
1919MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2020

Andare oltre la liquidità
Confidi Systema! guarda alla prossima stagione di consolidamento e ripartenza

U n momento anomalo e diffi-
cile sul fronte del credito: il

mondo dei consorzi di garanzia
dei fidi indica una strada per so-
stenere le imprese che vogliono
investire superando alcune diffi-
coltà. Un ruolo fondamentale è
quello delle banche, come sottoli-
nea Massimo Bessega (nella foto),
coordinatore dell’area Lombar-
dia nord di Confidi Systema!, il
consorzio di sostegno al credito
nato nel 2016 dall’incorporazione
degli enti lombardi di artigiani,
agricoltori e industriali.
«Le iniziative studiate dal Gover-
no passano attraverso le banche
e si sono creati tre ordini di pro-
blemi: gli istituti lavorano
ancora con risorse, filia-
li e personale ridotti
per l’emergenza sa-
nitaria. Le tempisti-
che si sono poi dila-
tate nello sforzo di
metabolizzare tutti i
cambiamenti portati
dai decreti. Infine c’è
tutto un lavoro a livello di
pratiche e burocra-
zia nella gestione
d e l l a  g a r a n z i a
pubblica al 100 per
cento sui pacchetti
da 25mila euro,
che rappresentano
la  maggioranza
delle domande. In-
somma, così si crea
un imbuto che ral-
lenta la fase di “messa a terra”
del credito, importante e urgente
per le aziende».
I dati dimostrano l’enorme mole
di lavoro “piovuta” in questa fase
così complicata: nella galassia
del Fondo centrale di garanzia
da marzo alla metà di luglio in
Italia sono arrivate 800mila do-
mande di finanziamento, di cui
700mila sul taglio appunto dei
25mila euro. Dunque le aziende
hanno bisogno di liquidità. Nello

stesso periodo dell’anno scorso,
si era arrivati ad appena 40mila
domande. Rispetto al dato nazio-
nale, la Lombardia conta 145mi-
la operazioni, oltre il triplo ri-
spetto al totale italiano del 2019.
Da Varese 12mila domande:
«Un’operatività enorme sia sul
territorio sia nel Paese, con i
25mila euro protagonisti assolu-
ti - prosegue Massimo Bessega -.
Ecco perché ci chiediamo come
superare gli ostacoli per le im-
prese. Secondo la nostra analisi,
il rapporto fra Confidi e banche
ha vissuto tre fasi: la prima è sta-
ta quella dopo il trauma, con le
moratorie per sospendere e tam-

ponare i finanziamenti in
essere, rinviando le sca-

denze al 30 settem-
bre. Il grande lavoro
è stato lo sposta-
men -
to del debito. Come
Confidi Systema!

A b b i a m o  g e s t i t o
1 . 7 0 0  m o r a t o r i e ,

quando l’anno scorso
erano state meno
di 50 in tutto».
Poi c’è stata la fase
2, con le banche fo-
calizzate sul picco-
lo taglio a totale
garanzia pubblica:
«Proprio qui si è
creato l’imbuto di
cui parliamo - ri-
badisce il respon-

sabile -. Da aprile a maggio ma
anche ora le banche sono state
coinvolte in questo gigantesco la-
voro e così anche i confidi hanno
ridotto l’attività classica di ga-
ranzia. Per venire incontro alla
potente domanda di liquidità
delle imprese rimasta senza ri-
sposta siamo scesi in campo in
modo straordinario attraverso la
finanza diretta utilizzando il
massimo delle risorse finanzia-
rie disponibili in quel momento e

diventando noi finanziatori. Fra
aprile e metà maggio, abbiamo
erogato 35 milioni di finanzia-
menti, di cui il 10 per cento sulla
provincia di Varese. Il successo è
legato anche alle tempistiche e
alle risposte celeri».
Ed eccoci alla terza fase, da metà
giugno, con il passaggio alle ope-
razioni più strutturate oltre i
30mila euro: «Settembre è alle
porte - dice ancora Bessega -: ci
sarà necessità di andare oltre la

pura liquidità, puntando alla ri-
strutturazione del debito basata
sulla reale capacità progettuale
delle aziende. Non ci sono certez-
ze sul futuro. Occorre ripensare
e creare finanza sulla base delle
esigenze finanziarie dei prossimi
mesi. In questo senso stiamo
operando in linea con il decreto
di inizio giugno che allarga la
complementarietà fra garanzie
pubbliche e private. Dunque
questo ci permette di rilasciare

garanzie totali: la nostra campa-
gna “Impresa al 100 per cento”
va in questa direzione e lancia un
messaggio forte. La garanzia è lo
strumento più utile per facilitare
l’accesso al credito delle Pmi che
da sole sarebbero in difficoltà. Il
rischio zero si associa anche alla
nostra lunga esperienza nel set-
tore. Siamo ottimisti: nel secondo
semestre ci aspettiamo una ri-
presa del credito».
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Indagine Bankitalia
Calano gli investimenti

Peggiorano le aspettative delle imprese sulla
situazione economica generale. Secondo l’i n-
dagine condotta dalla Banca d’Italia tra il 25
maggio e il 17 giugno 2020, e resa nota di re-
cente, presso le imprese italiane con almeno
50 addetti, i giudizi sulla situazione economica
generale nel secondo trimestre
del 2020 «sono peggiorati rispetto
alla precedente indagine condotta
in marzo». Le imprese riportano
un’ampia flessione della domanda
corrente.
Le attese a breve termine sulle
vendite sono invece meno pessi-
mistiche, così come quelle sulle
proprie condizioni operative. La
maggioranza delle imprese, rileva
l’indagine, indica che il proprio fatturato ha
subito una riduzione a causa della pandemia e
prefigura che la propria attività torni ai livelli
prevalenti prima della crisi sanitaria in poco
meno di un anno; solo il 3 per cento delle azien-
de ritiene di non poter più tornare a livelli di

fatturato pari a quelli precedenti la diffusione
del Covid-19.
I giudizi delle imprese sulle condizioni di ac-
cesso al credito sono lievemente peggiorati ri-
spetto al trimestre precedente. Circa metà del-
le imprese ha avanzato richiesta di liquidità

nel quadro delle misure di sup-
porto introdotte dai recenti decre-
ti governativi, riuscendo ad acce-
dervi in forma totale o parziale nel
70 per cento dei casi. Le condizio-
ni per investire sono valutate in
peggioramento. I piani di spesa
prefigurano una riduzione degli
investimenti nel complesso del
2020, riconducibile soprattutto
alla caduta già registrata nella

prima metà dell’anno. Le attese sull’o c c u p a-
zione, conclude l’indagine di Bankitalia, resta-
no sfavorevoli nel settore dell’industria in sen-
so stretto e nei servizi, mentre sono tornate po-
sitive nell’edilizia.
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Ristrutturare
il debito
e tornare
a crescere

Ma entro
un anno
si tornerà
al pre-crisi
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