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L'ECONOMIA ITALIANA

Nel 2° trimestre 2022 lo scenario per l’Italia resta complicato (dopo il -0,2% del PIL

nel 1°) per il proseguire del conflitto in Ucraina. Il lento affievolirsi dei contagi,

invece, potrebbe sostenere i consumi. Nel complesso, però, l’andamento appare

ancora negativo.

Segnali discordanti

Il prezzo del petrolio è cresciuto a maggio, a 111 dollari al barile in media (105 in 

aprile). Il gas naturale in Europa ha mostrato una flessione a 90 euro/mwh (da 

101), ma era a 13 euro a fine 2019. Tra le non energetiche, il grano rincara (+7%) e il 

rame cala (-8%), su livelli molto alti (+92% e +54% da fine 2019).

Materie prime troppo 
care

L’indice PMI continua a scendere (54,5 in aprile, da 55,8). La produzione soffre 

l’impatto del conflitto: a marzo, sopra le attese, è rimasta invariata, ma nella 

media del 1° trimestre è scesa di -0,8% e per aprile è stimata una caduta

Industria ancora in 
ribasso

Rincari delle materie prime e scarsità colpiscono l’industria. I minori 

contagi aiutano i servizi. Intanto salgono i tassi di interesse.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria 18 maggio 2021



SCENARIO ECONOMICO

+2,6% nel 2022

+1,6%  nel 2023
CRESCITA PIL

+489% in media a febbraio 2022 sul pre-Covid. Secondo 

stime CSC, il rincaro di gas ed elettricità abbasserebbero 

il PIL di un -0,8% nel 2022

RINCARO ABNORME 
DEL GAS

esempi: rame +64%; cotone +83%; petrolio +45% . 

L’incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l’economia italiana 

si stima possa raggiungere l’8,8% nel 2022, più del doppio del corrispondente dato 

francese (3,9%) e quasi un terzo in più di quello tedesco (6,8%). Si amplierebbe così il 

divario di competitività di costo dell’Italia dai principali partner europei.

RINCARI DEGLI INPUT 
PRODUTTIVI

In molti casi non più conveniente produrre, pur in presenza di ordini

Fonte: Bollettino Banca d’Italia



I SETTORI ECONOMICI : CORRONO LE COSTRUZIONI
In Italia il settore delle 
costruzioni è l’unico a 
registrare una crescita 
continua.
Il valore aggiunto è 
arrivato al +26,9%.
L’industria ha perso 
terreno all’inizio di 
quest’anno, a causa dei 
rincari delle materie prime 
e della difficoltà negli 
approvvigionamenti, 
scendendo verso i livelli 
pre-pandemia (+0,7%).

Servizi e agricoltura restano ancora sotto i valori di fine 2019 (-1,7% e -3,7%) . A inizio 
2022 il valore aggiunto dei servizi è rimasto quasi piatto: è solo per il secondo 
trimestre che le attese sono in miglioramento, in particolare per il turismo.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria 14 maggio 2021



STRUTTURA FINANZIARIA DELLE PMI SOTTO STRESS

Nel 2020, a causa della crisi da Covid, si è arrestato il
processo di rafforzamento dei bilanci delle imprese
italiane, che durava da 10 anni.

Per le PMI, il rapporto debiti finanziari/capitale netto è
aumentato al 72,8% da 66,9% nel 2019, un salto indietro
di 4 anni.

Nel 2021, con l’attenuarsi della crisi e il rimbalzo
dell’economia, la dinamica dei prestiti è tornata su valori
moderati, ma la redditività delle imprese è stata
compressa dai rincari delle commodity; ciò ha
ostacolato il rafforzamento dei bilanci.



CREDITO E FINANZA PER LE PMI
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Cerved.

Struttura 
finanziaria 
delle PMI
sotto 
stress



LIQUIDITÀ E DEBITO DELLE IMPRESE

nell’industria, in media, da 2 anni del

2019 a 3,2 del 2021;

Durante la pandemia il ricorso a misure

emergenziali, quali la moratoria di legge

per le PMI e i prestiti garantiti dal Fondo

per le PMI e da SACE, ha determinato un

forte aumento del peso del debito delle

imprese, misurato in anni di cash flow

necessari per ripagarlo:

Per il 2022 previsto nuovo peggioramento, a causa del rincaro di energia e 
materie prime e della frenata dell’economia dovuta al conflitto

nei sevizi, da 1,8 anni nel 2019 a 3,9 nel 2021 (settori in situazione critica,

commercio e ospitalità).
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Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati Istat, Banca d'Italia.



NUMERI FONDO DI GARANZIA
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Istat.

I dati ISTAT, per l’aggregato della manifattura,

fotografano un forte aumento del costo degli

input ( +14,4% nel 2021) dovuto ai rincari delle

commodity e quindi margini operativi delle

imprese bruscamente colpiti ( -2,7% ).

I margini industriali sono tendenzialmente più in

sofferenza in specifici settori: quelli che fanno

ampio uso delle commodity con i maggiori rincari;

quelli posti a valle lungo le filiere produttive.

La riduzione della redditività pesa sulla possibilità

delle imprese in Italia di continuare a sostenere il

proprio patrimonio in bilancio con risorse

generate internamente, come fatto negli scorsi

anni.

MARGINI OPERATIVI IN CALO NELL’INDUSTRIA



L’INFLAZIONE
La BCE è molto preoccupata dall’alta inflazione. Balzata al +8,1%

annuo nell’Eurozona. Ciò dipende soprattutto dai prezzi elevati

dell’energia e delle materie prime alimentari, che sono stati

ulteriormente accresciuti dall’impatto della guerra in Ucraina.

Le pressioni inflazionistiche si stanno estendendo anche ai prezzi di

altri beni e servizi, tanto che anche la core inflation, cioè al netto di

energia e alimentari, è cresciuta, pur in misura moderata, ed è

prevista sopra il 3,0% nel 2022. Inoltre, l’euro si è svalutato

fortemente rispetto al dollaro (del 14% in un anno), sulla scia dei

rialzi dei tassi già avviati negli USA. Perciò la Banca Centrale ha

rotto gli indugi, pre-annunciando un rialzo a breve dei tassi di

interesse nell’Eurozona.



RIALZO TASSI DI INTERESSE
La conferma del prossimo rialzo dei tassi della

BCE, a luglio e poi a settembre, realisticamente di

mezzo punto in tutto o anche qualcosa in più, ma

soprattutto l’andamento fortemente al rialzo del

BTP a 10 anni (che è salito a giugno al 3,33% da

0,97% a dicembre 2021), costituiscono due segnali di

allarme per le imprese e le famiglie italiane.

In particolare, il tasso pagato dalle aziende sul

debito bancario, che da anni è ai minimi (1,85% per

le Pmi sulle nuove operazioni, 0,87% per le grandi),

rischia di subire un rialzo. Ciò aggreverebbe ancora

di più la situazione finanziaria per le aziende

italiane, già complicata come risultato della

pandemia e dei lockdown nel 2020 che hanno

condotto ad accumulare maggior debito.
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia, Thomson Reuters.

Il tasso per le imprese seguirà il rialzo del BTP?
(Italia, valori %, dati mensili)



GESTIRE 
L’EMERGENZA

COSTRUIRE IL 
FUTURO

LE PRIORITÀ DI AZIONE

Due direttrici di intervento individuate nel percorso di 

ascolto delle Pre-Assise



SUPPORTARE L’ACCESSO AL CREDITO E ALLA 
LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
Nell’attuale scenario, caratterizzato da forti incertezze e nuove tensioni di liquidità e nel

quale è necessario per le imprese investire per superare la crisi e tornare a crescere, è

necessario continuare a sostenere l’accesso al credito e alla liquidità delle PMI.

Rafforzare le garanzie pubbliche per le PMI, a partire dal Fondo di 
Garanzia per le PMI

Favorire l’allungamento della durata dei finanziamenti garantiti

Consolidare il ruolo delle PMI nelle filiere produttive come partner 
dei capo-filiera attraverso soluzioni di finanziamento ad hoc

Valorizzare gli asset intangibili nelle relazioni tra banca e impresa



RAFFORZARE LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE PMI E 
SOSTENERE LA CRESCITA DIMENSIONALE

È necessario promuovere lo sviluppo dei canali finanziari alternativi per consentire alle PMI italiane

di attivare capitali per crescere e affrontare la sfida della doppia transizione sostenibile e digitale.

Favorire l’emissione di obbligazioni da parte delle PMI

Favorire l’accesso delle PMI ai mercati dei capitali pubblici e privati e Valorizzare il 
Corporate Venture Capital come leva strategica per diffondere innovazione

Assicurare un flusso stabile di risorse a favore delle PMI da famiglie e investitori 
istituzionali

Sostenere la crescita della cultura finanziaria delle PMI

Promuovere il rafforzamento delle misure a sostegno delle reti e aggregazioni d’impresa

Favorire lo sviluppo della finanza digitale



UNA REGOLAMENTAZIONE CALIBRATA PER LO SVILUPPO

Regolamentazione bancaria e sviluppo dell’economia sono

inscindibilmente legati, essenziale che le regole siano attentamente

calibrate così da consentire, al tempo stesso, di preservare la

stabilità finanziaria e promuovere lo sviluppo dell’economia.

Recepimento riforma di Basilea 3 in Europa non determini 
un eccessivo inasprimento delle regole prudenziali

Nell’ambito dell’iter di approvazione del nuovo pacchetto di

proposte ( cd. Pacchetto banche 2021 ), è necessario che si

tenga conto delle osservazioni avanzate dall’industria europea,

a partire dalla conferma dell’attualee PMI Supporting Factor.



LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE

Rischio di avere una regolamentazione sofisticata che non è realistica



I RISCHI DELLE PMI
Questi rischi di credito, fisico e di transizione sono tra loro poco correlati ma incrociando

le analisi svolte, il numero di PMI con almeno un rischio è molto alto (pari a 46 mila), così

come il volume dei debiti finanziari presenti nei loro bilanci (104 miliardi di euro).



FINANZIARE LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE
La sfida della transizione sostenibile rappresenta una straordinaria opportunità di 

crescita e investimento realmente in grado di accrescere benessere ed equità sociale.

È tuttavia necessaria un’attenta riflessione su tempi e modi per affrontare una 

transizione che sia compatibile con la sostenibilità economica del nostro sistema.

Occorre che le politiche di transizione sostenibile siano ben calibrate e che si evitino 

accelerazioni eccessive che rischierebbero di indebolire il sistema produttivo italiano 

piuttosto che rafforzarlo. È essenziale che tale transizione avvenga attraverso un 

percorso graduale e proporzionato.

Assicurare alle PMI la necessaria finanza di transizione

Definire standard di reporting di sostenibilità allineati a 
livello internazionale e semplificati per le PMI



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

Pasquale Lampugnale
Vice Presidente di Piccola Industria 


