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La ripresa dell’economia italiana corre - e questa è un’ottima notizia - ma i danni inferti dal 
Covid-19 fanno ancora sentire i propri effetti. Sottotraccia. La forza del PIL, che potrebbe 
chiudere il 2021 con un balzo del 6%, “maschera” le difficoltà di numerose aziende, molte delle 
quali erano in crisi già prima della pandemia e sono rimaste in piedi solo grazie al sostegno da 
parte dello Stato. Ad indagare il vero stato di salute delle PMI italiane è un’indagine di Innolva 
compiuta a partire dal suo enorme database. Il risultato è una fotografia molto dettagliata delle 
dinamiche nascoste sotto il brillante dato del prodotto interno lordo, che con un balzo del 4,7% 
nei primi sei mesi dell’anno ha fatto registrare una delle migliori performance della zona euro. 

Innanzitutto dall’analisi dei dati lo score finanziario evidenzia un aumento della rischiosità 
complessiva. La percentuale dei bilanci classificati come “peggiori” è infatti in rialzo da due 
anni, mentre quella dei bilanci classificati come “migliori” è in diminuzione. Restano inoltre 
sugli stessi livelli del 2020 le cessazioni delle imprese, un chiaro segnale di come per molte la 
ripresa economica non sia stata sufficiente a cancellare, o quanto meno mitigare, i danni inferti 
dal Covid-19. 

Notizie migliori arrivano sul fronte delle nuove 
iscrizioni, che sono tornate sui livelli del 2019. Ma 
questa indubbia vitalità degli imprenditori italiani 
porta con sé l’inevitabile problema di un corretto 
giudizio sull’affidabilità finanziaria delle società di 
nuova costituzione: manca infatti una serie storica 
di bilanci e dati societari per poter formulare una 
solida valutazione.

In questo contesto fatto di bilanci che presentano 
una rischiosità accresciuta e di una maggiore 
presenza di società appena costituite cresce esponenzialmente l’utilità di un sistema di “Early 
Warning”. Un sistema cioè che sia in grado di cogliere i primissimi segnali di difficoltà, senza 
attendere che i bilanci arrivino a certificarlo quando ormai è troppo tardi. 
L’Early Warning si basa infatti su dati finanziari e non con un ciclo di reperibilità breve e frequente. 
Innolva, che dispone di un efficiente e collaudato sistema di Early Warning, ha così anche 
effettuato un’approfondita analisi a livello settoriale, indicando quali comparti presentano oggi 
i segnali più preoccupanti e quali invece dimostrano una grande solidità.

Ebbene, in cima alla classifica dei settori maggiormente vulnerabili c’è quello “alloggio e 
ristorazione”. E questo vale sia che si tratti di società di persone, di società di capitale oppure di 
ditte individuali. Secondo il sistema di Innolva questo comparto ha molte imprese in più (+230% 
fra le società di persone e +140% fra le società di capitale) rispetto alla media nazionale con 
più di tre spie accese. E per il sistema di Innolva avere più di tre spie accese significa iniziare ad 
andare in un’area a rischio dal punto di vista del default. 

“Un contesto dove 
aumentano i bilanci 
a rischio e le società 
appena costituite, cresce 
esponenzialmente 
l’utilità di un sistema di 
Early Warning”

Ripresa, cogliere le opportunità 
e ridurre i rischi



Da marzo 2020 
protesti in caloIn questa particolare classifica seguono a grande distanza le società di persone attive nel campo 
del “commercio al dettaglio” e le società di capitale che operano nelle “attività ricreative”. 
Anche fra le società di persone le “attività ricreative” mostrano poi una certa criticità 
collocandosi al terzo posto, davanti al “commercio all’ingrosso”, “all’industria estrattiva” e alla 
“commercializzazione e riparazione di auto”. Nel campo delle società di capitale spiccano invece 
il “commercio al dettaglio”, la “logistica e i trasporti” e “l’agricoltura, silvicoltura e pesca”.

Allo stesso tempo Innolva è andata ad analizzare anche i settori più “virtuosi”. Fra le società 
di persone il podio è occupato da “altre industrie manifatturiere”, “industria elettronica ed 
elettrotecnica” e “industria della carta e del legno”. Fra le società di capitale spiccano i “servizi 
finanziari”, “altre industrie manifatturiere”, e “industria elettronica ed elettrotecnica”. Fra le 
ditte individuali, infine, presentano pochi segnali di stress le “costruzioni”, “l’information and 
communication technology” e le “attività di consulenza”.

Che restino questi i settori a minor rischio anche nei prossimi mesi lo potrà però solo dire il 
costante monitoraggio effettuato dal sistema di Early Warning di Innolva.

Data & Analytics team
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Che cosa osserviamo dal secondo trimestre del 2020? I protesti iscritti si riducono. È evidente in 
questo ambito l’effetto delle due moratorie e degli interventi a sostegno delle liquidità varati dal 
governo. Siamo lontani dai livelli pre-pandemia. Molti protesti vengono iscritti e subito cancellati: 
nel periodo agosto 2019-luglio 2020 e agosto 2020-luglio 2021 i protesti a ruolo sono gli stessi 
numericamente, ma moltissimi nel secondo periodo sono già stati cancellati. 

Protesti Iscritti Percentuale vs 2019

Variazione dei Protesti Iscritti

Da marzo 2020 protesti in calo
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Pregiudizievoli immobiliari 
al 30% dei volumi
Osserviamo una riduzione delle pregiudizievoli immobiliari rilevate. Dopo la riduzione iniziale, i 
volumi si attestano complessivamente intorno al 30% dei volumi pre-Marzo 2020. Non vi è ancora 
una ripresa degli stessi.

Variazione del numero Pregiudizievoli Immobiliari

Totale Percentuale vs 2019
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Dopo la riduzione iniziale, i volumi delle procedure si attestano complessivamente intorno all’80% 
dei volumi pre-pandemia (procedure totali) e a più dell’85% (procedure gravi). Il numero sta len-
tamente tornando ad aumentare, in particolare per quanto riguarda le procedure gravi.
Il decreto semplificazione del governo ha introdotto le cancellazioni d’ufficio, che hanno interessa-
to ad oggi quasi 35.000 imprese, ma si tratta di realtà che risultavano già inattive prima del 2019.

Variazione del numero Procedure Gravi

Variazione del numero Procedure

Totale Percentuale vs 2019

Anche le procedure 
rilevate diminuiscono
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In attesa di nuovi eventi: 
la variazione complessiva attuale
Questa la fotografia collettiva degli eventi del 2020:

Variazione Eventi vs 2019
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Impresa che viene, 
impresa che va: 
il rapporto iscritte-cessate
Se osserviamo il rapporto tra le imprese nuove iscritte e imprese cessate, le nuove iscrizioni sono 
sostanzialmente in equilibrio con le cessazioni per il periodo 2019-2020, mentre, nel 2021, le 
nuove iscrizioni sono quasi del 20% superiori alle cessazioni.
Nel 2020 le movimentazioni (iscrizioni e cessazioni) erano l’83% delle movimentazioni nel 2019 
(segno di minore vitalità). Nel 2021 le nuove iscrizioni sembrano tornate ai livelli del 2019, mentre 
le cessazioni sono ancora al livello del 2020.

Rapporto Iscritte-Cessate
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La presentazione dei bilanci 
in un tempo dilatato
Guardando i bilanci, si vede come la maggior parte delle imprese abbia approfittato delle tem-
pistiche allungate per la presentazione dei bilanci, con un’alta percentuale di imprese che hanno 
depositato il bilancio dopo maggio rispetto al 2019 e, in generale, un aumento dei “ritardatari”.
Nel 2021, con dati ancora parziali sembra che le imprese stiano anticipando il deposito dei bilanci 
rispetto al 2020, ma con volumi ancora inferiori rispetto al 2019.

Distribuzione bilanci per data deposito bilancio

Numero bilanci depositati dal 01/01 al 31/05 
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La valutazione dei bilanci 
sul piatto della bilancia
In generale, la valutazione dei bilanci ricevuti si mantiene abbastanza stabile anche se nel 2020-
2021 diminuisce la percentuale dei bilanci “migliori” e aumenta quella dei bilanci peggiori.

Distribuzione score finanziario per anno deposito bilancio 
(sono considerati solo i primi 5 mesi dell’anno)
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SCOPRIRE LE SPIE 
GIÀ ACCESE E ANTICIPARE 
LE SITUAZIONI DI RISCHIO: 
IL RUOLO DEGLI 
EARLY WARNING
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Prevenire è meglio 
che curare
A fronte di una minore disponibilità di dati relativi a difficoltà oggettive e proprie delle imprese 
(negatività) e di un ritardo nella disponibilità dei dati concernenti le chiusure e la situazione finan-
ziaria, è consigliabile osservare il comportamento delle imprese nel loro complesso per cogliere 
altri segnali di allerta.
Gli Early Warning, che si basano anche su dati non finanziari e dati con un ciclo di reperibilità più 
breve e frequente, possono essere uno strumento per anticipare imprese che andranno in diffi-
coltà o si troveranno in situazioni di vulnerabilità, anche in assenza di segnali “forti”.

Incidenza Negatività a 2 anni per Classe Early Warning
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La fotografia dei settori più 
a rischio per tipologia d’impresa
Gli Early Warning oggi individuano alcuni settori come più a rischio: tra questi l’Alloggio e Risto-
razione, le Attività Ricreative e il Commercio al Dettaglio. In particolare, gli Early Warning stanno 
già incorporando l’analisi di alcuni schemi comportamentali - come la mancata stagionalità e la 
chiusura di unità locali - influenzati dalla pandemia.
La media sulla natura giuridica, per normalizzare il confronto, è pari a 100%. 

Incidenza per settore di aziende con più di 3 spie accese 
rispetto alla media nazionale - Società di Persone
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Nei due grafici, il confronto tra le società di persone (sopra) e quelle di capitale (sotto)... 

Incidenza per settore di aziende con più di 3 spie accese 
rispetto alla media nazionale - Società di Capitale
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...e il dato delle ditte individuali che completa il quadro del rischio.

Essenzialmente le ditte individuali che operano nel settore alloggio e ristorazione accendono più 
di 3 spie 4 volte più di frequente di quanto la faccia la ditta individuale “media”.

Incidenza per settore di aziende con più di 3 spie accese 
rispetto alla media nazionale - Ditte Individuali e Altre Forme
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Chi siamo
Il team dedicato alle soluzioni e ai servizi 

di Early Warning è una delle molte realtà eccellenti 
e competenti di Innolva (Tinexta Group), da oltre 30 anni 

player di riferimento nella gestione e recupero del credito, 
fornitura dati ufficiali e immobiliari in ambito corporate
e finanziario. Innolva raccoglie, elabora e interpreta dati
per permettere ai clienti di prendere decisioni sulla base

delle informazioni più aggiornate e complete.

Gli indicatori Early Warning Innolva, grazie alla loro capacità 
predittiva, possono essere utilizzati per impostare una strategia 
di contenimento del rischio default di portafoglio e per definire 

un piano di gestione dell’insoluto.
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