
U
n premio per chi si di-
stingue per la puntuali-
tà verso il sistema ban-
cario.  Questo  è il  CR 

Award, il  riconoscimento ri-
servato alle imprese che sono 
agli antipodi rispetto al mon-
do dei crediti a rischio, elabo-
rato  attraverso  le  rilevazioni  
registrate nella Centrale dei Ri-
schi (Cr) di Banca d’Italia. A 
realizzare questa classifica e a 
conferire  i  primi  riconosci-
menti il 23 giugno è Centrale 
Risk,  società leader  in Italia 
per il presidio dei dati persona-
li e aziendali in Centrale dei 
Rischi. 
L’iniziativa ideata da Massi-
miliano Bosaro, fondatore di 
Centralerisk  e  supportata  da  
MF-Milano Finanza (edito da 
Class Editori, co-fondatore di 
Centralerisk), vuole essere un 
appuntamento fisso trimestra-
le per segnalare le imprese par-
ticolarmente virtuose nei con-
fronti  del  sistema  banca-
rio.Per la classifica sulla pun-
tualità in Cr registrata nel pri-
mo trimestre ‘22, la rosa di par-
tecipanti è stata selezionata tra 
i clienti della società apparte-
nenti alla divisione settoriale 
«Commercio all’ingrosso». 
La rosa è stata successivamen-
te suddivisa in venti categorie. 
Quattro per identificare l’area 
territoriale  d’appartenenza  
dell’impresa (area Nielsen del-
la sede legale), e cinque per 

classe  dimensionale  dell’im-
presa riferita  all’ultimo dato 
di bilancio. La classifica si ba-
sa sulle rilevazioni in Centrale 
dei Rischi con il modello di 
scoring di MF Centralerisk, ed 
il cui esito si sia collocato tra il 
massimo AAA e lo score A, 
che tiene conto delle regolari-
tà nell’utilizzo delle linee di 
credito  concesse,  regolarità  
dei  clienti  anticipati,  buoni  
margini tra utilizzo delle linee 
a limite accordato.
A guidare le classifiche (vede-
re tabella in pagina) sono 34 
Imprese, con qualche ex ae-
quo, segno che la puntualità 

ed il rigore verso gli impegni 
in Italia sono fortunatamente 
diffuse. Molte hanno nomi ri-
conosciuti, ma non mancano 
imprese di più contenute di-
mensioni, che tuttavia forma 
l’ossatura portante del Paese e 
che si  distinguono oltre  che  
per  l’imprenditorialità  anche 
per la puntualità verso un siste-
ma,  quello  bancario,  che  da  
sempre la sostiene e le fa cre-
scere, come testimoniano le re-
centi  partnership  strette  da  
Centralerisk  con  importanti  
gruppi  bancari  quali  Bper  e  
Credit Agricole Italia, volte a 
sensibilizzare le Imprese nel 

monitorare la propria Centrale 
rischi.
«La puntualità è sempre più 
importante per distinguersi e 
riconoscersi come imprese vir-
tuose. Lo richiedono le valuta-
zioni automatiche svolte gra-
zie all’intelligenza artificiale  
già presenti in molte banche e 
in tutte le fintech, lo richiedo-
no i regolatori con le linee gui-
da per la concessione e monito-
raggio dei crediti e lo richiedo-
no gli Enti eroganti stessi, per 
una prudente valutazione de-
gli affidamenti», afferma Bo-
saro.
Nella categoria per classe di-

mensionale Big (fatturato su-
periore a 250 milioni di euro) 
nell’Area territoriale 1, il pre-
mio è stato assegnato a Mes-
saggerie Libri Spa - Gruppo 
Emmelibri, guidata dall’ad Re-
nato Salvetti. Nell’Area 2 ha 
prevalso Unifarm, diretta dal 
dg  Claudio  Occoffer.  
Nell’Area  Territoriale  Niel-
sen 3 Giovanni Fileni, ha otte-
nuto il riconoscimento per la 
Fileni  Alimentare.  Infine,  
nell’Area 4 hanno prevalso ex 
aequo due società del gruppo 
Casillo, la Casillo Commodi-
ties Italia Spa (guidata dall’ad 
Carlo Tandoi) e la Molino Ca-
sillo,  con  Francesco  Casillo  
presidente e ad.Il prossimo ap-
puntamento è fissato per il 22 
settembre, in cui verranno as-
segnati i CR Awards riferiti al-
la puntualità verso il sistema 
bancario registrata in Centrale 
rischi nel corso del secondo tri-
mestre 2022, questa volta alle 
imprese classificate nelle divi-
sioni Ateco 25 e 28 (Fabbrica-
zione prodotti in metallo e Fab-
bricazione macchinari).
L’iniziativa è aperta anche al-
le aziende che non si avvalgo-
no dei servizi di Centralerisk, 
sempre  se  abbiano  ricevuto  
una valutazione massima alle 
loro rilevazioni in Centrale Ri-
schi nel periodo gennaio-giu-
gno 2022, tramite il modello 
di scoring proprietario. Per in-
formazioni  e  test  online,  
https://www.mfcentraleri-
sk.it/award-cr/#check-online . 
(riproduzione riservata)
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I riconoscimenti alle aziende di ogni dimensione che si sono distinte per la puntualità verso il sistema 
bancario. Per il primo trimestre 2022 la rosa è stata selezionata nel settore del commercio all’ingrosso 
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ASSEGNATI I CR AWARDS SULLA BASE DELLA CLASSIFICA ELABORATA DA CENTRALERISK

I
l 4 e il 5 luglio prossimi la città di 
Bari  ospiterà  la  XV  edizione  
dell’International  Risk  Manage-

ment Conference (Irmc). L’evento è 
organizzato  da  “The  Risk  Banking  
and Finance Society” in collaborazio-
ne con gli  organizzatori  permanenti 
della conferenza (Università di Firen-
ze, New York University Stern, Fun-
dação Dom Cabral e Jrc-Commissio-
ne Europea) e l’Università Lum Giu-
seppe Degennaro nel ruolo di co-host.
Permanent Chairs della conferenza so-
no il Prof. Edward I. Altman (New 
York University Stern School of Busi-

ness), il  Prof.  Oliviero Roggi (Fun-
dação Dom Cabral e Università degli 
Studi di Catania), il Prof. Menachem 
Brenner (New York Stern University 
School  of  Business).  Co-Chair  
dell’Irmc 2022 è il Prof. Massimo Ma-
riani (Università Lum Giuseppe De-
gennaro). “L’edizione 2022 della con-
ferenza – spiega Massimo Mariani - è 
dedicata al tema “Risk Management 
and Sustainability in an Era of Pande-
mic and Climate Change”, argomento 
di straordinaria attualità e rilevanza, at-
tese le contingenze che a livello globa-
le  stanno  caratterizzando il  periodo 
corrente. Si tratta di un momento di in-
contro tra studiosi di tutto il mondo e 
professionisti di elevato standing per 

condividere idee e discutere sulle più 
recenti evoluzioni in tema di Risk Ma-
nagement. Ci saranno numerose ses-
sioni parallele oltre a sessioni plena-
rie. La conferenza rappresenta un’oc-
casione di confronto tra il mondo acca-
demico e quello imprenditoriale, al fi-
ne di condividere le migliori best prac-
tice in un’ottica di stimolo alla crescita 
integrata e sostenibile dell’intero terri-
torio”. Nell’ambito delle sessioni ple-
narie interverranno studiosi di tutto il 
mondo ed esperti del mondo finanzia-
rio e imprenditoriale di elevato stan-
ding, quali,  a titolo esemplificativo: 
Anthony Saunders (NYU), Linda Al-
len  (CUNY),  Menachem  Brenner  
(NYU),  Arianna  Miglietta  (Banca  

d’Italia), Edward Altman (NYU), Ifte-
khar Hasan (Fordham), Lucia Alessi 
(JRC – Commissione Europea), Davi-
de Alfonsi (CRO di Intesa Sanpaolo), 
Abulenta Librazhdi (Direttore di De-
loitte Risk Advisory), Pasquale Casil-
lo (Gruppo Casillo).
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I l 4 e il 5 luglio la città di Bari ospiterà la XV 
edizione  dell’International  risk  manage-

ment conference (Irmc). L’evento è organizza-
to da The Risk Banking and Finance Society 
in collaborazione con gli organizzatori perma-
nenti della conferenza (Università di Firenze, 
New York University Stern, Fundação Dom 
Cabral e Jrc-Commissione Europea) e l’Uni-
versità Lum Giuseppe Degennaro nel ruolo di 
co-host. Permanent Chairs della conferenza 
sono il prof. Edward I. Altman (New York 
University Stern School of Business), il prof. 
Oliviero Roggi (Fundação Dom Cabral e Uni-
versità degli Studi di Catania), il prof. Mena-
chem Brenner (New York Stern University 
School of Business). Co-Chair dell’Irmc 2022 
è il prof. Massimo Mariani (Università Lum 
Giuseppe Degennaro). «L’edizione 2022 del-
la conferenza – spiega Massimo Mariani - è de-

dicata al tema «Risk Management and Sustai-
nability in an Era of Pandemic and Climate 
Change», argomento di straordinaria attualità 
e rilevanza, attese le contingenze che a livello 
globale stanno caratterizzando il periodo cor-
rente. Si tratta di un momento di incontro tra 
studiosi di tutto il mondo e professionisti di 
elevato standing per condividere idee e discu-
tere sulle più recenti evoluzioni in tema di Ri-
sk Management. Previste numerose sessioni 
parallele oltre a sessioni plenarie. La conferen-
za rappresenta un’occasione di confronto tra il 
mondo accademico e quello imprenditoriale, 
al fine di condividere le migliori best practice 
in un’ottica di stimolo alla crescita integrata e 
sostenibile dell’intero territorio». Interverran-
no studiosi di tutto il mondo quali, a titolo 
esemplificativo Anthony Saunders (Nyu), Lin-
da Allen (Cuny), Menachem Brenner (Nyu), 
Arianna Miglietta (Banca d’Italia),  Iftekhar 
Hasan (Fordham). (riproduzione riservata)

Il 4-5 luglio la Risk management conference a Bari 
L’università Lum ospiterà l’international risk mana-

gement conference 2022 RIGORE 
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n In passato nell’industria italiana era mitica 
l’introvabilità dei saldatori. Oggi mancano mu-
ratori, capi squadra e manovali, piloti e assi-
stenti di volo, cuochi e camerieri, medici e in-
fermieri, autisti e insegnanti, addetti alle puli-
zie e alla sorveglianza. In pratica manca perso-
nale in ogni settore. Si stima che in Italia siano 
vacanti 300-400 mila posizioni. 
Come si spiega, visto che abbiamo una disoc-
cupazione del 10% e del 25% tra i giovani? 
Non siamo certo al 3-5% di Stati Uniti o Ger-
mania. È vero che c’è un problema di salari: 
1.000-1.200 euro al mese non bastano per vive-
re e le aziende dovranno, volenti o nolenti, arri-
vare presto ai 1.500 netti anche per chi non ha 
già quell’esperienza minima che tutti i datori 
cercano. È solo questione di tempo, perché la 
forza negoziale sta dalla parte dei lavoratori. 
Sono almeno 20 anni che i tassi di natalità e 
mortalità non sono più in equilibrio e resteran-
no in deficit per molto, considerando i numeri 
delle fasce d’età della popolazione fertile. E so-
no almeno dieci anni che escono dall’Italia più 
professionalità di quelle che vi entrano. Infine, 
sono usciti dal mercato del lavoro o stanno per 
farlo gli esponenti del baby boom nati tra la 
metà degli anni ’50 e ’60. 
Sono numeri grandi che vengono a mancare e 
neanche le crisi geopolitiche e migratorie li rie-
scono per ora a compensare, a prescindere dal 
merito e dalla provenienza. Anche chi è già an-
dato in pensione o è costretto ad andarci antici-
patamente, per le molte crisi e scivoli azienda-
li, continua a generare prodotto interno lordo 

consumando (anche se meno di quando era 
giovane e in attività), contribuendo alle fami-
glie (nonni), al turismo (chi può permetterse-
lo) e, certamente, al settore sanitario. Ma non 
può tornare al lavoro e riempire i buchi che vi 
si creano. Ci sono aziende e settori che inve-
stendo in tecnologia, automazione e digitale 
possono anche operare con molti meno dipen-
denti, come le banche oppure certe produzioni 
industriali. Per altri non è possibile e per chi è 
già troppo piccolo non trovare lavoratori sosti-
tutivi significa scomparire. Servono lavorato-
ri. Non tutto può ruotare solo attorno al capita-
le, che sia finanziario, immateriale e digitale. 
Capacità produttiva, sviluppo, dignità e coe-
sione sociale richiedono che il numero dei la-
voratori non collassi né si inabissi in forme 
troppo virtuali.
L’evoluzione strutturale dell’offerta e della do-
manda di lavoro in questo momento è il tema 
dei temi, a cui però nessuna delle forze politi-
che italiane che nella prossima primavera si 
contenderanno il governo sembra dare grande 
attenzione; figurarsi possibili soluzioni reali-
stiche. Nemmeno a Bruxelles e a Francoforte, 
dove pure dovrebbero esserci più cultura e vi-
sione per farlo, ci sono grandi idee. Eppure la 
Storia insegna che gli splendori e i crolli delle 
grandi civiltà, dall’Impero Romano al Rinasci-
mento, dalla rivoluzione industriale al boom 
post-bellico, affondano le radici nella demo-
grafia, nei movimenti e nei vuoti dei grandi nu-
meri di popolazione e di lavoratori. (riprodu-
zione riservata)

Mancano lavoratori dappertutto. Ed è solo l’inizio

L
e ultime regole di Basi-
lea 3 sono in discussio-
ne a livello europeo e 
dovrebbero entrare in 

vigore nel 2025. Per il siste-
ma  bancario  italiano  sarà  
una prova impegnativa, so-
prattutto alla luce delle in-
certezze macroeconomiche 
legate alla guerra in Ucrai-
na e alla coda della pande-
mia che potrebbero perdura-
re nel corso dei prossimi an-
ni. Il timore di banchieri e 
imprenditori  è  soprattutto  
che una nuova stretta sui re-
quisiti di capitale possa met-
tere in affanno la parte più 
fragile del tessuto produtti-
vo riducendone le fonti di fi-
nanziamento. La stessa di-
namica del resto si era già 
presentata negli anni scorsi, 
come ricostruisce un wor-
king paper appena pubblica-
to dalla Banca d’Italia. Il la-
voro di Maddalena Galardo 
e  Valerio  Paolo  Vacca  si  
concentra  sugli  effetti  di  
breve termine che i più strin-
genti requisiti di capitale in-
trodotti  da  Basilea  3  nel  
2014 hanno avuto sull’offer-
ta del credito. La tesi del pa-
per è che nei primi anni do-
po la riforma alle più strin-
genti richieste da parte dei 
regolatori è corrisposta una 
restrizione  dell’offerta  di  

credito, specie verso le im-
prese ritenute più rischiose. 
Maggiori requisiti di capita-
le sono associati a una cre-
scita inferiore degli impie-
ghi e a maggiori costi del 
credito, che hanno determi-
nato una restrizione dell’of-
ferta negli anni immediata-
mente successivi alla rifor-
ma. «Fronteggiando requisi-
ti  più stringenti  le  banche 
hanno riallocato il  credito  
dalle  aziende  rischiose  a  
quelle più solide, che è in 
larga misura un effetto pre-

visto della riforma di Basi-
lea 3», spiega il paper di Ga-
lardo e Vacca, che ha utiliz-
zato dati granulari sui presti-
ti bancari alle imprese italia-
ne e sulle caratteristiche di 
bilancio di banche e impre-
se. 
Dal punto di vista tecnico, 
«per  conseguire  un  incre-
mento dei requisiti patrimo-
niali le banche possono au-
mentare i ratio di capitale re-
golamentare  in  due modi:  
possono alzare i livelli di ca-
pitale (il numeratore del rap-

porto) oppure possono re-
stringere gli attivi ponderati 
per il rischio (il denominato-
re) riducendo la densità, gli 
attivi stessi o entrambi. Que-
sta seconda strategia ha po-
tenzialmente effetti negati-
vi  sull’economia se molte  
banche simultaneamente si 
impegnano a tagliare l’of-
ferta di credito», spiega il la-
voro. Un’altra conclusione 
interessante riguarda il di-
verso comportamento delle 
banche italiane. La restrizio-
ne dell’offerta di credito è 

stata infatti più pronunciata 
per le banche che prima del-
la riforma avevano un coef-
ficiente  patrimoniale  infe-
riore al primo quartile della 
distribuzione,  ma non  per  
quelle che avevano un coef-
ficiente estremamente bas-
so (inferiore al primo deci-
le). Queste ultime hanno an-
zi  particolarmente  benefi-
ciato del rafforzamento im-
posto da Basilea 3 e hanno 
quindi ristretto il credito me-
no delle altre. (riproduzione 
riservata)

I n passato, nell’industria italiana, era mitica 
l’introvabilità dei saldatori. Oggi mancano mu-

ratori, capi squadra e manovali, piloti e assistenti 
di volo, cuochi e camerieri, medici e infermieri, 
autisti e insegnanti, addetti alle pulizie e alla sor-

veglianza. 
In  pratica,  
manca per-sonale  in  

ogni setto-
re. Si stima 
che in Ita-
lia siano va-
canti 
300-400 
mila  posi-
zioni.  Co-

me si spiega, visto che abbiamo una disoccupa-
zione del 10% e del 25% tra i giovani? Non sia-
mo certo al 3-5% di USA o Germania. È vero 

che c’è un problema di salari: 1000-1200 euro al 
mese non bastano per vivere e le aziende dovran-
no, volenti o nolenti, arrivare presto ai 1500 net-
ti, anche per chi non ha già quell’esperienza mini-
ma che tutti i datori cercano. È solo questione di 
tempo, perché la forza negoziale sta dalla parte 
dei lavoratori. 
Sono almeno 20 anni che i tassi di natalità e mor-
talità non sono più in equilibrio e resteranno in 
deficit per molto, considerando i numeri delle fa-
sce d’età della popolazione fertile. E sono alme-

no  dieci  anni  che  escono  
dall’Italia  più  professionalità  
di quelle che vi entrano. Infine, 
sono usciti dal mercato del la-
voro  o  stanno  per  farlo,  gli  
esponenti del baby boom nati 
tra la metà degli anni ’50 e ’60. 
Sono numeri grandi che vengo-
no a mancare e neanche le crisi 
geopolitiche e migratorie li rie-
scono per ora a compensare, a 
prescindere da merito e prove-
nienza. Anche chi è già andato 
in pensione o vi è costretto ad 

andarci anticipatamente, per le molte crisi e sci-
voli aziendali, continua a generare Pil, consu-
mando (anche se meno che da giovane e in attivi-
tà), contribuendo alle famiglie (nonni), al turi-
smo (chi può permetterselo) e, certamente, al set-
tore sanitario. Ma non può tornare al lavoro e 
riempire i buchi che vi si creano. Ci sono aziende 
e settori che, investendo in tecnologia, automa-
zione e digitale, possono anche operare con mol-
ti meno dipendenti, come le banche o certe pro-
duzioni industriali. Per altri, non è possibile e per 
chi è già troppo piccolo, non trovare lavoratori 
sostitutivi significa scomparire. Servono lavora-
tori. Non tutto può ruotare solo attorno al capita-
le, che sia finanziario, immateriale e digitale. Ca-
pacità produttiva, sviluppo, dignità e coesione so-
ciale, richiedono che il numero dei lavoratori 
non collassi né si inabissi in forme troppo virtua-
li.
L’evoluzione strutturale dell’offerta e della do-
manda di lavoro è il tema dei temi, a cui però, nes-
suna delle forze politiche che nella prossima pri-
mavera si contenderanno il governo, sembra da-
re grande attenzione; figurarsi possibili soluzio-
ni realistiche. Nemmeno a Bruxelles e a Franco-
forte, dove pure dovrebbero esserci più cultura e 
visione per farlo, ci sono grandi idee. Eppure, la 
Storia insegna che gli splendori e i crolli delle 
grandi civiltà, dall’Impero romano, al Rinasci-
mento, dalla Rivoluzione Industriale al boom po-
st-bellico, fondano le radici nella demografia, 
nei movimenti e nei vuoti dei grandi numeri di 
popolazione e di lavoratori.

I
n passato,  nell’industria  
italiana, era mitica l’intro-
vabilità dei saldatori. Og-

gi mancano muratori, capi squadra e manova-
li, piloti e assistenti di volo, cuochi e camerie-
ri, medici e infermieri, autisti e insegnanti, ad-
detti alle pulizie e alla sorveglianza. In pratica, 
manca personale in ogni settore. Si stima che 
in Italia siano vacanti 300-400 mila posizioni. 
Come si spiega, visto che abbiamo una disoc-
cupazione del 10% e del 25% tra i giovani? 
Non siamo certo al 3-5% di 
USA o Germania. È vero che 
c’è  un  problema  di  salari:  
1000-1200 euro al mese non 
bastano per vivere e le azien-
de dovranno, volenti o nolen-
ti, arrivare presto ai 1500 net-
ti, anche per chi non ha già 
quell’esperienza minima che 
tutti i datori cercano. È solo 
questione di tempo, perché 
la forza negoziale sta dalla 
parte dei lavoratori. 
Sono almeno 20 anni che i 
tassi di natalità e mortalità non sono più in 
equilibrio e resteranno in deficit per molto, 
considerando i numeri delle fasce d’età della 
popolazione fertile. E sono almeno dieci anni 
che escono dall’Italia più professionalità di 
quelle che vi entrano. Infine, sono usciti dal 
mercato del lavoro o stanno per farlo, gli espo-
nenti del baby boom nati tra la metà degli anni 
’50 e ’60. Sono numeri grandi che vengono a 
mancare e neanche le crisi geopolitiche e mi-
gratorie li riescono per ora a compensare, a 

prescindere 
da 

merito e provenienza. Anche 
chi è già andato in pensione o 
vi è costretto ad andarci antici-
patamente, per le molte crisi e 
scivoli aziendali, continua a ge-
nerare Pil, consumando (anche se meno che 
da giovane e in attività), contribuendo alle fa-

miglie  (nonni),  al  turismo  
(chi può permetterselo) e, cer-
tamente, al settore sanitario. 
Ma non può tornare al lavoro 
e riempire i buchi che vi si 
creano. Ci sono aziende e set-
tori che, investendo in tecno-
logia, automazione e digitale, 
possono  anche  operare  con  
molti meno dipendenti, come 
le banche o certe produzioni 
industriali.  Per  altri,  non  è  
possibile e per chi è già trop-
po piccolo, non trovare lavo-
ratori  sostitutivi  significa  

scomparire. Servono lavoratori. Non tutto può 
ruotare solo attorno al capitale, che sia finan-
ziario, immateriale e digitale. Capacità produt-
tiva, sviluppo, dignità e coesione sociale, ri-
chiedono che il numero dei lavoratori non col-
lassi né si inabissi in forme troppo virtuali.
L’evoluzione strutturale dell’offerta e  della 
domanda di lavoro è il tema dei temi, a cui pe-
rò, nessuna delle forze politiche che nella pros-
sima primavera si contenderanno il governo, 
sembra dare grande attenzione; figurarsi possi-
bili soluzioni realistiche. Nemmeno a Bruxel-
les e a Francoforte, dove pure dovrebbero es-
serci più cultura e visione per farlo, ci sono 
grandi idee. Eppure, la Storia insegna che gli 
splendori e i crolli delle grandi civiltà, dall’Im-
pero romano, al Rinascimento, dalla Rivolu-
zione Industriale al boom post-bellico, fonda-
no le radici nella demografia, nei movimenti e 
nei vuoti dei grandi numeri di popolazione e di 
lavoratori.

Mancano lavoratori dappertutto. Ed è solo l’inizio

di Marco Capponi

CON LE NUOVE REGOLE SONO ARRIVATI MENO IMPIEGHI BANCARI ALLE AZIENDE RISCHIOSE 

Uno studio della Banca d’Italia esamina l’effetto dei paletti fissati nel 2014. A fronte di requisiti
patrimoniali più impegnativi gli istituti italiani hanno preferito finanziare le aziende più sicure 

Assicurazioni, il conto degli 
Ifrs17 sale a 18-24 miliardi

DI LUCA GUALTIERI 

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

OFFERTA DI CREDITO ALLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Fonte: RBLS
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Industria manifatturiera Costruzioni Servizi

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Così Basilea ha ristretto il credito 

Mancano lavoratori dappertutto. Ed è solo l’inizio

Obbligo di pos, Stocard@Klarna punta sulla super app 

S i fa più salato il conto dell’avvio dei nuovo principi contabili 
internazionali Ifrs17 per il settore assicurativo. A dare una sti-

ma aggiornata è una ricerca realizzata da Wtw (ex Willis Towers 
Watson) a livello globale, nel quale gli assicuratori dichiarano 
che c’è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare per poter ap-
plicare con successo i nuovi standard alla scadenza di gennaio 
2023, e il costo totale è lievitato a 18-24 miliardi di dollari, il 20% 
in più rispetto alle previsioni fatte solo un anno fa. Il principio con-
tabile, come noto, promette di rivoluzionare le metriche delle 
compagnie e l’allineamento richiede risorse ed energie. Con l'at-
tuale sistema (Ifrs4) i premi assicurativi sono considerati ricavi 
per le imprese. Con il nuovo si trasformeranno in debiti e la lettu-
ra del conto economico sarà più simile alle banche, contabilizzan-
do solo il margine che deriva dai contratti. Le ultime stime sul co-
sto per le compagnie italiane per allinearsi al nuovo sistema erano 
di 600-700 milioni di euro, con un esborso medio di 155 milioni 
per un gruppo assicurativo medio-grande. Ma a questo punto an-
che quelle, probabilmente, andranno riviste al rialzo mentre emer-
gono ritardi. La maggior parte dei partecipanti alla rilevazione di 
Wtw (270 assicuratori di 45 nazioni) ha espresso preoccupazio-
ne. «I prossimi mesi saranno cruciali per rispettare le scadenze. I 
risultati della nostra ricerca svelano la vera portata di questa sfi-
da, che inevitabilmente comporterà un aumento del lavoro dopo 
la data di go live», commenta Federica Pizzaballa, Insurance con-
sulting & technology country leader di Wtw. Dall’analisi emerge 
che solo il 40% delle 26 multinazionali e il 20% delle altre 244 
aziende prevedono di realizzare in tempo i programmi. Per imple-
mentare il principio contabile nel corso dei prossimi due o tre an-
ni saranno necessari oltre 10.000 dipendenti. Mentre 14 grandi 
multinazionali su 26 stanno pianificando un aggiornamento sugli 
Ifrs17 agli investitori per il 2022, la maggior parte delle altre so-
cietà non lo sta ancora facendo. (riproduzione riservata)

PRIMO PIANO

di Anna Messia
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