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Le conseguenze dirette e indirette del conflitto in Ucraina, dall'interruzione dei
rapporti commerciali ed economici con la Russia ai rincari delle materie prime,
passando per le brusche frenate alle catene di approvvigionamento, fanno
scattare l'allarme debito per migliaia di aziende italiane.

In particolare, per tutte quelle il cui business dipende fortemente dalle
esportazioni verso Mosca, soprattutto piccole e medie imprese. Il monito viene
lanciato da un rapporto del gruppo di mediazione creditizia Nsa, che aveva
recentemente stimato in 1.200 le aziende a rischio default a causa dello stop ai
rapporti con la Russia, con circa 26.500 posti di lavoro in bilico. Sebbene l'export
verso il Paese dell'Est Europa valga il 4,6% del pil italiano, una cifra tutto
sommato sostenibile, il rapporto guarda in particolare a quelle realtà industriali in
cui il mercato russo pesa in modo significativo sul bilancio, «con valori molto alti,
anche vicini all'80%», si legge nell'analisi.

Di fatto, Nsa considera come il debito delle imprese sia sempre aumentato in
coincidenza coi periodi di crisi del mercato, ma con un'evidenza di fondo: negli
ultimi 10 anni il debito in proporzione al pil è sostanzialmente diminuito. Anche nel
2020, a fronte di un importante calo del prodotto interno lordo provocato dalla
pandemia (si veda il grafico in pagina) l'indebitamento non ha mai raggiunto i
livelli di picco di fine 2012, prossimi all'83,2%. Al dicembre 2021 il valore
ammontava al 73,1%.

Quello che nel tempo è cambiato, sottolinea lo studio, è anche la qualità del
debito. «Nei primi anni 2000 le imprese si finanziavano soprattutto con prestiti a
breve termine, mentre in seguito è avvenuta un'inversione, grazie al Fondo
Centrale di Garanzia», evidenzia Gaetano Stio, presidente del gruppo Nsa. «Le
garanzie pubbliche», aggiunge, «sostituendosi a quelle dell'imprenditore hanno
consentito l'accesso a una forma di credito più stabile, mentre i fidi a breve
termine sono in genere a revoca della banca, che può in qualunque momento
chiedere il rientro dell'intera somma concessa al cliente».
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