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La finanza agevolata e le imprese di fronte al COVID-19 

La finanza agevolata comprende centinaia di strumenti di supporto alla nascita, al finanziamento, allo sviluppo 
delle imprese italiane 
 
Nei prossimi mesi, per gli effetti economici del COVID-19, la finanza agevolata svolgerà un ruolo 
fondamentale per: 

dare liquidità alle imprese ed evitare fallimenti e perdita di capacità produttiva 
guidare il rilancio dell’economia italiana dopo uno shock economico senza precedenti 

 
Allo stesso tempo, molte delle imprese incentivate rischiano di uscire dal mercato, con conseguenze sulla 
finanza pubblica 
 
Cerved lancerà nuovi servizi sulla finanza agevolata che, sfruttando la potenza dei big data, consentiranno: 

dal punto di vista delle imprese: una ‘democratizzazione’ dei servizi di finanza agevolata, con strumenti 
che renderanno più semplice anche per le piccole imprese conoscere gli strumenti adatti alle loro 
esigenze; 
dal punto di vista di policy: una migliore allocazione delle risorse, con benefici sugli obiettivi pubblici  
 

Nel resto del documento si analizzano due dei principali strumenti (Fondo Centrale di Garanzia e Nuova 
Sabatini) e si descrivono i servizi che Cerved lancerà sul mercato 
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Il Fondo Centrale di Garanzia e i provvedimenti del decreto Cura Italia 

Il Fondo Centrale di Garanzia offre 
garanzie pubbliche a fronte di 
finanziamenti concessi da banche, 
società di leasing e altri intermediari 
finanziari a favore di PMI e 
professionisti in grado di rimborsare il 
finanziamento garantito. 

126 mila 

84 mila 

19,4 €mld 

13,3 €mld 

domande presentate (-3,1% vs 2018) 

soggetti garantiti (+1,4% vs 2018) 

finanziamenti accolti (+1,4% vs 2018) 

importo garantito (-2,2% vs 2018) 

Decreto Cura Italia 

+1,5 €mld ampliamento dotazione Fondo 

semplificazioni 
per le PMI 

garanzie gratuite, innalzati importi 
massimi garantiti, applicata % massima 
di garanzia, estensione durata garanzie   

dati al 31/12/2019 

analisi su 48 
mila società di 
capitale 
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Le imprese che aderiscono al FCG operano in settori fortemente colpiti 
dagli effetti del COVID-19 

Edilizia 

Ristorazione 

Ingrosso alimentari 

Meccanica 

Ingrosso per industria 

Autotrasportatori 

Servizi non finanz 

Impianti per l’edilizia 

Altro dettaglio 

Informatica e software 

685 

526 

523 

520 

500 

365 

330 

323 

322 

271 

5.446 

7.553 

2.740 

2.388 

2.276 

2.860 

2.557 

2.952 

3.828 

1.610 

-22,9% 

-9,2% 

-15,6% 

-17,4% 

-32,1% 

-15,6% 

-22,9% 

-21,1% 

-9,2% 

-27,5% 

Finanziamento 
€ mld imprese 

Previsioni 
Fatturato 2020/19 

Finanziamenti e crescita attesa nei primi 10 settori per finanziamento FCG 

o  Cerved ha recentemente stimato 
l’impatto del COVID-19 su oltre 200 
settori dell’economia, in base a uno 
scenario cauto (l’emergenza finisce a 
giugno) o estremo (alla fine del 2020) 

o  Complessivamente è previsto un calo 
del 17,4% tra 2020 e 2019 secondo lo 
scenario estremo 

o  L’impatto sarà molto significativo anche 
per le imprese garantite dal Fondo 
Centrale 

o  A pesare è la specializzazione settoriale 
delle imprese garantite: molte di queste 
operano in settori in cui gli impatti 
saranno anche maggiori della media  
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Le imprese che aderiscono al FCG operano in settori fortemente colpiti 
dagli effetti del COVID-19 

Il rischio delle società con garanzia del Fondo e impatto del COVID-19 
in base al Cerved Group Score 

o  Le imprese garantite dal FCG si 
caratterizzano per una distribuzione 
concentrata nelle classi centrali di rischio 
(solvibili e vulnerabili) 

o  L’impatto del COVID-19 produrrà un notevole 
innalzamento del rischio di queste imprese 

o  Secondo lo scenario cauto, la quota di società 
rischiose raddoppierebbe 

o  Secondo lo scenario estremo, si 
quadruplicherebbe e l’80% delle società 
affidate sarebbero rischiose o vulnerabili 

8,1% 3,6% 1,6% 

38,2% 
29,5% 

19,2% 

43,4% 

45,1% 

39,7% 

10,3% 
21,8% 

39,5% 

pre COVID-19 scenario cauto scenario estremo 

sicure 

solvibili 

vulnerabili 

rischiose 
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Potrebbero entrare in crisi di liquidità 16 mila imprese con 5,4 miliardi 
di euro di finanziamenti 

 15.733    

 5.343    

 2.558    

 2    

 -      

 2.000    

 4.000    

 6.000    

 8.000    

 10.000    

 12.000    

 14.000    

 16.000    

base  pessimistico 

Imprese con garanzia che potrebbero entrare in crisi di liquidità 
società di capitale, in caso di moratoria sui debiti 

o  Date le riserve iniziali, è stata stimata 
l’evoluzione mensile della liquidità per le 
società di capitale, tenendo conto 
dell’impatto del COVID-19 

o  Se l’emergenza durasse fino alla fine 
dell’anno entrerebbero in crisi di liquidità 
145 mila imprese 

o  Se si ripete la stessa simulazione tra le 
imprese garantite dal Fondo, il numero di 
società di capitale in crisi sarebbe pari a 16 
mila unità (un terzo del totale) 

o  Queste imprese hanno finanziamenti per 
5,4 miliardi e impiegano 311 mila lavoratori 
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Dalla sua introduzione quasi 50 mila imprese hanno beneficiato della 
Nuova Sabatini 

•  sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei 
canoni di leasing in scadenza  

•  i contributi agevolativi concessi dal Ministero ai soggetti beneficiari 
della Nuova Sabatini non subiranno variazioni e continueranno 
pertanto ad essere erogati 

La nuova Sabatini è l’agevolazione 
messa a disposizione dal MISE per 
sostenere investimenti di beni 
strumentali ad uso produttivo, 
hardware, software o tecnologie 
digitali. Il contributo è maggiore per 
investimenti in Industria 4.0 

Misure post COVID-19 

90 mila domande per agevolazione 

49 mila imprese con accesso alla Nuova Sabatini 
(10 mila nel 2019) 

1,6€ mld contributo impegnato 
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Le imprese che accedono alla Nuova Sabatini evidenziano 
performance miglliori delle altre società 

SETTORI	  A	  FORTE	  INCIDENZA	  NUOVA	  
SABATINI	  

Fa2urato	  Medio	  
	  (mln	  €)	   AddeA	  per	  impresa	   Mol/Ricavi	   Patrimonio	  Ne2o	  

su	  Ricavi	  
NUOVA	  
SABATINI	  

TOT.	  SOCIETÀ	  DI	  
CAPITALE	  

NUOVA	  
SABATINI	  

TOT.	  SOCIETÀ	  DI	  
CAPITALE	  

NUOVA	  
SABATINI	  

TOT.	  	  
SOCIETÀ	  DI	  
CAPITALE	  

NUOVA	  
SABATINI	  

TOT.	  
SOCIETÀ	  DI	  
CAPITALE	  

LAVORAZIONI	  MECCANICHE	  E	  
METALLURGICHE	   4,4	  	   3,2	  	   24	  	   17	  	   12,8%	   10,1%	   34,4%	   39,9%	  

MACCHINE	  PER	  MATERIE	  PLASTICHE	  E	  
GOMMA	   4,3	  	   3,8	  	   24	  	   18	  	   12,3%	   10,7%	   34,1%	   37,3%	  

MANUFATTI	  IN	  PLASTICA	  PER	  
L'INDUSTRIA	  E	  LE	  COSTRUZIONI	  

6,9	   5,7	  	   29	  	   21	  	   10,7%	   8,2%	   37,3%	   37,6%	  

PRODOTTI	  IN	  METALLO	  DIVERSI	   5,5	   2,7	   27	   14	   12,0%	   10,5%	   35,6%	   38,6%	  

AUTOTRASPORTATORI	   3,6	  	   2,5	  	   20	  	   14	  	   5,2%	   4,1%	   18,9%	   16,2%	  

TOTALE	   5,9	  	   3,6	  	   26	  	   14	  	   9,4%	   7,8%	   31,9%	   38,7%	  



9 

Previste forti perdite per le società che hanno avuto accesso alla Nuova 
Sabatini 

Edilizia 

Ingrosso alimentari 

Meccanica 

Ingrosso per industria 

Autotrasportatori 

Distribuzione carburanti 

5.084 

4.894 

2.968 

2.725 

1.919 

1.728 

1.718 

1.583 

1.149 

-32,1% 

-17,4% 

-22,9% 

+0.7% 

-18,3% 

-22,9% 

-9,2% 

-34,8% 

-15,6% 

Fatturato 
€ mil 

Previsioni 
Fatturato 2020/19 

Finanziamenti e crescita attesa nei primi 10 settori per finanziamento FCG 

o  Cerved ha recentemente stimato 
l’impatto del COVID-19 su oltre 200 
settori dell’economia, in base a uno 
scenario cauto (l’emergenza finisce a 
giugno) o estremo (alle fine del 2020) 

o  Complessivamente è previsto un calo 
del 17,4% tra 2020 e 2019 secondo lo 
scenario estremo 

o  L’impatto sarà molto significativo anche 
per le imprese garantite dal Fondo 
Centrale 

o  A pesare è la specializzazione settoriale 
delle imprese garantite: molte di queste 
operano in settori in cui gli impatti 
saranno anche maggiori della media  

Gestione rifiuti 

Infrastrutture e op.civili 

Manufatti per industria 
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La Nuova Sabatini e il post-COVID19 

o  Le performance delle PMI che accedono alla Sabatini sono significativamente 
migliori in termini di minore rischiosità, maggiore crescita e redditività 

o  In alcuni settori l’utilizzo della Sabatini è molto diffuso, con più di 1 impresa su 10 che 
hanno avuto accesso alla misura nel 2019 

o  La specializzazione settoriale delle imprese che utilizzano la Sabatini suggerisce la 
prevalenza di imprese con un basso potenziale di innovazione 

o  Questo è confermato dall’innovation score di Cerved 

o  I servizi di Cerved possono contribuire ad ampliare l’utilizzo della Nuova Sabatini da 
parte di imprese con un maggiore potenziale di innovazione 



www.cerved.com – know.cerved.com 


