
Attività produttive4 Quotidiano di Sicilia
Sabato 18 Marzo 2017QdS.it

UOTIDIA�ODISICILIA

MILANO - Euler Hermes, società
del gruppo Allianz, ha presentato l’8a
Edizione del Report “Mancati Paga-
menti delle imprese italiane”, un’at-
tenta analisi condotta su ogni singola
Regione e Provincia, comprensiva di
un approfondimento per i diversi set-
tori merceologici e che ha come base
il monitoraggio giornaliero dei paga-
menti di oltre 450.000 aziende.

Il trend degli insoluti in Sicilia mo-
stra segnali di rallentamento nel 2016
sia per la frequenza (-2%) che per la
severità (-11%). Palermo e Ragusa
sono le uniche due province ad andare
contro tendenza. A Palermo l’agroali-
mentare, l’edilizia e il mobile e arre-
damento spingono verso l’alto gli
indicatori, mentre qualche lieve mi-
glioramento si segnala nelle calzature e
nell’abbigliamento.

Nel ragusano invece le sofferenze
sono nel comparto agricolo dove sia
gli importi che la numerosità degli in-
soluti sono raddoppiati. Ad Agrigento
e Caltanissetta in miglioramento
l’agroalimentare e il commercio sul
fronte dei debiti non onorati. A Cata-
nia in deciso miglioramento i servizi,
stabile l’edilizia, mentre l’agroalimen-
tare fa segnalare un aumento degli in-
cagli. Nel messinese migliora il
comparto petrolifero e l’agroalimen-
tare, mentre segnali di peggioramento
sono invece segnalati nel calzaturiero e
abbigliamento. A Siracusa e Trapani il
manifatturiero è stabile e non si segna-
lano grandi incidenti nei pagamenti.

Nel mercato del credito si registra un
record di sofferenze che si riflette nel-
l’erogazione che coinvolge principal-
mente le grandi imprese. Nel 2016 le
procedure fallimentari sono in rialzo
con oltre 800 casi dopo la flessione del
2015. “Nel 2016 in Italia si è registrata
una crescita dell’1% e il Paese ha con-
tinuato la sua lenta ripresa dimostrando
una grande capacità di resilienza ai fat-
tori politico-economici interni ed
esterni.

Il 2017 sarà l’anno in cui la do-
manda interna stenterà ancora (+1%)
mentre l’export ripartirà (+2,2%) con
€ 20 miliardi di transazioni commer-

ciali addizionali. Le politiche avviate
da Trump garantiranno alle imprese
del made in Italy una crescita addizio-
nale dell’export sul mercato statuni-
tense pari a € 2,4 miliardi, seconda
solo alla Germania.

Nel 2017 l’Italia registrerà una cre-
scita moderata pari allo 0,8%, esatta-
mente la metà della media
dell’Eurozona. In un contesto incerto
che potrebbe creare effetti negativi
anche sugli indicatori di confidence
delle imprese, l’Italia potrebbe perdere
circa 0,3% di crescita, dichiara Ludo-
vic Subran, Capo Economista di Euler
Hermes.

Lo stato di salute delle imprese ita-
liane nel 2016 volge verso un sereno
moderato e di conseguenza il trend dei
pagamenti migliora su tutti gli indica-
tori analizzati per il mercato dome-
stico. I giorni di incasso di un credito
sono scesi sotto i 90 giorni e nel 2016
con una riduzione di 2 giorni si atte-
stano a 86. A livello europeo solo la
Grecia fa peggio. Un altro indicatore
che segna un miglioramento sono i de-
biti scaduti che mettono a segno un de-
cremento del 25%. I mancati
pagamenti in Italia mostrano entrambi
gli indicatori di frequenza (-6%) e se-
verità (-13%) in contrazione rispetto al
2015. Il costo di un mancato paga-
mento in media per l’Italia è pari €
14.000. Bene anche le insolvenze

aziendali, che hanno registrato un de-
cremento del 9% nel 2016, ma i casi
sono ancora più del doppio rispetto al
precrisi.

“Durante tutto il 2016, la minore
onerosità del debito bancario frutto
anche di un’offerta creditizia final-
mente stabile grazie alla politica acco-
modante della BCE, ha dato ampio
respiro alle imprese che ne hanno sa-
puto approfittare e conseguentemente
valutare le scelte di investimento più
opportune per la continuità del proprio
business.

I prezzi bassi del petrolio hanno poi
sostenuto la ripresa della profittabilità
delle imprese. Il miglioramento dei pa-
gamenti tra le imprese è quindi frutto
di una felice combinazione che include
una maggiore solidità degli indicatori
economici del nostro Paese e il conte-
stuale miglioramento dei flussi di cassa
in azienda che hanno impattato positi-
vamente sulla solvibilità dell’intero
tessuto imprenditoriale – afferma Luca
Burrafato, Capo della Regione Euler
Hermes Paesi Mediterranei, Medio

Oriente e Africa.
Il miglioramento del trend degli in-

soluti si riflette sulla maggior parte
delle regioni italiane ad esclusione di
Lazio e Puglia dove gli indicatori mo-
strano lievi segnali di crescita. Anche
nei settori il trend è prevalentemente
positivo tranne nel tessile, che soffre la
competizione nella fascia low cost,
nell’automotive che ha subito alcuni
incagli nella ricambistica sebbene il
trend del settore volga al meglio e nel
settore dei trasporti, da anni in diffi-
coltà nel trasporto su gomma dove le
aziende italiane devono far fronte al
dumping di concorrenti esteri. Sui
mercati esteri, gli indicatori dei man-
cati pagamenti segnano un lieve incre-
mento: frequenza + 2% e severità
+8%. Il 2016 è stato un anno molto
complicato per gli emergenti e di ral-
lentamento generale anche per le prin-
cipali economie di destinazione dei
prodotti made in Italy. Tessile e abbi-
gliamento, elettronica ed edilizia sono
i comparti che hanno sofferto mag-
giormente all’estero.

L’insoluto medio è cresciuto fino ad
arrivare a € 23.000. Per la prima volta
dal 2012, l’indicatore che analizza il ri-
schio di controparte estera (-2% nel
2016) sta cominciando a invertire il
trend mostrando una maggiore rischio-
sità all’estero rispetto all’interno. In
particolare, nei dieci principali mercati
per l’export italiano, si prevede una ri-
partenza delle insolvenze aziendali:
Stati Uniti (+1%), Regno Unito (+5%),
Turchia (+5%). Le insolvenze riman-
gono su elevati livelli invece la Polonia
(+3%) e la Cina (+10%). “Export di
prossimità è una delle principali stra-
tegie di business nel 2017. In quasi
tutti i distretti stiamo registrando una
ripresa degli ordini da controparti
estere, quasi un ritorno del “Made In”,
anche dove negli ultimi anni si sono re-
gistrati i principali segnali negativi
(mobile e calzature).

Molte filiere manterranno i virtuosi
percorsi di crescita (ceramica, agroali-
mentare e meccanica) con uno sguardo
anche ai consumi interni, segnalati in
sostanziale area positiva. L’effetto po-

sitivo globale si vedrà sulle insolvenze
che saranno previste in ulteriore calo
(-5%) a beneficio di una generale te-
nuta del sistema produttivo nazionale”
dichiara Massimo Reale, direttore ri-
schi Euler Hermes Italia.
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Euler Hermes, società del gruppo Allianz, ha presentato l’VIII edizione del Report “Mancati pagamenti alle imprese italiane”

Trend in diminuzione in Sicilia: Palermo e Ragusa le uniche province ad andare controtendenza

In rallentamento gli insoluti tra imprese:
frequenza -2% e severità -11%

Gestione faunistica 2.0: basta chiacchiere, adesso i fatti
Le proposte concrete del presidente di ASCN, Domenico Portale
Presidente, quali sono le proposte del

2017 dell’A.S.C.N.?:..
“Per quanto riguarda la gestione fauni-

stica che è sicuramente la cosa più im-
portante ed urgente da fare, l’A.S.C.N. è
già passata dalle proposte ai fatti concre-
ti. Infatti, i nostri tecnici hanno elaborato dei
dettagliati progetti di censimento per due
delle specie stanziali presenti in Sicilia: il
Coniglio selvatico “Oryctolagus cuniculus”
e la Lepre italica “Lepus corsicanus”. Sono
state individuate le previste aree campio-
ne nei territori di tre delle ex province, scel-
te per posizione e dimensioni, in modo da
avere dei dati validi a fini statistici e quin-
di abbiamo provveduto a fare le necessarie
comunicazioni all’Assessorato regionale
dell’agricoltura per quanto di competenza
in tema di coordinamento e controllo. Ov-
viamente, siamo ben coscienti dell’ur-

genza di fare censimenti anche per altre
specie, ma dovendo sostenere integral-
mente tutte le spese, date le nostre limi-
tate risorse finanziarie e vista la colpevo-
le assenza dell’Amministrazione regio-
nale che malgrado i milioni pagati dai cac-
ciatori afferma di non avere risorse di-
sponibili, dobbiamo limitarci a queste due
e sperare di avere il prossimo anno risor-
se sufficienti per censire anche altre spe-
cie”.
Quindi, niente più “chiacchiere” ma

fatti concreti:..
“Si, noi dell’A.S.C.N. abbiamo ormai

perso la pazienza e malgrado tutto e tut-
ti e con un comprensibile sforzo finanzia-
rio, viste le nostre limitatissime risorse, stia-
mo attuando quello che la P.a. non hai mai
voluto fare in tutti questi anni. Non era più
possibile attendere oltre, il primo passo an-

dava fatto:”
E fatto il primo passo, qual è

il secondo?:
“Il secondo passo A.S.C.N.

chiede che venga fatto ormai da
decenni: l’istituzione delle Zone di
Ripopolamento e Cattura. Questo
permetterà di attuare una corretta
gestione faunistica, con la cattu-
ra di animali selvatici, il loro rila-
scio in aree apposite, denominate
appunto Zone di Ripopolamento
e Cattura, da cui, successiva-
mente, prelevare gli esemplari
necessari per effettuare i ripo-
polamenti nelle aree dove è sta-
ta riscontrata una scarsa o nulla
presenza della specie. Ripopo-

lamenti che avverranno con animali real-
mente selvatici, in grado di sopravvivere
e riprodursi in natura, a differenza dei so-
liti animali utilizzati in passato, esemplari
allevati in cattività, incapaci di sopravvi-
vere più di qualche giorno e causa del fal-
limento di tali operazioni. E’ dal lon-
tano 1997, anno di promulgazione
dell’attuale legge regionale “sulla
caccia” n.33/97, che la P.a. non ha
“mai” provveduto ad effettuare i
necessari programmi di gestione
faunistica previsti dalla citata legge,
inadempienza che ha comportato i
ripetuti “richiami” da parte del-
l’I.N.F.S. oggi I.S.P.R.A. In effetti, a
seguito delle nostre ripetute richie-
ste vi sono stati alcuni tentativi
delle ex Ripartizioni Faunistico Ve-
natorie provinciali, oggi Unità Ope-
rative degli Uffici Servizi per il Territorio, di
attuare quanto previsto dalla legge regio-
nale 33/97, ultimi Catania nel 2008 e
Enna nel 2015, da cui è risultata eviden-
te l’incapacità dell’Amministrazione re-
gionale di riuscire ad istituire neanche una
Zona di Ripopolamento e Cattura. Inca-
pacità che scaturisce, come puntualmen-
te elencato dal Dirigente dell’attuale U.O.
3 di Catania, in risposta all’ennesima no-
stra richiesta fatta nel mese di febbraio
2017, da oggettive, estreme difficoltà cau-
sate dall’assenza di risorse umane e fi-
nanziarie disponibili e soprattutto dalla
complessa procedura prevista dalla nor-
mativa che ha reso di fatto impossibile l’isti-
tuzione di una qualsiasi Z.R.C.
Anche l’alternativa, limitata al solo Co-

niglio selvatico, elaborata dal Diparti-
mento dello Sviluppo Rurale e attuata l’an-
no scorso in provincia di Agrigento con la
creazione di alcune piccole aree, pur-
troppo, non potrà dare alcun risultato si-
gnificativo a livello provinciale. Infatti, le di-

mensioni minime delle aree e
conseguente numero minimo
di esemplari rilasciati per area,
non permettono in termini as-
soluti di raggiungere numeri
che possano essere minima-
mente definiti azioni di ge-
stione faunistica o anche solo
di ripopolamento a livello pro-
vinciale. Per non parlare del-
l’assoluta improponibilità di
pensare azioni simili per altre
specie come la Lepre italica
che ancor più del Coniglio

selvatico richiede un’efficace gestione,
come sollecitato da anni da parte del-
l’I.S.P.R.A.
Fortunatamente la stessa legge 33/97

prevede che in caso di necessità l’As-
sessore dell’agricoltura possa autonoma-
mente provvedere all’istituzione delle or-
mai famose Z.R.C. superando di fatto le
difficoltà scaturite dalla procedura ordina-
ria. Pertanto, l’A.S.C.N. ha già avanzato
formale richiesta all’Assessore Cracolici di
istituire le Z.R.C. data la dimostrata im-
possibilità di utilizzare la procedura ordi-
naria e la necessità di provvedere con ur-
genza pena l’ulteriore depauperamento
delle risorse faunistiche presenti sull’Iso-
la, di cui, a questo punto, sarebbe perso-
nalmente responsabile”.

COMUNICAZIONE AZIENDALE

Domenico Portale


