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Premessa e obiettivi

Cerved ha sviluppato un modello di previsione degli impatti del Covid sulle 

imprese italiane e sugli occupati

Sulla base di questo modello ha prodotto per la CCIIA di Chieti e Pescara 

un’elaborazione per stimare l’impatto della pandemia sul tessuto economico 

delle province di interesse

Analizzate diverse dimensioni relative alle imprese del territorio: impatto sui 

ricavi, sul rischio, sulla forza occupazionale



Le previsioni settoriali SIRC e l’impatto del Covid-19

Le previsioni economico-finanziarie e sul rischio di credito di oltre 200 settori consentono di valutare 
l’evoluzione dell’economia italiana
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I modelli di previsione di Centrale dei Bilanci - Cerved

Centrale dei Bilanci - Cerved ha sviluppato una suite di modelli statistici ed 

econometrici integrati per la previsione di scenari macroeconomici che 

consentono di formulare previsioni di variabili relative a singole imprese

Previsioni economico-finanziarie su 223 settori e monitoraggio 

andamenti di oltre 1.600 branche di attività

I modelli consentono di elaborare previsioni sul rischio di credito e dei bilanci di 

singole imprese, di settori produttivi, di aree geografiche e del sistema 

economico nel suo complesso

Le previsioni sugli impatti del Covid:

 Tengono conto delle misure di 

lockdown e dei vari DPCM

 Considerano la possibilità di 

eventuali futuri lockdown su base 

territoriale

 Analisi granulare su microsettori 

particolarmente impattati (respiratori, 

mascherine, ecc.)

 Dimensione globale della pandemia



Previsioni granulari per una corretta valutazione degli impatti del 
Covid-19
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Settori analizzati

17 Macro-comparti SIRC

230 Settori SIRC

1.624 Ateco primari

Macro-comparti in cui Cerved ha classificato 

l’economia.

es. L – Informazione e comunicazione

Settori di attività analizzati con previsioni 

differenziate.

es. LB04 – Industria Cinematografica

Settori per cui sono disponibili previsioni.

es. 5912 – Post-produzione cinematografica

es. 5914 – Proiezione cinematografica

Per tener in adeguata considerazione impatti potenzialmente diversi del Covid-19 

all’interno dei 230 settori, sono state elaborate previsioni ad hoc per alcuni sotto 

mercati, per cui sono disponibili previsioni sugli ateco primari  

SIRC - Classificazione 

proprietaria di Cerved 

che, basandosi sui 

codici primari Ateco, 

raggruppa le imprese in 

base ai mercati di 

sbocco e non agli input 

della produzione



L’impatto sui ricavi delle imprese italiane
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Fatturato delle imprese italiane
Dati in miliardi di euro, stime 2019 e previsioni 2020-2021; tassi di 

variazione su anno precedente

Scenario base

o persi 408 miliardi nel 2020 e 
327 miliardi nel 2021 vs 
situazione ante COVID-19

Scenario worst

o persi 490 miliardi nel 2020 e 
430 nel 2021 vs situazione 
ante COVID-19
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*Dati aggiornati a dicembre 2020

base worst



L’impatto sui settori secondo lo scenario COVID-19 base
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2019 2020 2021 2020/19 2021/2020 2021/2019

aziende agricole 36,7   36,3   36,7   -1,0% 1,1% 0,1%

largo consumo 138,8   136,1   137,3   -2,0% 0,8% -1,1%

sistema moda 87,5   68,1   77,6   -22,1% 13,9% -11,3%

sistema casa 46,9   40,5   42,6   -13,6% 5,0% -9,2%

mezzi di trasporto 84,8   68,6   72,8   -19,1% 6,2% -14,1%

chimica e farmaceutica 76,7   76,5   80,9   -0,3% 5,9% 5,6%

metalli e lavorazione metalli 108,8   87,8   94,7   -19,3% 7,8% -13,0%

elettromeccanica 176,1   142,7   155,7   -19,0% 9,1% -11,6%

elettrotecnica e informatica 35,7   33,1   35,1   -7,2% 5,8% -1,8%

prodotti intermedi 70,8   63,3   65,9   -10,6% 4,2% -6,8%

informazione e comunicazione 149,0   132,9   138,8   -10,8% 4,4% -6,8%

carburanti energia e utility 282,5   235,1   253,4   -16,8% 7,8% -10,3%

costruzioni 171,9   149,4   162,0   -13,1% 8,4% -5,8%

distribuzione 808,3   722,2   754,1   -10,6% 4,4% -6,7%

logistica e trasporti 138,3   108,1   118,0   -21,8% 9,1% -14,7%

servizi non finanziari 214,4   164,5   174,5   -23,3% 6,1% -18,6%

servizi immobiliari 5,3   4,7   5,0   -10,8% 5,8% -5,6%

totale 2.632,5   2.270,0   2.405,0   -13,8% 5,9% -8,6%

fatturato € mld tassi variazione %

Fatturato delle imprese italiane per macrosettore

*Dati aggiornati a dicembre 2020



Scenario base: settori con i maggiori e i minori impatti
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I 10 settori con le performance peggiori
milioni di euro e tassi a/a

2019 2020/19

ORGANIZZAZIONE DI FIERE E CONVEGNI 3.168   -80,0%

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA  4.206   -79,0%

ALBERGHI 14.767   -60,0%

TRASPORTI AEREI 1.854   -60,0%

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-
ALBERGHIERE 3.341   -55,0%

AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR 10.777   -55,0%

RISTORAZIONE  29.688   -50,0%

GESTIONE AEROPORTI 4.765   -46,7%

TRASPORTI MARITTIMI 10.312   -42,6%

AUTONOLEGGI 8.118   -32,1%

2019 2020/19

SPECIALITA' FARMACEUTICHE 28.246 24,0%

COMMERCIO ON LINE 4.763 21,1%

FABBRICAZIONE DI VETRO PER LABORATORI, 
FARMACIE E AD USO IGIENICO

313 12,8%

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO 
PROTETTIVI PER LA SICUREZZA

203 11,9%

PASTA 4555 7,6%

MATERIE PRIME FARMACEUTICHE 4601 6,9%

DISTRIBUZIONE ALIMENTARE MODERNA 105.328 5,9%

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI 
ALIMENTARI

3.812 5,9%

RISO 1.026 5,6%

CONFEZIONE DI INDUMENTI DA LAVORO 429 3,5%

I 10 settori con le performance migliori
milioni di euro e tassi a/a

*Dati aggiornati a dicembre 2020



La specializzazione di Chieti e Pescara
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Primi cinque settori per volume di fatturato
quota sui ricavi e andamento del mercato 2020/19

CHIETI quota ricavi mkt 20/19

Produzione automobili 21,4% -25,7%

Componenti autoveicoli 4,0% -24,8%

Ingrosso alimentari 3,5% -1,1%

Edilizia 3,0% -16%

Infrastrutture e opere civili 3,0% -7%

PESCARA quota ricavi mkt 20/19

Carta per uso domestico-

sanitario
6,1% -0,2%

Edilizia 4,5% -16%

Ingrosso alimentari 4,0% -1,1%

Ristorazione 3,9% -50%

Servizi non finanziari 3,6% -11,6%



2019 2020 2021 2020/19 2021/20 2021/19

Pescara 7,3 6,4 6,8 -12,1% +5,3% -7,5%

Chieti 16,4 13,9 14,5 -16,9% +6,6% -11,4%

Totale città 

medie
1.434 1.192 1.255 -13,8% +5,9% -8,6%

Nel 2021 il giro d’affari delle imprese rimarrà ampiamente al di sotto 
rispetto ai valori pre-Covid
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Andamento del fatturato 2020/2019
€ miliardi e % su anno precedente



L’impatto sul rischio di default
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Evoluzione del rischio delle imprese del territorio
% sul totale, in base al Cerved Group Score, scenario base

Chieti

Pescara

da 3.761 (9%) 

a 9.052 (21%)

da 3.683 (10,2%) 

a 9.726 (27%)

44k imprese

36k imprese



In forte crescita il rischio nel turismo e nell’edilizia
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Presenza di imprese non affidabili o con affidabilità bassa
% sul totale, in base al Cerved Group Score, scenario base

2,2%

10,9%

15,2%

4,2%

13,4%
15,4%

2,3%

25,2%

38,4%

4,5%

28,5%

39,8%

agroalimentare edilizia turismo agroalimentare edilizia turismo

pre-Covid baseChieti Pescara

12.425 4.320 2.960 3.771 3.768 2.794tot. imprese



Gli impatti sull’occupazione
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Stima del numero di lavoratori potenzialmente persi  nel 2020-21 nel settore privato a causa del Covid
% sul totale degli addetti per città

Italia 1,4 mil (-8,2%) 1,9 mil (-11,7%)

Chieti 8,9 k (-8,4%) 12,8k (-12,1%)

Pescara 6,0k (-8,4%) 8,6k (-12,0%)
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