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L o sguardo deve rivolgersi oltre cortina,
cercando la strada migliore per reagire

alla crisi e pianificare giorni, mesi e anni a ve-
nire. Lo sottolinea Andrea Bianchi (nella fo-
to), direttore di Confidi Systema!, il consorzio
di sostegno al credito nato nel 2016 dall’in-
corporazione degli enti lombardi della ga-
ranzia di artigiani, agricoltori e industriali.
«Di sicuro dobbiamo avere ora un orizzonte
più lontano - ribadisce Bianchi
-, anche se stiamo continuando
ad assicurare la nostra attività
essenziale di supporto alle im-
prese, sia con la garanzia sia
con la finanza diretta che rap-
presenta la novità dell’ultimo
periodo e per cui il Consiglio di
amministrazione ha appena
innalzato il plafond a 85 milio-
ni di euro dai 20 originari. Il le-
gislatore ha aumentato la quo-
ta di attività residuale che pos-
siamo fare al fianco della ga-
ranzia. È un grande riconosci-
mento alla categoria dei con-
sorzi fidi in generale, non sol-
tanto al singolo, grazie al quale
abbiamo avuto accesso alla
provvista agevolata di Cassa
depositi e prestiti. Questo so-
stegno aggiuntivo ci permette
di lavorare con maggiore forza
nel filone del supporto ai terri-
torio con strumenti nuovi».
Siamo in una fase molto delica-
ta, in certi casi di sopravviven-
za, per cui «la necessità prima-
ria delle realtà produttive è an-
cora oggi la liquidità - ammette
ancora il direttore -. Ma allo
stesso tempo stiamo ampliando lo sguardo
al medio e lungo termine, oltre questo 2020
così complesso. Anche il mondo bancario è
tornato a una maggiore attenzione con in-
terventi straordinari di supporto».
E qui si innesta un cavallo di battaglia dei
confidi, e cioè la necessità di avvicinare i cre-
scenti patrimoni finanziari con il mondo dei
piccoli imprenditori. «Si nota ancora quella

distanza fra i risparmi e l’economia reale -
aggiunge Bianchi -. Come sempre nelle crisi
epocali si tende ad accumulare ricchezza,
principalmente su conto corrente bancario
per paura di scossoni, o nel campo delle Sgr,
le società di gestione del risparmio. Ma così
facendo si lascia una grande cifra in larga
parte non impiegabile.
Bisogna invece favorire operazioni nuove

per tornare a far avvicinare
questi due mondi. Ecco perché
partecipiamo ad alcuni proget-
ti innovativi che hanno lo scopo
di incrociare l’efficienza della
finanza tecnologica con la tra-
dizionale capacità di valuta-
zione del credito che si basa
sulla conoscenza dei territori.
Semplificando, puntiamo a un
giusto mix tra fintech e banca,
tra finanza digitale e delle ori-
gini. Oggi ci sono algoritmi che
da soli indicano la capacità di
rischio o la copertura per l’ac-
cesso al credito: noi non lascia-
mo tutte le decisioni alla mac-
china, ma portiamo in dote la
nostra profonda conoscenza
del tessuto produttivo.
La Bce e le altre banche centra-
li hanno assicurato che le loro
condotte resteranno uguali a
prescindere dall’i n f l a zi o n e ,
quindi i tassi resteranno bassi
anche in caso di aumento. Per
superare le difficoltà l’uovo di
colombo senza dubbio è il ri-
torno all’economia reale, dan-
do fiducia ai nostri imprendito-
ri. Dobbiamo quindi impe-

gnarci per attrarre investimenti mixando
rendimenti validi e rischio contenuto. Biso-
gna mettere in campo soluzioni per infonde-
re serenità all’investitore basandosi sulla
capacità, la conoscenza, l’eccellenza delle
nostre Pmi. Così scavalcheremo la crisi, ar-
riveremo a un collante fra risparmio e im-
presa».
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I principali gruppi bancari italiani resistono
alla crisi Covid, grazie anche alle misure
straordinarie varate dal Governo in aiuto ai
finanziamenti e alla moratoria sui crediti la
cui proroga, assicurata dall’esecutivo, è
quanto più necessaria vista la seconda on-
data della pandemia (nella foto Ansa Banca
d’Italia). L’analisi compiuta dall’ufficio studi
della First Cisl sui bilanci dei principali
gruppi bancari del terzo trimestre (Intesa
Sanpaolo, Unicredit, Ubi, Banco Bpm e Mps)
vede una sostanziale tenuta a livello aggre-
gato dei ricavi a fronte di una caduta degli
utili (da 11,4 a 5,9 miliardi di euro). Diminui-
scono gli occupati e le filiali mentre prose-
gue la diminuzione dei crediti deteriorati.
Un andamento che la Bce e la Banca d’Italia
chiedono di accelerare per non trovarsi, una
volta passata la crisi e terminate le morato-
rie, con un forte improvviso stock di Npl co-
me in passato.
Analizzando le tabelle realizzate dall’ufficio
studi First si osserva così una sostanziale te-
nuta dei ricavi operativi (-5 % a 34 miliardi di
euro rispetto allo stesso periodo del 2019).

Prosegue invece la diminuzione delle filiali
(-4,6 %) e dell’occupazione: nel periodo con-
siderato sono circa 5mila i bancari in meno a
242mila unità. L’effetto sui conti è evidente,
con una contrazione pronunciata dei costi
del personale (-2,6%). Migliora la qualità del
portafoglio crediti con l’ulteriore riduzione
del peso dei crediti deteriorati netti (adesso
al 3,2%). «Ci troviamo in una situazione che
richiede politiche creditizie anticicliche - af-
ferma il segretario generale di First Cisl Ric-
cardo Colombani - imperniate su garanzie
statali finalizzate ad un deciso incremento
degli investimenti per assicurare una solida
e duratura ripresa dell’economia. Occorre
inoltre confermare la moratoria sui prestiti
almeno fino al termine dell’emergenza».
Il raggiungimento di un più elevato livello di
produttività è testimoniato dal prodotto
bancario pro capite, cresciuto del 2,5%, no-
nostante le eccezionali difficoltà operative e
organizzative poste dalla crisi.
Migliora sensibilmente la patrimonializza-
zione.
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Confermare la moratoria sui prestiti

Risparmi in aumento
«Più fiducia nelle nostre Pmi»

Andrea Bianchi di Confidi Systema!: lo sguardo deve andare oltre la crisi
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