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L’impatto della pandemia sull’andamento dei prestiti alle imprese e sui crediti deteriorati

Elisa Coletti

Premessa
Le banche italiane, come le concorrenti europee, si trovano ad affrontare la
crisi determinata dalla pandemia di Covid-19 in condizioni di maggior solidità
e sicurezza rispetto ad altre crisi del passato. Due indicatori ben delineano questa posizione: il CET 1 ratio, salito a dicembre 2020 al 15,5% per le banche
significative, in linea con quello medio delle principali banche dell’UE, e l’NPL
ratio lordo, sceso a 4,1% a fine 2020, sotto la soglia critica indicata dall’EBA.
Ciò consente alle banche italiane di essere parte della soluzione della crisi, in
grado di fornire sostegno alla liquidità e al credito e di sopportare i rischi del
contesto pandemico, in particolare quelli attesi emergere dal lato del credito.
Questo contributo delinea i principali impatti che la pandemia di Covid-19 ha

Responsabile Banking Research, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo
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determinato sul mercato del credito alle imprese italiane, con le misure di policy
e quelle adottate autonomamente dal sistema bancario, la conseguente svolta nel
trend dei prestiti, l’afflusso senza precedenti sui depositi e infine le prospettive di
aumento dei crediti deteriorati.

Le misure di sostegno alla liquidità e al credito: moratorie e prestiti garantiti
Questa crisi ha messo bene in luce il ruolo centrale delle banche come canale
di trasmissione delle misure di politica economica, oltre che come autonomo
motore di supporto all’economia reale. Gli interventi messi in atto su iniziativa
delle banche e con i provvedimenti governativi a sostegno della liquidità delle
famiglie e delle imprese e del nuovo credito sono stati rilevanti. Le moratorie
hanno consentito la sospensione di pagamenti di rate e canoni leasing, relativi
a mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché il congelamento di
finanziamenti revocabili e la proroga di prestiti in scadenza. Questo ha dato immediato sollievo alla liquidità di imprese e famiglie e ha consentito di evitare che
temporanei problemi di liquidità sfociassero in crisi di insolvenza.
I numeri delle moratorie sono importanti. Alla data del 26 marzo 2021 il
sistema bancario italiano aveva ricevuto oltre 2,7 milioni di richieste, di cui quasi
1,2 milioni da società non-finanziarie e 1,5 milioni da famiglie, che comprendono anche le piccolissime imprese (quelle classificate come famiglie produttrici).
In termini di ammontare dei prestiti, cioè di intero valore residuo per il quale
la moratoria è richiesta, la domanda di moratorie ha riguardato uno stock pari
a 294 miliardi, di cui 188 miliardi afferenti prestiti alle società non finanziarie.
Nell’ambito delle moratorie secondo il DL Cura Italia, quelle a favore delle PMI
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hanno raggiunto un numero di richieste di quasi 1,3 milioni per un importo di
154 miliardi, di cui il 98% approvate.
Va osservato che, rispetto al volume di moratorie richieste e approvate, quelle
ancora attive sono in graduale riduzione. Infatti, moratorie per alcune decine
di miliardi sono scadute e non sono state rinnovate, e il pagamento delle rate è
ripreso regolarmente. Alla data del 26 marzo 2021, le moratorie ex lege ancora
attive riguardano uno stock di prestiti pari a 132 miliardi su 164 approvati,
di cui la massima parte alle PMI (126 miliardi in essere su 151 approvati). La
chiusura delle moratorie si è verificata soprattutto per quelle attivate su iniziativa
delle banche, il cui importo in essere è pari a meno di due quinti dell’ammontare
approvato da marzo 2020, vale a dire 42 miliardi su 116. Inoltre, considerando
il complesso delle misure, ex-lege e volontarie, si osserva che le chiusure hanno
riguardato principalmente le moratorie concesse alle famiglie, per circa tre quinti
di quelle approvate da marzo 2020 (36 miliardi in essere e 52 miliardi chiuse),
mentre nel caso delle società non-finanziarie il 70% risultano ancora attive (130
miliardi su 184 approvati da marzo 2020).
La maggiore durata delle moratorie ex-lege è da ricondurre alle diverse proroghe stabilite dai decreti governativi, rispetto alla scadenza inizialmente fissata a
settembre 2020, poi estesa a gennaio 2021 e successivamente a giugno 2021. La
proroga del temporary framework da parte della Commissione europea consente
di estendere ulteriormente la scadenza delle misure governative a fine 2021.1 L’estensione dovrebbe tuttavia essere controbilanciata da interventi di attenuazione
del supporto alla liquidità, al fine di guidarne la graduale rimozione. Nel caso
delle moratorie, la proroga di altri sei mesi riguarderebbe la sola quota capitale
delle rate.
1

Al momento in cui si scrive è previsto che il Governo approverà un Decreto Legge contenente nuove misure di sostegno e di rilancio dell’economia. Tra queste, per sostenere l’erogazione del credito alle PMI, la scadenza del regime
di garanzia dello Stato sui prestiti sarà prorogata dal 30 giugno 2021 a fine anno. Anche la moratoria sui crediti alle
PMI sarà estesa nel tempo (fonte Documento di Economia e Finanza 2021, Bozza del 15 aprile 2021).
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Nel confronto europeo, in Italia il ricorso alle moratorie appare più rilevante e
persistente. Sulla base dei dati EBA delle principali 130 banche dell’UE2, in Italia
l’incidenza delle moratorie sul totale dei prestiti a famiglie e imprese era pari al
9,4% a fine 2020, rispetto al 2,8% dell’UE (i dati riguardano le moratorie conformi ai criteri EBA). Inoltre, mentre per le grandi banche dell’UE le moratorie
in essere risultavano essersi ridimensionate del 60% circa tra giugno e dicembre
2020, per le banche italiane del campione la riduzione era del 25%.
Figura 1 Moratorie conformi ai criteri EBA attive a giugno, settembre e dicembre 2020 in %

Fonte: elaborazioni su dati EBA

Con riguardo al profilo di potenziale rischiosità delle moratorie, quelle attive
mostrano una quota di crediti in stage 2 secondo l’IFRS9 più elevata rispetto alle
moratorie chiuse e alla media del portafoglio crediti complessivo. Nel caso italiano, tale incidenza è del 32% per le moratorie in essere, a confronto col 25% per
2
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I dati qui citati sono tratti dal Risk Dashboard relativo al 4° trimestre 2020 e sono basati su un campione di 130 banche, che copre oltre l’80% del totale attivo del settore bancario UE (escluso il Regno Unito dal 1° trimestre 2020), al
più alto livello di consolidamento, mentre gli aggregati dei singoli paesi includono anche le principali controllate. A
livello non consolidato, il campione è formato da 160 banche, di cui 30 controllate. Il campione di banche è rivisto
annualmente.
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le moratorie chiuse e il 13,7% del portafoglio crediti complessivo. Nella media
UE, le quote sono rispettivamente pari a 26%, 20% e 9,1%. Ciò rappresenta
un elemento di attenzione, in quanto potrebbe indicare che i prestiti ancora oggetto di moratoria siano quelli con più alta rischiosità in prospettiva. Inoltre, va
osservato che per le moratorie l’incidenza dei prestiti in stage 2 è aumentata nel
corso del 2020, come registrato per il portafoglio complessivo (si veda più avanti
il paragrafo sui crediti deteriorati).
Figura 2
torie conformi ai criteri EBA)

-

Fonte: Fonte: EBA

I prestiti con garanzia pubblica rappresentano l’altro importante pilastro delle
misure governative a supporto della liquidità e del credito, destinate nella fattispecie a fornire nuovo sostegno finanziario con un orizzonte oltre l’immediatezza. Le richieste di finanziamenti garantiti dal Fondo centrale per le PMI ricevute
dalle banche ai sensi dell’art. 13 del DL 23/2020 “Liquidità” hanno raggiunto il
numero molto elevato di 1,68 milioni, di cui oltre 1,32 milioni di importo fino
a 30mila euro con garanzia al 100%. Alla data del 26 marzo 2021, secondo le
rilevazioni della Banca d’Italia presso un campione di banche cui fa capo poco
meno del 90% dei prestiti a famiglie e imprese, sono stati erogati 119 miliardi
RUBRICHE
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di crediti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, su 143 miliardi richiesti, di
cui 24,7 miliardi concessi per piccoli importi con garanzia al 100%. Per questa
categoria, nei primi tre mesi del 2021 il volume di nuove richieste presentate
risulta sensibilmente più contenuto rispetto a quanto registrato fino a dicembre
2020. Ai prestiti assistiti dal Fondo di garanzia per le PMI si aggiungono quasi
23 miliardi di prestiti garantiti da SACE, a sostegno delle imprese di maggiori
dimensioni.
Figura 3

Fonte: Banca d’Italia

La domanda delle imprese è stata dunque significativa, sebbene inferiore alle
risorse messe a disposizione dal Governo. Anche per i nuovi crediti erogati assistiti
da garanzia pubblica l’ammontare in rapporto allo stock di prestiti a famiglie e imprese appare superiore alla media UE, pari al 6,7% per le banche italiane del campione EBA rispetto al 3,0% del confronto europeo. La rischiosità potenziale dei
crediti con garanzia pubblica risulta però leggermente più contenuta per le banche
italiane. La quota di crediti in stage 2 sul totale di quelli erogati con garanzia pubblica è del 10,9% per le banche italiane e dell’11,7% in media nell’UE. Inoltre, nel
caso italiano i nuovi finanziamenti con garanzia pubblica registrano una quota di
230
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crediti in stage 2 inferiore a quella del portafoglio complessivo (13,7%), al contrario rispetto alla media UE (9,1% il portafoglio crediti complessivo).

Andamento del credito alle imprese
Prestiti con garanzia pubblica e moratorie hanno alimentato una crescita dei
prestiti alle imprese senza precedenti, per intensità del rimbalzo, mai riscontrata
negli ultimi vent’anni, e perché la dinamica positiva non trova corrispondenza
con la caduta dei fondamentali economici. Dopo oltre otto anni di andamento
al più molto fiacco, oscillante attorno a una media di -1% dal 2012, i prestiti
alle società non finanziarie hanno svoltato da marzo 2020, passando in soli dieci
mesi da una variazione negativa di -1,2% a/a a febbraio 2020 a un massimo di
+8,3% a fine 2020. Con l’inizio del 2021 l’accelerazione si è arrestata e il tasso di
crescita ha mostrato un rallentamento a marzo, anche per un effetto base, come
osservato nei principali paesi europei.
Figura 4

Fonte: BCE
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La crescita dei prestiti è risultata diffusa per dimensione d’impresa, settori di
attività economica e territorio, anche se con tempi di ripresa e intensità differenziati. I prestiti alle piccole imprese hanno seguito quelli alle imprese di dimensione maggiore allineandosi nel trend di accelerazione per chiudere il 2020 con una
dinamica più moderata (del 6,6% rispetto all’8,4% del complesso delle imprese,
che include anche le famiglie produttrici).
Anche tra i settori di attività economica il ritorno alla crescita dei prestiti nel
corso del 2020 è stato generalizzato, fatta eccezione per le attività immobiliari.
Spicca la dinamica dei prestiti all’industria manifatturiera, del 12,4% a/a a febbraio 2021 (dati corretti per le cartolarizzazioni), seguita dalla crescita robusta di
quelli alle imprese operanti nei servizi (+6,9% a/a), mentre anche i prestiti alle
costruzioni sono tornati a segnare una variazione positiva, del 2% a/a febbraio,
dopo molti anni di forte contrazione. Va tuttavia segnalato che le crescite più
forti si osservano nei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni volte a contenere la pandemia, col +25% a/a a febbraio 2021 dei prestiti ai servizi di alloggio
e ristorazione e il +21% di quelli alle industrie tessili, abbigliamento e articoli in
pelle, il +23% del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese,
fino al +121% dei prestiti al settore della fabbricazione di automobili e altri mezzi di trasporto (variazioni calcolate sui prestiti escluse le sofferenze).
A seguito dell’aumento dei prestiti bancari, il debito delle imprese è tornato
ad ampliarsi nel 2020 raggiungendo il 76,9% del PIL nel 4° trimestre rispetto a
un minimo di 68,5% nello stesso trimestre del 2019. L’aumento del debito risulta molto più marcato per le imprese dei servizi, in particolare nei settori maggiormente colpiti dalla pandemia3. Si è quindi interrotto il processo di rafforzamento
della struttura finanziaria delle imprese che aveva contrassegnato gli ultimi dieci
anni, conseguito attraverso la riduzione della leva finanziaria e la diversificazione
3
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Fonte Banca d’Italia, Bollettino Economico, 2-2021.
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delle fonti di finanziamento4. Tuttavia, in aggregato il rapporto tra debito e PIL
resta inferiore ai livelli del 2012-13 (82 – 83% del PIL) e più basso di quanto
registrato nell’area euro (115,5%).
Dal lato delle attività finanziarie delle imprese, la pandemia ha determinato
un’accelerazione della tendenza all’aumento dei conti correnti in atto dal 2012.
In parallelo all’incremento del debito, anche la liquidità detenuta dalle imprese
nei depositi bancari è aumentata. Vi ha in parte contribuito il ricorso ai prestiti
assistiti da garanzia pubblica, in un contesto di forte incertezza e di notevole contrazione degli investimenti. Da maggio 2020 il tasso di crescita dei conti correnti
delle società non finanziarie, benché già elevato, ha subito un’impennata, fino al
+28,8% di dicembre. La forte dinamica è proseguita nel primo trimestre 2021.
Nell’intero 2020 l’afflusso netto di liquidità sui depositi delle imprese (incluse le
famiglie produttrici) è stato pari a 98 miliardi, di gran lunga superiore all’incremento netto di 69 miliardi registrato dai prestiti bancari.

Anche il 2020 è stato un anno di risultati positivi per le banche italiane nella
riduzione dei crediti deteriorati, grazie a flussi in entrata rimasti ai minimi e a
notevoli flussi in uscita. Tuttavia, alla luce della forte caduta del PIL indotta dalla
pandemia, un prossimo aumento dei crediti deteriorati è ritenuto inevitabile. Finora la crescita dei crediti deteriorati è stata arginata dalle misure di politica fiscale a sostegno del reddito delle famiglie e delle attività d’impresa, dalle moratorie
e dai prestiti con garanzia pubblica, nonché dalla politica monetaria espansiva
4

Per una sintetica analisi del processo di rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese intrapreso dal 2011 si
veda Alessio De Vincenzo, Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d’Italia, “Audizione sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato dalla pandemia
da Covid-19”, Commissione Permanente VI (Finanze) della Camera dei Deputati, 18 marzo 2021.

RUBRICHE

233

Elisa Coletti

che assicura l’ampia liquidità nel sistema e i tassi d’interesse estremamente bassi.
Nel 2020 il tasso di formazione di nuovi crediti deteriorati (tasso di deterioramento) è rimasto ai minimi, pari a 0,9% per l’intera economia e a 1,4% per le
società non-finanziarie, come misurato sulla base del flusso annuo rapportato ai
prestiti in bonis di inizio 2020. Tuttavia, lo stesso indice, se calcolato sul flusso
di crediti deteriorati dell’ultimo trimestre del 2020 destagionalizzato e annualizzato, ha riportato un aumento, anche se contenuto, a 1,1% da 0,9% del terzo
trimestre per il totale dei prestiti, primo segnale di peggioramento.
Figura 5
media UE

Fonte: EBA

Con riguardo al derisking attuato dalle banche, il processo ha visto un’accelerazione verso fine 2020. L’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti
dei gruppi bancari significativi si è ridotta nel quarto trimestre 2021 a 4,1% al
lordo delle rettifiche di valore, in calo di ben 2,5 punti percentuali su fine 2019,
scendendo sotto la soglia del 5% indicata dall’EBA e avvicinandosi alla media
UE del 2,6%. Al netto delle rettifiche di valore, l’NPL ratio italiano è sceso a fine
2020 al 2%. Ciò è avvenuto anche grazie alle ingenti cessioni e cartolarizzazioni
234
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di crediti deteriorati effettuate dalle banche sul mercato primario dei NPL, pari
nel 2020 a circa 32 miliardi, un volume poco diverso da quello realizzato in condizioni di normalità nel 2019 (35 miliardi).
Figura 6

-

Fonte: EBA

Tuttavia, in prospettiva di un peggioramento della qualità del credito, nel
2020 le banche hanno rafforzato le rettifiche su crediti in bonis. Sui conti economici 2020 delle banche significative l’aumento delle rettifiche di valore su crediti
è stato del 31,5% a/a. L’incremento delle rettifiche è stato guidato dai crediti in
bonis passati dallo stage 1 allo stage 2 della classificazione secondo il principio
contabile IFRS 9 in quanto si è osservato un significativo aumento del rischio di
credito. L’incidenza dei crediti in bonis allo stage 2 sul totale dei crediti (inclusi i
deteriorati) è passata, al lordo delle rettifiche di valore, dall’8,8% di fine 2019 al
13,7% di dicembre 2020 per le banche italiane significative, con un aumento di
5 punti percentuali in un anno.
Questo andamento rappresenta un segnale di attenzione, nel quadro dell’atteso aumento dei flussi di nuovi crediti deteriorati, soprattutto quando scadranRUBRICHE
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no le misure governative di sostegno, in particolare le moratorie. L’intensità dei
flussi e i tempi di emersione dei crediti deteriorati dipendono dalla prospettata
ulteriore proroga delle misure governative e dalla capacità delle banche di gestire
le situazioni meritevoli attraverso l’allungamento delle durate dei prestiti. In ogni
caso, assodato un inevitabile aumento dei flussi in entrata di crediti deteriorati,
alcuni fattori potranno mitigarne l’entità. Tra questi, la maggiore solidità finanziaria delle imprese in aggregato rispetto alle crisi passate. Cosicché vi è un consenso che i tassi di deterioramento del credito non saliranno ai picchi registrati
nel recente passato, ma resteranno significativamente più contenuti.
Dal lato delle banche, la capacità di gestire il credito deteriorato acquisita negli anni recenti e l’esistenza di un mercato attivo dei NPL, in grado di assorbire
importanti volumi di flussi in uscita, potranno consentire di evitare l’accumulo
degli stock ai livelli visti dopo la doppia recessione degli anni 2008-09 e 201213.
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