10/11/2021

Pagina 15
Argomento: Società e Imprese
https://pdf.extrapola.com/angqV/4602652.pdf

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

EAV: € 9.246
Lettori: 182.973

Pmi, il Covid non fa più paura
LUCA GUALTIERI

moratorie,

Nel rapporto 2021 Cerved analizza lo stato di

patrimoniale che ha preceduto il Covid». Le

salute delle piccole e medie aziende Punti di

pmi hanno superato velocemente i problemi di

forza sono l' abbondante liquidità e il forte

liquidità, con la quota di fatture non pagate

calo

che

dei

mancati

pagamenti.

La

leva

è

a

e

la

giugno

fase

di

2021

(26%)

raﬀorzamento

è

risultata

cresciuta ma su livelli comunque contenuti.

addirittura più bassa rispetto al periodo pre-

Un terzo della platea però ha chiuso il 2020

Covid (28%). I fallimenti sono su livelli

con conti in perdita Anche se gli eﬀetti della

storicamente bassi, ma il rischio di default

pandemia sul tessuto produttivo italiano sono

delle pmi è comunque aumentato, con circa

stati asimmetrici, mediamente i conti delle

44 miliardi di debiti ﬁnanziari nei bilanci di

piccole e medie imprese hanno resistito all'

imprese fragili (22 miliardi nel 2019). Il rischio

ondata. A metterlo nero su bianco è il

rimane alto soprattutto nei settori più colpiti

rapporto Cerved Pmi 2021 che fotografa l'

dalla pandemia, in cui i mancati pagamenti

evoluzione delle pmi e dei loro principali

rimangono a livelli critici: a giugno 2021, 80%

indicatori economico-ﬁnanziari attraverso l'

di fatture non saldate per le ﬁere e convegni,

emergenza Covid. L' analisi riguarda le 160

70% per la cinematograﬁa, 56% per le

mila società di capitale che rispettano i

agenzie di viaggio, 44% per gli alberghi a

requisiti europei di piccola e media impresa

fronte di una media del 26%. «Secondo le

(10-250 addetti e 2-50 milioni di euro di

nostre analisi, entro il 2022 le pmi torneranno

ricavi) e che danno lavoro a 4,5 milioni di

ai livelli del 2019», prosegue Mignanelli, «ma

addetti. Inevitabilmente, molte voci di bilancio

già

sono precedute dal segno meno: i ricavi

stagnante e i tassi di crescita bassi. È

aggregati sono scesi fra 2019 e 2020 dell'

necessario raﬀorzare con capitali le imprese

8,8%, con eﬀetti più intensi per le piccole

con

aziende (-9,2% per quelle con 10-50 addetti).

ﬁnanziaria, mirando a ﬁnanziare i processi di

Anche la redditività lorda è calata del 14%,

trasformazione digitale e sostenibile». La crisi

con punte del 67% per quelle che hanno

causata dalla pandemia ha avuto un impatto

subito gli impatti più intensi del Covid, mentre

forte. Tra 2019 e 2020 è più che raddoppiato

è più che raddoppiato il numero di pmi che ha

il numero di pmi che hanno chiuso l' esercizio

chiuso l' esercizio in perdita, dal 16% del

in perdita, passando dal 16% del totale al

totale nel 2019 al 33% nel 2020. «Nonostante

33%: una ogni tre. Fra le cause c' è la

questo shock, con cali dei ricavi che hanno

riduzione dei ricavi delle pmi in termini reali

toccato punte del 60% nei comparti turismo e

dell' 8,8% tra 2019 e 2020, ovvero il calo

ospitalità», ha spiegato Andrea Mignanelli,

maggiore osservato in tutta la serie storica

amministratore delegato del Cerved, «le pmi

monitorata. Ad aver patito maggiormente,

hanno

tenuta

come detto, sono le piccole imprese (10-50

ﬁnanziaria. Sono stati decisivi provvedimenti

addetti) con un calo dei ricavi del 9,2%. Ma la

emergenziali, come i prestiti garantiti e le

crisi si è abbattuta con forza anche su medie

dimostrato

una

buona

prima

buone

del

Covid

la

prospettive

produttività

ma
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in

era

diﬃcoltà

(-6,3%) e grandi società (-5,4%). Sono quindi

intervenute

scesi anche gli indici di redditività: il roa si è

domanda e oﬀerta. La riprova è fornita dall'

contratto dal 4,1% del 2019 al 2,9% del 2020

analisi condotta su oltre 200 settori: ne

e il roe, dall' 11,9% all' 8,6%. La crisi ha

emerge che il Covid ha prodotto una forte

inoltre colpito in misura molto diversiﬁcata le

diﬀerenza negli andamenti settoriali, mentre,

imprese. Questo eﬀetto è dovuto solo in parte

guardando i risultati delle singole imprese, si

a chiusure o restrizioni che hanno riguardato

rileva che si sono discostati meno dagli

alcuni

andamenti medi dei singoli comparti in cui

settori.

Talvolta,

infatti,

sono

delle

modiﬁche

strutturali

operano. (riproduzione riservata)
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