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M ettere a disposizione dell’eco-
nomia reale i tesori delle grandi
aziende e dei privati. Collegare

chi possiede liquidità e chi ne ha bisogno
per crescere. Ovvero gli investitori di pro-
fessione da una parte e le piccole emedie
imprese dall’altra.
Non è un’ambizione da poco quella di
Azimut Libera Impresa Sgr e Confidi Sy-
stema, intermediario finanziario vigilato
da Banca d’Italia. Due realtà che in part-
nership stanno sperimentandounnuovo
canale per sostenere i piccoli imprendi-
tori e superare la spinosa questione del
credit crunch. La novità si chiamaAzimut
Corporate Cash, un fondo comune d’in-
vestimentopensato per agevolare l’acces-
so al credito per le Pmi. «La situazione è
paradossale — spiega Andrea Bianchi,
direttore generale di Confidi Systema—.
Dal 2008 la ricchezza finanziaria in Italia
è cresciutama è rimasta immobile,men-
tre il Paese che produce ha iniziato a fati-
care nell’ottenere prestiti dalle banche.
Negli ultimi anni infatti le Pmi hanno vi-
sto evaporare centinaia di miliardi di fi-
nanziamenti».
Cheper lePmi la stradaverso labancasia

in salita ce lo dicono i dati: secondo l’uffi-
cio studidiAbiadaprile2019 iprestiti alle
imprese hanno segnato -0,6% su base an-
nua. «Le risorse ci sonoma non arrivano
alle piccole aziende — dice Bianchi —
vuoi perché i tradizionali intermediari
non reinvestono sul territorio e vuoi per-
ché l’investitore tende a conoscere solo le

realtà quotate in borsa. Ci siamo accorti
che serviva un cambio di passo». In soc-
corso arriva quindi la finanza alternativa.
di cui Azimut Corporate Cash è un esem-
pio. Il fondo,nellapratica, sostiene lepic-
cole medie imprese attraverso la sotto-
scrizione di obbligazioni a breve termine
coperte al 100% da Confidi. «Abbiamo
pensato — dice Marco Belletti, ammini-
stratoredelegatodiAzimutLibera Impre-
sa Sgr—di rivolgerci a investitori profes-
sionali, quindi sia tesorerie di aziende sia
privati alla ricercadi soluzioni remunera-
tive e con un basso profilo di rischio». Un
modoper le realtà corporatedi allocare la
liquidità investendo in modo sicuro.

Il meccanismo

Ma come funziona il finanziamento?
Trattandosi di un esperimento il fondo
ha una dimensione ridotta di 50 milioni
di euro. Confidi Systema (che conta circa
55mila imprese socie attive nell’indu-
stria, nell’artigianato, nell’agricoltura e
nel commercio e turismo) si occupa di
selezionare le aziende in grado di riceve-
re il prestito. Tra i requisiti la stabilità
economica e lapubblicazionedell’ultimo
bilancio certificato.Una volta che laPmi è

ritenuta idoneapuòemetteredelle obbli-
gazioni con tagli da 250 mila euro, 500
mila fino ad arrivare a unmilione. Si trat-
ta di un meccanismo snello di finanzia-
mento che semplifica alcuni passaggi
spesso complessi per le realtà più picco-
le. Tra questi la necessità di richiedere un
rating daparte di una società esterna, ob-
bligo che vienemeno grazie alla garanzia
di Confidi.
Anche laduratadel fondoèstatapensata
per essere «a misura di Pmi». «Abbiamo
optato per una soluzione di 16 mesi in
modo da rispondere alle esigenze delle
realtà italiane. Oggi le banche finanziano
nel breve periodo mentre alle aziende
serve più tempo per poter rimborsare il
capitaleegli interessi», aggiungeBelletti.
L’ambizione è nel tempo quella di im-
pattare in positivo sul mercato, dando
continuità al nuovo strumento di finan-
ziamento «per i piccoli». Sempre con
l’idea di avvicinare risparmio ed econo-
mia reale, entrambe le società sperano di
dare vita ad altri fondi nei prossimi anni
attirando un numero maggiore di inve-
stitori. Così da offrire un’opportunità di
crescita a quelle imprese stanche di bus-
sare, a vuoto, alle porte delle banche.
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Le troppe Italie
del credito
Tasso di variazione
dei prestiti per regione,
dati al 31/3/19
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Marche
-3,1%
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1,6%

di Diana Cavalcoli

Il fondo che aiuta le Pmi a finanziarsi
Un canale alternativo per l’accesso al credito delle aziende, attraverso la sottoscrizione di obbligazioni a breve termine
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Con questo
sistema la
liquidità a cui
attingere è già
disponibile

Il paradosso
Tanto cash in cassa,
ma resta congelato

L e previsioni della Commissione
europea parlano chiaro: mettendo

in ordine i ventotto Paesi che compon-
gono l’Ue, sia quest’anno che il prossi-
mo, l’Italia è quello con la più bassa
crescita. Lo 0,1% di aumento del Pil
previsto per il 2019 si confronta, infat-
ti, con il +1,4% atteso per l’Ue, mentre
nel 2020 il +0,7% si avvicina, ma rima-
nedistante dal +1,6%dellamedia.Mol-
ti fattori spiegano questo ritardo. Un
ruolo centrale lo gioca, però, il lento
recupero degli investimenti, che, no-
nostante la ripresa dei primi tre mesi
del 2019, rimangono quasi 20 punti
percentuali sotto il livello di inizio
2008. Una criticità con risvolti profon-
di, spiegata da una pluralità di fattori.
L’esigenza di mantenere i conti in
equilibrio ha, ad esempio, portato ad
unabrusca flessionedegli investimen-
ti pubblici, specienelle costruzioni. Le
statistiche dell’Istat mostrano come
nel 2018 gli investimenti, pari a 37mi-
liardi di euro, abbiano assorbito circa
il 4,5% del totale della spesa pubblica
italiana, il 2% in meno rispetto all’ini-
zio della crisi. Le imprese mostrano
una propensione ad investire lontana
dai livelli precedenti. Nel confronto
con il 2006,mancano circa 20miliardi
l’anno. Non si tratta di un problema di
risorse. Pesa il peggioramento della fi-
ducia, che porta ad accumulare liqui-
dità. A fine 2018 il saldo dei depositi
delle imprese superava i 360 miliardi.
A tutto questo si aggiunge la struttu-
rale difficoltà dell’Italia nell’attrarre

capitali dall’estero. Tra il 2008 e il 2018,
gli investimenti esteri in Italia sono
statipari inmediaaquasi 12miliardidi
euro l’anno, un valore più basso sia dei
22 miliardi registrati prima della re-
cessione che dei 20 che le imprese ita-
liane investono fuori dal Paese per ac-
quisire un’azienda straniera o fondar-
ne una nuova. L’Italia attrae solo l’1%
degli investimenti esteri mondiali, la
metà di Francia, Germania e Spagna,
circa un quarto del Regno Unito.
E, in alcuni momenti, il calo degli in-
vestimenti è stato taledanoncompen-
sare neanche il deperimento del capi-
tale produttivo esistente (impianti e
macchinari). Tutto questo ha reso
l’economia meno capace di creare ric-
chezza. Se a metà degli anni Novanta
bastavano 5 euro di capitale investito
per ottenere un euro di valore aggiun-
to, nel 2018 ne sono serviti 6,6, unpeg-
gioramento del 30%.
Leggendo questi numeri, non sor-
prendono le previsioni del Fondomo-
netario internazionale, che anche nel
medioperiodo vede la crescita italiana
stabilizzarsi poco sopra il mezzo pun-
to percentuale. Negli ultimi quaranta
anni, valori peggiori sono stati realiz-
zati solo in periodi di particolare criti-
cità. La mancata ripresa degli investi-
menti potrebbe, però, contribuire a
rendere questi tassi di crescita estre-
mamente moderati una normalità,
piuttosto che un fenomeno straordi-
nario.
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