 l’azienda aumenta le probabilità di default.
• Indice di struttura
Questo indice misura la capacità dell’impresa di fronteggiare finanziariamente gli
investimenti in immobilizzazioni:
Capitale proprio + Debiti a medio/lungo termine
Immobilizzazioni nette
Il principio alla base di tale indice è che un’azienda ha una ragionevole “tranquillità”
finanziaria se le immobilizzazioni, beni durevolmente legati all’attività aziendale, sono
coperte con fonti stabili (patrimonio netto) e/o caratterizzate da scadenze di rimborso
protratte nel tempo (debiti a medio-lungo termine) così che i flussi finanziari in uscita
di tali debiti possano essere coperti mediante i flussi finanziari in entrata generati dalle
stesse immobilizzazioni. In questo modo si realizza un equilibrio di scadenze, anche
se non è sufficiente che tale indice assuma un valore pari a 1. Occorre, infatti, che le
medesime fonti di finanziamento coprano anche parte del capitale circolante, e quindi
l’indice di struttura dovrebbe assumere valori maggiori di 1 in funzione della qualità della
composizione dell’attivo circolante: tanto più nell’attivo circolante sono presenti scorte,
in particolare di prodotti finiti (in quanto il loro smobilizzo può risultare problematico e
non realizzarsi nell’arco dell’esercizio)37, e quanto maggiore è l’incidenza delle passività
rispetto al capitale proprio, tanto più il valore di questo indice dovrebbe essere pari a 2.
Esiste invece un concreto rischio di default dell’azienda qualora tali condizioni non
siano rispettate, ossia quando l’indice di struttura assume valori inferiori a 1 e l’attivo
circolante presenta elevate scorte di magazzino soprattutto di prodotti finiti. Infatti,
un valore inferiore ad 1 significherebbe per l’azienda finanziare le immobilizzazioni
anche con le passività correnti, suscettibili di essere revocate in qualsiasi momento ed
aumenterebbe il rischio di default nell’ipotesi di revoca del finanziamento da parte delle
banche (scelta che può concretizzarsi anche per esigenze interne dell’istituto di credito e
non necessariamente per le condizioni dell’azienda).
35

Tuttavia, è opportuno precisare che: “Gli indici sono solo valori segnaletici e, quindi, la loro
interpretazione richiede sempre l’adattamento alle situazioni delle singole fattispecie aziendali. Nessun
indice può essere interpretato in maniera disgiunta dagli altri, ma va sempre valutato congiuntamente
ad altri indici. Gli indici dovrebbero essere calcolati sui bilanci di due o più esercizi e confrontati tra
loro, per poter rilevare e valutare le tendenze delle situazioni esaminate”. Cfr. Tommaso S. (2010), La
valutazione del rischio d’impresa mediante l’analisi di bilancio, in Amministrazione&Finanza, n.1.
36
Un valore maggiore di 2 potrebbe essere giustificato da una leva finanziaria positiva (Roi >
costo del debito).
37
È da notare, tuttavia, che quando l’azienda ha poche scorte ed esse sono rappresentate
prevalentemente da materie prime (più facilmente liquidabili rispetto a semilavorati e prodotti finiti), e
tra le fonti di finanziamento c’è una forte incidenza di patrimonio netto, è accettabile anche un valore
dell’indice pari a 1.
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• Indice di liquidità corrente
Questo indice esprime la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di pagamento
a breve con i flussi di cassa generati entro lo stesso periodo dalle attività correnti, comprese
le scorte. È dato dal rapporto tra:
Attività corrente – Disponibilità
Passivo corrente
L’azienda può ragionevolmente ritenere di essere esente dai rischi connessi a problemi
di liquidità se l’attivo corrente supera adeguatamente il passivo corrente. Infatti, mentre il
denominatore del rapporto è costituito da flussi di uscita certi, il numeratore comprende
flussi di entrata probabili (in particolare crediti e scorte), che dovrebbero realizzarsi entro
l’anno, ma non è possibile averne la certezza. Pertanto, affinché l’indice di liquidità
corrente sia valutato positivamente, occorre che assuma valori maggiori di 2; tuttavia,
tale giudizio dipende (come nel caso dell’indice di struttura) dall’entità e dalla qualità
delle liquidità differite e delle scorte: tanto minore è l’incidenza dei crediti e delle scorte
(in particolare delle scorte di prodotti finiti, di più difficile realizzo) tanto più il valore
dell’indice si può avvicinare a 1.
Sulla base di queste considerazioni, è possibile affermare in linea generale che per
valori dell’indice di liquidità corrente inferiori a 2 (o, nel caso di azienda con scorte non
rappresentate in prevalenza da prodotti finiti, inferiori a 1,5), aumenta il rischio di default
dell’azienda.
• Indice di liquidità immediata
Questo indice esprime la capacità potenziale dell’impresa di far fronte agli impegni
finanziari di breve periodo mediante le disponibilità liquide immediate (cassa, c/c bancari
e postali) e l’incasso dei crediti a breve e dei titoli, denotando una condizione di equilibrio
finanziario di breve termine: si contrappongono flussi monetari in entrata molto probabili
e flussi monetari in uscita certi.
(Attività corrente – Disponibilità)
Passivo corrente
Attraverso l’indice di liquidità immediata (o acid test ratio), si valuta la capacità
dell’azienda di rimborsare i debiti a breve con le attività del capitale circolante, “depurate”
dalla loro componente più critica: le scorte. Per ottenere un giudizio positivo, questo indice
dovrebbe assumere valori maggiori di 1 (poiché rimane una componente sulla quale occorre
mantenere un atteggiamento prudente, ossia i crediti); tuttavia, quando il numeratore è
rappresentato prevalente da liquidità immediate e le liquidità differite sono rappresentate
prevalentemente da titoli (soprattutto quotati), la banca potrà valutare positivamente
anche un valore dell’indice pari a 1. Invece, è possibile affermare che esiste un elevato
grado di correlazione tra situazioni di crisi dell’azienda e un valore dell’indice di liquidità
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immediata inferiore ad 1, e in presenza di elevate liquidità differite caratterizzate da una
forte incidenza di crediti e titoli soprattutto rappresentati da Btp.
Possiamo sintetizzare quanto sopraesposto in riferimento ai principali indici finanziari
nella seguente tabella:
Tabella 1
Valori ottimali e valori limite degli indici finanziari

Indice di indebitamento

Situazione ottimale

Segnali d’allarme

Rischio default

1,5 ≤ I.I. ≤ 2,5

2,5 ≤ I.I. ≤ 3,5

> 3,5

=1

<1

=2

1,5 ≤ I.L.C. ≤ 2

< 1,5

>2

=2

<2

>1

=1

<1

1 ≤ I.S. ≤ 2
Indice di struttura

≥2

Indice di liquidità corrente
Indice di liquidità immediata

Come si evince dalla Tabella 1, una corretta analisi di bilancio, e la relativa
interpretazione degli indici, sono fondamentali per capire lo stato di salute dell’impresa,
ossia se essa si trova in una situazione ottimale, se ci sono dei segnali d’allarme, o se è
prossima al default.
Una verifica empirica
Come detto in precedenza, i valori limite dei principali indici finanziari, che con elevata
probabilità portano un’azienda al default, sono i seguenti:
• Indice di indebitamento: > 3,5;
• Indice di struttura: < 1;
• Indice di liquidità corrente: < 2 (o <1,5);
• Indice di liquidità immediata: < 1.
Per testare la validità di tale impostazione teorica, è stata effettuata un’analisi empirica38
su un campione composto da 53 società di capitali fallite nel 2015, piccole e medie imprese,
variamente distribuite sul territorio italiano (vedi Tab. 2 in allegato). Sono stati analizzati
i bilanci di queste società39, appartenenti al settore manifatturiero (produttori di cibo e
bevande), per un arco temporale di cinque anni (dal 2011 al 2015).

38

Per condurre la ricerca empirica si è fatto ricorso alla banca dati: Amadeus – Orbis Europe.
Per ciascuna società sono stati calcolati tutti gli indici finanziari sopraesposti: indice di
indebitamento, indice di struttura, indice di liquidità corrente, indice di liquidità immediata.
39
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Il campione in esame è stato costruito impostando i seguenti parametri di ricerca:
1. Status: Inactive companies since 31/12/2015;
2. World region/Country/Region in country: Italy;
3. Category of companies: Medium, Small;
4. Operating revenue (Turnover) (million EUR): min=0, max=50, last year-5,
exclusion of companies with no recent financial data and Public authorities/
States/Governments;
5. NACE Rev. 2 (Primary codes only): 10 – Manufacture of food products; 11 –
Manufacture of beverages.
In questo modo, si è ottenuto un campione composto da n = 100 società. Tuttavia, da
questo primo campione sono stati eliminati 46 elementi:
• sono state escluse le società cooperative e consortili (al fine di effettuare un
raffronto tra sole Srl e Spa);
• tutte le società aventi come ultimo bilancio quello per l’esercizio 2014 o 2013
(al fine di poter effettuare un confronto temporaneo omogeneo tra le società del
campione negli anni dal 2011 al 2015);
• le società divenute inattive a seguito di fenomeni diversi dal fallimento (fusione o
incorporazione);
• infine, dal campione di n = 54 società così ottenuto, ne è stata esclusa una per la
quale non era disponibile il bilancio dell’anno 2015 (creando un vuoto tra il 2014
e il 2016).
Di seguito quanto riscontrato per ciascun indice.
• Indice di indebitamento
Per quanto riguarda l’indice di indebitamento, mediamente il 25% delle imprese nel
campione ha ottenuto valori maggiori di 3,5 in tutti gli esercizi considerati. Inoltre, un’alta
quota di società rileva un indice di indebitamento negativo (a causa di perdite che hanno
eroso il patrimonio societario): in cinque anni il numero di queste imprese aumenta di 17
punti percentuali. Nel complesso, dunque, oltre la metà delle società del campione risulta
sottocapitalizzata, esponendosi al rischio default concretizzatosi poi nel 2015.
Percentuale di imprese con indice di indebitamento oltre valori soglia o negativo
n = 53
I. I. > 3,5
I. I. < 0

2015

2014

2013

2012

2011

24,53%

28,30%

24,53%

24,53%

28,30%

30,19%

24,53%

26,42%

24,53%

13,21%

54,72%

52,83%

50,95%

49,06%

41,51%
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Il valore medio40 di tale indice registrato dal campione conferma la grave e crescente
dipendenza da finanziamenti di terzi da parte di queste società. Lo scarto quadratico
medio41 si mantiene uniforme nel periodo, ad eccezione del 2015 in cui si evidenzia un
maggiore scostamento dal valore centrale42.
Valori medi e deviazione standard indice di indebitamento
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

Media

6,48

6,23

5,73

4,55

5,09

SQM

11,72

9,48

9,78

6,95

9,14

• Indice di struttura
Per molte società del campione non è stato possibile calcolare l’indice di struttura, a
causa della totale mancanza di investimenti in immobilizzazioni (20 società non hanno
contabilizzato alcuna immobilizzazione in tutto l’arco temporale considerato, mentre altre
imprese non ne hanno registrato solo per alcuni anni). Le restanti società non detengono
mediamente consistenti investimenti nell’attivo immobilizzato: questo spiega i valori
elevati (in alcuni casi eccezionalmente elevati43) registrati da alcune società. Le imprese
che invece hanno effettuato maggiori investimenti (18 imprese44, vedi Tab. 3 in allegato),
soffrono dell’incapacità di coprire adeguatamente gli investimenti in immobilizzazioni
con fonti stabili e permanenti, registrando valori inferiori ad 1 o negativi per tutti i cinque
anni esaminati (la media complessiva dell’indice di struttura per il periodo di queste
società è di 0,53).
Nel periodo esaminato, la percentuale di imprese che non finanzia adeguatamente
l’attivo immobilizzato decresce, ma corrispondentemente aumenta la percentuale delle
società con valori dell’indice negativi.

Al fine di non alterarne il risultato, le società che hanno riportato valori negativi dell’indice
di indebitamento sono state escluse dal calcolo della media (la loro inclusione sarebbe fuorviante, in
quanto comporterebbe l’ottenimento di un trend decrescente dell’indice a causa appunto dell’incremento
delle società con perdite sul patrimonio netto).
41
Lo scarto quadratico medio (o deviazione standard) indica in media di quanto i valori della
distribuzione si discostano dal valore rappresentativo dell’intera distribuzione (la media).
42
Questo è dovuto ad un valore eccezionalmente elevato dell’indice di indebitamento (≈46)
riportato da due delle società del campione (Società industria salumi e Bio Mare srl): costanti perdite di
esercizio durante il quinquennio hanno assorbito quasi tutto il loro patrimonio netto.
43
I valori dell’indice di struttura eccessivamente elevati (come quello superiore a 800 riportato
da Fernet Italia srl) sono stati esclusi dal calcolo della media, in quanto dovuti a circostanze particolari
(nel caso di Fernet Italia sembrerebbe dovuto alle dismissioni delle immobilizzazioni precedentemente
possedute) al fine di non ottenere risultati fuorvianti e non rappresentativi della realtà.
44
Dall’analisi dell’indice di indebitamento, sappiamo che esse corrispondono anche alle aziende
meno patrimonializzate del campione.
40
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Percentuale di imprese con indice di struttura oltre valori soglia o negativo
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

I. S. < 1

27,27%

33,33%

36,36%

36,36%

48,48%

15,15%

15,15%

12,12%

15,15%

6,06%

42,42%*

48,48%

48,48%

51,51%

54,54%

I. S. < 0

* con riferimento alle sole società che riportano un importante attivo immobilizzato, tale percentuale sale
al 77,78%

Analizzando l’andamento della media (calcolata solo per le società aventi investito
in immobilizzazioni) nel quinquennio 2011-2015, è possibile notare un progressivo
peggioramento dell’indice di struttura, fino a diventare negativo l’anno del fallimento.
Valori medi e deviazione standard indice di struttura
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

Media

-0, 18

0,09

2,86

3,05

4,08

SQM

5,72

4,32

8,85

8,50

10,28

• Indice di liquidità corrente
Esaminando la solvibilità a breve di questo campione di società oggi fallite, emerge
che oltre la metà di esse si è trovata in ogni esercizio in forte difficoltà ad adempiere alle
passività correnti attraverso attività a breve del capitale circolante.
Percentuale di imprese con indice di liquidità corrente oltre valori soglia
n = 53
I. L. C. < 2

2015

2014

2013

2012

2011

50,94%

52,83%

54,72%

54,72%

54,72%

Analizzando l’andamento della media nel periodo considerato45, è possibile notare
una progressiva riduzione dell’indice di liquidità corrente. Nel 2011 le società incluse nel
campione avevano ancora la ragionevole tranquillità finanziaria di far fronte agli impegni
a breve con le attività realizzabili entro l’esercizio, registrando mediamente valori ottimali
dell’indice in esame (> 2); dall’anno successivo fino a quello del fallimento le imprese
presentano indici di liquidità corrente inferiori a 2.

45

Anche in questo caso (e come nella successiva analisi dell’indice di liquidità immediata) i
valori anomali (eccessivamente elevati) registrati dall’indice sono stati esclusi dal calcolo della media.
Tali anomalie sono da ricondursi a situazioni particolari riportate da alcune società, con un valore nullo
di finanziamenti a breve o (solo con riferimento all’indice di liquidità corrente) ad un improvviso e
consistente aumento delle scorte di magazzino.
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Valori medi e deviazione standard indice di liquidità corrente
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

Media

1,61

1,30

1,54

1,25

2,38

SQM

2,61

1,61

1,99

1,52

5,75

• Indice di liquidità immediata
Infine, l’indice di liquidità immediata ha registrato valori inferiori ad 1 per larga parte
del campione durante il quinquennio esaminato, evidenziando serie difficoltà delle imprese
ad adempiere (con le sole liquidità immediate e differite) ai debiti esigibili entro l’anno:
Percentuale di imprese con indice di liquidità immediata oltre valori soglia
n = 53
I. L. I. < 1

2015

2014

2013

2012

2011

41,51%

43,40%

39,62%

45,28%

47,17%

Per le società oggetto d’analisi, il valore medio annuo ottenuto dell’acid test ratio dal
2011 al 2015 si è gradualmente ridotto, fino ad arrivare a valori inferiori all’unità l’anno
del default (l’anno precedente era stato in media uguale ad 1, e quindi sintomatico di
situazioni d’allarme).
Valori medi e deviazione standard indice di liquidità immediata
n = 53

2015

2014

2013

2012

2011

Media

0,90

1

1,13

1,09

2,24

SQM

1,38

1,38

1,55

1,45

5,81

Alla luce dei risultati esposti, è possibile affermare che l’obiettivo della ricerca
empirica, ossia la verifica del grado di correlazione tra le crisi d’impresa (e conseguente
default) ed il superamento di valori limite dei principali indici finanziari, è stato raggiunto.
Le evidenze empiriche ottenute dall’analisi del campione in esame, infatti, confermano
l’ipotesi in base alla quale l’impresa che ottiene i seguenti valori:
• Indice di indebitamento: > 3,5;
• Indice di struttura: < 1;
• Indice di liquidità corrente: < 2;
• Indice di liquidità immediata: < 1
registrerà con elevata probabilità default.
Tuttavia, è opportuno segnalare il limite dello studio empirico condotto: l’esiguità del
campione in esame, composto soltanto da 53 imprese.
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Conclusioni
Il fenomeno dei crediti deteriorati ha raggiunto proporzioni insostenibili per il sistema
economico europeo, facendo sì che il rischio credito (con particolare attenzione agli NPL
– non performing loans) sia ancora una priorità del Meccanismo di Vigilanza Unico della
BCE46. L’Italia, in particolare, è uno dei Paesi maggiormente colpiti dall’incidenza delle
sofferenze bancarie: essa registra un NPL ratio del 15,3% contro una media europea del
5,1%. In questo contesto, si è resa necessaria l’elaborazione ed adozione di una serie di
misure sul piano normativo per favorirne la risoluzione, tanto a livello nazionale quanto
comunitario, con significativi interventi tra il 2015 e il 2017.
Il deterioramento della qualità del credito riguarda in particolare le Pmi. Proprio le piccole
e medie imprese, linfa vitale del tessuto produttivo italiano, dovrebbero, in collaborazione
con le banche, agire in via prudenziale ed attuare operazioni di monitoraggio della propria
attività, al fine di prevenire lo stato di crisi e, dunque, le insolvenze. Strumento utilizzabile
dalle imprese necessario allo scopo, è rappresentato dall’analisi di bilancio per indici.
Attraverso il calcolo e l’interpretazione degli indici di bilancio, l’impresa ottiene
indispensabili informazioni sul proprio stato di salute, mettendo in evidenza luci ed ombre
della propria attività. In particolare, il raggiungimento di determinati valori è sintomatico
del probabile fallimento d’impresa. Pertanto, capire i segnali d’allarme, quando si
presentano, diventa fondamentale per scongiurare il rischio di default.
Attraverso un’analisi empirica condotta su 53 imprese italiane appartenenti al settore
manifatturiero, fallite nel 2015, è stato possibile trovare corrispondenza con quanto
affermato: attraverso l’analisi dei loro bilanci degli ultimi cinque anni, è emerso che
oltre la metà delle imprese del campione avrebbero potuto prevenire la crisi adottando
opportune azioni correttive.
Attraverso l’uso corretto dell’analisi di bilancio, infatti, le imprese possono ottenere
fondamentali informazioni sul grado di patrimonializzazione, sulla solidità e sulla
liquidità, intervenendo dove necessario per far rientrare i valori degli indici nella norma.
In questo modo, potrebbero adempiere regolarmente ai propri impegni verso gli istituti
di credito. Questi ultimi a loro volta ridurrebbero l’ammontare di sofferenze e, dunque,
degli accantonamenti necessari, con effetti benefici sulla propria redditività. In una sorta di
circolo virtuoso, questo consentirebbe alle banche di concedere maggiori finanziamenti alle
imprese e, in ultima analisi, di ottenere miglioramenti sul complessivo sistema economico.
Antonio Ricciardi, Maria Francesca Ingarozza

46

Cfr. Banca Centrale Europea (BCE) (2017), Vigilanza bancaria della BCE: priorità di vigilanza
dell’MVU per il 2017.
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