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Contesto

• L’economia italiana ha subito una contrazione significativa: riduzione di PIL dovrebbe attestarsi per il 2020 tra
circa il 5% ed il 12%: uno scenario peggiore rispetto a quello della crisi 2008-2009

• Nei mesi della crisi il settore delle Utilities ha dimostrato una resilienza ben maggiore rispetto ad altri settori
industriali. I Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), ed in particolare i servizi ambientali
rappresentano dei servizi essenziali indispensabili per la salute umana e per il funzionamento delle attività
quotidiane e dell’economia

• Il servizio di gestione dei rifiuti ha continuato a garantire pulizia e salute pubblica attraverso la raccolta, il
recupero energetico e di materia e lo smaltimento finale

• I gestori dei servizi ambientali giocano un ruolo fondamentale: una politica di investimenti in questo settore
può rilanciare la crescita economica ed occupazionale del Paese



Le conseguenze della crisi

• Incremento significativo del numero di clienti ed utenti finali che manifestano crescenti criticità nel pagamento
delle forniture dei servizi di igiene urbana

• Per i gestori, questo si traduce in una riduzione degli incassi ed in una riduzione dei ricavi

In questo contesto, abbiamo stimato gli effetti di queste dinamiche per i gestori dei servizi igiene urbana attraverso
la costruzione di due indici:
• l’indice di liquidità (rapporto tra le attività correnti e le passività correnti)
• l’indice dei tempi medi di incasso crediti (basato sul numero medio di giorni di dilazione dei pagamenti
concessi ai clienti).



Analisi – indici stimati

L’indice di liquidità è dato dal rapporto tra le attività correnti
e le passività correnti:

• tale rapporto dovrebbe essere superiore a 1: le
attività di breve periodo sono sufficienti a far fronte
alle passività di breve periodo

• l’indice di liquidità inferiore a 1 segnala una
situazione di potenziale criticità finanziaria

Indice di liquidità = attività correnti / passività correnti 
Attività correnti Passività correnti 
Attivo circolante Ratei e risconti passivi 
- Crediti esigibili oltre l’esercizio + Debiti entro l’esercizio 
+ Ratei e risconti attivi  
+ Crediti finanziari a breve  

 

L’indice dei tempi medi di incasso crediti esprime il numero
medio dei giorni di dilazione dei pagamenti concessi ai clienti:
• il suo aumentare comporta potenziali criticità finanziarie



Analisi – tre scenari

Per l’indice di liquidità abbiamo svolto delle simulazioni assumendo un aumento dei crediti commerciali che si
riflette in un aumento di pari importo delle passività correnti pari al 30%:
- Best: un aumento del 30% per 2 mesi
- Medium: un aumento del 30% per 4 mesi
- Worst: un aumento del 30% per 6 mesi
Per l’indice dei tempi medi di incasso crediti la valorizzazione delle percentuali di riduzione dei ricavi da applicare
agli scenari è stata ricavata dall’annullamento della porzione di gettito proveniente dalle utenze non domestiche,
stimata del 45%:
- Best: una diminuzione del 45% per 2 mesi
- Medium: una diminuzione del 45% per 4 mesi
- Worst: una diminuzione del 45% per 6 mesi



Risultati dell’analisi

• L’indice di liquidità nel 2018 risulta pari a 1,45 in media e il suo valore al 2020 si riduce proporzionalmente alla diversa
durata degli scenari ipotizzati, andando a delineare dei valori medi di settore previsti in un intervallo tra 1,33 e 1,14:
potenziale deterioramento della solidità finanziaria delle imprese di settore

• L’indice del tempo medio di incasso dei crediti al 2018 mostra una media settoriale di 85 giorni nell’incasso, mentre al
2020 nello scenario peggiore, ovvero di durata più lunga della crisi, i tempi medi di incasso arriverebbero a 126 giorni,
con il valore più elevato, pari a 133, previsto per le società di medie dimensioni

Previsioni indice al 2020

Best Medium Worst

(2 mesi) (4 mesi) (6 mesi)

Piccole 35                           1,62                        1,47                        1,35                        1,25                        

Medie 51                           1,37                        1,26                        1,17                        1,10                        

Grandi 11                           1,25                        1,16                        1,09                        1,03                        
Totale 97                           1,45                        1,33                        1,23                        1,14                        

Piccole 28                           86                            98                            111                         128                         

Medie 48                           90                            102                         116                         133                         

Grandi 12                           61                            69                            78                            90                            

Totale 88                           85                            96                            110                         126                         

Igiene urbana Dimensione Osservazioni Valore 2018

Indice di l iquidità

Tempo medio incasso crediti



Considerazioni Conclusive

• Come si evince anche dall’analisi di stress finanziario condotta, la contrazione della domanda e la
diminuzione dei pagamenti stanno creando una forte riduzione dei flussi finanziari a carico dei
gestori

• Pertanto è necessario trovare quegli strumenti idonei a permettere ai gestori del servizio di igiene
urbana e più in generale al settore ambientale di superare la fase critica derivante dalla crisi di
liquidità e creare le condizioni che permettano al settore nel suo complesso di riprogrammare la
fase post emergenza che si prospetta altrettanto critica

• L’emergenza Covid-19 ha anche evidenziato tutte le vulnerabilità del nostro attuale sistema di
gestione dei rifiuti tra cui soprattutto la carenza impiantistica rispetto alle esigenze


