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Un contesto globale turbolento con forte 
impatto sui sistemi Paese e sulle imprese

La guerra sta causando enormi sconvolgimenti su diversi fronti, 

in particolare cambia lo scenario geo-politico ed economico 

internazionale con impatti rilevanti su paesi, imprese e intere 

filiere di fornitura.

Le sanzioni, la tensione sui prezzi delle materie prime, la 

ricaduta su import ed export sono alcuni effetti del conflitto che 

evidenziano l’emergere di nuovi rischi.

Diventa fondamentale la capacità di analizzare le possibili 

ripercussioni sul proprio settore e sulla propria attività per 

gestire i nuovi rischi ed identificare nuove strategie.
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Sanzioni – Sviluppo e Situazione 
attuale

▪ Dispiegamento massiccio delle sanzioni come arma economica 

e finanziaria:

▪ Forte coordinamento internazionale tra paesi 

«occidentali»

▪ Rapidita’ di esecuzione e graduale inasprimento

▪ Sanzioni dirette ad un paese altamento integrato nel 

sistema economico globale

▪ 45 Stati hanno introdotto misure sanzionatorie di varia natura 

dal 21 febbraio 2022 – essi rappresentano il 60% del PIL globale 

ed il 15% della popolazione mondiale 

▪ Tipologia e aree di intervento: 

▪ Misure restrittive individuali («Consolidated Lists»)

▪ Sanzioni economiche

▪ Misure diplomatiche

▪ Restrizioni ai media

▪ Restrizioni alle relazioni economiche e di cooperazione

Lista: UE 27, Albania, Australia, Canada, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia 

del Nord, Norvegia, Repubblica di Corea, Singapore, Svizzera, Ucraina, Regno Unito, USA, Taiwan 

6



Misure restrittive 
individuali
«Consolidated Lists»
• La Russia e’ diventata il paese piu’ sanzionato a 

livello globale – 8.656 individui ed entita’ 

• Misure includono congelamento dei beni, 

fondi, e risorse economiche, e restrizioni di 

viaggio

• Individui includono memebri della comunita’ 

economico-finanziaria (tra cui gli oligarchi), 

politici e personalita’ governative, ammistrazione 

pubblica, esercito, media 

• L’Italia non produce una lista separata e applica 

le sanzioni adottate dall’UE 

• La Francia detiene una lista indipendente, ed e’ 

in grado di introdurre ulteriori misure 

autonomamente

• La Svizzera si e’ allineata totalmente ai 

provvedimenti dell’UE

• La Nuova Zelanda ha introdotto un atto 

legislativo specifico (Russia Sanctions Act 2022) 

dal momento che le sanzioni cadono al di fuori

del framework ONU

*Entita’ includono persone guiridiche, navi, aeromobili

Totale: 8656 Totale: 8656

Totale: 6241 Totale: 6241



Misure restrittive 
settoriali

• Combustibili fossili - Unione Europea 

(Quinto pacchetto) e Giappone hanno 

annunciato la scorsa settimana 

l’eliminazione graduale degli import di 

carbone ed altri combustibili fossili solidi 

(valore import UE: €8 miliardi)

• Banca Centrale della Federazione Russa 

– congelamento delle riserve valutarie 

internazionali (si calcola fino ai due-terzi 

del totale di circa $640 miliardi) 

• Restrizioni commerciali – relative in 

particolare ai beni per il potenziamento

militare e tecnologico, ai beni e le 

tecnologie adatti all’uso nell’industria 

energetica, spaziale, e nell’ aviazione

Restrizioni annunciate UE Australia Canada Giappone Svizzera GB USA

Import Gas e Petrolio dalla Russia ✓ ✓ ✓ ✓

Import Carbone ✓ ✓ ✓ ✓

Import Acciaio e Metalli ✓ ✓

Export Acciaio e Metalli verso 

la Russia
✓ ✓

Riserve internazionali Banca 

Centrale
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Organismi per la gestione

del Debito Pubblico
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Revoca “Most Favoured Nation” 

(Organizzazione Mondiale

del Commercio)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fondi FMI e Banca Mondiale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

“Correspondent Bank” ✓ ✓

Accesso delle istituzioni

finanziarie al network SWIFT 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Export beni per il duplice-uso

ed ad alto contenuto tecnologico
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Export altri beni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Import altri beni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Possibilita’ di includere provvedimenti sanzionatori per la riduzione 

dell’import di idrocarburi

Unione Europea – Sesto Pacchetto

Unione Europea – sanzioni sul nucleare

Proibizione di intrattenere rapporti con aziende e settori 

sanzionati a carico di soggetti al di fuori della giurisdizione 

statunitense

Intensificazione misure sanzionatorie 

Come conseguenza del divieto di effettuare pagamenti in 

dollari tramite depositi detenuti in istituti finanziari 

statunitensi

Possibili sviluppi sanzionatori
di breve e medio termine 

Russia - Default su debito estero

USA - Sanzioni Secondarie 

Continuo inasprimento dei provvedimenti restrittivi contro 

individui, entitita’, e settori 

Estensione dei provvedimenti sanzionatori per la riduzione 

dell’import dei combustibili nucleari
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Dipendenza energetica dalla Russia: 
come – a che prezzo – si può ridurre

Claudia Checchi

Partner MBS, Cerved Group
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Il gas importato dalla Russia in Europa si può ridurre, 
difficile annullare

Riattivazioni di carbone e nucleare dismessi 

possono dare un contributo marginale

«Mancano» ancora 50 Bcm: nuovi gasdotti 

/terminali o accelerazione del Foit-for.55?

Fit-for-55: può ridurre la domanda gas di 60 

(100 per la Commissione) Bcm

Massimizzando produzione interna, Norvegia, 

Algeria (qui ai massimi storici realizzati) la 

dipendenza dalla Russia può teoricamente 

essere più che dimezzata nel breve tempo
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Ma ci sono importanti ostacoli da superare

Aspetti commerciali: i contratti 

long term con la Russia 

rimangono seppur per quantità 

decrescenti fino al 2036

Il mercato globale del GNL tende 

a non avere troppa capacità in 

eccesso: prezzi saranno 

tendenzialmente molto volatili

Possibili congestioni: il controflusso da Sud- Ovest verso 

Nord-Est è possibile sono a valle di ingenti investimenti
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Il mercato LNG cresce, ma le consegne seguono
logiche di mercato

Sabine Pass T6

Calcasieu Pass

Coral FLNG

Tangguh T3

Great Tortue FLNG
ECA T1

Arctic 2 T1

Vysotsk T2

Portovaya LNG

Sengkang

Attesi nel 2022

▪ 30 Gmc di nuova 

capacità

▪ Di cui circa 15 in USA

▪ 4 in Africa promossi 

da ENI

Attesi nel 2023

▪ Alcuni progetti in 

Russia, probabilmente 

sospesi
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Nello scenario più probabile i prezzi rimangono alti

TWh€/MWh

GW

Prezzo Gas

Prezzo Elettrico

Produzione Idroelettrica

Disponibilità nucleare francese

Trend di breve

• I prezzi nel breve periodo sono 

influenzati anche da condizioni 

congiunturali particolarmente 

negative: la produzione 

idroelettrica è molto bassa, le 

manutenzioni straordinarie del 

nucleare francese riducono la 

fonte centrale per l’Europa 

• I riferimenti medi annuali per i 

prossimi due anni per il gas sono 

attesi al di sopra dei 75 €/MWh. 

Sul mercato elettrico, fortemente 

legato alle dinamiche dei 

combustibili, il prezzo si attesta 

negli stessi anni si attesta in 

prossimità dei 200 €/MWh



L’impatto della guerra sugli economics e 
sul rischio di credito delle imprese

Letizia Sampoli

Responsabile Qualitative Risk Analysis and Forecasting, Cerved Group
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Scenari e quadro macro



Gli scenari previsionali Cerved
Gli scenari tengono conto del conflitto in corso, degli elementi che possono incidere 
sull’andamento dell’economia e dell’evoluzione della pandemia  

BASE WORST

RECUPEROPIL e ricavi ancora in recupero Rallentamento economico dovuto a 
prolungamento tensioni geopolitiche

CONFLITTO 

RUSSIA - UCRAINA

Il conflitto si risolve entro giugno, le 
sanzioni vengono progressivamente 

eliminate

Il conflitto si protrae oltre la seconda 
metà del 2022, con conseguenze anche 

sul 2023

NEXT GENERATION EU
Efficienza utilizzo fondi nel 2022, 

impatto positivo fino al 2026
Ritardi di implementazione dei progetti 

di spesa 

EMERGENZA COVID

Graduale ritorno alla normalità, grazie 
alle vaccinazioni. Progressivo 
allentamento delle restrizioni. 

Rischi legati alle nuove varianti non
coperte dai vaccini. Possibili

recrudescenze in autunno 2022

MATERIE PRIME
Tensioni sulle materie prime destinate 

lentamente a ridursi

Persistenza dell’inflazione, con ricadute 
negative su produzione e bilancia 

commerciale

POLITICA ECONOMICA 

E MONETARIA

Politica economica di pieno supporto, 
ma politica monetaria meno 

accomodante

Le tensioni inflazionistiche spingono ad 
una politica monetaria più restrittiva
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Il quadro macroeconomico nelle previsioni Cerved 

Principali Indicatori 2020 2021 2022 2023 2022 2023

PIL Reale -9,3 6,3 3,0 2,1 2,3 1,5

Consumi Reali -11,4 5,10 2,8 1,9 2,4 1,2

Investimenti Reali -9,7 15,7 5,0 4,8 4,7 2,2

Esportazioni Reali -15,7 12,4 4,2 4,7 4,1 3,7

Importazioni Reali -14,1 12,7 4,6 5,8 5,7 4,8

Produzione Industriale Reale -10,8 10,1 2,7 1,9 1,7 1,2

PIL Reale Area Euro -7 5,4 3,7 2,8 3,1 2,2

Euribor -0,42 -0,5 -0,4 0,00 -0,4 +0,5

Inflazione -0,12 1,8 5,1 2,2 5,9 3,5

Prezzo Petrolio (€) 38,4 60,5 100,1 90,4 104,4 105,2

scenario base scenario worst
Evidenze

• Nello scenario base, la 

produzione recupera gran 

parte delle perdite del 2020 e 

la ripresa procede, pur se a 

ritmi più lenti rispetto a 

quanto previsto pochi mesi fa.

• Nello scenario worst, 

prevalgono le incertezze 

relative al conflitto in corso e 

alle tensioni sui prezzi delle 

materie prime. Si riduce 

ulteriormente la crescita 

attesa del PIL
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Il conflitto: i principali meccanismi di trasmissione sulle previsioni 

Esportazioni dirette verso la Russia, soprattutto per i settori / aziende più esposti

Effetto sulle principali variabili macroeconomiche

▪ Rallentamento della crescita (legato alle sanzioni, al generale clima di 

incertezza, alla possibile volatilità dei mercati ed al possibile ampliamento 

anche attraverso altri ambiti, come i cyberattack)

Shock dei prezzi delle commodity in un momento in cui l’inflazione è già 

alta e sono presenti vincoli all’offerta. In particolare:

▪ gas e petrolio

▪ grano, olio di girasole, mais, soia

▪ fertilizzanti

▪ metalli industriali tra cui alluminio, platino, rame e palladio
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Le materie prime



Lo scoppio della pandemia nel 2020 ha provocato un calo improvviso 

della domanda che ha fatto crollare i prezzi delle materie prime. Di 

conseguenza i produttori hanno cominciato a ridurre l’offerta. 

DINAMICHE PRINCIPALI

Dal 4° trimestre 2020 la crescita impetuosa dell’economia cinese e il 

miglioramento delle prospettive nei restanti Paesi hanno provocato la 

necessità di ricostituzione delle scorte. 

I fornitori di materie prime si sono trovati impreparati ad affrontare 

l’incremento inatteso della domanda e ciò ha provocato situazioni di 

shortage per alcuni prodotti

Materie prime rilevanti a livello di filiere e di cicli produttivi (es. plastica, 

acciaio, carta, rame, alluminio e stagno) hanno evidenziato fenomeni di 

discontinuità produttiva e barriere all’importazione

PUNTI DI ATTENZIONE 

OSCILLAZIONE PREZZO

ASSIMMETRIA MERCATI*

Dinamiche estreme 

sui mercati 

energetici globali 

dall'inizio del 2020

Rialzo prezzi 

concentrato su 

specifiche 

categorie (es. gas, 

petrolio, minerali)

(*) Fonte: Fondo Monetario Internazionale

Lo scoppio del conflitto fra Russia e Ucraina e le conseguenti sanzioni 

varate dai paesi occidentali hanno acuito le tensioni su alcuni mercati 

delle materie prime.

Il contesto attuale: le tensioni sulle materie prime
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Già a fine 2021 aumentano i mancati pagamenti nei 
settori esposti al rincaro delle materie prime

30,6%
29,0%

23,7%

30,5%

42,2%

29,3%

22,7%

26,8%

38,1%

Totale economia Forte impatto Covid Esposti a rincari materie
prime

dic-19 dic-20 dic-21

Mancanti pagamenti imprese mensili 2019-21
Valore delle partite non saldate in % su quelle in scadenza o scadute

Sono 45 i settori che fanno 

registrare aumenti dei mancati 

pagamenti anche tra 2020 e 2021.

Tra questi risultano prevalenti 

attività fortemente esposte ai 

rincari delle materie prime 

(es. vendita di gas, energetici, 

industria pesante) e attività 

ancora penalizzate dall’onda 

lunga della crisi Covid (distillati e 

liquori, maglieria, trasporti 

ferroviari)
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Focus su andamento delle commodity ed effetti sui settori

SHOCK ECONOMICO
gli impatti sui settori sono stati stimati in base alle evidenze passate, 

legate agli shock nel 2008 (Gas), 2011 (Energy and Metals) e 2018 (Spot crude)

FORTI ASIMMETRIE
Asimmetria degli andamenti delle singole commodities, con impatti differenti 

a livello settoriale sia sulla dinamica dei prezzi che su fatturato e margini

IMPATTI DIFFERENZIATI SUI SETTORI
Gli impatti sui settori sono molto differenziati in base all’esposizione alle materie 

prime che hanno registrato gli aumenti più significativi e alla capacità 

di trasferire gli aumenti di costo sui prezzi di vendita 

FOCUS REDDITIVITA’ E RISCHIO DI CREDITO 
i modelli si concentrano sull’impatto sulla redditività e sulla capacità 

di generare risorse delle imprese 

PROSPETTIVE 

ANDAMENTO 

COMMODITY
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I rincari delle materie prime 

rallentano la ripresa dei margini 

lordi in rapporto ai ricavi

Gli effetti dei rincari delle materie prime sui margini 
delle imprese

ANDAMENTO DEL MOL SUI RICAVI, 2019-2023
Totale economia e settori più impattati dai rincari

TOTALE ECONOMIA SETTORI MAGGIOR IMPATTO

8,6%
8,4%

8,6%

8,7%

8,0%
8,2%

7,1%

6,7%

2019 2020 2021 2022 2023

7,6%

7,0% 7,2%
7,7%

7,0% 7,2%

5,3%

4,6%

2019 2020 2021 2022 2023

PUNTI DI ATTENZIONE

Il fenomeno prosegue 

anche nel 2023

L’effetto è più consistente nei 

settori a maggior impatto
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I flussi commerciali 



Importazioni da Russia e Ucraina

Settore Ateco RUSSIA UCRAINA

TOTALE 

IMPORT 

2021

quota % 

sul totale 

IMPORT 

ITALIA

Totale 17.598 3.288 20.886 4,4

Gas naturale 9.110 - 9.110 46,6

Ferro, ghisa, acciaio e ferroleghe 1.325 1.960 3.285 16,1

Petrolio greggio 2.230 - 2.230 8,8

Metalli preziosi e semilavorati 1.297 4 1.300 12,3

Prodotti della raffinazione del     

petrolio
1.287 - 1.287 16,8

Russia e Ucraina rappresentano il 4,4%
dell’IMPORT italiano a valore

I principali prodotti importati sono 

combustibili (gas, petrolio grezzo e 

raffinato, carbone) e metalli (ferro, 

acciaio, platino, rame, alluminio)

Altre materie prime importate sono 

fertilizzanti, ammoniaca, ghiaia, legno, 

cuoio, carta

Nel settore alimentare le importazioni 

riguardano principalmente mais e grano 

tenero, olio e semi di girasole, legumi, 

zucchero
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Esportazioni italiane verso Russia e Ucraina

SETTORE
EXPORT vs RUSSIA + 

UCRAINA

(mio euro)

quota % sul 

totale EXPORT 

ITALIA

quota % sul Totale 

FATTURATO 

di settore

Totale 9.809 1,9 ---

Abbigliamento 728 4,9 4,2

Calzature classiche 316 3,0 4,0

Rubinetti e valvole 257 4,0 3,8

Pompe e compressori 239 2,9 6,8

Altri mobili per la casa 236 4,6 4,1

Le esportazioni verso Russia e Ucraina sono pari a 

9,8 miliardi di €, quasi il 2% dell’EXPORT 

italiano a valore

La Russia è un mercato importante per i prodotti 

del Made in Italy e del design italiano, come 

abbigliamento, calzature, mobili, prodotti per 

l’arredo della casa e della tavola, lampade, 

elettrodomestici

Ma anche prodotti alimentari tipici come vino, 

caffè, pasta

Sia Russia che Ucraina sono mercati significativi 

per la meccanica strumentale: macchine per la 

petrolchimica, macchine per la metallurgia, 

macchine alimentari

E anche per le macchine agricole, macchine 

movimento terra, caldaie, impianti di 

raffreddamento

Fonte: elaborazioni Cerved su dati Istat
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Principali impatti sui settori - TURISMO

Il clima di forte 
incertezza

Il blocco dei voli di 
alcune compagnie aeree

Residuali timori legati
alla pandemia Im
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▪ Agenzie di viaggio 

e tour operator

▪ Alberghi 

▪ Ristorazione

▪ Autonoleggi 

▪ Shopping
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Le previsioni sui settori
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Impatto della guerra sui ricavi delle imprese italiane

5,9%

3,4%

3,2%

2,2%

-9,5%

6,3%

2,5%
1,6%

 2.200

 2.300

 2.400

 2.500

 2.600

 2.700

 2.800

2019 2020 2021 2022 2023

pre guerra base worst

Fatturato delle imprese italiane
Dati in miliardi di euro, stime 2021 e previsioni 2022-2023; tassi di variazione reali su anno precedente

2023/19

Pre-guerra

Base

Worst

5,4%

1,4%

0,2%
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Scenario base: previsioni sul fatturato reale per comparto

aziende agricole

largo consumo

sistema moda

sistema casa

mezzi di trasporto

chimica e farmaceutica

metalli e lavorazione dei metalli

elettromeccanica

elettrotecnica e informatica

prodotti intermedi

informazione e comunicazione

carburanti, energia e utility

costruzioni

distribuzione

logistica e trasporti

servizi non finanziari

servizi immobiliari

Totale

2021/19 2023/21 2023/19

3,9% 3,8% 7,8%

-0,9% -0,3% -1,2%

-10,4% 7,1% -4,0%

-0,7% 2,0% 1,3%

-4,0% 15,2% 10,7%

-2,2% 1,9% -0,3%

1,4% 13,5% 14,9%

-2,4% 4,5% 2,1%

-0,5% 9,9% 9,3%

1,3% 4,7% 6,0%

-5,5% 4,9% -0,9%

-11,4% 3,0% -8,8%

6,4% 12,9% 20,2%

-2,5% 1,8% -0,8%

-4,4% 4,6% 0,1%

-12,7% 9,0% -4,8%

-2,9% 0,6% -2,3%

-3,8% 5,4% 1,4%

Pandemia Guerra Complessivo
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Scenario worst: previsioni sul fatturato reale per comparto

aziende agricole

largo consumo

sistema moda

sistema casa

mezzi di trasporto

chimica e farmaceutica

metalli e lavorazione dei metalli

elettromeccanica

elettrotecnica e informatica

prodotti intermedi

informazione e comunicazione

carburanti, energia e utility

costruzioni

distribuzione

logistica e trasporti

servizi non finanziari

servizi immobiliari

Totale

2021/19 2023/21 2023/19

3,9% 2,4% 6,3%

-0,9% -1,9% -2,8%

-10,4% 5,9% -5,1%

-0,7% 0,5% -0,2%

-4,0% 14,8% 10,3%

-2,2% 0,5% -1,7%

1,4% 12,9% 14,3%

-2,4% 3,1% 0,7%

-0,5% 8,9% 8,4%

1,3% 3,4% 4,7%

-5,5% 3,6% -2,2%

-11,4% 1,4% -10,2%

6,4% 12,1% 19,3%

-2,5% 0,3% -2,2%

-4,4% 3,4% -1,1%

-12,7% 8,1% -5,6%

-2,9% -0,9% -3,8%

-3,8% 4,1% 0,2%

Pandemia Guerra Complessivo
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Impatto della guerra sui ricavi delle imprese italiane

I più colpiti sono quei settori che 

hanno più sofferto per la 

pandemia e per i quali era attesa 

una ripresa nel 2022

La guerra ha inciso negativamente 

sulle aspettative di ripresa

PUNTI DI ATTENZIONE

Trasporti aerei 

Agenzie viaggi e tour operator 

Organizzazione di fiere e convegni

Lavanderie industriali

Gestione aeroporti

Alberghi 

Calzature classiche

Abbigliamento

Strutture ricettive extra-alberghiere

Ristorazione  

2023/21 2023/21 delta
57,4% 23,6% -33,8%

83,3% 55,3% -28,0%

90,8% 74,8% -16,0%

20,4% 5,9% -14,5%

55,0% 41,2% -13,8%

60,5% 49,1% -11,4%

14,6% 7,1% -7,5%

10,4% 3,8% -6,6%

45,9% 43,1% -2,8%

33,2% 31,6% -1,6%

Pre-guerra Post-guerra

Previsioni



Il meccanismo di trasmissione sul 
profilo di rischio delle imprese 
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I modelli predittivi Cerved:  approccio ed elementi distintivi

SET DISTINTIVO DATI E

MODELLI 

Dati e modelli statistici ed econometrici per 

▪ elaborazioni previsionali dell’andamento e della 

rischiosita’ settoriale 

▪ valutazione del rischio di credito

IMPIEGHI, SOFFERENZE E CREDITI 

DETERIORATI BANKIT

DATI MACRO ECONOMICI

BILANCI  IMPRESE E  DATI CERVED

MODELLI ECONOMETRICI E SCORE 
CERVED SU RISCHIO

+

ANALISI E 

PREVISIONI 

GEO SETTORIALI 

- - -

VALUTAZIONI 

SINGOLA IMPRESA

- - -

ANALISI 

FORWARD 

LOOKING

D
A

T
I

M
O

D
E

LL
I

OUTPUT

VISIONE COMPLETA E COERENTE

Definizione del perimetro 

di analisi secondo 

l’incrocio di:

TERRITORIO

SETTORE

DIMENSIONE DI 

IMPRESA

Misurazioni dedicate 

ad analizzare diverse 

prospettive 

e obiettivi di:

RISCHIO

PERFORMANCE

TENDENZE

DIMENSIONE MERCATI 
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Il modello di costruzione del CGS (*) forward looking

Utilizza dati, modelli statistici ed econometrici, previsioni settoriali e score proprietari 
Cerved per valutare il profilo di rischio prospettico della singola impresa

SCENARI 

MODELLI MACRO

PREVISIONI 

GEOSETTORIALI

CARATTERISTICHE, PROFILO 

DI RISCHIO E BILANCI 

AZIENDA

PROFILO DI RISCHIO 

STIMATO 

Definizione di due scenari 

evolutivi base e worst

Previsioni 

macroeconomiche

Previsioni dei TD per settore, 

area e dimensione;

ricavi settoriali 500 settori

Profilo di rischio, sostenibilità, 

flessibilità operativa, solidità 

patrimoniale, …

Profilo di rischio nei due scenari:

CGS forward looking

Azienda A

Azienda B

Azienda C

…

Individuazione posizioni più critiche 
(tempo t vs. scenario)

MECCANISMI DI TRASMISSIONE ELEMENTI CHIAVE VALUTAZIONI 

(*) Cerved Group Score
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7,9% 7,0% 6,5%

46,6% 44,0% 42,1%

36,0% 38,4% 39,9%

9,5% 10,6% 11,5%

CGS IMPACT BASE Ottobre21 CGS IMPACT BASE Marzo22 CGS IMPACT WORST Marzo22

Distribuzione CGS forward looking per area di rischio
(distribuzione % imprese, totale Italia)

Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio

L’impatto sul rischio di credito delle imprese 

Scenario base ottobre 2021 Scenario base aprile 2022 Scenario worst aprile 2022
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I settori più critici

Settori con il maggior incremento di imprese con valutazione che passa in area di rischio

10%

13%
11%

15%

5%

15%
12%

10% 11%
9%

7%
11%

35%

31% 31%

13%

22%
19%

16% 17%
15%

13%

Totale Italia PC02-GESTIONE
AEROPORTI

HA01-SIDERURGIA PA01-TRASPORTI AEREI MA02-RAFFINAZIONE
PRODOTTI PETROLIFERI

QA01-AGENZIE VIAGGI E
TOUR OPERATOR

QB10-ORGANIZZAZIONE
DI FIERE E CONVEGNI

AC02-LAVORAZIONE DI
CEREALI E ALTRE

GRANAGLIE

AC01-MANGIMI PER
ANIMALI

IC09-ACCUMULATORI E
BATTERIE

QA02-ALBERGHI

Quota imprese con CGS forward looking con valutazione in area di rischio
(scenario base, confronto ottobre 2021 vs. aprile 2022, quota su totale settore)

CGS IMPACT BASE Ottobre21 CGS IMPACT BASE Marzo22Scenario base ottobre 2021 Scenario base aprile 2022
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Verifica i legami con soggetti            

sanzionati e aree di crisi

Cerved supporta i Clienti per gestire i nuovi rischi – la nostra offerta

▪ Scopri se i tuoi clienti, fornitori, hanno relazioni 

societarie con soggetti di nazionalità russa, 

ucraina e bielorussa

▪ Identifica le relazioni commerciali e di 

business con le economie in guerra

▪ Verifica se i soggetti collegati sono nelle 

Sanction List

▪ Scopri l’impatto della crisi sulla solvibilità 

delle tue controparti

Servizio disponibile con input dati Cliente

1
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Studia l’impatto sui settori

e micro-settori

Cerved supporta i Clienti per gestire i nuovi rischi – la nostra offerta

▪ Analizza l’impatto sui settori grazie 

all’applicazione di nuovi scenari 

macroeconomici base e worst che evidenziano 

le dinamiche inflattive, gli squilibri sui costi 

delle materie prime

▪ Scopri nuove aree di approvvigionamento e 

sbocco per i tuoi prodotti e servizi

▪ Identifica nuovi ambiti di sviluppo per ridurre 

l’impatto della crisi sul tuo business 

Report standard disponibile - Soluzioni ad-hoc

2

41



Approfondisci l’impatto

sul tuo business

Cerved supporta i Clienti per gestire i nuovi rischi – la nostra offerta

▪ Verifica l’impatto sui tuoi risultati in 

assenza di cambiamenti gestionali e valuta 

scenari alternativi

▪ Analizza l’impatto sul tuo portafoglio 

clienti e/o fornitori e sulla value chain

con indicatori proprietari di impatto del 

conflitto

▪ Intercetta nuovi potenziali nuovi fornitori 

e clienti

Soluzioni ad-hoc

3
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Q&A
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Contatti e copyright

Copyright
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Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione o parte di essa non può essere diffusa, tradotta, riprodotta, adattata, integrata e riutilizzata, in qualsiasi ambito 
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www.cerved.com
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