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La vulnerabilità delle imprese della regione Emilia Romagna: una valutazione del 

ricorso alle garanzie del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) 

Andrea Landi* e Valeria Venturelli* 

Gli aspetti economici e finanziari della crisi Covid-19 sono oggetto di un ampio dibattito che nelle ultime 

settimane si è concentrato sull’impatto delle misure statali a sostegno della liquidità delle imprese1. 

La natura della crisi, con il blocco prolungato della produzione che ha riguardato la gran parte dei settori 

economici, ha indubbiamente caratteristiche di intensità e rapidità senza precedenti. Caratteristiche tali da 

rendere particolarmente incerta la valutazione delle condizioni di vulnerabilità finanziaria che dovranno 

affrontare le nostre imprese nei prossimi mesi, come pure non facilmente prevedibili saranno il ricorso che 

queste faranno ai principali provvedimenti di sostegno messi in campo dalle istituzioni e il loro effetto sulla 

gestione e sui bilanci. 

L’attenzione degli analisti è giustamente focalizzata sul tema della liquidità perché è questa la variabile 

decisiva che può permettere alle imprese di resistere alla improvvisa contrazione dei ricavi e di poter 

sostenere il ciclo commerciale una volta ripreso un sentiero seppure graduale di ritorno alla normalità.  

Rispetto a questa situazione di drammatica emergenza economica, va rilevato che il sistema delle imprese si 

presenta con gradi molto differenti di robustezza economica e finanziaria. Molte le analisi condotte negli 

ultimi anni che hanno sottolineato gli effetti della crisi finanziaria del 2008-2009 e del debito sovrano del 

2011-12 sulle imprese italiane, mettendo in evidenza una sempre più marcata polarizzazione tra tipologie di 

imprese secondo linee di divisione che intrecciano profili quali la dimensione, il settore e la vocazione 

internazionale. 

E’ dunque facilmente prevedibile che la faglia finanziaria del sistema imprese sia destinata ad allargarsi 

spingendo una parte significativa del nostro sistema produttivo in un’area di grave vulnerabilità che, per la 

parte in grado di rimanere sul mercato, richiederà importanti interventi di riorganizzazione societaria. 

Il presente contributo si articola in due parti. 

Dapprima si fornisce un quadro delle condizioni finanziarie delle imprese della regione E-R seguendo una 

classificazione che fa riferimento alle fasce dimensionali previste nel decreto liquidità e che risponde ad una 

diversa tipologia di sostegno in termini di garanzie del Mediocredito e/o della SACE. Questa fotografia, oltre 

a definire quantitativamente quante e quali sono le imprese destinatarie dell’intervento statale, consente di 

rappresentare una prima stima del ricorso potenziale al credito bancario, nella duplice ipotesi che tutte le 

imprese, indipendentemente dalla propria situazione economica e finanziaria, facciano o possano accedere 

ai finanziamenti garantiti e, in subordine, che la domanda di finanziamenti potenziali provenga solo da un 

sottogruppo di imprese considerate vulnerabili dal punto di vista operativo o finanziario. 

Il secondo approfondimento riguarda invece una stima più analitica, seppure basata su ipotesi 

necessariamente semplificate, dell’effettivo bisogno di liquidità delle imprese della regione al termine dei 

primi 5 mesi dell’anno e quindi in coincidenza con l’attivazione delle misure di sostegno e delle richieste di 

                                                           
 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, CEFIN 

1 Con il Decreto Cura Italia del 16 marzo 2020 il governo è intervenuto con una serie di misure di sostegno alle imprese (oltre che alle 
famiglie e ai lavoratori). Tra le più importanti: una moratoria dei finanziamenti a micro e Pmi, il potenziamento del fondo centrale di 
garanzia per le Pmi, il rafforzamento dei Confidi per le microimprese, la costituzione di un Fondo per la promozione 
dell’internazionalizzazione, una controgaranzia di Cdp per le banche, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese 
medio-grandi impattate dalla crisi. A queste si sono aggiunte misure in campo fiscale a favore della cassa integrazione dei lavoratori. 
Con il Decreto Liquidità dell’8 aprile 2020 si è potenziato l’intervento a favore della liquidità delle imprese attraverso il sistema delle 
garanzie statali intermediate da SACE e Mediocredito centrale (per un dettaglio dell’intervento si veda la tabella 1 nel testo). 
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finanziamento. L’esercizio in questione tiene in considerazione la liquidità presente nel bilancio delle imprese 

prima che si manifestasse l’effetto pandemia cui si aggiungono algebricamente i cash flow generati nei primi 

mesi del 2020. Il risultato è un’indicazione di quello che necessiterebbero le imprese per gestire la fase più 

intensa della crisi, nell’ipotesi che, a partire da giugno, si possa ritornare ad una normalità operativa. 

 

La situazione economico-finanziaria delle imprese della regione Emilia Romagna, secondo la 

segmentazione del decreto liquidità, D.L. n. 23/2020 

Il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha introdotto misure urgenti finalizzate a garantire la continuità 

operativa delle imprese sostenendo il loro accesso al credito, a valere su garanzie statali la cui copertura 

rispetto ai finanziamenti varia in funzione dell’ente garante e della dimensione di impresa. 

Il Decreto prevede che gli impegni di garanzia statale possano essere assunti dalla società SACE del Gruppo 

Cassa Depositi e Prestiti e dal Fondo centrale di garanzia per le PMI gestito dal Mediocredito Centrale (MCC) 

secondo lo schema sintetizzato nella tabella sotto riportata (Tab.1), dove vengono evidenziati i beneficiari, i 

finanziamenti ammessi e gli importi massimi garantiti e finanziabili secondo le due tipologie di accesso. 
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Tabella 1. Le garanzie del Decreto Liquidità 23/2020 

FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
Beneficiari - PMI e persone fisiche esercenti attività di imprese arti o professioni fino a 

499 dipendenti 
- ammissibili anche beneficiari che presentano inadempienze probabili o 

posizioni classificate come scadute e/o sconfinate deteriorate non 
precedenti alla data del 31/1/2020 (restano esclusi i soggetti beneficiari 
che presentano sofferenze)  

- ammissibili anche beneficiari che sono stati ammessi alle procedure di 
concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di 
ristrutturazione successivamente al 31/12/2019 

Finanziamenti ammessi - Fino a 5 milioni di euro per ogni singolo soggetto secondo scaglioni sotto 
riportati 

 - Nuovi finanziamenti 
 - Rinegoziazione con nuovo finanziamento che incrementi il debito esistente 

di almeno il 10% 

Percentuale di garanzia e 
importo massimo del 
finanziamento 

- Percentuale garantita 90% sul maggiore tra  
o 25% del fatturato 
o Doppio del costo del lavoro 2019 
o Investimenti in capitale di esercizio e capitale fisso per i successivi 

18 (PMI) o 12 mesi per imprese non PMI fino a 499 dipendenti 
- Percentuale garantita 100% fino al 25% dei ricavi ultimo bilancio nel limite 

massimo di 25.000 euro 
- Percentuale garantita 100% (90% diretta e 10% Confidi o altre garanzie) 

fino al 25% dei ricavi per fatturato minore di 3.200.000 nel limite massimo 
di 800.000 

- Percentuale garantita 80% + 10% (riassicurazione) per operazioni di 
rinegoziazione debito 

SACE SpA 
Beneficiari - Imprese (compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti) senza limiti 

di fatturato, comprese quelle che abbiano già esaurito le garanzie del 
Fondo centrale di garanzia 

- Imprese che al 31/12/2019 non rientravano tra quelle in difficoltà ai sensi 
del Regolamento UE n.651/2014 

- Imprese che al 29/2/2020 non risultavano tra le esposizioni deteriorate 
presso il sistema bancario come definite dalla normativa comunitaria 

Plafond - 200 miliardi di euro di cui 30 destinati alle PMI 

Durata del finanziamento - Massimo 6 anni con possibile preammortamento fino a 24 mesi 

Importo massimo 
finanziabile 

- Maggior valore tra il 25% del fatturato e il doppio del costo del lavoro 

Percentuale del 
finanziamento coperta 
dalla garanzia SACE SpA 

- 90% per imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato minore di 1,5 
mld. euro 

- 80% per imprese con più di 5000 dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 
5 mld. euro 

- 70% per imprese con fatturato maggiore di 5 mld. euro 

 

Il decreto introduce una segmentazione del mondo delle imprese italiane basato sulla dimensione, lasciando 

comunque aperta la possibilità per le imprese con meno di 500 addetti di ricorrere ad entrambe le tipologie 

di garanzia.  
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Nell’esercizio di stima del potenziale finanziamento richiesto dalle imprese della regione abbiamo ipotizzato 

una ripartizione delle imprese basata sul fatturato preso a riferimento dal decreto per il finanziamento 

massimo concedibile. Poiché per le imprese che possono accedere alla garanzia del Mediocredito il 

finanziamento massimo è pari a 5.000.000 euro, corrispondente al 25% di un fatturato pari a 20.00.000 euro 

o al doppio della spesa salariale, abbiamo considerato questi ultimi valori come quelli discriminanti tra le due 

categorie di imprese che accedono rispettivamente alla garanzia Mediocredito (MCC) e a quella SACE. 

Le informazioni utilizzate per la stima sono tratte dalla banca dati AIDA che contiene informazioni economico-

finanziarie per le società di capitali operanti in Italia. Si sono analizzate le imprese non finanziarie localizzate 

in Emilia Romagna, attive in termini di stato giuridico, con il 2018 come data di pubblicazione dell’ultimo 

bilancio disponibile, con ipotesi che i valori 2019 non si discostino da quelli dell’esercizio precedente. 

Nella tabella 2 si riportano i dati relativi al numero di imprese censite e ai volumi di fatturato. 

 

Tabella 2 – Numero di imprese e fatturato imprese ER per tipologia di garanzia 

 
Numero imprese Fatturato (euro 000) 

MCC 48.736 96,4% 82.796.190 33,4% 

SACE 1.794 3,6% 165.409.474 66,6% 

Totale complessivo 50.530 100,0% 248.205.664 100,0% 

 

Le società di capitali che potrebbero accedere alle garanzie Mediocredito rappresentano il 96,4% del totale 

e 1/3 in termini di fatturato. Occorre comunque sottolineare che il dato relativo al Mediocredito risulta 

ampiamente sottostimato in termini di numero di imprese, considerata l’esclusione delle società di persone 

e individuali dalla rilevazione Aida. Più attenuata la sottorappresentazione in termini di fatturato per effetto 

dei valori molto più contenuti del fatturato di queste categorie di imprese. 

Con riferimento al solo gruppo di imprese SACE si è valutata l’esclusione dalla garanzia per effetto della 

situazione di difficoltà finanziaria in cui l’impresa potrebbe trovarsi al momento della richiesta della garanzia. 

Per quanto riguarda i parametri finanziari di difficoltà il decreto fa riferimento al Regolamento UE n.651/2014 

che indica come soglie critiche la sussistenza, negli ultimi due anni, di un rapporto Ebitda/oneri finanziari 

minore di 1 e un rapporto Debiti/Capitale proprio maggiore di 7,5. 

Applicando questi parametri alle imprese che rientrano nella garanzia SACE si rileva una sostanziale 

irrilevanza di tali criteri ai fini dell’esclusione dalla garanzia. Solo 28 imprese su un totale di 1.794 risultavano 

in difficoltà finanziaria sulla base dei due criteri congiuntamente considerati. Più rilevante sarebbe 

l’esclusione qualora si fosse valutata la difficoltà finanziaria sulla base di uno dei due parametri. In questo 

caso il numero di imprese escluse sarebbe salito a 282. 

Un approfondimento sul tema della vulnerabilità operativa e finanziaria è rappresentato nella tabella 3 dove 

si considerano i parametri di vulnerabilità normalmente considerati nella letteratura e nei documenti 

ufficiali2. In questo contributo, un’impresa viene considerata vulnerabile al verificarsi di una delle seguenti 

situazioni: redditività lorda (EBITDA) negativa o rapporto tra oneri finanziari ed EBITDA superiore al 50%. 

Definiamo il primo tipo di situazione come vulnerabilità di carattere operativo – Vuln. OP, che comunque 

condiziona la capacità dell’impresa di onorare il servizio del debito finanziario, e la seconda come 

vulnerabilità strettamente di tipo finanziario – Vuln. FIN. Quando classificate in termini di vulnerabilità 

                                                           
2 Si veda il Rapporto sulla stabilità finanziaria, Banca d’Italia, vari numeri. Banca d’Italia, 2015, “Modelling Italian firms’ financial 
vulnerability”, Questioni di economia e finanza, Occasional Paper, n. 293, September. 
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operativa (Ebitda negativo) le imprese che rientrano in questa categoria sono un numero sensibilmente 

superiore a quello valutato con i criteri del decreto liquidità. Le imprese Mediocredito con margini operativi 

lordi negativi sono 5.027 pari al 10,3% del totale. Le imprese con garanzia SACE considerate operativamente 

vulnerabili sono 101, pari al 5,6% del totale. 

Numeri sensibilmente superiori si riscontrano quando si considera il parametro di vulnerabilità finanziaria 

(oneri finanziari maggiori del 50% dell’Ebitda). Applicando questo criterio le imprese Mediocredito vulnerabili 

sono 7.377 pari a circa il 15% del totale, mentre quelle SACE risultano pari a 186, oltre il 10% del totale. Se si 

applicassero disgiuntamente i due criteri, il fenomeno della vulnerabilità operativa o finanziaria 

riguarderebbe circa 7.750 imprese con accesso al Mediocredito e 187 con accesso alla garanzia SACE. 

 

Tabella 3 – Profili di vulnerabilità delle imprese regionali 

 

Vuln. 

OP 

Vuln. 

FIN 

Vuln. 

OP o FIN 
TOT 

Vuln. 

OP 

Vuln. 

FIN 

Vuln. 

OP o FIN 
TOT 

MCC 5.027 7.377 7.746 48.736 10,3% 15,1% 15,9% 100,0% 

SACE 101 186 187 1.794 5,6% 10,4% 10,4% 100,0% 

Totale  5.128 7.563 7.933 50.530 10,1% 15,0% 15,7% 100,0% 

 

Queste stime ci portano a sottolineare due aspetti collegati alla vulnerabilità delle imprese. Il primo riguarda 

il vincolo poco stringente posto dal decreto con il riferimento alla difficoltà finanziaria del Regolamento UE. 

Un vincolo peraltro non previsto per le società che accedono al Mediocredito. 

In secondo luogo va osservato che i livelli di vulnerabilità sia operativi che finanziari delle imprese nella 

situazione precedente il manifestarsi della crisi Covid-19 non sono trascurabili e che il peggioramento 

innescato dalla crisi aumenterà la polarizzazione tra imprese per quanto riguarda la loro capacità di resistere 

alla marcata caduta dell’attività produttiva.  

A conclusione di questa prima parte dell’analisi viene presentata una stima del potenziale di finanziamenti 

che le imprese (finanziabili) potrebbero ottenere sulla base dei parametri definiti dal decreto (25% del 

fatturato e, se maggiore, del doppio del costo del lavoro) rispettivamente per le imprese eligibili per SACE e 

MCC. 

Nella tabella 4 si riportano i volumi di finanziamento potenziali che le imprese delle due categorie potrebbero 

richiedere sulla base dei parametri fissati dal decreto, confrontando due ipotesi di imprese richiedenti. La 

prima fa riferimento all’insieme delle imprese finanziabili indipendentemente dall’effettivo bisogno di 

liquidità che queste potrebbero evidenziare. Per il totale delle imprese considerate la richiesta di 

finanziamenti stimata in base al fatturato o al costo del lavoro supera gli 80 mld. di euro di cui quasi 55 mld. 

di pertinenza delle imprese con accesso SACE. 
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Tabella 4 – I volumi di finanziamento potenziali 

 

Volumi complessivi 
(000) 

Volume imprese 
non ammissibili 

SACE (000) 

Max volume 
finanziabile (000) 

Max volume 
finanziabile Vuln. 

OP o FIN (000) 

Totale MCC 25.921.736  25.921.736 2,892,789 

Totale SACE 55.461.897 986.815 54.475.082 7,505,860 

Totale Complessivo 81.383.632 986.815 80.396.817 10,398,649 
 

Si tratta ovviamente di valori non compatibili con le risorse complessive messe a disposizione a livello 

nazionale in termini di garanzie statali (200 mld. di euro per le imprese SACE di cui 30 a disposizione delle 

PMI). Se si considera che il prodotto interno lordo regionale pesa per il 9,1% sul totale nazionale, una semplice 

proporzione porterebbe a stimare i finanziamenti complessivi richiesti da tutte le imprese italiane in 835 

mld., un valore ben superiore al volume di garanzie e di finanziamenti previsto dal decreto. E’ invece 

verosimile che solo una parte del sistema delle imprese regionali farà richiesta di finanziamenti al sistema 

bancario con garanzia statale e ciò soprattutto in relazione e in proporzione all’impatto della crisi sull’attività 

produttiva e sui bilanci. Non va tuttavia trascurata la possibilità che una parte dei finanziamenti possa essere 

finalizzata ad operazioni sostitutive dei finanziamenti in essere, nell’intento di cogliere le migliori condizioni 

di finanziamento associate alla garanzia statale. Si tratta di una sostituzione che potrebbe riguardare anche 

imprese che non presentano necessità impellenti di liquidità e che sarebbe favorita anche da comportamenti 

delle banche volti a ridurre gli assorbimenti di capitale avvantaggiandosi delle garanzie statali. A questo 

riguardo la norma del decreto sembra lasciare margini non trascurabili di rinegoziazione delle esposizioni 

finanziarie correnti definendo vincoli di incremento contenuti se non generici3.  

Nella tabella si riportano anche i volumi di finanziamento richiesti nella seconda ipotesi, riguardante il gruppo 

di imprese che nella situazione pre-crisi presentavano già una situazione di vulnerabilità operativa o 

finanziaria così come precedentemente definita. I valori stimati, sempre definiti in relazione al fatturato o al 

costo del lavoro, indicano in oltre 10 miliardi di euro i volumi di finanziamento potenziali richiesti dalle 

imprese considerate vulnerabili. Anche per questo gruppo di imprese quelle che fanno riferimento alle 

garanzie SACE rappresentano la parte prevalente con oltre il 70% dei finanziamenti potenziali. La stima 

presenta valori più coerenti con la disponibilità di risorse messe a disposizione dal Decreto Liquidità ma non 

è ancora rappresentativa di un fabbisogno di liquidità che va valutato tenendo in considerazione il diverso 

impatto che la crisi Covid-19 determina in termini settoriali e a valere su situazioni di liquidità iniziali delle 

imprese che possono differire in modo rilevante tra imprese operanti nello stesso settore. 

 

Il fabbisogno di liquidità delle imprese: una stima dell’impatto del lockdown  

In questa seconda parte si perfeziona la stima del possibile ricorso delle imprese ai finanziamenti garantiti 

dallo Stato, cercando di valutare l’effettiva necessità di liquidità determinata dal blocco (parziale o completo) 

dei processi produttivi, intervenuto a partire da marzo dell’anno in corso. 

L’analisi, oltre a fornire una stima più attendibile delle richieste di finanziamento, consente anche di valutare 

gli effetti che il ricorso al credito è in grado di determinare sulla struttura e l’equilibrio finanziario delle 

imprese. Ne derivano alcune indicazioni sulla maggiore estensione del fenomeno di vulnerabilità finanziaria 

                                                           
3 Si veda il testo della testimonianza del Capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, alle 
Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati, Roma 27 aprile 2020. 
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delle imprese e sull’opportunità di mettere in campo misure di riequilibrio della struttura finanziaria in 

direzione di una maggiore capitalizzazione delle imprese.  

Il fabbisogno di liquidità delle imprese viene valutato al termine del periodo gennaio-maggio 2020 sulla base 

di alcune ipotesi semplificate. In particolare per determinare il fabbisogno di liquidità di tutte le imprese MCC 

e SACE a fine maggio 2020, alla liquidità di inizio anno si aggiunge mese per mese il cash flow generato 

dall’impresa e pari alla differenza tra i ricavi, i costi diversi (costi per materie prime e beni intermedi, costo 

per servizi e per godimento di beni di terzi), il costo del personale e gli oneri finanziari. Per le sole imprese 

SACE, è previsto un approfondimento che valuta il fabbisogno di liquidità anche considerando l’impatto della 

variazione del capitale circolante netto che si manifesta in relazione alla dinamica delle vendite e degli 

acquisti. Questi diversi passaggi sono caratterizzati dall’introduzione di ipotesi semplificate, illustrate nella 

nota metodologica in appendice. 

Nella tabella 5 si sintetizzano i risultati della stima del fabbisogno di liquidità delle imprese secondo due 

scenari che rappresentano i due estremi di un ventaglio di possibili ipotesi relative alle previsioni di fatturato, 

alle elasticità dei costi al variare del fatturato e all’utilizzo della liquidità in dotazione dell’impresa prima del 

manifestarsi della crisi (per il dettaglio delle ipotesi si veda la nota metodologica). 

Nello scenario meno sfavorevole il potenziale di finanziamento richiesto si colloca alla fine di maggio su di un 

volume pari a 1,7 mld di euro, che appare quasi equamente distribuito tra le due categorie di garanzie. Le 

imprese con deficit di liquidità sono oltre 11 mila più di 1/5 del totale. Lo scenario più sfavorevole presenta 

fabbisogni di liquidità ben superiori con volumi pari a circa 10 miliardi di euro e con un maggior deficit 

registrato dalle imprese di maggiori dimensioni (Sace). In questa seconda ipotesi le ipotesi con liquidità 

negativa rappresentano oltre il 50% del totale (il 68,4% per le imprese eligibili Sace). 

E’ interessante rilevare che i volumi di finanziamento potenziale derivanti dai fabbisogni di liquidità dello 

scenario meno favorevole sono allineati a quelli precedentemente calcolati per le imprese vulnerabili, 

considerando una loro richiesta di finanziamenti pari al 25% del fatturato.  

 

Tabella 5 – Fabbisogno di liquidità per le diverse categorie riferite al decreto liquidità 

 

Best case Worst case 

 

N. 

imprese 

% 

sul Tot 

Fabb. 

liquidità 

(000) 

Non finan. 

SACE 

(000) 

N. 

imprese 

% 

sul Tot 

Fabb. 

liquidità 

(000) 

Non finan. 

SACE 

(000) 

MCC 10.591 21,7% 910.767  25.299 51,9% 3.700.038  
SACE 460 25,6% 812.219 23.932 1.231 68,6% 5.982.149 203.834 

TOT 11.051 21,9% 1.722.986  26.530 52,5% 9.682.187  
 

Un approfondimento effettuato sulle imprese di maggiori dimensioni (gruppo di imprese SACE) ha portato a 

valutare il fabbisogno di liquidità considerando anche l’impatto delle variazioni del capitale circolante netto 

(per la parte relativa ai crediti e debiti commerciali). Nello scenario più favorevole si ipotizza un allungamento 

dei tempi del 50% nei mesi del blocco produttivo mentre nello scenario meno favorevole si ipotizza il 

mantenimento delle stesse condizioni di incasso e pagamento (Tabella 6). In entrambi gli scenari si registra 

una riduzione anche sensibile del numero di imprese con fabbisogni di liquidità (rispettivamente da 460 a 

354 e da 1.231 a 737 imprese nei due scenari) in relazione al fatto che in una situazione di contrazione del 

fatturato le grandi imprese possono avvantaggiarsi di una rapporto crediti/debiti commerciali inferiore 
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all’unità. La notevole riduzione del numero di imprese nello scenario meno favorevole porta anche ridurre il 

fabbisogno di liquidità complessivo, mentre nello scenario più favorevole si aggrava la situazione di liquidità 

delle imprese che (anche se in minor numero) rimangono in deficit finanziario. 

 

Tab. 6 - Fabbisogno di liquidità comprensivo delle variazioni del CCN (Numero imprese SACE con Fabbisogno 

liquidità) 

 
Best Worst 

N. imprese 354 737 

% imprese con fabb. Liq. sul totale 19,7% 41,1% 

Fabbisogno liquidità (000) 1.196.403 4.649.346 

Non finanziabilità SACE 82.078 278.571 

 

Il fabbisogno di liquidità si distribuisce tra le province della regione seguendo una graduatoria che riflette il 

peso economico dei territori (Tabella 7). Nello scenario favorevole il 50% del fabbisogno risulta concentrato 

nelle due province di Bologna e Modena. Per alcune provincie (Ferrara, Piacenza e Ravenna) il fabbisogno 

risulta più che proporzionale rispetto al peso del fatturato in entrambi gli scenari ipotizzati. 

 

Tabella 7 – Fabbisogno di liquidità per provincia 

       Best scenario Worst scenario 

 N. 

imprese 

Fatturato 

2018 

Peso 

fatturato 

N. 

imprese 

Fabb. 

liquidità 

(000) 

Peso 

Fab. Liq. 
N. imprese 

Fabb. 

liquidità 

(000) 

Peso Fab. 

Liq. 

Bologna 12.651 72.874.296 29,4% 2.571 516.940 30,0% 6.233 2.624.697 27,1% 

Ferrara 2.551 6.939.700 2,8% 531 77.524 4,5% 1.333 343.521 3,5% 

Forlì-Cesena 3.887 21.706.246 8,7% 840 123.197 7,2% 2.073 907.534 9,4% 

Modena 9.709 43.507.765 17,5% 2.112 333.462 19,4% 5.144 1.644.513 17,0% 

Parma 5.706 28.709.342 11,6% 1.217 191.060 11,1% 3.024 1.101.449 11,4% 

Piacenza 2.812 11.139.938 4,5% 656 86.399 5,0% 1.516 470.671 4,9% 

Ravenna 3.626 18.652.676 7,5% 872 140.482 8,2% 1.955 882.409 9,1% 

Reggio nell'Emilia 6.043 33.042.970 13,3% 1.365 189.933 11,0% 3.269 1.277.505 13,2% 

Rimini 3.545 11.632.731 4,7% 887 63.990 3,7% 1.983 429.887 4,4% 

TOT 50.530 248.205.664 100,0% 11.051 1.722.986 100,0% 26.530 9.682.187 100,0% 

 

A livello settoriale le imprese che presentano il maggiore fabbisogno di liquidità sono quelle appartenenti al 

manifatturiero e al commercio. Quest’ultimo settore in particolare evidenzia un deficit di liquidità che è più 

che proporzionale al suo peso economico espresso in termini di fatturato. Situazioni analoghe di squilibrio si 

registrano per il settore dei trasporti, delle costruzioni, dei servizi immobiliari e dell’alloggio e ristorazione 

(Tabella 8).  
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Tabella 8 – Fabbisogno di liquidità per settore 

    Best scenario Worst scenario 

 N. 
imprese 

Fatturato 
2018 

Peso 
fatturato 

N. 
imprese 

Fabb. 
liquidità 

(000) 

Peso 
Fab. 
Liq. 

N. 
imprese 

Fabb. 
liquidità 

(000) 

Peso 
Fab.Liq.  

Agricoltura 828 4.566.220 1,8% 224 37.675 2,2% 501 231.934 2,4% 

Alloggio e ristorazione 3.035 4.319.394 1,7% 1.666 92.561 5,4% 2.635 400.051 4,1% 

Altri servizi 11.067 26.024.747 10,5% 1.021 128.580 7,5% 2.360 267.883 2,8% 

Commercio 10.609 71.618.847 28,9% 2.988 535.412 31,1% 7.553 3.604.571 37,2% 

Costruzioni 5.877 12.944.551 5,2% 1.428 146.652 8,5% 3.744 695.362 7,2% 

Manifatturiero 12.616 117.218.903 47,2% 2.506 539.554 31,3% 7.397 3.421.799 35,3% 

Servizi immobiliari 4.674 2.958.975 1,2% 368 48.278 2,8% 771 84.333 0,9% 

Trasporti 1.824 8.554.027 3,4% 850 194.274 11,3% 1.569 976.253 10,1% 

TOT 50.530 248.205.664 100,0% 11.051 1.722.986 100,0% 26.530 9.682.187 100,0% 

 

Nella tabella 9 si valuta l’impatto che il fabbisogno di liquidità, qualora tradotto in maggiori finanziamenti, 

potrebbe avere sulla struttura finanziaria delle imprese. Quest’ultima è valutata attraverso due indicatori: il 

primo esprime il leverage come rapporto tra il totale dei debiti e il capitale proprio delle imprese. La presenza 

di società con capitale proprio molto contenuto ha reso preferibile una valutazione aggregata del rapporto 

che riflette il peso (in termini di debito e capitale) di ogni singola società sul totale. Il secondo indicatore è la 

media del rapporto tra debiti totali e fatturato calcolato per ogni impresa. Per ognuno degli indicatori si 

riporta la situazione di inizio anno e quella che considera il fabbisogno di finanziamenti derivante dalla crisi. 

Per il fatturato 2020 si sono considerate le previsioni di variazione annua alla base delle stime.  

Nella prima parte della tabella si valuta il cambiamento della struttura finanziaria nei due scenari tenendo 

fermo il perimetro delle imprese considerate. Se il riferimento è quello delle 11.051 imprese (con fabbisogno 

di liquidità nello scenario più favorevole) si passa da un rapporto di indebitamento pari a 3,69 nello scenario 

migliore a un valore pari a 4,24 in quello più sfavorevole. Se l’indebitamento è valutato in rapporto al 

fatturato si passa da un valore pari a 6,2 ad una pari a 7,94 volte.  

Se si allarga il numero di imprese alle oltre 26 mila con fabbisogno di liquidità nello scenario meno favorevole 

i rapporti dei due indicatori vedono il totale dei debiti passare rispettivamente da 2,39 a 2,64 volte il valore 

del capitale proprio e da 3,55 a 4,58 volte il fatturato. 

Nella parte inferiore della tabella si riportano invece i valori dei due indicatori di indebitamento per il gruppo 

di imprese considerate vulnerabili ed il loro confronto con quelle non vulnerabili. In questa stima il dato più 

rilevante riguarda gli elevati livelli di debito espressi in percentuale del fatturato. 

Complessivamente l’analisi riguardante il cambiamento dell’equilibrio finanziario delle imprese mostra come 

la crisi abbia un’inevitabile impatto sull’indebitamento delle imprese, aggravando situazioni in cui la gestione 

operativa appare inadeguata a sostenere l’onere di un elevato livello dei debiti.  
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Tabella 9 - Struttura finanziaria 

Panel A      

 
Numero 
imprese 

Debiti/Equity 
ANTE 

Debiti/Equity 
POST 

Debito/Fatturato 
ANTE (media) 

Debito/Fatturato POST 
(media) 

Best scenario  
    

    Perimetro Best 11.051 3,69 3,86 6,20 7,13 

    Perimetro Worst 26.530 2,39 2,43 3,55 4,08 

Worst scenario      

    Perimetro Best 11.051 3,69 4,24 6,20 7,94 

    Perimetro Worst 26.530 2,39 2,64 3,55 4,58 

      

   

Panel B   

 BEST WORST 

 Debiti/Eq
uity ANTE 

Debiti/Eq
uity 

POST 

Debito/Fattur
ato ANTE 
(media) 

Debito/Fattur
ato POST 
(media) 

Debiti/Equ
ity ANTE 

Debiti/Eq
uity POST 

Debito/Fattur
ato ANTE 
(media) 

Debito/Fattu
rato POST 

(media) 

Imprese 
vulnerabili 

2.46 2.50 10.33 11.53 2.46 2.56 10.33 12.66 

Imprese non 
vulnerabili 

1.28 1.29 2.49 2.74 1.28 1.36 2.49 3.03 

      

 

 

Conclusioni 

L’analisi svolta ha stimato l’impatto della crisi Covid-19 sulla liquidità e sulla situazione finanziaria delle 

imprese dell’Emilia-Romagna, a partire da una classificazione basata sulle classi di garanzie statali previste 

dal Decreto Liquidità D.L. 23/2020.  

I principali risultati sono così sintetizzabili. 

La richiesta potenziale di finanziamenti, stimata in base al fabbisogno di liquidità, si colloca in un intervallo 

compreso tra 1,7 e 10 miliardi di euro, delimitato dal realizzarsi di uno scenario più o meno favorevole di 

previsione del fatturato, di elasticità dei costi al variare dei ricavi e di utilizzo della liquidità disponibile. Il 

valore centrale dell’intervallo è in linea con le stime di altre analisi condotte a livello nazionale (Banca d’Italia 

2020, Schivardi 2020) che collocano il fabbisogno di liquidità delle imprese su di un valore medio (rispetto ai 

due possibili scenari, favorevole e non favorevole) di 50-60 miliardi di euro. Considerato il peso economico 

della regione E-R, la proiezione del dato regionale a livello nazionale appare coerente con quanto rilevato 

dagli altri studi. 

Oltre la metà delle imprese analizzate necessita di copertura di un fabbisogno di liquidità pur in presenza 

della moratoria del debito. La parte prevalente della domanda di finanziamenti potenziali (oltre il 60%) 

origina dal gruppo delle imprese di maggiori dimensioni eligibili per la garanzia SACE. 

Il gruppo di imprese che manifesta situazioni di difficoltà finanziaria, in accordo ai parametri indicati dal 

decreto, è numericamente contenuto e il criterio di esclusione appare poco giustificato ai fini della selezione 

dei potenziali richiedenti la garanzia. Ciò non toglie che le condizioni di vulnerabilità operativa e finanziaria, 

secondo le definizioni acquisite dalla letteratura, siano molto più rilevanti e interessino circa il 16% delle 
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imprese regionali. La domanda potenziale di finanziamenti per questo gruppo di imprese, stimata sulla base 

dei parametri del decreto (25% del fatturato o di due volte il costo del lavoro) si colloca vicino a 10 mld. di 

euro, un valore in linea con quanto stimato puntualmente a partire dai fabbisogni di liquidità delle imprese 

nello scenario meno favorevole. 

Il fabbisogno di liquidità è distribuito territorialmente in proporzione al peso economico delle diverse 

province con alcune realtà relativamente più deficitarie. Molto più differenziate risultano le carenze di 

liquidità rispetto al peso economico dei settori con evidenti difficoltà delle imprese dei trasporti, ristorazione, 

commercio, costruzioni e immobiliare. 

Infine l’analisi ha valutato l’impatto sulla struttura finanziarie derivante dalla copertura del fabbisogno di 

liquidità con finanziamenti aggiuntivi. Gli indici di indebitamento sono destinati a crescere per effetto della 

crisi ma più che l’incremento preoccupa soprattutto il fatto che il debito aggiuntivo si sommi a situazioni di 

scarso equilibrio finanziario evidenziato da rapporti di leverage che per un gruppo significativo di imprese si 

avvicina ad un multiplo di 4 debiti per un’unità di capitale proprio. Ne deriva una riflessione circa 

l’adeguatezza di un intervento pubblico di sostegno alle imprese che punti soltanto a favorire il ricorso a 

finanziamenti senza prevedere incentivi per strumenti finanziari a maggiore contenuto di rischio ma più 

adatti a sostenere il rilancio delle imprese e in particolare i loro investimenti. 
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Nota metodologica 

Il fabbisogno di liquidità viene calcolato con riferimento alla data di fine Maggio 2020 sotto due ipotesi 

alternative: uno scenario base (c.d. Best) e uno scenario più severo (c.d. Worst).  

In entrambi gli scenari, ai fini del calcolo del flusso di cassa mese per mese, a partire da gennaio e cumulato 

fino a fine Maggio 2020, si considerano a piena operatività i mesi di gennaio e febbraio e quelli da giugno a 

dicembre per i quali i ricavi, i costi diversi e il costo del lavoro, così come gli oneri finanziari, sono fatti pari a 

1/12 del valore della corrispondente voce di fine anno 2018.  

La stima dei ricavi e dei costi durante i mesi di lockdown dipende da una serie di assunzioni collegate allo 

scenario di riferimento ipotizzato.  

Più in dettaglio, il fatturato 2020 è stimato pari al valore del fatturato 2018 (che per ipotesi di costanza dei 

volumi di vendita viene posto pari a quello del 2019) per la percentuale di variazione del fatturato prevista 

nei due scenari, best o worst, per i principali settori economici. Come già illustrato, per i mesi considerati a 

piena operatività si considerano i livelli di fatturato relativi all’esercizio 2018 (con ipotesi di costanza del 

fatturato). Il fatturato dei mesi di blocco (parziale o pieno) è ottenuto dalla differenza tra la stima del 

fatturato 2020 e la somma dei fatturati mensili dei mesi considerati a piena operatività. 

La variazione del fatturato nei due scenari per i principali settori economici deriva dalle stime prodotte da 

Unioncamere e Cerved4. 

 Best Worst 

Agricoltura -7.7% -15.6% 

Alloggio e ristorazione -33.7% -44.4% 

Altri servizi -2.7% -5.2% 

Commercio -8.1% -16.4% 

Costruzioni -11.5% -19.7% 

Manifatturiero -6.3% -13.6% 

Servizi immobiliari -5.2% -12.4% 

Trasporti -13.7% -30.2% 
 

I codici ATECO considerati ai fini dell’identificazione dei principali settori economici sono i seguenti: 

Agricoltura: 01-03; Alloggio e ristorazione: 55-56; Altri servizi: 36-39/58-63/69-75/77/82/84-88/90-96; 

Commercio: 45-47; Costruzioni: 41-43; Manifatturiero: 5-23/31/32.1/32.2/32.3/32.4/32.5/32.9/35/95; 

Servizi immobiliari: 68; Trasporti: 49-53. 

L’andamento mensile dei costi, durante i mesi di lockdown, dipende dall’elasticità della variazione degli stessi 

rispetto alla variazione percentuale del fatturato tra il mese di febbraio e il mese di marzo. I costi sono 

suddivisi in due principali categorie: da un lato i costi diversi, comprensivi di costi per materie prime e di 

consumo, di costi per servizi e per godimento di beni di terzi, che si assume varino del 70% rispetto alla 

variazione delle vendite nello scenario best e del 50% nello scenario worst e dall’altro lato i costi del personale 

con un’elasticità pari a 0,5 nello scenario migliore, per il ricorso alla cassa integrazione, e a 0,15 in quello 

worst. 

Per gli oneri finanziari nel periodo di blocco, in considerazione della moratoria, si ipotizza non diano luogo a 

flussi di cassa in uscita, così come non si considerano rimborsi di debiti finanziari. La moratoria rispetto agli 

impegni finanziari delle imprese è stata prevista con l'addendum del 6 marzo 2020 all'accordo per il credito 

                                                           
4 Cerved Industry Forecast, 2020, L’impatto del COVID-19 sui settori e sul territorio, Marzo 
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2019 sottoscritto dall'Abi e dalle associazioni di rappresentanza delle imprese. A ciò è seguita la moratoria 

prevista dall'articolo 56 del Dl 18/2020 che è indirizzata alle PMI come definite dalla raccomandazione della 

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. 

Non si prevede, inoltre, nel periodo Gennaio-Maggio 2020 alcuna uscita collegata alle imposte. In materia 

fiscale il decreto dispone la sospensione per i mesi di aprile e maggio dei versamenti IVA, delle ritenute Irpef 

e dei contributi sociali per i soggetti che, rispetto ai corrispondenti mesi dello scorso anno, hanno registrato 

un calo dei ricavi o dei compensi superiore a soglie predeterminate, differenziate in base alla dimensione dei 

ricavi o dei compensi conseguiti nel 2019 

Infine, la valutazione del fabbisogno di liquidità si calcola ipotizzando di utilizzare a copertura dell’eventuale 

flusso di cassa negativo anche l’intero stock di disponibilità liquide dell’impresa nello scenario migliore e il 

50% dello stesso in quello più severo.  

Per un campione ristretto di imprese, quello SACE, alla stima del flusso di cassa mensile si aggiunge l’impatto 

della variazione del Capitale circolante netto, inteso come differenza tra crediti commerciali e debiti di 

fornitura, e calcolato come delta tra il livello di capitale circolante alla fine del periodo di lockdown e quello 

in essere alla data di chiusura dell’ultimo bilancio. La valorizzazione degli elementi del capitale circolante è 

stata effettuata ipotizzando il raddoppio delle dilazioni di incasso e pagamento nello scenario best e il 

mantenimento delle condizioni commerciali in essere nell’esercizio precedente nello scenario più severo. 



 

CEFIN – Centro Studi di Banca e Finanza www.cefin.unimore.it 
Dipartimento di Economia Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia 

Viale Jacopo Berengario 51, 41121 MODENA (Italy)   
tel. 39-059.2056711 (Centralino)  fax 39-059 205 6927 

 

 

 
 
 
 

CEFIN Short Notes  
 

19 LE PROSPETTIVE DELL’ASSET MANAGEMENT.Tra sviluppo del mercato dei 

capitali e cambiamenti dei modelli di business bancari, Landi, A. e Venturelli, V. 

(Giugno 2017)  
18 Crescita, performance e fragilità economico-finanziaria delle imprese 

regionali: un’analisi del periodo 2009-14, Ferretti R., Landi, A. e Venturelli, 

V. (Maggio 2017)  
17 I rischi dell’uscita dall’euro e dall’Unione Europea, Marotta, G. (Aprile 

2017)  
16 Motivazioni improbabili per l’innalzamento del tetto sull’uso del contante,  

Marotta, G. (Novembre 2015)  
15 Uscita dall’euro: strumento adatto per quale obiettivo?, Marotta, G. (Marzo 2015)  

14 Banche popolari e banche Spa: quale reazione agli aumenti di capitale?, Ferretti, 
R. e Castelli, A. (Febbraio 2015) 

13 L’anatocismo tra nuove norme e vecchi problemi, Cotterli S. (Gennaio 2015) 

12 Le financial transaction taxes e l’incidenza sui volumi negoziati: un’analisi 
empirica sull’Italia, Calandrino, S. e Ferretti, R. (Settembre 2014) 

11 Il Key Investor Information Document, Ferretti R. e Rubaltelli E. (Settembre 2012) 

10 Sostenibilità finanziaria e rischio politico degli schemi pensionistici a contribuzione 
definita: una prospettiva macroprudenziale, Marotta G. (Giugno 2011) 

9 Economia e finanza nel settore metalmeccanico in provincia di Modena tra 2005 e 
2008, Poli E. (Giugno 2010) 

8 L’attention grabbing non funziona la domenica?, Ferretti R. e Vignudini M. (Marzo 
2010) 

7 Per una politica lungimirante del credito bancario: vincoli e condizioni, Marotta G. 
(Giugno 2009).  

6 La pubblicità degli intermediari finanziari e gli effetti della crisi: alcune evidenze 
sul comportamento delle banche italiane, Codeluppi V., Ferretti R. (Giugno 2009)  

5 Quanto vale essere il titolo della settimana?, Ferretti R. (Marzo 2009)  

4 Il ruolo degli investitori retail nella performance a breve delle IPO italiane, Ferretti 
R. (Febbraio 2008)  

3 Il rischio di longevità e la sua copertura: un’introduzione ai titoli mortality-linked, 
Torricelli C, Loi G. (2007)  

2 Il credito al consumo: le caratteristiche dei messaggi pubblicitari, Codeluppi V., 
Ferretti R. (Ottobre 2007)  

1 Fondi pensione ed equity risk premium, Marotta G. (Giugno 2007)  

 


