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Lo scenario macro: bassa crescita
Andamento del PIL dei principali paesi europei
Numeri indice, 2007 4q = 100
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Fonte: elaborazioni Cerved su dati Istat e Eurostat
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Fonte: elaborazioni Cerved su dati Banca d’Italia
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Lo scenario macro: meno credito bancario
Prestiti alle società non finanziarie

Tassi di variazione sui 12 mesi
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La ristrutturazione seguita alla crisi ha reso il sistema più solido
Numero di PMI e distribuzione per rischio economico-finanziario
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 Più patrimonio
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 Meno debiti
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finanziari

 Più liquidità
 Meno profitti
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Segnali di inversione di tendenza dalla seconda metà del 2018:
in crescita le imprese fortemente ritardatarie
Imprese in grave ritardo nei pagamenti
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Segnali di inversione di tendenza dalla seconda metà del 2018:
il rischio torna a polarizzarsi
Distribuzione imprese per Cerved Group Score
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Lo standard contabile IFRS9 dal punto di vista delle banche
Ambito di applicazione
del nuovo principio
contabile IFRS 9

Regole di classificazione degli strumenti finanziari e modalità di calcolo
delle rettifiche

Rationale della nuova
normativa

Iscrivere le rettifiche su crediti in modo proporzionale all’aumento
dei rischi evitando che gli effetti sui bilanci si manifestino solo nei
momenti di crisi

Differenza principale
rispetto a sistema
precedente

Timeline
d’implementazione
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Ieri (IAS 39) le perdite si rilevavano solo al verificarsi di specifici eventi
(impairments).
Oggi (IFRS 9) le banche sono chiamate ad anticipare la rilevazione delle
perdite ai primi segnali di deterioramento
L’IFRS 9 entra in vigore ad inizio 2018 con impatti in FTA (First Time
Adoption) solo sui coefficienti patrimoniali ed effetti su conto economico
che verranno diluiti su 5 anni

Una nuova classificazione delle attività finanziarie

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Criteri di
segmentazione

Credito in bonis con
merito creditizio stabile
(in linea con quello che
aveva alla data di
origination)

Credito in bonis ma con
merito creditizio
significativamente
peggiorato

Credito deteriorato

Orizzonte temporale
per calcolo perdita
attesa

12 mesi

Vita residua del
finanziamento (lifetime)

Vita residua del
finanziamento (lifetime)

Qui si registrano gli impatti
più rilevanti (in primis per le
forme tecniche a MLT)

Introduzione di una nuova categoria di crediti in bonis ma con qualità del credito non ottimale
(underperforming) le cui rettifiche su crediti vengono definite calcolando la perdita attesa sull’intera
vita residua del finanziamento
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Le banche sono al lavoro sul cantiere degli early warning
Perimetro di partenza

Segmento

Default originati in
1 anno

POE e Small Business
Corporate
Totale

47%
53%
100%

Area di ottimizzazione
attraverso i nuovi segnali
Default non intercettati Default intercettati a
dall'attuale EWS
ridosso del default
2%
1%
3%

6%
5%
11%

Segnali CGS

Contributo relativo dei
singoli segnali (AR)

Default intercettati dall’EWS a ridosso del default
Tempi medi di anticipo segnali rispetto all’EWS
Segnali CGS
Mesi
6
Score Payline (classe 6)
3
Score Eventi Negativi (classe 6)
9
Score Consultazioni (classe 6)
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Payline
Eventi negativi
Consultazioni
Totale

Benefici conseguibili con i nuovi
segnali (in % su area di ottimizzazione)
Default intercettati dai segnali CGS (aggiuntivi e/o in
anticipo rispetto all'EWS)
min
max
13%
22%
9%
24%
22%
46%

Default intercettati dai segnali CGS (aggiuntivi
e/o in anticipo rispetto all'EWS)
min
max
16%
27%
27%
27%
58%
46%
100%
100%

Tempi medi di anticipo
rispetto al segnale
interno

Dati tratti da un business cas

La regolamentazione spinge le banche a selezionare maggiormente il
credito e a penalizzare le imprese meno trasparenti
Tassi di interesse a breve termine

Andamento dei prestiti alle imprese
Tasso di variazione sull’anno precedente, media 2017-18
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micro piccole medie grandi

micro piccole medie grandi

Basso rischio

Fonte: Banca d’Italia su dati Cerved
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Alto rischio

Con la PSD2 le banche dovranno condividere i dati di conto corrente

100%

ACCURACY DEI MODELLI

> 80%
75%

75%

Le banche avranno
l’obbligo di
condividere i dati di
conto corrente

0%
RATING INTERNO
BANCHE
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INFORMAZIONI DI CONTO
CORRENTE

Modelli sempre più
predittivi
permetteranno di
garantire l’accesso
credito alle aziende
più solide
INFORMAZIONI INTEGRATE
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La riforma della codice della crisi e dell’insolvenza

COSA FA
Riforma in modo
organico la materia
Semplifica il sistema
superando interventi
disorganici

OBIETTIVI

TEMPI

Consentire una diagnosi
precoce dello stato di
difficoltà delle imprese

16/03/2019 alcune
disposizioni scollegate tra
loro

Salvaguardare la
capacità imprenditoriale
di chi va verso il fallimento

Già in vigore alcune
modifiche del codice civile
15/08/2020 entra in vigore
l’intero codice della crisi
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La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi

Principi e
finalità

Come
funziona

Emersione anticipata
crisi

Organo
controllo o
revisore
Creditori
pubblici
qualificati

Responsabilizzazione
imprenditore

Soluzioni
fondati indizi di
crisi

Organo
amministrativo

Istanza

Procedura

Organismo
composizione crisi
d’impresa (OCRI)

Inerzia
«Situazione di difficoltà
economico-finanziaria tale da
rendere probabile l’insolvenza»
=
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Continuità aziendale,
minimizzazione perdita
valori aziendali

flussi di cassa prospettici
inadeguati a garantire il regolare
adempimento delle obbligazioni
pianificate

procedura soluzione
negoziata della crisi
Possibili misure
organizzative di
soluzione della crisi

I pilastri delle procedure di allerta: gli obblighi segnaletici
NUOVO
"SISTEMA DI
ALLERTA DELLA
CRISI"

STRUMENTI DI
ALLERTA

1
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OBBLIGHI
ORGANIZZATIVI

Dotare l'azienda di un assetto organizzativo adeguato
anche alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa
e della perdita della continuità aziendale

OBBLIGHI
SEGNALETICI

Predisporre "strumenti di allerta" idonei a far emergere
tempestivamente gli indizi della crisi al fine della precoce
attivazione delle giuste contromisure

Obblighi di segnalazione posti a carico di specifici soggetti e finalizzati alla
tempestiva emersione della crisi.
Al fine di limitare le interpretazioni il legislatore ha individuato due specifici e
oggettivi indicatori della crisi:

Indici di solidità economica,
finanziaria e patrimoniale

2

Reiterati e significativi ritardi nei
pagamenti delle obbligazioni aziendali

I segnali di allerta
Segnali di allerta sono individuabili tramite squilibri di
carattere reddituale, patrimoniale o finanziario
rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza
della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi
successivi e delle prospettive di continuità aziendale
per l'esercizio in corso o, comunque, per almeno i sei
mesi successivi (prospettiva forward looking)

Chi individua gli indici

È partner scientifico del
CNDCEC per l’individuazione
degli indici
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Sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con
i flussi di cassa dell'impresa

Adeguatezza reddituale e
dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi

Le aziende potranno chiedere di
applicarne altri, qualora li
ritengano più adatti alle proprie
caratteristiche e un
professionista indipendente ne
attesti l'adeguatezza

I segnali di allerta: un sentiero stretto
Simulazione imprese oltre soglia di allerta
 Simulazione per il Ministero della
Giustizia
 Dati ufficiali, certi e disponibili

In base agli indici di bilancio* più predittivi, migliaia
utilizzo non combinato indici
516

 Indici facilmente comprensibili (no black
box)

265

275

97

 Applicabili per tutte le società (compresi
bilanci in forma semplificata)

91
35

Meno
stringente
70%
+ falsi positivi
- imprese in default non segnalate
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utilizzo combinato di indici

(*) Considerati: cash flow/attivo, patrimonio netto/passivo, oneri finanziari su ricavi e
current ratio

Stringente
80%

Molto stringente
90%
- falsi positivi
+ imprese in default non segnalate

I sistemi di allerta della crisi: gli obblighi organizzativi

NUOVO
"SISTEMA DI
ALLERTA DELLA
CRISI"

OBBLIGHI
ORGANIZZATIVI

Dotare l'azienda di un assetto organizzativo adeguato
anche alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa
e della perdita della continuità aziendale

OBBLIGHI
SEGNALETICI

Predisporre "strumenti di allerta" idonei a far emergere
tempestivamente gli indizi della crisi al fine della precoce
attivazione delle giuste contromisure

La riforma prevede obblighi specifici per gli amministratori della società e per gli organi di vigilanza

Organo gestorio
o Gli amminstratori hanno l'obbligo di dotare l'azienda di un
adeguato assetto organizzativo finalizzato alla precoce
rilevazione della crisi che deve essere caratterizzato da:
 La predisposizione di procedure e strutture interne;
 La strutturazione di una stringente condivisione di flussi
informativi tra gli amministratori e gli organi di
controllo
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Organi di vigilanza e controllo
o La riforma gli conferisce un ruolo molto più attivo rispetto
al passato e, in particolare, sono chiamati a:

 vigilare sull'operato degli amministratori;
 riconoscere i fondati indizi di crisi ed, eventualmente,
mettere in atto gli strumenti di risoluzione della
stessa

I sistemi di allerta della crisi: gli strumenti di monitoraggio
Elementi chiave della Riforma

Impatti pratici sull'operatività aziendale

Ruolo più attivo dell'organo di controllo
nell'ambito dell'identificazione della crisi

Gli assetti organizzativi aziendali andranno
adeguati dal punto di vista delle procedure e
strutture interne

Cambio di prospettiva di analisi:
da backward-looking (dati storici) a
forward-looking (dati prospettici)

Gli amministratori dovranno disporre di idonei
strumenti di monitoraggio in grado di
prevedere in anticipo l’andamento dei flussi
economici e soprattutto della tesoreria aziendale

Meccanismi premianti per l'organo di controllo
che riconosce precocemente i fondati indizi di crisi e
mette in atto gli strumenti di risoluzione della stessa

I flussi informativi diretti all'organo di
controllo dovranno essere strutturati al
fine di rilevare solamente i reali indizi di crisi ed
evitere i cosiddetti "falsi positivi"

Il ruolo attivo che la riforma ha conferito all'organo di controllo nell'ambito della "crisi" impone
all'azienda di produrre, e condividere con esso, dati economico-finanziari continuamente aggiornati e
di qualità che gli permettano, eventualmente, di identificare la crisi evitando "falsi positivi"
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I sistemi di allerta della crisi: gli strumenti di monitoraggio
Check list sulla struttura organizzativa dell'azienda
o L'azienda è dotata di un sistema di controllo di gestione?
o C'è una persona dedicata al controllo di gestione?
o Viene fatta una pianificazione gestionale e, conseguentemente, un pianificazione
economico-finanziaria?
o Viene monitorato costantemente in modo analitico l'andamento della gestione aziendale?
o Viene monitorato costantemente l'andamento della tesoreria aziendale?

Per implementare una struttura organizzativa capace di indirizzare efficacemente l'andamento della
gestione aziendale e, soprattuto, che sia adeguata alla Riforma è necessario, in aggiunta a strutture e
procedure interne, predisporre i seguenti documenti:

Business Plan
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Budget annuale

Piano di
Tesoreria/Cassa

Forecast
Infrannuale

Conclusioni
 Dopo una fase di ripresa, l’economia italiana è di nuovo in frenata
 Le imprese continueranno a operare in un sistema con bassa domanda (interna) e poco credito
 La regolamentazione bancaria ha spinto e spingerà sempre più gli istituti di credito a selezionare con
maggiore attenzione le controparti a cui concedere prestiti

 Con l’introduzione dei sistemi di allerta previsti dalla riforma fallimentare, le imprese hanno l’obbligo di
introdurre sistemi di autodiagnosi
 È un passaggio epocale per le imprese (e per gli organi di revisione/controllo e commercialisti), con un costo
non trascurabile ma anche con benefici potenzialmente molto significativi
 Parallelamente, la tecnologia e altre riforme regolamentari (PSD2, fatturazione elettronica) amplieranno la
possibilità di valutare il rischio delle controparti: le imprese possono essere solo soggetti passivi o
comprendere e utilizzare a proprio vantaggio questi cambiamenti
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