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Energia : in bilico un credito
su 3 (MF) 07-09-2022 |
08:30 MILANO (MF-DJ)--In
assenza di nuove misure di
sostegno lo choc energetico
rischia di presentare un
conto salato al sistema
bancario italiano. La
clientela esposta alla
f i a m ma ta d el l e mate rie
prime,
scrive
MF,
rappresenta oggi una
percentuale consistente del
portafoglio degli istituti e un
deterioramento complessivo
del merito creditizio
sarebbe un serio problema.
Quali sono gli ordini di
grandezza in gioco?
Un'approssimazione, ma
piuttosto puntuale, viene
dai numeri del Fondo di
Garanzia, lo strumento che
ha giocato un ruolo di primo
piano nel corso della
pandemia, ricevendo dalle
pmi italiane richieste di
intervento per un importo di
oltre 250 miliardi. Secondo
l'ufficio studi di Nsa (il
mediatore creditizio
milanese che assiste le
banche per i prestiti
garantiti dal Fondo), tra il
2020 e i primi mesi del
2022 il segmento delle

imprese ad alto consumo
energetico ha rappresentato
oltre il 30% di tutte le
operazioni concluse dal
Fondo, con oltre 862 mila
deal su un totale di 2,74
milioni. Il peso del
comparto diventa ancora
più significativo se si
considerano gli importi.
Sempre in base ai dati di
Nsa, nel periodo in esame
le
operazioni
con
controparti energivore
hanno rappresentato il
45,4% delle somme
finanziate, cioè 114 miliardi
su 252 complessivi. Solo nei
primi mesi del 2022 i deal
sono stati 89 mila, pari al
59% del totale per un
controvalore di 20 miliardi
(52% dei finanziamenti
transitati dal Fondo).
Ovviamente la categoria in
esame è molto ampia e
comprende settori anche
molto lontani, dalle attività
di produzione metallurgiche
alle cartiere, dall'industria
tessile alla produzione di
alimenti e bevande. Unico
elemento comune è la
vulnerabilità allo choc
energetico in atto e il
conseguente rischio di un

rapido deterioramento del
merito creditizio. I dati
elaborati da Nsa potrebbero
peraltro
risultare
approssimati per difetto
perché, per problemi di
classificazione, fuori dal
campione c'è un numero
rilevante di piccoli e
piccolissimi operatori
economici come artigiani,
piccoli operatori, società di
persone e altro. red/lab MFDJ NEWS 0708:28 set 2022
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