Germania: Coface , più insolvenze in vista nonostante misure di sostegno
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Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Nel 2020, in Germania le insolvenze sono diminuite rispetto al 2019,
nonostante la più grande recessione dal 2009. Questo fenomeno è correlato ai programmi di aiuto
statale. Le richieste di procedure di insolvenza regolari (Regelinsolvenzverfahren) presentate in
anticipo nei tribunali sono già aumentate a febbraio e marzo, segnando un incremento prossimo
delle insolvenze nei mesi a venire. Il modello di previsione di Coface mostra che nel 2020 sono
state evitate almeno 4.030 insolvenze grazie alle misure di sostegno dello Stato (al momento in
parziale fase di recesso) e potrebbero manifestarsi nel 2021/22. Per quanto riguarda le imprese, la
crisi è ben lontana dall’essere terminata.
Nel 2020, in Germania 15.840 imprese, rileva Coface, hanno registrato insolvenze, che grazie alle
misure di sostegno pubbliche, rappresentano il livello più basso di insolvenza dal 1993, e il calo più
forte (-15,5% rispetto al 2019) dal 1975. Il 2021 è cominciato esattamente com’è terminato il 2020,
con dati sulle insolvenze limitate.
Non tutti i settori e le regioni hanno goduto di questa situazione favorevole. Per beneficiare del
sostegno dello Stato, infatti, le imprese hanno dovuto dimostrare che il proprio modello economico
funzionasse anche prima della pandemia, vale a dire a dicembre 2019. Poiché i settori dei metalli e
dell’auto erano in recessione da fine 2018, alcune imprese non hanno soddisfatto questo criterio, e
quindi non hanno ottenuto alcun aiuto da parte dello Stato. Le insolvenze nel settore dei metalli
sono aumentate del 7,1% nel 2020, con un picco nell’auto al 31,6%. Questi aumenti in settori
specifici non hanno modificato la struttura globale delle insolvenze in Germania: la maggior parte è
stata registrata nei settori dei servizi alle imprese, nelle costruzio ni e nell’alberghiero, così come
nella vendita al dettaglio e nei trasporti. I metalli rappresentano solo il 3% del totale delle
insolvenze nel 2020 e l’auto appena lo 0,5%.
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