
Mitiga i rischi di oggi e metti in sicurezza il business di domani
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Impact Indicator
4

L’efficienza del credito commerciale è un asset strategico di inedita
rilevanza per il business d’ogni taglio e natura. Aiutare i nostri clienti
ad aumentare la loro resilienza e gestire al meglio gli effetti economici
della crisi, è il propulsore che ha dato vita ad Impact Indicator.

Impact Indicator fornisce informazioni utili per mitigare i rischi di oggi
e mettere in sicurezza il business di domani, fornendo un’indicazione
immediata sul possibile impatto del lockdown sulle attività
economiche attive nel mercato.

Scenario di riferimento

I provvedimenti governativi che nelle ultime settimane hanno portato
alla chiusura e parziale riapertura di alcune attività produttive, hanno
imposto la sospensione delle attività lavorative di molti settori
economici, con una notevole riduzione del volume di affari atteso.

In prospettiva statistica, l’impatto di COVID-19 sull’economia globale
vede l’interdipedenza tra le azioni intraprese dai singoli governi, le
misure sancite da autorità sovranazionali e fenomeni inosservabili
come la reale durata endemica della pandemia presso i singoli
territori. Parimenti, è opportuno sottolineare che le valutazioni
economiche/di rischio non possono solo essere improntate alla
massima cautela, perché ciò significherebbe strozzare qualsiasi
ripartenza e rendere quasi impossibile l’accesso al credito.



Impact Indicator band
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Risk Score Band Impact Indicator Band

Impact Indicator e Risk Score

Impact Indicator è il coefficiente di ponderazione che fornisce
informazioni utili per comprendere al meglio l’attuale impatto del
lockdown sul “sistema-impresa”.

La congiuntura economica attuale richiede l’integrazione di
informazioni utili al fine di mettere in sicurezza la propria attività.

In questa situazione ad altissima variabilità, abbiamo ritenuto più
corretto mantenere inalterato il calcolo del nostro Risk Score,
affiancandogli questo nuovo coefficiente.

Conformemente al Risk Score, la valutazione di Impact Indicator è
misurata su una scala alfabetica A-E, dove A rappresenta una
situazione ad impatto basso, mentre E rappresenta una situazione
fortemente colpita dal lockdown.

Affiancando Impact Indicator al Risk Score è possibile ottenere una
valutazione efficace sullo stato di salute dei propri partner
commerciali, al fine di mitigare i rischi di oggi e mettere in sicurezza il
business di domani.
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IMPACT INDICATOR DESCRIZIONE



L’applicazione della metrica sta�s�ca
sull’impa�o per se�ore produrrebbe
un’evidente polarizzazione delle aziende
verso gli estremi (basso/alto impa�o).

L’arricchimento di queste informazioni
con i dataset presen� nei nostri archivi
sta�s�ci perme�e, a parità di cluster di
analisi (se�ore merceologico),
l’indicazione di quali aziende possono
avere una maggiore probabilità di ripresa
rapida.

Metodo di valutazione
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Nell’aprile 2020 l’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT - ha diffuso una
serie di analisi sui settori sospesi e successivi approfondimenti al fine
di valutare la struttura produttiva regionale per settore economico, in
base alla classificazione ATECO, tenendo in considerazione lo stato di
prosecuzione o sospensione delle attività così come definite nei
provvedimenti normativi emanati fino al 14 aprile 2020.
I dati forniti permettono facilmente di analizzare la distribuzione delle
aziende in modo da definire specifiche azioni di gestione.



Funnel delle informazioni
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Come confluiscono le informazioni?

Applicando le informazioni già elaborate dell’ISTAT al modello
statistico Creditsafe, è stato possibile carpire il possibile impatto sui
vari settori merceologici. Il risultato è stato successivamente arricchito
con le interrelazioni dei vari business con l’economia interna e con il
mercato globale ed è stato applicato ad ogni singola regione.
Grazie ai dataset finanziari e andamentali contenuti nel database
proprietario di Creditsafe ed impreziosendo l’analisi con il contributo
del Risk Score (che rappresenta la probabilità che una controparte
risulti insolvente nei 12 mesi successivi l’erogazione del debito) è stato
possibile elaborare questo coefficiente di ponderazione.



L’effetto lockdown sulle imprese
per regione

8

� �

DENSITÀ DELLE CHIUSURE PER LOCKDOWN

Regione Aziende chiuse durante il
lockdown

Toscana 58%
Liguria 58%
Lombardia 57%
Emilia Romagna 54%
Veneto 53%
Piemonte 53%
Valle d'Aosta 53%
Campania 53%
Lazio 53%
Friuli Venezia Giulia 52%
Marche 52%
Umbria 48%
Abruzzo 48%
Calabria 47%
Sardegna 45%
Puglia 45%
Sicilia 44%
Trentino Alto Adige 40%
Molise 38%
Basilicata 35%

La seguente infografica è stata realizzata al fine di mostrare l’impatto
del lockdown sullo stato di attività delle imprese in Italia.
Sulla base del numero di aziende presenti sul territorio e del numero
di imprese interessate dal lockdown, ogni regione presenta un colore
differente, che varia da tonalità maggiormente tenui (aree
geografiche con un impatto minore sulle chiusure aziendali causate
dal lockdown) a tonalità più scure (aree geografiche ad alto impatto).
Le regioni italiane che, in rapporto alle attività economiche presenti
sul territorio, hanno subito unmaggiore impatto in termini di chiusure
temporanee sono rispettivamente la Toscana (58%), la Liguria (58%) e
la Lombardia (57%).
A livello geografico aggregato è il Nord Ovest la macro-regione con
maggiore presenza di imprese chiuse all’interno dei propri confini
(56% sul totale).



L’effetto lockdown sulle imprese
per macro-regione
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DENSITÀ DEMOGRAFICA DELLE IMPRESE

LEGENDA

56%
NORD ovest

48%
SUD

52%
NORD est

54%
CENTRO

45%
ISOLE

Considerando il totale delle imprese ufficialmente registrate presso le
Camere di Commercio, attive sul mercato e presenti per macro-
regione, è stato calcolato l’impatto del lockdown in termini di aziende
chiuse. Nel Nord Ovest il 56% delle imprese censite è stato
temporaneamente chiuso, nel Centro il 54% mentre nel Nord Est il
52%. Ultimi il Sud e Isole, rispettivamente al 48% e 45%.



Come funziona Impact Indicator
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Sulla base della metodologia applicata abbiamo elaborato una
matrice, incrociando sull’asse delle ascisse i valori derivanti dal Risk
Score, e su quello delle ordinate i valori derivanti da Impact Indicator.

Applicando i due coefficienti all’intero sistema delle imprese italiane e
distribuendole conseguentemente all’interno di questa matrice, si
ottiene lo scenario seguente.

Il 22,07% delle imprese italiane si configura come il segmento a basso
rischio di insolvenza e a basso impatto dovuto al lockdown, ovvero
quello più predisposto ad assorbire l’attuale shock economico.

Il 24,18% include quella categoria di imprese a basso rischio di
insolvenza ma che presentano un alto impatto.

Il 24,76% è costituito invece dalle imprese con un rischio di insolvenza
moderato-alto a basso impatto.

Il 28,99% delle imprese italiane è ad alto rischio di insolvenza e ad alto
impatto.



Come interpretare Impact Indicator
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Creare apposite watch list,
incrementare le politiche di
monitoraggio, verificare
l’esposizione creditizia,
stabilire nuove politiche
commerciali e check specifici
prima del processo degli
ordini.

Monitorare e ridurre
l’esposizione creditizia,
ipotizzare politiche di
pagamento più
stringenti, ridurre se
non terminare le attività
commerciali a breve
termine.

Aumentare le attività e
le azioni commerciali,
monitorare i pagamenti
attentamente e
mantenere, per quanto
possibile, condizioni e
termini di pagamento.

Supportare e
alimentare questi
clienti mantenendo
condizioni e termini di
pagamento inalterati il
più possibile e, se
necessario,
monitorare.

Sulla base di queste considerazioni, abbiamo elaborato una mappa
strategica delle azioni da pianificare qualora i propri clienti
rientrassero in ciascuna di queste quattro categorie.



Contattaci

italiainfo@creditsafe.it
www.creditsafe.com
+ 39 011 19 46 46 00
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Inviaci la tua anagrafica clienti

Nel più breve tempo possibile processeremo la tua richiesta

Ultimata l’elaborazione riceverai l’analisi del tuo portafoglio

Release: 04_2020
Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in
buona fede, con l’obiettivo di analizzare e descrivere i fenomeni
summenzionati. Pertanto l’azienda si riserva la facoltà di aggiornare
le numeriche riportate qualora vi fossero modifiche nei database di
riferimento. Si consiglia di contattare gli account manager o il
customer care di Creditsafe Italia per ricevere maggiori informazioni a
riguardo.
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