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5 settembre '18 -l n un contesto generale che
vede un miglioramento dei dato relativo alla
rischiosità delle imprese non finanziarie italiane, il settore utilities ed energia si distingue
ulteriormente con un dato inferiore alla me-

0 dia. Lo studio " Economic and Credit Outlook 2018-19", realizzato da CRIF Ratings,
sottolinea come a dicembre 2017 il tasso di
default delle aziende non finanziarie del nostro Paese - ovvero l'evidenza di ritardi di più
di 90 giorni nei pagamenti su linee di credito
detenute presso il sistema finanziario o di altri eventi pubblici di default - sia stato pari al
3,9% (a giugno 2017 era 4,0%), mentre il dato
del comparto utility ed energia si sia attestato
al 3,1%.
Insieme a Francesca Fraulo, Managing Director di Crif Ratings, abbiamo approfondito gli
scenari emersi dallo studio cercando di comprendere le peculiarità del settore che hanno
portato a questo tipo di dati.
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In generale quali sono stati i fattori che hanno
contribuito a far registrare una diminuzione della
rischiosità delle imprese non finanziarie nel nostro
Paese?
II 2017 risente degli effetti di un trend già evidente
nel 2015. Sostanzialmente osserviamo un progressivo miglioramento rispetto al picco dei casi di default
registrati nel secondo quarto del 2014. Nello specifico il 2017 mostra un dato positivo (3,9%), anche se
lievemente inferiore rispetto alle performance registrate nel biennio 2015-2016. In questi due anni, infatti, il livello di rischio è tornato a essere fisiologico.
Questo scenario è stato favorito da un generico miglioramento del contesto economico combinato alla
dinamica della "pulizia dei bilanci bancari" dai crediti in sofferenza. Ciò ha permesso di ottenere nuovo
credito per tutte quelle imprese che negli anni della
crisi hanno sofferto maggiormente. In generale si può
parlare di un miglioramento strutturale indotto da un
effetto di selezione che effettivamente si è verificato
durante gli anni della crisi, dal 2010-2011 fino al 2014.
In questo periodo il tessuto economico italiano ha visto una riduzione importante dei numero di aziende
e al contempo, anche se in misura minore, la nascita di nuove imprese. Diciamo quindi che questa situazione ha portato ad avere attualmente in Italia un
tessuto imprenditoriale numericamente inferiore, ma
composto da soggetti più forti. Si tratta nello specifico di quelle realtà produttive che hanno superato
la crisi rimanendo indenni e delle nuove società che
sono nate invece proprio in questo periodo.

In questo scenario come si inserisce il dato dei comparto utility ed energia
(3,1%) rispetto alle altre imprese non finanziarie? In sostanza quali elementi
hanno reso più resilienti questi comparti?
Un elemento che ha influito sul dato registrato dal comparto energia e utility
è decisamente la prevalenza di servizi con un corrispettivo a tariffa. Si tratta
cioè di un settore dove il costo trova una copertura nel ricavo da tariffa. È
questo uno degli elementi che rende di per sé il comparto in media meno
rischioso degli altri.
Tuttavia bisogna anche valutare che comunque permane una esposizione ai rischi di volatilità del prezzo delle commodity. Infatti, per valutare in maniera efficace il settore, bisogna tenere in considerazione anche gli effetti dell'esposizione all'andamento del prezzo del petrolio. Questo valore ora sta risalendo verso
un livello più fisiologico rispetto agli anni scorsi, un periodo durante il quale
effettivamente si è verificato un calo storico rispetto alla media dell'ultimo decennio. Si tratta di un fenomeno che ha coinciso esattamente con una crisi dei
consumi, ma anche con un restructuring del parco di produzione, mi riferisco ad
esempio al trend che vede la produzione elettrica da rinnovabili in forte crescita
rispetto al passato.
In particolare a quali criticità sono andate incontro le imprese del settore
non orientate al comparto FER?
Il prezzo del petrolio continua a essere un driver molto importante per le imprese produttrici che non hanno una composizione del portafoglio fatta di impianti
più renewable oriented, configurandosi come un fattore di rischio che questo
tipo di società subiscono. Questo perché, da una parte, i contratti di fornitura
dell'energia elettrica continuano a essere indicizzati al costo del petrolio e del
gas mentre dall'altra le società non dotate di leve per contrastare questi movimenti rimangono inevitabilmente esposte alla volatilità della commodity.
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In base agli scenari di previsione delineati per il biennio 2018-2019, quali saranno le prospettive future per il comparto energia e utility nei prossimi 24 mesi?
Su quali livelli si assesterà?
Se si fa un'analisi su base storica secondo noi il tasso attuale probabilmente riflette
uno scenario di rischiosità pre-crisi. Si tratta di un tasso di pericolosità che può essere comparato a un mercato con un andamento diciamo più fisiologico, quindi non
necessariamente legato a periodi di recessione. Di conseguenza secondo noi questo
tasso del 3,1% potenzialmente è il valore intorno a cui il dato si troverà stabilmente
anche per i prossimi 18 mesi, al netto di una leggera revisione al rialzo. In particolare
la nostra previsione al quarto trimestre 2019 è del 3,2% rispetto al 3,1 del 2017. Sostanzialmente stabile e leggermente in rialzo.
A inizio agosto il Senato ha approvato il decreto Milleproroghe n. 91/2018 contenente l'emendamento 3.15 del M5S (identico all ' emendamento 11.0.4 della
Lega) con cui viene posticipato a luglio 2020 lo stop definitivo al regime di maggior tutela. Quale sarà l'impatto di questa misura sul settore energia?
Sicuramente per gli operatori è un provvedimento atteso. La ragione addottata a
giustificazione di questo rinvio è legata a un tema di tutela dei consumatori. In particolare è legata alla questione relativa all'informativa di mercato, che le associazioni
dei consumatori e il Governo attualmente non ritengono sufficiente per i clienti finali.
Oltre a questo, secondo me un aspetto molto importante da tenere in considerazione è quello relativo alla qualità degli operatori che forniscono i servizi ai clienti. In
Italia sono censiti 470 operatori che vendono nel mercato dell'energia elettrica libera.
Di questi, oltre alle società appartenenti a grandi gruppi, poco più di una decina sono
soggetti con un merito creditizio robusto. Le altre realtà, ovvero la maggior parte,
presentano invece un rischio di controparte non adeguato al livello di tutela necessario per il profilo del consumatore medio.
In passato ci sono già stati casi di fallimento e i costi dell'inefficienza di questi operatori si sono riversati sull'intero sistema elettrico. È quindi auspicabile che questo
rinvio sia un'opportunità per garantire l'efficienza del mercato e affrontare in modo
efficace il momento in cui ci sarà un'apertura completa nel 2020.

