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il pericolo insolvenza 
nel largo consumo

I dati complessivi dell’economia 
produttiva Italiana non trovano 
più aggettivi adeguati: secondo 

Movimprese, la società di informa-
tica delle Camere di Commercio ita-
liane, nel primo trimestre del 2013 il 
saldo tra chiusure e aperture delle 
imprese italiane ha segnato un im-
pressionante -31.351. I settori mag-
giormente colpiti sono le costruzio-
ni (-1,4%), la manifattura (-0,88%) e il 
commercio (-0,54%). Queste impre-
se che finiscono fuori mercato hanno 
terminato un percorso discendente a 
tappe forzate che è passato per: calo 
degli ordini, (derivanti dalla contra-
zione dei consumi) incremento dei 
costi dovuti prevalentemente alla fi-
scalità, insufficiente liquidità e restri-
zione del credito. Tutto ciò ha portato 
verso il crinale del rischio insolven-
za e il baratro del fallimento che ne 
segue è sospinto dai ritardi dei paga-
menti. L’analisi quantitativa del feno-
meno correlato al rischio insolvenza 
offre un ulteriore punto di vista circa 
il fenomeno in atto.

Francesco Oldani veicoli e stazioni di servizio, 153 mi-
la abbigliamento e accessori, 105 mi-
la arredamento e articoli per la casa e 
349 mila a vario titolo. La macro ca-
tegoria della grande distribuzione è 
composta da 9 mila aziende mentre 
nel commercio all’ingrosso compo-
sto le 280 mila aziende si dividono in 
beni durevoli (160 mila) e beni non 
durevoli (120 mila). Infine il settore 
horeca (383 mila aziende) suddiviso 
in ristoranti e bar (328 mila) e alber-
ghi (55 mila).
I risultati dell’indagine evidenzia-
no una maggiore rischiosità delle 
imprese appartenenti al comparto 
dei beni di largo consumo (Blc) ri-
spetto alla media delle imprese ita-
liane. Quantificando con un indi-
ce apposito si ottiene il 13,42% con-
tro una media dell’11,26%. Il settore 
più rischioso nel comparto Blc è la 
Gd-Do con il 21,68% (+10,42% pun-
ti rispetto alla media italiana). Vice-
versa il commercio al dettaglio con 
il 9,75% è al di sotto delle media ita-
liana. La massima performance ne-
gativa è quella del settore abbiglia-
mento e accessori.

Secondo uno studio di Cribis D&B,  
la Gdo è il comparto più rischioso tra le 
imprese dei Blc che mediamente versano 
in condizioni peggiori della media italiana

Oltre ogni rating
La distribuzione commerciale in tut-
te le sue forme è in questo momen-
to il fulcro centrale attorno al qua-
le si giocano i destini di migliaia di 
imprese disseminate lungo le diver-
se filiere. Nella catena di penalità 
elencata qualche riga sopra, l’intro-
duzione dell’articolo 62 ha prodot-
to uno scossone importante che se 
da un lato può aiutare molti soggetti 
a non precipitare, dall’altro costrin-
ge altri a un (doveroso) sforzo finan-
ziario che può tradursi in un rischio 
di insolvenza.
Da alcuni anni Cribis D&B realizza 
un osservatorio su questo parame-
tro economico la cui analisi prospet-
tica offre uno spaccato della crisi da 
un angolazione un po’ diversa ma co-
erente rispetto agli altri indicatori.

I settori analizzati comprendono 
una macrocategoria del commercio 
al dettaglio composta a dicembre del 
2012 da 882 mila aziende di cui cir-
ca 33 mila ferramenta, materiali da 
costruzioni e giardinaggio, 187 mi-
la alimentari, 55 mila rivenditori di 

Oltre la media del Paese
un comparto che poggia sui volumi

A. Rischiosità 6,08 %
    bassa 3,27 %

B. Rischiosità  36,77 %
    medio/bassa 30,19 %

C. Rischiosità  45,89 %
    media 53,12 %

D. Rischiosità  11,26 %
    alta 13,42 %

Fonte:  Cribis D&B

Livello di rischiosità nel settore Blc
periodo dicembre 2012; tutti i comparti in confronto con la media Italia

Fonte:  Cribis D&B

Nei diagrammi che 
esprimono la 
rischiosità media e alta 
delle imprese 
appartenenti al 
commercio, svetta 
l'abbigliamento e 
accessori su cui si 
abbattono i tagli dei 
consumatori

■ Commercio al dettaglio
■ Ferramenta, materiale costruzioni, giardinaggio
■ Alimentari
■ Rivenditori veicoli e stazioni servizio
■ Abbigliamento e accessori
■ Arredamento, articoli per la casa
■ Commercio al dettaglio di generi vari

opportunità: 
l’articolo 62 

può giocare un ruolo 
positivo

rischi: effetti 
dell’insolvenza 

della pa non arginabili 
per via normativa
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Dentro i numeri
Secondo Michele Colombo, mar-
keting project coordinator di Cri-
bis D&B, il fenomeno in atto è cor-
relato a un progressivo scivolamen-
to verso l’uscita dal  mercato da par-
te delle aziende che non hanno sa-
puto effettuare i necessari investi-
menti oppure che non hanno la 
dimensione finanziaria sufficien-
temente robusta a tenere il merca-
to. Più in dettaglio si osserva co-
me il commercio all’ingrosso sia 
uno dei settori più penalizzati so-
prattutto negli ultimi anni. Il da-
to ha una lettura articolata secon-
do Michele Colombo. Si parte dal 
fatto che il settore ha una relazio-

ne con il mercato multipla (i grossi-
sti vendono a più soggetti), soffre le 
stagionalità, non ha caratteristiche 
intrinseche che richiedano investi-
menti in asset. Quest’ultimo aspet-
to non impone una gestione finan-
ziaria oculata come avviene in pre-
senza di investimenti importanti. 
Inoltre il commercio all’ingrosso 
è il penultimo anello della catena 
distributiva e su di esso impattano 
le pressioni dell’industria a monte 
e della distribuzione commerciale 
a valle. In altre parole i ritardi dei 
pagamenti derivati dal sell-out non 
concordano con i tempi del sell-in 
e questo fenomeno, per essere so-
stenuto, richiede una posizione fi-

nanziaria robusta. Per quanto ri-
guarda la Gdo si assiste a una pro-
gressiva uscita dal mercato di alcu-
ne aziende della grande distribu-
zione che hanno una struttura di 
costo e un’efficienza non più com-
patibile con un mercato sempre più 
competitivo e in contrazione. L’in-
troduzione dell’articolo 62 solleva 
alcune perplessità circa l’opportu-
nità che venga messo in atto in un 
periodo come l’attuale. Secondo Mi-
chele Colombo si tratta di una nor-
ma che introdurrà elementi posi-
tivi nel medio e lungo termine ma 
nel breve periodo richiede di esse-
re monitorato e sostenuto nei suoi 
risvolti per evitare contraccolpi ec-

cessivamente impattanti per tutte 
quelle imprese non particolarmen-
te solide ma che seriamente voglio-
no mettere in atto dei regimi ge-
stionali virtuosi volti a guadagnare 
competitività sul mercato. Un ulte-
riore indice significativo sul tema 
è il failure score, la probabilità che 
un impresa ha di chiudere lascian-
do una situazione di insoluto. Com-
parando i diversi comparti e valu-
tando l’andamento nel tempo si os-
serva un progressivo collassamento 
verso una zona di maggiore rischio-
sità. Come se ne esce? Secondo Co-
lombo focalizzandosi sulla solidità 
finanziaria privilegiando il business 
profittevole al fatturato globale. ■
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I settori del retailing a confronto
abbigliamento e accessori risentono maggiormente della crisi

Fonte:  Cribis D&B

Failure score a confronto per comparti e periodi
dicembre 2012 vs dicembre 2008; focus sul commercio al dettaglio

Fonte:  Cribis D&B

Il diagramma rispecchia in 
larga misura il mutamento 
dei comportamenti di 
consumo messi in atto per 
contrastare la crisi.
I tagli più consistenti delle 
famiglie sono 
all'abbigliamento e 
accessori privilegiando 
l'essenziale come gli 
alimentari (in calo 
comunque). Ferramenta, 
giardinaggio e materiali da 
costruzione hanno una 
dinamica migliore in 
quanto privilegiano il fai da 
te (contenimento dei costi)

L'indice di failure score di 
Cribis D&B calcola la 
probabilità che un'impresa 
cessi l'attività senza 
assolvere completamente 
alle proprie pendenze sul 
mercato. Il minimo rischio 
corrisponde a indice pari a 
100. I grafici radar 
evidenziano come dal 2008 
al 2012 vi sia stato uno 
scivolamento complessivo 
dei comparti esaminati 
verso una regione a più altro 
rischio. Se i diversi settori 
mostrano una dinamica 
proporzionale, 
abbigliamento e accessori 
mostra un collasso.
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Il failuree score medio del “commercio all’ingrosso” è 
diminuito del -56% rispetto al punteggio di Dicembre 2008

Il failure score medio del “Abbigliamento e accessori” è 
diminuito del -64% rispetto al punteggio di Dicembre 2008


